
GIURAMENTO 

IL NUOVO RISORGIMENTO, 15 giugno 1944, p. 4 

Questo giuramento che ha un alto valore etico e storico, 
scritto da un giovane studioso di problemi filosofici, ha 
nella storia del nuovo Risorgimento d'Italia e specie in 
quella di Puglia un posto pari a quello del giuramento di 
Mazzini. Adottato per la prima volta la sera del 18 nov. 1942 
a Bari, quando ivi sorgeva il partito liberal-socialista, fu 
poi il giuramento di tutti gli iscritti in molti centri 
d’Italia. 
1. - In nome dell'Europa, mia patria, e della libertà 2. - 
Risvegliato alla consapevolezza di una tradizione due volte 
millenaria che a me europeo è stata commessa e che in me 
europeo si continua e si difende 3. - Credente nello spirito 
che soffia dovunque si accende una vita, ma questo spirito 
vedendo incarnato nella forma storica dell'Europa cristiana e 
liberale e nelle nazioni e nelle genti che ne formano il corpo 
visibile e le membra, 4. - Chiamato al dovere di rifarmi 
libero di quella libertà senza la quale i miei figli non 
mangeranno pane onorato, e si spegnerebbe la fiamma che arde 
sul mio focolare domestico, 5. - Convinto che la libertà è 
dell'individuo se del ceto, del ceto se della nazione, della 
nazione se dello spirito, dello spirito se del suo corpo 
visibile che ha nome Europa, 6. - Rinato al senso della 
solidarietà nella libertà per cui un'offesa fatta ad una 
creatura umana nel punto più remoto della terra è un'offesa 
fatta a me e alla mia dignità di uomo, 7. – Da servo che ero, 
ridivenuto finalmente Cristo sensibile, martoriato nelle mie 
carni e mortificato nel mio spirito per ogni carne martoriata 
e per ogni spirito mortificato, 8. - Arso dalla febbre 
dell'intervento, e preferendo me operoso nel vizio piuttosto 



che inattivo nella virtù, 9. - Illuminato dal vero che solo 
nella libertà posso trovare la soluzione dei miei piccoli 
problemi domestici come dei grandi problemi politici, sociali 
e culturali sì che io non riuscirò ad essere uomo nel grande e 
nel piccolo, né poeta né filosofo né commerciante né operaio 
né padre né marito né amante, se mi sarà contesa nel minimo la 
cittadinanza che mi spetta in una repubblica di spiriti 
liberi, 10. - Preparato a farmi soldato di un esercito che non 
smobiliterà giammai, perché la libertà è nella tensione di 
liberarsi e non già nell'essere liberato, è nel cercare in che 
cosa si è ancora schiavi piuttosto che nel celebrare ciò per 
cui si è liberi, 11. - Sconvolto dallo spettacolo di libertà 
vecchie e nuove in rovina, e di rapaci nazionalismi che hanno 
trasformato fatalmente un principio in altri tempi di vita, in 
istrumento di morte e di servitù; 12. - per tutti i 
perseguitati politici - per gli sbanditi a cui è contesa la 
gioia di un focolare onorato in una patria libera - per coloro 
che soffrono in silenzio nella solitudine dei campi, nel 
fragore delle officine, nell'assidua vicenda degli eserciti in 
pace e in guerra - per gli uomini di cultura - per tutto lo 
spirito che poteva essere, crescere e fruttificare, e che la 
miseria e la galera e la mitraglia soffiarono via - per le 
madri e i bambini di Praga e di Varsavia e di quante altre 
terre un bieco furore travolse. 13. - io mi levo insorgendo e 
giuro 14. - Di dare la mia opera, nel piccolo come nel grande, 
per giustificarmi nella libertà; 15. - Di uscire dalla 
solitudine alla quale mi ero condannato, per entrare a far 
parte della nuova associazione liberal-socialista, Giovane 
Europa, i cui principi sono i miei, la cui volontà è la mia 
medesima, di restituire me a me stesso, di risvegliare altre 
coscienze, di ritrovare altri fratelli, 16. - Di operare entro 
l'associazione e le sue fila con zelo missionario; 17. - Di 
far lievitare, per entro il regno del male, la repubblica di 



Dio; 18. - Di non dire mai «questo per ora non mi tocca 
direttamente», e di non rifugiarmi nella falsa pace dei beni 
che ancora mi restano; 19. - Di progredire e di far 
progredire, nella consapevolezza che il più piccolo bene 
nostro si difende anche negli altri, che nei miei figli sono i 
figli di tutti i padri del mondo, nel mio focolare l'umana 
famiglia, nel mio lavoro l'umano lavoro; 20. - Di non essere 
disposto a tollerare 1'ingiuria aperta, deliberata, volgare, 
fatta alla libertà, e di vendicarla con tutti i mezzi in mio 
potere e che l'opportunità mi presenta, dalla resistenza 
passiva alla evangelizzazione paziente, dall'accorgimento 
scaltro alla ribellione armata e al sacrificio; 21. - Di 
vigilare per la vita della libertà anche in privato; di non 
essere reazionario con i figli e con gli amici, per 
conservarmi liberale solo nei pubblici affari, di cancellare 
in me ogni scissione fra coscienza privata e pubblica, 
consapevole che alla libertà ci si vota interi e con tutto 
l'essere proprio; 22. - Di curare il mio dovere professionale 
e di sentirlo in ogni caso come un servizio pubblico e come un 
incremento di libertà; 23. - Di prepararmi al giorno che non 
può mancare, se io saprò meritarlo, e la cui alba già si 
annunzia per questo mio giuramento; di sentirmi fino a quel 
giorno straniero in patria, non restituito a me stesso, non 
padre, non marito, non amico, non cittadino, perché ancora non 
uomo; 24. – COSI’ GIURO In cospetto delle generazioni 
trascorse che giunsero fino a me, in cospetto dei morti, dei 
sacrificati, dei dolenti per amore della libertà, in cospetto 
delle generazioni venture che già iniziano in me, qui ed ora, 
la loro vita più umana e più degna; 25. - Così giuro su quanto 
ho di più caro e di più sacro, per lo Spirito che in me arde e 
per le mie labbra spira; 26. 



- Così oggi... Io... (1) Giuro, e nel mio giuramento impegno 
ora e sempre nell'avvenire, a cominciare da quest'oggi, tutta 
la mia persona, la mia dignità di uomo, con la piena consa-
pevolezza degli obblighi che da esso a me derivano, di 
segretezza e di disciplina, di quella disciplina che 
liberamente ho accettata; 27. - E su di me ricada - qualora io 
spergiuro tradissi o comunque mancassi al mio dovere di 
fedeltà e di azione nel gruppo e pel gruppo - col disonore il 
disprezzo e l'abominio dei miei consociati e degli uomini 
tutti. ________________  

(1) A questo punto il nuovo adepto che leggeva il giuramento 
pronunziava il proprio nome. 


