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Lupo di 
Gubbio

L’incontro di Francesco con 
il lupo è da annoverare tra 
gli episodi più famosi della 

vita del Santo.



Predica agli uccelli di Bevagna 
(Tommaso da Celano, Vita prima 58)

Francesco cammina per la valle di Spoleto. Arrivò 
in un luogo vicino a Bevagna, nel quale si era 
riunita una grandissima moltitudine di uccelli, 
cioè colombe, cornacchie ed altri volgarmente 
detti monachine. 

Appena li vide il beatissimo servo di Dio 
Francesco, siccome era un uomo di grandissimo 
fervore, che portava un grande affetto di pietà e 
dolcezza anche verso le creature inferiori ed 
irrazionali, corse con entusiasmo verso di loro, 
lasciati i compagni per la via. 

Quando era già abbastanza vicino, vedendo che 
lo aspettavano, li salutò al solito modo. Ma 
meravigliandosi non poco che gli uccelli non si 
alzassero per fuggire, come fanno di solito, pieno 
di grandissima gioia le scongiurò umilmente che 
dovessero ascoltare la parola di Dio.



Le miniature sono tratte dalla 

Legenda Maior di san 

Bonaventura, sec. XV, conservata 

presso il Museo Francescano 

dell’Istituto Storico dei Cappuccini, 

Roma.

E tra le tante cose che 
disse loro, aggiunse anche 
queste: «Fratelli miei 
uccelli, dovete lodare 
molto e amare sempre il 
vostro creatore, che vi 
diede piume per vestirvi, 
penne per volare e tutto 
ciò che vi fu necessario.
Dio vi fece nobili tra le sue 
creature e vi assegnò una 
casa nella purezza 
dell'aria, perché, anche se 
non seminate, né mietete, 
egli tuttavia senza alcuna 
vostra preoccupazione vi 
protegge e governa».

Le miniature sono tratte dalla 
Legenda Maior di san Bonaventura, 
sec. XV, conservata presso il Museo 
Francescano dell’Istituto Storico dei 

Cappuccini, Roma



A ciò quegli uccellini, come lui 
stesso diceva ed i frati che erano 
stati con lui, in modo meraviglioso 
ed esultando secondo la loro 
natura, cominciarono a stendere il 
collo, distendere le ali, aprire il 
becco e guardare verso di lui. Egli 
passando in mezzo a loro andava e 
tornava, toccando con la sua 
tonaca le loro teste e i loro corpi. 
Alla fine li benedisse e, fatto il 
segno di croce, concesse licenza di 
volare ad un altro luogo.

Giotto, La predica agli 
uccelli, 1296. Museo 

del Louvre, Parigi.



Compilatio Assisiensis 14

La sera del giorno di sabato, dopo i vespri, 
prima della notte nella quale il beato Francesco 
migrò al Signore, molti uccelli chiamati allodole 
volavano non molto in alto sopra il tetto della 
casa nella quale giaceva il beato Francesco, e 
facevano una ruota cantando in cerchio.

In vero noi, che fummo con il beato 
Francesco, che abbiamo scritto queste cose di 
lui, diamo testimonianza che multe volte lo 
sentimmo dire: «Se parlerò all'imperatore, lo 
supplicherò che per amore di Dio e per 
l'intervento della mia preghiera faccia un 
costituto ed uno scritto, per il quale nessun 
uomo catturi le sorelle allodole o faccia loro 
qualcosa di male. Similmente che tutti i 
podestà delle città e i signori dei castelli e dei 
villaggi siano tenuti ogni anno nella natività del 
Signore a costringere gli uomini a gettare del 
frumento e degli altri chicchi per le strade fuori 
delle città e dei castelli, perché abbiano molto 
da mangiare le sorelle allodole e gli altri uccelli 
in un giorno di tanta solennità.

Gino Covili, La predica 
agli uccelli, 1992. 

Collezione privata.



