
Nei giorni seguenti l’esecuzione di Giovanni Gentile, avvenuta il 15 aprile 1944 ad opera dei GAP fiorentini, su 
"L'Unità" di Napoli del 22 aprile 1944 viene pubblicato il seguente intervento di Palmiro Togliatti. 
 
«La fine di Giovanni Gentile a Firenze» 

 
«Credo di non aver bisogno di chiedere scusa per la sincerità. Parlando di Giovanni Gentile, condannato a 
morte dai patrioti italiani e giustiziato come traditore della Patria, non riesco a prendere il tono untuoso di chi, 
facendo il necrologio di una canaglia, dissimula il suo pensiero e la verità col pretesto del rispetto dei morti. 
 
La condanna e lo sdegno non conoscono limiti, quando sgorgano in modo esclusivo dall'amore per il proprio paese e 
dai quei principi universali di moralità e di giustizia che vivono nel cuore del popolo e che nessun sistema di 
filosofici imbrogli potrà mai offuscare.  
Chi tradisce la patria impegnata in una lotta a morte contro l'invasore straniero, chi tradisce la stessa civiltà umana 
ponendosi al servizio della barbarie, deve pagare con la vita. L'esecuzione di Giovanni Gentile è una vittoria del 
nostro paese nella tragica lotta in cui esso è oggi impegnato; è un trionfo della causa della giustizia. Salutiamo con 
commozione ed esprimiamo la nostra riconoscenza di cittadini ai giovani combattenti che hanno compiuto 
quest'atto di risanamento della vita del nostro paese. 
Ma Giovanni Gentile non è stato soltanto il traditore volgarissimo, esaltatore a fine giugno del regime della 
catastrofe nazionale, a fine luglio strisciante senz'ombra di dignità davanti al nuovo governo che aveva tolto dal 
potere Mussolini

1
, e dopo l'invasione Hitleriana servo spregevole del boia tedesco e degli assassini in camicia 

nera. 
 
Scompare con Giovanni Gentile uno dei responsabili e autori principali di quella degenerazione politica e morale che si 
chiama fascismo, che per vent'anni sommerse l'Italia e la portò alla rovina. Né io riesco, nel dare questo giudizio, a 
distinguere il pensatore dal bandito politico, lo scrittore di libri di pedagogia dal camorrista, corruttore di tutta la 
vita intellettuale italiana; a distinguere il filosofo dal traditore della patria.  
Sarà bene fare ritorno ad una visione integrale dell'uomo e della sua vita, del pensiero e dell'azione. So benissimo 
che Giovanni Gentile esercitò a un certo momento, nella storia della nostra cultura, una funzione che parve allora 
positiva, come reazione alla decadenza di quei tempi. Ma se guardo a tutto quello che avvenne poi, e al risultato, 
debbo riconoscere che non si andò avanti, ma indietro, anzi si precipitò in un abisso. Non sono abbastanza esperto 
della "dialettica dei distinti" per riuscire a separare il crollo spaventoso di tutta una società, la distruzione del senso 
morale e nazionale nelle classi dirigenti, la irreparabile decadenza, la rovina e il vuoto in tutti i campi, dalle ideologie 
e dai sistemi di pensiero che regnarono incontrastati nel periodo storico il quale si è chiuso con la catastrofe di 
ieri e di oggi. Approfondiremo questo tema a suo tempo, o piuttosto chiameremo ad approfondirlo le nuove 
generazioni di intellettuali. 
 
Quello che ci interessa sottolineare ora è che l'indirizzo filosofico di cui Gentile fu uno degli esponenti maggiori non 
rappresentò soltanto una involuzione del pensiero italiano, ma conteneva in sé il germe di una decomposizione 
politica e morale. Esso significò un progressivo distacco dalla comprensione della realtà; esso coprì di frasi ermetiche 
un'aridità tale da far rimpiangere i tempi più tristi del positivismo; esso dette corso a falsificazioni grossolane, 
in cui non riuscì nemmeno più a distinguere dove termini l'indirizzo sbagliato del pensiero e dove incominci la 
malafede (ricordate la polemica antimarxista che si inizia con le parvenze della scienza e termina con gli argomenti 
del chierico di campagna; il disprezzo per le correnti più sane del nostro pensiero del secolo passato; la storia di 
interi secoli contraffatta col solo intento di far dimenticare, per esempio, che sia mai esistita una Rivoluzione 
francese o una Rivoluzione russa; Mazzini travestito da fascista; e persino il nostro più grande poeta moderno, 
Leopardi, tagliato in pezzi e ricucito per farne un precursore dell'idealismo). 
 
Questo metodo di pensiero era quello che ci voleva, in sostanza, per il fascismo che visse tutto di falsificazioni 
e di menzogne. E Giovanni Gentile, com'era da attendersi, non fu solo intellettualmente un disonesto, ma 
moralmente un aborto. Mentre Antonio Gramsci, il "materialista", moriva nel carcere martire di una superiore 
concezione del mondo e della vita che egli affermava morendo, vera e immortale, la banda dei farisei 
dell'idealismo prosperava nel compromesso, o nella complicità, o nella esaltazione e agli stipendi del regime che 
opprimeva il popolo e corrompeva il paese, preparava la rovina e il tradimento della nazione. Giovanni Gentile 
'riceveva e distribuiva prebende e accumulava milioni, classico tipo del gerarca corruttore e corrotto installatosi alla 
sommità del mondo culturale italiano, simbolo vivente della sua decomposizione.  
L'azione vendicatrice di un gruppo di patrioti ha punito il traditore. Molto però avremo ancora da fare per 
individuare esattamente e distruggere senza pietà tutte le radici del tradimento». 
 

                                                 
1
  Il riferimento è al tentativo attuato da Gentile di riaccreditarsi con il Governo Badoglio, offrendo i propri servigi con lo scopo 

di mantenere un proprio ruolo nel mondo istituzionale della cultura italiana. 


