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Introduzione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

L’autore: Geoffrey Chaucer nacque a Londra nel 1340 circa, figlio di un 
importante mercante di vino. Per gran parte della sua vita, fu in contatto con la
corte reale di Londra, tra cui quella di Edoardo III che gli consentì di compiere 
diversi viaggi in Francia, nelle Fiandre e in Italia. Nei suoi lavori Chaucer si 
descriveva come un uomo grasso con un’umile personalità, profondamente 
interessato alla religione ma anche all’umorismo semplice.

La lingua di Chaucer: Il ‘middle English’ usato da Chaucer nelle sue opere è 
quello parlato in quel tempo a Londra, affiancato dai dialetti delle contee 
vicine. In quel tempo, l'inglese di Londra cominciava ad affermarsi come il 
dialetto più importante e Chaucer lo rese, con le sue opere, la lingua che diede 
inizio all'inglese standard moderno. Per questo motivo la maggior parte del suo
vocabolario risulta abbastanza comprensibile.

Thomas Becket: Becket nacque nel 1118 a Londra. Intraprese da giovane la 
carriera ecclesiastica e divenne Cancelliere del re Enrico II, del quale divenne 
grande amico. Per questa ragione il re lo nominò arcivescovo di Canterbury. 
Tuttavia, invece di supportare il re, Becket difese il potere della Chiesa. Ci fu 
quindi un lungo periodo di disaccordi tra Enrico e Thomas, al punto tale che il 
re voleva sbarazzarsi di lui. Allora quattro cavalieri partirono per Canterbury a 
cercare Thomas. Entrarono nella cattedrale e uccisero l’arcivescovo, con ascia e
spada. Dopo l’omicidio, re Enrico arrivò a Canterbury camminando a piedi 
scalzi per la città, diventando così il primo pellegrino. Dopo di lui, i pellegrini di 
tutta Inghilterra e altre parti d’Europa accorsero a visitare la tomba di Becket. 
La fine della vita di Becket e la grande tradizione di pellegrinaggio a Canterbury
furono il punto di partenza per “I racconti di Canterbury” di Chaucer.

La città di Canterbury: Nel 500 d.C. Sant’Agostino arrivò da Roma e incontrò il 
più potente governante d’Inghilterra, il quale aveva una moglie cristiana. 
L’incontro con il santo portò alla conversione del re e della sua gente al 
cristianesimo. Fu fondata l’abbazia di Sant’Agostino e successivamente fu 
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costruita una cattedrale. Canterbury divenne così il centro religioso 
d’Inghilterra. La cattedrale è certamente la costruzione più importante della 
città: dominava la visuale dei pellegrini che arrivavano dalle colline.

L’opera: “I racconti di Canterbury” sono una raccolta di racconti in versi. La 
cornice narrativa, che permette ai personaggi di raccontare le proprie storie, è 
un pellegrinaggio da Londra verso Canterbury per visitare la tomba di Thomas 
Becket. L’intenzione dell’autore era quella di far narrare a ciascuno dei 30 
pellegrini due storie nel viaggio di andata e due storie in quello di ritorno. In 
realtà solo 23 pellegrini raccontano le proprie storie, oltre alle due raccontate 
dal narratore. La struttura dei racconti si articola in dieci gruppi, chiamati 
Frammenti.
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Capitolo 1. Prologo generale 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

Il mio nome è Geoffrey Chaucer e sono un cantastorie. In un giorno di aprile, 
mentre ero alla locanda Tabard di Londra, arrivò una grande folla che andava in
pellegrinaggio a Canterbury, e io decisi di andare con loro. I pellegrini stavano 
per iniziare il loro viaggio, ma prima di andarsene l’oste preparò per tutti un 
grande pranzo. Dopo aver mangiato, disse agli ospiti: “Ho deciso di venire con 
voi a visitare San Tommaso e spero che ci divertiremo, per questo ho un’idea 
che ci aiuterà a goderci il lungo viaggio. Ogni persona dovrà raccontare due 
storie mentre andiamo a Canterbury, e altre due storie sulla via del ritorno. 
Darò un premio a chi racconta la storia migliore. Cosa ne pensate?” Tutti i 
pellegrini furono d’accordo.

Allora io vi racconterò ogni cosa di questo pellegrinaggio, ma ricordate che io 
ripeterò quello che dissero e fecero i pellegrini.

