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SCHEDA BIOGRAFICA CADUTO  

1) Informazioni generali  

Scheda anagrafica  

Nome: Claudio  

Cognome: Calandra  

Paternità: Edoardo Calandra  

Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 08/02/1893 

Luogo di nascita: Torino  

Grado: Tenente M.T.  

Corpo: Fanteria  

Reparto/Reggimento: 113° Reggimento  

Data di morte:07/11/1917  



Luogo di morte: Tramonti di Sopra  

Motivo di morte: Ferito a morte durante la 

battaglia di Caporetto, morto durante la ritirata  

Decorazioni: Bronzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografia di Claudio Calandra elaborata dagli 

alunni della classe quinta della Scuola 

Primaria  

Claudio Calandra nacque a Torino l’8 febbraio 

del 1893. Figlio di Edoardo Calandra, famoso 

scrittore piemontese e di Virginia Callery Cigna-

Santi. Conosciamo poco della sua vita, sappiamo 

che come suo padre e suo nonno nutriva una 

passione per la storia, la caccia e le armi 

antiche, di cui erano collezionisti. Fu tenente 

durante la Prima Guerra Mondiale, prendendo 

parte alla battaglia di Caporetto, durante la 

quale rimase gravemente ferito. Non si è mai 

sposato e non ha avuto figli. Morì all’età di 24 

anni, a Tramonti di Sopra (Pordenone) il 7 

novembre 1917, a causa delle ferite riportate in 

battaglia.  

 

 

 

 

 

 



Alcuni brani riguardanti la vita di Claudio 

Calandra.  

Da Vita e opere di Edoardo Calandra narrate da 

Cammillo Franco, con carteggi e documenti inediti, 

Monica Lanzillotta, Edizioni dell’Orso  

“L’8 febbraio 1893, la casa di Edoardo Calandra 

veniva allietata dalla nascita dell’unico suo 

figliuolo: Claudio. Povero grande Claudio! Troppo 

breve fu la sua vita … squassato dalla bufera. 

Proprio in quell’anno 1893, venne in mente ad 

Edoardo di scrivere La Bufera e ne iniziò gli studi 

e le ricerche.”  

“(1895) Come pareva lontana allora la bufera! 

Claudio cresceva bello e sano: Edoardo lavorava 

alle novelle di Vecchio Piemonte”.  

“Mentre Edoardo e David discorrevano, la 

signora Virginia continuava a lavorare ma 

prendeva parte alle loro discussioni sia di 

scultura o di letteratura. Claudio già grandicello 

veniva dal babbo e dallo zio a far vedere i suoi 

compiti di scuola, ma specialmente i suoi disegni 

che fin d’allora cominciava a buttar giù alla 

brava”.  



“Di grande conforto era per Edoardo Calandra 

vedere il suo Claudio crescer forte e sano, 

avviarsi alla pittura con entusiasmo, amare le 

cose antiche e in particolar modo le armi che 

anche lui riparava da provetto armaiuolo come il 

nonno di cui portava il nome, ma soprattutto 

gioiva nel vedere che suo figlio amava la 

campagna e in particolar modo Murello. Povero 

Claudio, troppo poco hai potuto godere Murello!”  

“Anche Claudio, come tutti i Calandra, aveva la 

passione della caccia, e non appena potè reggere 

un fucile, il padre lo portò seco a caccia 

facendogli da maestro e in poco tempo diventò 

un abile cacciatore. Un giorno, un vecchio 

cacciatore di Murello incontrando per la 

campagna Edoardo, gli disse: Monsù Claudio a la 

fait stamatin un culp a la levr an t’le meglie propi 

da maestro, da Calandra. [il signor Claudio ha 

fatto questa mattina un colpo alla lepre nel 

campo di mais da vero maestro, da Calandra] 

Edoardo ne fu contento ed orgoglioso come una 

gloria di famiglia.”  

