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ANALISI DE “IL CANTICO DELLE CREATURE”: Oltre la visione ecologista e ambientalista. 

Francesco compose il Cantico delle Creature nel momento più difficile della sua vita. Stremato dalle stigmate, dalla malattia agli occhi, dalla 
fame e dalla vita in povertà, stava attraversando la notte della sua vita. E’ scritto nella Leggenda antiqua S. Francisci: “Per cinquanta giorni e più non 
fu in gradi di sopportare la luce del sole durante il giorno, né il chiarore del fuoco durante la notte. I suoi occhi lo tormentavano al punto di non 
lasciarlo quasi neppur riposare e dormire”. Francesco viveva smarrimento e angoscia di fronte alla vita che lo stava abbandonando, di fronte alla 
malattia che umanamente non riusciva ad accettare completamente. Francesco arrivò al punto di mettere in dubbio le scelte compiute fino ad 
allora, probabilmente mise in dubbio la sua stessa vita. In quella notte di dolore e disperazione, ascoltò nuovamente la voce di quel Dio che gli 
aveva già parlato a San Damiano: 


<<Dimmi fratello, se qualcuno ti offrisse in dono, come compenso per le tue sofferenze e tribolazioni, un immenso e prezioso tesoro, quale l'intera 
terra trasformata in oro fino, i ciottoli in pietre preziose e l'acqua dei fiumi in profumo, terresti ancora in qualche conto, a paragone di un simile 
tesoro, la terra, i ciottoli e le acque? Non te ne rallegreresti? 
Francesco rispose: "Signore, sarebbe un immenso tesoro, preziosissimo, inestimabile, al di là di tutto ciò che si può amare e desiderare!". Il Signore 
"Ebbene, fratello rallegrati e sii lieto in mezzo alla tua infermità ed alle tue tribolazioni: d'ora in avanti vivi in pace, come se tu fossi già nel mio 
Regno!". 
La sua anima in quell'istante fu invasa dalla gioia, Francesco chiamò i suoi compagni, e narrò il dialogo avuto col suo Signore, e disse loro: "Voglio, 
dunque, fare una laude nuova del Signore dalle sue creature”. >> ( V. Cherubino Bigi, Il Cantico delle creature, ed. Porziuncola)


Nacque così il Cantico, preghiera-messaggio per l’umanità tutta, che Francesco detterà a Frate Leone, amico-confidente di una vita. Il Cantico 
non è solo tra i primi documenti ad essere scritti in volgare e non in latino, e dunque una delle prime tracce della nostra letteratura, ma un’accorato 
messaggio politico e spirituale che voleva lanciare alle autorità e agli uomini del suo tempo. 
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Spesso il Cantico è stato interpretato come una poesia ecologista-ambientalista, di fusione dell’uomo con la natura: Francesco sarebbe un hyppie 
ante litteram che loda una vita a stretto contatto con la purezza dell’ambiente. Se è pur vero che nel Cantico c’è un grande amore per la natura, 
il messaggio dell’opera non si esaurisce affatto in questo messaggio ecologista, ma diventa un importante monito per il Papa e 
l’Imperatore, per la società mercantile e per i suoi contemporanei. 

Vediamolo nel dettaglio:
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TESTO SIGNIFICATO LETTERALE   E ANALISI 
DEL TESTO

SIGNIFICATO SECONDO

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.

Francesco apre il cantico delle creature 
lodando il Creatore, Dio. Dio è definito con 
un superlativo assoluto, in prima 
posizione nel verso. Più in alto di Dio 
non c’è nessuno.

Solo Dio, altissimo, potente e buono, 
merita lodi, gloria e benedizione: nessun 
altro. 

Quando Francesco dice che solo a Dio si 
addicono le lodi, la gloria e l’onore, sottintende 
che a nessun’altra autorità è degna di simile 
rispetto e riverenza: nessuna, neanche il 
Papa o l’Imperatore. Questo verso sottintende, 
quindi, una critica ai due poteri forti del 
tempo che, nel 1200 guerreggiavano tra di loro 
per stabilire il primato dell’uno sull’altro 
(ricorda la divisione tra guelfi e ghibellini).
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Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue 
creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual’è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Inizia la lode a tutte le creature. Il primo ad 
essere citato e lodato è il Sole, che più di 
ogni altra creatura rappresenta Dio. Per 
questo il Sole ha DUE appellativi: 

messor= francesismo, ‘signore’

frate= ‘fratello’.

