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“Il progetto di un’ecologia integrale.
L’armonia con Dio, con gli altri, con la natura, con se stesso”
Felice Accrocca
- Credere Oggi 212 - mar/apr 2016 -

Il 29 novembre 1979 – con la lettera Inter sanctos – Giovanni Paolo II proclamava l’Assisiate
patrono dei cultori dell’ecologia poiché la sua figura spiccava tra i santi e gli altri grandi uomini
che avevano «percepito gli elementi della natura come uno splendido dono di Dio agli uomini» e
avevano contemplato «in modo singolare le opere del Creatore». Secondo Jacques Dalarun ciò
ha favorito un malinteso, in quanto «in tutti i suoi scritti Francesco non usa mai il termine
natura: è un controsenso pensare che potesse venerare un concetto che gli è estraneo.
Francesco – precisa infatti lo storico francese – non venera la natura: celebra la creazione»[1]. Si
tratta di puntualizzazioni senz’altro opportune, anche se credo che pur utilizzando un termine
non del tutto appropriato, Giovanni Paolo II intendesse dire sostanzialmente le stesse cose
affermate da Dalarun. Nell’occasione, papa Wojtyła faceva espressa menzione del Cantico di
frate sole, dal quale un altro pontefice, Francesco, avrebbe tratto – decenni più tardi –
l’ispirazione e il titolo per una straordinaria enciclica sulla «cura della casa comune» [2]. In
questo testo, Francesco d’Assisi viene descritto come «l’esempio per eccellenza della cura per
ciò che è debole e di un’ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità». San Francesco,
sostiene il papa, manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più
poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo
cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa
armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto
sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella
società e la pace interiore (LS 10). Una sintesi inclusiva, completa ed efficace. Dico inclusiva
perché non di rado letture parziali dell’esperienza di Francesco d’Assisi si sono incrociate e
scontrate, con l’obiettivo di sottolineare un aspetto della sua poliedrica personalità a scapito
dell’altro, se non in opposizione all’altro. In tal modo, molti hanno finito per forgiarsi un
Francesco a proprio uso e consumo, senza preoccuparsi troppo se il ritratto confezionato fosse
o meno supportato dalle fonti. Si è così giunti a plasmarne un modello buono per ogni stagione
– dal vegetariano, al pacifista, al patriottico e così via –, vivisezionandolo senza posa,
estrapolando aspetti specifici della sua personalità per poi assolutizzarli fino a fare di essi il tutto
di quella esperienza, dimenticando spesso la sorgente da cui tutto era scaturito, vale a dire il
suo rapporto con il Dio di Gesù Cristo. Mi propongo, in queste pagine, di far percepire qualcosa
di quell’«ecologia integrale» di Francesco, che seppe ricostruire «una meravigliosa armonia con
Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso».
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1. L’armonia con Dio
Nel Sacro Convento di Assisi, nella cappella delle reliquie (vi si accede dalla basilica inferiore), si
conserva una piccola pergamena (10x13 cm) che contiene, su entrambi i lati, due brevi
autografi di Francesco, straordinariamente e meritatamente famosi: si tratta delle cosiddette
Lodi di Dio Altissimo e della Benedizione a frate Leone. Secondo quanto attesta Tommaso da
Celano, il Santo scrisse quelle parole sul monte della Verna a sostegno di uno dei suoi
compagni, chiamato ad affrontare una forte tentazione. Quel frate, riferisce l’agiografo,
desiderava ardentemente di avere a sua consolazione uno scritto contenente parole del Signore
con brevi note scritte di proprio pugno da san Francesco. Era infatti convinto che avrebbe
potuto superare o almeno sopportare più facilmente la grave tentazione, non della carne ma
dello spirito, da cui si sentiva oppresso[3].
Tommaso non indica il nome del destinatario, ma fortunatamente è proprio quest’ultimo a
rivelarci la sua identità attraverso le parole da lui stesso vergate sulla pergamena, nel lato che
riporta la Benedizione. Si tratta, come tutti sanno, di frate Leone. Dall’insieme dei dati così
trasmessi si può supporre che in un primo tempo – comunque, «dopo l’impressione delle
stimmate» – e per motivazioni proprie (per rendere «grazie a Dio per il beneficio a lui fatto»,
dice Leone), Francesco scrisse su un foglio le Lodi di Dio Altissimo; poi, in un secondo
momento, a richiesta del frate tentato, consegnò a quest’ultimo il testo che egli aveva
inizialmente redatto per proprio conto, aggiungendovi, sul retro, la benedizione accompagnata
da un disegno di sua mano. Un testo senza dubbio straordinario. Quel che è importante capire,
per intenderne appieno la natura e il contenuto, è cosa avesse intenzione di dire frate Leone
quando accennò al beneficio ricevuto da Francesco. Senz’altro si riferiva alle stimmate. Ma ad
esse soltanto? Ora, sappiamo che gli ultimi anni di vita del Santo non furono affatto facili. Alla
redazione del testo definitivo della Regola si era finalmente giunti con molte difficoltà, a prezzo
di numerosi e dolorosi contrasti. A ciò si aggiungano le incomprensioni e – se non vogliamo
usare eufemismi – persino i maltrattamenti che Francesco fu talvolta costretto a subire da parte
di alcuni confratelli (CAss 11: FF 1554). Nell’apologo Sulla vera letizia, alla domanda di frate