E che per riverenza del figlio di Dio, che la 
beata Vergine sua madre quella notte reclinò 
nella mangiatoia tra il bue e l'asino, ogni 
uomo in quella stessa notte debba dare 
sufficiente biada ai fratelli buoi ed asini; 
similmente che nella natività del Signore tutti 
i poveri debbano essere saziati dai ricchi».

Infatti il beato Francesco aveva maggiore 
riverenza verso la natività del Signore che 
verso ogni altra solennità del Signore, 
perché, benché nelle altre sue solennità il 
Signore operò la nostra salvezza, tuttavia per 
il fatto che nacque per noi, come diceva il 
beato Francesco, fu necessario che noi 
fossimo salvati. Perciò voleva che in quel 
giorno ogni cristiano esultasse nel Signore e, 
per amore di colui, che diede se stesso per 
noi, ogni uomo fosse generoso con allegria 
non soltanto con i poveri, ma anche con gli 
animali e gli uccelli…
Il beato Francesco amava molto le sorelle 
allodole e le vedeva volentieri.

Gino Covili, La predica 
agli uccelli, 1992. 

Collezione privata.



Il falco 
alla Verna

Giotto, Le stimmate di san Francesco 
(part), 1295. Basilica Superiore di San 

Francesco, Assisi.



San Francesco, di fronte a 
ogni creatura, si comporta 

sempre con tenerezza e 
compassione materna; in 

essa scorge una scintilla della 
potenza creatrice di Dio.

Leprotto Vita prima 60

Quando una volta dimorava 
presso il villaggio di Greccio,
gli fu portato da un frate un
leprotto vivo preso al laccio.

Vedendolo, l'uomo beatissimo, mosso da pietà, 
disse: «Fratello leprotto, vieni da me. Perché ti 
sei fatto ingannare così?». Lasciato dal frate 
che lo teneva, subito si rifugiò dal santo e, 
senza che alcuno lo costringesse, rimase 
tranquillo nel suo grembo come in un luogo 
sicurissimo. 
E dopo aver riposato lì per un po', il padre 
santo, accarezzandolo con affetto materno, lo 
lasciò perché tornasse libero nel bosco. Poiché 
quello, messo spesso in terra, ritornava in 
grembo al santo, alla fine comandò che fosse 
portato dai frati al bosco, che stava vicino.  



Tommaso da Celano, Vita secunda 170

Un nobile della contea di Siena mandò al beato 
Francesco malato un fagiano. Francesco lo prese 
con entusiasmo, non per desiderio di mangiarlo ma 
secondo la sua abitudine per la quale era sempre 
solito allietarsi per amore del Creatore, e disse al 
fagiano: «Sia lodato il nostro Creatore, fratello 
fagiano». E disse ai frati: «Proviamo subito se il 
fratello fagiano vuole restare con noi o dirigersi 
al suo ambiente naturale (loca solita et magis
sibi congrua)».
Un frate lo porta quindi nella vigna, poi più oltre, 
infine ancora più lontano, ma il fagiano torna 
sempre alla cella di Francesco e si intrufola sotto 
la tonaca dei frati per potervi entrare. Francesco 
comandò allora di nutrirlo, accarezzandolo ed 
abbracciandolo con dolci parole. 
Un medico devoto chiese allora di portare a casa 
sua il fagiano, ma la bestia, lontana dal santo, non 
mangiava più. Si dovette riportarla da 
Francesco: «Appena posto in terra il fagiano vide 
il padre suo e, messa da parte la tristezza, 
cominciò a mangiare con gioia».

Gino Covili, L’incontro 
con il fagiano, 1992. 
Collezione privata.



Compilatio Assisiensis, cap. 110

Una volta, d'estate, quando il beato 
Francesco stava presso lo stesso luogo [la 
Porziuncola] ed abitava nell'ultima cella 
vicino alla siepe dell'orto dietro la casa, … 
accadde che un giorno, mentre si 
allontanava da quella celletta, vi era una 
cicala sul ramo di un albero di fico che stava 
presso quella cella, così che la poteva 
toccare. 

