


Talvolta ci si dimentica che la santi-
tà non è il possesso statico di ogni per-
fezione, bensì un itinerario graduale, 
disseminato di fervore e dedizione ma 
anche di fatica e perfino di fallimenti.

Charles de Foucauld (1858-1916) 
aspirava a essere « fratello universale », 
desiderio che lo ha portato a condivide-
re la vita con gli ultimi, sul modello del 
Maestro di Nazaret. Nel suo processo di 
maturazione spirituale, però, si è dovu-
to confrontare anche con ombre e limiti 
che non si sono completamente dissolti, 
e che hanno contribuito a fare di lui un 
vero fratello: un « fratello incompiuto ».

Questo libro, basato sugli scritti di 
Charles, ne offre sia un profilo biogra-
fico, costruito su rigorosi dati storici, sia 
un profilo spirituale, che mette in stret-
ta relazione il « marabù cristiano » con 
quanti sentono sempre vivo il bisogno 
di esplorare i sentieri difficili del silen-
zio, dell’incontro e del dialogo.
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Incompiuto

Una visione semplicistica dei santi ci induce a volte a 
contemplarli come persone che hanno raggiunto l’apice 
di tutte le virtù. Sappiamo, ovviamente, che non sono 
nati santi, ma che hanno forgiato la loro santità seguen-
do l’ invito della grazia, attraverso sentieri tortuosi e bat-
taglie spirituali ben segnati dalle circostanze della loro 
epoca. Ciò nonostante, immaginiamo che al tramonto 
delle loro vite essi siano riusciti a conseguire lo stadio 
finale della conversione e che, se non furono perfetti  
– perché nessun essere umano può esserlo –, poco ci
mancò. Proprio per questa ragione li sentiamo tanto lon-
tani, li vediamo innalzati su un piedestallo o mentre 
guardano giù verso il mondo dall’alto, da quei luoghi 
così elevati dai quali intercedono per noi, esseri limitati 
e piccoli che continuiamo a batterci contro i nostri de-
moni quotidiani.

Perciò è bene sottolineare che, più che persone fatte e 
finite, i santi sono credenti che prendono sul serio la chia-
mata alla santità presente in ogni pagina delle Scritture. 
«Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono san-
to» (Lv 19,2): creati a immagine di Dio, gli Israeliti ri-
conoscono in fondo alla loro vocazione come popolo una 
chiamata insistente alla santità, che dovrà rendersi espli-
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cita attraverso la via della giustizia e quella della miseri-
cordia, costantemente ricordate dai profeti.

Da buon ebreo, Gesù accoglie l’esortazione alla santi-
tà e introduce ad essa i suoi discepoli: «Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste » (Mt 5,48). 
Il vocabolo greco che Matteo usa per riferirsi alla perfe-
zione deriva dal sostantivo télos, che significa « fine », sia 
nel senso di « conclusione, termine» sia in quello di «oriz-
zonte, scopo, finalità » verso cui tendono le cose.

In questa prospettiva, la santità considerata come per-
fezione non implica necessariamente la conquista di uno 
status morale irreprensibile e definitivo, bensì, al contra-
rio, la continua apertura della nostra fragilità verso l’o-
rizzonte di un amore sempre più grande di noi. Il Padre 
celeste, che Gesù propone come immagine di perfezione, 
non è un essere statico e chiuso in se stesso; il suo amore 
originario sgorga senza sosta verso il Figlio e si riversa 
nel mondo con l’ infinita creatività dello Spirito.

Queste brevi considerazioni sulla santità risultano uti-
li per definire in termini concreti quelle migliaia di per-
sone di tutte le epoche che la Chiesa propone come « san-
te », e per capire che la loro santità sta più nell’ itinerario 
esistenziale percorso sulle orme di Gesù che nel punto 
d’arrivo raggiunto. La capacità di ispirare la nostra vita 
cristiana sta nella loro disposizione sempre rinnovata a 
lasciarsi lavorare dalla grazia, fino alla fine e tenendo in 
conto le zone d’ombra che inevitabilmente incombono 
sulle loro differenti traiettorie.

