




Con intento didattico e documentaristico, pubblico qui, per 
la prima volta in modo integrale, le riflessioni e i documenti 
sull’incontro con il musicista Luciano Cilio e sul percorso 
che mi ha condotto, nel corso degli anni, a divulgarne la 
musica. Dal racconto emergono la storia drammatica del 
compositore scomparso nel 1983, e le sue (nostre) difficoltà 
incontrate a Napoli, città istituzionalmente ostile a qualsiasi 
forma di innovazione, specchio di un sistema nazionale 
esterofilo, provinciale e corrotto.  
Cosa sia cambiato in trent’anni, dal 1982 (data 
dell’intervista che dà titolo a questo libro) ad oggi, non è 
facile dire. Temo che le cose siano peggiorate, se non fosse 
per la resistente libertà concessa dalla rete.  
Ma un personale consuntivo potrà trarlo autonomamente il 
lettore, percorrendo i nomi dei protagonisti coinvolti 
(musicisti, giornalisti, operatori) e visionando i documenti 
proposti. 



Luciano Cilio mi disse… 

di Girolamo De Simone 

Antefatto  1

La morte è l’emigrazione più radicale. Molti musicisti 
napoletani lasciarono la loro città o si rifugiarono, loro 
malgrado,  in una sorta di semiclandestinità operativa. 
Una Napoli sotterranea ci fu davvero, una città d’artisti 
importanti anche se ignoti, o noti ovunque tranne che intra 
moenia. Concerti per pochi intimi, idee meravigliose 
naufragate per l’indifferenza ma soprattutto per la tendenziosità 
e la presunzione di chi avrebbe dovuto informare e, in tal 
modo,  formare tutta la collettività. 

L’incipit 
La storia di Luciano Cilio, per quanto mi riguarda, comincia 
nel 1979. Amici in comune  presentano a Luciano, una delle 
personalità emergenti dello stagnante mondo musicale 
cittadino, il concertista Eugenio Fels. Luciano ha già pubblicato 
un disco che non esiterei oggi a definire mitico, perché del mito 
conserva impalpabilità (oggi quell’ellepi è un oggetto 
irreperibile, e le nuove edizioni digitali da me curate sono già 

 Questo testo aggiorna un lontano lavoro oggi non più reperibile. È stato in 1
parte riproposto nel libretto di accompagnamento del cd “Dell’Universo 
assente” (Die Schachtel) per offrire un contributo informativo sull’opera e 
sulla figura di Luciano Cilio.



esaurite) ed efficacia (continua ad essere evocato da critici e 
musicisti di aree differenti); ma di questo dirò più avanti. 
Eugenio ‘commissiona’ a Luciano un pezzo per pianoforte, 
quello che poi diventerà la IV Sonata. Il compositore del 
Vomero vecchio si mette al lavoro, ma segue un percorso 
particolare: fortemente impressionato dall’interpretazione di 
Eugenio del Notturno op. postuma di Chopin in do diesis 
minore, comincia ad improvvisare nella stessa tonalità per 
definire il materiale del brano. La radice romantica della IV 
Sonata , così, non è affatto casuale: Luciano, in un’intervista, 
dirà che in effetti i numeri d’opus precedenti, le sonate numero 
‘uno’, ‘due’ e ‘tre’ non erano mai esistite, trattandosi di 
semplici esperimenti. Oggi posso affermare, dopo le ricerche 
svolte, che la derivazione romantica è diretta. Eugenio ha 
riconosciuto su un nastro che ho fortunosamente ritrovato, una  
improvvisazione di Cilio al pianoforte: si tratta evidentemente, 
vista la tonalità, di una delle versioni intermedie, il che ci 
consente di affermare con sicurezza che il materiale iniziale era 
fortemente tonale, salvo poi disgregarsi pian piano seguendo le 
operazioni di ripulitura, ricerca di essenzialità e cancellazione 
progressiva che caratterizzavano il lavoro compositivo di 
Luciano. La disgregazione, la svaporizzazione delle armonie si 
spinge tanto avanti da sorprendere e profondamente turbare 
Eugenio, che nel ricevere la Sonata  non ritrova le 
improvvisazioni che conosceva. 

Il pezzo che non c’è 
Fels è ad otto giorni dal suo concerto ad Ascoli Piceno da Luigi 
Petrucci; comprende, come è sua prassi abituale, pezzi di 



repertorio e brani più rari o contemporanei. Di Cilio 
dovrebbero eseguirsi in prima assoluta Due pezzi per 
pianoforte. 
Il programma era stato stilato in febbraio,  poco dopo aver 
conosciuto il compositore, e col consueto anticipo che 
caratterizza le stantie programmazioni classiche. Ma 
nonostante tutte le sollecitazioni, la consegna delle parti 
avviene soltanto il 20 aprile; Eugenio sarà costretto ad una 
variazione, ed interpreterà una funambolica versione pianistica 
del suo concerto per pianoforte, la Fantasia da concerto  
(talvolta indicata anche come Adagio e Allegro da concerto).  
Ma ora i due pezzi di Luciano sono in buone mani: si tratta del 
Terzo Quadro tratto dal disco che tanto aveva entusiasmato il 
pianista al primo ascolto, e della IV Sonata.  Nel ‘79 Fels 
eseguirà Cilio per sei volte, dando inizio a una collaborazione 
interrotta soltanto dalla morte del compositore, nel 1983. I 
brani verranno suonati, tra l’altro, al Teatro in Trastevere a 
Roma, all’Arena Civica e alla Sala Verdi di Milano, e, cosa 
importantissima, alla Galleria di Lucio Amelio. Dopo tanti 
anni, ed il breve film-documentario di Martone sulla figura del 
gallerista, possiamo definire significativo e tellurico l’incontro 
Cilio/Amelio, produttivo di reazioni a catena per entrambi: si 
stava scrivendo una nuova pagina per la storia della musica 
contemporanea a Napoli. 

Ma quanto grande? 
Quanto è ‘grande’, in senso sostanziale, la vicenda che 
comincia proprio nel ‘79? È importante precisarlo subito, 



perché qui nessuno ha intenti nostalgici: degli eventi narrati si 
mantengono impressioni di tutti i tipi, ma non certo di bonaria 
e conciliata memoria. Anche a Napoli, ma soprattutto  a 
Napoli, c’era qualcuno che aveva intuito gli stilemi della 
musica del futuro, e fin dai lontani anni Settanta. Dopo molti 
anni ho risolto il conflitto del ricordo di Luciano ipotizzando un 
archivio delle ‘memorie inconciliate’. Quando parlo di 
‘memoria’, oggi, intendo sempre riferirmi a questa forma di 
ricordo, in cui esso non appare semplice sedimento, ma 
dinamica protesta. In un  articolo molto tormentato, 
capovolgevo deliberatamente il titolo dell’unico disco di 
Luciano, stigmatizzando tutto il suo percorso musicale. I 
Dialoghi dal futuro non uscirono mai dal suo verticalino, o 
dalla chitarra: non ne ebbe il tempo. Ma la sua esigua 
produzione parla ancora oggi, e può certamente consegnare 
lezioni anche al futuro.  
Cilio iniziò il suo percorso studiando architettura, e chiunque 
abbia frequentato quella facoltà impara presto a fare i conti con 
molti dei nonsense di questa città.  Da subito è centro 
d’interesse per molti musicisti di derivazione ‘leggera’ (le  
virgolette, quando si parla di generi, non sono casuali, perché 
non credo a partizioni di valore o di opportunità), si occupa di 
scenografia e di teatro. Una sua foto, opera di Fabio Donato, lo 
ritrae in un momento scenico di grande effetto ed impatto. 
Partecipa al Prometeo legato  da Eschilo, scrivendo le musiche 
di scena, rappresentato a Firenze nel ‘72, e poi sempre citato 
nei suoi curricula. Incrocia così la sua attività a quella del 
Teatroesse di Napoli. In quel periodo incontra Alan Sorrenti, 



che sta per pubblicare Aria, un disco straordinario il cui ascolto 
apre spiragli anche sulla musica del compositore architetto.  

