
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

 

La “Legione Straniera”, un nome, una 
leggenda, mille volti 

La storia della “Legione Straniera” che da sempre affascina e incuriosisce 
descritta da chi la leggenda la ha vissuta sulla propria pelle, intervista al 
legionario X.

 

A cura di Andrea Minervini 

La storia  

La Legione Straniera francese, un corpo militare che è a tutti gli effetti 
regolare dell’esercito francese, si è sempre distinto per la sua unicità, 
per la sua struttura reclutativo-organizzativa e per le azioni sul campo.  

La Legione vanta una storia affascinante che risale al 10 marzo 1831 e 
da allora, creata sotto volontà del re Luigi Filippo per intervenire nella 
guerra d’Algeria è stata dispiegata dal governo francese nei teatri più 
disparati, dalle sabbie dei deserti sino ad intricate foreste. 

 

Dopo vent'anni di guerra in Algeria, si distinse in Crimea (1854-
1855), in Italia (1859) poi in Messico (1863-1867) dove combatté 
la sua famosa battaglia all'hacienda di Camaron de Tejeda. Quel 
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giorno, il 30 aprile 1863, i 62 legionari del capitano Danjou 
prestarono con orgoglio il loro giuramento di combattere fino alla 
morte per sistemare le forze messicane del colonnello Milan e 
proteggere un convoglio logistico destinato alla città di Puebla.1 

 

L’estratto, precedentemente citato, ci mostra come sin dalla sua 
fondazione la Legione Straniera sia stata dispiegata in tutto il mondo 
guadagnandosi fama e prestigio. Chiunque entro i limiti di età 
consentiti può provare ad entrare nella Legione, non esistono 
limitazioni di tipo etnico-religioso né tantomeno nazionali. Il servizio 
nella Legione è di tipo contrattuale e il contratto va onorato a seguito 
del giuramento di fedeltà.  

 

È un contratto di fiducia che vincola entrambe le parti. Cinque 
anni per il primo contratto. Cinque anni al servizio esclusivo della 
Francia, con onore e fedeltà, immerso nel culto della missione. 
[…] Offre una famiglia "Legio patria nostra", stima reciproca, 
valori intangibili: vera parità di opportunità basata su una cultura 
del merito, un sistema di mutuo aiuto e solidarietà, una potente 
fraternità nata in tempi difficili. La Legione Straniera offre 
integrazione attraverso lo sforzo, nella società francese. 

 

La Legione però è stata vista e sfruttata da molti anche come un 
“rifugio sicuro”, una via di fuga soprattutto in passato, per sfuggire a 
trascorsi discutibili e questo grazie alla peculiarità del reclutamento 
sotto anonimato. Ad oggi però le cose sono cambiate e le ricerche sul 
passato delle reclute minuziosissime, come vedremo. 

                                            
1 https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Histoire 

https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Histoire


 

  

   

    
 

 

 

La legione straniera garantisce l'anonimato. Al momento di 
arruolarsi il volontario può dichiarare una "identità fittizia" che 
non lo potrà mai far risalire al suo vero nome. Soprattutto in 
passato chi si arruolava nella legione straniera lo faceva per 
lasciarsi un passato burrascoso e difficile alle spalle o per facilitare 
la naturalizzazione francese. Esiste comunque una 
regolarizzazione della situazione militare (RSM) che consente al 
legionario che lo desidera di servire subito con la propria identità.2 

 

In un certo senso, tutte queste peculiarità rendono comprensibile il 
fatto che spesso si associ il ruolo del legionario a quello del mercenario 
e il modus operandi sul campo da parte degli uomini della legione 
nonché la varietà dei dispiegamenti può essere, oggi, riconducibile alle 
nuove tendenze in campo militare da parte di alcune potenze come la 
Russia con l’oramai famoso gruppo mercenario Wagner 3  e simili. 
Possiamo affermare che la Legione Straniera francese sia stata pioniera 
in questo. Ad oggi la Legione e i suoi compiti si sono molto aggiornati 
mantenendo sempre le caratteristiche peculiari sin ora citate; 