Leone su cosa si dovesse intendere per «vera letizia», è possibile – per non dire probabile – che
con la sua risposta egli volesse rappresentare anche lo stato in cui poteva essersi
effettivamente venuto a trovare (forse, in più di un’occasione), se non per il ripetersi di una
situazione identica a quella descritta, per aver comunque subito il rifiuto dei suoi, a volte
malcelato, altre volte manifesto. Alla fine, Francesco ebbe un crollo; la testimonianza dei
compagni ci offre un quadro particolareggiato di quei terribili momenti di solitudine. Essi
narrarono, infatti, che subì una «gravissima tentazione dello spirito», durante la quale «alle
volte fuggiva la compagnia dei fratelli, perché non riusciva a mostrarsi loro ilare come soleva
essere». Rimase due anni in quella difficile condizione, fin quando non ne fu liberato dal Signore
(CAss 63: FF 1591).
Francesco, quindi, ebbe anch’egli il suo Getsemani. Come tutti i grandi mistici gli fu chiesto di
attraversare la notte buia dello spirito, durante la quale gli sembrò che il Signore tacesse, che
non rispondesse al suo grido di angoscia. Non è del tutto azzardato collocare le stimmate a
ridosso del superamento di questo periodo difficile: sulla Verna, Francesco avrebbe dunque
avuto la risposta definitiva ai propri dubbi. Si tratterebbe della risposta evidente di Dio dopo un
doloroso periodo di “assenza”. Il «beneficio» ricevuto potrebbe perciò consistere non solo e non
tanto nell’impressione delle stimmate, ma nel dono – immenso – di una pace interiore ritrovata,
che gli faceva accettare con serenità pure situazioni che prima erano state per lui causa di
tentazione. Quelle Lodi straordinarie costituirebbero, quindi, il sigillo di un’armonia ritrovata a
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caro prezzo, un bene immenso a lungo agognato da Francesco. Un’armonia che diventa sigillo
di un’esistenza vissuta in Dio e tutta orientata al suo servizio, il che – d’altronde – è quanto
propose ai frati esortandoli con queste parole:
Nient’altro dunque dobbiamo desiderare, niente altro volere, nient’altro ci piaccia e diletti, se
non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio, il quale è il bene pieno, ogni
bene, tutto il bene, vero e sommo bene [...]. Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente
si interponga (Rnb XXIII, 9.10: FF 70-71).
2. L’armonia con gli altri
Non sempre Francesco mostrò amabilità di carattere, poiché in alcuni momenti giunse
letteralmente a perdere le staffe, come quando salì sulla casa che era stata costruita alla
Porziuncola senza il suo consenso e cominciò a scoperchiarne il tetto (CAss 56: FF 1579) o
quando, a Bologna, fece uscire tutti i frati – anche i malati – da una dimora edificata
appositamente per loro, proprio perché la voce corrente diceva essere quella la «casa dei frati»
(2Cel 58: FF 644). Peraltro, i compagni e lo stesso frate Leone testimoniarono, senza mezzi
termini, il timore che i frati, anche frate Elia, nutrivano nei riguardi di Francesco [4]. Nondimeno,
quest’uomo sanguigno, capace di scagliare vere e proprie maledizioni[5] – altra cosa, perciò, dal
Santo ritratto spesso in maniera sdolcinata dalla carta stampata e dalla cinematografia –, seppe
mostrare grande sensibilità, anche in momenti non facili della sua vita. Esemplare, in tal senso,
la lettera autografa che scrisse a frate Leone; un paleografo del valore di Attilio Bartoli Langeli
ha potuto dimostrarne le diverse fasi di scrittura: le ultime quattro righe dell’originale, infatti,
furono aggiunte da Francesco in un secondo momento. Inizialmente, in risposta ai dubbi di
Leone, egli si era espresso in tono piuttosto duro:
Frate Leone, il tuo frate Francesco ti augura salute e pace. Così dico a te, figlio mio, come
madre, che tutte le parole, che abbiamo detto lungo la via, le riassumo brevemente in questa
parola di consiglio, e non c’è bisogno che tu venga da me per consigliarti, perché così ti
consiglio: in qualunque maniera ti sembra meglio di piacere al Signore Dio e di seguire le sue
orme e la sua povertà, fatelo con la benedizione del Signore Dio e con la mia obbedienza (LfL 13: FF 249-250).
Leone non aveva dunque alcuna ragione per tornare da Francesco, poiché quest’ultimo gli
aveva detto tutto quanto aveva da comunicargli. La lettera veniva chiusa dal Tau che l’Assisiate
apponeva abitualmente in calce ai propri scritti (3Cel 3: FF 828; LegM IV, 9: FF 1079). Egli
faceva così capire al confratello che non desiderava vederlo; in un secondo momento, dovette
tuttavia pentirsi della sua iniziale durezza. Così raschiò il Tau e, con penna e inchiostro diversi
da quelli utilizzati in precedenza, scrisse le ultime quattro righe nell’esiguo spazio ancora
disponibile:
«E se a te è necessario, perché tu ne abbia altra consolazione, che la tua anima ritorni a me, e
tu lo vuoi, vieni!» (LfL 4: FF 250).
Grazie all’autografo, è quindi possibile penetrare – almeno per un attimo – nell’animo di
Francesco, scorgerne turbamenti e ripensamenti interiori. Capiamo perciò che ci troviamo di
fronte a un uomo forse portato ad agire d’impulso, ma che sapeva comunque riconoscere le
intemperanze del proprio carattere; un uomo in lotta con la propria umanità, anche per lui – e
non potrebbe essere altrimenti – difficilmente governabile. Eppure quale molla l’aveva fatto
3