La nuova aria d’Alan Sorrenti 
Avendo nelle orecchie l’ultima produzione di Sorrenti si 
sarebbe inizialmente tentati di chiedersi cosa mai c’entri la sua 
vicenda con quella di Luciano. E tuttavia il collegamento, 
messo in luce da un critico jazz, esiste, anche se  dissento dal 
far pendere la bilancia dalla parte dell’autore di Aria. Questo 
disco, ora riversato su CD sempre per la EMI (codice 
724347947124), si compone di soli quattro pezzi, cantati e 
strumentali, ma con una sproporzione notevole di durata tra la 
titletrack e le altre tracce. Vorrei incontrarti, La mia mente, Un 
fiume tranquillo,  mi paiono ugualmente significative, ma quasi 
emanazioni di Aria. Quindi, dal punto di vista della modernità, 
funzionano senz’altro meglio, perché più immediate e 
concentrate. Da quello dello sperimentalismo, invece, e cioè 
delle tecniche messe in mostra, Aria  resta insuperata anche per 
la presenza di Jean Luc Ponty , il che dovrebbe già indicare 
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quale seme fosse iniettato nella musica di Sorrenti e di Cilio. 
Suoni d’ambiente, un organo da cattedrale, ed effetti di ance 
orientali riempiono l’ultimo minuto di tutto il disco. Un minuto 
che da solo basterebbe ad iscrivere Sorrenti tra “quelli che 
guardavano lontano” già nel 1972, e che anche dal retrivo 

Ponty, violinista di formazione classica, si avvicina ben presto al jazz e al 
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rock. Conosce Frank Zappa, suona negli Experience, Mothers of Invention, 
Mahavisnu Orchestra. Non è alieno da frequentazioni elettroniche 
(soprattutto sequencer ed harmonizer) e da suggestioni etniche.



punto di vista degli storici del mero avanguardismo rende il 
musicista inattaccabile.  

Shawn Phillips, l’uomo chitarra 
In quegli anni, Cilio dovette conoscere anche Shawn Phillips, 
lo straordinario chitarrista texano trasferitosi nel ‘67 a Positano 
dove creerà un attrezzatissimo studio di registrazione. Nato a 
Fort Wort nel ‘44, dopo collaborazioni/suggestioni  con Hardin, 
Donovan e Shankar (imparerà a suonare il sitar, altro dato in 
comune con Luciano) produce diversi album interessanti 
assieme a Paul Buckmaster. 
Nel 1971 Luciano, ben prima dell’uscita del suo unico disco, 
registra nello studio di Shawn quattro brani per sitar ed altri 
strumenti tradizionali, conservandoli su bobina. Nel 1983, 
quando Cilio scompare, questa risulta misteriosamente  
smarrita e solo in seguito a mie ricerche ritrovata. Ma, al 
momento dell’ascolto, grandissima delusione: una mano 
incauta ha sovrainciso canzonette popolari napoletane. Una 
disdetta, perché avremmo potuto conoscere i brani di un 
periodo estremamente creativo, e  farci un’idea della vera 
formazione del compositore. 

Dialoghi del presente 
Nel ‘77, dopo una serie di incredibili peripezie, Cilio riesce a 
pubblicare il suo disco con la Emi  grazie anche 

3

all’interessamento alla produzione ed alla lungimiranza di 
Renato Marengo. 

 Codice 064-18253. Nei Documenti possono trovarsi altre notizie sul disco.
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L’incipit del primo quadro, “Della conoscenza”, è affidato alla 
chitarra, che si muove intorno ad accordi tematizzati, con 
melanconia, una certa incertezza, dolcissima, nel procedere; 
respiri molto vasti. Un piccolo glissato conduce ad una prima 
variazione, con ingresso del pianoforte e del violoncello: ecco i 
tre strumenti privilegiati dal compositore partenopeo. Dopo 
pochi minuti, con la chitarra che fa da sfondo, gli archi tessono 
sovrapposizioni magiche, anche infratoniche. Dopo una 
esposizione, le voci femminili si sostituiscono agli archi. Qui 
c’è una prima osservazione da fare: il senso timbrico vocale-
strumentale nell’ingresso del violoncello e in quello della voce 
si smarrisce! Luciano gioca sull’ambiguità timbrica di entrambi 
per generare un moto estraniante, che si definisce soltanto alla 
fine dell’episodio, con il repentino smorzamento vocale, alla 
fine di un crescendo. L’effetto è straordinario, perché il dialogo 
tende a generare una continuità/discontinuità tra maschile e 
femminile, giocando sull’inversione dei riferimenti. La 
tenerezza è del violoncello, l’implacabilità, dovuta al fatto 
stesso della ripetizione, è della voce femminile. L’intreccio è 
comunque doloroso. 
Ma si tratta di un episodio, ecco che riprende la narrazione 
della chitarra, e conduce ad un altro scorcio, solo pianistico. È 
uno sfogo liberatorio, parzialmente improvvisato (non che 
debba esserlo necessariamente, ma ne ha la freschezza e 
l’ariosità). È bella l’esecuzione, con quel basso che anticipa 
spesso il tema della destra (come segnarlo?), ma un po’ brusca 
e semplicistica la conclusione. 

Entriamo nel bosco 



Appena, ascoltando oggi il disco, si sta pensando di aver 
inquadrato il genere, ci si ritrova nel miscuglio etnico, indiano, 
percussivo, misterico, del secondo quadro. È l’oscurità che 
avanza, con le percussioni che vengono condotte liberamente 
da Luciano, e che sembrano cadere in modo quasi casuale, 
eppure magicamente al posto giusto. Su queste i fiati, che 
procedono lentamente, per suoni tenuti, respirati sovente fino in 
fondo, per fasce sovrapposte e talora su altezze ripetute. Ed 
ecco, dopo molti ascolti, si riesce a individuare il bandolo della 
matassa: piccoli incisi melodici tradizionali (della tradizione 
melodica partenopea) sono stati allargati (‘aumentati’ è il 
termine tecnico), affidati a diverse linee per creare una 
polifonia reale, che però è in grado di rimandare, alludere ad un 
ricordo pregresso, ancestrale, arcaico. 
È Luciano stesso che suona il terzo quadro: che differenza dalle 
sue improvvisazioni, in cui il pedale andava a farsi benedire! si 
tratta di un breve pezzo per pianoforte, quello di cui s’è già 
parlato. Sarebbe ora troppo facile trovare assonanze con autori 
che hanno grande successo, sia in ambito new age che border: i 
pianisti della Windham Hill, i preziosismi pianistici di Arvo 
Part, le peregrinazioni di Kostia e via di seguito. Sta di fatto 
che l’ atmosfera di questo quadretto aforistico non è dovuta 
soltanto alle note. Non è un atto semplicemente compositivo. O 
meglio, l’atto compositivo risiede in “quella” esecuzione. 
Questa caratteristica, che accomuna molti grandi strumentisti 
compositori, ha fatto a torto parlare di limitata capacità di 
scrittura. E invece manifesta la grandezza dell’interprete, che 
allude cose grandi anche con poche note distribuite sul 
pentagramma. Ma questo è un altro discorso. 