Il Sole rappresenta Dio per vari motivi: 

1) dona vita ed è indispensabile alla vita;

2) Illumina (il mondo/la vita);

3) guida;

4) Ne è il simbolo (da sempre la sfera, 

figura fatta di punti equidistanti dal 
centro, rappresenta la perfezione —-> 
aureola nei dipinti: i santi vengono 
rappresentati con un cerchio luminoso 
dietro il capo a simboleggiare la 
presenza di Dio nelle loro vite e scelte).


Il Sole è Padre di tutte le creature 
(messor): dopo di lui, Francesco loderà 
alternativamente, una creatura 
femminile (sora) e una maschile (frate), 
fino a sora nostra madre Terra, in una 
sorta di grande famiglia, in cui Sole e 
Terra sono padre e madre, e tutte le altre 
creature maschili e femminili sono figli.

Due cose colpiscono di questi versi:

1) per prima cosa, Francesco, quasi cieco, 

loda il Sole. I suoi occhi malati soffrivano 
alla vista della luce, eppure Francesco loda 
Dio per la luce del Sole, sebbene non la 
veda e gli provochi fastidio. Francesco va 
oltre il proprio dolore personale e loda 
perché, con occhi nuovi, occhi 
dell’anima, percepisce la bontà anche di 
ciò che arreca dolore;


2) Il Sole era stato in molte religioni pagane e 
politeiste la divinità più grande tra tutte, la 
più potente. Nel cristianesimo il Sole è 
Cristo: non a caso, molte festività cristiane 
ricalcano e rinnovano le festività pagane, 
come ad esempio il 25 dicembre che nella 
religione romana precristiana era la festa 
del Sol invictus, Sole mai vinto. Francesco 
ricorda, con questo verso, che il Sole è solo 
Dio (de Te, Altissimo, porta significatione): 
in un periodo in cui c’erano molte eresie, 
questo verso era una critica feroce a 
queste devianze dal cristianesimo.
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Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Dopo il Sole, ecco la prima creatura “figlia” 
e sorella femminile. La luna e le stelle che 
splendono nel cielo. Vengono definite 
chiare, preziose e belle, perché splendono 
nella notte. 

Francesco loda ancora una fonte di luce, 
questa volta notturna. Non solo la Luna e le 
stelle sono “belle”, ma non permettono a 
nessuna notte di essere buia totale: non c’è 
notte scura che non abbia almeno qualche 
stella in cielo. Dietro questa lode, Francesco 
dice, a sé e a tutti gli uomini del suo tempo, 
che nella vita non ci sarà mai una notte 
completamente buia, non ci sarà mai una 
situazione che non abbia un minimo di 
speranza. Francesco loda Dio perché ci 
ricorda che, anche nella nostra notte più 
scura, non ci abbandona mai.

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.

E’ la volta del vento che, in ogni occasione, 
ha cura delle creature. Come per la strofa 
della luna, anche questa del vento è una 
strofa semplice, volutamente scarna. Del 
vento si dice che soffia in ogni direzione. 
Notiamo le coppie antitetiche (=opposte):

 
Aere /nubilo= sereno/nuvoloso 
sereno/onne tempo =sereno/ogni tempo.

 
Queste coppie sottolineano che il vento 
soffia con qualsiasi tempo, ma non è 
mai cattivo perché esso dà sostentamento 
alle creature. Guai se soffiasse sempre e 
solo vento caldo o vento umido! Sono 
necessari venti e tempi diversi.

Il vento, il soffio, l’aria, l’alito sono dà 
sempre immagini della vita. Quando Dio 
crea Adamo dalla creta alita su di essa e 
crea l’uomo. 
Il vento di Francesco non è il vento pagano, 
Eolo, Borea, ma rappresenta la vita: come essa 
è imprevedibile, a volte serena, a volte 
nuvolosa. Eppure, ci dice Francesco tra le 
righe, la vita è sempre positiva, mai cattiva. 
Il nuvoloso e ogni tempo sono necessari, 
danno sustentamento, che propriamente vuol 
dire ‘nutrimento’. Quante esperienze difficili 
ci hanno alimentato e fatto crescere?
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Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et 
casta.

Continua la lode semplice, scarna alle 
creature. Sorella acqua è descritta con 
quattro aggettivi comunque molto 
significativi ed eloquenti: 
utile= necessaria, indispensabile;

humile= <humus ‘terra’, che scorre a terra, 
umile

pretiosa= come altre creature, è definita 
preziosa che, nel linguaggio di Francesco 
vuol dire ‘sacra’

casta= pura, limpida.

L’acqua non è solo l’elemento indispensabile 
alla vita di ogni creatura, ma è anche un 
elemento indispensabile per la bellezza, la 
pulizia, la dignità dell’uomo. L’uomo beve 
acqua e si pulisce con l’acqua.  
Per questo l’acqua è un segno sacramentale 
forte: il battesimo, ad esempio, si fa con 
l’acqua. Essa rappresenta la purificazione, il 
lavaggio dal peccato.

