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1914. AVEVO VENT’ANNI E
PARTII SOLDATO

Una «histoire à part entière»

Il libro 1914 Avevo vent’anni e partii sol-
dato 1 di Elena Innocenti rappresenta una
via originale per rivivere il rapporto tra
passato e presente. Si inserisce nella co-
siddetta public history, che riprende la
concezione della scuola di «Les Annales»
di una «histoire à part entière». Una sto-
ria che non guarda solo ai grandi eventi
ma anche ai cambiamenti delle condizioni
di vita, del territorio, delle esperienze vis-
sute e quindi lega la «micro» con la «ma-
cro storia». 
L’autrice esamina il diario del nonno par-
tendo dalla fonte orale, dialogando con le

parole del nonno e collocando in modo
creativo il documento nel contesto stori-
co, con una selezione di brani letterari im-
portanti e una ricerca archeologica sui luo-
ghi dove il nonno era al fronte durante la
Prima Guerra mondiale. Molte sono le fo-
tografie con le tracce concrete dei luoghi,
che hanno l’effetto di risvegliare oltre che
documentare le memorie dell’esperienza
di guerra del nonno. 
Elena Innocenti, in questo particolare per-
corso del recupero della memoria che ap-
partiene a lei, coinvolge il lettore e lo fa
appassionare agli avvenimenti. Se, com’è
vero, ogni libro letto lascia un arricchi-
mento, un punto di vista, un’idea nuova,
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Elena Innocenti ricostruisce, nel suo libro 1914. Avevo vent’anni 

e partii soldato, un pezzo di storia della Grande Guerra 

attraverso le parole e i diari del nonno, una interessante 

documentazione fotografica e un importante apparato didattico. 

Nel ripercorrere le vicende dal nonno relativamente al conflitto, 

l’autrice compie un percorso che è allo stesso tempo di ricerca 

documentale e spirituale, che la avvicina ai soldati e alle loro 

sofferenze, ricostruite con uno stile sobrio e accurato

nell’ambito del testo. 
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questo libro in particolare oltre al coin-
volgimento emotivo apre una finestra ine-
dita su una realtà che credevi di cono-
scere, come la Prima Guerra mondiale.
Invece ti accorgi che gli avvenimenti del-
la guerra visti da un ragazzo semplice, un
contadino del Chianti offrono nuovi sce-
nari e chiavi di lettura. 
Ecco come la racconta in modo semplice
e schietto a pag. 91: «(…) il monte Sabo-
tino e il monte Santo sono uno di fronte
all’altro sulla valle dell’Isonzo (…) La se-
ra dopo si doveva tornare in su e si tornò
sul Sabotino, sotto un bombardamento,
Madonna bona, oh che non si può nem-
meno raccontare! Pigliava fuoco tutto e
noi dietro, dietro a quei fulmini, in mez-
zo a quei sassi e quei pezzi di ferro mez-
zo rugginosi, schizzi di tutto. Bah, insom-
ma, lasciamo fare, io la rimediai».
E indimenticabile è la descrizione del ne-
mico a pag. 93: «(…) ci mandarono sul
monte Navagiust (…) c’era anche lì il fron-
te; i nemici si avevano poco sopra e ogni
tanto, quando non c’erano ufficiali, i sol-
dati austriaci ci dicevano: non ci tirate che
si prende un po’ il sole (…) Saranno stati
distanti 500 metri nemmeno. Ci si poteva
parlare».
Il soldato Adolfo Pecorini ci fa capire co-
me la guerra imponga situazioni che nul-
la hanno a che vedere con l’umanità dei
soldati. Viene in mente il libro di Erich
Maria Remarque Niente di nuovo sul fron-
te occidentale, in cui il soldato Baumer vi-
sita i prigionieri russi: «(…) fa un effetto
strano vedere così da vicino questi nostri
nemici. Hanno facce che fanno pensare,
buone facce di contadini (…) hanno l’a-
spetto anche più mite e buono dei nostri
contadini frisoni (…) Un ordine ha tra-
sformato queste figure silenziose in nemi-
ci nostri; un altro ordine potrebbe trasfor-
marli in amici. Essere nemici o amici è un
arbitrio che altri decidono; una guerra sta-
bilisce che un uomo è nemico. Ma il ne-

mico visto da vicino è uguale a noi». An-
cora più forte è l’episodio in cui Baumer
uccide il soldato francese e quando guar-
da il documento dice: «(…) io dunque ho
ucciso il tipografo Gerard Duval (…) Fin-
ché si uccide un uomo senza nome la co-
sa è ancora tollerabile, ma appena si sco-
pre l’identità di chi si è ucciso, l’inutilità
e l’insensatezza della guerra si rivelano
per quello che sono». Frasi che fanno ri-
flettere anche oggi e meriterebbero ben
altro spazio. 