Dell’universo assente 
È il titolo del quarto ed ultimo quadro, cui segue un Interludio. 
È quello più ardito, perché la melodia va disintegrandosi ancor 
più, e intanto in sottofondo procede un ritmo ripetuto 
ossessivamente. Poi l’ingresso di un arco, e la sovrapposizione 
tra tutti, in attesa di uno spiraglio. Ogni tanto c’è l’emissione di 
un suono che sembra dover condurre in qualche luogo, e invece 
niente, si torna alla reiterazione. Peppino Romito dà un doppio 
colpo, una sorta di segnale che lascia sole le percussioni, 
sempre più rarefatte e infine svanenti, davvero assenti. 
L’Interludio riprende le atmosfere più rilassate dell’incipit, con 
tanto oriente e molta napoletanità (mandola). Ma chi pensasse 
di trovare la pace si sbaglia, perché lo sviluppo è affidato 
ancora ai fiati, con l’ostinato della chitarra che richiama le 
atmosfere del quarto quadro, e gli archi pronti a creare 
sovrapposizioni cromatiche dissonanti ma “risolvibili”, per così 
dire (il richiamo è al primo quadro). Anche l’Interludio 
ripropone nel suo piccolo la struttura triadica, e si conclude 
così com’era iniziato. 
Un’opera di grande espressività, di grande “atmosfera”. 

La magia del missaggio 
L’atmosfera viene sempre tirata in ballo quando si descrive la 
musica di Luciano. Ma, tenendo conto che lui non scriveva 
nulla, se non appunti “visivi”, e che preferiva lavorare con 
l’interprete tirandogli fuori quello che voleva, descrivendogli 
minutamente il tipo di “suono” desiderato, l’emissione, il 
timbro, le agogiche, le durate, eccetera... bisognerà pure 



riconoscere che l’atmosfera da lui magicamente creata sia nel 
disco che nelle performances e nelle esecuzioni dal vivo 
doveva corrispondere ad una straordinaria ed onirica lucidità 
mentale. Si tratta di una dicotomia capace di generare opere. A 
forme indefinite corrisponde un’intuizione certa, ed alla fine 
non si sa se sia il marmo che va via da solo o esista una tecnica 
di supporto che produce la statua. Ma aldilà di teorizzazioni 
estetiche, certo è che alla capacità di immaginare con chiarezza 
l’impasto conclusivo, faceva pendant la capacità tecnica di 
‘rappresentare’ ad ogni esecutore la sua parte, e di metterlo in 
condizioni di riprodurla. Questa lettura mi pare supportata dal 
confronto con un missaggio completamente differente del 
primo quadro, che ho ritrovato e che dura circa un minuto in 
più, a causa della ripetizione dell’incipit con l’ingresso del 
pianoforte. Un inedito (poi finito nel cd pubblicato per Die 
Schachtel) che strabilia perché mostra con chiarezza la 
struttura del brano. Contemporaneamente ci apre gli occhi 
sulla tecnica di missaggio: senza nulla togliere agli esecutori, 
l’impasto che rende incredibile il disco è opera del geniale 
lavoro al mixer.   

Mediterraneo? No grazie. 
Un luogo comune da sfatare, e francamente un po’ ripetitivo, è 
quello della mediterraneità di questa musica (l’immagine del 
mare, delle culture differenziate, della culla della civiltà 
mescolata). Inizialmente carino come tutte le invenzioni 
critiche, ci è infine venuto a noia. Il motivo è quello stesso che 
dovrebbe spingere l’intera civiltà musicale napoletana a 
guardare oltre le mura, o, come diceva Luciano, a farsi europea 



in senso sostanziale, senza verbosità eccessive. L’amicizia di 
Luciano con Gianni Cesarini, il critico militante del Mattino, 
gli aprì la possibilità di esprimere direttamente idee su 
questioni fondamentali, come appunto lo scontro, allora sentito 
molto fortemente, tra la musica colta d’avanguardia (quella che 
oggi si può definire, semplificando, “sperimentalistica”) e 
quella popolare, nelle fattispecie leggera e folk. Si può intuire 
chiaramente come i due punti di riferimento non fossero altri 
che Pino Daniele e Roberto De Simone, ed è curioso che l’asse 
si sia spostato ancora di più, e che poi la querelle si sia spostata 
tra Daniele e Arbore, ed abbia poi avuto riguardo per il 
fenomeno dei neomelodici, quando tutte le avanguardie, grazie 
all’invadenza del Biscione (e poi del cosiddetto Presidente 
operaio) sono cruentemente sotterrate. A quell’epoca, Luciano 
se la prese fortemente anche con la musica etnica, quando 
questa assunse colori e connotati di mera spettacolarità e 
grande (quindi sospetto, secondo le categorie dell’avanguardia 
colta) successo di pubblico. 
Fatto sta che adottando lo stereotipo del Mediterraneo, s’è 
troppo spesso interpretata l’opera dei napoletani come 
oscillante tra due opposti: da un lato la solarità (pizza, taralli e 
mandolini) come spinta propulsiva; dall’altro l’oscurità: la 
protesta ed il lamento come deterrente allo sviluppo (traffico, 
camorra, arte d’arrangiarsi, perché basta che ci sta ‘o mare). 
Quest’andamento binario è stato solo confermato nell’era della 
‘monnezza’ dall’opposizione tra sporcizia e pazienza… La 
napoletanità è stata troppo spesso riferita ad un andamento 
binario , ad una lettura orizzontale.  È una fortuna che invece la 
nostra musica penetri negli interstizi e produca vertigini. 



Un’onda, molte onde 
Partendo dalla musica si potrebbe restituire alla città una 
visibilità prospettica.  O addirittura andare  anche oltre la 
semplice acquisizione (foucaultiana/delueziana/guattariana...) 
della prospettiva, perché la storia si svolge seguendo percorsi 
atomizzati, parcellizzati, d’impervio racconto. Basta far propria 
la tecnica, certo più profonda, più empirica, meno 
sperimentabile, dei moti ondosi, o dei prati erbosi. Come 
descrivere un’onda, o mille fili d’erba? Eppure le tracce della 
metropoli, col susseguirsi di movimenti successivi, le curve di 
particelle che ne aggregano vitalità e riposo, sembrano 
impresse dall’impeto frattale dell’acqua, o dalle sue blande 
peregrinazioni. Se devo spiegarmi la musica di Luciano (e, 
segnatamente, la mia musica) pensando ad una opposizione 
luce/ombra allora non vedo cosa ci sia di difficile 
nell’interpretarla, nel cercarne una ragione. E invece la 
ricchezza di un’opera (qualunque opera), risiede nella capacità 
di intrecciare discorsi, alcuni visibili, altri sommersi,  di 
travolgere gli argini e le strutture che limitano, di sorprenderci 
con spruzzi e sberleffi inaspettati ed inspiegabili, che 
evidentemente rimandano ad altro. Lyotard ha parlato del 
gioco del discorso, Levinas delle strategie del rinvio, ma aldilà 
degli strati, degli andamenti carsici, che possono costituire il 
metodo, un senso personale va pure rivalutato. 
La comprensione di un autore non può limitarsi all’analisi, 
all’ascolto guidato, alla ricostruzione documentale. C’è 
qualcosa di più che deve parlare, non necessariamente 
accendersi alla disponibilità di ognuno, non necessariamente 



riscoprirsi a portata di mano, dietro l’angolo. Come se il 
silenzio potesse talora conquistarsi un’eloquenza in grado di 
muovere e sfidare le intelligenze. 

!  