scattare? Un carattere, per quanto impulsivo, ha comunque bisogno che s’accenda una miccia
per scoppiare. Il terreno, naturalmente, è insidioso, le ipotesi non sono suffragate da dati certi.
Quella che propongo è perciò una lettura forse possibile, o meglio, una proposta interpretativa
conscia della sua debolezza. Credo che una spiegazione sia infatti possibile a partire dalla
considerazione della temperie spirituale vissuta in quegli anni dall’Assisiate. La lettera fu scritta
entro il 1224: dopo quella data Francesco e Leone, di fatto, vissero insieme e uno scritto del
genere non si giustificherebbe; inoltre, negli ultimi anni di vita, Francesco era ormai del tutto
cieco. Ora, molto probabilmente, proprio negli anni precedenti il 1224 – come s’è accennato – il
Santo fu preda di una «gravissima tentazione dello spirito» (CAss 63: FF 1591). Giungendo in
un momento tanto difficile, la richiesta di Leone avrebbe senz’altro potuto provocare l’iniziale
rifiuto di Francesco: tali incontri, ormai, gli costavano troppo – sia dal lato psicologico che
spirituale – ed era forte la tentazione di evitarli. In un primo tempo, dunque, egli potrebbe aver
ceduto all’impulso che gli suggeriva di rispondere subito con un «no» secco. Poi, tornando in se
stesso, dovette ritenere più giusto non dare la precedenza ai propri problemi, privando l’amico
di un incontro al quale teneva tanto. Non poteva, cioè, non vivere quanto egli stesso chiedeva
ad altri. Dobbiamo infatti tener presente che – con tutta probabilità – nei primi mesi del 1223,
un ministro, logorato dalle tensioni che gli procuravano i suoi rapporti con i frati, scrisse a
Francesco chiedendogli il permesso di potersi ritirare in un eremo. Per tutta risposta questi
l’invitò a «reputare una grazia» tutte quelle cose che gli impedivano «di amare il Signore Iddio»
e tutti coloro – «frati o altri» – che a lui si opponevano: «E ama – l’esortò – coloro che ti fanno
queste cose. E non aspettarti da loro altro, se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e
non pretendere che siano cristiani migliori» (Lmin 2-5: FF 234). Gli additava così una via
diversa: non la separazione dai fratelli, ma un’immersione totale nella fraternità, priva di difese
e di attese nei riguardi degli altri, indicando nella misericordia la via privilegiata per guadagnare
a Cristo i suoi frati. Se a un ministro Francesco aveva chiesto tanto, poteva egli stesso esimersi
dal bere il calice? Così, lottando aspramente, corresse il tono iniziale della lettera – che finiva
per apparirgli troppo duro – e fece marcia indietro. Con sensibilità veramente materna – «come
una madre» –, seppe dunque mettere le esigenze di Leone davanti alle proprie. Per lui, infatti,
veniva sempre prima l’Altro, il totalmente Altro, immensamente distante e sorprendentemente
vicino; poi l’altro, il fratello che Dio metteva sui suoi passi e che lui si sforzava di vedere con gli
occhi dell’Altissimo. Solo alla fine veniva lui, al quale non fece mai sconti di nessun genere. Pure
l’armonia con i fratelli, come quella con Dio, fu dunque conquistata a prezzo di un’ascesi non
facile.
3. L’armonia con il creato
La conversione spinse Francesco a guardare con occhi diversi a uomini e cose: anche agli
animali, che divennero i suoi fratelli più piccoli, anche al creato che si rivelò ai suoi occhi come
l’orma del Creatore. Da questa consapevolezza nuova mosse l’esigenza di una lode incessante di
Dio, riservata non agli uomini soltanto, ma a tutta intera la creazione. Solo in questo contesto
possiamo comprendere nella sua piena e vera luce il Cantico di frate sole, il più famoso tra i
compimenti poetici di Francesco. Un testo che – contrariamente a quel che molti credono –
nacque in circostanze umanamente tutt’altro che positive. Nei primi mesi del 1225, ormai sullo
scorcio della propria esistenza, Francesco si fermò per oltre cinquanta giorni a San Damiano, in
preda ad atroci sofferenze. A un certo momento, una notte, non ce la fece più e invocò il
soccorso del Signore; si sentì così rispondere in spirito:
