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In un’epoca incline al chiacchiericcio e alla svaporizzazione della realtà, non è parso inutile 
proporre in questa raccolta gli articoli presenti nell’archivio Konsequenz - De Simone, a 
testimonianza del percorso, della rimozione e infine della riscoperta dell’opera e del lavoro di 
Luciano Cilio, musicista e operatore attivo a Napoli (ma non solo) in una manciata di anni, a partire 
dal 1977 (data che viene scelta per evidenza documentale) durante i quali fu protagonista di una 
battaglia culturale che infine perse, assieme alla vita, nel 1983.


Spero che lo studio di questi documenti possa risultare utile a quanti vorranno ricostruire, con 
scrupolo e desiderio di autenticità, la realtà dei fatti e la loro cronologia. Solo con una memoria 
dinamica, infatti, si potrà suonare e lasciar risuonare questa musica bellissima: nella 
consapevolezza di una nuova idea timbrica, a metà strada tra suono e silenzio, che da essa 
promana. Un dialogo che tende al  significato, al senso quale direzione, più che alla retorica del 
discorso accademico.


Si potrà forse apprezzare e comprendere meglio l’evoluzione dell’opera di Cilio (e anche quella di 
tanti suoi compagni di percorso), vivificarla, e, perché no, permutarla e metamorfizzarla, se la 
porremo con delicatezza e consapevolezza in mani del futuro. Mani di giovani interpreti, di nuovi 
compositori. Quella battaglia, persa nel 1983, è difatti oggi ampiamente vinta, almeno nei 
contenuti. E gli occhi luccicanti di tanti estimatori stanno là a testimoniarlo.


Girolamo De Simone 
Napoli, gennaio 2023
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Luciano Cilio Une pépite sonore ressurgit d'on ne sait où ! Un parfait 
inconnu, Luciano Cilio , vient d'être réédité 27 ans plus tard (avec des notes 
de pochettes de Jim O Rourke, quand même) sur le label die schachtel... et 
c'est un choc. Je sais dès la première écoute que ce CD rejoindra ZNR, 
Rachels, Penguin Cafe Orchestra et Clogs dans le haut du panier des 
musiques post-modernes et inspirées. Génial, il y aura de la neige à noël. 
deux extraits en écoute : Interludio ( sur le site du label die schachtel) Primo 
Quadro (sur le site du distributeur aquarius) 


david fenech, Live Journal

http://www.livejournal.com/users/david_f/101879.html




Aquarius Records - San Francisco


We'd never heard of Luciano Cilio before, but of course Jim O'Rourke has. The 
ubiquitious O'Rourke (Wilco/Sonic Youth/you name it) contributes liner notes to 
this beautifully presented deluxe digipack cd reissue of what amounts to the 
collected works of Cilio, an Italian avantgarde composer from the '70s whose 
music is indeed experimental but less academic than you might expect. But even 
without O'Rourke's endorsement, a listen to the cd should reveal to you that Cilio 
was exquisitely talented, and maybe something of a genius. This disc is a simply 
fantastic document of what we might consider a hybrid of 20th century classical, 
minimalist psych-prog, and folk music, not entirely of this world. The all-white 
cover perfectly echoes Cilio's lovely, quietly haunting compositions for acoustic 
guitar, cello, piano and flute, sometimes visited by wordless female vocals. 
Achingly melancholic, immensely deep, truly beautiful. Limited to 500 copies, this 
cd consists of Cilio's sole album, Dialoghi del Presente, originally released on EMI 
in 1977, along with several previously unreleased tracks. Apparently he more or 
less abandoned music after the album's release, and sadly committed suicide in 
1983. Allan's favorite new long-lost reissue after the Flamen Dialis disc reviewed 
on list #194...