Prima di tutto vi descriverò i ventinove pellegrini: c’era un Cavaliere coraggioso 
che aveva combattuto per cavalleria e onore, era andato in pellegrinaggio per 
ringraziare Dio delle sue vittorie. Il figlio del Cavaliere aveva combattuto in 
guerra per vincere l’amore della sua signora. C’era un uomo di campagna che 
portava arco e frecce, una spada e un corno da caccia. Poi c’era un’elegante 
Madre Priora che parlava bene il francese e i suoi modi erano molto raffinati. 
C’era un’altra suora, una segretaria e tre preti; c’era anche un grasso Monaco 
che indossava vestiti lussuosi. Vicino a lui c’era un allegro Frate che amava le 
belle ragazze, l’argento, l’oro e cantare. C’erano persone di ogni tipo sulla 
strada del pellegrinaggio: c’era un Mercante facoltoso con una lunga barba e 
ricchi vestiti, ma vicino a lui viaggiava un prete di Oxford. Un proprietario 
terriero dalla barba bianca cavalcava con loro, era un uomo che amava il buon 
cibo e il buon vino. Dopo di loro c’era un Cuoco che sapeva come cucinare 
deliziose carni con erbe e spezie. Poi c’era un Capitano di mare che 
assomigliava a un pirata. C’era anche un Dottore che sapeva tutto sul corpo 
umano. La prossima pellegrina, una grossa signora che veniva da Bath, aveva 
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sposato cinque mariti! Poi c’era il Mugnaio, era un uomo grosso e grasso che 
amava bere e raccontare barzellette. Viaggiava con noi anche un Parroco che 
amava Dio e aiutare le altre persone. Ma dietro di lui, mi dispiace dirvelo, 
c’erano due uomini malvagi: uno era un Inquisitore, puniva le persone che 
infrangevano le leggi religiose; l’altro uomo era il Confessore che quando 
cantava in chiesa aveva una bella voce, ma il suo animo era brutto. C’erano 
molti altri pellegrini. Ma sarebbe noioso se vi parlassi di tutti. È ora di iniziare a 
raccontare le storie.

Glossario

cantastorie: storyteller

oste: landlord

cavalleria: cavalry, chivalry

corno da caccia: hunting horn

madre priora: prioress, mother superior

mugnaio: miller

barzellette: wisecracks

Esercizio

Indica se le affermazioni sono vere o false:

1. La storia inizia in primavera, in una taverna di Londra.

2. L’oste chiede ai pellegrini di dormire nella sua taverna, per avere un pasto in 
cambio.

3. Il cantastorie inventerà storie sui pellegrini durante il cammino.

4. Durante il cammino solo i nobili potranno raccontare le loro storie.

5. In totale i pellegrini sono 29, a cui si aggiungono il cantastorie e l’oste.
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Capitolo 2. Il racconto del Cavaliere (Frammento I)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

Palamone e Arcite erano due cugini che vivevano nella città greca di Tebe, la 
quale era governata da un re vecchio e crudele, di nome Creonte.

Teseo, il duca di Atene, decise un giorno di attaccare Tebe; in questa battaglia 
Palamone e Arcite combatterono coraggiosamente per salvare la loro città, ma 
alla fine persero.

Vennero fatti prigionieri e condotti ad Atene, e qui furono rinchiusi a vita in una
torre.

Teseo aveva una moglie di nome Ippolita, la quale aveva una sorella che si 
chiamava Emilia: quest'ultima era una ragazza molto bella e aveva una voce 
celestiale. Un giorno, mentre camminava nel suo giardino, venne vista dai due 
giovani prigionieri che si innamorarono entrambi di lei.

Ogni giorno i due cugini, con il cuore a pezzi, la guardavano attraverso le sbarre
camminare nel giardino.

Arrivò un duca da Tebe, amico di Arcite, a visitare Teseo; gli chiese in questa 
occasione se poteva lasciare uscire Arcite di prigione in cambio di denaro. 
Teseo accettò a una condizione: Arcite doveva lasciare immediatamente Atene 
e non ci sarebbe dovuto più ritornare, altrimenti sarebbe morto.

Così Arcite ricevette la libertà, ritornando a Tebe, mentre Palamone rimase 
nella torre tutto solo.

Entrambi i giovani erano pazzi d’amore per Emilia e non riuscivano più a vivere.
Arcite ritornò segretamente ad Atene sotto mentite spoglie, e chiese un lavoro 
nella casa della signora Emilia. Divenne il servo personale della ragazza.

Palamone, invece, rimase nella torre per sette anni. Un giorno, però, un amico 
lo aiutò a scappare.

Mentre si nascondeva nella campagna, arrivò Arcite che a voce alta si sfogava 
per la sua situazione di servo della donna che amava. Allora Palamone si 
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arrabbiò molto e corse verso il cugino. I due cominciarono a combattere 
violentemente.

Quello stesso giorno, Teseo decise di organizzare una battuta di caccia. Stava 
cavalcando per la campagna con la moglie e sua sorella Emilia, quando videro i 
due ragazzi combattere. I due giovani confessarono la propria identità e il 
motivo per cui stavano combattendo, cioè l’amore per Emilia.

Teseo, grazie agli scongiuri di Emilia commossa dall’amore dei due pretendenti,
propose un duello tra i due che si sarebbe tenuto dopo un anno. Il vincitore 
avrebbe potuto sposare la cognata.

I due cugini erano molto felici. Si inginocchiarono davanti a Teseo e lo 
ringraziarono. Poi ritornarono il più velocemente possibile a Tebe. Un anno 
dopo, tornarono ad Atene per il duello.

Il combattimento durò dalla mattina fino alla sera, ma alla fine Arcite guadagnò
la vittoria.

Mentre Arcite cavalcava finalmente verso Emilia per prenderla come sua 
moglie, improvvisamente ci fu un piccolo terremoto. La terra tremò sotto il 
cavallo di Arcite: il cavallo spaventato lo scaraventò per terra, e lui si ferì 
malamente. I dottori cercarono di salvarlo ma non ci fu niente da fare. Allora il 
moribondo chiamò Emilia e Palamone, dichiarò il suo amore alla ragazza e 
chiese al cugino di sposare la donna che anche lui amava, dopo la sua morte.