«Fratello, rallegrati e gioisci di cuore nelle tue infermità» (CAss 83: FF 1614);
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il mattino seguente compose il Cantico di frate sole. Ricordano i compagni:
Quando era più tormentato dal male, incominciava a dire le Lodi del Signore, e poi le faceva
cantare dai suoi compagni, perché, andando dietro al canto, potesse dimenticare l’acerbità dei
dolori e delle malattie. E così fece fino al giorno della sua morte (CAss 83: FF 1615).
Quella poesia che nei secoli ha dato pace e consolazione a milioni e milioni di uomini nacque
dunque in un momento di particolare dolore, eco di un animo pacificato nel profondo e perciò
capace d’invitare tutte le creature alla lode di Dio. Una questione ancora aperta, che si rivela di
non poca importanza per comprendere il testo e il rapporto di Francesco con il creato, è il modo
d’intendere la preposizione «per», tante volte ripetuta nel Cantico («Laudato si’, mi’ Signore,
per»). Le citazioni da due studiosi, entrambi seri e competenti, bastano a darci il quadro della
contesa: Carlo Paolazzi asserisce, infatti, in modo netto, che il «per»
va inteso in senso strumentale («per mezzo di sorella Luna», «per mezzo di fratello Vento»),
non in senso causale («a causa di...»), che distoglierebbe la pienezza della lode dal Creatore,
dirottandola sulle creature[6].
Dal proprio canto, Daniele Solvi ritiene che la testimonianza dei compagni – da lui giudicata
«autorevole» (il riferimento è a CAss 83: FF 1615) – spinga piuttosto a credere che il «per»
«doveva avere valore causale, non strumentale o di agente»[7]. Cosa dire in proposito? È bene
anzitutto precisare che pure in altri suoi scritti Francesco invita le creature tutte a lodare il
Signore. Così, ad esempio, nelle Lodi per ogni ora (Lora 5-8: FF 264) oppure nell’Esortazione
alla lode di Dio (Eslod 5-7.11-12: FF 265a). Non si ha, tuttavia, la stessa chiarezza quando si
tratta del Cantico di frate sole. La situazione appare in effetti complessa e neppure le
testimonianze agiografiche si rivelano concordi. Infatti, mentre secondo Tommaso da Celano
Francesco volle invitare tutte le creature alla lode di Dio (Mem 213: FF 803), i compagni del
Santo danno una diversa lettura del testo (CAss 83, 88: FF 1615, 1624). Il panorama variegato
non consente – a mio avviso – di assumere una posizione netta ed esclusiva. Non è detto,
peraltro, che le due opinioni non possano coesistere. Certo è che Francesco ha utilizzato l’uno e
l’altro registro, entrambi finalizzati alla lode di Dio. I compagni, infatti, ricordano come
Francesco comandasse al frate ortolano di non coltivare tutto il terreno, ma di lasciarne libera
una parte affinché producesse erbe verdeggianti che poi fiorissero al tempo opportuno; egli,
inoltre, diceva che il frate ortolano doveva fare un bel giardinetto da qualche parte dell’orto,
dove seminare e trapiantare ogni sorta di erbe odorose e di piante che producono bei fiori,
affinché nel tempo della fioritura invitino tutti quelli che le guardano a lodare Dio, poiché ogni
creatura dice e grida: Dio mi ha fatta per te, o uomo (CAss 88: FF 1623). Servendosi delle
testimonianze dei compagni, Tommaso da Celano concettualizzò quel che essi lasciavano
intuire, estraendo dalle loro memorie il succo di una lezione di vita. Secondo il Celanese, infatti,
agli occhi di Francesco il mondo appariva come uno «specchio tersissimo» della bontà di Dio:
In ogni opera loda l’Artefice; tutto ciò che trova nelle creature lo riferisce al Creatore. Esulta di
gioia in tutte le opere delle mani del Signore, e attraverso questa visione letificante intuisce la
causa e la ragione che le vivifica. Nelle cose belle riconosce la Bellezza Somma, e da tutto ciò
che per lui è buono sale un grido: «Chi ci ha creati è infinitamente buono». Attraverso le orme
impresse nella natura, segue ovunque il Diletto e si fa scala di ogni cosa per giungere al suo
trono (Mem 165: FF 750).
Espressioni, queste, divenute poi famose soprattutto grazie a san Bonaventura, che le riprese
testualmente[8]. Di grande interesse si rivelano le riletture del redattore dello Specchio di
5