I suoni sconsacrati 
A parte le esecuzioni pianistiche di Eugenio Fels, la prima 
importante rassegna napoletana affidata alla direzione artistica 
di Cilio, col patrocinio del Comune e degli assessorati allo 
Spettacolo e ai Problemi della gioventù, fu “Aspetti della 
musica a Napoli”, tenuta nella Chiesa sconsacrata di 



Donnaregina Vecchia, il 24 maggio del 1980. Il bravissimo 
Emery Cardas, al violoncello, e Fels al pianoforte presentano la 
Suiff. Il brano è circolare, vale a dire che ha una possibilità di 
ripetibilità infinita, a doppio anello per la presenza dei due 
strumentisti. Ciò che ancora oggi mi pare importante è la 
presenza di una “aporia sonora” tra legato e portato 
semipercussivo della frasetta affidata al pianoforte. In realtà la 
ricerca era già timbrica, già indirizzata all’utopica melodia di 
timbri, contraddizione in termini ma reale possibilità della 
mente e del suono. In Suiff, considerando la strada ad imbuto 
che Luciano aveva imboccato, questa predilezione per la 
timbrica mi pare di evidenza palmare. Sempre nel 1980 e a cura 
di Luciano si tenne poi il “Long Concert”, che però poco aveva 
a che fare con la musica contemporanea. 

!  



La ricerca 
Cosa rappresentava la ricerca in quegli anni? È certo cosa 
difficile da raccontare, visto che la battaglia per il nuovo col 
tempo era diventata estenuante per tutti, critici, pubblico, 
esecutori e compositori compresi. La verità è che i luoghi 
comuni della sperimentazione, come oggi è noto a tutti meno 
che ai depositari eburnei di quel vangelo, avevano azzerato la 
necessità di senso, dove la parola ha proprio il connotato di 
‘direzione’. Si era smarrito il percorso, un percorso qualunque. 
Vigeva soltanto la noia, l’elite, le rigide e frigide categorie 
adorniane. L’accademia, che forse ha la vera colpa della morte 
di Luciano, esercitò, come in altri campi in Italia, un effetto 
devastante. Il luogo della cultura, semplicemente, si mosse 
dalla sua sede naturale, istituzionale, e lo spostamento finì col 
propiziare percorsi individuali, gruppi ideologici non allineati, 
alternativi, talvolta ‘anarchici’. Chi restò inchiodato alla sedia 
dovette invece consolidare metodi e strategie ‘scientifiche’, 
certo in grado di soffocare i già deboli afflati culturali. Chi 
avrebbe voluta davvero fare cultura fu spesso costretto 
all’emigrazione forzata. Tutto ciò era ben noto a Luciano, che 
in un’intervista rilasciata a Lucio Seneca, per Paese Sera (22 
ottobre 1979), lanciava una accusa precisa e dettagliata: “Il 
rischio, da parte dei musicisti, è quello di impegnarsi a 
capofitto nella ricerca senza una coscienza storica”. E 
affondava la lama: “a questo punto, la ricerca diventa gratuita, 
pretestuosa (...). È un’avanguardia accademica, di maniera, che 
non svolge alcun ruolo storico ed è origine di confusioni e di 
ambiguità”.  



!  

Una rassegna storica   
Se nel ‘79 questi erano i pensieri di Luciano, ecco svolgersi nel 
1981 il più importante avvenimento legato alle esperienze 
contemporanee partenopee di quel decennio: la rassegna 
“Avanguardia e ricerca a Napoli negli anni ‘70”. Il progetto, 
forse, è in una frase di Cilio stralciata dal programma: “la 
musica, al di là della costruzione di un ‘oggetto sonoro’, è in 
fondo proprio la volontà di materializzazione di un universo 
alternativo, un habitat ‘altro da sé’, dove la coscienza del tempo 
reale possa essere addirittura nullificata, di essa possa essere 



operata un’idea di trasmutazione, alterata dalle sue stesse 
compressioni/dilatazioni”. Sarà necessario sottolineare 
l’aspetto orientale, quello filosofico dell’uscita da sé rivolta 
però ancora alla dimensione temporale, quello alchemico della 
trasmutazione, quello tecnico/musicale che individua 
l’espressione agogica nel respiro? 
Fatto sta che i quattro compositori promotori (oltre a Luciano, 
Carmelo Columbro, Antonio De Santis e Renato Piemontese) si 
muovono con grande attenzione strategica, utilizzando una vera 
e propria struttura per l’organizzazione della quattro giorni (si 
va dal fotografo Fabio Donato, che in sostanza creerà 
l’immagine di Cilio, all’architetto Fabrizio Ciancaleoni, allo 
scenografo Mario Di Pace) e coinvolgendo Visca, l’assessore 
alla cultura di allora, e molti giornalisti, da Elio Cadelo a 
Gianni Cesarini e Giovanna Ferrara. Si avvalgono, inoltre, di 
uno strumento espositivo molto appropriato e ben studiato: un 
libretto che presenta la rassegna, con interviste ai compositori, 
fotografie, illustrazioni dei brani, esempi musicali e 
semiografici. Sarebbe stato bello riprodurre per intero la guida, 
ma naturalmente non è possibile. E tuttavia occorre dare 
un’idea della dimensione di quell’evento. Di Luciano si 
suoneranno la Sonata n. 4, il Trio per strumenti a fiato, la Suiff  
ed il Terzo Quadro da ‘Dialoghi del presente’. Compaiono 
anche Due studi  per soprano e pianoforte di cui si dirà più 



avanti . Di Carmelo Columbro i dieci studi per voce e 
4

percussione Ombre, il brano Egocentrismo per contrabbasso 
solo, un Vocalizzo del ‘71, Introspezione, del ‘74, per flauto, 
fagotto e pianoforte, Assolvenze per flauto solo, e Appunti, 
ancora per contrabbasso solo. Di Antonio De Santis, che 
all’epoca aveva già incontrato Giuseppe di Giugno e costituito 
a Napoli il gruppo di Acustica ed Elettronica in seno all’Istituto 
di Fisica Sperimentale dell’Università, allora direttore 
scientifico dell’IRCAM, verrà eseguita una selezione di 
composizioni di musica elettronica: Fast 1-2 (1977); T-Bach 
(1978); Feedback (1972); Escalation (1978); Musica notturna 
(1970); Landscape (1975); Canone (1976); Seriale 1-2 (1973); 
Tre pezzi brevi (Finale dal ‘Rondò dei gattini’, Something in 
the night, Moresca, 1970); Sinfonico 1-2 (1979); Missione 13 
(1973); Machine Code (1976). Di Renato Piemontese si 
suoneranno  il Commento alla Epigrafe per i Caduti di 
Marzabotto, scritto dopo il 1975 con evidenti motivazioni 
ricognitive, su liriche di Salvatore Quasimodo, per voce 
recitante, nastro magnetico, percussione; Methempsis (1975) 
per quattro percussionisti; Quattro Liriche di S. Quasimodo, del 
1974, per soprano, clarinetto e pianoforte; Cronache del 1979 
per tre fiati (clarinetto, tromba, fagotto); Hypobrikium 2° 
(1977) per flauto solo, Asse, del ‘78, per due clarinetti. Dal 
programma risulta anche l’esecuzione di Spazio Zero, ricerca 

Il problema della probabile retrodatazione di queste opere (per il Terzo 
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Quadro è addirittura indicato il 1969) è stato affrontato da me e Fels in una 
intervista pubblicata sul numero 1/94 di KOnSEQUENZ, Napoli 1994, 
Edizioni Scientifiche Italiane.



per corde vocali e percussione, di Antonio Buonomo. E ci sarà 
l’apporto coreografico di Marianna Troisi con Indiscreto per 
Luciano, per tre danzatrici su musica di Cilio. Negli appunti 
coreografici, pubblicati nel librino, si legge la seguente 
Annotazione per Elena e Cynthia: “Sintonizzare la respirazione 
ai fiati, poi abbandonarsi, lasciando la respirazione fluida. 
Rientrare nel suono, tenerlo, tenerlo... poi lasciarlo andare... 
Usiamo il suono come materia d’appoggio, passiamogli 
accanto, sfioriamo, tocchiamo, poniamo in accento - evitiamo - 
Costruiamo (per noi) piani sensibili”. 



!  

