
Commento “ Cantico delle creature” ( San F. D'Assisi) 
 
Tra le opere più antiche e importanti della letteratura italiana non possiamo di certo 
omettere “ il cantico delle creature “, un componimento poetico risalente al 1224, 
scritto negli ultimi anni di vita del Santo patrono d'Italia ovvero San Francesco . Gli 
storici sono soliti considerare la lauda” il cantico delle creature o il cantico di frate 
sole “ appartenente alla categoria poesia religiosa. Essa nacque nell' Italia centrale  
intorno al XI secolo  , si prefiggeva come scopo la sensibilizzazione di un pubblico 
vasto verso la fede ed i suoi insegnamenti una sorta di conciliazione con Dio , 
attraverso essa l'uomo poteva arrivare più facilmente avere un rapporto diretto con il 
Signore proprio per questo alcune laude furono inserite in vari testi religiosi. Essa è 
considerata come la più antica forma di letteratura italiana , ebbe  due importanti 
esponenti : San Francesco D'Assisi  e Iacopone da Todi. Entrambi di origine umbra e 
provenienti da famiglie nobili o comunque economicamente stabili , ma a differenza 
del primo Iacopone  si dedicò alla vita religiosa solo dopo aver subito il triste lutto 
della morte della moglie. Egli visse dal 1233 al 1306 la sua vita dapprima spensierata 
e felice viene turbata da diversi mutamenti , tra cui vari lutti , che lo portano ad 
abbandonare la sua carriera di notaio e procuratore legale  e donare tutti i suoi averi 
ai poveri. Inizia a scrivere le laudi dopo essere entrato nel 1278 nell'ordine 
francescano. Dopo una vita di miserie e nemici morì la sera di natale del 1306 , 
tutt'oggi ricordiamo tra le sue opere “Laude di Iacopone da Todi “ e “ Donna de 
paradiso “ . Scritte in volgare umbro  apprezzate dai lettori , ancora oggi diversi libri 
sono dedicati al poeta. Mentre  San Francesco D'Assisi forse più conosciuto in 
quanto primo autore delle laudi nacque nella città di Assisi il 26 Settembre 1182. La 
sua infanzia fu  molto agiata poiché originario di una famiglia borghese , il padre 
grazie alle sue abilità di commerciante spintesi anche in Provenza (Francia) era 
riuscito a donare alla sua famiglia ricchezza e benessere. Anche la sua adolescenza e 
giovinezza fu soave e tranquilla , egli aveva  intrapreso gli studi al fine di ereditare 
un giorno gli affari di famiglia. Compiuti i  14 anni iniziò a frequentare le liete 
confederazioni degli aristocratici di Assisi e prender cura dei commerci paterni. 
Come gli altri giovani partecipò alla guerra tra guelfi e ghibellini che nel 1202 
ricevettero una sconfitta e Francesco fu arrestato  mandato in carcere e reso 
prigioniero.  Grazie  all'esperienza della prigionia e guerra ebbe ripensamenti su tutta 
la sua vita e si convertì. Iniziò a riflettere sulla vita e ad accettare l'idea di partecipare 
ad una crociata che in quel tempo era considerato come massimo onore cristiano... 
ma si ammalò nuovamente e dovette rinunciarvi. Con questa nuova delusione 
Francesco non fu più la stessa persona , sempre più spesso si ritirava in luoghi 
solitari per pregare . Un giorno accadde l'impensabile mentre era intento a pregare 
nella chiesa di San Damiano sentì il crocifisso parlargli per tre volte gli disse di 
aggiustare quella chiesa egli allora vendette tutte le stoffe pregiate e donò i soldi alla 
chiesa il padre vedeva  ormai che suo figlio come  un traditore della famiglia o uno 
squilibrato mentale. Dopo quell'episodio le manifestazioni divine si intensificarono . 
Così decide di fondare l'ordine francescano che a differenza dell'ordine benedettino e 
agostiniano era fondato sulla povertà della vita e l'assenza di beni quali terre o 



