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L'inno della Brigata Savona

La riscoperta di questo canto ha dell'incredibile!

Il 14 Giugno del 1983 a Montenotte, sui monti della Liguria, in provincia di Savona, venne
organizzata una serata tra ormai vecchi partigiani, che avevano fatto parte della “Brigata
Savona” durante la Resistenza.

La genesi del gruppo partigiano ebbe inizio nel 43' da un primo nucleo operante tra le
colline di Rocchetta Cairo (Gruppo Bacchetta), in seguito si ingrandì con l'aggiunta di vari
giovani  dei  paesi  della  zona,  si  spostò  nel  44'  in  Valle  Uzzone,  assumendo  la
denominazione di “Brigata Savona” e venne aggregata agli Autonomi del maggiore Enrico
Martini, meglio noto come il comandante Mauri.

L'organizzatore della serata, Pierino Servetto, registrò su mangiacassette diverse versioni
del canto che venne eseguito durante la serata, dopo varie vicissitudini  e vari decenni
quella cassetta è giunta al coro ANPI di Torino.
Le condizioni  ambientali  durante la registrazione e quindi  la qualità  sonora del  nastro
erano alquanto scarse,  ma la  “cassetta” ha resistito  nel  tempo, purtroppo non come i
cantori di allora che, a parte uno (Oreste Arnello “Leoncino” classe 1926), non sono più tra
noi.

Attingendo alla documentazione sulla Brigata Savona tra cui “Da Montenotte alle Langhe.
L'epopea dei partigiani dalla Brigata Savona alla Divisione Fumagalli” di Gianni Toscani
che riporta in appendice il  testo dell'inno e dopo aver ascoltato le versioni non sempre
concordi, con pazienza e tenacia è emersa una sintesi tra le varie melodie ed il  testo,
definendo uno spartito e ridando così nuova vita alla canzone.

Una nota simpatica:  uno dei motivi per cui il canto ha richiesto tempo per essere riscritto,
oltre alla scarsa qualità sonora della registrazione, alle varie voci non sempre concordi è
stato il tono della melodia che saliva, saliva; via via che il livello dei bottiglioni di generoso
vinello scendeva! 
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