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La ricerca intende studiare la genesi e lo sviluppo dell’arruolamento volontario nella 
Legione straniera francese di Italiani, civili e militari, che combatterono le guerre di 
decolonizzazione della IV Repubblica francese fino alla conclusione della guerra 
d’Algeria (1946-1962).  

Più precisamente, l’obiettivo di ricerca si prefigge di ricostruire le vicende dei 
volontari, illustrando il milieu geografico, sociale, politico e culturale di provenienza 
nonché le motivazioni alla base della scelta, inquadrandole nello specifico contesto 
storico.  

Si tratterà, poi, di analizzare le dinamiche dell’arruolamento, l’impiego sul fronte 
bellico, l’avanzamento nel grado militare e le eventuali diserzioni, ripercorrendo le 
dinamiche delle guerre di decolonizzazione francesi dove fu impiegata la Legione 
straniera.  

Si vorrà, pertanto, mostrare la realtà più complessa che si cela nella scelta 
dell’arruolamento volontario, delineando i percorsi individuali degli Italiani che si 
arruolarono nella Legione straniera, non circoscrivendo la conoscenza del fenomeno 
solo ai casi più noti, primo tra tutti quello di Giuseppe Bottai.  

Quest’approccio permetterà di esplorare e ricostruire la storia dell’Italia e della 
Francia, tanto singolarmente che comparativamente, facendo ricorso ad una prospettiva 
che adotta come prisma di osservazione un corpo militare transnazionale e il caso 
specifico dei combattenti italiani.  

La ricerca intende così mostrare l’esistenza di una correlazione tra le dinamiche 
politiche, socio-economiche e migratorie in Italia, le trasformazioni dell’Impero francese 
e la presenza di Italiani nella Legione straniera che, dal 1942 al 1963, costituiva la 
nazionalità più numerosa, dopo quella tedesca.  

Sebbene ogni singolo percorso e scelta costituiscano un unicum per irripetibilità e 
individualità, l’arruolamento volontario di Italiani ebbe una continuità non solo nel 
periodo che si intende analizzare ma anche in quello di più lunga durata in cui si 
inserisce, più precisamente dalla nascita della Legione straniera francese. 
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This research aims to study the genesis and development of the Italian voluntary 
commitment in the French Foreign Legion, civilians and soldiers, who fought during the 
wars of decolonization of the French Fourth Republic and until the end of the Algerian 
war (1946-1962). 

More specifically, this project purposes at reconstructing the personal stories of the 
volunteers, illustrating the geographical environment of origin, but also the social, 
political and cultural environment of belonging, the motivations of the decision, placing 
them in a specific historical context. 

In continuity it will be necessary to analyze the dynamics of the engagement, the 
position on the front, the advancement in the military career and the possible desertions, 
by reconstructing the dynamics of the wars of French decolonization where the Foreign 
Legion was used. 

It is a question of examining a complex reality, included in the concept of "voluntary 
commitment". 

The research will therefore trace the individual paths of Italians who enrolled in the 
Foreign Legion, without limiting the knowledge of the phenomenon to the most famous 
cases like the one of Giuseppe Bottai. 

This approach will create the possibility to explore and reconstruct the history of 
Italy and France, singularly and comparatively, from a perspective that adopts as a 
viewing prism a French military corps and the specific case of Italian fighters. 

It will therefore be a question of grasping the link between the political and socio-
economic dynamics in Italy, the transformations of the French Empire and the presence 
of Italians in the Foreign Legion, which from 1942 to 1963 was the second highest 
represented nationality, preceded only by Germans. 

Although each course and decision constitute a unicum, the voluntary commitment 
of Italian citizens in the Legion has a continuity not only in the period we intend to 
analyze but also in the longer period in which it is inserted, since the birth of the French 
Foreign Legion. 
 