Francesco non solo loda l’acqua come 
elemento naturale, ma loda anche ciò che essa 
rappresenta: la purificazione necessaria. 
Come per la dignità del corpo abbiamo 
bisogno di bere e lavarci, così per l’anima 
abbiamo bisogno di purificarci, di spogliarci 
del superfluo, del non necessario o del 
dannoso (ricorda lo spogliarsi di Francesco di 
fronte al papa ad Assisi). Per questo l’acqua è 
qui definita con questi quattro aggettivi: la 
purificazione della nostra anima è utile, 
porta umiltà, è preziosa e ci rende limpidi. 
Quante umiliazioni nella nostra vita ci hanno, in 
realtà, purificato!
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Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Torna l’immagine della luce, dopo quella 
del Sole e della Luna. Questa volta è la 
luce scesa in terra, il fuoco, che illumina 
la notte.

Come per il vento, anche per il fuoco 
Francesco usa aggettivi in 
contrapposizione: due positivi/due 
negativi: 


bello/iocundo =bello e giocoso

robustoso/forte = impetuoso e distruttore. 
 
E come per il vento, Francesco loda tutte 
le espressioni del fuoco, sia quelle gioiose, 
sia quelle distruttrici. Questo perché il 
fuoco può comunque portare vita, 
bruciando, purificando. Il fuoco può 
disinfettare, sanificare bruciando: nel 
medioevo si usava bruciare vestiti e 
suppellettili appartenuti ad uomini malati 
(ricorda che le condizioni di vita e igieniche 
erano molto critiche e dopo qualche 
decennio dal Cantico tutta l’Europa sarà 
devastata dalla peste).

Il fuoco è dipinto come allegro e come 
devastatore, ma mai condannato, mai 
maledetto, bensì benedetto perché illumina 
la notte. Come per la Luna, come per il vento, 
il fuoco è benedetto. Esso rappresenta sia la 
gioia che il dolore devastante nella vita di 
ogni uomo, necessari entrambi, perché 
capaci di illuminare le notti della nostra 
esistenza. Come il fuoco ci permette di vedere 
meglio nella notte, così il dolore e la gioia ci 
danno la possibilità di vedere meglio le 
situazioni più buie della nostra vita, ci donano 
una sensibilità tale da attraversare anche le 
tenebre più nere.

Ancora una volta Francesco, che è nella 
sofferenza più nera, dolorante, affamato e 
quasi cieco, loda la vita e anche il dolore.
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Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 
terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Con questi versi, si chiude…la famiglia 
delle creature. Al Padre, “messor lo frate 
Sole”, corrisponde adesso “sora nostra 
madre terra”: come il sole, anche la terra è 
identificata con DUE aggettivi: sorella e 
madre.


La terra è materna, pensa e provvede ai 
suoi figli, se ne preoccupa, li alimenta con 
quanto ha a disposizione. E’ generosa, 
dona tutta se stessa, esattamente come 
una madre.

In questi versi Francesco affronta il tema del 
ben-essere. Lui che ha fatto la scelta del 
vivere in povertà sottolinea la necessità di 
avere di che vivere in maniera dignitosa, 
affinché possiamo sostenerci. Povertà non è 
vivere di stenti, fare la fame, ma è spogliarsi 
del superfluo vivendo con dignità, avere non 
il lusso, ma il giusto ben-essere, lo star 
bene. 
Molti ordini nati nel medioevo, come i 
francescani, i benedettini hanno fatto del 
lavoro dei campi una parte integrante della loro 
spiritualità: molti conventi hanno inglobato un 
appezzamento di terra da coltivare e di cui 
vivere. La sorella madre terra ci sostenta a 
sufficienza per vivere bene.


Questi versi, come altri, sono un rimprovero 
alla vita mercantesca dell’epoca: Francesco, 
figlio di mercante, sa bene che la vita di allora 
si basa sul lavoro continuo, sulla ricerca di 
successo, di denaro. Francesco ha 
sperimentato su di sé che la felicità non è 
data dai beni materiali di cui suo padre lo 
aveva circondato. Componendo questi versi 
ammonisce i mercanti e gli uomini del suo 
tempo (papa e imperatore compresi) a 
ritrovare la radice della vera felicità, che 
non è affatto nel possedere, nel 
conquistare, nell’accumulare.  
Dietro una facciata ecologista-
ambientalista, Francesco nasconde un 
profondo monito politico e morale.
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Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano 
per lo tuo amore

et sostengo infirmitate et tribulatione.


Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,

ka da te, Altissimo, sirano incoronati

Questa seconda parte del cantico è 
stata scritta in un secondo tempo. Di lì a 
poco, Francesco sarebbe morto. Questi 
versi di lode esplicita per la sofferenza e il 
dolore arrivano col tempo, non sono 
immediati. Arrivano a poco tempo dalla 
morte. 
 
Francesco loda per chi perdona e per chi, 
senza maledire, sopporta ogni forma di 
sofferenza.

Due concetti sono fondamentali in questi 
versi. 

• Il perdono 
• La sofferenza fisica (infirmitate) e interiore 

(tribulatione). 

1) Il perdono: vale la pena ricordare 
l’etimologia. La parola è composta da PER 
DONUM, letteralmente ‘dono fatto alla 
perfezione’. Perdonare non è dimenticare (che 
renderebbe inutile l’esperienza), ma rimuovere 
il rancore che quella esperienza ci ha arrecato. 
Francesco sa benissimo che perdonare non è 
umano e per questo scrive per lo tuo amore, 
‘grazie, attraverso il Tuo amore’: perdonare 
richiede un intervento di Dio. Noi possiamo 
rimuovere un evento, ma il perdono è solo 
opera di Dio.

In un momento storico in cui la Chiesa 
padroneggia e combatte, richiamare tutti al 
perdono è un nuovo rimprovero. 

2) La sofferenza fisica (infirmitate) e 
interiore (tribulatione): anche l’infirmitate e la 
tribolatione  si sopportano in pace solo per lo 
tuo amore. Nessun uomo, da solo, può 
sopportare dolori fisici e tormenti.


Chi sopporterà nella pace le prove della vita 
sarà incoronato da Dio: Francesco ricorda al 
suo tempo che la vita continua dopo la 
morte. E per questo occorre comportarsi di 
conseguenza.
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Altre considerazioni generali:


Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte 
corporale,

da la quale nullu homo vivente pò skappare:

guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime 
voluntati,

ka la morte secunda no ’l farrà male.


Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate

e serviateli cum grande humilitate.

Francesco parla di due morti: 
Morte corporale= la morte del corpo 
Morte seconda= morte dell’anima. 

Alla prima, nessuno può scappare. La 
seconda è frutto e conseguenza del 
nostro agire. 

Ricordiamo che Francesco scrive tutto il 
Cantico e anche questa seconda parte in 
grande sofferenza, dopo aver desiderato la 
morte. Guardando, con gli occhi 
dell’anima, quanto lo circonda, capisce 
che anche la morte è naturale: l’uomo è 
una creatura come le altre e come esse, 
fratelli e sorelle, sono destinate a morire, 
così l’uomo. L’uomo è fratello e sorella di 
ogni creatura, perché condivide con 
esse anche il destino della morte, che è 
naturale, appartiene all’ordine delle 
cose. 
Non c’è disperazione in questi versi, ma 
presa di coscienza, cristiana e serena 
rassegnazione.

da la quale nullu homo vivente pò skappare: 

Nessuna creatura vivente può scappare dalla 
morte. Ma tra tutte le creature, l’uomo è 
l’unico ad avere coscienza della morte, a 
sapere di dover morire. E’ questo che lo 
differenzia dalle altre creature. La paura della 
morte è sempre appartenuta all’uomo e 
sempre gli apparterrà: attraverso la morte, 
l’uomo si confronta con l’angoscia, con 
l’ignoto, con la sua limitatezza. 

L’uomo, da sempre, cerca di sfuggire alla 
morte, in tanti modi, al tempo di Francesco e 
anche oggi: immergendosi nel lavoro, 
realizzandosi, accumulando, coltivando la 
propria bellezza fisica…Eppure nullu homo 
vivente pò skappare: ogni sforzo di sfuggire 
alla morte è inutile e vano.


Francesco, sofferente, ricorda questo ai suoi 
uomini: la fragilità di tutti. In un suo scritto, 
Lettera a tutti i fedeli, Francesco scrive a 
proposito di chi muore nel peccato mortale: 
“Tutti i talenti, il potere, la scienza e la sapienza 
che egli credeva di possedere gli saranno tolti”. 
 
La sola morte che ci deve preoccupare è la 
secunda.
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Una delle parole più ricorrenti nel cantico è l’aggettivo bello: ogni creatura è bella. Questo aggettivo, usato oggi in modo a volte eccessivo e 
superficiale, è estremamente importante. Siamo invitati a cogliere la bellezza di ciò che abbiamo attorno, a scovare la bellezza in cose che 
diamo per scontate e che ci siamo disabituati a guardare. La bellezza salva, la bellezza ci migliora interiormente.
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