In questo senso, il caso di Charles de Foucauld non è 
un’eccezione, bensì un esempio paradigmatico. Nono-
stante le zone opache della sua storia, la sua icona è ri-
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masta intimamente associata all’ immagine di « fratello 
universale », come sottolinea papa Francesco alla fine 
della sua enciclica Fratelli tutti:

Egli andò orientando il suo ideale di una dedizione to-
tale a Dio verso un’ identificazione con gli ultimi, abbando-
nati nel profondo del deserto africano (...). Voleva essere, in 
definitiva, « il fratello universale ». Ma solo identificandosi 
con gli ultimi arrivò a essere fratello di tutti1.

Dopo la sua morte, la figura di Charles de Foucauld 
si vide rapidamente avvolta da un’aura di leggenda, che 
fece cadere nell’oblio alcuni aspetti meno attraenti della 
sua personalità e del suo percorso, mentre allo stesso tem-
po sublimò fino all’eccesso altre caratteristiche. Il lungo 
processo che ha portato alla sua canonizzazione ha per-
messo di gettare sulla sua biografia la luce necessaria per 
arrivare a riconoscere in essa i segni della vera santità. 
Nonostante ciò, l’ immaginario collettivo conserva un 
ritratto piuttosto riduzionista del « fratello universale »: 
un nobile francese, ferito nell’ infanzia dalla morte dei 
genitori, che si imbarcò in una vita di rischi e di avven-
ture una volta entrato nell’esercito, e che all’ improvviso 
si convertì dopo essersi confessato da un sacerdote amico 
di famiglia, per poi intraprendere un cammino di pre-
ghiera e di dedizione ai più poveri nel cuore del deserto.

Queste pagine sono un tentativo di addentrarsi nella 
storia di un uomo che aspirò a essere un fratello univer-

1 Francesco, Lett. enc. Fratelli tutti, LEV, Città del Vaticano 2020, 
287.
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sale, che indirizzò tutta la sua esistenza verso l’orizzonte 
della fraternità e che allo stesso tempo sperimentò deter-
minati limiti e ombre che gli impedirono di essere e sen-
tirsi pienamente fratello di tutti. Senza alcun dubbio, 
Charles de Foucauld fu un vero fratello, un « fratello in-
compiuto» che desiderava essere « fratello universale », un 
fratello la cui santità allude meno all’obiettivo raggiunto 
che all’umiltà di un cammino ricominciato molte volte.

Il proposito di questo libro è offrire un profilo di Charles 
de Foucauld da due angolature complementari. La prima 
è quella di una biografia dell’uomo, la cui traiettoria esi-
stenziale percorse meandri complessi e non sempre faci-
li da descrivere. Questo approccio alla vita di Charles 
si basa, più che su biografie precedenti, sulle interpre-
tazioni che egli stesso dà della propria storia, principal-
mente attraverso la corrispondenza, ma anche negli scritti 
spirituali. Si noti, in questo senso, che Charles usa rara-
mente il termine esplorazione e che non si riferisce a se 
stesso come «esploratore ». Se il ritratto biografico qui 
proposto ruota intorno alla metafora dell’« esplorazione» 
è perché possiamo accettare il fatto che ogni fase del suo 
itinerario esistenziale è una ricerca intensa, minuziosa e 
appassionata.