perfezione, il quale si sforzò d’interpretare in chiave cristologica comportamenti o scelte di

Francesco e di dare agli stessi un contenuto teologico, che risultava assente nella fonte di cui
egli si servì. Ciò appare evidente proprio nel capitolo decimo dell’opera, dedicato all’amore di
Francesco per le creature e delle creature per lui. La pericope 118, in modo particolare,
presenta inserti originali del redattore con l’obiettivo di fornire la chiave interpretativa per
comprendere in modo adeguato il comportamento del Santo, che a un lettore sprovveduto
sarebbe altrimenti potuto sembrare sin troppo singolare. Avverte perciò che, dopo il fuoco,
Francesco «amava in modo particolare l’acqua, simbolo della santa penitenza e tribolazione, che
lavano le sporcizie dell’anima; e perché il primo lavacro dell’anima si fa per mezzo dell’acqua del
battesimo» (Spec 118: FF 1818). Ricorda poi il monito rivolto da Francesco al frate incaricato
della legna, affinché non tagliasse del tutto l’albero, ma ne lasciasse sempre una parte intatta,
spiegando – ed è questo il suo contributo originale – che doveva far così «per amore di colui
che volle operare la nostra salvezza sul legno della croce» (ivi). Anche il monito rivolto
all’ortolano perché lasciasse libera una parte del terreno in modo tale che nella stagione adatta
potesse riempirsi di fiori, rivela un fondamento cristologico, «per amore di colui che è chiamato
“fiore del campo e giglio delle valli”» (ivi). Nell’esegesi biblica era del resto ormai luogo comune
riferire al Cristo quel noto versetto del Cantico dei cantici (2,1), in coerenza con l’interpretazione
che vedeva appunto nello sposo la figura del Figlio di Dio. La creazione, dunque, grida: «Chi ci
ha creati è infinitamente buono» (Mem 146: FF 750); e ancora: «Dio mi ha fatta per te, o
uomo» (CAss 88: FF 1623). È questo il punto forte del discorso di Francesco: la creazione tutta,
opera di Dio, è chiamata alla lode di Dio, ma vi è chiamato soprattutto l’uomo, vertice della
creazione stessa, poiché tutto è stato dato a lui in maniera che se ne serva e lo restituisca al
Creatore. Torna, in altri termini, il concetto di restituzione, ben attestato negli scritti di
Francesco. A Dio va, quindi, ricondotta l’opera creata, perché loda Dio e parla di Dio. Far
violenza alla creazione vuol dire, perciò, far violenza a Dio stesso. Il dramma è tutto qui: che le
creature servono Iddio molto meglio dell’uomo, poiché, mentre esse obbediscono al Creatore,
l’uomo gli volta tranquillamente le spalle (Am V, 1-2: FF 153-154). È vero, però, che Francesco
– il quale esaltava l’obbedienza delle creature inanimate opponendola alla disobbedienza
dell’uomo nei confronti del suo Creatore – non si dimostrò miope di fronte alla violenza gratuita
e alla sopraffazione che pure tante volte il mondo animale lascia emergere con fare ferino. Di
fronte alla cattiveria gratuita, anzi, reagì a volte con implacabile durezza: maledì una scrofa che
aveva ucciso un agnello appena nato e quella morì dopo tre giorni tra dolori indicibili (Mem 111:
FF 698). Maledì un pettirosso, il più grande tra quelli di un’intera covata, poiché si era messo a
perseguitare i fratelli più piccoli, saziandosi a volontà e scacciando gli altri lontano dal cibo,
perché ne restassero privi (Mem 47: FF 633). Anche gli animali, in definitiva, dovevano obbedire
al progetto di amore di Dio, per cui egli esprimeva comunque delle opzioni preferenziali,
prediligendo quelli che potevano essere presi a modello per esaltare i valori evangelici.
L’armonia con la creazione includeva così il rispetto di quelle stessi leggi che sono necessarie
affinché tra gli uomini possa instaurarsi una vera pace.
4. L’armonia con se stesso
Forse quello dell’armonia di Francesco con se stesso può risultare l’aspetto più insidioso, perché
egli sembrò a tratti avere misericordia per tutti meno che per la propria persona, tanto che un
frate dovette impiegare una volta grande accortezza e sapienza per convincerlo del fatto che
non s’era mostrato troppo indulgente con «frate corpo» (2Cel 210-211: FF 800). Malgrado
raccomandasse ai frati di trattare il corpo con discrezione, non dette qui buon esempio. «Fu
questo – assicura Tommaso – l’unico insegnamento nel quale la condotta del Padre non
corrispose alle parole» (2Cel 129: FF 713). Eppure i suoi scritti mostrano che, a prezzo di duro
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sforzo, anche quest’ultimo dissidio fu da lui ricomposto. Espressioni rivelatrici compaiono – a
mio avviso – nel Saluto alle virtù, nel quale scrive che
la santa obbedienza confonde ogni volontà propria corporale e carnale, e tiene il corpo di
ciascuno mortificato per l’obbedienza allo spirito e per l’obbedienza al proprio fratello; e allora
egli è suddito e sottomesso a tutti gli uomini che sono nel mondo, e non soltanto ai soli uomini,
ma anche a tutte le bestie e alle fiere, così che possano fare di lui quello che vogliono, per
quanto sarà loro concesso dall’alto dal Signore (Salvir 14-18: FF 258).
L’«obbedienza caritativa [...] soddisfa a Dio e al prossimo» (Am III, 6: FF 149), rivelandosi così
antidoto efficace per combattere il peccato di Adamo, che non peccò «fino a quando non
contravvenne all’obbedienza» (Am II, 2: FF 146). Proprio in questa concezione dell’obbedienza
sta la chiave del superamento di un’apparente contraddizione, poiché «colui che si appropria la
sua volontà e si esalta per i beni che il Signore dice e opera in lui» «mangia dell’albero della
scienza del bene» (Am II, 3: FF 147). È nell’abbandono a Dio che alla fine Francesco risolve
interrogativi e dubbi, restituendo a Dio ogni cosa, dal momento che «tutti i beni sono suoi»
(Rnb XVII, 17: FF 49), invitando pure i suoi frati a non attribuire «al proprio io carnale» «ogni
scienza che sanno e desiderano sapere», ma a restituirla «all’altissimo Signore Dio, al quale
appartiene ogni bene» (Am VII, 4: FF 156). In definitiva, è beato quel «servo che restituisce
tutti i beni al Signore Iddio, perché chi riterrà qualche cosa per sé, nasconde dentro di sé il
denaro del Signore suo Dio, e gli sarà tolto ciò che credeva di possedere» (Am XVIII, 2: FF
168). Nella lotta difficile con se stesso, alla fine Francesco accettò che fosse Dio a decidere
tempi e modi della sua vita. Come Gesù anch’egli, dopo aver pregato in molte occasioni che il
calice passasse senza che fosse costretto a berlo, «depose tuttavia la sua volontà nella volontà
del Padre dicendo: “Padre, sia fatta la tua volontà; non come voglio io, ma come vuoi tu”» (2Lf
10: 183). In questa perenne tensione egli riuscì a far pace con se stesso, anche se la vittoria fu
pagata a caro prezzo.
5. Torniamo a fare della nostra terra un giardino
Non possiamo, dunque, comprendere la disposizione di Francesco nei riguardi del creato e degli
animali al di fuori di un orizzonte teocentrico, prescindendo cioè da Dio e dall’obbedienza che gli
è dovuta. Il rispetto dell’ambiente passa – nel suo insegnamento – attraverso il rispetto e
l’obbedienza dovuti al Creatore: il Santo era infatti ben cosciente che Dio aveva creato
l’universo come un giardino e voleva che l’uomo, riconquistato dal sangue di Cristo, tornasse a
obbedire al suo Creatore in modo che l’universo intero diventasse di nuovo quel giardino che
era stato in origine. L’obbedienza, «sorella» della carità (Salvir 3: FF 256), virtù poco amata in
ogni tempo, chiede all’uomo di adeguare i suoi progetti a quelli che sono i progetti di Dio;
un’obbedienza dovuta «non solo al Padre che è nei cieli, ma anche al progetto di vita che egli
ha inscritto nell’intera famiglia delle sue creature»[9]. E ha ben ragione Carlo Paolazzi quando
afferma che siamo, forse, di fronte al «messaggio più inatteso e inascoltato dell’intera cultura
religiosa dell’Occidente cristiano»[10].

