
IL CANTICO ALLE CREATURE DI FRANCIS FORD COPPOLA 

Ecco la sua straordinaria ed emozionante lettera, inviata ai giovani per la Marcia d’Amore per la 
Cultura, in occasione della nomina di Bernalda a “Capitale dell’Armonia: da Pitagora a Francis Ford 
Coppola”. 

UN MANIFESTO DELL’ARTE DI VIVERE 

Una lettera che più che scritta, sembra dipinta come un prezioso acquerello, le cui delicate 
pennellate esaltano il valore della Cultura e dei personaggi storici. 
L’epistola è un capolavoro letterario, “il Cantico alle Creature” di FF Coppola dedicato agli 
Studenti, che, per il suo alto valore didattico, si offre come un Manifesto dell’Arte di Vivere che 
incita, attraverso l’Arte, a fare della Vita un’Opera d’arte. 

BASILICATA IN MARCIA PER LA CULTURA 

Una epistola di fondamentale importanza, perfettamente rispondente ai principi dell’Accordo di 
Programma “Basilicata in Marcia per la Cultura”, e che, per il suo alto valore etico, va fatta 
conoscere e pubblicizzata attraverso tutte le scuole della regione. Per questo è stata inserita tra i 
materiali didattici come messaggio esortativo e benaugurale per gli studenti lucani. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miei cari Studenti, 
 
Voi siete fra i giovani della famiglia umana che sicuramente promette 
bene per il futuro.  Io vi do il mio applauso 
 
Si, il patrimonio della antica nostra terra è molto ricco di tesori per 
ispirare e guidarvi per tutta la vita; molte persone giunte da molti paesi 
diversi hanno vissuto qui, come il genio Pitagora; quelli che hanno 
combattuto l'oppressione qui, come Pirro; l’esercito di schiavi guidato da 
Spartaco per trovare la libertà; i molti talenti che emigrarono o 
rimasero come mio nonno o il suo grande maestro, Francesco Panio – 
tutti questi vivono in voi e si aspettano molto da voi. 
Sono sicuro che non resteranno delusi. 
 
Sinceri Saluti 
Francis Coppola 
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