La seconda prospettiva, quella di una biografia spiri-
tuale, vorrebbe mostrare alcune dimensioni della vita di 
Charles che mettono in rilievo quel carattere di processo 
aperto, in fieri, che fa di lui un « fratello incompiuto»: la 
sua relazione con Dio, l’evoluzione di Nazaret come idea-
le di vita, il peso specifico dell’ospitalità come esperien-
za continua, le ombre che incombono sul suo mondo di 
relazioni, il senso che a poco a poco la missione acquisi-
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sce per lui... Charles sognò per molti anni di realizzare 
varie fondazioni, che però non vide mai nascere; è un 
« fratello incompiuto» a tal punto che quei progetti mai 
attuati continuano a crescere nel XXI secolo, attraverso 
una fiorente famiglia spirituale sparsa nei cinque conti-
nenti. La presenza di Charles fu irradiamento di Gesù 
durante la sua vita; dopo la morte, la sua testimonianza 
non ha smesso di ispirare il cammino cristiano di migliaia 
di persone.

Da ultimo, alcuni chiarimenti a livello metodologico. 
Questo libro dà assoluta priorità alla parola dello stesso 
Charles de Foucauld, tradotta con rigore e allo stesso tem-
po con una certa libertà che la avvicina alla nostra sensi-
bilità contemporanea. Durante la sua esistenza, Charles 
scrisse incessantemente: un libro di interesse scientifico 
dopo la sua esplorazione del Marocco, vari tomi sulla cul-
tura e la lingua tamasheq, migliaia di lettere personali, 
molti quaderni di appunti spirituali e numerose agende 
alle quali affidava programmi, visite, intenzioni per le 
messe, elemosine, contabilità, progetti di costruzione e 
un’ infinità di informazioni di ogni tipo. Questo volume 
si basa sulla lettura attenta e critica di molti di questi te-
sti, alcuni pubblicati, altri inediti.

Tra i manoscritti di Charles de Foucauld, praticamen-
te solo le opere scientifiche furono composte come tali 
dall’autore stesso. Il resto è stato riordinato nel corso de-
gli anni da vari editori. La sua corrispondenza non è an-
cora stata pubblicata, se non in modo parziale. Quanto 
agli scritti spirituali, Charles non redasse le Opere spiri-
tuali come le conosciamo oggi: scrisse centinaia di com-
menti a brani della Bibbia e centinaia di meditazioni, ma 
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nulla di tutto ciò aveva finalità divulgative. Fu dopo la 
sua morte che i testi spirituali cominciarono a essere clas-
sificati e dati alle stampe, seguendo diversi criteri.

Per intravedere la portata della parola di Charles de 
Foucauld, è necessario contestualizzarla in maniera pre-
cisa e indicare, dove possibile, la data, il luogo e, nel caso 
delle lettere, il destinatario; questi dati faranno da sup-
porto per il lettore interessato a identificare le citazioni. 
A piè pagina si trovano i riferimenti bibliografici dei testi 
pubblicati secondo le versioni francesi più recenti. Molte 
altre citazioni non hanno riferimenti bibliografici per una 
ragione molto semplice: appartengono a scritti che sono 
ancora completamente o parzialmente inediti e che sono 
stati consultati negli archivi della Postulazione. Per fare 
qualche esempio, solamente alcuni estratti delle lettere di 
Charles alla cugina Marie de Bondy o alla sorella Mimì 
hanno visto la luce, mentre la corrispondenza con il co-
gnato Raymond non è mai stata pubblicata. Alla fine del 
libro il lettore troverà la tabella con i riferimenti e le in-
dicazioni bibliografiche pertinenti.



Profilo biografico

L’esplorazione
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I
L’esplorazione della vita

(1858-1886)

Iniziamo ascoltando il racconto che Charles de Fou-
cauld fa della propria vita all’età di trentaquattro anni, in 
una lettera del 21 febbraio 1892 indirizzata all’amico 
Henri Duveyrier. In questo momento, ha appena pro-
nunciato i primi voti come monaco trappista nel mona-
stero di Notre-Dame du Sacré-Cœur, in Siria.

All’età di cinque anni e mezzo, nel 1864, persi mio 
padre e mia madre. Da allora si occuparono di me il non-
no materno e la nonna; mia madre era figlia unica. Ho una 
sorella, che fu educata con me da questi eccellenti nonni.