Dopo aver servito come laboratorio per la professionalizzazione 
militare guidata dalla Francia dal 1997, la Legione si è adattata a 
nuovi tipi di interventi. È presente nei vari teatri dell'ex 
Jugoslavia, Afghanistan e Africa, ma anche nelle operazioni 
interne Sentinelle o Harpie (lotta contro la panning d'oro) e 
Titano (protezione del centro spaziale) nella Guyana francese. 
Allo stesso tempo, i reggimenti continuano costantemente la loro 
formazione e lo sviluppo di nuove tecniche (FELIN, 
digitalizzazione) per essere pronti a servire la Francia in qualsiasi 
momento. 

                                            
2https://www.esquire.com/it/lifestyle/a19443147/legione-straniera-cosa-si-fa-come-arruolarsi/ 
 
3https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wagner-force-offers-Russia-arms-length-
deniability 
 

https://www.esquire.com/it/lifestyle/a19443147/legione-straniera-cosa-si-fa-come-arruolarsi/
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wagner-force-offers-Russia-arms-length-deniability
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wagner-force-offers-Russia-arms-length-deniability
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2015: Aumento dei numeri. Operazione di distribuzione Sentinel. 

 

2017: Mali/Niger/Ciad/Costa d'Avorio/Zona iracheno-
siriana/Libano/Estonia4 

Il paragone tra legionari e mercenari, però, non è assolutamente 
corretto. La Legione risponde solo ai comandi del governo francese e 
il senso del dovere estremamente profondo e radicato nei legionari ne 
guida le azioni. Lo abbiamo chiesto ad un ex membro della Legione 
che ha risposto proprio a questa e a molte altre domande. 

L’intervista al legionario X5 

 

Come si è arruolato e perché è entrato nella Legione straniera?  

“Ho sempre visto e ammirato la divisa di mio padre, ufficiale delle 
gendarmerie e sin da piccolo e da figlio di militare sono cresciuto in un 
clima dove le regole e la disciplina erano importantissime. Ricordo che 
a scuola avevamo l’asta con la bandiera e il momento dell’”alza 
bandiera” e “ammaina bandiera” erano estremamente sentiti. Quindi 
si può dire che ho sempre subito il fascino di questo stile di vita. Passai 
in gioventù a fare lo scout e venendo a sapere che lo zio di un amico 
era legionario tentai con altri amici di entrare nella Legione Straniera. 
Eravamo a Marsiglia e anche l’ufficio reclutamento si trovava lì. Cosa 
risposi quando mi chiesero il motivo per cui volevo arruolarmi? La 
risposta fu passione. Fui mandato in Corsica dove venni sottoposto ad 
indagini approfondite sulla mia persona e sul mio passato e analisi 

                                            
4 https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Histoire 
 
5 Per motivi di sicurezza il legionario intervistato ha richiesto l’anonimato  

https://www.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Histoire


 

  

   

    
 

 

mediche varie. Fatto questo ti viene chiesto se vuoi cambiare nome o 
mantenere il tuo e si procede a foto segnaletiche. In Corsica svolsi i 
primi addestramenti e una volta completati si pone una firma per 
guadagnare la prima idoneità. La seconda firma e la seconda ed ultima 
idoneità delimita dove andare, per me fu tra il Djibouti e l’Eritrea nel 
1987.”  

Cosa faceva prima di arruolarsi? 

“Studiavo e avevo, come detto, la passione sin da piccolo della divisa 
e della cultura militaresca. La prima “prova pratica” di questa passione 
partì con gli scout. Inoltre, la mia scuola era vicina all’ufficio di mio 
padre e spesso dopo scuola andavo a trovarlo, mettendomi in un 
angolo ed osservando il suo modo di lavorare.” 

Quali sono i requisiti per poter diventare legionario? 

“Innanzitutto, bisogna superare le prove; atletiche, fisiche, la verifica 
dell’assenza di tatuaggi o precedenti penali e l’accertamento che il 
soggetto non sia ricercato dall’Interpol per reati commessi in altre 
nazioni.” 