J. Dalarun, Il Cantico di frate Sole. Francesco d’Assisi riconciliato. Introduzione di A. Bartoli Langeli,
Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2015, 58. Cf. Giovanni Paolo II, Bolla Inter sanctos (29 novembre
1979).
[1]
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[2]

Cf. Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015) (LS).

2Cel 49: FF 635. La sigla FF rinvia alle Fonti Francescane. Terza edizione rivista e aggiornata, EFR,
Padova 2011, da qui anche le abbreviazioni dei vari documenti.
[3]

F. Accrocca, Un santo di carta. Le fonti biografiche di san Francesco d’Assisi, Edizioni Biblioteca
Francescana, Milano 2013, 481-485.
[4]

[5]

M.T. Dolso, Le maledizioni di Francesco, in «Il Santo» 43 (2003) 601-620.

Francesco d’Assisi, Scritti, a cura di C. Paolazzi, Frati editori di Quaracchi - Fondazione Collegio S.
Bonaventura, Grottaferrata (Roma) 2009, 122, nota 8.
[6]

Cf. FF, p. 948, nota 50. Le FF attribuiscono le note a Feliciano Olgiati e Daniele Solvi: in realtà, Olgiati
curò le note della prima edizione delle FF, mentre Solvi le ha riviste e completate in occasione della
nuova edizione. Che le affermazioni citate si debbano a Solvi, è prova il fatto che queste non si ritrovano
nella prima edizione. Si vedano anche le considerazioni di Dalarun, Il Cantico di frate Sole, 61-62.
[7]

Moltissimi hanno scritto sulla dottrina dell’esemplarismo bonaventuriano – vale a dire sul concetto
secondo cui è possibile ritrovare Dio in tutte le creature che portano impressa la sua orma, ne sono
simboli o immagini –, spesse volte citando le ben note espressioni della Leggenda maggiore (LegM IX, 1:
FF 1162). Non sempre, tuttavia, è stato precisato che san Bonaventura attinse alla lettera tali espressioni
dal Celanese.
[8]

[9]

Così C. Paolazzi, in Francesco d’Assisi, Scritti, 49, nota 13.

