
La lezione della prof.ssa Patrizia Cervetti di mercoledì 19 novembre, ha 

riguardato il grande poeta della letteratura inglese Geoffrey Chaucer, allargando lo 

sguardo sul tempo in cui egli visse (seconda metà del 1300).”The Father  of  English 

Poetry ” come Chancer è sempre ricordato “was  certainly  the  right man at the 

right time”( fu certamente l’uomo giusto al tempo giusto) poiché il suo grande 

merito fu quello di aver saputo fondere la cultura anglosassone con quella anglo-

normanna,dando all’Inghilterra il suo primo poema nazionale”I Canterbury 

Tales”(I racconti di Canterbury),vasta e multiforme epopea della società 

medioevale, colta nel passaggio dal feudalesimo all’organizzazione nazionale. 

L’unità dell’Europa medioevale, garantita dalle consuetudini feudali, dalla 

cavalleria e dalla cristianità romana, si stava spezzando e l’Inghilterra fu tra i primi 

paesi europei che andavano rapidamente acquistando coscienza della propria 

autonomia nazionale. L’antica lingua anglosassone, che dopo la conquista 

normanna aveva finito di diventare il gergo dei servi e dei villani, semplificata nella 

sua struttura ed arricchita di parole latine e francesi, si stava affermando come 

lingua comune a tutte le classi sociali. Curioso ed aperto non solo al passato 

rilevato dai libri ma anche ai problemi del suo tempo, Chancer ebbe la fortuna di 

poter conoscere paesi stranieri e, nell’ambito della sua patria, tutte le classi 

sociali. Fu più volte ambasciatore in Francia, nelle Fiandre ed in Italia, giudice di 

pace e deputato a Westminster. Era dunque straordinariamente preparato a 

dipingere un quadro vivo e completo della sua epoca. La sua esperienza  culturale 

era vasta quanto al sua esperienza umana ed il suo sguardo era limpido, 

imparziale ed aperto , sensibile al sarcasmo ma anche alla simpatia, alla grazia ed 

all’umorismo. La società che i Canterbury Tales ci presentano è ancora suddiviso in 

bellatores, oratores e laboratores ma queste tre classi sono riunite in un unico 

gruppo di pellegrini in viaggio per Canterbury: la nazione inglese appare per la 

prima volta nella sua unità di razza e di cultura. Nobili e borghesi,chierici ed 

agricoltori parlano insieme fraternamente e con i loro contatti modellano ad un 

tempo la lingua e l’anima del giovane paese. La relatrice ha quindi lasciato la 

parola al poeta stesso, leggendo il famoso “Prologo” e la descrizione di alcuni dei 

pellegrini quali il cavaliere, lo scudiero, la priora, lo studente di Oxford, la comare 

di Bath e l’indulgenziere. La seconda parte della lezione su Geoffrey Chaucer sarà 

tenuta lunedì 24 novembre. 
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