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Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE

TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 7
ESC Ente schedatore uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE Ente/soggetto responsabile uniroma1
ACCC Codice identificativo AleSfo01
ACCP Progetto di riferimento Esercitazione modulo DEA-M I a.a. 2019/2018

OGM Modalità  di individuazione Documentazioni audio-visive

Definizione Compilazione
OG ENTITÀ

AMB Ambito di tutela MiBACT Etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione Entità immateriali

CTG Categoria Festa-cerimonia, danza, musica strumentale, rappresentazione-
spettacolo

ICCD_MODI_Applicazione alle entità immateriali_versione 4.00
Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche

Esercitazione didattica per il modulo DEA-M II  – Beni culturali e musei DEA, aa. 2019-2020

Acronimo

Scheda di Alessandra Sforza

Acronimo
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OGD Definizione Ballo della morte nella festa di Santa Maddalena
OGN Denominazione U bau de a morte

Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE

LCS Stato Italia
LCR Regione Liguria
LCP Provincia IM
LCC Comune Taggia
LCV Altri percorsi/specifiche Piazza principale del paese

Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA

DTR Riferimento cronologico XXI

Definizione Compilazione

CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 
DATI

CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello
CMC Responsabile ricerca e redazione Sforza, Alessandra
CMA Anno di redazione 2019

CMM Motivo della redazione del MODI Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per 
il modulo DEA-M I a.a. 2019/2020

ADP Profilo di accesso 1

Definizione
DA DATI ANALITICI
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DES Descrizione

Al centro della piazza due uomini si esibiscono in una danza circolare 
ammiccando al pubblico, che li circonda dietro l'orchestra, o 
protraendosi in teatrali effusioni tra loro. La musica per la prima parte 
della danza è allegra e vibrante. Ad un certo punto la musica si 
interrompe e uno dei due uomini cade in terra, inscenando la morte, 
mentre l'altro inizia a disperarsi, con un sottofondo che riparte sempre 
più cupo e lugubre. Girando intorno all'uomo caduto, colui che si 
dispera tira fuori da un mazzetto di lavanda posto su una fascia in vita 
alcuni steli gettandoli sull'altro. Alterna questo gesto a quello di scuotere 
la testa, la mano o la gamba del "morto" (mentre egli muove in modo 
simile l'arto opposto).  Gettando infine gli ultimi steli di lavanda e 
raccogliendo le mani del "morto" sul suo sterno, l'altro uomo ne 
provoca la rinascita con conseguente cambio musicale e ripresa della 
danza allegra precedente. Mentre i due manifestano la gioia del 
rivedersi danzando, dal pubblico volano mazzi di lavanda che 
prontamente la gente inzia a raccogliere, fino a riempire completamente 
il posto prima lasciato libero alla danza, la quale termina tra la folla.                                                      
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NSC Notizie storico critiche

Il ballo della Morte è il culmine della festa che si svolge a Taggia in 
onore della Maddalena. Tale festa riflette i culti pagani di fertilità in 
onore di una Grande Madre. La vigilia della festa inizia la domenica 
successiva al 22 luglio, data di celebrazione della Maddalena, quando 
tra spari e suoni i componenti della Compagnia di Santa Maria 
Maddalena del bosco, detti i Maddalenanti, partono per un eremo 
dedicato alla santa a circa tre chilometri dalla cittadina, dove passano la 
notte suonando e cantando. Nell'eremo si svolge poi la parodia di una 
funzione religiosa che termina con una finta benedizione impartita con 
un ramoscello di lavanda e il bacio di una finta reliquia. A questo punto 
avviene il Ballo della Morte dove i due uomini interpretando le parti di 
un innamorato e un'innamorata: Lena, ovvero la Maddalena, e il 
maschio. Un tempo il dramma mimato della danza, che inscena la morte 
e la rinascita della donna, era molto più ricco di allusioni erotiche, le 
quali si sono poi attenuate in nome del decoro piccolo borghese. La 
comitiva ritorna poi a Taggia e, dopo aver distribuito mazzi di lavanda, 
ripete due o tre volte il Ballo della Morte.