Freaks and Future


Another incredible dish of adventurous sound apples this week. The 
brandnew Luciano Cilio 'Dell'Universo Assente' CD on Die Schachtel is an 
overwhelming production balancing on intuition and the relation between 
avant-garde and acoustic minimalism. Luciano was born in Naples in 1950 
and quickly developped a surprising interest in long sustained sounds. Thus 
focussing his research on the sound in it's primary and internal meaning. at 
the outset on the melodic, rhythmic and harmonic entities. to 're-enter in the 
sound. to hold it. to hold it... then to leave it to go'. Luciano Cilio. a 
Neapolitan avantgarde composer who committed suicide in the early 
eighties and whose music is absolutely stunning. deep and melancholic. 
placed between avantgarde and the most adventurous prog.This stunning 
deluxe edition gatefold digipack with silver foil and 20 page english/italian 
booklet including inspiring liner-notes by none other than Jim O'Rourke 
collects Luciano's entire recordings. Some cats can obviously put such 
emotional content to better words. so we pass the dutchie on the left hand 
side to Jim O'Rourke ; 'These recordings sound as they feel self contained. 
introspective. and determined. you can feel in the music a sort of necessity 
that can be rarely found. as in Bill Fay's Time of the Last Persecution. or in 
Nick Drake's Pink Moon: this enormous weight that is bearing on it's 
creators. the absolute need to exorcize it from their lives. a moment in time 
where you are invited to hear artists truly in contact with their existence. 
Luciano Cilio holds that moment in time. an authentic emotional testament. 
something to be cherished (...)'. More praising words can't do this album 
justice - totally essential dear friends.



Koen Holtkamp, Altra Musica - New York, Stati Uniti


Dell 'Universo Assente represents a truly unique and beautiful approach to 
music making where each instrument and each sound are given ample time 
and space to develop. Cilio performs on piano, guitar, flute, bass and 
mandola with various musicians and non-musicians contributing contrabass, 
violin, cello, percussion, oboe, saxophone and vocals. He focused his 
'research' on long sustained sounds attempting to truly get inside each 
individual note or melodic passage. Or in his words: "Re-enter in the sound, 
to hold it, to hold it... then to leave it to go." These recordings achieve this 
not only in the overall musical structure, but through Cilio's highly acute and 
subtle sense of the mix which brings each instrument slowly to the forefront. 
Folk, modern composition, improvisation and various world musics are just a 
few of the musical genres that spring to mind when listening to Dell 
'Universo Assente but it's the kind of self-contained, confident and reflective 
work that transcends mere genre restrictions to become that rare thing 
which is truly unique. This deluxe edition features a three-gatefold cover with 
silver foil design, 20-page booklet in English and Italian with an essay by Jim 
O'Rourke. Easily my favorite release of the year, it's limited to 500 copies, so 
get it while you can.





Weekly DIG

The Best Little Paper a Boston


Over the course of its brief, two-year existence, the Die Schachtel label has 
published an amazing series of exquisitely packaged, limited edition releases by 
unknown Italian electronic music pioneers like Pietro Grossi and Enore Zaffire. 
Both Grossi and Zaffire worked exclusively with extended electronic tones, 
exploring the elusive pleasures of sinusoidal drones and so-called “endless” 
music. With their latest release, Dell'Universo Assente, the label unearths the work 
of the late Neapolitan composer Luciano Cilio and, in so doing, departs from its 
usual pure electronic aesthetic. Cilio was a self-taught composer, and virtuoso lute 
and sitar player, who was active from the late '60s to the mid-'80s and wrote 
almost exclusively for traditional instruments such as guitar, cello, mandola, 
percussion and voice. Though Cilio's warm, acoustic music is certainly a far cry 
from the quivering sine wave studies that have heretofore been Die Schachtel's 
sonic calling card, it does share its emphasis on long, sustained tones. Each note 
and melody is stretched out as Cilio attempts to get at its essence. Though the 
overt references here are to traditional folk music, modern composition and 
improvisation, there's a Romantic quality to most of the pieces collected here, as 
guitar and piano arpeggios rise and fall quietly, ebbing and flowing with the 
occasional extended dissonant element (most often vocal or electronic), coming 
sharply into focus and then receding. In the end, the invariably pretty folk 
melodies, though beautifully played, tread in perilously placid waters. It's a 
beautifully produced - and, needless to say, sumptuously packaged - CD that will 
likely appeal to fans of the delicate acoustic minimalism of David Grubbs or Tape, 
but to my ears it's lethally pleasant. (Die Schachtel) www.die-schachtel.com

-Susanna Bolle


http://www.die-schachtel.com/


Dusted Reviews Artist: Luciano Cilio Album: Dell’Universo Assente  
Label: Die Schachtel


