
 

 

 

 

 

FOGLIO VOLANTE NUMERO 29     
                          Maggio 2022 

 

Apriamo questo “foglio volante” con una nostra convinta e decisa 

affermazione: NO ALLE GUERRE!                                                           

La guerra da sempre è uno dei temi dove la forza poetica dei cantastorie si 

esprime in tutta la sua drammaticità. Certo le canzoni e le ballate non 

servono nell’immediato a fermare i conflitti, ma aiutano a pensare, a 

riflettere, a formare opinioni, coscienze e forse a creare una concreta 

opposizione. Facciamo nostra una strofa dell’Inno dei Lavoratori scritto da 

Filippo Turati nel 1886 che recita: 



 

 

I confini scellerati                                                                              

cancelliam dagli emisferi;                                                                              

i nemici, gli stranieri                                                                                    

non son lungi ma son qui. 

 Centinaia sono i componimenti che affrontano il tema della guerra sotto 

diversi tragici aspetti. Nelle classi popolari, quelle che, si vinca o si perda, 

di qua o di là dei confini, subiscono comunque le sofferenze più atroci 

fatte di morte, distruzione, miseria, il ripudio della guerra è una costante 

radicata nel tempo. Dal rifiuto della coscrizione obbligatoria cantata da 

Anton Francesco Menchi all’inizio dell’Ottocento, passando per le guerre 

sempre del XIX secolo, ai canti contro la inutile strage della Grande 

Guerra fino ai tempi più recenti con le ballate di Franco Trincale 

riguardanti la guerra nella ex Jugoslavia. Sul nostro sito andremo nei 

prossimi mesi a costruire una nuova pagina intitolata Cantastorie contro le 

guerre, uno spazio interamente dedicato alle produzioni vecchie e nuove 

che hanno come filo conduttore il rifiuto al militarismo, alle armi e in 

generale contro tutti i conflitti. Pagina aperta e collettiva a cui siete 

invitati a partecipare con produzioni proprie o segnalando brani e testi 

ascoltati in rete.                                                                                                               

Le novità pubblicate sul sito, riportate in questo “foglio volante”, 

riguardano articoli, tratti anche da altre pubblicazioni, cronache di eventi, 

recensioni di libri, notizie e video nostri o trovati in rete.  Una ricca e 

variegata panoramica di informazioni, letture, avvenimenti che, dopo la 

fase di stallo dovuto alla pandemia, stanno riprendendo in presenza.                               

Vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook: Il Cantastorie on line con 

notizie aggiornate dalla piazza virtuale. Buona lettura.  
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Notizie dalla rete e dintorni: 
Pagina dedicata alle novità pubblicate in rete e in particolare alcuni video 

di artisti di strada a Milano realizzati da Claudio Bernieri e le due lezioni 

di musica popolare di Renato Morelli sul “Tratomarzo” e un video del 

cantastorie Franco Trincale. 
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(rivistailcantastorie.it) 
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     Pagina Facebook: Il Cantastorie on line 

 

“FOGLIO VOLANTE” è un foglio web - no-profit, pubblicato online, non 

aggiornato con carattere di periodicità, e per tanto è equiparato all'informazione per la 

quale il comma 2° legge 62/2001, esclude gli adempimenti di cui alla legge 47/1948, 

ovvero la registrazione dello stesso presso il Tribunale.   

Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679), 

le email informative possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Il 

suo indirizzo si trova nella mailing list de Rivistailcantastorie-Cantastorieonline.  

Sperando che le nostre comunicazioni siano per lei interessanti, assicuriamo che i 

suoi dati saranno da noi trattati con riservatezza e non verranno divulgati. In ogni 

momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dalla nostra mailing list inviando 

una e-mail con oggetto "CANCELLAMI" a rivistailcantastorie@gmail.com  Una non 

risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione dei nostri comunicati. 

Grazie. 
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