
L’assassinio Gentile: dopo 70 anni, nuove ipotesi su un giallo irrisolto

Il 15 aprile 1944 veniva assassinato a colpi di pistola davanti al cancello della sua residenza (Villa Montalto al
Salviatino) il filosofo Giovanni Gentile, figura di spicco della cultura italiana. A settant’anni di distanza, su
quel  crimine  non  è  stata  ancora  fatta  piena  chiarezza.  Luciano  Mecacci,  già  professore  di  Psicologia
nell’Ateneo fiorentino, nel suo libro “La Ghirlanda fiorentina” (Adelphi), vincitore del Premio Viareggio per la
saggistica, ripercorre con piglio da implacabile detective l’intera vicenda, una matassa aggrovigliata di cui
non viene trascurato alcun filo. L’indagine di Mecacci ha suscitato vasta eco e merita, a qualche mese di
distanza dalla pubblicazione, ulteriori riflessioni e approfondimenti. 
I nomi degli esecutori erano già usciti in un articolo di Giampiero Mughini, pubblicato su “L’Europeo” del  18
maggio  1981:  il  commando  sarebbe  stato  composto  dai  giovani  comunisti  dei  GAP  (Gruppi  di  Azione
Patriottica) Bruno Fanciullacci, Antonio Ignesti, Giuseppe Martini, Luciano Suisola e Marcello Serni. Teresa
Mattei (la staffetta partigiana Chicchi), giovane studentessa di filosofia, qualche giorno prima dell’agguato
aveva additato Gentile a due dei futuri assassini perché potessero riconoscerlo. Per anni è stato indicato
come sparatore Bruno Fanciullacci, che, arrestato il giorno stesso dell’omicidio, fu condotto a Villa Triste
dove fu preso in consegna dalla banda di torturatori del maggiore Carità. Morì poco dopo precipitando da
una  finestra,  forse  per  un  disperato  tentativo  di  fuga,  forse  per  sottrarsi  alla  tortura  (e  alla  probabile
estorsione d’informazioni) col suicidio. Oggi sappiamo che non fu lui a premere il grilletto. A far fuoco fu in
realtà  Giuseppe Martini,  nome di  battaglia  Paolo,  già  autore  di  varie  “esecuzioni”  di  militari,  fascisti  o
tedeschi, insomma un killer sperimentato (subito spedito all’estero dal PCI, prima in Francia e poi a Praga,
tornò in Italia nel 1954. Sposato con la sorella di Gratton, il noto calciatore della Fiorentina, morì in povertà
a Firenze nel 1999). 

Ma sul numero dei partecipanti all’azione non c’è certezza; come non ce n’è sui mandanti. Sergio
Bertelli - noto storico, professore universitario a Firenze - raccolse nel 1985 la rivelazione dello scrittore
Romano Bilenchi, che gli  disse d’aver preso parte alla riunione in cui fu deciso (a maggioranza, avendo
Bilenchi manifestato la sua contrarietà all’azione) l’omicidio Gentile. Gli altri presenti erano: Giuseppe Rossi
(responsabile del PCI fiorentino), Mario Fabiani (dirigente del PCI e, più tardi, sindaco di Firenze), Ranuccio
Banchi Bandinelli (archeologo e storico dell’arte, ex fascista - lo si vede, impettito nella sua camicia nera,
nelle foto del 1938, tra Mussolini e Hitler in occasione della visita del dittatore nazista a Roma e a Firenze -
prontamente riciclatosi come comunista, tanto da meritarsi il soprannome di “conte rosso”). 