[10]

C. Paolazzi, Il Cantico di frate Sole, Marietti, Genova 1992, 104.

“La notte di Francesco”
Alessandro D’Avenia
- Avvvenire, 14 ottobre 2019 -

«O mio fratello fuoco, l’Altissimo ti ha creato splendido fra tutte le creature, forte, bello e utile.
Sii buono con me e gentile. Io prego il Signore che t’ha creato, perché moderi il tuo calore. Così
tu brucerai dolcemente e io potrò sopportarti».
Sono le parole di Francesco d’Assisi quando il medico, con un ferro arroventato, sta per
cauterizzargli la tempia come rimedio per curare la sua malattia agli occhi. Francesco dava del
tu a ogni cosa, per lui non esisteva la «natura» come entità astratta ma quest’albero, non l’
«umanità» ma quest’uomo, non si prendeva cura del mondo ma delle circo-stanze (ciò che sta
attorno), perché in ogni cosa vedeva la luce dell’esserci: il fuoco è questo fuoco, figlio dello
stesso Padre, e quindi fratello. Grazie a questo guardare negli occhi ogni cosa e ogni persona,
nel 1224 comincia la nostra letteratura con il Cantico delle creature. Ridotto spesso a ode
sentimental-panteistico-ambientalista, è invece un inno scritto in un nascente italiano letterario
dopo una notte di tormento, proprio a causa del dolore agli occhi, e infatti, nella (spesso
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dimenticata) seconda parte, Francesco loda Dio per coloro che «sostengono infirmitate e
tribulatione in pace», cioè chi vive crisi e difficoltà in una misteriosa pace con se stesso:
qualcosa che tutti noi vorremmo saper fare. Ma come possono mai il dolore e le crisi
trasformarsi in canto e bellezza?
L’alba portò, insieme alla luce, i 33 versi (gli anni di Cristo) del Cantico, scritto sul modello dei
salmi biblici. Poesia è dire-bene le cose, e Francesco le bene-dice tutte: come un cieco che
torna a vedere, egli è così felice della loro ritrovata compagnia, dopo quella notte di dolore, che
vuole ringraziare Dio con e per «tutte le creature» (v.5). La nostra letteratura comincia benedicendo, all’opposto del cieco quotidiano dire-male di cose e persone, a male-dirle di continuo.
Per Francesco tutte le cose, essendo create da Dio, sono consanguinee: da fratello sole a
sorella terra, passando per luna, stelle, vento, aria, cielo, acqua e fuoco. In questi elementi,
nella prima parte, e nell’uomo, nella seconda, egli riconosce i tratti di un Creatore che è tale
perché è Padre. Per lui ogni cosa è creatura, parola composta da creo (da cui cresco) e un
suffisso latino che indica un’azione che sta per accadere: la creatura non è «creata» una volta
per tutte, ma «sta per esserlo», continuamente e in ogni istante. Francesco vede la continua
creazione-crescita operata da Dio in ogni cosa e prende parte allo spettacolo. A me succede con
l’appello, il mio cantico delle creature: imparo a dare del tu a nomi e volti, e a gioirne. Dal
Cantico ho imparato che chi loda non odia, chi stima ama. Quand’è l’ultima volta che avete
detto «grazie perché ci sei» con tre aggettivi, come fa Francesco: l’acqua è preziosa, umile e
casta; le stelle luminose, preziose e belle? Non è un esercizio facile, richiede coraggio: ha il
coraggio di bene-dire cose e persone solo chi ha il coraggio di riceverle come sono e di
impegnarsi per come saranno. Quest’apertura a ogni cosa significa soprattutto disponibilità a
fare la propria parte nella loro creazione-crescita, cioè ad amare. Francesco riesce così a
trasformare tutto, persino il dolore, perché ne accetta il potenziale creativo-accrescitivo: alla
sofferenza cerchiamo sempre una causa, un colpevole, per diminuirne il morso. Eppure il
segreto (cioè ciò che secerne, il succo) del dolore non è nel passato ma nel futuro, è una storia
ancora da scrivere, che «in-vita», spinge ad aprirsi alla vita con occhi nuovi. Francesco chiama
«sorella» persino la morte: voglio conoscere il segreto di chi è così libero da bene-dire anche la
male-detta per eccellenza, di chi nell’estremo limite non vede il muro ma una soglia, non il
capolinea ma un transito. Il Cantico muta la ferita in feritoia per far entrare più vita: quella che
sgorga proprio dalle crisi, quando, con le mani aperte della resa, riceviamo ciò che a pugni
chiusi non riuscivamo ad afferrare da soli.
Il Cantico inaugura la letteratura italiana inventando e cucendo, nella lingua che ci fa da madre,
parole che liberano cuore e mente dalla male-dizione, e rendono la vita più bene-detta. Lo
sguardo di Francesco è poetico e profetico, crea e fa crescere: come accade in amore. Egli
guarda ogni cosa negli occhi e gli riconosce la sua originaria e originale bellezza, perché lodare
significa «ri-conoscere», conoscere qualcosa, ogni volta, «di nuovo» e «come nuovo»: chi loda
è «in-novativo» e «ri-conoscente», ha e dà gioia. All’ultimo banco della vita non si guarda negli
occhi e si male-dice tutto, al primo si dà invece del tu a ogni cosa, ricevendone il valore più o
meno compiuto: anzi se è incompiuto ci si sente impegnati a portarlo verso il compimento, costi
quel che costi. Rileggere il Cantico guarisce dalla cecità, facendo del semplice fatto di vivere
un’arte e un’irripetibile avventura.
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dalle Fonti Francescane
Tommaso da Celano, Vita seconda di San Francesco d’Assisi, CXXIV 165
Desiderando questo felice viandante uscire presto dal mondo, come da un esilio di passaggio,
trovava non piccolo aiuto nelle cose che sono nel mondo stesso. Infatti, si serviva di esso come
di un campo di battaglia contro le potenze delle tenebre, e nei riguardi di Dio come di uno
specchio tersissimo della sua bontà. In ogni opera loda l'Artefice; tutto ciò che trova nelle
creature lo riferisce al Creatore. Esulta di gioia in tutte le opere delle mani del Signore, e
attraverso questa visione letificante intuisce la causa e la ragione che le vivifica. Nelle cose belle
riconosce la Bellezza Somma, e da tutto ciò che per lui è buono sale un grido: «Chi ci ha creati
è infinitamente buono». Attraverso le orme impresse nella natura, segue ovunque il Diletto e si
fa scala di ogni cosa per giungere al suo trono. Abbraccia tutti gli esseri creati con un amore e
una devozione quale non si è mai udita, parlando loro del Signore ed esortandoli alla sua lode.
Ha riguardo per le lucerne, lampade e candele, e non vuole spegnerne di sua mano lo
splendore, simbolo della Luce eterna. Cammina con riverenza sulle pietre, per riguardo a colui,
che è detto Pietra. E dovendo recitare il versetto, che dice: Sulla pietra mi hai innalzato, muta
così le parole per maggiore rispetto: «Sotto i piedi della Pietra tu mi hai innalzato». Quando i
frati tagliano legna, proibisce loro di recidere del tutto l'albero, perché possa gettare nuovi
germogli. E ordina che l'ortolano lasci incolti i confini attorno all'orto, affinché a suo tempo il
verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il Padre di tutto il creato. Vuole
pure che nell'orto un’aiuola sia riservata alle erbe odorose e che producono fiori, perché
richiamino a chi li osserva il ricordo della soavità eterna. Raccoglie perfino dalla strada i piccoli
vermi, perché non siano calpestati, e alle api vuole che si somministri del miele e ottimo vino,
affinché non muoiano di inedia nel rigore dell'inverno. Chiama col nome di fratello tutti gli
animali, quantunque in ogni specie prediliga quelli mansueti. Ma chi potrebbe esporre ogni
cosa? Quella Bontà «fontale», che un giorno sarà tutto in tutti, a questo Santo appariva
chiaramente fin d'allora come il tutto in tutte le cose
Il Cantico di frate Sole