Detto questo, guardò negli occhi Emilia, e morì.

Ci fu un gran funerale. Il corpo di Arcite fu bruciato su un gigantesco rogo.

Emilia e Palamone erano entrambi molto tristi. Avevano perso un marito, un 
cugino e un amico.

Teseo decise di unire le due anime tristi in matrimonio, proprio come avrebbe 
voluto Arcite.

Così Emilia e Palamone si sposarono e vissero tutta la loro vita in grande 
felicità.
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“E questa è la fine del mio racconto”, disse il Cavaliere.

Glossario

celestiale: divine

(avere) il cuore a pezzi: (be) broken-hearted

sbarre: bars

pazzi d’amore: madly in love

sotto mentite spoglie: under false pretences

battuta di caccia: hunting expedition

pretendenti: suitors

terremoto: earthquake

scaraventare: hurl

Esercizio

Completa le definizioni con il nome di parentela corretto + aggettivo 
possessivo:

1. La mamma di mio marito è

2. La moglie di mio fratello è

3. Il padre di mio padre è

4. La sorella di mia madre è

5. Il marito di mia figlia è

6. Il figlio di mio zio è
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Capitolo 3. Il racconto del Fattore (Frammento I)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

Il Fattore iniziò la sua storia esordendo: “Sono un uomo semplice, non ho letto 
molti libri, ma vi racconterò la mia storia semplicemente e chiaramente.”

Molto tempo fa viveva in Bretagna un cavaliere che si chiamava Arveragus, il 
quale era innamorato di una signora a tal punto, che la prima volta che le parlò
le chiese di sposarlo. Lei, che si chiamava Dorigen, sapeva che l’amore di lui era
sincero e autentico, così accettò. Il loro matrimonio era pieno di amore e 
indipendenza, perché le donne vogliono essere libere, non essere serve.

Presto però Arveragus dovette andare a combattere in Inghilterra, e vi rimase 
due anni.

Mentre lui era via, Dorigen piangeva, perse il suo appetito e non poteva 
dormire.

Un giorno le sue amiche fecero una festa per Dorigen. A quella festa c’era uno 
dei suoi vicini, un giovane scudiero di nome Aurelio: era bello, giovane, forte, 
onesto, ricco e saggio. Amava Dorigen segretamente da due anni, e decise che 
era quello il momento di aprire il suo cuore.

Dorigen, che non si aspettava una dichiarazione d’amore, non voleva 
assolutamente essere disonesta nei confronti del marito. Per questo, 
scherzando, disse ad Aurelio che avrebbe avuto il suo amore solo se fosse 
riuscito a far scomparire le rocce nere nel mare.

È il momento ora di parlarvi di Arveragus, che ritornò dalla guerra dopo aver 
vinto molte battaglie. Dorigen era tanto felice che il marito fosse finalmente 
nelle sue braccia!

Aurelio rimase malato d’amore per due anni. Stette a letto e non parlò a 
nessuno del suo desiderio per Dorigen eccetto che a suo fratello, il quale era 
molto preoccupato.
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Quest’ultimo si ricordò che quando era nella città di Orleans, aveva saputo di 
studenti di magia in grado di fare degli incantesimi. Immediatamente Aurelio 
decise di andare a Orleans con lui.

Appena vicino alla città, trovarono il mago che avrebbe potuto aiutarli, in 
cambio chiedeva mille sterline. Il mago lavorò per Aurelio giorno e notte 
perché era dispiaciuto per le sue pene d’amore. Tirò fuori i suoi libri magici e 
scelse il momento migliore per la sua magia: le rocce quindi divennero 
invisibili, nessuno poteva vederle.

Aurelio, allora, andò velocemente a cercare Dorigen. Le disse che era riuscito a 
fare quello che lei voleva, cioè far sparire le rocce nere nel mare, e che lei 
adesso avrebbe dovuto tenere fede alla sua promessa.

Dorigen impallidì, non avrebbe mai immaginato che fosse possibile far 
scomparire le rocce. Per questo iniziò a piangere disperatamente.

Quando Arveragus vide la moglie piangere, le chiese cosa fosse successo. Lei gli
disse tutto. Arveragus non si arrabbiò, ma cominciò anche lui a piangere 
perché credette nell’onestà della moglie. Consigliò allora a Dorigen di andare 
da Aurelio.

“Forse pensate che fosse stupido a mettere sua moglie in tale pericolo, ma 
ascoltate la fine della mia storia, poi deciderete”, disse il Fattore.

Dorigen incontrò Aurelio per strada mentre stava andando da lui per tenere 
fede alla promessa, e gli raccontò tutto quello che era successo con Arveragus.

Aurelio rimase scioccato, capì quanto Arveragus amasse Dorigen. Decise che 
era meglio dimenticare il suo amore piuttosto che obbligarla ad amarlo contro 
la sua volontà. Dorigen cadde in ginocchio e lo ringraziò, poi ritornò da 
Arveragus e rimasero felici per il resto delle loro vite.