Sui passi del nonno

Nella parte intitolata In viaggio con mio
nonno, Elena Innocenti ricalca il percor-
so sui luoghi del soldato Adolfo Pecorini
e del X Battaglione Bersaglieri Ciclisti. Non
nasconde l’emozione di rivivere, cammi-
nando in questi territori, l’atmosfera di
cento anni fa e di trarne considerazioni di
straordinaria attualità. A pagina 127: «(…)
riecheggiano tra le rocce tutte le maledi-
zioni che facevano incrinare i tabernaco-
li, unico sfogo di quei giovani sfortunati,
straziati da inaudite fatiche, ferite e mor-
te (…) ma i ragazzi della generazione per-
duta vissero l’assurdo di una guerra spie-
tata e lunga uno dei tanti non sensi che
accompagnano tutt’ora la storia dell’uo-
mo».
Fresche annotazioni sul paesaggio ripor-
tano il contrasto tra la bellezza della na-
tura e la guerra. Ad esempio a pag. 32:
«(…) in quota i soldati erano più soli e poi
tutto quel bianco era troppo bello. Sem-
bra impossibile farsi la guerra quassù, vi-
cini a Dio. Era ancora più assurdo».
L’autrice ci fa partecipi delle emozioni che
prova ripercorrendo i luoghi calpestati dal
nonno tanto tempo prima. A pag. 135:
«(…) non posso descrivere la pienezza del-
le sensazioni di essere con i piedi nella sto-
ria vera, quassù dove, dopo le grida o i sus-
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surri dei soldati, è rimasto un secolare si-
lenzio (…) non so se questa grande bel-
lezza abbia potuto consolare i soldati o
forse, eterna, li abbia offesi nella loro pre-
caria e troppo breve esistenza». E ancora
a pag. 132: «Mio caro nonno vorrei po-
terti regalare, per la tua eternità, i ses-
sant’anni di pace che la buona sorte ha di-
spensato a me, dono incalcolabile».

Il ruolo delle donne

Parallelamente alla vita degli uomini al
fronte Elena Innocenti mette in luce il ruo-
lo delle donne portatrici in Carnia, di cui
non troviamo traccia nei libri di storia. A
pag. 129: «Qui in Carnia, per portare sui
monti munizioni e viveri, si faceva affida-
mento su un gruppo di donne portatrici,
contadine talmente forti da riuscire a sa-
lire fino a 2000 e più metri e ridiscende-
re ogni giorno, con le gerle cariche sulle
spalle, mentre, chiacchierando e ridendo,
ingannavano il tempo sferruzzando la cal-
za». I loro volti, conservati nelle foto del
museo, appaiono scavati dal sole e dalla
fatica, mentre il sorriso brilla sulla bocca
e negli occhi esprimendo tutta quella gio-
vinezza nascosta dai poveri abiti e dai far-
delli pesanti. Andar su d’inverno era diffi-
cilissimo per le portatrici, che affondava-
no gli zoccoli di legno nella neve fresca,
sotto la pesante gerla: «I vin la muart in
tal gei, abbiamo la morte nella gerla, so-
levano dire».
Nella parte del libro intitolata Il fronte in-
terno femminile. Classe 1899: Giulia Bo-
nechi racconta, viene messo in evidenza
il ruolo delle donne chiamate ad assumersi
il peso dell’intera gestione sociale. La non-
na racconta a pag. 112: «(…) ero giovane
quando cominciò la prima guerra, avevo
16 anni. S’aveva tanto da fare perché a

casa si era tutte donne (…) Noi donne si
lavorava il podere». Un piccolo dettaglio
raccontato dalla nonna ci fa poi capire la
durezza della vita delle donne. A pag. 116:
«(…) la prima cosa che feci, la sera delle
nozze, fu prendere il pettine fitto e togliere
i pidocchi alle due piccine (le sorelline di
Adolfo)». 
Le donne di questa generazione sono sta-
te le prime a uscire di casa per impegnarsi
in tutti i settori economici ed hanno così
acquisito un profondo senso della dignità
e dell’emancipazione femminile. Le ni-
poti, di queste nonne, contadine e operaie,
hanno poi potuto, come Elena, studiare e
laurearsi, coronando in un certo senso il
sogno delle nonne. A pag. 111: «(…) non
ho dimenticato la sua frase ricorrente: sta
leggendo, sta studiando, lasciatela fare! E
i suoi occhi che brillavano il giorno della
mia laurea». 

Con stile sobrio e accurato

Il libro è scritto con stile sobrio, accurato,
con rigore scientifico, corredato da un no-
tevole corpus fotografico. Oltre al diario
del nonno, alla sua trascrizione e rivisita-
zione dei luoghi del fronte, presenta un im-
portante apparato didattico con informa-
zioni storiche organizzate in modo sem-
plice e chiaro: 1900 Il nuovo secolo; 1914
Scenario Europa; 1914-1915 Scenario Ita-
lia; La guerra; Dopo la guerra.
A chiusura, un’importante scelta di docu-
menti e scritti tra cui le riflessioni di Gio-
litti contro la guerra, la propaganda di
D’Annunzio, Pascoli e Marinetti, la realtà
segreta del patto di Londra, la lettera di Be-
netto XV, nonché le lettere al re di madri,
soldati e anarchici e le crude testimo-
nianze dal fronte di Gadda, Lussu e Stu-
parich.
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1 E. Innocenti, 1914 Avevo vent’anni e partii soldato, Silvana Editoriale, Milano 2015. 




