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I garibaldini nelle Argonne. Tramonto politico di un mito
Mercoledì 3 novembre, alle 16.00, presso la sede e sul canale Facebook della Biblioteca di storia
moderna e contemporanea, sarà presentato il volume I garibaldini nelle Argonne. Tramonto
politico di un mito di Stefano Orazi (Il Mulino, 2019). Saluti: Patrizia Rusciani. Intervengono:
Roberto Balzani, Ester Capuzzo, Laura Fournier-Finocchiaro. Coordina: Andrea Ciampani.
Sarà presente l’autore.
Nelle prime delicate fasi della Grande Guerra, quando l’Italia era ancora neutrale, la Legione
garibaldina, arruolata direttamente dalla famiglia Garibaldi, entrò a far parte della Legion étrangère
e combatté per la Francia. Un modo, per i discendenti dell’eroe, per riproporsi all’attenzione
internazionale militare e diplomatica. Avvalendosi di ricerche archivistiche condotte in Francia e in
Italia, l’autore indaga la vicenda del corpo dei volontari garibaldini e i suoi rapporti con le alte cariche
della Repubblica francese da una prospettiva non strettamente bellica. Documenti della diplomazia
francese fino a oggi poco conosciuti e in gran parte inediti consentono di comprenderne gli aspetti
più propriamente politici, dall’arruolamento al definitivo congedo, ridimensionando il ruolo della
famiglia Garibaldi e permettendo di vedere in una nuova luce la spedizione nelle Argonne. Particolare
rilievo riveste la corrispondenza del 1914-1915 tra Camille Barrère, ambasciatore francese a Roma e
il ministro degli Esteri Théophile Delcassé, e tra Tommaso Tittoni, ambasciatore d’Italia a Parigi e
Antonio Salandra, presidente del Consiglio. L’episodio viene così inquadrato nelle sue reali
dimensioni e implicazioni, al di là della rappresentazione agiografica della storiografia coeva.
Stefano Orazi dal 2012 è direttore della "Collana di studi storici del Comitato di Pesaro e Urbino
dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano". Dal dottorato di ricerca in Storia d’Europa, i suoi
interessi di ricerca ruotano principalmente attorno alle figure del Risorgimento e dell’Italia postunitaria, all’emigrazione italiana alle questioni socio-sanitarie tra Otto e Novecento.
Andrea Ciampani è professore ordinario di Storia contemporanea all’Università LUMSA di Roma
Roberto Balzani è professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna.
Ester Capuzzo è professoressa ordinaria di Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma.
Laura Fournier-Finocchiaro è professoressa ordinaria di studi italiani all’Università Grenoble Alpes
(Francia).
Patrizia Rusciani è direttrice della Biblioteca di storia moderna e contemporanea.

Diretta sul canale FB della Biblioteca https://www.facebook.com/BSMCstoriamoderna
E nei giorni successivi sul canale youtube della Biblioteca
www.youtube.com/channel/UCfXpacBHyoMTCWStx0Mj3yQ
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