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedizione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane,
e nullu homo ène dignu Te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore, cum tutte le Tue creature,
spezialmente messor lo frate Sole,
lo quale è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significazione.
Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite e preziose e belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
e per aere e nubilo e sereno et onne tempo,
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per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua,
la quale è multo utile et humile e preziosa e casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la notte:
et ello è bello e iocundo e robustoso e forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta e governa,
e produce diversi frutti con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
e sostengo infirmitate e tribulazione.
Beati quelli ke 'l sosterrano 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 santissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate e benedicete mi' Signore e rengraziate
e serviateli cum grande humilitate.

dalla Laudato si’ di Papa Francesco
1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava
che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e
come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora
nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et
herba».
2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e
dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito
dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua,
nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo
che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del
pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.
10. Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio bello e motivante.
Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo
di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di
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una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che
studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli
manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati.
Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un
mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli
altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la
preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace
interiore.
11. La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso
categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con
l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che
Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare,
coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il
creato, e predicava persino ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di
ragione». La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo
economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto.
Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san
Bonaventura narrava che lui, «considerando che tutte le cose hanno un’origine comune, si
sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il
nome di fratello o sorella». Questa convinzione non può essere disprezzata come un
romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento.
Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla
meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra
relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o
del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati.
Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura
scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un
ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un
mero oggetto di uso e di dominio.
12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come
uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua
bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro
autore» (Sap 13,5) e «la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla
creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). Per questo chiedeva che
nel convento si lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe
selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio,
autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero
gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode.
91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se
nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri
umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma
rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è
determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il
senso della lotta per l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le creature,
san Francesco aggiunga: «Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore».
Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero
amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società.
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