Va detto che le indagini furono lacunose, piene d’incongruenze e probabilmente di depistaggi (basti
pensare  alle  pallottole  sfuggite  ai  sopralluoghi  e,  ‘casualmente’  ritrovate  e  riconsegnate  dall’autista  di
Gentile oltre un mese dopo il crimine). Però dubbi e incertezze sembrano riguardare, in sostanza, aspetti
marginali  del  delitto.  La  matrice  comunista  parrebbe  chiara:  Gentile  doveva pagare  la  sua  adesione  al
fascismo, aggravata dall’aver posto a servizio del regime il suo indiscusso prestigio. Il disegno era quello
consueto: compiere un’azione eclatante per mostrare che la giustizia popolare colpisce, anche ai più alti
livelli, la complicità con la dittatura e i suoi crimini. Ma c’era anche un altro messaggio: castigarne uno per
educarne cento; far capire che il riscatto, la redenzione dell’intellettuale prono alla dittatura (e lo erano stati
quasi tutti) passava solo attraverso il PCI. Molti, capita l’antifona, furono più rapidi di Fregoli a rovesciare la
camicia nera per esibirne una rossa fiammante. Gentile, che pure nella prassi quotidiana aveva spesso agito
contro le  direttive del PNF (per esempio aiutando ebrei  e oppositori),  non abbandonò il  duce neppure
quando fu evidente che la partita era perduta, e pagò con la vita.

Al di là di questi dati inoppugnabili, emergono altri interrogativi inquietanti. Quando la minuziosa
ricostruzione sembra aver fornito risposte convincenti, ecco che Mecacci apre un altro scenario, e l’inchiesta



ricomincia daccapo, seguendo una nuova pista. Gentile non era soltanto nel mirino dei comunisti, che pure
rivendicarono apertamente il  crimine (l’accanimento di  Palmiro Togliatti  contro la  vittima fu a dir  poco
ripugnante: “canaglia”, “camorrista”, “filosofico bestione” furono gli epiteti riservati a chi, inerme, era ormai
caduto sotto il piombo gappista). C’erano le frange estreme e violente del fascismo che mal sopportavano la
sua inclinazione alla tolleranza; e c’era l’avversione di molti esponenti del Partito d’Azione, che al nord agiva
all’unisono col  PCI  nella  lotta all’ultimo sangue contro il  nazifascismo, in polemica col più pacifista PdA
dell’Italia centrale, dove certo convivevano anime diverse, ma su cui era forte l’influenza del non-violento e
carismatico Aldo Capitini.

L’esecuzione fu compiuta e rimase impunita (eccezion fatta per Fanciullacci, il cui ruolo - se vi fu:
alcune testimonianze insinuano dubbi anche su questo - era stato peraltro marginale) perché molti  che
sapevano tacquero, perché i molti trasformisti che in passato avevano mendicato dal quasi onnipotente
accademico favori e raccomandazioni avevano interesse all’eliminazione di un testimone scomodo dei loro
trascorsi ossequi al regime, perché le indagini furono inquinate. Si creò insomma una rete di connivenze (e
convenienze) trasversali  che ostacolò da subito la ricerca della verità. Ma Gentile non aveva solo, come
vedremo, nemici interni. E qui comincia la parte più oscura e meno nota della storia.

Nell’aprile 1989 il filosofo Cesare Luporini, ex senatore PCI, è ospite di una trasmissione radiofonica
dedicata all’opera del collega Eugenio Garin, illustre maestro degli studi filosofici. Coetanei (1909), erano
entrambi in pensione, ma il loro prestigio era sempre altissimo tra gli intellettuali italiani. A un certo punto
l’intervistatore affronta il tema Gentile: chiede ai due luminari ottantenni della sua influenza, del suo ruolo
nella  cultura  del  secolo  che  sta  per  finire.  E  arriva  anche  la  domanda  sull’assassinio.  Garin  riesce  a
mantenere una certa freddezza; Luporini no. Il suo intervento, che bene ha fatto Mecacci a trascrivere alle
pp.  22-23 del  suo libro, è impressionante: dà la sensazione di un’angoscia paralizzante, di un’emozione
incontrollabile. Ma una frase in particolare ci colpisce. Confutando la tesi di Luciano Canfora, che attribuisce
a un violento articolo contro Gentile  uscito a firma di Concetto Marchesi,  noto filologo classico di fede
comunista (il pezzo originario fu manipolato da un compagno di partito, ma il latinista non rinnegò mai la
versione spuria), il primo impulso all’eliminazione del filosofo, Luporini entra in agitazione: “Non sono per
niente d’accordo […]. Io ho ragioni che non posso dire qui, perché, perché…. parte toccano cose che forse
ancora non si  possono dire,  ma molto precise, per poter sostenere che Concetto Marchesi non c’entra
nulla”. 

