MARIA TARDITI (1928-2017):
MEMORIA E RACCONTO
DEL MONDO CONTADINO

Vera testimone di un'epoca ormai tramontata, Maria Tarditi avrebbe
compiuto 90 anni il prossimo 25 agosto.
Nata a Monesiglio nel 1928, insegnò per 38 anni alle elementari di
Pievetta, frazione di Priola in Valtanaro.
E proprio al suo primo incarico alle scuole serali, la Tarditi incontrò come
allievo il suo futuro marito, col quale convolò a nozze alla fine dell’anno
scolastico.
Nei primissimi anni Novanta, ormai in pensione, si era messa a scrivere e
soprattutto a raccontare la sua vita di insegnante iniziata nel 1948 nel
piccolo paese del cuneese.
Maria amava descrivere un tempo lontano, quasi una memoria inestimabile
della gente, degli usi e dei costumi di un'epoca ormai scomparsa, in
particolare di quegli anni del Novecento, ove la povertà e i ritmi contadini
segnavano ancora lo scorrere delle stagioni.
Le sue storie di masche che le avevano raccontato sin da bambina, le
ricordavano di un'infanzia non certo ricca, ma felice, del suo carattere
ribelle, della tanta miseria e dei grandi sacrifici per diplomarsi maestra.
Questa esperienza diretta, come il lavoro in filanda per quattro anni dopo
le elementari, le storie vissute da insegnante e quelle che aveva ascoltato

nella sua lunga vita le permettevano di scrivere "di getto", come lei stessa
diceva.
Storie molto semplici che non volevano avere la pretesa di testimonianze
storiche, ma solo limitarsi a narrare il mondo contadino in anni in cui il
lavoro quotidiano permetteva con difficoltà di condurre una vita che era
comunque di privazioni e di rinunce.
Proprio per questo, erano anche vicende con un intrinseco valore sociale, a
ricordo di fatti e accadimenti della vita che riuscivano ad avvincere il
lettore e soprattutto le lettrici, sesso che maggiormente la prediligeva.
Dell’Autrice, scomparsa nello scorso mese di dicembre, ricordiamo le sue
opere, tutte disponibili in biblioteca.
Un'infanzia felice
Pecore matte
L'ultimo della fila
Minnie
Il diavolo, l'acqua santa e la paura: Storie di masche
Cara scuola
Un paese nel cuore
La venturina
La vita non è uno scherzo
Favole nere di bisnonna Pina
La maestra cattiva
Testaviroira
Aspettando Catlina
L'odore del diavolo
Marì va al cinema (il libro non è presente in biblioteca)
Tre piccole storie
Vestivamo alla poveraccia
Storie dell'altro ieri
La bella madre
L'amore quotidiano
Inoltre, ricordiamo il libro di sua figlia, Maria Pia Peirano,
A scuola da Maria Tarditi.

