
MAREMMA

Questo canto, nella versione attuale, risale ai primi dell'Ottocento quando, sotto il 
Granduca di Lorena, si riprende a bonificare la Maremma, fino allora paludosa e malsana. 
 

L'autore del testo è sconosciuto e non è noto il compositore della musica, che risale a 
un'epoca ancora più antica. La melodia contiene analogie con un'altra celebre canzone di 
quel periodo: Partire partirò.
 

Le terre maremmane, per la loro particolare conformazione, sono fertili ma paludose, 
malsane e pericolose. Sono il regno della zanzara anofele e della malaria. E' la terra della 
inevitabile consunzione personale, causata da una malattia dolorosa e inesorabile, per la 
quale non esisteva nessuna cura. Un territorio per i più duri e i più forti: qui vive il pastore 
maremmano, un cane dal carattere forte, sicuro e indipendente... e il bovino maremmano, 
dalle lunghe corna e dalla forza impressionante, allevati dai butteri a cavallo. 

Maremma è una canzone di maledizione, perché chi va a lavorare in Maremma sa che è 
difficile tornare sano e salvo. Morire di fame o di malaria? 
La fame patita in casa sulle colline senesi contro la malaria subita in Maremma, dove 
stagionalmente arrivano agricoltori da tutta la Toscana per mietere il grano e raccogliere le 
olive. Le terre del grossetano sono state bonificate solo in parte; sono fertili ma paludose, 
quindi luogo di zanzara anofele e di malaria , causata dal plasmodium falciparum. 

Chi va in Maremma per lavorare, in genere solo stagionalmente, sa che può morire. 
Questa consapevolezza è ben presente nella mente, nelle lacrime trattenute e nelle voci 
tremanti delle mogli che salutano i mariti che partono... verso un luogo che spoglia gli 
uccelli delle piume e le persone della vita.

Questo brano viene riscoperto nei primi anni '60 da Caterina Bueno e successivamente 
tradotto in diverse lingue e cantato da molti artisti: I Gufi, Amalia Rodrigues, Maria Carta, 
Gianna Nannini, Nada ….

La Maremma tra ambiente e animali locali


