
 175

inDiCe

Prima di cominciare: Pollicino vii

introduzione. Si sono persi i bambini. Perché? ix
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l’infanzia no 3
Una presenza incerta, p. 3 - Un’assenza antica, p. 7
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Idee di bambini, p. 19 - Diversi punti di vista, p. 
23 - Rappresentazioni dell’infanzia in Occidente, p. 
32 - Atteggiamenti e pratiche, p. 40

3. Bambini adulti e adulti bambini 43
Genitori infantili e bambini adulti, p. 43 - Il mondo 
mentale del bambino, p. 48 - Genitori postmoder-
ni, p. 50 - L’infanzia: una zona d’ombra, p. 54
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madri, p. 61 - ...e una peculiarità tutta italiana, p. 
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cazioni, p. 70 - Insegnare ad insegnare/imparare ad 
imparare, p. 72

5. Non si distinguono più dai grandi 79
Pubertà precoce, p. 79 - ...e perché vestono come 
gli adulti, p. 84
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