In a macro sense, it’s been a big year for Jim O’Rourke - what with the picking ‘n 
knob-twiddling on the anticipated follow-ups from Wilco and Sonic Youth - but on 
a smaller scale, it has been a success, too. There was the archival issue of his 
early work, Two Organs, but deeper underground, his seal of approval tastemaking 
has shed some much needed light on crucial artists. One recipient was singer-
songwriter Judee Sill, as her two stunning early-'70s albums finally appeared on 
CD in the States (O'Rourke's touching up her unreleased third album some 25 
years after her death). His kind words about the enormous and excellent '70s 
Swedish free-jazz collective Arkimedes Badkar no doubt helped their exposure. 
His crowning achievement this year, though, rests on the rediscovery of Italian 
composer Luciano Cilio and his 1977 composition, Dell’Universo Assente 
(translated: “The Absent Universe”), released by the knowing Italian label, Die 
Schachtel. O'Rourke's introduction describes Cilio’s music as kin to the rarefied air 
of the first This Heat record, as well as Bill Fay and Nick Drake’s last albums from 
the edge. Those expecting prime mope/car-cruising songs will be frustrated, 
though; there's little semblance to that sort of song craft here. Instead, its parallels 
to the aforementioned albums come from that painful, isolated, deeply human 
sensation that they all deal with, where the artist is most withdrawn from the 
outside world, in near-silent communion with the Creator. O’Rourke describes it as 
“this enormous weight that is bearing on its creators.” For a hapless writer like 
myself, there are barely words to contain it. “Dialoghi dal presente,” the first of five 
movements, opens like an orchid, gorgeous yet with an air of flesh surrounding it. 
Wordless female vocals move and reverberate with the cello and guitar, 
reminiscent of recent Charalambides, but even as the haunting voices blend into 
the cello and saxophone squawk, they soon fall away into a rapturous duet 
between guitar and piano, with the cello returning to swell the profound sound. For 
the second section, Cilio inhabits a space close to the melancholy of This Heat’s 
“Not Waving,” or else the high and lonesome sound of bamboo flute player, 
Watazumido-Shuso. “Terzo quadro” is a stark piano piece, laconic in its gentle, 
devastating sound. Even when writing for percussion, Cilio’s touch is certain yet 
open-ended. It fits somewhere between Cage’s lovely percussion pieces of the 
1940s and the evocations of gifted contemporaries like Tim Barnes or Glenn 
Kotche. A gifted musician, Cilio plays guitar, piano, flute, bass and mandolin here, 
laying out graphic notation to help the other players achieve his concept of sound. 
Described in the silver-on-white liner notes as an attempt to “return to sound, (to) 
hold it,” Cilio realizes it to be an end in itself, not just a rhythmic or harmonic 
component. It’s not unlike fellow visionary Italian composer Giacinto Scelsi, nor is 
his means of notation and indeterminacy far from American godfather Morton 
Feldman. This is no austere minimalist composition though; consider it an 
exquisite, gossamer veil rippling over the void, gorgeous even as it reveals the 
chilling blackness beneath. By Tad Abney



























Il volto gelido di Napoli
di Lorenzo Pone
https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/2018/08/08/il-volto-gelido-di-napoli-
parte-1/

(abstract da D.A.T. Divulgazione Audio Testuale)