monasteri. Grazie ad Innocenzo III egli ottenne la possibilità di vivere la povertà 
evangelica. Il nuovo stile di vita  dei frati affascinò anche diverse donne come Chiara 
Scifi figlia di un nobile assisiate. Ella fu la prima che chiese a Francesco di poter 
diventare membro del suo ordine all'inizio fu un po' titubante ma poi quando altre 
donne (tra cui Agnese la sorella di chiara) vollero entrare a far parte del movimento 
egli inconsciamente diede vita alle “clarisse “. così si distinsero Santa Chiara , Santa 
Caterina da Bologna e San Camilla da Varano . Negli anni seguenti la salute di San 
Francesco già molto cagionevole, soffriva  appunto di disturbi alla vista e al fegato , 
peggiorò. Ebbe vari interventi che inutilmente tentarono di lenirgli i dolori.  Così una 
fredda sera del 3 Ottobre 1226 il suo cuore cessò di battere  nella sua tanto amata 
città natale. Scrisse diverse laudi  e opere nel corso della sua vita e soprattutto nel 
corso della sua vecchiaia. Queste si   potrebbero dividere in 3 categorie :regole , 
lettere e laude. Tra le regole ricordiamo “ regole di vita degli eremi “ che narrano gli 
stili di comportamento dell'ordine. Tra le lettere ,invece, riesumiamo la sua 
corrispondenza con papa Innocenzo III e tra le laudi la sua opera più conosciuta e 
famosa è appunto il “ cantico delle creature “.In questo componimento San 
Francesco riesce ad entrare in contatto con la natura a stabilirci un vero e proprio 
rapporto stretto ;  nessuno prima di lui  vide gli elementi della natura che lo 
circondavano come esseri vivi presenti quasi come persone, arrivando al punto di 
denominare gli elementi come affetti familiari : fratello, sorella e madre; La sua 
anima  traspare dal testo sembra solidificarsi con quegli elementi, la sua intensità e 
devozione verso ciò che vede  prender quasi vita . Per merito di ciò anche  lettore più 
disattento sente il bisogno di una riflessione sulla vita e sulla natura , tema molto 
importante in un millennio in cui il rapporto con le semplicità intorno a noi sono 
sempre più rese superficiali e dallo sviluppo e dal progresso dimenticate. Capire 
quanto siano importanti e parlare di ecologia nei nostri tempi è molto importante per 
far sì che l'uomo non distrugga il lavoro divino e rispetti la natura. È quindi la 
gratitudine che caratterizza  la lauda e l'uomo è una creatura come le altre non vi è 
superiorità , in quanto tutto ciò che è prodotto divino è uguale e perfetto 
.Esaminando la struttura  e la metrica della lauda essa appare abbastanza complicata. 
Lo sviluppo è semplice ma la sua natura in volgare umbro rende alcuni tratti non 
immediatamente comprensibili,troviamo molti aggettivi terminanti in u parole 
disusate e inserimenti latini. Il testo è formato da cinque quartine , due distici ,  e due 
terzine. Diverse sono le opinioni che hanno i critici sul cantico; Esso ha tenuto 
occupate e divise le maggiori menti degli opinionisti di opere e ancora oggi non si ha 
una chiave di lettura  comune e globale. In una delle ultime versioni lui si rivolge alle 
creature stesse perché loro intonino il canto al Signore , equivalente il “per” al 
complemento di agente , altri invece credono che il “per” avrebbe significato di 
mediano come se attraverso le creature a Lui arrivi la lode , secondo le 
interpretazioni tradizionali il Santo rivolge la lode per la bellezza delle creature . IL 
componimento sembra diviso in tre parti … nella prima l'autore  si rivolge 
direttamente al signore una vocazione che resta quasi per tutta la lauda  fatta però 
eccezione dell'ultimo distico nel quale si rivolge direttamente ai fedeli stessi , nella 
seconda parte o sezione centrale si nota un'altra articolazione ,infatti la parola finale 