Mio nonno, il signor de Morlet, ex ingegnere militare, 
una volta in pensione si era ritirato in Alsazia, dove rima-
nemmo fino allo scoppio della guerra. Dopo il 1870 ci 
trasferimmo a Nancy. Lì terminai i miei studi, poi entrai 
a Saint-Cyr.

In quel periodo ebbi l’ immenso dolore di perdere mio 
nonno, di cui tanto ammiravo l’ intelligenza; la sua tene-
rezza infinita avvolse la mia infanzia e la mia giovinezza 
con un’atmosfera d’amore di cui sento ancora oggi il calo-
re. Fu un dolore grandissimo, e dopo quattordici anni (il 3 
febbraio 1878) è ancora vivo in me. La mia adorata nonna 
era già da anni talmente malata che dovette essere ricove-
rata in un sanatorio, dove morì qualche tempo più tardi.
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Dopo la morte di mio nonno, mia sorella fu accolta da 
mia zia, la signora Moitessier, sorella di mio padre, che 
vive a Parigi. Da allora, quella è stata la nostra casa, e il 
bene che ci vogliono è infinito. Come vedi, nel mio pas-
sato non trovo altro che bontà e ragioni di gratitudine. A 
quell’epoca, mi godevo poco i benefici della vita familiare 
in casa di mia zia.

Da Saint-Cyr fui inviato a Saumur, poi a un reggimen-
to di ussari, poi ai Cacciatori d’Africa. In un anno girai le 
caserme di Bône, Sétif e Mascara, e partecipai a spedizio-
ni nel Sud di Orano. Nel 1881-1882 trascorsi sette o otto 
mesi in un accampamento nel Sahara oranese: ciò accese 
in me il gusto profondo per i viaggi, cosa che mi aveva 
sempre attratto. Presentai le dimissioni nel 1882 per sod-
disfare liberamente questo mio desiderio di avventura.

Per un anno e mezzo, ad Algeri, mi preparai per il mio 
viaggio in Marocco. Dopo il viaggio, trascorsi un altro 
anno e mezzo in Algeria a scrivere. All’ inizio del 1886 mi 
stabilii a Parigi per pubblicare il resoconto del mio viaggio 
e con l’ idea di prepararne un altro.

Ero stato educato cristianamente, ma dall’età di quin-
dici o sedici anni ogni traccia di fede era scomparsa in me. 
Le letture che facevo avidamente ne furono responsabili. 
Non mi identificavo con alcuna dottrina filosofica, perché 
non ne trovavo nessuna che fosse fondata con sufficiente 
solidità. Rimasi nel dubbio più completo, lontano soprat-
tutto dalla fede cattolica; parecchi dei suoi dogmi, mi sem-
brava, si scontravano profondamente con la ragione.

Alla stessa età iniziai a condurre una vita dissipata, e 
ciò durò molto tempo, anche se non fu un ostacolo per la 
mia profonda inclinazione allo studio. Nel reggimento 
mancavo totalmente di concentrazione, vivevo lontano dai 
miei cari, a malapena vidi la mia famiglia tra il 1878 e il 
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1886, e il poco che seppero di me, soprattutto nel primo 
periodo di quell’epoca, dovette procurar loro molto dolore.

Erano queste le mie condizioni quando arrivai a Parigi 
nel 1886. Mia sorella ormai non viveva più lì, si era spo-
sata e abitava in Borgogna. Ma a casa di mia zia trovai la 
medesima accoglienza che avrei avuto se non me ne fossi 
mai andato e non avessi dato alcuna preoccupazione a co-
loro che mi amavano. In quella casa, che sentii subito casa 
mia anche se abitavo da un’altra parte, trovai l’esempio di 
tutte le virtù assieme alla visione di intelligenze superiori 
e di profonde convinzioni religiose.