Per cui stendendole la mano le disse: «Vieni 
da me, sorella cicala». E subito salì sulle dita 
della sua mano e con un dito dell'altra mano 
cominciò a toccare la cicala, dicendole: 
«Canta, sorella mia cicala». E subito gli 
obbedì e cominciò a cantare ed il beato 
Francesco ne era molto consolato e lodava 
Dio. E per un'ora abbondante la tenne in 
mano così; poi la rimise sul ramo del fico da 
dove l'aveva tolta. Fiorenzo Bacci, San Francesco 

e la cicala, 2002. Basilica di S. 
Maria degli Angeli, Assisi.



E così per otto giorni continui, quando 
usciva dalla cella la trovava nello stesso 
posto ed ogni giorno la prendeva in mano 
e subito, quando le diceva di cantare, 
toccandola, cantava.

Dopo otto giorni disse ai suoi compagni: 
«Diamo licenza alla sorella cicala di 
andare dove vorrà, ormai ci ha consolato 
abbastanza; infatti la carne potrebbe 
trarne vanagloria». E, datale licenza, 
subito se ne andò e non comparve più.

Ed i suoi compagni furono meravigliati 
che gli obbedisse così e fosse tanto 
mansueta con lui. 

Infatti il beato Francesco si allietava tanto 
nelle creature per amore del Creatore, 
che il Signore, per consolazione del suo 
spirito e del suo corpo, gli rendeva 
mansueti gli esseri che sono selvatici con 
gli uomini.



Compilatio Assisiensis, 
cap. 88, p. 263

Quando si lavava le mani sceglieva 
un posto dove l'acqua di quel 
lavaggio non fosse poi calpestata 
dai piedi. 

Quando doveva camminare sulle 
pietre, camminava con timore e 
riverenza per amore di colui che è 
detto pietra. 

Per cui quando recitava quel versetto 
del salmo ove si dice: Mi hai esaltato 
sulla pietra, preso da grande 
devozione e riverenza diceva: «Sotto 
i piedi della pietra mi hai esaltato».



Anche al frate che teneva l'orto 
diceva di non coltivare tutta la terra 
dell'orto solo per erbe commestibili, 
ma di lasciare da una parte della 
terra che producesse erbe 
verdeggianti, che nella loro stagione 
producessero i fratelli fiori. 

Anzi diceva che il frate ortolano 
doveva fare un bell'orticello da una 
parte dell'orto ponendovi e 
piantandovi di tutte le erbe odorifere 
e di tutte le erbe che producono bei 
fiori, perché nella loro stagione 
invitassero tutti quelli che li vedono 
alla lode di Dio, perché ogni creatura 
dice e grida: «Dio mi ha fatto per te 
o uomo».

Inoltre al frate che faceva legna per il fuoco diceva che non 
tagliasse tutto l'albero, ma che lo tagliasse in modo che una 
parte rimanesse e una parte fosse tagliata. 



Un’antica miniatura 
riproduce Francesco nel suo 

profondo e rinnovato 
rapporto con la creazione.



CANTICO DELLE CREATURE 
Compilatio Assisiensis, cap. 88

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne 
benedizione.
Ad te solo, Altissimo, se konfàne
e nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie mi’ Signore, cum tutte 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 significazione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite e pretiose e belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
e per aere e nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.



Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile e pretiosa e casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la notte,
et ello è bello e iocundo e robustoso et 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 et sostengo infirmitate e tribulatione.
Beati quelli che ’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’ 
skampare:guai a quelli che morrano ne le peccata 
mortali; beati quelli che trovarà ne le tue santissime 
voluntati, ka la morte secunda no’l farrà male.

Laudate et benedicite mi’ Signore e ringratiate
e serviateli cum grande humilitate.



Grazie per 
l’attenzione

Citazione. Alfonso Marini, 2022. Francesco d’Assisi e 
il Creato. Conferenze Scuola Laudato si’ Eremo di 
Bismantova, 5 dicembre 2022. CEA-Parma edizioni 
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