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"A furia di catalogare si scoprono possibilità nuove. Tentazione irresistibile, a cui non abbiamo voluto né
saputo resistere. Completato il quadro degli autori e interpreti della canzone italiana, ci siamo accorti che
rischiavamo di lasciar fuori, o comunque di non esaltare abbastanza le opere, il materiale essenziale che in
fondo era l'argomento principale del nostro dizionario. Poteva un 'dizionario della canzone' evitare di offrire
una possibile lettura, un'ulteriore catalogazione che si riferisse allo specifico della canzone? A questo punto ci
sembrava una lacuna intollerabile. Confortati dall'interesse suscitato dai primi due volumi del dizionario,
abbiamo allora concepito questo nuovo volume che cataloga canzoni, dalla A alla Z, sperando così di dare un
ulteriore contributo alla conoscenza e alla comprensione di questa arte così antica, ma sorprendentemente
ancora bisognosa di riconoscimenti, di analisi, di valorizzazione complessiva. Volatili, effimere e immateriali
testimonianze del nostro vivere quotidiano, le canzoni sono forse il più sorprendente oggetto creato dalla
fantasia dell'uomo. Ma il loro inestinguibile fascino è proprio nella estrema fragilità della struttura."
(Dall'introduzione di Gino Castaldo)
La crisi che pervase il mondo occidentale dopo la caduta dell'impero romano interessò anche le biblioteche.
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letteratura è co-munemente creduto la cantilena o canzone di Ciullo (di- BATTISTI, Lucio Nacque a Poggio
Bustone, nel Reatino, il 5 marzo 1943, da Dea Battisti e Alfiero Battisti, impiegato amministrativo in una ditta
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