Luporini  era stato molto vicino a Gentile  e alla  sua famiglia.  Aveva cercato invano di  indurre il
filosofo a ritirarsi dalla vita pubblica. Che cosa sapeva il vecchio “Lupo” che ancora, a quasi mezzo secolo di
distanza da quel tragico evento, non si poteva dire?

Occorre fare un passo indietro. Forse la chiave di tutto è in quel discorso che Gentile pronunciò a
Roma, in Campidoglio,  il  24 giugno 1943.  Era un invito alla  pacificazione nazionale,  cui  Marchesi aveva
replicato con durezza che “rimettere la spada nel fodero, solo perche la mano è stanca e la rovina è tanta, è
rifocillare l’assassino”. La versione manipolata da Girolamo Li  Causi  si  concludeva con un’inequivocabile
sentenza di morte: “Per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, la
giustizia  del  popolo  ha  emesso  la  sentenza:  MORTE!”.  Era  il  marzo  1944.  Neppure  un  mese  dopo,  la
sentenza era già stata eseguita, e sappiamo da chi. I fatti sembrano talmente chiari! Perché allora Luporini
scagiona Concetto Marchesi ed evoca “cose che ancora non si possono dire”? Quella frase scatenò, com’era
prevedibile,  polemiche  roventi.  “Se  sa,  parli”  replicarono  molti  autorevoli  commentatori.  Ma  “Lupo”,
nonostante  le  sollecitazioni,  si  è  portato  il  suo  segreto  nella  tomba.  Probabilmente  era  stato  colto  di
sorpresa  dalla  domanda  dell’intervistatore,  e  aveva  risposto  d’impulso.  Probabilmente,  non  è  che  non
volesse dire. Non poteva dire. Perché sapeva, ma non poteva esibire prove.



Mecacci,  alla  ricerca  di  questa  verità  “altra”  e  nascosta,  segue  una  pista  ben  precisa,  e
probabilmente coglie nel segno. Un documento cruciale, nella sua ricostruzione, è la testimonianza di Bindo
Fiorentini, tenente del Regio Esercito (cui è dedicato il cap. 5 della I parte del libro), emersa nell’agosto
2004. Fiorentini racconta che alla fine di marzo del 1944 “una figura in vista del movimento di liberazione
fiorentino, uno di quell’élite che frequentava piazza d’Azeglio e Radio Cora”, gli  chiese se era disposto a
uccidere Gentile al suo rientro a casa al Salviatino. Avrebbe dovuto sparare e fuggire in bicicletta (Bindo era
un valente ciclista). Erano le modalità esatte con cui, una quindicina di giorni dopo, sarebbe avvenuto il
crimine. Ma Fiorentini rifiutò: quello che gli veniva proposto sarebbe stato un assassinio, non un atto di
guerra. Resta il fatto, indubbiamente sconcertante, che il suo “contatto” non proveniva dalle file comuniste,
bensì da quelle del partito d’azione, che sul delitto Gentile avrebbe poi preso posizioni ufficiali  di netta
condanna. Di sicuro non se l’era inventata, il quasi novantenne tenente Fiorentini, la storia dell’azionista e
della  richiesta  di  ammazzare  Gentile.  Chi  era  quell’azionista?  Nel  2004,  all’epoca  della  rivelazione,  era
ancora vivo, e Fiorentini non volle farne il nome. Ma soprattutto: da chi partiva realmente l’iniziativa? 

