
 
 
 

Presentazione del volume 
 

Marco Aime e Gustavo Pietropolli Charmet 

 
La fatica di diventare grandi 

 

La scomparsa dei riti di passaggio 
 

Einaudi, Torino agosto 2014 (pagg.176) 
 
 

Presentazione tratta da http://www.einaudi.it/ 
 
Adulti che vivono come adolescenti, adolescenti che sembrano già adulti. In un mondo in cui 
non esistono più i conflitti generazionali, come si fa a diventare grandi? 
Nella materia liquida di questo tempo che indebolisce ogni gerarchia, i conflitti tra le genera-
zioni sembrano passati di moda. Genitori e figli si trovano vicini all'improvviso, tanto nei com-
portamenti quanto nel modo di guardare il mondo, in famiglie che, invece di essere allargate, 
sono «allungate». Al posto del classico rapporto di subalternità, compare così una condizione 
più complice e paritaria, che in alcuni casi si trasforma in vera e propria amicizia. Un fatto 
all''apparenza positivo, ma che nasconde una questione cruciale: non è sulla frattura condivisa 
tra giovani e adulti che si struttura l'identità? In questo libro Marco Aime e Gustavo Pietropolli 
Charmet affrontano la progressiva svalutazione di quei riti di passaggio, come la leva militare o 
il fidanzamento, che scandivano fino a ieri lo sviluppo del nostro ruolo sociale, e le sue conse-
guenze. Perché, se l'autorità dei genitori tende all'estinzione, la scuola perde d'importanza e 
l'ingresso nel mondo del lavoro pare sempre piú un miraggio, quando arriva il momento delle 
responsabilità? 
 
Marco Aime insegna Antropologia culturale all'Università di Genova. Presso Einaudi ha pubbli-
cato Eccessi di culture (Vele 2004), Il primo libro di antropologia (Pbe Mappe, 2008), Una bella 
differenza. Alla scoperta delle diversità nel mondo (Super ET, 2009, con Anna Cossetta), Il do-
no al tempo di Internet (2010), L'altro e l'altrove. Antropologia, geografia e turismo (Pbe Ns, 
2012, con Davide Papotti) e La fatica di diventare grandi (Super ET Opera Viva, 2014, con Gu-
stavo Pietropolli Charmet). Per Einaudi ha inoltre curato M. Mauss, Saggio sul dono (Pbe 2002) 
e l'edizione italiana del Dizionario di antropologia e etnologia (Grandi Opere 2006 e Piccola Bi-
blioteca Einaudi 2009). 
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tori della cooperativa Minotauro, presidente del Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla 
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