Aurelio intanto capì che aveva perso tutto, e inoltre doveva ancora dare le mille
sterline al mago. Tristemente andò da questo, per chiedergli più tempo.
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Il mago, infastidito, gli chiese se non fosse giusto pagarlo per i suoi servizi, visto
che ora aveva ottenuto ciò che aveva chiesto. Quando seppe la verità da 
Aurelio, il mago non volle più nemmeno un soldo per il lavoro fatto.

Arveragus era un cavaliere ed era stato generoso. Aurelio era uno scudiero ed 
era stato generoso. Il mago era un filosofo e sarebbe stato generoso.

Il Fattore si girò verso noi pellegrini e chiese: “Miei signori, cosa ne pensate? 
Chi è stato il gentiluomo più generoso?”

Glossario

esordire: begin, commence

scudiero: squire

scomparire: vanish, disappear

malato d’amore: lovesick

incantesimi: magic spells

pene d’amore: love pains

tenere fede: to keep a promise, to keep one’s word
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Esercizio

Abbina ogni aggettivo al suo sinonimo:

1. bello

2. giovane

3. forte

4. disonesto

5. ricco

6. saggio

a. scorretto

b. volitivo

c. assennato

d. avvenente

e. facoltoso

f. florido
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Capitolo 4. Il racconto del Commissario di giustizia (Frammento 
II)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

In Siria viveva una società di ricchi commercianti che fece un viaggio a Roma.

Lì videro Costanza, la figlia dell'imperatore, famosa per la sua bontà e bellezza.

Quando i mercanti tornarono in Siria, segnalarono al sultano ciò che avevano 
visto, e in lui subito scattò il desiderio per Costanza. Il sultano incontrò i suoi 
consiglieri e comunicò loro il suo intento, ma questi non potevano immaginare 
in nessun modo che lui riuscisse a sposare Costanza, perché nessun imperatore
cristiano avrebbe permesso alla figlia di sposare un musulmano.

Il sultano quindi decise che si sarebbe convertito al cristianesimo.

Con questa conversione, l'imperatore romano avrebbe concesso la mano di 
Costanza, anche se lei fu sopraffatta dal dolore, perché non voleva vivere in un 
paese straniero.

La sultana madre, tuttavia, quando apprese delle intenzioni del figlio per la 
conversione, gli disse che le sarebbe piaciuto intrattenere gli ospiti cristiani 
organizzando un banchetto, prima delle nozze.

Riuscì dunque a mettere in atto il suo piano: eliminare suo figlio e tutti i 
cristiani presenti, ad eccezione di Costanza, che fu posta su una barca e lasciata
andare alla deriva in mare con una scorta di cibo.

Costanza rimase su questa barca per anni. La barca si schiantò infine sulle rive 
del Northumberland. Un guardiano trovò Costanza, e lui e sua moglie 
Ermenegilda, che erano pagani, e le offrirono un rifugio. Costanza 
segretamente li fece convertire al cristianesimo.

In questa terra pagana i cristiani non potevano che praticare la loro fede in 
privato e in segreto. Mentre camminavano sulla spiaggia Costanza, 
Ermenegilda e suo marito incontrarono un uomo che poi scoprirono essere 
Alla, il re di Northumberland, che era in guerra contro gli scozzesi.
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Un giovane cavaliere, influenzato da Satana, si innamorò di Costanza, ma lei 
non ricambiò i suoi favori. Nel tentativo di vendicarsi di lei, fece irruzione nella 
camera da letto dove Costanza ed Ermenegilda dormivano, e uccise 
quest’ultima: il pugnale con cui venne uccisa la donna, venne riposto accanto a
Costanza.

Poco dopo il guardiano tornò a casa con Alla e trovò la moglie assassinata.

Il cavaliere accusò Costanza del crimine, ma tutti i presenti difesero Costanza.

Il guardiano allora raccontò la storia di come aveva trovato Costanza, e Alla 
iniziò a provare compassione per la giovane. Decise di indagare sull'omicidio di 
Ermenegilda: non appena il cavaliere che aveva ucciso la donna giurò che 
Costanza in realtà era la vera assassina, egli venne colpito dall'alto e i suoi occhi
iniziarono ad ardere, provando la sua colpevolezza ad Alla.

Il cavaliere fu giustiziato, Alla e molti altri si convertirono al Cristianesimo e il 
Re e la giovane Costanza si sposarono.

Mentre Alla era lontano in Scozia, Costanza diede alla luce un bambino, a cui 
venne dato il nome di Maurizio: la madre di Alla, Donegilda, intercettò la 
lettera di Costanza destinata al marito Alla e la sostituì con una contraffatta, in 
cui il bambino veniva descritto come sfigurato e stregato.

Intercettò poi anche la risposta di Alla, in cui il marito dichiarava che il figlio 
dovesse essere amato e allevato anche se appariva informe: Donegilda sostituì 
anche questa lettera, scrivendo che Costanza e suo figlio dovevano essere 
banditi e allontanati sulla stessa barca con cui erano arrivati nel 
Northumberland.

Il re, tornato dalla Scozia, scoprì ciò che era accaduto e uccise la madre per la 
sua crudeltà. Ma Costanza era già salpata, ed era finita in un altro regno.

