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L’EDUCAZIONE DEI (NOSTRI) FIGLI

Un aforisma ben fatto e ben detto, 
con la scelta del momento più op-
portuno per dirlo, fa sì che la perso-
na che lo ascolta o legge abbia una 
sorta di fulminea illuminazione, una 
nuova folgorante visione fino ad allo-
ra nascosta ai suoi occhi, la scoperta 
di un nuovo mondo grazie all’aver 
cambiato le lenti attraverso le quali 
guardarlo.

“SIATE RAGIONEVOLI E SMETTETE DI 
RAGIONARE CON I VOSTRI FIGLI”
(Montaigne)

L’aforisma, da attribuirsi a Michel 
Eyquem de Montaigne (Bordeaux, 28 
febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Mon-
taigne, 13 settembre 1592) (filoso-
fo, scrittore e politico francese),  risulta 
estremamente attuale nella sue indica-
zioni fulminanti e paradossali rispetto 
all’educazione dei (nostri) figli. 
Oggi il modello dominante di famiglia 
- che ha sostituito il vecchio ed efficace 
modello patriarcale - è quello di tipo 
iperprotettivo e democratico, dove un 
bimbo di quattro anni può bloccare 
con il suo veto le decisioni familiari 
(“Quest’anno montagna o mare”?), ri-
baltando nei fatti ogni gerarchia fami-
liare. L’effetto: una serie di imbranati 
che appena mettono il naso fuori del 
guscio protettivo familiare si accor-
gono che la vita è altra cosa, e tor-

L’AFORISMA
IL DIRE BREVE È MIGLIORE CHE LUNGO

A cura del dott. Vincenzo Cappon
Psicologo
vincenzo_cappon@libero.it

nano velocemente nella loro came-
retta.
La democrazia prevede persone re-
sponsabili in grado di decidere e pen-
sare con la loro testa, cosa davvero non 
molto frequente con i piccoli marmoc-
chi. Meglio allora “TIRARE I MATTO-
NI PER AVERE INDIETRO LA GIADA” 
(proverbio cinese), ovvero una certa 
fermezza educativa con i figli viene da 
loro ripagata con successi personali 
proprio perché abituati a conquistarsi 
ogni cosa.
In altre parole – quelle proferite con 
lungimiranza e grande saggezza da un 
mio vicino di casa – 

“ I FIGLI DA PICCOLI TE LI MANGE-
RESTI, DA GRANDI TI PENTI DI NON 
AVERLI MANGIATI”.

CASTIGLIONE
MOSTRA “L’ITALIA UNITA” 
Palazzo Menghini - via C. Battisti, 
27  Castiglione delle Stiviere 
con prosecuzione al Museo 
Internazionale di Croce Rossa. 

18 dicembre 2011-26 febbraio 
2012
Schizzi, disegni e acquerelli di 
Giuseppe Nodari, realizzati duran-
te le battaglie di Solferino e San 
Martino del 1859 e la spedizione 
dei Mille a Marsala.
A cura di Philippe Daverio, 
Roberto Guerri e Massimo Negri 

GIORGIO BOCCA
Partigiano e giornalista. Negli ultimi 
tempi, poi, «giornalista partigiano» tout 
court, in lotta aperta contro un revisio-
nismo storico che marciava di conser-
va con il degrado morale e politico del 
Paese. Con Giorgio Bocca se ne va uno 
degli ultimi testimoni partecipanti di 
quella stagione alta della nostra vicen-

da nazionale da cui era uscita, selezio-
nata nel clima rarefatto della montagna, 
una generazione di italiani diversi, 
segnati da un marchio indelebile, che 
avevano trasferito nella propria profes-
sione e nel proprio stile di essere citta-
dini quel loro modo «giusto» di essere 
stati nella Storia.
Marco Revelli

MANTOVA
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Il costo non è eccessivo: 15 euro, per un anno di Civetta, per 11 numeri, poco più di 1,50 euro a copia. 
È vero, La Civetta è gratuita, si trova ovunque, ma l’abbonamento è un piccolo contributo per far vivere il gior-
nale e mantenere la sua autonomia e indipendenza. 
Ognuno di noi è impegnato  nella raccolta degli abbonamenti, ogni redattore. La modalità più semplice è quella 
di versare l’importo presso la Libreria Pegaso di Castiglione delle Stiviere (Centro Benaco, via Mazzini 109) 
oppure, tramite bollettino postale, sul conto corrente postale n. 14918460. 

OPERAZIONE300
PER AIUTARE LA CIVETTA!

La Civetta ha bisogno di  

300 NUOVI ABBONAMENTI
e la nostra sfida è realizzarli entro la fine di FEBBRAIO 2012. 

ABBONAMENTO Annuale Ordinario: 15 euro
ABBONAMENTO Annuale Sostenitore: da 30 euro

Per non spegnere una voce LIBERA e INDIPENDENTE 

ABBÒNATI o RINNOVA il tuo ABBONAMENTO
Dal 28 febbraio verranno sospese le spedizioni omaggio 
e La Civetta verrà inviata solo a chi sarà in regola con l’abbonamento.

La stampa indipendente vive di pubblicità e abbonamenti.  
L’epoca che attraversiamo è nota, e si riassume in una parola: 
crisi, che tutto avvolge, che tutto complica, che tutto spegne. 

di DECEMBRINO DOMENICO
46043 Castiglione d./Stiviere (MN)

Via Croce Rossa, 23
Tel. 0376 639563

LAVORAZIONI SPECIALIZZATE 
DI PREGIO E EDILIZIA CIVILE
SU MARMI, GRANITI, PIETRE

ARTE FUNERARIA CON ESECUZIONE 
E POSA RIVESTIMENTI
PER CAPPELLE E MONUMENTI

Via Meucci, 12 (Zona Industriale Ovest)
Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Tel. 0376 638571 - Fax 0376 940574
Cell. 335 5269900
E-mail: marmoart@gvnet.it

INERTI - SCAVI - DEMOLIZIONI 
RECUPERO E RIUTILIZZO 
SCARTI EDILI

Via Toscanini 78
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 638622 - Fax 0376 638366
info@redinisrl.it - www.redinisrl.it

IL RICICLO SI FA STRADA

MARMO ART s.n.c. 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Marmo Art snc di Beschi Fausto 
& C., in attività dal 1962, infor-
ma che ha ampliato i suoi ser-
vizi nel settore edile e nell’arte 
funeraria ed è in grado di 
offrire marmi e graniti di ogni 
qualità, lavorazioni e mano 
d’opera altamente qualificate 
in grado di seguire il cliente 
nelle sue scelte. 
Disponibili ad effettuare 
sopralluoghi per preventivi 
gratuiti. Chiamateci per qual-
siasi esigenza e saremo felici 
di aiutarVi a realizzare i Vostri 
progetti. 
Informiamo inoltre che stiamo 
preparando i festeggiamenti 
per i Nostri 50 anni di attività.

Marmo Art s.n.c.
(BIGIULÌ)

Fausto 335 5269900
Tomaso 335 5269905
Matthias 335 5269709

TEMPOLIBERO