humilitate contrasta con la parola iniziale altissimu. Si nota come Francesco 
usufruisca dell'ordine già presente nella genesi e quindi tradizionale volgendo lo 
sguardo prima al cosmo  (sole,stelle luna) non più viste come nel medioevo religioso 
disprezzate e viste  inerti  poi alla terra e i suoi elementi  accolta come immagine 
divina ed infine all'uomo capace di guadagnare la pace e la salvezza dello spirito. 
Nella terza ed ultima parte ottiene  un piano rilevante presenta la morte. Il suo amore 
per Dio infatti si protrae anche dopo questa vita e la morte viene vista come un 
passaggio una sorta di inevitabile ponte per unire l'animo e lo spirito con Lui. Mentre 
la maggior parte degli uomini ha paura della morte il Santo la chiama “sorella” 
nessuno tra i filosofi o scrittori o ecclesiastici ci aveva mai pensato. Esorta gli 
uomini a non commettere peccati al fine di arrivare al cospetto del Signore. Forse 
l'unico scrittore che non vede negativamente la morte prima di Francesco fu Socrate 
il quale durante un processo pronunciò le famosissime parole “Signori miei io vado a 
morire voi andate a vivere. Chi dei due vada in un luogo migliore solo Dio lo sa “ ai 
giudici. Si nota quindi un non orrore nell'oblio della morte. Credo che San Francesco 
d'Assisi sia riuscito ampiamente, in questa lauda , nel suo intento di riflessione e 
avvicinamento con Dio da parte del lettore. Molti sfruttarono la musicalità della 
lauda per comporre canzoni e adattamenti di testi , si narra che egli stesso abbia 
trovato e declamato la sua lauda con un sottofondo musicale ma questo nel corso del 
tempo è andato perduto. I più famosi sono l'intramontabile come le sue canzoni 
Claudio Baglioni ,uno fra i più bravi cantanti contemporanei , e il ottimo musicista  e 
cantante Angelo Branduardi ,uno fra i più competenti dei giorni nostri. Il testo 
utilizzato da Branduardi è molto fedele alla lirica originale egli omette soltanto gli 
ultimi versi e intensifica rendendo più musicali gli altri ma ascoltando si può cogliere 
l'originaria essenza della poesia. Il testo di Baglioni invece è molto diverso 
dall'originale . Sembra che egli prenda soltanto spunto dal testo non si dilunga sul 
ruolo dei vari elementi e sulle loro descrizioni , accennandoli solamente , preferisce 
mettere in risalto i sentimenti di un uomo quando sente affiorare dentro di sé il 
sentimento dell'amore. L'amore che come una candela nell'umida oscurità  del cuore 
umano lo riscalda e illumina dolcemente. Questi sono i testi originali delle due 
canzoni : 
 
 
Dolce è sentire, come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore, 
dolce è capire, che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui del Suo immenso amor. 
 
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle 
 fratello sole e sorella luna; 
 la madre terra con frutti prati e fiori 
 



il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita, per le sue creature 
dono di Lui del suo immenso amore, 
 dono di Lui del suo immenso amor. 
 
Sia lodato nostro Signore, 
che ha creato l'Universo intero, 
sia lodato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature, 
dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor.  
(C. Baglioni) 
 
 
 
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 . 
(A. Branduardi) 
 
 
Sul cantico delle creature venne realizzato anche un  musical dal titolo “ Forza venite 
gente” il quale mostra la vita San Francesco. Il musical apre “le tende” 
del palcoscenico con le origini del Santo. É articolato in 23 scene tutte cantante che 
fanno emergere la semplicità , povertà , affidamento alla Provvidenza e fede , tutte 
doti caratteristiche di San Francesco. Forza Venite Gente È la canzone di apertura del 
musical, rappresenta la scena in cui Francesco si spoglia dei suoi abiti borghesi per 
indossare il saio. 
Sorella Provvidenza Come dice lo stesso titolo, è un inno alla Provvidenza, 
compagna di viaggio di Francesco e dei suoi amici frati. 

Stanotte Ragazzi In questa scena vengono rappresentati gli amici di Francesco 
che sono rattristati dalla scelta fatta dal loro amico che, stando a quanto viene 
detto nella canzone, era una colonna portante nella loro comitiva di amici ("è 
vuota la città, è morta l'allegria"). 

I Miei Capelli Rappresenta il momento in cui Chiara decide di indossare l'abito 



da monaca e quindi di tagliare i capelli, emblema della bellezza femminile, 
come segno di penitenza. 

Ventiquattro Piedi Siamo È giunto il momento di ottenere un riconoscimento 
ufficiale: Francesco ed i suoi compagni vanno a Roma dal  Papa per ottenere la 
sua benedizione. 

E Volare Volare La "predica agli uccelli" è uno degli aneddoti più significativi 
che hanno segnato la vita del Santo Frate. 

Posso Dire Amore A Tutti Secondo alcune leggende, Chiara, prima di scegliere 
la vita monastica, era innamorata Francesco. In questa scena lei gli espone il 
suo dubbio: posso amare tutti ma non posso amare te. Il Frate, con molta 
dolcezza, le fa capire che non può accettare quel tipo di amore in quanto 
diventerebbe "ricco" mentre lui, invece, ha scelto di vivere nella povertà. 

