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L' Infanzia di Gargantua 
 

da Gargantua e Pantagruele di F. Rabelais (Bonfantini, 1953),  

 

Leggere/ capire un testo … Leggere/ capire un testo …   
 

Ricercare personaggi, Ricercare personaggi, eventi…eventi…messimessi  in scenain scena  



Specifichiamo che il nome è quello di un gigante Specifichiamo che il nome è quello di un gigante 

celebre nelle tradizioni popolari (in specie della celebre nelle tradizioni popolari (in specie della 

valle del Rodano) per la sua voracità (ingordigia valle del Rodano) per la sua voracità (ingordigia 

ed eccessiva avidità del cibo). ed eccessiva avidità del cibo).   

  

Le sue prodezze (gesta, imprese) erano Le sue prodezze (gesta, imprese) erano 

raccontate già nel passato. raccontate già nel passato.   
  

Informazioni sul personaggio Informazioni sul personaggio GargantuaGargantua   



L'autore di L'autore di GargantuaGargantua  e e PantagruelePantagruele    si si 

appassionò all’argomento e a quelle figure di appassionò all’argomento e a quelle figure di 

giganti che riprese nello scrivere la sua giganti che riprese nello scrivere la sua 

grandissima opera (una serie di cinque romanzi).grandissima opera (una serie di cinque romanzi).  

Informazioni sul personaggio Informazioni sul personaggio GargantuaGargantua   



Nel romanzoNel romanzo  GargantuaGargantua  si parla della vita del si parla della vita del 

gigante gigante GargantuaGargantua    figlio di figlio di GrangolaGrangola, re di , re di 

Utopia, e di Utopia, e di GargamellaGargamella. .   

  

Nato dall’orecchio sinistro della madre Nato dall’orecchio sinistro della madre 

GargamellaGargamella, , GargantuaGargantua    ha una natura docile e ha una natura docile e 

bonaria, ma ribelle a ogni artificio. bonaria, ma ribelle a ogni artificio.   

Informazioni sul personaggio Informazioni sul personaggio GargantuaGargantua   



Interessato a soddisfare i suoi bisogni primari (bere, Interessato a soddisfare i suoi bisogni primari (bere, 

mangiare, mangiare, dormire…dormire…), esprime liberamente e senza ), esprime liberamente e senza 

alcun pudore i propri istinti, stabilendo con la realtà alcun pudore i propri istinti, stabilendo con la realtà 

che lo circonda un legame fisico e corporeo. che lo circonda un legame fisico e corporeo.   

  

I suoi comportamenti sono eccentrici e bizzarri, il I suoi comportamenti sono eccentrici e bizzarri, il 

più delle volte esagerati, ma ricchi di inventiva e più delle volte esagerati, ma ricchi di inventiva e 

fantasia.fantasia.  

Informazioni sul personaggio Informazioni sul personaggio GargantuaGargantua   



Immergiamoci con Immergiamoci con 

gli allievi nella gli allievi nella 

lettura silenziosa, lettura silenziosa, 

lasciandoci lasciandoci 

trascinare dal trascinare dal 

vortice della vortice della 

narrazione narrazione   

Lavoriamo per capire Lavoriamo per capire 

insieme se possiamo insieme se possiamo 

dividere il testo in dividere il testo in 

scene e soffermiamoci scene e soffermiamoci 

sulla voce di chi narrasulla voce di chi narra  
  

  



[…] "Si ruzzolava sempre nel fango, si Si ruzzolava sempre nel fango, si 

sporcava il naso, si impiastricciava la sporcava il naso, si impiastricciava la 

faccia, scalcagnava le scarpe, sbadigliava faccia, scalcagnava le scarpe, sbadigliava 

spesso alle mosche, e correva volentieri spesso alle mosche, e correva volentieri 

dietro a farfalloni dei quali suo papà aveva dietro a farfalloni dei quali suo papà aveva 

l'l'imperio…imperio…  Si puliva il naso coi Si puliva il naso coi gomiti…gomiti…  
  

L’infanzia di Gargantua   



[..][..]  smocciavasmocciava    nella minestra, e nella minestra, e 

pasticciava dappertutto, e beveva nella pasticciava dappertutto, e beveva nella 

pantofola, e si grattava il  ventre di solito pantofola, e si grattava il  ventre di solito 

con un paniere. con un paniere.   

