
L’ATTESA  DI  MADDALENA  PETTERLE  TANDURA  DELLA  SALMA  DEL  MARITO  
ALESSANDRO  DURATA  31  ANNI

                                      Ricordo del nipote Alessandro Valent

“Non dimentcart la salvia, “l’osmarino” e le spezie. Porta le sement perché qui non se 
ne trovano e met tuto in una scatoleta. Porta un calendario per l’anno nuovo. Tant e 
tant auguri a tut.
Sandrin”

Sono le ultme parole della letera del dicembre 1937 che mio nonno, Alessandro 
Tandura, ha inviato a quella che amava defnire, anche in pubblico, “Emmeta mia 
adorata”, vale a dire mia nonna Maddalena Peterle.
Non si è mai saputo precisamente il perché di quell’Emmeta al posto di Maddalena. Mia
nonna sosteneva che in casa fn da bambina la chiamavano Emma e non con il più 
impegnatvo Maddalena.

La raccomandazione, di salvia e rosmarino, mi raccontava,derivava dal fato che dopo 
quasi tre anni (22 febbraio 1934) di inquadramento nel 2° bataglione arabo-somalo 
“Benadir”, unità operatva all’interno della Somalia, il 22 maggio 1937 era stato 
destnato prima alla compagnia presidiaria di Uegit e il 1° luglio nella XVII brigata 
coloniale, 58° bataglione allora di stanza a Mogadiscio.
Non essendo più in una unità mobile ma stanziale era concesso agli ufciali di farsi 
raggiungere dalla famiglia.
E così, dopo 3 anni e 10 mesi di Somalia, a parte la parentesi della convalescenza in 
patria per una ferita da fuoco che si era procurato in combatmento alla gamba destra, 
trova casa a Mogadiscio e si fa raggiungere dalla moglie e dalle fglie Dellavitoria e 
Carla.
Manca il primogenito Luigino perché allievo della Scuola Militare di Milano “Teuliè”.
Atende fnalmente di sistemarsi con la sua famiglia in Africa. Non vede l’ora di 
riabbracciare le sue tre donne, sopratuto “Emmeta sua adorata”. Questo 
ricongiungimento gli pare ora l’obietvo della sua vita.

Il 27 dicembre un colonnello del seguito di S.A.R. il Principe Umberto gli aveva portato 
una letera del principe stesso in cui gli comunicava di aver visto il “fgliuolo Luigino al 
Collegio Militare di Milano” e di averlo trovato “semplice e generoso come il padre”.
Gli comunicava quindi l’augurio di star bene ma che “inderogabili impegni” lo 
costringevano a farlo atraverso una letera e non personalmente. Concludeva con “un 
cordiale saluto all’eroe del Piave, S.A.R. Umberto”. Sempre il 27 dicembre da Roma, il 
capitano dei Carabinieri Clementno Esposto gli reca la notzia della concessione 
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defnitva della Medaglia d’Argento per i fat di Birgot del 24 e 25 aprile dell’anno 
precedente e l’annuncio dei gradi da maggiore per merit di guerra. Ed ora dal postale 
“Giuseppe Mazzini” sbarcano Maddalena, Carla e Vitoria.

“Davant a lui la lancia che trasporta sul molo le sue donne, dietro l’albergo ‘Croce del 
Sud’ dove ha fato preparare ogni ben di Dio per accogliere ‘mia moglie, l’eroina di 
Vitorio e le mie due gioie Carlin e Dellavitoria’. Si concede il nome importante della sua 
secondogenita solo quando lei non c’è, altriment sono guai per lui. Al pensiero sorride 
contento come un bambino che ha commesso una marachella e ne gusta gli efet. Ad 
un suo ufciale precisa. ‘Caro tenente…. Vedrà che bella la mia Dellavitoria….. un nome 
importante dice? Ma no, noi la chiamiamo Vitoria, anzi, quando non mi sente la moglie 
lo accorcio addiritura in Toia'.

Ha invitato gli ufciali del Deposito, molt ascari del bataglione Benadir…. In un tavolino 
ha fato sistemare un bricco di late della sua ‘rossa’ (una vacca fata arrivare da Dolo). 
Dice: ‘Voglio che le mie ragazze ne assaporino subito il profumo’.
I biscot di Carlin li ha, invece, tratenut nell’alloggio.
‘Ho voglia di stuzzicarla, di giocare con lei. Userò i biscot come armi di ricato per 
otenere tant bacini’. La lancia approda al molo.
‘Vado a prenderle, aspetatemi, poi si fa una gran festa’.