A questa domanda, Mecacci dà una risposta precisa. Basta rileggere quanto scrisse nel 1959 Luigi
Villari, che aveva ricevuto le sue informazioni da Benedetto Gentile, figlio del filosofo: “Il delitto del prof.
Gentile fu suggerito dapprima da Radio Londra attraverso Radio Bari in Italia, che era sotto il  controllo
britannico. Le istruzioni a questo fine furono inviate al GAP di Firenze. Il messaggio fu intercettato dalla
Prefettura di Firenze e il Prefetto mise in guardia il prof. Gentile del suo pericolo. Quest’ultimo rispose che
era impotente a prevenire la violenza”. Benedetto Gentile aveva citato, tra le sue fonti, Curzio Malaparte e
“ufficiali di collegamento” tra forze alleate e partigiani.

Tra Bari e Firenze, il tramite fu certamente la radio Cora menzionata da Fiorentini (poi scoperta dai
nazisti  nella  sede  di  piazza  d’Azeglio,  con  conseguente  eccidio:  fu  uno  degli  episodi  più  tragici  della
resistenza  fiorentina).  Ma chi  erano gli  “ufficiali  di  collegamento”?  Osserva  Mecacci:  “Nel  tentare  una
risposta, il primo nome è quello di Giorgio Spini, lo storico fiorentino di fede valdese che aderì al Partito
d’Azione  nell’estate  del  1943.  Sottotenente  del  VII  reggimento  del  Genio,  dopo  l’8  settembre  Spini
attraversò il fronte e raggiunse l’Italia liberata, dove fu impiegato come giornalista e speaker a Radio Bari
sotto  il  nome  di  Valdo  Gigli,  alle  dirette  dipendenze  degli  ufficiali  scozzesi  Greenlees  e  Robertson.
Successivamente,  inserito  a  pieno titolo  nel  Psychological  Warfare  Branch,  si  spostò  sul  fronte  tenuto
dall’VIII Armata britannica; il 4 agosto arrivò a Firenze Oltrarno su una jeep del PWB”. 

A  questo  punto  prende  corpo  la  nuova  ricostruzione  di  Mecacci:  l’ordine  di  eliminare  Gentile
potrebbe esser partito dall’VIII Armata britannica, che lo avrebbe trasmesso, tramite il PWB e il suo organo
italiano,  Radio  Bari,  all’azionista  Radio  Cora  (dal  cui  ambiente,  come abbiamo visto,  parte  la  proposta
d’ingaggio a Fiorentini). Come nel nord Italia, esisteva una strategia d’intesa tra settori del PdA e PCI, e
dunque non sorprende che alla fine, fallita l’ipotesi Fiorentini, per l’esecuzione dell’ordine si sia fatto ricorso
al più duro e navigato dei gappisti. Intanto Radio Londra avviava una feroce campagna denigratoria contro
Gentile (definito dal colonnello Stevens “l’Arlecchino filosofo drappeggiato di croci uncinate”) con l’apporto
determinante di azionisti operanti in Svizzera a fianco dei servizi segreti alleati.

Naturalmente questo è solo uno degli scenari possibili. Non è detto, per esempio, che un ordine
siffatto, così divergente dalle note opinioni di Churchill, sia partito direttamente dall’VIII Armata britannica.
In Toscana, il PdA era in collegamento anche coi servizi segreti della V Armata statunitense, e gli interessi
USA per una discontinuità nella politica italiana erano forse preponderanti su quelli inglesi. 