L’infanzia di Gargantua   



Si aguzzava i denti con uno zoccolo, si Si aguzzava i denti con uno zoccolo, si 

lavava le mani  col brodo, si pettinava con lavava le mani  col brodo, si pettinava con 

un bicchiere, si sedeva fra de sgabelli col un bicchiere, si sedeva fra de sgabelli col 

culo per terra, si  copriva se aveva freddo culo per terra, si  copriva se aveva freddo 

con un sacco bagnato, beveva mentre con un sacco bagnato, beveva mentre 

ingoiava la zuppa;  ingoiava la zuppa;   

L’infanzia di Gargantua   



mangiava il companatico senza pane, mangiava il companatico senza pane, 

mordeva ridendo, rideva mordendo, sputava  mordeva ridendo, rideva mordendo, sputava  

spesso nel piatto" [...].spesso nel piatto" [...].  

  
  

Rabelais F. (1953),Rabelais F. (1953),  GargantuaGargantua  e e PantagruelePantagruele,,  a c. di M. a c. di M. BonfantiniBonfantini, Torino, Einaudi, in, Torino, Einaudi, in  Il riso Il riso 

intorno a noi e nel testo letterariointorno a noi e nel testo letterario,,  PiscitelliPiscitelli  M. (2006), M. (2006), Come la pensoCome la penso  Roma, Roma, RomaRoma, , 

ScuolafacendoScuolafacendo, , CarocciCarocci..  
 

L’infanzia di Gargantua   

https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1647/Si- Il riso ntorno a noi e nel testo letterario e bibliografia  sito-questo pdf.pdf
https://www.fucinadelleidee.eu/upload/redazione_files/file/1647/Si- Il riso ntorno a noi e nel testo letterario e bibliografia  sito-questo pdf.pdf


Individuiamo una o due scene in cui il 

bambino gigante appare nei suoi 

comportamenti quotidiani: quando 

gioca ed è a tavola. 

 
 



  

  

Osserviamo la voce di chi narra Osserviamo la voce di chi narra 

e le parole/espressioni che usa.e le parole/espressioni che usa.  
  

 
  

Piano della narrazione 



Interroghiamoci su alcuni punti 

 

Il narratore interviene interrompendo il 
racconto? 

 

Riflette tra sé e sé o su qualcosa che sta 
succedendo? . … 
 



 Oppure è soprattutto concentrato  a 

presentarci il personaggio in un l personaggio in un 

determinato modo (parole ed determinato modo (parole ed 

espressioni particolari). espressioni particolari).   



  

Rileggiamo il testo per capire meglio.  Rileggiamo il testo per capire meglio.    
  

  
  



“Si rotola nel fango, si imbratta il viso, “Si rotola nel fango, si imbratta il viso, 

pasticcia dappertutto, sbadiglia alle mosche, pasticcia dappertutto, sbadiglia alle mosche, 

corre dietro ai farfalloni, corre dietro ai farfalloni, scalcagnascalcagna……  

smocciasmoccia  nella minestra”.nella minestra”.  

  



“Si aguzza i denti con uno zoccolo, si lava “Si aguzza i denti con uno zoccolo, si lava 

le mani col brodo,le mani col brodo,  si siede fra de sgabelli si siede fra de sgabelli 

col culo per terracol culo per terra, , si  copre se ha freddo si  copre se ha freddo 

con un sacco bagnatocon un sacco bagnato, , ……  “.“. 



““…s…sii  pulisce il naso coi gomiti, beve nella pulisce il naso coi gomiti, beve nella 

pantofola, si gratta il  ventre di solito con pantofola, si gratta il  ventre di solito con 

un paniere, beve mentre ingoia la un paniere, beve mentre ingoia la 

zuppa…zuppa…”.”. 



Quante cosa fa questo bambinoQuante cosa fa questo bambino--

gigante! gigante!   

  

E quanti verbi usa! Sono chiari i loro E quanti verbi usa! Sono chiari i loro 

significati?significati?  

  

  Vediamoli e spieghiamoli Vediamoli e spieghiamoli insieme…insieme…..  



…………………………………………………………....  



Ragioniamo ora su ciò che fa il Ragioniamo ora su ciò che fa il 

bambinobambino--gigante. gigante.   

  

Non vi sembra strano?Non vi sembra strano?  



Voi sbadigliate mai alle mosche? Correte dietro Voi sbadigliate mai alle mosche? Correte dietro 

alle farfalle? alle farfalle?   

  

GargantuaGargantua  corre dietro ai farfalloni, cosa sono?corre dietro ai farfalloni, cosa sono?  

  

  Farfalle giganti, come lui?... Farfalle giganti, come lui?...   