L'imperatore di Roma nel frattempo inviò un esercito in Siria, in risposta al 
massacro dei cristiani. Sulla strada di casa, il senatore che aveva guidato 
l'esercito in Siria incontrò Costanza, e così la riportò a Roma, dove nessuno la 
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riconobbe, perché era passato tanto tempo. Costanza si riunì con suo padre 
dopo tanti anni.

Intanto il re Alla fece un pellegrinaggio a Roma per fare penitenza per il 
matricidio commesso.

Il senatore invitò a un banchetto il re Alla, il quale vide il giovane Maurizio e lo 
riconobbe. Alla si riunì così con la moglie e il figlio, e insieme tornarono in 
Inghilterra, mentre Maurizio più tardi divenne imperatore di Roma.

Glossario

scorta: provisions

fare irruzione: burst into

pugnale: dagger

dare alla luce: give birth

sfigurato: scarred

stregato: bewitched

essere bandito: banned, outlawed

Esercizio

Completa il testo con i verbi al passato remoto:

Il cavaliere (accusare) 1) .......... Costanza del crimine, ma tutti i presenti 
(difendere) 2) .......... Costanza. Il guardiano allora (raccontare) 3) .......... la 
storia di come avesse trovato Costanza e Alla (iniziare) 4) .......... a provare 
compassione per la giovane. (decidere) 5) .......... di indagare sull'omicidio di 
Ermenegilda: non appena il cavaliere che aveva ucciso la donna, (giurare) 
6) .......... che Costanza era la vera assassina, (venire) 7) .......... colpito dall'alto e
i suoi occhi (iniziare) 8) .......... ad ardere, provando la sua colpevolezza ad Alla.
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Capitolo 5. Il racconto della Comare di Bath (Frammento III)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

Ai tempi di re Artù, c’era un cavaliere che amava tutte le comodità della vita. 
Un giorno, una signora della corte riferì al re che il cavaliere l’aveva attaccata. 
Artù, molto arrabbiato, ordinò che gli tagliassero la testa. Ma la regina e le sue 
dame chiesero ad Artù di lasciare decidere a loro la punizione per il cavaliere, e
il re accettò.

La regina mandò a cercare il cavaliere, dicendogli che avrebbe potuto vivere 
solo se avesse risposto a una domanda: “Che cosa desiderano di più le 
donne?”

Avrebbe avuto un anno per trovare la risposta giusta, altrimenti gli avrebbero 
tagliato la testa.

Il cavaliere era infelice ma non aveva scelta. Cavalcò allora per l’intero paese, 
cercando la risposta. Bussò a tutte le porte, ma non ricevette un responso 
uguale all’altro: le donne volevano essere ricche, volevano una buona 
reputazione, volevano piaceri, bei vestiti…

Il cavaliere allora realizzò che non avrebbe mai trovato quello che cercava. Era 
triste e senza speranza, anche perché l’anno era finito e sarebbe dovuto 
ritornare dalla regina.

Mentre cavalcava attraverso la foresta, vide una vecchia seduta sull’erba, era 
davvero orribile!

La vecchia si alzò e chiese al cavaliere cosa stesse cercando in quel posto.

Il cavaliere, disperato, pose la questione che lo avrebbe condotto alla morte 
quel giorno stesso. La vecchia signora gli diede la mano e lo rassicurò che gli 
avrebbe dato la risposta giusta, a patto che lui facesse qualsiasi cosa lei gli 
avesse chiesto.

Il cavaliere strinse questa nuova promessa. La sua vita era salva, perché la 
regina avrebbe accettato la risposta della vecchia.
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Arrivarono alla corte, e il cavaliere era pronto a dare finalmente la sua risposta 
alla regina. Il cavaliere era l’unico uomo circondato da donne. Parlò a voce alta 
e disse che il più grande desiderio delle donne, era avere potere sui loro mariti.

La regina gli risparmiò la vita. A questo punto la vecchiaccia, davanti a tutti, 
chiese giustizia: dato che era stata lei a dare la risposta al cavaliere, e che lui le 
aveva promesso in cambio di fare tutto quello che lei gli avesse detto, gli chiese
di sposarlo.

Il cavaliere infelice provò a dissuaderla, ma alla fine dovette accettare per 
tenere fede alla sua parola.

Sposò la vecchiaccia segretamente il giorno dopo; quella notte si sdraiò nel 
letto con lei, tenendosi il più lontano possibile dalla sua sposa.

Lei intanto sorrideva e gli chiedeva se fosse il caso che un cavaliere come lui si 
comportasse così la prima notte di nozze con sua moglie, che per giunta gli 
aveva salvato la vita.

Il cavaliere disse che lui non voleva stare vicino a lei perché era vecchia, orribile
e povera. Allora la saggia vecchia disse che le gentildonne oneste e i 
gentiluomini onesti sono quelli che fanno le cose buone. Gli disse ancora che 
avrebbe potuto scegliere se averla vecchia e orribile fino alla morte, come 
moglie onesta; oppure averla giovane e bella, ma allora gli uomini avrebbero 
visitato la sua casa mentre lui era via perché lei era molto bella.

Il cavaliere sventurato ci pensò un bel po’ ma alla fine si affidò alla sua potenza:
avrebbe scelto lei stessa, perché era abbastanza saggia da sapere cosa fosse 
meglio per loro. Aveva dato tutto il potere a lei, e qualsiasi fosse stata la scelta, 
anche lui sarebbe stato felice.

