
H
e

r
it

a
g

e
/a

g
F

Con la camicia 
rossa Militare della 

Legione garibaldina 
raffigurato in 

un'illustrazione  
di artista anonimo
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Viva l' ITALIA
Vive la frAnce

Oltre duemila italiani e sei nipoti dell’Eroe dei due mondi  
sotto la giubba blu della Legione straniera indossavano  

la camicia vermiglia dei garibaldini. Affrontarono il fuoco tedesco  
nella foresta dell’Argonne, sotto le insegne del tricolore francese.  

Con uno strascico di accese polemiche. Grazie al contributo  
degli studiosi, BBC History ne ricostruisce la vicenda

L’ultimo legionario che partecipò 
alla Prima guerra mondiale si 
chiamava Lazzaro Ponticelli. Si 
è spento nel 2008, alla veneranda 

età di 110 anni. Con lui se n’è andato un pezzo 
di storia. Era arrivato in Francia dal paesino 
di Bettola, in provincia di Piacenza, quando 
aveva nove anni. A diciassette si arruolò nel 
4e Régiment de marche du 1er Régiment 
ét ranger ,  megl io  noto come Legione 
garibaldina: il reggimento, unico nella storia 
della Legione Straniera, formato da soldati 
appartenenti a una sola nazionalità, fatta 
eccezione per quelli costituiti nei primi anni 
di vita del corpo militare. Nell’eclettica unità 
si arruolarono nazionalisti, idealisti, anarchici, 
socialisti riformisti e sovversivi. La disciplina 
non era il loro forte. “Il garibaldino è il tipo 
di volontario che sopporta la sola disciplina 
eroica del fuoco”, scrive nel suo libro di 
memorie il volontario Gino Coletti. “Non 
ubbidisce se comandato con prepotenza; non 
abbassa la dignità d’uomo di fronte a nessun 
superiore”. Pochi giorni dopo lo scoppio della 
Grande Guerra, Peppino Garibaldi si mette a 
disposizione del governo di Parigi e lancia un 
vibrato appello agli italiani per formare un 
reggimento militare a difesa della Francia. In 
precedenza aveva incassato il diniego italiano 
per un corpo volontario combattente al fianco 
dei serbi e dei montenegrini, attaccati dagli 
austro-ungarici. Il 21 agosto del 1914 migliaia 
di volontari stranieri sfilano per le strade della 
capitale. Il drappello più folto è quello degli 
italiani, ma ci sono uomini da tutte le nazioni: 

russi, inglesi, lussemburghesi, spagnoli, 
svizzeri, belgi, galiziani, greci, nordamericani.

Il governo di Roma è in apprensione. 
L’Italia ha dichiarato la propria neutralità, 
così “Salandra e lo Stato maggiore chiudono 
le frontiere con la Francia”, spiega Hubert 
Heyriès, ordinario di Storia contemporanea 
presso l’Università Paul-Valéry-Montpellier 
III, “per bloccare il flusso di volontari”. Una 
misura che si rivela inutile. Molti raggiungono 
la Francia valicando “le Alpi insieme a 
contrabbandieri, chi cazzottando la guardia 
di confine, chi solcando il mare alla ventura”, 
ricorda Coletti. Anche Parigi è inquieta. 
C’è il pericolo di creare attriti con l’Italia, 
suscettibili di radicare le posizioni neutraliste 
del governo Salandra. “Inoltre, alcuni ufficiali 
francesi”, osserva ancora Heyriès, “non 
amavano questi volontari stranieri, men che 
meno quelli italiani, perché l’immagine del 
soldato italiano era, per loro, un incubo”.

Il comando nelle mani francesi 
Viene sollecitata la costituzione di un corpo 
franco che indossi la tipica camicia rossa dei 
garibaldini, come già era avvenuto durante 
la campagna di Francia del 1870-71. Parigi 
prende tempo. I volontari italiani mordono 
il freno. Pur di combattere il prima possibile 
una parte di loro si arruola direttamente nella 
Legione straniera. Quella garibaldina viene 
invece costituita ufficialmente soltanto il 5 
novembre del 1914, grazie a un compromesso. 
Il ministro della guerra Adolphe Messimy 
aveva respinto qualsiasi possibilità di creare 

Bandiera della 
Legione garibaldina, il 
cui nome ufficiale era 4e 
Régiment de marche du 
1er Régiment étranger, 
formata da Peppino 
(Giuseppe) Garibaldi 
(1879-1950, sotto),  
nipote del più famoso 
"Eroe dei due Mondi"