(…) Una siffatta esplorazione di suggestioni e tinte sembrerebbe alla base di due dei lavori 
che integrano lo scarno output di Luciano Cilio (1950-1983), napoletano del Vomero alto 
che, prima di finire suicida, marcò il variegato e stimolante panorama musicale cittadino e 
quindi (all’epoca) europeo negli anni ’70. È Girolamo De Simone a raccontare, di prima 
mano, il dato gestaltico della Sonata[1] di Cilio. La genesi di questo lavoro si trova a metà 
tra la commissione da parte di un interprete e la dedica da parte del compositore: 
destinatario del pezzo era infatti Eugenio Fels, il quale avrebbe dovuto eseguire nel corso 
di un suo recital un fantomatico dittico di Cilio sotto il titolo, appunto, di Due pezzi per 
pianoforte. I due brani in questione erano, in realtà, la Sonata, in una delle prime delle sue 
quattro versioni, e il  Terzo quadro  tratto dai  Dialoghi del presente, lavoro cameristico 
pubblicato in vinile per la EMI nel 1977. Pare che anzi Fels fosse stato in sostanza 
l’ispiratore stesso della Sonata: l’aneddoto riporta un Cilio particolarmente impressionato 
da un’esecuzione del Notturno in do diesis minore op. post. di Frédéric Chopin, momento 
che avrebbe dato la stura ad una serie di improvvisazioni nella stessa tonalità. Del germe 
romantico, cui acutamente fa riferimento De Simone[2], che innerva la sostanza del brano, 
permane nella scrittura una sotterranea tensione che resta tuttavia stemperata in un 
amalgama apparentemente calmo. È la calma tellurica apparente del sottosuolo di Napoli 
che pare sempre tener sotto controllo sostanze eruttive potenzialmente incandescenti. In 
questo caso si tratta di lave raffreddatesi, che lasciano emergere (come ebbe a dire 
Stravinsky di Webern) condensate gemme preziose. Il preziosismo pianistico di Cilio, già 
presente, ma più lirico, nel  Terzo quadro, qui lascia pensare a certi luoghi notturni del 
centro medievale della città, addormentati sotto la luce fredda e lattiginosa della luna. Il 
materiale sonoro, tutt’altro che tonale rispetto alle precedenti versioni delle quali purtoppo 
non rimane alcuna traccia (esistono unicamente delle registrazioni ancora inedite su 
bobina, ad opera di Fels), rivela in ogni caso d’esser frutto di un lungo processo di 
elaborazione e quasi di scarnificazione: la disposizione degli intervalli sembra essere la 
preoccupazione principale di Cilio, che organizza l’architettura del brano quasi a voler 
disegnare i contorni dello spazio onirico evocato dalla Sonata. Le distanze stesse tra le 
cellule sonore sono calibrate in modo da creare un vero e proprio spazio risonante: i 
registri del pianoforte sono adoperati in ragione del timbro, in una scrittura che però non 
viene mai meno all’obbligo di essere pianistica[3]. Qui probabilmente è possibile ritrovare 
Chopin: lo Chopin delle dilatazioni, del basso distanziato dall’elemento lirico della frase 
musicale, tecnica che permette allo strumento di risuonare e di creare spazi immaginari 
proprio in ragione della sua stessa natura. Mi è capitato, ricercando su Cilio e in 
particolare sulla sua Sonata, di rinvenire pareri acuminati, il cui argomento principale era 
che il brano in questione non ha nulla della sonata in senso formale e che l’organizzazione 
del materiale, per quanto indubbiamente seducente nelle battute iniziali, si perderebbe poi 
in divagazioni inconsistenti. L’architettura del brano appare invece, ad un occhio più 
attento, sottilmente ricercata: del resto Cilio, musicista autodidatta, aveva in parte 
compiuto regolari studi d’architetto e anche nei suoi scritti sulla musica e nelle poche 
interviste rilasciate è agevole individuare quanto la sua ricerca sonora fosse conscia delle 
necessità di un’elaborazione formale coerente. La natura statica del materiale musicale 
adoperato produce una doppia sensazione di spazialità: una certa orizzontalità si lascia 
percepire attraverso l’ampia disposizione degli intervalli, studiata in termini di timbro e 
risonanza: è il timbro a definire la forma, senza che però ciò nulla tolga all’importanza della 