Allora lei gli chiese di baciarla, perché sarebbe stata tutte e due le cose: 
giovane e bella, ma anche una moglie onesta. Sarebbe stata la miglior moglie 
mai avuta nella storia del mondo. E se non fosse stata bella più di tutte le 
regine, avrebbe anche potuto ucciderla.
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Quando il cavaliere la guardò, vide che era veramente giovane e bella. La prese 
tra le sue braccia e le diede mille baci. Lei fece tutto quello che poteva per 
renderlo felice. Così vissero in perfetta armonia.

Ti prego, o Dio, manda a tutte noi donne dei mariti giovani, forti e belli che 
farebbero qualsiasi cosa per il nostro amore. E se nessun uomo riesce a dare 
alle donne quel che più desiderano – il potere sui loro mariti – che Dio gli faccia
venire un colpo!

Glossario

vecchiaccia: hag

dissuadere: discourage

sventurato: miserable

far venire un colpo: give somebody a heart attack

Esercizio

Scrivi il maschile o il femminile dei nomi dei personaggi presenti alla corte di 
Artù:

MASCHILE

1. re

2. principe

3. gentiluomo

FEMMINILE

4. dama

5. moglie

6. cortigiana
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Capitolo 6. Il racconto dell’Indulgenziere (Frammento VI)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

Un giorno l’Indulgenziere si ubriacò e ci raccontò tutti i suoi segreti.

Cominciò a raccontare che era una persona cattiva e che non gli importava se 
la gente della sua chiesa andava in paradiso o all’inferno, quello che voleva 
erano i loro soldi.

Ci raccontò la storia di un gruppo di giovanotti che vivevano molto malamente. 
Ballavano e suonavano musica tutto il giorno. Amavano mangiare e bere, e 
andavano dietro alle donne della città. Soprattutto, amavano giocare d’azzardo.

Una domenica erano seduti in una taverna, bevendo pesantemente invece di 
andare in chiesa. Sentirono una campana suonare nella strada, della gente 
stava portando un morto al cimitero.

Uno degli uomini chiamò un giovane servitore per sapere chi fosse morto. Il 
ragazzo gli disse che si trattava di uno dei loro amici, ucciso da un ladro che lo 
aveva pugnalato al cuore.

La Morte era così, arrivava all’improvviso e poteva colpire chiunque.

L’oste della taverna confermò che quell’anno la Morte aveva ucciso tutti in un 
villaggio vicino.

Uno dei giovanotti disse che avrebbe cercato la Morte in ogni strada per 
ucciderla.

Allora i tre uomini si alzarono e brindarono che sarebbero vissuti e morti l’uno 
per l’altro.

Uscirono dalla taverna, completamente ubriachi, e andarono verso il villaggio 
dove tutti erano stati uccisi. Sulla strada, incontrarono un uomo molto vecchio 
e povero che li salutò cortesemente.

Era tanto infagottato in vecchi abiti che non riuscivano a vedergli la faccia.
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I tre uomini non furono altrettanto gentili, anzi lo trattarono piuttosto 
sgarbatamente.

Il vecchio fece notare al capo dei tre giovanotti che gli aveva parlato in modo 
molto maleducato, che era sbagliato, e che nella Bibbia è scritto che bisogna 
rispettare un vecchio dai capelli bianchi.

I tre però ancora insistevano e non lo lasciavano andare, perché volevano 
sapere della Morte che lì aveva ucciso i loro amici, e dove potevano trovarla 
per vendicarsi.

Allora il vecchio gli indicò una quercia, dicendo che la Morte li stava aspettando
proprio lì.

I tre uomini corsero giù per il sentiero verso l’albero mentre il vecchio stava in 
piedi e li guardava. Poi continuò il suo viaggio. Cosa trovarono sotto l’albero: 
un’enorme pila di monete d’oro!

Non avevano mai visto tanto oro, perciò quando videro le monete scintillanti 
dimenticarono immediatamente tutto sulla Morte, erano molto felici.

Il capo parlò per primo, aveva un piano: con quel tesoro avrebbero potuto 
vivere nel lusso per il resto della loro vita. Ma era necessario portarlo a casa di 
notte, di nascosto. Perciò uno dei tre doveva andare in città a prendere pane e 
vino mentre gli altri restavano a badare al tesoro.

Erano tutti d’accordo, tirarono a sorte e il più giovane corse in città a prendere 
pane e vino. Gli altri due rimasero sotto l’albero con l’oro.

Non appena il più giovane se ne fu andato, il capo disse all’altro che forse era 
meglio dividersi in due quell’enorme fortuna, bastava uccidere il loro amico, 
pugnalandolo alle spalle.

Così questi due criminali decisero di uccidere il terzo non appena fosse 
ritornato.

Ma il più giovane stava anche lui pensando all’oro mentre correva in città, lo 
voleva tutto per sé.
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Il diavolo mise un’idea nella sua testa: avrebbe avvelenato i suoi compagni, 
perciò quando arrivò nella città comprò in farmacia un forte veleno per ratti.

Andò poi in un negozio e comprò tre bottiglie. Mise il veleno in due delle 
bottiglie ma non nella terza, poi riempì le bottiglie di vino e tornò all’albero.

