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CANTICO DELLE CREATURE 

Il Cantico delle creature ( o Cantico di frate Sole) di San Francesco d’Assisi (1181-1226) è 
considerato uno dei documenti più importanti della nostra letteratura, tanto da essere 
considerato  uno dei primi testi della nostra letteratura. Francesco, infatti, è tra i 
primi a scrivere non più in latino, ma nella lingua parlata dal popolo (o lingua 
volgare). Il cantico è infatti scritto in una lingua da cui emergono sia parole latine 
che umbre (Francesco era di Assisi, in Umbria).  
Francesco decide di scrivere il Cantico in volgare, perché il messaggio da 
trasmettere è molto importante e voleva che tutti lo capissero. Vediamo quale è 
questo messaggio. 

Il Cantico fu dettato da Francesco ad un frate dopo una notte di sofferenze per 
un’infermità agli occhi. In questa notte di sofferenze, Francesco avrebbe chiesto a 
Dio di morire, pur di non soffrire più. Dio gli apparve in sogno e gli disse che tutto il 
mondo era stato creato per lui e per tutti gli uomini, che, dunque, non doveva considerarsi 
povero, ma enormemente ricco, perché possessore del mondo intero. Francesco capì 
alcune cose importanti: 

1) che anche il più povero tra gli uomini, in realtà, è estremamente ricco, perché 
possiede il mondo intero e non se ne accorge (quante volte diamo per scontato che 
abbiamo un altro giorno da vivere? Che abbiamo un bel sole nel cielo? Una bella 
famiglia? Quante cose diamo per scontate, quando invece non lo sono?) 

2) la felicità non la danno le cose materiali, ma deriva da come noi guardiamo le 
cose che abbiamo attorno. Se noi sapessimo guardare con meraviglia le cose che 
abbiamo, saremmo più felici 

3) che l’uomo e tutte le creature del mondo sono fratelli e sorelle, perché hanno un 
Padre in comune, cioè Dio. E come tutte le creature del mondo, anche l’uomo avrà 
una fine e di questa fine, ovvero la morte, non se ne deve dispiacere. Come è naturale 
che una foglia cresca e poi si secchi e muoia, così è naturale che l’uomo nasca, cresca 
e muoia. Siamo tutte creature di Dio, tutti essere finiti, naturalmente destinati alla 
morte: la morte non deve far paura, appartiene al ciclo della vita. 

PARAFRASI 

Altissimo, onnipotente, eccellente Signore Dio, sono Tue le lodi, la gloria e l’onore ed ogni 
benedizione; a Te solo, Altissimo, si addicono (=appartengono), e nessun uomo è degno di 
nominarTi.  

Sii lodato, mio Signore insieme a tutte le Tue creature, specialmente il signor fratello 
Sole, il quale rappresenta la luce del giorno e Tu ci illumini per mezzo di lui. Ed egli è bello 
e luminoso, emettendo un grande splendore: porta testimonianza di Te, Altissimo.  

Sii lodato, mio Signore per sorella Luna e le stelle: in cielo le hai create, luminose e 
preziose e belle.  
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Sii lodato, mio Signore, per fratello Vento e per l’aria e per il cielo nuvoloso e sereno e 
per ogni tempo attraverso il quale offri sostentamento alle Tue creature.  

Sii lodato, mio Signore, per sorella Acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e 
pura.  

Sii lodato, mio Signore, per fratello Fuoco, attraverso il quale illumini la notte: ed egli è 
bello e piacevole e robusto e forte.  

Sii lodato, mio Signore, per la nostra sorella e madre Terra, la quale ci sostiene e ci 
nutre, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.  

Sii lodato, mio Signore, per coloro che perdonano per il Tuo amore e sopportano 
malattie e dolori. Beati quelli che li sopporteranno in pace, perché saranno glorificati da 
Te, Altissimo.  
Sii lodato, mio Signore, per la nostra sorella Morte fisica, alla quale nessun uomo 
vivente può sfuggire: guai a quelli che moriranno nel peccato mortale; beati coloro che la 
morte coglierà nelle Tue santissime volontà, poiché a costoro la morte spirituale non farà 
del male. Lodate e benedite il mio Signore e ringraziateLo e serviteLo con grande umiltà. 

VERIFICA IMMEDIATA DI COMPRENSIONE 

Rispondi: 
1) Nel Cantico sono presenti elementi di due lingue diverse. Quali? 
2) Perché Francesco scrive in volgare? 
3) In che anno e dopo quale circostanza Francesco scrive il Cantico? 
4) Riscrivi a parole tue i concetti importanti che Francesco finalmente riesce a capire  e 

che vuole comunicare a quante più persone possibili. 
5) Quali sono gli elementi naturali che Francesco loda nel Cantico? 
6) Nella seconda parte, Francesco benedice anche per la morte fisica. Perché? 
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