ViVi  èè  capitatocapitato  maimai  didi  pulirvipulirvi  ilil  mocciomoccio  daldal  

naso?naso?    SeSe  lolo  fatefate  comecome  vivi  pulite?pulite?    

  

PerPer  pulirvipulirvi  fatefate  caderecadere  ilil  mocciomoccio  nellanella  

minestraminestra  oo  dada  qualchequalche  altraaltra  parte?parte?    

  

  

  



 Ma come riesce Ma come riesce GargantuaGargantua  ad ad aguzzarsi i aguzzarsi i 

denti con un zoccolodenti con un zoccolo  che è grande. che è grande.   

  

Poi si Poi si lava le mani con il lava le mani con il brodobrodo……  e sie si  ripara ripara 

dal freddo con un panno bagnatodal freddo con un panno bagnato..  

  

È possibile tutto ciò?  Io non ho mai visto È possibile tutto ciò?  Io non ho mai visto 

niente del genere.niente del genere.  



  

  SiSi  pulisce,pulisce,  adad  esempio,esempio,  ilil  nasonaso  coicoi  gomitigomiti..  

  MaMa  comecome  sisi  fa?fa?    

  

Anche quando beve è speciale.Anche quando beve è speciale.    

Beve dalla pantofola. Beve dalla pantofola.   

  

Avete mai bevuto in una pantofola? Avete mai bevuto in una pantofola?   



SeSe  haha  ilil  pruritoprurito  dada  qualchequalche  parteparte  deldel  corpocorpo  

sisi  grattagratta  concon  unun  panierepaniere  ee  addiritturaaddirittura  bevebeve  

mentrementre  stasta  ingoiandoingoiando  lala  zuppazuppa..    

  
  



Non vi sembra che il narratore ci descriva Non vi sembra che il narratore ci descriva 

delle situazioni assurde e bizzarre,delle situazioni assurde e bizzarre,  

impreviste e contraddittorie. impreviste e contraddittorie.   

  

Sono veramente paradossali.Sono veramente paradossali.  
  



Per farlo accosta le parole in maniera Per farlo accosta le parole in maniera 

fulminea ed esagerata. Le accumula una fulminea ed esagerata. Le accumula una 

dietro l’altra, amplificando ogni atto e dietro l’altra, amplificando ogni atto e 

gesto di gesto di GargantuaGargantua. .   



Se rileggiamo il testo vediamo che molte Se rileggiamo il testo vediamo che molte 

espressioni sono colorite, sanguigne, espressioni sono colorite, sanguigne, 

dettate dall’istinto (dettate dall’istinto (si sedeva fra de sgabelli si sedeva fra de sgabelli 

col culo per terra, col culo per terra, smocciavasmocciava  nella minestra, nella minestra, 

si si grattava…grattava…). ).   

  



  PersonaggioPersonaggio  

  Concentriamoci ora sul Concentriamoci ora sul 

personaggiopersonaggio  



Quale personaggio delineano queste Quale personaggio delineano queste 

parole e cosa fa? …parole e cosa fa? …  

  

PersonaggioPersonaggio  



  

Com’èCom’è  

fuori dall’ordinario fuori dall’ordinario 

impulsivo impulsivo   

spropositatospropositato  

  inverosimile inverosimile 

sorprendentesorprendente  

…....…....  

…………………………  
 

  

  

Cosa fa?Cosa fa?  

Fa d’istinto tutto ciò che Fa d’istinto tutto ciò che 

vuole vuole   

va contro le buone va contro le buone 

maniere o le abitudini maniere o le abitudini 

consolidateconsolidate  

…………  

……………………  

  

PersonaggioPersonaggio  



E cosa sprigionano E cosa sprigionano 

le parole usate dal le parole usate dal 

narratore? narratore?   

  

  

Gioia Gioia   

amarezza amarezza   

doloredolore  

fisicitàfisicità  

  vitalità vitalità   

stanchezzastanchezza  

  forza forza   

autenticitàautenticità  

falsitàfalsità  

  
 



Si tratta di parole e di espressioni forti, un Si tratta di parole e di espressioni forti, un 

po’ di pancia, quasi po’ di pancia, quasi corporee…checorporee…che  si si 

adattano bene a questo singolare adattano bene a questo singolare 

personaggio.personaggio.  



 Concentriamoci sugli eventiventi  

Eventiventi  



Aiutiamoci con la grammatica Aiutiamoci con la grammatica valenzialevalenziale, , 

il cui modello ci aiuta  a ‘leggere’  il testo.il cui modello ci aiuta  a ‘leggere’  il testo.  