Il dibattito sulla musica elettronica  
Si era appena conclusa la rassegna, ed ecco scatenarsi uno dei 
dibattiti ‘estivi’ che accompagnano l’ozio degli intellettuali 



napoletani, ospitato sulle pagine del quotidiano locale, col 
titolo, già tutto un programma, “Se la fantasia alza bandiera 
bianca”. La musica elettronica presente nella rassegna voluta 
da Luciano li aveva toccati, eccome! A tutta pagina, in cultura,  
il 10 agosto interviene Giovanni Amedeo (A tutta macchina). 
Lo scrittore si concede lunghe riflessioni sulla natura 
dell’astrattismo, considera come Cilio avesse ragione 
valutandone la portata, e tuttavia si chiede se l’aver posto un 
rilievo simile fosse sufficiente ad orientare la ricerca: “il punto 
chiave è qui: in quale rapporto col contingente o, se si vuole, 
con l’evoluzione (o l’involuzione) storica si pone l’arte. Cilio 
dimostra di non avere alcun dubbio in proposito e semplifica 
anche troppo la questione sostenendo che Bosch e Paolo 
Uccello sono grandi artisti con propensioni all’astratto”. 
Si dilunga poi sulla distinzione di Vico tra forma e congettura, 
per approdare ad una definizione della fantasia che parte dalla 
memoria dilatata (è sempre Vico). Nel caso della ‘forma’, viene 
scomodato anche il materialismo dialettico di Marx, per 
concludere che sono le forme ad essere richiamate a nuove 
variazioni o a nuovi significati ogniqualvolta si sia 
compiutamente e felicemente artisti. Per Amedeo “la cultura 
moderna, intrisa di scientismo, è nata e si è sviluppata in diretta 
antitesi con l’arte”; questa considerazione prelude all’attacco 
allo sperimentalismo, alle “specifiche propensioni di De 
Santis” nelle quali non scorge nulla di nuovo (!!), fatto salvo 
l’interesse per il calcolatore (!!!). La conclusione vorrebbe 
essere una stroncatura: “sia Cilio sia De Santis si sentono 
rivoluzionari. Peccato che la loro rivoluzione non è quella di 



cui si sente più bisogno: una rivoluzione che bandisca il 
chimerico e restauri la vera razionalità”.  
Il 14 agosto è la volta di Luigi Compagnone, che ancora si 
chiede cosa sia la fantasia, e racconta della bruciante risposta 
ricevuta un giorno da Bruno Maderna e Luciano Berio, 
all’inizio degli anni ‘70, a Milano: “ma lei crede ancora a 
queste cose?”. Compagnone cita Adorno che se la prende con 
la tecnicizzazione, e conclude un pezzo peraltro stilisticamente 
molto bello con la considerazione che “è vecchia la rivoluzione 
degli artisti che hanno nel naso soltanto odori diciamo 
elettronici”. Finalmente, il 29 agosto,  interviene Maffettone: 
“Si tratta di vedere se la natura ‘complicata’ e controintuitiva 
dell’arte cosiddetta moderna consente di dare libero sfogo alla 
fantasia dell’artista e del fruitore”. La domanda è retorica: la 
fantasia sopravvive, anche se si pensa alla teorizzazione di ‘arte 
allucinogena’ di Nelson Goodman che permette una critica 
radicale alla nozione di realismo estetico. Maffettone 
significativamente (!) conclude: “la fantasia e la libertà non ce 
la tolgono né i calcolatori né l’arte moderna. Ce la tolgono 
Hitler e Stalin”.  
A settembre, il due e il ventuno, le repliche di Compagnone e 
Amedeo. Il primo si scopre di più; le sue osservazioni 
intendevano solo cogliere la ‘qualità’ delle stanche e ripetitive 
contraffazioni e di “quelle sperimentazioni del linguaggio 
effettuate a base di calcolatori, cervelli elettronici, computers, li 
si chiami come meglio si vuole”. Gli strumenti usati sono 
ancora francofortesi, la critica è quella all’industria culturale, la 
conclusione tira in ballo il creativo spirito d’immaginazione di 
Coleridge... Anche Amedeo usa un procedimento analogo, cita 



Horkheimer, ed afferma testualmente che  “non c’è operazione 
del computer che non si possa eseguire con carta e penna. Il 
solo vantaggio offerto dalla macchina consiste nel poter 
eseguire le operazioni con grandissima rapidità”. Il che, 
naturalmente, dimostra solo che lo scrittore non considerasse la 
possibilità di generare col computer suoni mai ascoltati prima. 
Al di là delle argomentazioni, col senno di poi facilmente 
attaccabili, non si può che prendere atto della grande 
mobilitazione di intellettuali di grosso calibro, e del notevole 
spazio giornalistico conquistato da una ‘semplice’ rassegna 
concertistica. Ciò avveniva con uno spostamento d’asse rispetto 
alle intenzioni dei promotori, perché l’aspetto elettronico non 
riguardava che una piccola parte dei brani ascoltati, e la ricerca 
restava prevalentemente ancora di tipo strumentale e vocale.  

Liebesleid 
L’esplorazione di Luciano, infatti, era rivolta prevalentemente 
agli strumenti tradizionali, che però vengono trattati con 
tecniche audio di elevata qualità e col presupposto - nella 
conoscenza - delle innovazioni introdotte dall’elettronica. Già 
nella tanto discussa “Avanguardia e ricerca” aveva provato in 
pubblico, senza illustrarli nelle note, i Due studi  eseguiti da 
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Donella Del Monaco ed Eugenio Fels. Nella nuova, ed ultima, 

Che non sia azzardato ritenere la data di composizione molto più recente 
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del '78 sembrerebbe provato dal fatto che i Due studi dagli Inni alla notte di 
Novalis vengono presentati nel comunicato stampa come “Due liriche”: 
Cilio cambiò il nome nel giro di pochi giorni, e questo mi fa pensare che il 
brano non fosse poi così lontano nel tempo.



rassegna, curata insieme a Columbro per Estate a Napoli ‘82, i 
Due studi, parzialmente rimaneggiati, diventano Liebesleid, un 
titolo preso in prestito da Kreisler (ma forse Cilio si innamorò 
della versione pianistica di Rachmaninov del 1923, che ne offre 
una più ardita lettura armonica e cromatica). Fels, dopo aver 
confrontato le parti degli Studi con quella di Liebesleid, 
afferma in un’intervista che la parte pianistica resta immutata, 
ci sono dei segni in più in quella per voce, vengono eliminate 
delle ripetizioni. Solo chi ha suonato sia Suiff che Liebesleid 
può vedere, inoltre, che all’elemento della circolarità del primo 
si va a sostituire una sezione improvvisativa nel secondo. Lo 
spartito/canovaccio segna soltanto le altezze d’arrivo per la 
voce, e alcune semibrevi con un simbolo di tremolo, la cui 
esecuzione, nel ricordo di Fels, corrispondeva a “grappoli di 
note vicinissime, che creassero un’onda, un rombo, doveva 
muoversi una massa di suoni dalla parte bassa dello strumento 
fino a quella alta, e viceversa: un gioco di timbri”. In Liebesleid 
vi è un uso ardito  degli intervalli della parte vocale, che mette 
a dura prova qualsiasi soprano, e l’uso, per la seconda volta 
nella sua produzione nota, dell’improvvisazione .  

6

Questo brano è l’ultimo composto ufficialmente da Luciano: ci 
consegna una bellezza sconvolgente, restando tuttavia 
agghiacciante nella rarefazione, nelle operazioni di sottrazione 
a cui fu forse progressivamente sottoposto. Ascoltandolo 
all’epoca, noi amici-compositori avremmo dovuto capire che 

Una 'prima volta' c'era stata nella Sonata, lasciata all'immaginazione del 
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pianista; ma Cilio, tra le altre 'epurazioni', tagliò via la sezione a causa di 
una sinistra arpeggiata eccessivamente tonale.



parole ulteriori non sarebbero venute dalla sensibilità di 
quell’artista. S’era verificata una congestione tra la emergenza 
vulcanica e sentimentale delle prime sonorità (i Dialoghi) e le 
successive soppressioni, irriducibilità, essenzialità. L’afonia di 
Liebesleid è paradossale; è davvero un canto di morte.  

