
 

 

Parole chiave della letteratura 

Cantico di frate sole 

lauda 

laudari 

 

 

Le domande guida per il ripasso 

a. Presenta le caratteristiche generali della poesia religiosa. 

b. Dove si sviluppa e quali sono le tematiche principali della poesia religiosa didattica e allegorica? 

c. Quali sono i principali autori della poesia religiosa didattica e allegorica? 

d. Dove si sviluppa e quali sono le tematiche principali della poesia religiosa umbra? 

e. Quali sono i principali autori della poesia religiosa umbra? 

f. Che cos’è la lauda? 

g. Cosa sono i laudari? 

h. Presenta le caratteristiche generali del Cantico delle creature di San Francesco. 

i. Presenta brevemente le caratteristiche della produzione lirica di Jacopone da Todi. 

 

Riflessioni sui testi 

San Francesco d’Assisi, Cantico delle 

creature 

a) Riassumo il contenuto del testo. 

b) Definisci il genere e i temi principali 

della poesia 

c) Qual è la lingua in cui è scritta la 

poesia? 

d) Intorno a queli grandi tematiche si 

sviluppa la poesia? 

e) Il titolo della poesia è unico o ne 

esiste un altro? Perché il doppio 

titolo? 

f) Qual è il titolo latino dell’opera? 

Perché un testo in volgare ha un 

titolo in latino? 

g) In quate parti è divisibile la poesia? 

Quali sono i temi principali di ogni 

parte? 

h) Qual è la visione generale della 

morte che emerge dal testo? 

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

a) Riassumo il contenuto del testo. 

b) Questo testo è l’esempio di antico 

di quale tipo di lauda? 

c) Spiega come questo testo di 

inserisce nei cosiddetti lamenti 

della Vergine. 

d) Quali sono le caratteristiche 

principali del testo dal punto di 

vista strutturale? 

e) E dal punto di vista contenutistico? 

f) In quante parti è suddivisibile la 

lauda? 
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g) Quali tematiche sono presenti 

nelle singole parti del testo? 

Riassumile. 

h) Come è presentata la figura 

femminile nella lauda? 

 

 

 

i) Com’è descritta la parte della 

crocifissione? 

 

 


