
























È separato dalla routine sociale quotidiana
Segue uno schema rituale culturalmente definito
È strettamente collegato a idee selezionate presenti in un mito
Mette in pratica tali idee
È messo in atto da soggetti che ricevono un potere da determinate 
entità (stato, società, divinità, antenati, "tradizione")







Separazione → Transizione
(liminalità)

→ Riaggregazione

Tempo, spazio, società
Abbandono di pratiche, simboli

Ambiguità, pericolo
Umiliazione/demolizione

Reintroduzione nella società con il 
nuovo status



Liminalità

Communitas

Separazione → Transizione
(liminalità)

→ Riaggregazione

Tempo, spazio, società
Abbandono di pratiche, simboli

Ambiguità, pericolo
Umiliazione/demolizione

Reintroduzione nella società con il nuovo 
status
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