“Sono vicino alla fine della mia storia”, disse l’Indulgenziere.

Come erano d’accordo, gli altri due uomini uccisero il più giovane appena 
ritornò col vino, poi si sedettero. Il capo prese una delle bottiglie, bevve del 
vino e la passò al suo amico che ne bevve anche: era il vino avvelenato. In 
pochi minuti, tutti e tre erano per terra sotto l’albero. Avevano trovato la 
Morte!

Glossario

giocare d’azzardo: gamble

pugnalare: stab

infagottato: wrapped up

sgarbatamente: rudely, impolitely

quercia: oak

badare: look after

tirare a sorte: draw lots

avvelenato: poisoned
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Esercizio

Segna quali informazioni sono presenti nel testo:

1. L’Indulgenziere è una persona a cui interessano solo i beni materiali.

2. I giovanotti sono un gruppo di persone nobili.

3. I tre uomini vanno a cercare la Morte per ucciderla.

4. Appena trovano le monete d’oro i giovanotti si dimenticano della Morte.

5. L’anziano uomo che i giovani incontrano è un servo della Morte.

6. Le monete d’oro spariscono appena i giovanotti muoiono.
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Capitolo 7. Il racconto su Ser Topazio (Frammento VII)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

A questo punto del viaggio, visto che erano tutti molto seri, l’oste cominciò a 
scherzare e si rivolse a me dicendo: “Vieni qua, raccontaci qualche cosa anche 
tu, come hanno fatto gli altri. Vogliamo una novella che ci metta di 
buonumore!”

Non conoscevo molte storie, ma ricordavo un cantare che avevo imparato 
molto tempo fa.

Signori, vi racconterò una storia allegra e divertente: si tratta di un cavaliere 
chiamato Ser Topazio, un grande eroe di battaglie e tornei nato nelle Fiandre. 
Era un giovane coraggioso e molto bello nell’aspetto; era appassionato di 
caccia e molto abile nel catturare qualsiasi tipo di animale, perché era un 
eccellente arciere.

Più di una damigella spasimava d’amore per lui, ma Ser Topazio era un’anima 
pura e gentile.

Un giorno uscì con il suo cavallo e si avviò verso una foresta ricca di ogni specie 
di selvaggina, ma mentre l’attraversava, fu colto da un sentimento di profonda 
tristezza.

In ogni angolo di quel posto regnava la felicità e l’amore, e lui fu preso da una 
foga improvvisa che lo portò a cavalcare veloce e senza sosta. Quando fu 
stanco si mise a riposare sull’erba e sentiva la disperazione d’amore che lo 
assaliva. Non c’era una dama degna di essere la sua compagna, per questo 
avrebbe cercato per monti e per valli una regina delle fate.

Così dicendo fu di nuovo a cavallo, alla ricerca della sua bella.

Un giorno gli comparì dinanzi un gigante smisurato di nome Ser Elefante, un 
uomo terribile, il quale lo minacciò di morte se non fosse andato via, perché in 
quel luogo abitava la regina delle fate.
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Il cavaliere sfidò a duello il gigante per il giorno seguente, e detto questo fuggì 
via, mentre il gigante con una fionda gli scagliava delle pietre per ucciderlo.

Ed ora, signori, fate bene attenzione alla mia storia.

Appena giunto al suo paese, chiamò la sua gente e ordinò che si preparassero 
grandi feste con giochi e musica, per celebrare un avvenimento: la sua battaglia
contro un mostro, per amore di una bella regina.

Quindi il bravo cavaliere si vestì della sua armatura per andare in battaglia 
contro Ser Elefante.

Dunque, signore e signori gentilissimi, state attenti che ora si parla di armi, di 
cavalieri, di donne, di cortesie e di amori.

In groppa al suo destriero, Ser Topazio cavalcò via veloce. Da valoroso cavaliere
errante volle passare la notte a dormire sotto le stelle. Finalmente un giorno…

A questo punto l’oste mi interruppe bruscamente: “Basta, basta! Non ne posso 
più delle tue chiacchiere! Al diavolo il tuo cantare!”

La mia storia non era stata gradita e non voleva che la finissi.

L’oste continuò: “Il tuo famoso cantare non vale un soldo, e tu sprechi il tempo 
inutilmente a farcelo sentire. Vediamo un po’ se sei buono a raccontarci una 
bella avventura, o una novella che almeno ci insegni qualche cosa.”

Provai a cambiare storia, pregando l’oste questa volta di lasciarmi andare fino 
in fondo.
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Glossario

spasimare: ache for

selvaggina: game

foga: heat

smisurato: huge

fionda: sling

destriero: steed

Esercizio

Abbina ogni aggettivo al suo contrario:

1. coraggioso

2. abile

3. eccellente

4. puro

5. gentile

6. smisurato

a. brutale

b. timoroso

c. scadente

d. esiguo

e. maldestro

f. perverso
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Capitolo 8. Il racconto del Cappellano delle monache 
(Frammento VII)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/i-racconti-di-canterbury

L’oste vide il Cappellano delle monache nascondersi verso il fondo, lo chiamò a 
raccontare una storia allegra. Il Cappellano provò ad accontentarlo.

