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Carissima signora maestra,
abbiamo tutti 80 annir m?
siamo ancora ituoi "bambini"

<<Fanno lo stesso chiasso
di allora»», ha commentato

la "siglora Gilda", la vispa
centenaria. Che con i suoi
ex alunni ha rievocato

lq luryhqqima carriera

rentatré ex alunni hanno fe-
steggiato, con fiori, torta e
brindisi, il compleanno del-
l'ex maestra: è successo a

Calvignasco, provincia di Milano,
e poteva essere un evento norma-
le, se non che gli "scolari" aveva-
no tutti superato gli ottant'anni di
età e la festeggiata, Ia maestra Gil-
da Thrantola, aveva compiuto
cent'anni. <<Veramente non si di-
rebbe neanche che siano passati
settant'anni da quando questi ra-
gazzi frequentavano la scuola:
adesso, quando chiacchierano,
fanno lo stesso rumore di allora,

ma si capisce, sono giovani!r, ha
voglia di scherzare la signora Gil-
da, che di vitalità ne ha da fare in-
vidia ai giovani. Se la ricordano
bene, i suoi ex alunni, che a scuo-
la ci andavano in bicicletta perché
all'epoca non c'erano né macchi-
ne né autobus...
<<Per noi lei rimane sempre ,,la
signora", come la chiamayamo
da piccoli, e certo ne è passata
di acqua sotto i ponti da allora...
Ma non ci siamo mai persi di vi-
sta durante tutti questi anni. Noi
Ia signora Gilda la andavamo
sempre a trovare e ci ha fatto da

maestra non solo a scuola, ma an-
che nella vita. consigliandoci per
il meglio in numerofe occasioni.
Perfino le nostre mamme, se ave-
vano un problema, chiedevano un
parere a leirr, racconta Luigia Por-
taluppi, un'ex alunna di 84 anni
che era diventata maestra a sua
volta per seguire l'esempio della
"signora Gilda."
«Beati voi che a scuola ci veniva-
te in bici. Io che non sapevo anda-
re in bicicletta raggiungevo Calvi-
gnasco tutti i giorni a piedi, da Ro-
sate dove abitavo», ribatte la mae-
stra, addentando una bella fetta

sente. «Ma ci mancherebbe! Avrò
anche fatto cent'anni, ma spero di
farne altri cento, perché no?».
Lei era l'unica maestra per tne
classi, tutti i bambini in un'uni-
ca aula. Ma non solo «A quei
tempi non si lavorava solo per lo
stipendio", dice polemica. Aveva
organizzato la scuola serale per
chi volesse prendere anche la li-
cenza di quinta e la scuola festiva
per i lavoratori. «Durante la guer-
ra, poi, fu dawero dura. A scuola
avevamo orgarizzato anche l'asi-
lo nido per i bambini le cui mam-
me andavano all'alba a mondare

Gli anziani ex scobrt
consegnano a Gilda
Thrantolaunatarga
per i suoi cent'anni,
che lei esibisce con
orgoglio, afranco.

della sua torta di com-
pleanno. Freschissi-
ma di mente, senza
grossi problemi di sa-
lute, instancabile e
piena di affetto per i
suoi ex alunni, la si-
gnora Gilda rievoca
volentieri i vecchi
tempi, anche se non
ha mai perso il contat-
to con la realtà pre-
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pui gopra,,,la signora Gilda,' con la sua chsse, anno

scolastico 1922: ibambini indossano le ,undormi. estive.A destia,fon
di gruppo 1928: altri nomi, altri vohi, sorridenti e imtroiitott.