Si mete a correre verso Maddalena che scende per prima e che, seguita dalle fglie, vola 
verso di lui con un braccio teso in avant e l’altro ancorato alla testa per tratenere un 
cappellino nero su cui spicca una piuma color beige. E’ la piuma del piccione n. 208, 
quello che il suo eroe aveva trasmesso per primo al Comando dell’8a Armata quando 
faceva la spia sul Col del Pel nel 1918.

‘Emmeta mia adorata, fnalmente…’. ‘Sandrin quanto t amo…’.
Dio mio, Maddalena, resta per natura ad esprimere il sentmento che la legava al 
marito, l’aveva proprio pronunciata quella frase! Miracolo d’africa o solo delle 
suggestoni di una corsa tratenuta per un tempo che pareva ora infnito?
‘Papà, papà!’
‘Piano voi due scavezzacolle che mi cascate in mare’.
La distanza che separa Sandro da Maddalena non supera i 50 metri, lei accellera, lui 
rallenta un poco, si toglie il casco coloniale e lo appoggia sul tavolato del molo, si fla il 
guanto destro e lo sventola verso Maddalena. Si volta e guarda per un atmo la sala 
imbandita del ‘Croce del Sud’. Appoggia il guanto sul casco. Riprende a correre, ma 
lentamente, a fatca.
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L’emozione ha il sopravvento, poi un pallore difuso, un mancar d’energia, uno 
smarrimento. Ma fnalmente le mani si toccano, gli sguardi s’incrociano, le labbra si 
uniscono, gli occhi di Sandro guardano il cielo con sempre maggiore intensità fnchè le 
forze gli vengono meno, il corpo si abbandona. Sussurra poche parole:
‘Si, Emmeta, tu mi hai sempre amato’ e cade inerte tra le braccia della sua donna, gli 
occhi spalancat quasi a ringraziare il cielo. Un unico, grande, lacerante grido: 
‘Sandro!!! Non così, aiuto… aiuto… Sandro no, non così. Sandro!!! Un medico, un dotor, 
presto…. Mi muore’.
Il molo si anima di gente che corre, che non capisce, che s’interroga, che grida.
‘Papà, papà, mamma, mamma’.
Vitoria e Carla sono atorno ai genitori. Singhiozzano, capiscono, rifutano di capire, 
sussultano, si guardano in giro smarrite. Vitoria si strappa le collane e i braccialet e li 
geta in mare. Si inginocchia, prega. Sandro è adagiato a terra pallido, sopra di lui, 
disperata, ‘Emmeta sua adorata’.
Concitazione, un via vai di ufciali, di soldat, di medici, di infermieri. L’urlo lacerante 
della sirena dell’ambulanza, la barella, i camici bianchi e la grande stanza del ‘Croce del 
Sud’ improvvisamente vuota con i suoi tavolini pieni di ogni ben di Dio per festeggiare 
Maddalena, Toia e Carlin Tandura. Due negret alt non più di un metro capiscono che 
possono assaggiare qualcosa. Per loro la festa comincia ora”.1

VALENTI  A., Due centmetri più altro del Re Ed. Kellermann, Vitorio Veneto, 2006, pp. 
267-272

Da quel momento, o da poco dopo, mia nonna entra in diritura di collisione con le 
autorità italiane. Vuole celebrare il funerale di Alessandro a Vitorio Veneto, non solo 
perché sua cità natale, ma anche perché sede di tut i suoi afet e luogo dove ha 
compiuto la straordinaria missione di spionaggio lanciandosi, primo uomo al mondo, col 
paracadute in zona occupata dal nemico.

Fa di tuto, corre da una parte e dall’altra. Si rivolge subito al Vice Segretario Federale, a 
questo o quel generale, riesce addiritura a parlare con S.E. il Governatore, Generale 
d’Armata Ruggero Santni. Ma tut cercano di convincerla che non c’è niente da fare, il 
funerale si deve tenere a Mogadiscio, salvo poi farne un altro a Vitorio Veneto.
‘Par farlo morir do volte’ (“per farlo morire due volte”, commentava).