Eventiventi  



Nel modello Nel modello valenzialevalenziale  la lettura del la lettura del 

testo e la riflessione sulle forme non testo e la riflessione sulle forme non 

sono separati. sono separati.   

A patto di non farne però un modello A patto di non farne però un modello 

applicato meccanicamente come si fa applicato meccanicamente come si fa 

con la grammatica cosiddetta con la grammatica cosiddetta 

tradizionale.tradizionale.  

    

Rosy Rosy GambatesaGambatesa,, Dalla comprensione alle forme. Dalle forme all’interpretazione,  Seminario Cidi  

Firenze, 2019. 



 

I CIRCOSTANTI DEL NOME 

 

Osservando i legami tra le parole a desinenza Osservando i legami tra le parole a desinenza 

nominale si esplora come viene presentato il nominale si esplora come viene presentato il 

‘reale’ nei testi e ci si avvia alla ‘reale’ nei testi e ci si avvia alla 

concettualizzazione della forma del NOMEconcettualizzazione della forma del NOME  
 

LE VALENZE 

 

Osservando i legami tra verbo e argomenti nella Osservando i legami tra verbo e argomenti nella 

predicazione si esplorano i piani spaziopredicazione si esplorano i piani spazio--

temporali su cui è organizzato il testo e ci si temporali su cui è organizzato il testo e ci si 

avvia alla concettualizzazione della forma avvia alla concettualizzazione della forma 

VERBO VERBO   
 

Rosy Rosy GambatesaGambatesa,,  cit.. 



LE ESPANSIONI 

 

Osservando i legami tra elementi modali e Osservando i legami tra elementi modali e 

il pensiero si esplorano ulteriormente le il pensiero si esplorano ulteriormente le 

prospettive spazioprospettive spazio--temporali del testo e ci temporali del testo e ci 

si avvia alla concettualizzazione delle si avvia alla concettualizzazione delle 

forme per lo più INVARIABILIforme per lo più INVARIABILI  

Rosy Rosy GambatesaGambatesa,,  cit.. 



  

RiesploriamoRiesploriamo  la lingua in un’otticala lingua in un’ottica  

valenzialevalenziale..  

  

Aiutiamoci con Aiutiamoci con Si parla Si parla didi  e e Si dice cheSi dice che..  

Piani spazioPiani spazio--temporalitemporali  



Si parla di Si parla di 
… 

Si dice Si dice che…che…  

Si ruzzolava sempre nel fango, si Si ruzzolava sempre nel fango, si 

sporcava il naso, si impiastricciava sporcava il naso, si impiastricciava 

la faccia, scalcagnava le scarpe, la faccia, scalcagnava le scarpe, 

sbadigliava spesso alle mosche, e sbadigliava spesso alle mosche, e 

correva volentieri dietro a farfalloni correva volentieri dietro a farfalloni 

dei quali suo papà aveva l'imperio. dei quali suo papà aveva l'imperio.  

Si puliva il naso coi gomiti, Si puliva il naso coi gomiti, 

smocciavasmocciava    nella minestra, e nella minestra, e 

pasticciava dappertutto, e beveva pasticciava dappertutto, e beveva 

nella pantofola, e si grattava il  nella pantofola, e si grattava il  

ventre di solito con un paniere. ventre di solito con un paniere.  

  ((Egli, Egli, GargantuaGargantua))  



Si parla di Si parla di 
… 

Si dice Si dice che…che…  

Si aguzzava i denti con uno Si aguzzava i denti con uno 

zoccolo, si lavava le mani  col zoccolo, si lavava le mani  col 

brodo, si pettinava con un bicchiere, brodo, si pettinava con un bicchiere, 

si sedeva fra de sgabelli col culo per si sedeva fra de sgabelli col culo per 

terra, si  copriva se aveva freddo terra, si  copriva se aveva freddo 

con un sacco bagnato, beveva con un sacco bagnato, beveva 

mentre ingoiava la zuppa;  mentre ingoiava la zuppa;   

mangiava il companatico senza mangiava il companatico senza 

pane, mordeva ridendo, rideva pane, mordeva ridendo, rideva 

mordendo, sputava  spesso nel mordendo, sputava  spesso nel 

piatto" [...].piatto" [...].  

  ((Egli, Egli, GargantuaGargantua))  



  Osserviamo che chi scrive Osserviamo che chi scrive predica predica 

molto. molto.   