Grande festa per Gilda Tarantola, centenaria ei i rante



+ CARA SIGNORA MAESTRA.,..

il riso. E poi c'erano da leggere al-
la donne analfabete le lettere degli
uomini al fronte: quando arrivava-
no con la posta, loro le Portavano
da me e irc gliele leggevo e Poi
scrivevo anche le risPoste che mi
dettavano. Mio marito, che faceva
il fotografo, scattava invece le fo-
to da mandare insieme a quelle
lettere. Quando poi i soldati sono
tornati dalla guerra e la maggior
oarte di loro si è trovata senza la-
iroro, è stata di nuovo la nostra
scuola il luogo dove hrtti cercava-
no conforto. Per tenere su il mora-
le della gente, abbiamo organizza-
to una modestissima filodramma-
tica con dei piccoli sPettacoli'
Era proprio così, la mia scuola.
C'erano i vetri rotti, mancaYa'
no le piastrrclle, ma io l'ho sem'
pre amata tantissimo>>. Ormai da
ianti anni Ia scuola ha sede in un
nuovo edificio: è certo Più bello
ma anche meno romantico di
quello vecchio. Almeno così Pare
all'alunna Portaluppi, che ne Par-
la con nostalgia. Lei stessa ha in-
segnato per anni nella stessa aula
dove la Àaestra Gilda incantava la
classe, anzi le tre classi, con i suoi
racconti del Vangelo. *Era un vec-
chio palazzo con la scala di legno
e, sotto, c'era una trattoria. Ricor-
do che passavano spesso i carri ca-
richi di fieno e gli scolaretti ne ap-
profittavano per saltare giù dalle
ffnestre e fare un tuffo nel morbi-
do>>, racconta l'ex scolara.
La signora Gilda, che ha Perso
il marito qualche anno fa, vive
con la famiglia del figlioAmbrc-
gio, che racconta: .Mia mamma è

h più sveglia di tutti noi. Divora
libri e giornali, leggendo ProPrio
dall'inizio alla fine. senza saltare
nu[a. È sempre informatissima su

tutto ciò che succede nel mondo,
ma le piacciono apche i quiz e le
parole crociate. E una buongu-
itaia, e c'è da dire che i suoi Piatti
preferiti non sono per niente dei
più leggeri: cassoeula, cotechino,
spezzatino. il tutto accompagnato
dh qualche sorso di buon vino. Cu-
cina mia moglie, ma la mamma
controlla le operazioni, suggeri-
sce. Insomma, diciamolo, è una
vera rompiscatole!".
La centenaria maestra Partirà tra
qualche giorno per la montagna
ion i suoi familiari. Sorride il fi-
glioAmbrogio: «E mi ha già det-
to che non se ne parla nemmeno
di andare con la macchina norna-
Ie. Dobbiamo prendere il fuori-
strada, perché lei dice che vuole
godersi l'awentura del viaggio.
Questa è la mia mamma!».
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n angelo per amico, un
bell'angelo dalle ali bian-
che con il quale parlare, al
quale confidarsi, chiedere

un consiglio... Per la maggior par-
te della gente, per chi crede nel-
l'esistenza degli angeli custodi,
questo rappresenta solo un sogno.
Ma per la signora Marisa Crosta.
46 anni, di Cassano Magnago in
provincia di Varese. è ProPrio
iealtà di tutti i giorni. almeno
stando a quello che lei stessa rac-
conta. ..Da quando parlo con il
mio anselo, la mia vita è cambia-
ta. È un-esperienza bellissima, un
regalo divino al quale Però sono
ariivata tramite tantissime soffe-
renze>>, confida. Lo chiama "An-
gelo Voce" perché nella maggior
parte dei casi le sembra di intuir-
ne la presenza tramite una voce
sottile e delicata. Altre volte la si
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gnora Marisa riesce addirittura
anche a vederlo, il suo an-
gelo.
,.Quando mi appare mostra
sempre un suo volto diver-
so. Avolte sorride, trasmet-
tendomi una pace infinita.
Altre volte, invece, soprat-
tutto se gli racconto qualco-
sa di triste, mi appare pen-
sieroso>>.