All’ inizio mi innamorai della virtù e orientai le mie 
letture in quella direzione. Studiai con soddisfazione i mo-
ralisti dell’antichità; ero molto lontano da qualsiasi reli-
gione e mi attirava solo la virtù degli antichi. Trovai quei 
filosofi antichi meno caldi e meno densi di contenuto di 
quanto mi aspettassi. Lessi per caso alcune pagine di un 
libro di Bossuet nelle quali incontrai molto più che nei miei 
moralisti antichi. Continuai la lettura di quell’opera e, a 
poco a poco, cominciai a dirmi che la fede di uno spirito 
così grande, la stessa fede che vedevo ogni giorno tanto 
vicino a me nelle magnifiche intelligenze della mia stessa 
famiglia, forse non era così incompatibile con la ragione 
come fino allora mi era sembrato.

Eravamo alla fine del 1886. Provai una necessità pro-
fonda di raccoglimento. Nell’ intimo della mia anima mi 
domandavo se la verità potesse essere veramente conosciu-
ta dagli uomini. Feci allora questa strana preghiera: chie-
si a Dio, nel quale ancora non credevo, di far sì che lo co-
noscessi, se davvero esisteva. Mi sembrava che la cosa più 
ragionevole da farsi, tenendo conto del dubbio risvegliato-
si in me, fosse studiare la fede cattolica. Siccome ne sape-
vo davvero poco, mi rivolsi a un colto sacerdote che cono-
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scevo un poco per averlo visto a casa di mia zia; quel 
sacerdote è padre Huvelin. Ebbe la gentilezza di rispon-
dere alle mie domande e la pazienza di ricevermi tutte le 
volte che io volli incontrarlo. Mi convinsi della verità del-
la religione cattolica. Da allora, padre Huvelin è per me 
come un vero padre e io ho vissuto cristianamente.

Pochi mesi dopo questo grande cambiamento pensai di 
entrare in convento, ma sia padre Huvelin sia la mia fami-
glia mi spingevano al matrimonio. Lasciai passare il tem-
po... Sono arrivato fino a qui, e ne rendo grazie a Dio1.

La gratitudine come fondamento

«Nel mio passato non trovo altro che bontà e ragioni 
di gratitudine». Charles de Foucauld interpreta in quest’ot-
tica un’ infanzia e una giovinezza che non furono sempre 
facili. La sua vita inizia a Strasburgo, in Francia, il 15 
settembre 1858. Quando ha quasi tre anni, nasce la sua 
unica sorella, Marie, che in famiglia chiameranno Mimì. 
I suoi genitori discendono da famiglie benestanti: la ma-
dre, Elisabeth, è figlia unica e si dedica all’educazione 
dei figli; il padre, Edouard, è visconte di Foucauld e la-
vora come ispettore forestale.

Presto, però, l’atmosfera di unità e affetto che si re-
spira nella piccola famiglia viene incrinata dal deteriora-
mento delle condizioni di salute di Edouard, che a par-
tire dal 1862 inizia a mostrare i sintomi di una malattia 
mentale. Viene trasferito a Parigi per essere accudito 
dalla propria madre, mentre Elisabeth si sposta con i 

1 Lettere a Henri Duveyrier (LHD), amico, corrispondenza inedita.



25

bambini a Strasburgo in casa dei propri genitori, il co-
lonnello de Morlet e la moglie Amélie de Latouche.

Il 1864 sarà un anno infausto. Anche Elisabeth si am-
mala e muore il 13 marzo, all’età di soli trentacinque an-
ni. Qualche mese dopo, il 9 agosto, muore anche il mari-
to: così Charles e Mimì rimangono all’ improvviso orfani 
di entrambi i genitori. A partire da quel momento, i due 
piccoli vanno a vivere con i nonni materni, nella cui casa 
colma d’affetto possono crescere come bambini felici.

