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Stando alla mia agenda, è nel 1981 che per la prima volta ricevetti l’invito a 
partecipare ad un convegno presso l’Institut d’Études Européennes “Antonio 
Rosmini“ dall’allora direttore prof. Giovanni Ambrosetti. A quel tempo, Marino 
Gentile, padre di Francesco, era Presidente di questo Istituto. Purtroppo, non riesco 
a ricordare quando fu la prima occasione di incontro con Francesco.  
Ciò che però ricordo molto bene è che fu amicizia “a prima vista”.  
La nostra intesa fu immediata.  
Partecipammo assieme ad un convegno all’Istituto nel 1988. Francesco parlò del 
tema “Il problema Europa tra ideologia e politica“. Io del tema “Il contributo del 
Diritto romano all’unità dell’Europa”. Probabilmente, su invito di un collega ceco, 
partecipammo successivamente anche ad un convegno a Praga. Però, purtroppo, 
anche in questo caso il mio ricordo non è nitido.  
Certo è tuttavia il mio sentimento di gioia ogniqualvolta ebbi l’occasione di essere 
assieme a Francesco. E questo soprattutto negli anni in cui fui io il presidente 
dell’Istituto (1990-96). In tali anni, i consigli e gli interventi di Francesco mi furono 
di grande ausilio. 
 
Nel 2006 Miguel Ayuso Torres ha curato un volume in onore di Francesco Gentile, 
che porta il titolo Prudentia iuris e in cui si può trovare un Curriculum vitae completo 
alle pagine 15-17. Alla fine di questo curriculum si legge: “Con la moglie dott. Anna 
Lisa Zaccaria ha costituito la FONDAZIONE GENTILE onlus, avente lo scopo di 
«conservare, rinnovandolo, il retaggio umanistico della metafisica classica, nella 
storia e nella giurisprudenza, nell’arte e nella tecnica» 
(www.fondazionegentileonlus.it)”.  
La lista bibliografica che ne segue copre le pagine 19-40.  
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Ciò testimonia da solo l’impressionante produzione scientifica di Francesco. Ne 
segue la rubrica “tesi dirette”, in cui si dichiara: “Si sono laureati in Giurisprudenza, 
in Filosofia, in Lettere, in Scienze Giuridiche, in Sociologia oppure perfezionati in 
Filosofia discutendo la tesi con il prof. Gentile nelle Università di Padova, di Napoli, 
di Trento, di Perugia o di Reggio Calabria”. Questa rubrica, che si estende per le 
pagine 41-73, documenta l’incredibile dedizione al lavoro di Francesco.  
 
Nel novembre 2007 ricevetti da Francesco una lettera assai toccante, che mi riempì 
ad un tempo di gioia e preoccupazione.  
Nella mia risposta di ringraziamento gli scrissi, fra le altre cose, quanto segue: “La 
descrizione della tua malattia, da un lato, e la questione della volontà divina, 
dall’altro, mi hanno toccato nel profondo, come anche quanto tu dici sulla 
situazione della Chiesa. Condivido pienamente la tua osservazione allorquando ti 
pronunci sulla elezione di Papa Benedetto XVI. Effettivamente è proprio ‘un segno 
tangibile della benevolenza con cui il Signore ci guarda’; e al riguardo penso a Luc 
12, 32: Noli timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum”.  
 
La malattia, allora menzionata da Francesco, si rivelò purtroppo non superabile.  
Il 24 novembre 2009 morì con nostro enorme dispiacere. Una perdita 
incommensurabile per tutti noi. Certamente, già al tempo della sua lettera a me 
indirizzata nel novembre 2007, si era rimesso alla volontà di Dio. Con la stessa 
certezza possiamo ora ritenere che riposi nella pace di Dio. Come dice l’apostolo 
Paolo nella I Tess. 4, 17-18, anche noi possiamo sperare  di essere “sempre con il 
Signore”. E vi aggiunge: “Confortatevi dunque a vicenda con queste parole”. 
 