!  

Un gran calderone 



A distanza di anni, e benché gli “Incontri nazionali della Nuova 
Musica”, tenuti l’anno dopo (è il 1982), avessero consentito a 
me di esordire come pianista in una manifestazione napoletana 
importante, e avuto il merito di ospitare l’Improvvisazione per 
violoncello e pianoforte di Fels, non posso fare a meno di 
considerare l’aspetto calante della nuova rassegna rispetto a 
quella dell’anno precedente, e del resto la cosa non mi pare 
sorprendente, conoscendo quel che davvero stava accadendo.  
Innanzitutto, troppe concessioni all’accademia, con nomi di 
compositori legati ad ambienti e scuole ben precise ed 
individuabili. Gli incontri volevano tentare di portare Napoli 
nel logorroico e ristretto circuito della musica contemporanea 
sperimentale; per chi aveva tanto criticato l’esterofilia della 
città non era una concessione da poco. Il punto è che Cilio era 
ormai entrato in contatto con forze istituzionali e accademiche 
inconciliabili con la sua natura, costipandone la personalità e 
schiacciandone la creatività. Era davvero impensabile per i 
discepoli della sperimentazione colta aver a che fare con un 
“dilettante autodidatta”, per quanto geniale fosse. Luciano 
dovette vivere con difficoltà questa situazione, visto che la sua 
ambizione restava comunque legata allo storicismo, le sue 
aspettative soprattutto rivolte alla musica ‘colta’, i suoi 
desiderata indirizzati ad una esecuzione al San Carlo (e vale la 
pena ricordare che quella commissione poi realmente arrivò, 
forse accentuando i disturbi che portarono Cilio alla morte). 
Nell’incontrare quei compositori dell’accademia, specie fuori 
di Napoli, paradossalmente, Luciano non fu visto, non fu 
riconosciuto; finì, paradossalmente col ricevere ‘consigli’ su 
quali maestri contattare e prendere come riferimento. Questi 



suggerimenti falsamente ‘disinteressati’ provenivano da chi era 
perfettamente allineato proprio con l’avanguardia deteriore 
tanto aspramente criticata: scuole che ben presto avrebbero 
esaurito la loro spinta speculativa, e che a distanza di anni ci 
fanno solo sorridere per l’aspra irriducibilità darmstadtiana. 
Oggi la vera musica contemporanea (ma preferirei usare più 
plurali), fatte salve poche roccaforti (gente che abita al di là del 
tempo ed incapace di comprendere le ragioni dell’isolamento), 
si attesta saldamente in una direzione che Cilio aveva precorso 
e percorso trent’anni prima, visto che perfino i suoi brani più 
‘sperimentali’ nel senso deteriore del termine, vale a dire il Trio 
di fiati, che qui diventa “8° quadro”, hanno una magia 
espressiva unica. 

Gli errori della critica 
Di quelle serate mantengo un ricordo già descritto e 
pubblicato , legato soprattutto all’incomprensione del pubblico, 
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che perlopiù disertò i concerti. Anzi, non posso parlare di vera 
‘incomprensione’, dal momento che un vero ‘pubblico’ proprio 
non ci fu: erano anni in cui la curiosità per la contemporanea 
era già collassata verso forme di rifiuto dell’esperimento fine a 
se stesso. Anche i critici, forse perché non coinvolti 
direttamente, si mossero con disattenzione o disinteresse. 
Ancora mi chiedo, con rabbia profonda, per quali ragioni un 
certo giornalismo dovesse incorrere in errori molteplici e 
reiterati, come ad esempio nell’esclusione di certi nomi dal 

In Manuale del mancato virtuoso, Napoli 1993, Edizioni Scientifiche 
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Italiane.



novero dei compositori partecipanti alla rassegna, in sbagli 
sulle età dei musicisti coinvolti, nel pressappochismo 
giustizialista di alcuni, nell’incomprensione (dimostrata fino 
all’altroieri) di altri. Per fortuna Gino Castaldo e Lucio Seneca 
furono più oggettivi, maggiormente consapevoli  della validità 
dell’opera compositiva,  dell’importanza storica e sociale della  
vicenda di Cilio.  Di Gianni Cesarini, anche amico del 
compositore, s’è già detto: in qualcosa riuscì, forse avrebbe 
potuto fare anche di più finché Luciano era in vita, ma questo 
non sta a noi giudicare. Certo è che non poté far più nulla per 
lui (per la sua musica) dopo la sua scomparsa, anche perché 
andò via da Napoli creandosi una vita completamente 
differente altrove.  
Le uniche commemorazioni o esecuzioni di brani sono state 
tenute e volute quasi esclusivamente dagli amici; ne chiediamo 
e pretendiamo il merito, perché il silenzio e l’inerzia di tutti gli 
altri operatori o musicisti, ancorché sollecitati e invitati più 
volte a muoversi, è stato e resta scandaloso e gravissimo. Solo 
a vent’anni dalla morte, è stata pubblicata su CD la sua Sonata 
in una mia rivisitazione (contenuta nel cd “Napoli non canta”, 
Konsequenz 2003, KNZ006). Poco dopo riuscii a far 
pubblicare “Dell’universo assente” dalla casa discografica 
milanese Die Schachtel, già diventato introvabile e ultima 
opportunità (vincente) per conoscere la musica di Cilio. Musica 
che conosce un problema in più: l’assenza quasi totale di 
spartiti leggibili, ragione per la quale essa può oggi essere 
eseguita soltanto da chi la suonò allora, quindi solo da Eugenio 
Fels e da me, in versioni necessariamente ‘personalizzate’ e 
soggettivizzate dal peso delle nostre successive avventure 



musicali, dal coinvolgimento affettivo, dalle storie desolanti del 
fare musica in una città ‘difficile’ come la nostra. L’assenza di 
partiture è una condizione non certo auspicabile per un 
compositore contemporaneo.  Non è un bene che tutto il suo 
lascito sia rimasto vivo soltanto nelle nostre dita. Per questo 
pubblicare ora tutto il materiale raccolto in venti anni di 
ricerche, con ingenti costi umani ed economici, dovrebbe 
essere una sorta di imperativo etico per non lasciar morire 
questa musica così bella e carica di chiaroscuri. Per scongiurare 
questa eventualità, ho recentemente inserito in rete, su You 
Tube, filmati con gli spartiti e le esecuzioni delle mie versioni, 
in modo che anche altri possano studiarle ed eseguirle.  

Se muore un amico 
È difficile evitare la retorica. Quando Luciano scompare ci 
ritroviamo tutti smarriti, a fare i conti sulle ragioni per le quali 
un compositore come lui avesse scelto (ma è mai una scelta?) 
di morire in quel modo. Le risposte sarebbero arrivate dopo 
molto tempo, rivivendo sulla nostra pelle gli stessi scontri e le 
stesse disillusioni che aveva conosciuto lui. Ma subito capiamo 
che quell’avvenimento non ha soltanto un valore personale. 
Tutto avrebbe seguito un corso differente se Luciano fosse 
sopravvissuto. Stava diventando un punto di riferimento 
sostanziale per molti giovani, e, soprattutto, si manteneva 
raggiungibile, disponibile come può essere solo chi ha tanto da 
dare, e non teme impoverimenti. Ma non basta fermarsi qui. 
Cilio aveva anticipato anche qualcosa d’altro; era stato il più 
radicale, il più coerente fra noi. Aveva portato alle estreme 
conseguenze una afonia creativa. Aveva dimostrato come i 



decenni della sperimentazione stessero collassando. Altri hanno 
scelto di non comporre più, o di fare del silenzio un’estetica. O 
di dedicarsi ad attività paramusicali. Nessuno si è reso così 
simbolicamente definitivo, e ha mosso in me il desiderio, la 
ricerca, dell’autenticità, anche a costo della sconfitta.  
Con il mero sperimentalismo un intenso e ricco patrimonio di 
talenti veniva dissipato. Chi non ebbe la forza di cambiare si 
piegò in solitudine, e cadde. Una generazione di soccombenti. 