Marisa parla con il suo
"Angelo VQce" da circa set-

te anni. «E stato doPo la
morte di mio padre, awe-
nuta nel '93, che ho comin-
ciato a sentire più frequen-
temente le voci. Ma sin da
piccola io sono stata sensi
bile al mondo sovrannatu-
rale e la mia infanzia è sta-

ta costellata di eventi stra-
ni, che in qualche modo
preannunciavano il mio fu-
iuro da sensitiva. Ouando
veniva a casa nostra qual-
che ospite, mi capitava
soesso di intuire se da lì a Pcspesso di intuire se da lì a Poco sa-

rébbe successo qualcosa di imPor-
tante o di sconvolgente a quella
persona. A volte. riuscivo.a prean-
nunclare mortl lmprovvlse o an-
che degti eventi lieti. Visto che le
mie previsioni si sono sempre av-
verate, il nostro parroco, Padre
Cerri mi diceva che probabilmen-
te avevo degli angeli intorno e che
da grande avrei potuto aiutare gli
altrirr.
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Lei ascolta paziente i Problemi
che le vengono raccontati, con-
sulta il proprio angelo e riferisce
le parolè provenienti dall'Aldilà
a chi è in attesta di una risPosta.
<<Per me è come una missione.
Sono veramente tante le Persone
malate, depresse, o colPite da
qualche altro malessere Psichico,
che vengono da me per trovare un
po' di conforto. Mi disPiace solo
non poter sempre dare belle noti-
zie itutti.Il mio angelo mi imPo-
ne di dire la verità alle Persone,
senza nascondere loro gli even-
tuali brutti eventi in vista. In quei
casi devo essere molto abile nel
trovare il modo giusto di dire le
cose, facendole pesare il meno
possibile ai miei interlocutori»'
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MaisaCrosta,46 anni,
accarezza, quasi in trance,
un dipinto con due angioletti.
A sinistra, sempre Marisa con
una statua dorata anch'essa
rafftgurante un angelo. Stando
a quanto racconta, lei ne ha
uno personale, che la Protegge.
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Sembra che in qualche modo il
religioso abbia avuto ragione,
perché effettivamente con il tem-
po la signora Marisa è diventata,
grazie al suo angelo custode. un
punto di riferimento per le Perso-
ne bisognose di aiuto. Il telefono
di casa squilla in continuazione.

La casa della signora Marisa è
sempre aperta a tutti, ma lei i con-
sultinonli fa per guadagnare sol-
di. «Finora non ho mai accettato
niente da nessuno. Chi sa. magari
modificherò questa mia abitudi-
ne... Vivo ancora con mia madre
chehaTT anni e PercePisco solo
l'assegno di invalidità. Però non
mi piàce chiedere e non ho mai
voluto Ia pietà di nessuno»'

Asei annicominciò ad

accusare tremendi dolori

offiu
Marisa ne ha attraversati vera-
mente tanti. A cominciare dai Pri-
mi malori, quando aveva appena
sei anni, finò alla perdita della vi-
sta. II suo è un calvario di malat-
tie atroci, male diagnosticate ma
combattute con enorme tenacia e

voglia di vivere. «E per colPa del-

malattia e la cecità. La fede nel sovrannaturale



le malattie che non mi sono nean-
che sposata. Non che mi mancas-
sero le opportunità, ma non me la
sentivo di obbligare qualcuno a
condividere con me un'esistenza
costellata da tante difficoltà. Mi
sono rifugiata nella mia fede in
Dio e nell'amore per la vita, riu-
scendo così a trovare laforzaper
continuare. Perché se una perso-
na perde l'amore di vivere,è fini-
ta, non si alza più dal letto».
Marisa si ammalò a sei anni di un
male strano: awertiva un perenne
mal di testa e accusava svènimen-
ti. I suoi genitori, spaventatissimi,
portarono la bambina da uno spe-
cialista che le diagnostico niefte-
meno che una macchia tumorale.

