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19 marzo, san Giuseppe.  
Festa del papà 

 
C’è un solo avventuriero al mondo, e ciò si vede 

soprattutto nel mondo moderno: é il padre di famiglia.  
di Charles Peguy  

C’è un solo avventuriero al mondo, e ciò si vede soprattutto nel mondo 
moderno: é il padre di famiglia. Gli altri, i peggiori avventurieri non sono 
nulla, non lo sono per niente al suo confronto. Non corrono assolutamente 
alcun pericolo, al suo confronto. 

Tutto nel mondo moderno, e soprattutto il disprezzo, è organizzato contro 
lo stolto, contro l’imprudente, contro il temerario, 
Chi sarà tanto prode, o tanto temerario?  
contro lo sregolato, contro l’audace, contro l’uomo che ha tale audacia, 
avere moglie e bambini, contro l’uomo che osa fondare una famiglia. Tutto 
è contro di lui. Tutto è sapientemente organizzato contro di lui. Tutto si 
rivolta e congiura contro di lui. Gli uomini, i fatti; l’accadere, la società; 
tutto il congegno automatico delle leggi economiche. E infine il resto. 
Tutto è contro il capo famiglia, contro il padre di famiglia; e di 
conseguenza contro la famiglia stessa, contro la vita di famiglia. Solo lui è 
letteralmente coinvolto nel mondo, nel secolo. Solo lui è letteralmente un 
avventuriero, corre un’avventura. Perché gli altri, al maximum, vi sono 
coinvolti solo con la testa, che non è niente. Lui invece ci è coinvolto con 
tutte le sue membra. 
…..  
Nessun uomo al mondo è coinvolto nel mondo, nella storia e nel destino 
del mondo quanto l’uomo di famiglia, tanto quanto il padre di famiglia, 
così pienamente, così carnalmente. 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E’ coinvolto dappertutto nell’avvenire del mondo. E anche in tutto il 
passato, nella memoria, in tutta la storia.  

È assalito dagli scrupoli, straziato dai rimorsi, a priori, (di sapere) in che 
città di domani, in quale ulteriore società, in quale dissoluzione di tutta 
una società, in quale miserabile città, in quale decadenza, in quale 
decadenza di tutto un popolo lasceranno, consegneranno, domani, stanno 
per lasciare, entro qualche anno, il giorno della morte, quei bambini di cui 
i padri si sentono così pienamente, così assolutamente responsabili, di cui 
sono temporalmente i pieni autori. Quindi per loro nulla è indifferente. 
Niente di quello che succede, niente di storico è per loro indifferente.  
…. 
Solo il padre di famiglia mette in gioco, rischia, impegna infinitamente di 
più nella destinazione del mondo, nel secolo, nella destinazione di tutto un 
popolo; nel futuro di una razza. Nel destino di tutto questo popolo, 
nell’avvenire di questa razza impegna tutto, mette tutto, la sua carne e di 
più; si gioca la razza, si gioca davvero il popolo, si gioca la sua 
discendenza. 
…..  
Si crede di solito che il celibe, l’uomo senza famiglia è un uomo di 
fortuna(e), un avventuriero, che vive di avventure. Invece è l’uomo di 
famiglia che è un avventuriero, che vive non solo alcune avventure, ma 
una sola, una grande, un’immensa, una totale avventura; l’avventura più 
terribile, la più costantemente tragica; la cui vita stessa è un’avventura, il 
tessuto stesso della vita, la trama e l’ordito, il pane quotidiano. Ecco 
l’avventuriero, il vero, il reale avventuriero. 

Charles Peguy, in Veronique. 
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