Memorie 
Scelta di documenti raccolti da Girolamo De Simone  

LA BIOGRAFIA UFFICIALE 
La biografia che segue è tratta dal programma di sala della 
Rassegna “Incontri nazionali della nuova musica”, per 
“Estate a Napoli ‘82”. Questi i compositori eseguiti la sera del 
28 luglio, nell’ordine: N. Castiglioni, L. Berio, P. Renosto, F. 
Carluccio, S. Sciarrino, E. Renna, E. Fels, A. De Santis, L. 
Cilio (“8° quadro” per trio di strumenti a fiato). Questi i 
compositori eseguiti la sera del 29 luglio: C. Columbro, G. 
Testoni, A. De Santis, F. Carluccio, M. Tutino, L. Cilio 
(“Liebesleid” per soprano e pianoforte), C. Galante.  Tra gli 
interpreti: M. Damerini, C. Scarponi, G. De Simone,  E. 
Galante, M. Pedron, C. Chailly, Donella Del Monaco, E. Fels, 
P. Cardas, C. Liccardi, P. Cardas, A.Colonna ed altri.  



LUCIANO CILIO (Napoli 1950). 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 
de l lo “Ensemble Nuova Musica” che s i 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. 

IL DIBATTITO A NAPOLI NEGLI ANNI OTTANTA 
Subito dopo l’ “Estate a Napoli”, Luciano Cilio iniziò sul 
quotidiano “Il Mattino”  un dibattito sulle finalità e gli intenti 
della manifestazione.  Un articolo in cui Luciano rilevava che  
“Napoli è una città da troppo tempo pericolosamente 
abbandonata dalle sue forze migliori. Persone che l’assenza 
totale di strutture, stimoli, istituzioni e l’arroganza dei loro 
stessi colleghi hanno costretto ad una vera e propria 
emigrazione forzata. Decine di nomi fortunatamente 
ampiamente riconosciuti altrove nei più disparati campi: dalla 
ricerca scientifica al teatro, al cinema, alla danza, alla musica; 
veri e propri emigranti colpevoli di aver pensato e prodotto 
cose giuste e interessanti”.  Da qui, poi, la polemica contro certi  



‘orecchianti’ che  tenevano a definirsi come ‘operatori  
culturali’  e che attraverso il solito giochino del rimando all’ 
Europa in realtà nascondevano che spesso, purtroppo, l’Europa 
musicale  ignora del tutto quello che avviene a Napoli, e non 
certo per demerito dei tanti artisti napoletani che la percorrono 
in lungo e in largo.  Sempre, con estrema lucidità,  Luciano 
Cilio  appare consapevole del ruolo ‘da baraccone’ e 
pulcinellante  che molti artisti credevano di aver superato  
lasciandosi alle spalle  “le tammurriate e l’opera buffa”. Questo  
non aveva poi significato l’apertura e “l’accesso alle questioni 
o ai temi relativi alla cultura contemporanea europea solo 
perché proposti in una città vittima fino a due ore prima del più 
selvaggio delirio di mistificazione e di manipolazione popular-
folklorica”.  E giù ancora fendenti verso la “retorica del 
populismo e della demagogia infruttuosa” che da sempre, e 
ancora oggi, dopo anni, continua ad inquinare e a pesare sui 
destini culturali di un’intera città.  Occorre davvero ancor oggi  
scrollarsi di dosso  “le ultime scorie di sottocultura e 
sottobosco che condannano la nostra città a posizioni gregarie e 
qualche volta ridicole. È ora di trovare distanza dalla politica di 
assistenza ai teatranti terremotati”.  
Nello stesso articolo lamenta l’assenza  “di strutture 
specialistiche di informazione e di pubblicistica specializzata, 
atta ad ospitare eventuali episodi di reale statura europea, là 
dove i nostri cronisti, per l’assuefazione, direi meglio, 
l’alienazione a certa routine di lavoro, ed in mancanza di 
occasioni di evoluzione, e in certi casi per limiti personali ed 
(ahimé) per la cattiva fede retaggio dei giochini di 



lottizzazioncelle di suburbio più che di periferia, neanche si 
sforzano di non sfigurare.” 
E Napoli continua ancora oggi ad essere una città  
“maniacalmente inibita nei suoi centri di produzione di cultura 
proprio dallo scetticismo, la arroganza, degli enti, organi e 
persone fisiche preposti a compiti in questa direzione”, parole 
con le quali  Luciano Cilio anticipava una conclusione amara, 
volta alla descrizione di una realtà molto simile a quella delle 
città del terzo mondo. 

IL DISCO “DIALOGHI DEL PRESENTE” 

LUCIANO CILIO 
“Dialoghi dal presente” 

Primo quadro “della conoscenza” 
Secondo quadro 

Terzo quadro 
Quarto quadro “dell’universo assente” 

Interludio 

Tutte le composizioni sono scritte, orchestrate e dirette 
dall’autore 

SOLISTI 
Luciano Cilio  piano (terzo quadro), chitarra, flauto, basso, 

mandola 
Maurizio Pastore  piano (primo quadro) 



Toni Esposito  percussioni 
Roberto Fix  sassofono soprano 

Patrizia Lopez  coro 
Peppino Romito  oboe, corno inglese 

Elio Lupi  violoncello 
Paolo De Simone  contrabbasso 

Pippo Cerciello  violino 

Produzione  Renato Marengo 
Maurizio Roselli  tecnico di registrazione 
Nicola Muccillo  collaborazione tecnica 

Luciano Cilio  missaggi 
Bruna Malasoma  tecnico del missaggio 

Nicola Muccillo  collaborazione tecnica ai missaggi 

EMI 064-18253 (1977) 

La carriera di Luciano comincia ufficialmente attraverso la 
pubblicazione di un disco per la EMI italiana, dal titolo 
“Dialoghi del presente”. Compariva in una collana non 
dedicata alla musica classica contemporanea, probabilmente a 
causa della atipicità della  musica, troppo tonale rispetto alle 
stravaganze intolleranti di quegli anni, ma anche troppo 
anticipatrice di gusti e tendenze che avrebbero spopolato di lì a 
poco in America e Gran Bretagna. Il disco era suddiviso in 
quattro quadri e un interludio: 

Primo quadro “della conoscenza” 
Secondo quadro 



Terzo quadro 
Quarto quadro “dell’universo assente” 
Interludio 

Ogni composizione era scritta, orchestrata e diretta da Cilio, 
intendendo con “scritte” il laboratorio vocale, e probabilmente 
appunti e schizzi semiografici che regolavano l’entrata delle 
voci e degli strumenti.  Lo stesso Luciano si produceva come 
polistrumentista, ed era affiancato da una pluralità di artisti dai 
percorsi estremamente differenziati, con provenienze estreme o 
colte, istintive o accademiche. Nel “cast” figurano: 

Luciano Cilio, al piano (terzo quadro), chitarra, flauto, basso, 
mandola 
Maurizio Pastore, al piano (primo quadro) 
Toni Esposito, alle percussioni 
Roberto Fix, al sassofono soprano 
Patrizia Lopez, coro 
Peppino Romito, all’oboe e al corno inglese 
Elio Lupi, al violoncello 
Paolo De Simone, al contrabbasso 
Pippo Cerciello, al violino 

