
Nella lezione di lunedì 24 novembre la prof.ssa Patrizia Cervetti  ha 

proseguito la trattazione dell’argomento “Geoffrey Chaucer”ed il suo 

tempo” riprendendo il tema dei pellegrini diretti a Canterbury” a 

visitare quel santo martire benedetto che li ha soccorsi quando erano 

malati”. Il santo martire era San Tommaso di Canterbury, al secolo 

Thomas Becket , arcivescovo, teologo e uomo politico, cancelliere di  

Enrico II, col quale entrò poi in conflitto tanto da essere ucciso da alcuni 

suoi mandatari proprio nella sua cattedrale (1170). Ma tutti questi 

personaggi che Chancer deve aver incontrato nella sua vita e le cui 

immagini aveva immagazzinate nella sua memoria per anni, necessitano 

di una cornice “Framework” in cui inserirli e ancora una volta egli si 

ispirò alla cultura europea. Probabilmente ricordava il Decamerone del 

Boccaccio e da lui prese l’idea di un evento sociale che potesse riunire 

varie persone. Questo evento dovrà però essere tipicamente inglese, 

cosi pensò che il tradizionale pellegrinaggio a Canterbury fosse 

certamente la migliore ambientazione per i suoi personaggi.                                

I 24 racconti contenuti nei “Cantebury Tales” sono tutti scritti in versi 

(eccetto due in prosa) e pur se ciascuno di essi può essere goduto per se 

stesso, si combinano in una unità poiché ogni racconto è in relazione 

con gli altri e soprattutto con i singoli pellegrini. Prima di procedere alla 

lettura di un paio di racconti, la relatrice fa notare le differenze tra il 

Decamerone e i Canterbury Tales. Nel Decamerone i narratori sono tutti 

giovani, poco distinguibili ed appartenenti alla stessa classe sociale.               

Nel Boccaccio non vi è analisi mentre Chaucer individualizzò i suoi 

personaggi e ne tentò uno studio psicologico attraverso una dettagliata 

descrizione. La prof.ssa Cervetti ha quindi letto il racconto della comare 

di Bath e quello del prete. 
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Nella lezione del 24 novembre la prof.ssa Ornella Cavallero ha 

trattato l’esilio di Dante così come rivelatogli da Cacciaguida nel 

Paradiso nei Canti XV-XVI-XVII ove incontra il suo avo 

Cacciaguida. La centralità di questi Canti  sta a dimostrare 

l’importanza che Dante attribuisce a questo incontro. 
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