 

 



“ Partendo da casa padre e figlio dicevano: 

Andiamo nel tal posto e ritorneremo per tale 

strada. La signora Virginia verso le diciotto si 

avviava per la strada indicata ed era sicura di 

incontrarli allegri sempre anche se il carniere era 

vuoto. In mancanza di selvaggina avevano 

pronta una storiella da raccontare udita da 

qualche contadino o bracconiere. Una sera 

arrivarono con un pannello di credenza scolpito 

e due altri pezzi di noce pure scolpiti, cioè la 

parte esteriore dei cassetti della credenza. Il 

pannello l’avevano trovato in un prato presso il 

Castello di Bonavalle e serviva di pedana per 

attraversare un fosso. Gli altri due pezzi erano 

abbandonati nel fosso stesso. Con quei pezzi 

Edoardo fece costruire dal falegname Michele 

Pollerone di Murello un piccolo mobile utile e 

grazioso.”  

 

 

 

 

 



“(Claudio) era un figlio amorosissimo tutto per i 

suoi genitori che non lasciava mai, e a Murello la 

loro intimità era anche maggiore. Claudio che 

sapeva della grave malattia di cui suo padre era 

affetto, cercava con ogni mezzo, con ogni 

pretesto di distrarlo, di fargli interrompere il 

lavoro, di farlo uscire con sé per la campagna. 

Gli parlava d’arte, di anticaglie, di caccia, di 

pesca e si faceva raccontare vecchie storie, 

tradizioni locali, leggende. Alla sera, dopo essere 

rimasti un po’ seduti di fronte alla casa ad 

ascoltare il chiacchierio dei passeri nel folto di 

nocciuoli, e aver ammirato l’accendersi delle 

stelle nel cielo, salivano nello studio e seduti 

intorno al tavolo, la madre, il padre e il figlio, 

finivano la serata chiacchierando, leggendo… 

Una lampada a petrolio con un paralume rosso 

spandeva nella camera una luce calma e 

tranquilla.”  

 

 

 

 



“(Edoardo Calandra) chiuse gli occhi come per 

dormire e non li riaperse più. Spirò alle ore 20 

del 28 ottobre 1911 fra le braccia della moglie e 

del figlio […] Voglio essere sepolto nel 

camposanto di Murello, aveva detto più volte 

(Edoardo), nella terra e in una cassa di pioppo. 

Sulla mia tomba che dovrà essere semplice e 

selvaggia, desidero venga piantata una quercia, e 

rivolto a Claudio soggiungeva, Porterai i tuoi figli 

sotto quella quercia e indicandogliela loro dirai: 

Ecco vostro nonno. Il desiderio di Edoardo è stato 

fedelmente eseguito. […] Sulla tomba la signora 

Virginia e Claudio piantarono la quercia, un 

cespo di rose selvatiche e uno di more”.  

“ (Claudio) Mai dimenticava la sua vecchia casa, 

i suoi prati, i suoi boschi, il suo Murello, e dalla 

guerra scriveva alla madre:  

3 agosto 1916 Mi trovo alle volte un poco sperso 

e le quaglie che cantano nel trifoglio e un certo 

odore di bigatera (stanza per l’allevamento dei 

bachi da seta) e di biancheria fresca di bucato 

che va per le case, mi ricorda troppo il nostro 

Murello per non farmi sentire un po’ la 

nostalgia…  



9 settembre 1916 Non hai idea, cara mamma, di 

quanto mi commove sentire parlare di Murello.  

15 settembre 1916 Quanta nostalgia mi coglie a 

leggere le tue cartoline, in cui mi parli di 

Murello.  

Nel settembre 1917, la madre dovette recarsi per 

qualche tempo a Murello e Claudio le chiede: 

Come ti trovi a Murello? La vecchia casa in che 

stato è? Spero che l’abbandono in cui l’abbiamo 

lasciata in questi anni, non l’abbia resa instabile 

e che ci possa ospitare negli anni futuri. A coloro 

che gli auguravano amori e gloria rispondeva 

sorridendo che ad altro non aspirava che ad 

essere paisan d’Murel (paesano di Murello).  

 

 

 

 

 

 

 



“L’ultimo cane di Edoardo si chiamava Crom: era 

un bellissimo bracco e morì di vecchiaia nel 

1917 quando Claudio era in guerra. Alla madre, 

che lo aveva informato della morte del cane, 

rispondeva il 20 gennaio 1917 da 

Sommardenecchia: Ricevetti la tua lettera con 

l’annuncio che Crom era morto. Lasciando da 

parte ogni stupido sentimentalismo ti confesso 

che ne fui veramente rattristato, perché quella 

povera bestia rappresentava tutto un passato al 

quale non posso pensare senza commozione. 