Fu lei a raccontarmi come avvennero i funerali. “Erano le 17 del 29 dicembre a 
Mogadiscio. Il corteo è partto dall’ospedale militare dove era stata portata la salma di 
tuo nonno in divisa coloniale, ma con vicino il cappello di alpino. E’ sflato per il 
lungomare Duca degli Abruzzi, e ha imboccato corso Vitorio Emanuele. Apriva il corteo 
la musica presidiaria, seguivano, in uniforme da guerra, le rappresentanze di tute le 
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Forze Armate della Somalia. Tredici coppie di Ascari portavano le corone foreali. 
L’Ordinario militare, cappellano capo, con una rappresentanza di cappellani militari, 
precedeva il convoglio funebre composto da un tratore trainante un afusto di cannone 
sul quale posava la bara avvolta in un grande drappo tricolore, quello che io avevo 
portato da Vitorio su sua richiesta per appenderlo fuori della nostra nuova casa.
Dietro il convoglio un graduato somalo del bataglione Benedir recava in un cuscino tute
le decorazioni di Alessandro. Il Governatore, Generale d’Armata Ruggero Santni, seguiva
il feretro. Dietro a Santni tut i generali delle Forze Armata della Somalia, i Diretori di 
Governo, le rappresentanze dell’Associazione alpini e artglieri alpini e ardit di guerra. Io
tua mamma Vitoria e la piccola Carla eravamo nel corteo di macchine che seguiva la 
colonna”.

Da quel giorno e fno alla sua scomparsa avvenuta nel 1983 mia nonna vest sempre 
rigorosamente di nero, portando il luto sia dentro che fuori. E’ anche da dire che, 
benché ancora giovane, nel 1937 aveva 42 anni, e decisamente bella donna, al luto 
afancò una ferrea fedeltà al suo uomo e all’immagine di lui che teneva sul comodino 
della camera da leto, assieme a quella di Carla e di Luigino, baciandole ogni sera e 
recitando un “Eterno riposo”.
A Mogadiscio intanto non demorde, non si muove perché da lì partrà con la salma del 
suo Sandro, a tut i cost. Fa di tuto con quel cipiglio fero che le era riconosciuto.
Infne, profondamente delusa dalle risposte che riceveva dalle più alte autorità present 
a Mogadiscio, scrive al Duca d’Aosta. La risposta del Principe non solo la delude, la gela:

“Addis Abeba 8 marzo 1938 XVI
Gentle Signara Maddalena Peterle ved. Tandura – Mogadiscio.
Ho presentato a Sua Altezza Reale il Duca d’Aosta la di Lei gentle letera del 27 febbraio 
u/s. L’augusto Principe è molto spiacente di doverLe comunicare che non vi è, per ora, 
alcuna possibilità di esaudimento del di Lei pietoso desiderio poiché da parte del 
superiore Ministero sono state emanate tassatve disposizioni di assoluto divieto pel 
trasporto di salme in Patria. Sua Altezza Reale Le esprime il Suo vivo rammarico e Le 
invia la Sua cordiale parola di conforto, Con ossequio Il Primo Aiutante di Campo – 
Generale Volpini.

Anche Luigino spera nel ritorno della salma del padre e mia nonna non mancava di 
togliere da una vecchia borseta e di farli leggere questa letera che, mi diceva, per lei 
era stata e contnuava ad essere di conforto.
Ecco. 

