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Francois Rabelais (Chinon, 1483 o 1494 – Parigi, 9 aprile 1553) è stato lo 
scrittore che meglio ha interpretato il Cinquecento francese nei suoi aspetti 
più inventivi e fecondi, ma anche più complessi e inquietanti. La sua arte 
contraddittoria e per certi versi enigmatica non cessa di affascinare per la 
densità  linguistica e metaforica delle sue immagini, la forza creativa dei suoi 
paradossi, la vertigine parodica di una visione del mondo nella quale il 
travestimento comico non va mai disgiunto da quello simbolico. 

Francescano al convento di Puy-Saint- Martin ebbe dei buoni studi 
letterari. Nel 1523 la pubblicazione del commento di Geertsz al 
testo greco del vangelo di Luca spinse i teologi della Sorbonne a 
vietare in Francia lo studio del greco, cui Rabelais si era molto 
dedicato. Per trovare un ambiente più tollerante passò al convento 
benedettino di Saint-Pierre-de-Maillezais, sotto la protezione del 
vescovo Geoffroy d'Estissac.  

Dopo il 1527 si staccò dalla vita conventuale e per alcuni anni frequentò le città 
universitarie francesi, iscrivendosi nel 1530 alla facoltà di medicina di Montpellier. Si 
guadagnò fama di medico-filologo con l'edizione delle lettere di Giovanni Manardi e 
degli Aforismi di Huppokrates (1532).  



Nello stesso 1532, mentre era medico dell'ospedale di Lione, con il 
nome anagrammato di Alcofridas Nasier, pubblica Gli orribili e 
spaventevoli fatti e prodezze del molto rinomato Pantagruel, re dei 
Dipsodi, figlio del gran gigante Gargantua (Les horribles et 
espoventables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel, roy des 
Dipsodes, filz du grand géant Gargantua).  

Nel 1542 pubblica una riedizione emendata dei primi due libri del Gargantua, che 
erano stati oggetto di aspre censure da parte della Sorbonn. Censurato fu anche 
il Terzo libro dei fatti e detti eroici del buon Pantagruel. Rabelais dovette riparare per 
un po' a Metz, a causa delle "critiche".  

 
Nel 1534 e poi di nuovo nel 1535 fu a Roma 
al seguito di Jean du Bellay vescovo di Paris 
suo protettore.  



Tra il 1532 e il 1564 Rabelais pubblica i cinque libri nei quali 
racconta nascita meravigliosa, infanzia, formazione, amicizie, 
viaggi (per mare in lontani paesi immaginari), prodezze e gesta 
mirabolanti dei nobili giganti padre e figlio Gargantua e 
Pantagruel. Riprende la trama di leggende e racconti popolari 
dei quali erano protagonisti personaggi di dimensioni 
mostruose, che stupivano per la taglia enorme, l’appetito 
formidabile e le incredibili imprese.  

Questi colossi assecondano tutte le loro 
inclinazioni naturali e godono dei piaceri del 
corpo. Ingordi di cibo e vino, ma anche di 
sapere e conoscenza, incarnano la forza della 
natura e la fiducia nelle facoltà illimitate 
dell’uomo.  



François Rabelais ha scritto il 
romanzo comico più 
sapiente e festoso del 
Cinquecento: la storia dei 
due giganti Gargantua e 
Pantagruele.  
Nell’Europa rinascimentale è 
figura straordinaria di 
intellettuale, letterato e 
scienziato, che esibisce nella 
sua opera un’eccezionale 
cultura enciclopedica 

«io credo essere disceso da qualche ricco re o principe del tempo andato. Infatti mai 
non vedeste uomo più inclinato e più disposto di me a esser re e ricco… star senza 
lavorare, senza preoccupazioni e arricchire i miei amici e tutte le persone sapienti e 
dabbene. Ma mi consolo pensando che lo sarò nell'altro mondo... Con tal pensiero, o 
migliore, consolatevi anche voi nelle vostre disgrazie e bevete fresco, se si può.» 

Rabelais colpisce con la risata 
gioiosa o la satira feroce ogni 

forma di intolleranza e di 
ignoranza, di pregiudizi, 

ipocrisie, superstizioni, «abusi e 
vanità». È contro le guerre di 

conquista, la colonizzazione, la 
giustizia non equa di certi 

processi e tribunali, il linguaggio 
incomprensibile dei professoroni 
della potente università parigina 

della Sorbona.  



Rabelais afferma di voler fare ridere: «meglio scrivere del riso 
che del pianto/poiché il riso è proprio dell’uomo».  
Poi suggerisce al lettore di non accontentarsi di burle e 
buffonerie, ma di cercare un significato più profondo: un cane 
trova un osso, lo stritola con i denti per succhiare il delizioso 
midollo; così andrebbero gustati i libri: la loro sostanza più 
nutriente è nascosta e da scoprire. 

Nella prosa di Rabelais l’invenzione verbale è scoppiettante e il 
vocabolario ricchissimo. Accanto a storie grossolane, espressioni 
oscene, imprecazioni, ingiurie tipiche del linguaggio orale e 
quotidiano, giochi di parole, paradossi, lo scrittore cita, traduce e 
commenta testi latini e greci; intreccia lingue morte e lingue 
straniere, dialetti provinciali e francese colto; combina insieme 
nozioni e termini di moltissime discipline medicina, chimica, 
matematica, astronomia, botanica, zoologia, ornitologia, 
ittiologia, musica, geografia, diritto, architettura, arte militare, 
agricoltura, nautica, magia.  



Destinato a diventare re e condottiero, il giovane gigante Gargantua forma 
corpo e mente in armonia, allenando il fisico con lo sport ed esercitando lo 
spirito critico in discipline varie. Consulta testi di antica saggezza, ma impara 
anche l’arte della cavalleria.  
 
Rabelais invita alla pratica e alla sperimentazione del sapere, è contro 
l’apprendimento nozionistico e lo studio meccanico a memoria: un giorno 
intero passato solo sui libri rende Gargantua «baloccone, lunatico, rincitrullito, 
demente».  
 
Il buon principe dovrà essere riflessivo e pacifista, e intraprenderà la guerra 
solo dopo aver prima esercitato tutti i mezzi di pace.  

Combatte se necessario ma senza infierire: i nemici sono 
comunque uomini e la pace va poi ricostruita.  
 
Al contrario, il cattivo principe è colui che si crede padrone del 
mondo, fa proclami roboanti e, spinto dai suoi generali, usa un 
futile incidente come pretesto di aggressione.  