Molti anni fa, quando tutti gli uccelli e gli animali potevano parlare e cantare, 
c’era una vedova che viveva con le sue due figlie. Aveva tre maiali, tre mucche 
e una pecora. Nella sua fattoria, aveva un gallo di nome Chante Cleer, molto 
conosciuto nel vicinato per il suo canto regolare più di un orologio. Era un 
uccello molto bello: aveva una cresta rossa, un becco nero, zampe blu e piume 
dorate; era il migliore e più orgoglioso gallo che fosse mai esistito. Con Chante 
Cleer c’erano sette galline nell’aia, la più carina era chiamata Signora Pertelot. 
Amava il gallo da tutta la vita, e quando sorgeva il sole i due uccelli cantavano 
insieme una canzone d’amore.

Un giorno, però, Chante Cleer un po’ prima dell’alba iniziò a gridare perché 
aveva avuto un incubo. Raccontò a Pertelot che aveva sognato un mostro giallo
e rosso, con macchie nere sulle orecchie e sulla coda, che voleva mangiarlo.

Pertelot, delusa dalla vigliaccheria del suo amore, affermò che tutte le donne 
vogliono mariti forti e indipendenti, e non codardi che hanno paura dei sogni.

Chante Cleer cercò di far capire alla moglie che i sogni sono importanti perché 
vengono da Dio, e che c’erano molte storie sui sogni nei migliori libri, persino 
nella Bibbia.

La Signora Pertelot, per risolvere la situazione, gli cercò dei vermi freschi da 
mangiare per curare i suoi incubi.

C’era una volpe furtiva con macchie nere sulle orecchie e sulla coda, nell’aia 
sotto gli ortaggi, nascosta come un assassino. Ci rimase fino a mezzogiorno, 
aspettando il momento giusto per prendere Chante Cleer. Il gallo intanto seguì 
il consiglio della sua dama e mangiò alcuni vermi mentre camminava 
liberamente e felicemente nell’aia.
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All’improvviso vide la volpe: era la prima volta che ne vedeva una e per questo 
si spaventò.

La volpe, per non farlo correre via, lo convinse che era lì solo per sentirlo 
cantare.

Dato che Chante Cleer era molto orgoglioso, credette a quello che la volpe gli 
diceva.

Allora lo stupido uccello si mise in punta di piedi, chiuse gli occhi e incominciò 
a cantare… non per tanto, perché la volpe saltò e lo afferrò al collo, correndo 
verso la foresta.

Pertelot e le galline urlarono. La vedova corse fuori dalla sua casa e vide la 
volpe. Stava correndo verso gli alberi con Chante Cleer sulle sue spalle. La 
vedova, le sue due figlie, i suoi servi, quattro cani, il cuoco, anche le mucche, la 
pecora e i maiali corsero dietro alla volpe e Chante Cleer il gallo.

Ora la fortuna cambiò: Chante Cleer parlò alla volpe quando arrivarono nella 
foresta, la convinse che era in salvo dai suoi inseguitori e che per questo 
doveva girarsi e gridare loro che erano degli stupidi, così l’avrebbero rispettata.

La volpe, adulata, pensò che era una buona idea. Quindi aprì la bocca per 
gridare, ma nello stesso momento Chante Cleer si liberò.

Volò alto tra gli alberi e si appollaiò su di un ramo guardando giù verso la volpe.

Il gallo non avrebbe chiuso mai più gli occhi per cantare quando c’era una volpe
nell’aia, e la volpe non avrebbe mai più aperto la bocca per dire parole vuote.

Questa è la fine del racconto, è solo una storia di una volpe, di un gallo e di una
gallina ma voi tutti potete imparare una lezione.
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Glossario

cappellano: chaplain

monache: nuns

becco: beak

zampe: paws

macchie: spots

vigliaccheria: cowardice

Esercizio

Metti in ordine la storia del gallo Chante Cleer:

a. Chante Cleer era molto conosciuto, era il migliore e più orgoglioso gallo che 
fosse mai esistito.

b. Disse a Pertelot che un mostro giallo e rosso, con macchie nere voleva 
mangiarlo.

c. Quando sorgeva il sole i due uccelli cantavano insieme una canzone d’amore.

d. C’era una vedova che viveva con le sue due figlie, aveva tre maiali, tre 
mucche e una pecora.

e. Nell’aia c’erano sette galline con Chante Cleer, la più carina aveva il nome di 
Signora Pertelot.

f. Un giorno Chante Cleer iniziò a gridare perché aveva avuto un incubo.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. V 2. F 3. F 4. F 5. V

Capitolo 2

1. mia suocera 2. mia cognata 3. mio nonno

4. mia zia 5. mio genero 6. mio cugino

Capitolo 3

1. d 2. f 3. b 4. a 5. e 6. c

Capitolo 4

1. accusò 2. difesero 3. raccontò 4. iniziò

5. decise 6. giurò 7. venne 8. iniziarono

Capitolo 5

1. regina 2. principessa 3. gentildonna

4. cavaliere 5. marito 6. cortigiano (valletto - paggio)

Capitolo 6

1. sì 2. no 3. sì 4. sì 5. no 6. no

Capitolo 7

1. b 2. e 3. c 4. f 5. a 6. d

Capitolo 8

1. d 2. a 3. e 4. c 5. f 6. b
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