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SPUNTI DI RIFLESSIONE E RICERCA 

 
- Il Cantico non è né prosa né poesia; è definibile come un testo di poesia in prosa. 

Spiega perché, con qualche riferimento al testo.  
 

- La recente enciclica di papa Francesco (Laudato si’, 2015) individua nel Cantico una 
fonte autorevole nell’indicare la Terra sia come sorella – con la quale l’umanità 
condivide l’esistenza) e sia come madre amorevole, che si prende cura di tutti i 
viventi. L’interpretazione del Pontefice mette a tema una questione essenziale del 
nostro tempo: salvare il pianeta e l’umanità intera, riscoprendo il valore del rispetto 
del creato e di ogni uomo. 
Riflettete su questi temi, eventualmente procurandovi il testo dell’Enciclica e 
cercando in essa i riferimenti più diretti al testo di Francesco d’Assisi.  
Il testo dell’enciclica è reperibile all’indirizzo internet: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

- Più volte il cinema d’autore ha rappresentato la vita di Francesco d’Assisi. Tra i film 
principali si ricordano Francesco giullare di Dio (1950) di Roberto Rossellini, Fratello 
Sole, sorella Luna (1972) di Franco Zeffirelli e Francesco (1989), un film per la TV di 
Liliana Cavani.  
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PROPOSTA DI LAVORO PER GLI STUDENTI 

 
Fai / fate una ricerca su una di queste opere, visionandone almeno uno stralcio su 
YouTube. Prova/provate poi a commentare quale aspetto del Cantico e della 
religiosità di san Francesco il regista ha voluto sottolineare. 
 
 
 

SITOGRAFIA 

Due articoli interessanti sul web: 
 

- Francesco Di Ciaccia, Il Cantico di frate Sole di Francesco d’Assisi (con bibliografia) 
http://www.literary.it/dati/literary/D/di_ciaccia_fra/il_cantico_di_frate_sole.html 
 

- Biagio Carrubba, Un’analisi del “Cantico di Frate Sole” di san Francesco d’Assisi (2019) 
http://www.biagiocarrubba.com/unanalisi-del-cantico-frate-sole-san-francesco-dassisi-2/ 
 
 

 CONSIGLI DI LETTURA  

- Un punto di partenza necessario: p. Giovanni Pozzi, Il Cantico di frate Sole in Id., Alternatim 
(miscellanea di studi), Adelphi, Milano 1996 (in alternativa, dello stesso autore, si veda, Il 
Cantico di frate Sole in Aa.Vv. Letteratura italiana Einaudi: Le opere, vol. I: Dalle origini al 
Cinquecento, Torino, 1992) 

 
- Un riferimento «classico» per l’analisi stilistica: Leo Spitzer, Nuove considerazioni sul 

Cantico di Frate Sole, in L. Spitzer, Studi italiani, a cura di Claudio Scarpati, Milano 1976 
 

- Vittore Branca, L’incarnazione in parole semplici, «Il Sole. 24 Ore», 21 dicembre 1997, 26. 
 

- Rosina Linda Cacciapuoti, Un primato contestabile: il Cantico di s. Francesco e le nuove 
ipotesi sulle origini della letteratura italiana, «Studi e Ricerche francescane», 28, 1999, 203-
238. 

 
- Edoardo Fumagalli, San Francesco, il Cantico, il Pater noster, Jaca Book, Milano 2002. 

 
- Un avvio al tema ecologico mediato dal Cantico: Il Cantico di Frate Sole: verso un’ecologia 

integrale, a c. di: Progetto Fra Sole, nov.-dic. 2019 (scaricabile all’indirizzo: 
https://www.frasole.org/wp-content/uploads/2019/11/VALORI-
FraSole_nov19_medium.pdf) 

 
-  

A cura di Paolo Di Sacco  
 e dell’Equipe didattica  

del Centro Asteria 
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