https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/2018/08/08/il-volto-gelido-di-napoli-parte-1/
https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/2018/08/08/il-volto-gelido-di-napoli-parte-1/
https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/2018/08/08/il-volto-gelido-di-napoli-parte-1/#_ftn1
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linea, del disegno, del tratto; a far da contraltare emerge, ed è forse più marcata, una 
dimensione nettamente verticale: questa musica cristallizzata, siderea, di colori notturni, fa 
pensare alla Napoli città verticale, città-pozzo, ipogea e finanche esoterica: s’immagini una 
Piazza San Domenico, la Napoli medievale addormentata sotto la bianca luce della luna, 
la Napoli notturna dei convegni sotterranei di alchimisti così come la Napoli pensosa di 
certe calme notti estive in cui, passeggiando per il centro storico deserto, pare che gli 
ipogei profondi della città proiettino sul passante il loro sguardo ghiacciato e enigmatico. Il 
potere di allucinazione della scrittura adottata da Cilio nella Sonata  (che personalmente 
ritengo di ritrovare, evoluto e trasformato, in brani successivi come  Suiff  e nel 
mirabile Studio per fiati), non ricade in un espressionismo fine a sé stesso: il lirismo della 
scrittura è infatti innegabile ed è costantemente posto in primo piano. È un canto dalle 
basse temperature emotive, tra echi di Skrijabin e Ravel (una certa disposizione 
intervallare della formula quasi candenzale che apre la  Sonata  e che ritorna quasi in 
conclusione, non può non evocare certe sospensioni di  Ondine, laddove anche 
un’eventuale accoppiata in concerto con l’op. 1 di Berg sarebbe profondamente sensata) e 
un senso misterico che si rifà probabilmente a Scelsi la cui ombra è presente nell’ordito 
interiorizzato ed esoterico del tessuto musicale intrecciato da Cilio. Lo stesso compositore 
appare alquanto diverso nel Terzo quadro, un intermezzo pianistico che fa da movimento 
centrale della suite cameristica intitolata Dialoghi del presente. Il processo compositivo 
tuttavia è lo stesso: Cilio parte evidentemente da un materiale piuttosto ricco, anche se 
decide poi di privarcene per sempre, e giunge alla meravigliosa economia di mezzi della 
sua scrittura tramite quella che De Simone efficacemente definisce “vaporizzazione delle 
armonie”[4]. In entrambi i lavori, la cui differenza più evidente risiede nel più marcato e 
diretto lirismo offerto nel Terzo quadro il quale anche in termini di durata si configura quale 
brano meno ambizioso e più fruibile, Cilio riesce a intrecciare perfettamente le tensioni 
melodiche e armoniche: non si ha, come invece si ritrova in molti lavori pianistici di 
compositori precedenti e successivi, un prevalere dell’una o dell’altra, neppure in maniera 
appena percettibile o accennata. Non si ha neanche un tessuto di natura contrappuntistica 
che favorisca l’emergere di una trama armonica, né si ha la percezione della 
bidimensionalità della pura melodia sorretta dal basso, per quanto sia questa una musica 
che proviene dal basso, dal sotterraneo, da un ipogeo notturno oscuro e luminescente a 
un tempo. Questa speciale qualità della scrittura pianistica di Cilio la si ritrova anche 
in Dialoghi del presente[5], sebbene i colori, la luminosità e l’oscurità che ne sceneggiano 
la trama musicale siano qui di natura prettamente “diurna” e decisamente terrestre e 
finanche aerea. Nella Sonata un tale modo di procedere giunge ad esiti di rarefazione e 
onirismo che decisamente spingono a rivedere il mito della Napoli schietta e solare. 
Lorenzo Pone

Note
[1] DE SIMONE Girolamo, “La Sonata che non c’è”, in:  Luciano Cilio mi disse…, Ed. 
ilmiolibro (self publishing) – Napoli, 2011. De Simone parla di Sonata n. 4, dando conto di 
precedenti versioni dello stesso materiale che Cilio fece successivamente confluire nel 
brano in questione: di qui in avanti mi riferirò ad esso come alla Sonata per pianoforte di 
Luciano Cilio, in quanto unico numero della sua produzione ad esser denominato come 
tale. Riporto quanto mi è stato scritto in merito dallo stesso De Simone: “La Sonata di Cilio 
è la mia versione-trascrizione dai suoi appunti quasi illeggibili o notati da altri. Fu 
inizialmente proposta dal vivo in una versione lunga, poi tagliata da Luciano ad ogni 
esecuzione. La mia versione-trascrizione si basa sull’ultimo manoscritto (notato da terzi, 
dacché Luciano non scriveva la musica con i sistemi tradizionali, usando una notazione 
grafica per mezzo di simboli che spiegava di volta in volta ai suoi interpreti). La prima fu a 
Roma nel 1979, Teatro di Trastevere, e l’ultima con Luciano vivente il 30 luglio del 1981 a 
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Villa Pignatelli per la storica rassegna Avanguardia e ricerca a Napoli negli anni Settanta, 
con Eugenio Fels al pianoforte”.