Un violento avvenimento di carattere politico segna 
profondamente la vita di Charles, rimanendo per sempre 
impresso nella sua memoria. Come conseguenza della 
guerra franco-prussiana, le regioni dell’Alsazia e della Lo-
rena vengono annesse dai tedeschi. I francesi che abitano 
in quelle regioni sono costretti a scegliere tra la naziona-
lità tedesca e l’esilio. Il colonnello de Morlet, ingegnere 
militare e patriota, abbandona quindi la città di Strasbur-
go e l’amata Alsazia per stabilirsi a Nancy con tutta la 
famiglia, nel 1871. In quella stessa città, l’anno successivo, 
Charles riceve la prima comunione e la cresima. 

Charles vive la tipica vita dei bambini e degli adole-
scenti della sua classe sociale: frequenta la scuola e suc-
cessivamente il liceo, prende lezioni private di disegno, 
trascorre le vacanze a casa di parenti, monta a cavallo, 
partecipa a battute di caccia... Tra i suoi passatempi pre-
feriti spicca fin dalla più giovane età la lettura, grazie 
alla ricca biblioteca del nonno. In compagnia di Gabriel 
Tourdes, un amico d’ infanzia con cui manterrà una re-
lazione epistolare per molto tempo, trascorre interessan-
ti serate discutendo di opere di scrittori classici e illumi-
nisti, che trova affascinanti.
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Anche la relazione con la famiglia paterna sarà molto 
intensa, anno dopo anno. Sua zia Inès de Foucauld, uni-
ca sorella del padre, moglie del banchiere Sigisbert Moi-
tessier, ha due figlie che manterranno un contatto stret-
tissimo con Charles: Catherine e Marie. Quella dei 
Moitessier a Parigi sarà per Charles e Mimì una seconda 
casa e un punto di riferimento determinante.

Un allievo intelligente e demotivato

Fino a questo momento, Charles ha mostrato di pos-
sedere un’ intelligenza brillante e perspicace. Nel 1874, 
all’età di sedici anni, viene inviato a Parigi per continua-
re gli studi per due anni presso la scuola che i Gesuiti 
dirigono in rue des Postes. Charles è stato cresciuto da 
due nonni ormai anziani ed è abituato a una vita agiata: 
non è strano, quindi, che il ritmo di vita dello studenta-
to sia per lui difficile. Così scrive all’amico Gabriel: «Tu 
sei fortunato: te lo dico spesso e lo penso ancora più spes-
so. Io mi annoio infinitamente: lo dico spesso e lo pen-
so sempre» (Parigi, ottobre 1874)2. I risultati scolastici 
risentono in fretta della mancanza di motivazione, ma 
alla fine dell’anno scolastico Charles riesce a superare 
l’esame di baccellierato con buoni voti.

2 Lettere a Gabriel Tourdes (LGT), amico d’ infanzia e adolescenza. 
Cit. in Ch. de Foucauld, Lettres à un ami de lycée: Correspondance inédite 
avec Gabriel Tourdes, Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel 2010, p. 62 (uti-
lizzeremo sempre la nomenclatura francese, che rimanda perciò alle ri-
spettive edizioni francesi e il cui elenco completo si trova alla fine del 
volume).
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Il secondo anno di studi presso i Gesuiti ha come 
obiettivo la preparazione al concorso di ammissione agli 
studi superiori. Charles va di male in peggio. A quest’e-
poca ha già smarrito la fede, e anche la stabilità affettiva 
che la vita in casa dei nonni gli garantiva. Molti anni più 
tardi, nel 1892, rileggendo la propria adolescenza secon-
do la prospettiva della sua conversione, Charles confes-
serà alla cugina Marie:

A diciassette anni iniziai il secondo anno di studi in 
rue des Postes. Non credo di essere mai stato in una simi-
le condizione di spirito; in un certo senso, in altri momen-
ti ho compiuto mali peggiori, ma accanto a quel male cre-
sceva anche qualcosa di bene. A diciassette anni ero tutto 
egoismo, tutto vanità, tutto empietà, tutto desiderio di 
male, ero come impazzito (trappa di Notre-Dame du Sacré-
Cœur, 17 aprile 1892)3.