Uno degli aspetti leggendari della Legione è legato senz’altro 
alla durezza degli addestramenti. Come funziona 
l’addestramento? 

“L’addestramento, ti garantisco, è duro. Ho visto persone che sono 
state congedate ed erano ex marines o scout inglesi. Esiste la Legione 
e ciò che si era prima non conta più. Non esistono divisioni interne 
alla Legione. Obbligo è parlare francese e nonostante vi siano persone 
di ogni cultura, nazione o religione non esistono divisioni all’interno 
del Corpo. Siamo tutti legionari e seguiamo tutti gli stessi ordini e lo 
stesso addestramento.” 

Tra i commilitoni quanti italiani erano presenti? 

“L’italiano l’ho imparato proprio da legionari italiani con i quali ho 
servito e non erano pochi, la maggior parte sardi, toscani e calabresi, 
qualche abruzzese ma maggiormente sardi, sicuramente per questioni 
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di vicinanza con la Corsica. Alcuni avevano fatto anche la leva 
obbligatoria nell’esercito italiano e poi passati alla Legione Straniera 

È possibile chiederle, nei limiti del possibile, dove ha servito? 

“Ho servito a nome della legione e dei suoi superiori (per rispetto 
perché sul campo non esiste gerarchia ma solo rispetto reciproco). I 
paesi dove ho prestato servizio sono stati la Somalia, la Cambogia e il 
Sud America. La Legione viene sempre in aiuto degli Stati che lo 
richiedono.” 

Cosa differenzia un mercenario da un legionario dato che 
entrambe le figure servono un paese diverso da quello di origine 
e lo fanno per soldi? 

“La differenza è il senso del dovere. Non ti penti di cosa hai fatto e lo 
spirito di squadra supera tutto. Non esistono razze e religioni come ho 
detto. Esiste il dovere, perché sei stato chiamato. Si è sempre sotto la 
bandiera francese e il governo francese dirige gran parte delle 
operazioni e degli incarichi. I corpi militari “regolari” dell’esercito 
francese, quando ci incontrano ci guardano con grande rispetto.” 

La Legione richiede tipi di servizio in condizioni particolari o per 
meglio dire, considerati “fuori dall’ordinario” sia militarmente 
che politicamente? 

“Si agisce anche diversamente dai semplici militari, le tattiche sono 
flessibili e modificabili sul luogo per la salvaguardia tua e dei 
commilitoni. La guerriglia è compresa.” 

Può raccontarci, se possibile e nei limiti consentiti, la sua 
esperienza più particolare durante le missioni per la Legione? 

“La mia esperienza non mi ha dato pensieri particolari perché ho fatto 
solo il mio dovere ovunque richiesto e c’è stata grande soddisfazione 
mia e della mia squadra per le missioni portate a termine. Sempre con 
rispetto per la squadra e anche dell’avversario.” 



 

  

   

    
 

 

Si pente della sua scelta o lo rifarebbe? 

“La rifarei volentieri sempre, non pensando a nulla e sapendo di 
portare avanti il mio dovere per un motivo. E quando lo porti a 
termine, indipendentemente da tutto, sei soddisfatto. Nell’88 a 
Mogadiscio vi era una guerriglia nel porto, durante la missione feci la 
mia prima vittima. Non sono riuscito subito a superarla ma un mio 
commilitone nonché superiore, vedendomi molto pensieroso mi 
spinse improvvisamente contro un muro e mi guardò dritto negli occhi 
dicendo: “Pensi ancora a ciò che hai fatto? Non ci pensare più perché 
ricapiterà e se continui così non potrai stare in piedi vicino a me”. Con 
quella frase lui mi voleva far capire che quello era il mio dovere e che 
se avessi continuato ad avere rimorsi e ad essere pensieroso sarei stato 
un pericolo per me stesso e per la squadra.  Non siamo “buoni” o 
“cattivi”. Esiste solo il senso del dovere. Ne stanchezza ne fame. Se il 
mondo fosse come la legione non ci sarebbero guerre.” 

 

 

  