Un’importante informazione al riguardo, stranamente sfuggita al pur attentissimo Mecacci, viene
proprio da Giorgio Spini. Nel suo ricordo dello storico fiorentino, scomparso il 14 gennaio 2006 (l’articolo
è-reperibile  online:  http://www.mondimedievali.net/rec/spini2.htm),  Marco  Brando  inserisce  un  suo
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colloquio  con  l’anziano  studioso,  che  rievoca  gli  anni  della  resistenza.  Vi  si  trova  un’affermazione
importante  dello  stesso  Spini:  “ll  britannico  Churchill  sognava  un’Italia  governata  dai  fascisti  senza
Mussolini.  E allora erano i  britannici  ad avere la leadership per quel  che riguarda la  politica italiana”.
Qualcosa del genere, osservo incidentalmente, aveva detto Gaetano Salvemini, scrivendo nel dicembre
1944 ad Ernesto Rossi:  "L'Italia  non è  più  che una sfera  d'influenza inglese,  una colonia  inglese,  una
seconda  Irlanda".  Ma  che  cosa  sognava  davvero  Churchill?  Forse  un’Italia  senza  Mussolini  in  cui  la
continuità politica, all’insegna della riconciliazione, trovasse il suo portabandiera nella figura rispettata e
stimata di Gentile, che per l’appunto avrebbe dovuto incontrare Mussolini il  18 aprile? E in tal caso, i
servizi  segreti  inglesi  avrebbero  agito  contro  Churchill?  Strano.  Ma  ecco  che  Spini  fornisce  un’altra
informazione fondamentale:  nel  PWB Combat  Team, l’unità  incaricata  d’occuparsi  d’informazione e  di
controinformazione, c’erano dei progressisti britannici d’accordo con le idee degli azionisti.

 Prosegue Spini: “Un esempio: il maggiore Ian Greenless e il maggiore Robertson, due scozzesi che
avevano il compito di gestire Radio Bari, trasformarono la radio nella voce dell’Italia dei Cln. E da quei
microfoni parlarono molti  esponenti del Partito d’Azione, tra cui Adolfo Amodeo, Michele Cifarelli  e io
stesso, con lo pseudonimo di Valdo Gigli. E io seguii il congresso [di Bari] assieme a quel furbacchione di
Greenless,  entrambi in  borghese”.  Il  “furbacchione”,  probabilmente con l’avallo  dell’Office  of  Strategic
Services della V Armata USA, riuscì dunque a mandare all’aria il progetto di Churchill?

In  un  articolo  pubblicato  sull’”Unità”  del  26  aprile  2004,  Spini  scriveva:”Tra  quelle  che  allora
venivan  derise  come  utopie  di  giovani  sognatori,v’era  anche  l’aspirazione  dell’unità  europea  e  al
superamento  delle  barriere  fra  stati  nazionali.  Mi  sembra  congruente  con  ciò  che  proprio  in  questa
giornata di fierezza italiana che è il  25 aprile, noi  ricordiamo gli  inglesi  che ebbero fiducia in un’Italia
democratica, ancora di là a venire, al punto di opporsi ad un loro statista della grandezza di Churchill.
Facciamo almeno due nomi: Jan Greenlees, il maggiore scozzese posto al controllo di Radio Bari, il quale
fece sì  che fosse  la  voce dell’Italia  libera,  ignorando gli  ordini  superiori,  col  flemmatico coraggio del
gentleman di razza; Cecil Sprigge, il gran signore del giornalismo londinese, che con le sue corrispondenze
contribuì tanto ad illuminare l’opinione britannica sulla nuova realtà italiana”. Sprigge, inutile dirlo, era un
fiero oppositore di Gentile e un ammiratore di Croce.