È probabile che la visione retrospettiva di Charles, già 
monaco trappista, sia in qualche modo deformata ed esa-
gerata, ma permette comunque di avere un’ idea di quel 
periodo turbolento.

Alla fine i Gesuiti rimandano Charles a casa, con 
molta delicatezza, facendo capire al nonno che quella è 
l’opzione più adatta perché il ragazzo prepari da priva-
tista l’esame di accesso a Saint-Cyr. All’epoca, non era 

3 Lettere a Marie de Bondy (LMB), cugina di primo grado. Charles de 
Foucauld non le darà mai del tu, e nella traduzione abbiamo rispettato que-
sto registro di linguaggio, per quanto riguarda sia la relazione con la cugina 
sia quella con padre Huvelin. Cit. in Ch. de Foucauld, Lettres à Marie de 
Bondy: De la Trappe à Tamanrasset, DDB, Paris 1966, p. 38.
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insolito che le famiglie benestanti ricorressero per i pro-
pri rampolli all’ insegnamento a domicilio, con l’ausilio 
di precettori privati. Sicuramente i Gesuiti avevano visto 
in lui un giovane con temperamento e il castigo impo-
stogli è un tentativo di aiutarlo a superare i propri limi-
ti, a dare il meglio di sé. A dispetto di quell’esperienza, 
in teoria poco positiva, Charles conserverà per tutta la 
vita un alto concetto della Compagnia di Gesù, dei suoi 
metodi educativi e della sua competenza nella direzione 
spirituale.

Il ritorno a casa gli riserva una triste sorpresa: l’ado-
rata nonna ha dovuto essere ricoverata e non tornerà più; 
è in un sanatorio, dove Charles va a trovarla spesso, e 
morirà dodici anni dopo. Nonostante tutto, il ragazzo 
supera la cattiva notizia e riesce a concentrarsi sulla pre-
parazione al concorso di ammissione, al punto che in 
soli due mesi recupera il tempo perso. I risultati saranno 
eccellenti: otterrà l’82° posto su un totale di 412 candi-
dati ammessi quell’anno.

La formazione militare

A partire dall’autunno del 1876, per Charles inizia 
una nuova tappa, lontano da Nancy, dai nonni, dalla so-
rella e dagli amici. La sua formazione militare nella scuo-
la per ufficiali di Saint-Cyr durerà due anni, e non gli 
sembrerà affatto più interessante del periodo precedente 
trascorso con i Gesuiti di rue des Postes, tra le altre ra-
gioni per il fatto che la linea disciplinare è la stessa. Ec-
co quello che Charles racconta a Mimì un sabato di luglio 
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del 1887: « A Saint-Cyr non c’ è niente di nuovo. Ci di-
vertiamo come al solito, cioè non molto»4.

Il primo anno di studi è orientato a perfezionare la 
cultura generale degli alunni e a dar loro un’ introduzio-
ne alla vita militare. Charles è promosso senza problemi 
in tutte le materie e ottiene un posto alla scuola di caval-
leria. Però, nel febbraio del 1878, la morte del nonno ha 
un impatto molto profondo sulla sua esistenza. Così lo 
descriverà all’amico Gabriel Tourdes:

Ho l’ impressione di essere invecchiato in modo strano, 
da qualche mese a questa parte. Sono come quel greco che 
un giorno si addormentò in una grotta e si risvegliò invec-
chiato di cinquant’anni. Mi ero assopito nella mia felicità 
e nella mia tranquillità, e mi sono svegliato con addosso 
vent’anni di più (13 aprile 1878)5.

A causa di questa situazione, il secondo anno a Saint-
Cyr termina in modo molto peggiore rispetto al prece-
dente. Charles ottiene il brevetto di ufficiale risultando 
333° su un totale di 387 ufficiali. Nell’ottobre del 1878, 
a vent’anni, inizia la formazione nella scuola di cavalleria 
di Saumur.