[2] ibid.

[3] Cosa che le stesse ragioni di organizzazione timbrica dei registri portano ad accadere, 
per esempio, in Brahms.

[4] DE SIMONE Girolamo, ibid.

[5]  I Dialoghi del presente, così come la Sonata, il già menzionato Studio per fiati sono 
stati ripubblicati nel 2013, insieme ad altri brani e frammenti, a cura di Girolamo De 
Simone in un CD dal titolo  Dell’universo assente, edito dalla casa discografica Die 
Schachtel (Milano). Il vinile EMI originale del 1977, contenente i soli  Dialoghi, resta 
introvabile. Esiste, peraltro anche un Trio per fiati, brano che non s’identifica con lo Studio, 
un cui abstract è stato di recente pubblicato in un LP a cura di Girolamo De Simone per 
l’etichetta Konsequenz (luglio 2018).
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Luciano Cilio (Napoli 1950 - Napoli 1983). [Biografia ufficiale] 
Ha unito gli studi musicali a quelli universitari e di architettura e scenografia. 
Essenzialmente autodidatta per la composizione, ha collaborato negli anni ‘60 con 
numerosi musicisti italiani dell’area della ricerca. Da sempre attento allo studio dei rapporti 
suono/immagine, ha lavorato alla fine di quegli anni, ad un interessante progetto di ricerca 
sull’argomento attraverso singolari esperienze su pellicola cinematografica e nastro 
magnetico (WIND 1-2-3-/’67), ancora in quegli anni, giovanissimo, è attivo con la prima 
avanguardia teatrale italiana (PROMETEO LEGATO da Eschilo/Rondò di Bacco, Firenze 
1972, musiche di scena/teatroesse Napoli). Dal 1973 essenzialmente si dedica ad una 
particolare ricerca di rivisitazione della “narrazione” musicale su materiale atonale e 
concreto attraverso lo studio delle soluzioni e dei rapporti timbro/melodia. Nel 1976 ha 
pubblicato per la EMI italiana un lavoro discografico che raccoglie parte dei suoi primi 
lavori cameristici (“Dialoghi del presente” in 4 quadri ed un interludio per archi, fiati, coro, 
pianoforte e percussioni da lui stesso diretto); inoltre più recentemente ha realizzato per la 
CRAMPS un’incisione discografica che raccoglie parte dei suoi ultimi lavori, ancora 
inedita. Ha fondato con C. Columbro e R. Piemontese nel 1976 a Napoli il gruppo di lavoro 
e ricerca “Gruppo ‘70”. È presente in numerose rassegna, manifestazioni nazionali, 
trasmissioni radiofoniche, televisive e convegni in diverse città italiane (settore “Nuova 
Musica” della rassegna “Aspetti musicali italiani degli anni ‘70”, Arena Civica di Milano ‘79/
sonata n. 4 per pianoforte solo, pianista E. Fels. RAI Roma ‘78/”Trio per strumenti a fiato” 
“Ensemble Nuova Musica”- Modern art Agency, Napoli ‘79/ “Suiff” per pianoforte e 
violoncello). Altri suoi lavori per pianoforte sono stati eseguiti recentemente dal pianista E. 
Fels in un ciclo di concerti nella sala Verdi della Casa per musicisti a Milano e nella sala 
Martucci del Conservatorio di S. Pietro a Majella a Napoli. Inoltre è stato direttore artistico 
della rassegna “Aspetti della musica a Napoli” (Napoli, Chiesa di Donnaregina vecchia e 
Maschio Angioino/maggio e agosto ‘80); è stato il fondatore dello “Ensemble Nuova 
Musica” che si occupa prevalentemente dello studio e l’interpretazione di lavori d’autori 
contemporanei ed è animatore di un laboratorio per la ricerca e la sperimentazione 
musicale presso il suo studio in Napoli. Lavora attualmente, in collaborazione con 
l’architetto F. Ciancaleoni, ad un saggio sui rapporti tra il post-modern in architettura e la 
trans-avanguardia musicale. 
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