Incontravo spesso Giorgio Spini alla fermata dell’autobus. Conoscevo il figlio Valdo dall’adolescenza,
dai tempi del liceo Dante e di Piazza della Vittoria, dove, per una singolare combinazione, studiavano anche
altri rampolli di note personalità della resistenza fiorentina, Giacomo “Mamo” Ragghianti (figlio dello storico
dell’arte Carlo Ludovico) e Federico Codignola,  figlio di  Tristano.  Giorgio Spini  sapeva che ero allieva di
Gianfranco Contini e mi punzecchiava amabilmente esaltando con ironia le mie capacità di resistenza: non
quella che aveva fatto lui (non ero ancora nata), la resistenza al Contini, nei cui confronti non nascondeva la
sua scarsa simpatia.  Lo considerava un sopravvalutato, e del  resto la sua schiettezza fiorentina era agli
antipodi della prosa ermetica e involuta del critico ossolano. Immersa nella patologica continolatria degli
allievi più anziani del Maestro (quelli che la moglie Margaret, donna intelligente e arguta, chiamava “i figli di
primo letto”), all’inizio mi stupii delle espressioni scanzonate di Spini. Molti anni più tardi mi è accaduto di
ripensare a quei giudizi  per nulla conformisti:  la via continiana al testo mi sembrava ormai un giochino
vacuo,  da  abbandonare  in  fretta  per  inventare  nuove  strategie  critiche  o  recuperare,  con  i  debiti
aggiornamenti, vecchi metodi forse troppo frettolosamente dismessi. Il culto della sacra icona, del “re dei
filologi” - come ancora qualche giorno fa lo ha definito, per forza d’inerzia, un noto critico e scrittore sul più
importante quotidiano nazionale -, credo abbia bloccato per decenni l’interpretazione delle opere medievali
in un formalismo sterile e uggioso (per usare un attributo “spiniano”). Insomma, piano piano ero passata
dallo stupore quasi scandalizzato alla condivisione delle riserve di Spini. 

Un giorno, però, il discorso cadde, anziché sui contorti esercizi continiani, sui maestri della filosofia.
Spini s’irrigidì: il tasto era evidentemente delicato. “Quei filosofi comunisti…” ringhiò, con evidente allusione
a Luporini e Garin. Già: quei filosofi comunisti gliel’avevano fatta grossa, parecchi anni addietro. Professore
a  Magistero,  Spini  nutriva  la  legittima  ambizione  di  passare  a  Lettere.  La  morte  improvvisa  di  Delio



Cantimori sembrò spianargli  la strada: non si scorgeva all’orizzonte nessun pretendente più titolato che
potesse contendergli la cattedra di Storia Moderna. Ma a questo punto scattò il veto di Luporini (Garin, la
solita sfinge versipelle, si allineò): la Storia Moderna fu cancellata e affidata per supplenza al medievista
Ernesto Sestan; la cattedra rimasta vacante fu devoluta a Filologia semitica. Fu un autentico colpo di mano
per impedire a Spini di approdare a Lettere. “Mio padre ne fece una malattia”, mi confidò una volta Valdo.
Leggendo le pagine di Mecacci, e in particolare la trascrizione del tanto criticato intervento radiofonico di
Luporini - con quelle parole smozzicate, quell’emozione non dominata -, mi sono tornati in mente questi
antichi ricordi che testimoniano, da entrambe le parti, un astio mai sopito.

E allora una nuova domanda affiora alle labbra: erano solo le abituali diatribe accademiche, fatte di
dispetti, rivalità e ripicche, o c’era dell’altro? E soprattutto, c’entra qualcosa l’affaire Gentile?
Luporini,  pur nella  radicale divergenza delle  rispettive posizioni,  non cessò mai di manifestare affetto e
deferenza verso il  filosofo fascista. Spini,  quando nel 2004 gli  fu conferito il  Fiorino d’oro, riferendosi a
Gentile disse: “Io appartengo alla classe 1916, la classe d’italiani che fu mandata in guerra in condizioni
abominevoli. E il filosofo, grande filosofo, batteva le mani. Non aggiungo altro. Poi, se gli hanno sparato...”.
Si scatenò una polemica furibonda: esponenti di AN chiesero persino che il Fiorino d’oro venisse ritirato.
Decisamente, l’ipocrisia non era nelle corde di Giorgio Spini. 