La morte del colonnello de Morlet ha conseguenze 
decisive sia per Charles sia per sua sorella. Il calore del-
la casa di Nancy svanisce per sempre. Mimì, ancora 
minorenne, rimane sotto la tutela diretta dello zio e si 

4 Lettere a Marie de Foucauld (LMF), unica sorella di Charles, sposata 
con Raymond de Blic. Cit. in Ch. de Foucauld, Lettres à sa sœur, Marie de 
Blic, Le Livre Ouvert, Paris 2005, p. 19.

5 LGT, p. 93.
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trasferisce presso i Moitessier, a Parigi. Charles conser-
verà sempre un caldo ricordo degli anni passati con i 
nonni:

Sono qui, seduto su quella vecchia poltrona dalla qua-
le mi hanno guardato tante volte: eccomi qui, circondato 
dai miei vecchi mobili. Tutto ciò non fa che ricordarmi i 
bei vecchi tempi, ormai andati per sempre. Le nostre let-
ture serali, le nostre passeggiate... Eravamo così felici, co-
sì tranquilli. Ma ora la felicità e l’assenza di preoccupazio-
ni se ne sono andate (Saumur, dicembre 1878)6.

Una volta raggiunta la maggiore età, Charles riceve 
l’eredità dei suoi genitori e la gestisce senza vincoli.

Il giovane continua a sentirsi demotivato e comincia 
a lasciarsi andare agli eccessi. I risultati si faranno vede-
re a fine anno a Saumur. I suoi voti sono i più bassi di 
tutti e da parte degli istruttori riceve questo giudizio per 
nulla lusinghiero:

Spirito poco militare; non possiede in misura suffi-
ciente il senso del dovere; ha lasciato molto a desiderare 
e il corso di studi è stato mediocre; mostra un certo inte-
resse per l’equitazione ma non è molto portato; cavaliere 
mediocre7.

E queste altre parole dei superiori confermano il giu-
dizio precedente:

6 LGT, p. 106.
7 Cit. in P. Sourisseau, Charles de Foucauld 1858-1916: Biographie, Sal-

vator, Paris 2016, p. 75.



31

Possiede distinzione e buona educazione, ma ha la testa 
fra le nuvole e pensa solo a divertirsi. Lasciato senza va-
canze per il suo comportamento e per i numerosi castighi 
ricevuti8.

Durante il suo soggiorno a Saumur, Charles si iscrive 
alla Conferenza di San Vincenzo De Paoli, ma ignoria-
mo la portata del suo impegno in quest’associazione ca-
ritativa.

La noia e l ’eccesso

L’ufficiale appena diplomato viene integrato nel IV Reg- 
gimento degli Ussari. La sua prima destinazione è una 
base alla frontiera con la Germania, Pont-à-Mousson, do-
ve per un anno presterà servizio come tenente, fino all’ot-
tobre del 1880. È una tappa breve ma tumultuosa, fatta  
di eccessi che lasceranno in lui un gran vuoto. Rileggendo 
la propria vita, molti anni più tardi, Charles ricorderà esat-
tamente il sapore di quella tristezza:

[È una tristezza] che ho sperimentato solo allora. Mi 
tornava addosso ogni notte, tutte le volte che mi capitava 
di essere da solo nel mio appartamento. Mi teneva muto e 
angosciato durante le feste: le organizzavo io, ma al mo-
mento di divertirmi cadevo in un mutismo, un disgusto e 
una noia infiniti (Nazaret, 8 novembre 1897)9.

8 Ibid., p. 76.
9 Ch. de Foucauld, Œuvres spirituelles IXa: La dernière place, Nouvelle 

Cité, Bruyères-le-Châtel 2002, p. 113 (d’ora in poi l’opera sarà indicata 
con la sigla NC-IXa).
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