Milano 29 gennaio 1938
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Carissima mamma, spero che quando riceverai questa t sia giunta la mia precedente. 
Oggi ho ricevuto un’altra letera della Signora Cuoco, la quale mi chiede tue notzie e una
letera della Signora Levis che quando ritornerai t verrà a prendere e t porterà con sé a 
Belluno per qualche giorno. A Vitorio ieri 28 sono state celebrate 3 messe per il povero 
papà. Domani la M.O. Lunelli terrà la sua commemorazione.
Giovedì il ten. Colonnello Gat, present i veci del col. Mugnai, ha leto in presenza della 
1a compagnia la letera del ten. Colonnello Facchinet che mi dice che su sua proposta 
S.E. Angelo Mandresi comandante del 10° alpini ha autorizzato la denominazione del 
bataglione di penne nere alla “sacra memoria del tuo eroico padre”. Il mio professore 
d’italiano del Ricci, Rodolfo Della Torre ha pubblicato su vari giornali lunghi artcoli su 
papà. Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Popolo d’Italia ecc. 
Ieri è venuto a trovarmi il signor Bocciner, domenica rimango dentro per studiare (alla 
Scuola Militare). Ho saputo dalla tua letera che sarete in Italia per i primi di marzo, non 
puoi immaginare la mia gioia dolorosa perché purtroppo ritornate sì, ma come mi hai 
ampiamente spiegato, senza Babbo. E’ un insulto al suo eroismo! Speriamo che presto la
sua salma venga portata a Vitorio, quel giorno sarà l’apoteosi, la gloria di un eroe 
immortale. Sul ‘Gazzetno’ nell’artcolo di papà del prof. Rodolfo Della Torre stanno 
scrite le seguent parole ‘Ma Tandura non è morto; Tandura vive nell’anima del suo 
popolo; Tandura nella sua breve cassa di zinco tornerà a Vitorio… non a imputridire ma 
a essere di base al monumento della sua cità, a confusione dei falsari stranieri, a 
conforto dei fedeli d’Italia e la sua gloria dorata brillerà sulla veta di questo 
monumento’. E’ forse vero? Povero Babbo, se lo merita, rapito all’afeto dei suoi cari 
innanzi tempo, povero babbo, ha voluto raggiungere in cielo nonno Luigi e nonno 
Andrea, di lassù tut tre ci proteggeranno.
Povera mamma, colpita da si grande sciagura.
Via Caprera sarà inttolata al nome glorioso di babbo. Non certo senza lacrime t scrivo 
questo. Ricordo sempre e ricorderò… il buon papà, tute le sue premure verso di noi e 
verso gli altri. Mi ricordo sempre e non mi potrò mai scordare chi era papà, la sua anima 
sempre mi proteggerà e mi conforterà nel duro cammino della mia vita e cercherò 
sempre di esserne degno, mi sembra sempre un sogno purtroppo è una realtà.
Mamma, Vitoria, Carla non abbatetevi, tuto è inutle. Povera Carla. Sarebbe meglio 
che non comprendesse l’immensa sciagura che ci ha colpit. Mi ricordo quando mesi fa 
giocavo con lei, tuto il giorno, erano altri tempi, papà allora era con noi nella sua cità 
predileta. Purtroppo poco abbiamo goduto della sua presenza, troppo poco ha potuto 
rimanere con i suoi cari. Addiò papà, t rivedrò un altro giorno lassù nel cielo, mamma 
non abbatert, ben altro destno t aspeta, quello di allevarci e di guidarci nel duro 
percorso della vita. Non ho altro da dirt. Che le mie parole t siano di conforto. Quando 
penso a Carla mi vien da ridere tanto era svelta e furba e birichina ma non vedo l’ora di 
abbracciart. Quando arrivi domanderò qualche giorno di licenza se lo vuoi, altriment 
staremo assieme per 4 giorni a Pasqua. Sei contenta? Oggi è venuto il signor Camuri, 
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papà di un sototenente di babbo e mi ha invitato a casa sua, mi sarà di aiuto. Bacia per 
me Carla e Vitoria. A te e al povero babbo mille bacioni. Nino.Rispondi subito.

Nell’otobre del 1938 le giunge la missiva del Regio Esercito che Alessandro era stato 
promosso maggiore per merit di guerra con Regio Decreto 28 dicembre 1937.
Mia madre, Dellavitoria, mi riferiva sempre il commento piutosto acido della nonna: 
“Al stesso dì che l’è mort (lo stesso giorno che è morto N.d.A.) e a me negli anni 
successivi ripeteva, alla sua moda un poco ermetca, che per fare carriera bisognava 
morire, ma che se non eri vivo il corpo non te lo davano, quello no, t mandavano i 
gradi”.
Pochi giorni prima, il 22, il Commissario Prefetzio di Vitorio Veneto, cav. Aldo 
Marinot, con deliberazione n. 280, inttolava al nome di Alessandro Tandura l’allora via 
Calcada.
Mia madre raccontava che il commento di mia nonna fu lapidario: “Meno male che il 31 
marzo il vice Podestà Alberto Da Ros aveva proposto di inttolargli Via Caprera, dove era 
nato. Ma vaghe a tocàr Garibaldi a quei del Munizipio (Ma vai a toccargli Garibaldi a 
quelli del Municipio N.d.A.)”.

Ne dovrà subire ancora di disgrazie mia nonna. Luigino muore in un confito a fuoco con
i tedeschi il 26 giugno del 1944 a Orsaria, zona del Collio, Gorizia, dove, dopo aver 
partecipato alla campagna di Russia nella divisione Tridentna, Quarter Generale, era 
entrato nelle fle della Resistenza nel bataglione Mazzini, della divisione Garibaldi-
Natsone, meritandosi, come il padre, la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Il 22 novembre del 1947 muore Carla all’età di 15 anni.