  

Lo vediamo dai Lo vediamo dai tanti verbi usati tanti verbi usati spesso spesso 

accompagnati dai loro accompagnati dai loro argomenti argomenti o da o da 

altroaltro..  



 

 

si ruzzolavasi ruzzolava   fangofango  

 nel 

(Egli)(Egli)  



 

 

si sporcavasi sporcava  il nasoil naso  
(Egli)(Egli)  



 

 

si si 

impiastricciavaimpiastricciava  
 la faccia  

(Egli)(Egli)  



 

 

  scalcagnavascalcagnava   le scarpe  
(Egli)(Egli)  



 

 

sbadigliava sbadigliava     moschemosche  

 alle 

(Egli)(Egli)  



 

 

correva correva     farfallonifarfalloni  

 

dietro 

ai 
(Egli)(Egli)  



  Del personaggio principale il Del personaggio principale il 

narratore non ne parla direttamente. È narratore non ne parla direttamente. È 

sottintesosottinteso..  

  Però mostra Però mostra cosa facosa fa, , i comportamenti i comportamenti 

che il bambino gigante assume.…che il bambino gigante assume.…  
  



  E lo fa con un insieme di paroleE lo fa con un insieme di parole  

((verbi e i suoi argomentiverbi e i suoi argomenti).).  



I verbi I verbi si susseguono quasi in si susseguono quasi in 

maniera frenetica, incalzano il lettore, maniera frenetica, incalzano il lettore, 

creando una tensione narrativa. creando una tensione narrativa.   



Per rendere singolari gli atti o i gesti Per rendere singolari gli atti o i gesti 

compiuti da questo personaggio (fuori compiuti da questo personaggio (fuori 

dalla norma), il narratore ha bisogno di dalla norma), il narratore ha bisogno di 

mettere, rapidamente, in fila una serie mettere, rapidamente, in fila una serie 

di di verbi,verbi,  che completa con altre parole o che completa con altre parole o 

insieme di parole (insieme di parole (argomenti argomenti e non, e non, 

attori) creando degli effetti speciali.attori) creando degli effetti speciali.  



Proviamo a contare i verbi principali. Proviamo a contare i verbi principali. 

Sono una ventina? Sono una ventina?   

  

……………………………………………………………………………………....  
  

    

II  



A quale tempo sono?A quale tempo sono?  

  

……………………………………………………………………………………....  
  

    

Come mai?Come mai?  

………………………………………………………………………………………………  



  L’imperfetto fa da sfondo al racconto, L’imperfetto fa da sfondo al racconto, 

definendo così il piano temporale, ma definendo così il piano temporale, ma 

anche spaziale. anche spaziale.   



  Esso si ripete tante volte. Esso si ripete tante volte.   
  

Nel suo ripetersi accentua la continuità Nel suo ripetersi accentua la continuità 

delle azionidelle azioni--eventi del bambino gigante, eventi del bambino gigante, 

che ce le fa sembrare amplificate.che ce le fa sembrare amplificate.  

  



  Concludiamo?Concludiamo?  

…esprimendo…esprimendo  le nostre opinioni su chi le nostre opinioni su chi 

scrive e sulla sua lingua?scrive e sulla sua lingua?  



Una lingua con tante Una lingua con tante 

sfaccettaturesfaccettature  

  

  A volte popolare, altre A volte popolare, altre 

no.no.  

  

Molto colta. Molto colta.   



Chi scrive accumula dati Chi scrive accumula dati 

contrastanti (realistici e contrastanti (realistici e 

inverosimili).inverosimili).  

  

Lo fa in maniera sapiente Lo fa in maniera sapiente 

e volontaria.e volontaria.  



Mostra una predilezione per  Mostra una predilezione per  

la dismisura e l’assurdo.la dismisura e l’assurdo.  

  

Ha un gusto per il dettaglio Ha un gusto per il dettaglio 

portato al paradosso.portato al paradosso.  



Il paradosso, l’esagerazione, il Il paradosso, l’esagerazione, il 

piacere per le cose forti, per piacere per le cose forti, per 

ciò che stupisce e fa sorridere ciò che stupisce e fa sorridere 

…. fanno capolino in tutte …. fanno capolino in tutte 

queste righe.  queste righe.    



 Illustrazione di Gustave Doré, 1873  

https://it.qwe.wiki/wiki/Gustave_Dor%C3%A9


SI PARLA DI … SI DICE CHE …  

 

 

-  