"Di fronte a questa diagnosi terri-
bile i miei gehitori cad"dero nella
depressione più nera. Non sape-
vano veramente che strada tenta-
re per_la mia guarigione. Ma già
rn quel momento ci venne incon-
tro il mondo degli angeli, imper-
sonato da una signora molto fa-
mosa a Varese, la Mariuccia. In
città la chiamavano tutti "la San-
ta", e questo soprannome la dice
lunga su chi fosse lei. Una santa
dawero, una donna con il potere
della guarigione, sempre disponi-

bile verso gli altri, anche se lei
stessa aveva avuto problemi di sa-
lute. Io le devo tantissimo, in fon-
do mi ha salvato la vita. Infatti i
miei.mi portarono da lei e a que-
sta signora dalle capacità straor-
dinarie mi ha detto che dovevo
farmi operare e che non dovevo
affatto temere per la mia vita».
Marisa si fece operare, dopodiché
dovette rimanere in ospedale per
due mesl per permettere all'ema-
toma di venire riassorbito.
.Purtroppo un giorno mi hanno
fatto un'iniezione che ha avuto
conseguenze molto gravi», rac-
conta. «Sono caduta in coma e
quando mi sono risvegliata, dopo
una settimana, mi sono accorta-di
essere completamente cieca. Da
quel momento in poi la mia vita è
stata una serie di ricoveri, opera-
zioni, controlli, un'infanzia e
un'adolescenza sempre con un
piede in ospedale. Sono arrivata
così fino ai diciotto anni. Un gior-
no mi sono detta che andare avan-
ti così non aveva senso. Mi sono

recata nella Chiesa di Santa Ma-
ria a Cassano e mi sono messa a
pregare, chiedendo la grazia alla
Madonna». Owero liberarsi dal-
l'assillo dell'ospedale, anche al
costo di non guarire mai. «Avrei
preferito rimanere cieca piuttosto
che continuare quel calvario. In
cambio di una qualunque libera-
zione da_quella situazione ho pro-
messo alla Madonna che mi sarei
dedicata per tutta la vita alle per-
sone bisognose».
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Oggi Marisa ci vede, anche se
ogni tanto le si offuscano i con-
torni degli oggetri. Fedele alla
promessa, aiuta tutti quanti le
chiedono aiuto. Dice di farlo an-
che grazie al dono particolare che
le ha trasmesso la Santa di Vare-
se. «Prima di morire, la Mariuc-
cia mi ha trasmesso la sua arte. Si
tratta di un rito, di un insieme di
regole segretissime che lei mi ha
in_segnato...». Attenzione, però:
Marisa aiuta il prossimo, allevia
le sofferenze, ma non è una gua-
ritrice. olo dico sempre a tutti di
andare dal medico. Ma spesso le
persone si sentono meglio anche
semplicemente ascoltando la mia
voce. E arrivano quasi sempre a
dar retta anche a ciò che suggeri-
sco loro, tramite il mio an§elo.
Come Giorgio, tn ragazzo di 32
anni che qualche anno fa mi è ve-
nuto a trovare su consiglio delle
sue amiche. Era tossicodipenden-
te e si fidava pochissimò di me.
Ma io gli ho parlato a lungo, mi
sono dimostrata disponibile a dia-
logare con lui a qualsiasi ora. Co-
sì, pian piano, sono riuscita a con-
vincerlo a continuare la terapia
medica che aveva sospeso. Se og-
gi è guarito, è anche merito dEl
mio "Angelo Voce"r>. Lo stesso è
accaduto ad Anna. la ragazz a ano-
ressica che per due anni aveva se-
guito una cura sbagliata su consi-
glio del marito, finché un giorno
una sua amica le ha presentato
Marisa che l'ha ricondotta. par-
landole con pazienza. sulla^via
della guarigione. Oppure a Paolo
e Caterina, una coppia difidanza-
ti che era sull'orlo di scoppiare.
Ma Marisa ha detto loro: oGuar-
date che il mio angelo dice che
voi rimarrete insieme e che vi
sposerete». Ed è andata proprio
così: da 1ì a qualche mese si sbno
celebrate le no zze. Marisa,giusta-
mente, è stata tra gli invitati più
coccolati.
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«Ma io non miconsidero
una guaritrice»

§ra quexta
ck$msa 6iv0va

e fu*ests
§m graxla

l'ha poi