E allora, sempre mi ripeteva: “Guarda Nino, sono diventata una specie di Isttuzione del 
dolore, ma almeno la Carla e Luigino li piango qui a Vitorio Veneto nel cimitero di 
Ceneda, tuo nonno invece chissà in quale tomba sarà, laggiù in Africa, quella terra che 
me l’ha portato via per sempre. Ho scrito (lo faceva con regolarità ricevendo sempre la 
stessa risposta negatva) al Ministero ma contnuano a dirmi che al momento non c’è 
alcun accordo con la Somalia per rimpatriare salme di soldat italiani. Una barbarie”.

A un certo punto, primi anni cinquanta, aveva accetato di diventare Presidente 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Cadut in Guerra – Sezione di Vitorio Veneto e si 
era butata anima e corpo a seguire richieste, ad ascoltare storie dolent di molt 
familiari di cadut, ad indagare percorsi, istruire pratche, darsi da fare per distribuire 
qualche pacco di viveri alle famiglie più bisognose, a perorare e favorire il rientro delle 
salme dei soldat da tut i front di guerra, ove fosse stato possibile.
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Ad ogni cerimonia, vuoi 4 novembre, vuoi 25 aprile, o quelle delle Associazioni d’Arma, o
inaugurazioni di lapidi, monument ecc. era sempre presente, in tailleur nero con al 
peto la medaglia d’oro e le due d’argento del marito, la medaglia d’oro del fglio e la 
medaglia d’argento che si era meritata lei aiutando Alessandro nella sua missione di 
spionaggio oltre il Piave.
Mi ripeteva che se lo Stato glielo teneva lontano, il suo Sandro, lei, comunque, se lo 
teneva sempre streto al cuore. E fnalmente nell’estate del 1968 le cose si muovono e 
arriva dal Ministero la notzia che erano venut meno gli ostacoli legislatvi al rientro 
della salma.

Mia madre e io ci precipitammo prima a Roma e poi a Mogadiscio per il recupero delle 
ceneri del nostro congiunto che fu efetuato a cura dell’Esercito Italiano, tramite 
rappresentanze consolari e politche. L’emozione di mia nonna fu davvero grande e 
seguì tramite telefono giorno dopo giorno l’evolversi della situazione fno a che, giunte a
Vitorio Veneto le salme di mio nonno e di altri due combatent, il 19 novembre del 
1968 furono celebrat solennemente i funerali in Vitorio Veneto partendo dalla chiesa di
Salsa per raggiungere la Piazza del Popolo.
Da allora l’unico commento di mia nonna, che si recava giornalmente al cimitero di 
Ceneda dove il nonno era stato tumulato fnalmente accanto ai fgli Luigino e Carla, fu 
questo: “Abbiamo ateso tanto, Sandro, ma ai tuoi funerali c’era tuta la cità, segno 
segno che t vogliono ancora bene tut”.

Il 4 novembre precedente il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, le era stato 
vicino nella cerimonia che si tenne a Vitorio Veneto in occasione del 50° anniversario 
della Vitoria, quando mia nonna è stata madrina del Monumento in bronzo eseguito 
dallo scultore Augusto Murer in Piazza del Popolo. Quando mia nonna ha scoperto la 
lapide dedicata a tut i cadut. Saragat, prendendole le mani, le disse: “Lei, signora 
Tandura, li rappresenta proprio tut e so che tra pochi giorni le ceneri di suo marito 
riposeranno a Vitorio Veneto per esserLe di conforto”.

Mia nonna si è spenta il 17 setembre del 1983 a 88 anni di età e conservava ancora in 
una piccola scatola nel comò, la penna di un piccione viaggiatore, che Alessandro le 
aveva regalato strappandola al volatle n.208 che da Col del Pel sul Col Visentn lanciava 
verso le nostre linee al di là del Piave con un messaggio ataccato ad una zampeta 
contenente notzie sulle truppe austriache in territorio occupato.
Per tuta la vita additò il suo Alessandro a padre esemplare, marito devoto, soldato 
coraggioso, innamorato dell’Italia. “Non ho mai sentto tuo nonno pronunciare le parole 
Stato o Nazione o peggio, Paese, ma solo Italia e Patria.
Alla stessa età di mia nonna Maddalena è mancata il 10 aprile 2010 mia madre Della 
vitoria.
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