
 
Commento Cantico delle Creature: 
 
Il Cantico delle Creature o Laudes Creaturarum, è il testo più antico della letteratura 
italiana. Ne è autore Francesco d’Assisi e la stesura, risalirebbe a due anni prima 
della sua morte avvenuta nel 1226. Il Cantico è una lode a Dio  che si snoda con 
intensità e forza attraverso le sue opere, divenendo così anche un inno alla vita; è una 
preghiera in cui vi è un grande ottimismo nei confronti della natura e di tutto ciò che 
la circonda, poiché nel creato è riflessa la perfetta immagine del Creatore: da questo 
deriva il senso di fratellanza fra l’uomo  ed il creato, mentre il distacco e il disprezzo 
per il mondo terreno, segnati dal peccato e dalla sofferenza di altre tendenze religiose 
ne sono la perfetta antitesi. 
Quest’opera non venne mai letta in chiave poetica, né considerata un’opera d’arte se 
non a partire dal XVIII secolo, con la nascita degli ideali romantici e l’amore per il 
creato. In quel periodo si iniziarono a conoscere meglio le poesie e ad apprezzarle, in 
questo modo il Cantico fu rivalutato, dunque l’opera nascendo durante il periodo 
romantico in cui il sentimento per la prima volta prevaleva sulla ragione  potè godere 
di una concezione sociologica e non solo retorica in quanto opera letteraria. 
 
 
Altissimu, onnipotente bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 
 
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
 
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messer lo frate Sole, 
lo qual è iorno, et allumeni noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione. 
 
Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 
 
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento. 
 
Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua, 
la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta. 
 
Laudato si', mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 



la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
 
Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore 
et sostengono infirmitate et tribulatione. 
 
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
 
Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po' skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate 
 
Il Cantico  ha la forma di prosa ritmica assonanzata, divisa in strofe irregolari, dai 
due a cinque versi. La semplicità del sentimento espresso è rispecchiata da una 
sintassi semplice. 
La Lauda è stata scritta in volgare umbro del XII secolo, per rendere la lettura e 
automaticamente anche il messaggio in essa contenuto comprensibile a persone con 
diverso bagaglio culturale. L'atteggiamento di Francesco nei confronti di Dio 
rispecchia una semplicità che non è però assenza di profondità. L'azione della lode di 
Dio appare qui come un itinerario dal Creato al Creatore, un itinerario dei sensi più 
che della mente, attuato per gradi. Sui contenuti del messaggio va dichiarato che gli 
elementi esistenziali citati sono a diretta portata dall'uomo. Francesco quindi passa 
alla lode dei i quattro elementi fondamentali: il vento, l'acqua, il fuoco e la terra. Al 
vento  e ad ogni variazione del tempo non sono collegati grandi eventi distruttivi, ma 
essi, sono descritti e lodati per ciò che naturalmente sono, ossia fonte di 
sostentamento per le creature; il vento è però anche simbolo di Dio. La visione 
positiva porta infatti a vedere gli elementi non nelle catastrofi, ma nella loro più 
semplice funzione ed esistenza. L’acqua è vista come utile e preziosa utilizzata anche 
come mezzo di purificazione. Il fuoco trova importanza come fonte di luce e calore, 
ma, come l'acqua, rientra in una chiave di lettura simbologica cristiana, essendo 
riferibile allo Spirito Santo, mentre la terra è la madre che nutre le sue creature. Da 
qui Francesco passa al tema della morte, anch'essa sorella: nessun uomo la può 
evitare e, per l'uomo in stato di grazia, anch'essa sarà un fatto positivo, il passaggio 
alla vera vita con Dio. 
 
 
 
 
 
 



 
ANGELO BRANDUARDI: 
Testo 
A te solo Buon Signore 
Si confanno gloria e onore 
A Te ogni laude et benedizione 
A Te solo si confanno:Che l’altissimo Tu sei 
E null’omo degno è 
Te mentovare. 
Si laudato Mio Signore 
Con le Tue creature 
Specialmente Frate Sole 
E la sua luce. 
Tu ci illumini di lui 
Che è bellezza e splendore 
Di Te Altissimo Signore 
Porta il segno. 
Si laudato Mio Signore 
Per sorelle Luna e Stelle 
Che Tu in cielo le hai formate 
Chiare e belle. 
Si laudato per Frate Vento 
Aria, nuvole e maltempo 
Che alle Tue creature dan sostentamento. 
Si laudato Mio Signore 
Per sorella nostra Acqua 
Ella è casta, molto utile 
E preziosa. 
Si laudato per Frate Foco 
Che ci illumina la notte 
Ed è bello, giocondo 
E robusto e forte. 
Si laudato Mio Signore 
Per la nostra Madre Terra 
Ella è che ci sostenta 
E ci governa 
Si laudato Mio Signore 
Vari frutti lei produce 
Molti fiori coloriti 
E verde l’erba. 
Si laudato per coloro 
Che perdonano per il Tuo amore 
Sopportando infermità 
E tribolazione 
E beati sian coloro 
Che cammineranno in pace 
Che da Te Buon Signore 
Avran corona. 
Si laudato Mio Signore 
Per la Morte Corporale 
Chè da lei nesun che vive 



Può scappare 
E beati saran quelli 
nella Tua volontà 
che Sorella Morte 
non gli farà male 
 
DIFFERENZE TRA LAUDA E CANZONE: 
 
Le differenze tra la Lauda di Francesco d’Assisi e la canzone di Angelo Branduardi  
è a livello sia testuale che linguistico. 
Il testo della canzone, è stato molto semplificato ed è scritto in lingua moderna ad 
eccezione di qualche riferimento riportato in lingua latina o umbra. Si può dire che la 
canzone sia una specie di traduzione del Cantico originale, nella quale è stato 
aggiunto qualche dettaglio personale dal cantante e una sorta di ritmicità  e di rime 
che potessero facilitare nel cantarla. 
 
COMMENTO: 

In questa poesia è spiegato, come in un piccolo racconto, che tutto ciò che da 
millenni ci rende vivi e ci fa sopravvivere nonostante il nostro brutto modo di 
comportarci con il mondo è proprio la natura, i pochi e semplici elementi che la 
compongono: elementi semplici ma potentissimi, capaci sia di renderci felici e di 
agevolarci l’esistenza ma in caso contrario sarebbero l’oggetto distruttivo più forte, 
più grande , capace di superare qualsiasi altra cosa che la nostra mentre riuscirebbe 
ad immaginare. E poi la Morte, che ci fa tanto paura, ma che non deve, ma solo  
spingerci a vivere felicemente adesso, senza indugio, per godere al meglio tutto il 
tempo che abbiamo a disposizione. E tutti quelli che vivono nel loro narcisismo, non 
sono altro che mezzi-uomini, gente che ha sprecato la sua vita a fare male agli altri, 
gente che non capirà mai le parole di questo Cantico. In fondo si può essere 
responsabili di un solo destino: il nostro. 

 


