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Paperino

Pigro, simpatico, allegro
sempre alla ricerca 
dell’occasione che 
permetta di cambiare la 
vita…

Ma come si presenta la 
sua famiglia?



Paperino
� Qui, Quo e Qua: i nipotini
� Paperina: la fidanzata
� Paperone: lo zio ricco e tirchio
� Gastone: il cugino fortunato, 

Paperoga l’imbranato, 
� Paperinik: la doppia personalità



I dubbi

Dove sono le mamme ed i papà?

Perché solo nipoti e cugini? Ed i figli?

Perché i piccoli non sono mai così piccoli e 
sono già più accorti dei grandi?

Perché i personaggi non crescono mai e 
non invecchiano?



Topolino

Spigliato, intelligente, 
acuto, coraggioso; ha il 
lavoro e l’hobby più 
spettacolare: fa il 
reporter e collabora con 
la polizia come 
investigatore …

Andiamo a vedere la 
sua famiglia!



Topolino

�Vive da solo
�Minnie: la fidanzata
�Pippo: l’amico pasticcione 
� Il capo della polizia, come 

i grandi esperti, chiedono 
sempre il suo aiuto per 
risolvere grandi enigmi

…. MA ….



I dubbi

Non fanno la spesa, non hanno i piccoli 
pensieri di tutti i giorni: solo capricci o grandi 
avventure.

Una vita eternamente giovane, da fidanzato 
stabile. E i bambini?



Harry Potter

Dotato di straordinari 
poteri magici,
coraggioso, perseguitato,
sa creare attorno a sé 
devozione dagli amici e 
odio dai nemici

Andiamo a vedere la sua 
famiglia



Harry Potter

�Vive con l’insopportabile 
famiglia della zia

�Si trasferisce alla scuola 
di magia, dove forma un 
gruppo con Hermione e 
Ron

�Ha un futuro da 
predestinato

…. MA ….



I dubbi

�La sua famiglia gli ricorda in modo angoscioso 
una grande perdita: quella che lo ospita è ottusa 
ed oppressiva.

�Il vero ambiente familiare è la scuola-caserma di 
Hogwarths dove sono grandi solo quelli che 
hanno poteri magici.

�I bambini si confrontano tra di loro: i rapporti con 
gli adulti riguardano solo la magia.

�Ciascuno ha un ruolo: i grandi non educano a 
crescere ed i piccoli non imparano a diventare 
grandi.



I Simpson

Finalmente una 
famiglia presentata 
insieme, con tutti i 
componenti!



I Simpson

� Homer ama bere birra ed 
oziare

� La mamma è calma e 
sognatrice

� Lisa è intelligente ed 
impegnata

� Bart è pestifero

� Maggie è una neonata 
col ciuccio 



… PERÒ …

�Disordine, maleducazione e volgarità ma 
finalmente una famiglia normale: i grandi 
sono grandi ed i piccoli sono piccoli.

�Ogni occasione è una tentazione per 
sbandarsi ma i legami tornano sempre 
forti.



Gli Incredibili

Da individui con super 
poteri intenti a 
primeggiare,
nasce una famiglia in 
cui quello che hanno di 
“incredibile” non può 
essere manifestato.

Un fallimento?



Gli Incredibili
� Il papà è forte ed impetuoso

� La mamma è saggia ed accorta

� Flash non si rassegna a dovere 
nascondere la sua velocità

� Violetta si crede brutta e non riesce 
ad accettarsi

� Jack-Jack è un tranquillo 
marmocchio pestifero

� Siberius è un gentiluomo ironico e 
generoso

� Edna è stramba e snob ma è molto 
legata alla famiglia degli Incredibili



La sorpresa

� Quando la loro famiglia nasce e cresce sono 
costretti a nascondere le loro doti.

� Affrontano i problemi di tutti:
� i bambini combinano guai a scuola
� il papà deve resistere nel piccolo posto di lavoro
� la mamma deve riparare tutte le situazioni

� Quando, però, si presenta la grande occasione 
la affrontano tutti insieme: ognuno contribuisce 
con le sue doti e la sua capacità.



Il Signore degli Anelli

Il racconto riguarda solo 
pochi mesi ma i 
personaggi conservano 
memoria di un lontano 
passato e desiderano 
un futuro stabile.

Gli eroi nascono e 
vivono sempre in una 
famiglia: solo i cattivi si 
presentano da soli.



Il Signore degli Anelli

� Frodo e Bilbo sono legatissimi 
fino a passarsi in eredità 
l’Anello del Fato, il peso più 
grande nella lotta contro il 
male

� Aragorn è un re senza regno 
custodito da una famiglia che 
lo sa educare per realizzare il 
suo destino. Arwen è una 
principessa che rinuncia 
all’immortalità per la felicità di 
stare accanto alla persona cui 
vuole bene



Il Signore degli Anelli
� Boromir e Faramir crescono in una 

famiglia spietata per orgoglio e 
forza: il primo cerca di rubare 
l’Anello ma poi difende gli Hobbit 
con la vita, il secondo dopo una 
dura lotta si ritirerà in un angolo del 
regno con la sua famiglia

� Elrond e Galadriel sono re grandi e 
sapienti ma accolgono chi ha 
bisogno d’aiuto e rinunciano ai loro 
regni perché tutti abbiano un futuro 
felice

� Sam Gamgee non è intelligente o 
abile: affronta e supera i sacrifici 
grazie al pensiero di tornare al suo 
giardino e costruire una numerosa 
famiglia



Conclusione
Ogni famiglia:

� nasce , quando due persone scelgono di lasciare i propri 
genitori e rinunciano ad un po’ di se per accogliere una 
nuova vita

� cresce , quando la vita fiorisce ed i piccoli hanno bisogno 
di protezione e guida

� cambia , quando i piccoli diventano grandi e sono 
chiamati anche loro a scegliere ed a separarsi



Conclusione

� è matura , quando preferisce il bene di tutti alle 
soddisfazioni di ciascuno

� è generosa , quando è solidale anche con gli 
altri

� è felice , quando sa rimanere semplice nella 
società che cambia continuamente

� è benedetta , quando sa anche pregare insieme