Definizione Compilazione

RI RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI

RIM Rilevamento/contesto Rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO

DRVL Rilevatore NR
DRVD Data del rilevamento 2016/07/23

CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione Festa di S.Maddalena (22 luglio)

RIC RICORRENZA
RICP Periodicità Annuale
RICI Data inizio 2016/07/23
RICF Data fine 2016/07/24

ATTORE INDIVIDUALE
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Ruolo Attore che interpreta l'amante

Note
L'attore è un uomo di circa quarant'anni, il cui abbigliamento è 
arricchito dal cappello rosso caratteristico della festa e una fascia  rossa 
in vita a cui è fissata la lavanda.

ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo Attore che interpreta l'amata

ATIA Note L'attore è un uomo di circa quarant'anni che interpresa una donna. 
Anche egli indossa il berretto rosso tipico della festa e la fascia in vita. 

ATTORE COLLETTIVO
Denominazione Banda

ATC Note La banda è formata da uomini e donne che indossano una maglietta 
azzurra, un berretto rosso e una fascia rossa in vita.  

Definizione Compilazione
DO

VDC DOCUMENTAZIONE

VDCN DOCUMENTAZIONE VIDEO-
CINEMATOGRAFICA

VDCX Codice identificativo AleSfo01V
VDCP Genere Documentazione esistente
VDCA Tipo/formato File digitale
VDCS Denominazione/titolo Il Ballo della Morte (della Maddalena)
VDCR Specifiche Durata: 4'18"
VDCE Riferimento cronologico 2016/07/24
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/watch?v=2K5HthMhMzo
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VDCT Note

Il video è accompagnato dalla nota seguente: "Antico rito che si ripete 
ogni anno dal primo medioevo a Santa Maria Maddalena del Bosco - 
Taggia.
La leggenda vuole che nel suo lungo peregrinare Maria Maddalena (I 
secolo D.C.) si sia fermata, prima di arrivare in Provenza, dove morì, in 
una grotta nei pressi di Taggia. Vicino a quella grotta nel IX secolo i 
frati benedettini realizzarono una chiesa e un romitorio, dove 
svolgevano le funzioni religiose nel mese di settembre, periodo in cui la 
zona era molto frequentata per la raccolta di castagne. La "messa delle 
castagne" continuò ad essere celebrata dalla compagnia laica di Santa 
Maria Maddalena, anche dopo la partenza dei frati avvenuta nel 925. Il 
culto della Santa ha quindi radici molto antiche e fortemente innestate 
sugli usi e sulle modalità di vita locali. La festa comincia la sera del 
sabato con una roboante processione che sale all'eremo da Taggia fra 
suoni della banda e nutrite scariche di mortaretti. Sui prati circostanti 
l'eremo viene consumata la cena a base di minestrone e stoccafisso; la 
notte che segue è festosa, mentre al raccoglimento devozionale è 
dedicata la messa della domenica. La festa si conclude trionfalmente 
con "u bau de a morte" (il ballo della morte) e la distribuzione ai 
presenti di mazzetti di lavanda". Il video è stato pubblicato il 27 luglio 
2016 da Giorgio Faenza. 

FNT FONTI E DOCUMENTI
FNTI Codice identificativo AleSfo01D
FNTX Genere Documentazione esistente
FNTX Tipo Notizia da sito web

FNTT Denominazione/titolo
A Taggia, antico borgo del Ponente ligure, sopravvivono feste e usanze 
le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Domenica si celebra 
Santa Maria Maddalena nel Bosco

FNTW Indirizzo web (URL) https://www.lamialiguria.it/it/la-liguria-in-battello/411-feste-
tradizioni/7577-madaena2018.html

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione CATTABIANI 1994
BIBF Genere Bibliografia di confronto
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BIBM Tipo Libro
BIBW Riferimento bibliografico completo Cattabiani Alfredo, Lunario, Milano, 1994, pp. 265-266.