Il Lupo Un altro aneddoto sulla vita di Francesco narra di come è riuscito ad 
addomesticare un ferocissimo lupo che terrorizzava i dintorni di Gubbio. La 
canzone mette in scena una sorta di dialogo tra il Frate e l'animale e della gioia 
che provano i cittadini di Gubbio nel vedere il lupo reso inoffensivo. 

L'Angelo Biondo Si narra che, quando ancora Francesco viveva nella casa 
paterna, il padre lo sentiva parlare durante la notte con qualcuno di cui non 
riusciva a sentirne la voce. Francesco parlava con un angelo che lui solo poteva 
sentire e vedere. 

Venite Cavalieri, Tu Francesco In Terra Santa Nel 1219 viene organizzata la 
quinta crociata. Francesco vi prende parte con l'intenzione di predicare la 
Buona Novella ai saraceni. La canzone Venite Cavalieri introduce il tema delle 
crociate mentre la canzone Tu Francesco In Terra Santa racconta della missione 
di Francesco vista dall'occhio critico di un guerriero crociato (queste due 
canzoni sono adattate in un medley nella versione in VHS). 

La Luna A conclusione del tema sulle crociate, in questa scena vediamo 
Francesco ed un capo arabo che accomunati dal desiderio di pace si rivolgono 
entrambi alla luna, intesa come riflesso della presenza di Dio, invocando la pace 
sull'umanità. 

È Natale La storia ci racconta che Francesco fu colui che realizzò il primo 
presepe. 

La Sposa Di Gesù Mentre Pietro di Bernardone parla dei dubbi che posso 
nascere nella mente dell'uomo, compare sulla scena Santa Chiara in preda alle 
incertezze (Questa scena non è presente nell'edizione in VHS). 

Ammazziamoli, Morire Sì, Ma Non Così (Queste due scene non sono presenti 
nell'edizione in VHS) 



Perfetta Letizia San Francesco spiega all'amico Frate Leone cosa è la Perfetta 
Letizia, altra compagna di viaggio del Frate e dei suoi amici. 

La Povertà In questa scena è la stessa Povertà che si presenta e parla di sè 

Semplicità, Sorella Mia La semplicità è un'altra componente essenziale della 
vita di Francesco, Chiara e dei loro amici. Neppure il diavolo riesce a fargli 
cambiare idea ed a farli cedere alle tentazioni della vita. 

Povero Vecchio Diavolo Il protagonista di questa scena è il Diavolo che non 
riesce a darsi pace del fatto che non riesce ad indurre Francesco in tentazione. 
La disperazione è tale da indurre il Diavolo a pregarlo di farsi tentare! 

Sorella Morte Come dice la cenciosa nell'introduzione di questa canzone "belli 
o brutti, prima o poi si muore tutti". Ed anche per Francesco è giunta l'ora della 
morte ma nonostante questo accoglie la morte con il sorriso e non come una 
cosa negativa. 

E Piansero I Lupi Nel Bosco La tristezza è scesa su Assisi e dintorni a causa 
della morte di Francesco. Anche il Diavolo è triste ed inveisce contro la Morte 
per avergli rubato un'anima prelibata. 

Laudato Sii Il cantico delle creature: una delle preghiere più belle che il Santo 
Frate abbia scritto. Man mano che la canzone scorre compaiono sulla scena tutti 
i personaggi e le comparse del musical ad eccezione di Pietro di Bernardone che 
entrerà in scena verso la fine della canzone dal fondo della platea portando in 
alto una forma di pane che consegnerà al figlio abbracciandolo. 
 
 

PARAFRASI 

 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l'onore ed 
ogni benedizione. 
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. 
Lodato sii mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello sole, 
il quale è la luce del giorno,e tu tramite esso ci illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia Altissimo la 
tua importanza. 
Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, 
chiare preziose e belle. 
Lodato sii, mio Signore, per fratello vento,e per l'aria e per il cielo; quello 
nuvoloso e quello sereno, ogni tempo 
tramite il quale alle creature dai sostentamento. 
Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e 



umile,preziosa e pura. 
Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. 
E' bello, giocondo, robusto e forte. 
Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento 
e ci mantiene: produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. 
Lodato sii mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, e 
sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che sopporteranno ciò serenamente, perchè saranno premiati. 
Lodato sii mio Signore per la nostra morte corporale, dalla quale nessun essere 
umano può scappare, 
guai a quelli che morranno mentre sono in situazione di peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà. 
La seconda morte, non farà loro alcun male. 
Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.  
 
 