Crom ricordava troppe cose, ricordava persone 

troppo care, per non essere rimpianto come un 

individuo al quale si voleva bene veramente. Tu 

sai,cara mamma, che io sono mezzo matto, che 

conosco meglio gli animali che gli uomini e che 

alle volte preferisco la compagnia di un cane 

fedele a quella di un uomo, della cui fedeltà non 

si può mai garantire. Permetti quindi che mi 

rattristi della morte di Crom, come della perdita 

di un amico, di un caro compagno delle mie ore 

di solitudine e di pace”.  

  

 



“Dalla zona di guerra, Claudio pensava sovente 

alla caccia e in data 5 febbraio 1917 scriveva alla 

madre: Quasi ogni giorno mentre si lavora vedo i 

soldati agitarsi, gridare, tirar sassi dietro una 

grossa lepre che tutta spaventata sale 

rapidamente su per la collinetta. La vista della 

lepre è sempre per me un’emozione e mi fa allo 

stesso tempo piacere e malinconia. Come tutto 

ciò che ricorda i tempi passati e i cari scomparsi. 

Ricordava con nostalgia le partite di caccia col 

padre e il famoso colpo alla lepre nel granoturco 

che lo sacrò cacciatore. Lungo l’Isonzo vede 

levarsi grossi stormi di pernici e manda alla 

madre: Che bei paesi se la guerra non infuriasse 

tremenda! E che belle giornate di caccia si 

potrebbero fare! Dopo il furioso temporale che si 

scatenò stanotte i miei soldati catturarono una 

magnifica starna che regalarono al maggiore. 

L’altro giorno portarono un leprotto che era una 

meraviglia.  

 

 

 

 



Nel giugno 1917, al comando del battaglione 

trova il maggiore [***] che nel 1900, essendo in 

distaccamento a Racconigi, veniva a Murello a 

caccia con suo padre. Si fanno grandi feste 

rievocando con nostalgia il giorno lontano in cui 

nei pressi di Robelletta il maggiore aveva preso 

un re da quaglie.”  

“ Come gli eroi creati da suo padre per i suoi 

romanzi e novelle, Claudio doveva morire 

eroicamente anche lui, con l’arma fumante in 

mano difendendo il sacro suolo della patria. Al 

nemico, che ammirato del suo valore, gli gridava 

di arrendersi, rispose fieramente: Venitemi a 

prendere!, scaricando sui soldati che 

l’accerchiavano fin l’ultimo colpo della sua 

pistola.”  

 

 

 

 

 

 



Da La nobiltà Piemontese, in Italia Industriale e 

Artistica, Faustino Curlo, Torino, 30 Novembre 

1924  

“E’ tanto certo che la nobiltà del sentire è la sola 

cosa che conti, e che la si trova ereditaria 

soltanto nelle famiglie ostinate a coltivarla con 

tutte le cure, che all’unico figlio di Edoardo 

Calandra non fu proprio necessario di fregiarsi 

di un blasone per avere un cuore d’eroe. 

Nell’ambiente famigliare crebbe in quei pensieri 

magnanimi nei quali ambì di spendere la vita 

che, pur senza mancare all’onore, avrebbe 

potuto conservare per la madre vedova e sola. 

Egli volle donarla, quella vita, alla più grande 

Italia, sul sacro suolo della Carnia. Volontario 

della morte, fu ucciso il 7 novembre 1917, e si 

può dire che il destino ha voluto che tutta la sua 

vita fosse simbolica, anche il nome del paese che 

vide l’occaso dei suoi brevi giorni: Tramonti”.  

Da In memoria di Claudio Calandra, Carlo 

Contessa, Torino, Soc. Linotipografica – G.Fedetti 

e comp., Corso Oporto 5, 1919 

 “Squassato dalla bufera vertiginosamente e poi, 

spezzato, ma bello fino all’ultimo e bello ancora 

superbamente nell’estrema offesa del destino”. 