Straordinariamente l’insieme risulta molto compatto, con un  
sound particolarissimo ed originale, come se un collante 
esterno avesse agito sui singoli musicisti, spingendoli a creare 
atmosfere lontane anni luce dalle rispettive aree di provenienza. 
Come è noto, la produzione del disco fu di Renato Marengo. 
Altri esperti coinvolti furono Maurizio Roselli  (tecnico di 



registrazione),  Nicola Muccillo (collaborazione tecnica e 
collaborazione al missaggio) e Bruna Malasoma (tecnico del 
missaggio).  Lo stesso Luciano si occupò dei missaggi. 
Nel leggere un messaggio promozionale della EMI, un 
curriculum di Luciano appena abbozzato, si capisce anche oggi 
come la casa discografica si attendesse un prodotto 
completamente differente, magari maggiormente mirato, e 
rivolto ad un pubblico di massa.  Nella copia che ci è 
pervenuta, una mano ha segnato a penna un “BOH?” 
interlocutorio, quasi a prendere le distanze da quanto una 
strategia comunicazionale antiquata si sforzava di rendere 
accattivante a un pubblico di non specialisti. Cosa poteva 
esserci di più lontano dalle intenzioni dell’autore, che 
addirittura riportava sulla copertina una frase di Adorno, 
notoriamente incline ad una odiosa distinzione tra generi? Sta 
di fatto che all’iniziale insuccesso di vendite fece seguito 
l’adesione a dir poco entusiastica dei critici, una volta tanto 
concordi nel riconoscere il “clima” particolare, le tipiche 
“atmosfere” di Cilio. 

DA  “AVANGUARDIA E RICERCA MUSICALE A 
NAPOLI NEGLI ANNI ‘70” (1981) 

Sonata n. 4 per pianoforte solo  
1978 
Appartiene ad una serie di lavori per pianoforte solo e lo 
definirei, più degli altri, uno studio sul silenzio, inteso come 
materia interlocutoria al suono. È un lavoro nel quale penso ad 



una possibilità di intervento sul silenzio e più precisamente 
cercando di individuarne le zone di alterazione della materia, 
del colore e della sua intensità narrativa; cercando di 
determinare per esso possibilità espressive al di là del suo ruolo 
di pausa, proprio attraverso l’agire sui rapporti, gli equilibri e le 
dinamiche tra masse sonore e pause di suono. 

Trio per strumenti a fiato per due clarinetti e sassofono tenore 
1977 
Esplora le zone di produzione di suono ‘concreto’ del clarinetto 
e del sassofono, insieme ad essere uno studio sull’emissione di 
fiato: regolando la pressione della colonna d’aria in modo che 
le vibrazioni si frazionino in più parti con l’incidenza di 
quest’ultima sulla generazione degli armonici. Ho lavorato con 
gli esecutori fino ad ottenere un impasto timbrico o anche 
amalgama, che restituisse l’idea di un ‘campo’ fluido e 
compatto al contempo, ma anche nel quale fossero 
individuabili perfettamente gli elementi singoli della 
costruzione del racconto. 

Suiff per violoncello e pianoforte 
1979 
Fa parte di una serie di quattro lavori per pianoforte e 
violoncello a cui ho lavorato tra il ‘77 e l’  ‘80. In questo pezzo, 
così come negli altri, ho lavorato essenzialmente ad una 
possibilità di rivisitazione della  ‘narrazione’, attraverso 
l’adozione di intensi ‘lunghi legati’ per il violoncello su 
profonde campiture di alternanze di suono e silenzio per il 
pianoforte. La linea orizzontale viene letta due volte prima dal 



violoncello e poi dal pianoforte, in alcune battute della zona 
centrale presenta una struttura a canone molto dilatata. 

Terzo quadro da ‘Dialoghi del presente’ per pianoforte solo 
1969 
L’ho scritto nel ‘69 insiema a gran parte di Dialoghi del 
presente, in quattro quadri e un interludio, di cui fa parte, per 
archi, fiati, plettri, coro, pianoforte e percussione, lavoro in cui 
ho dato spazio prevalentemente ad uno studio di montaggio 
delle masse timbriche e poliritmiche. Il terzo quadro, appunto, 
è un pezzo breve per pianoforte solo, e mi è servito per 
determinare una piccola zona di stasi nella dinamica generale 
dell’opera. Si basa su una struttura di scala pentatonica.» 

RASSEGNA DI AFFERMAZIONI SIGNIFICATIVE DI E 
SU LUCIANO CILIO 

La musica, al di là della costruzione di un ‘oggetto sonoro’, è in 
fondo proprio la volontà di materializzazione di un universo 
alternativo, un habitat ‘altro da sé’, dove la coscienza del 
tempo reale possa essere addirittura nullificata, di essa possa 
essere operata un’idea di trasmutazione, alterata dalle sue 
stesse compressioni/dilatazioni. 
(Luciano Cilio, dal programma di Avanguardia e ricerca 
musicale a Napoli negli anni ‘70, 1981) 

Il rischio, da parte dei musicisti, è quello di impegnarsi a 
capofitto nella ricerca senza una coscienza storica, senza una 



coscienza del passato. A questo punto la ricerca diventa 
gratuita, pretestuosa. Voglio dire: John Cage è stato grande 
trent’anni fa. Berio, Nono ed altri rappresentano l’avanguardia 
storica dietro cui, purtroppo, si sono messi in fila gruppi di 
imitatori, orecchianti che non offrono alla ricerca spunti di 
originalità. È una avanguardia accademica, di maniera, che non 
svolge alcun ruolo storico ed è origine di confusioni e di 
ambiguità. 
(Luciano Cilio, intervista di Lucio Seneca, Paese sera, lunedì 
22 ottobre 1979) 

Per chi voglia vivere un’apertura maggiore proprio sui 
problemi della musica nuova, la corretta informazione in questa 
direzione, particolarmente a Napoli e nel Sud, è pura 
‘avventura’ ed è dovuta alle soggettive aspirazioni di 
conoscenza al di là delle istituzioni didattiche, ferme, se 
escludiamo pochi esempi in Italia, a programmi e a dottrine fin 
de siècle. 
(Luciano Cilio, intervista di Giovanna Ferrara, Mattino, maggio 
1980) 

Il napoletano non è poi un personaggio così ‘ricco’, non 
economicamente forse, ma proprio ai livelli di una acquisizione 
filosofica, irrealizzata, che, per drammatiche fraintenzioni, per 
la piccola Italia razzista, lo vuole solare e creativo. Sicuramente 
pertanto i momenti migliori di questa città e i suoi maggiori 
momenti di stimolo, forse proprio secondo la più bisunta 
oleografia, ritornano quelli di sempre: la sua posizione naturale, 
alcune zone isolate della città vicino al mare che isolate 



sembrano addirittura dal mondo, pervase da una segreta, 
ineguagliabile dolcezza che sarei tentato di designare con un 
vocabolo tedesco intraducibile, tipicamente schubertiano: 
‘Heimlichkeit’, dov’è la radice di parole come segretezza, 
mistero, tranquillità, quiete; motivi di ‘straniamento’ ma 
purtroppo anche soprattutto di continuo rimpianto per una 
negata condizione socio/ambientale. 
(Luciano Cilio, dal programma di Avanguardia e ricerca 
musicale..., 1981) 

Il tentativo di Luciano Cilio è quello di sperimentare nuove 
figurazioni espressive sulla tonalità attraverso sequenze 
timbriche e montaggi di fasci sonori. Il risultato è una musica 
‘metafisica’ senza alcuna mediazione tra forma e contenuto. 
Una costruzione cromatica che attinge suggerimenti dal 
pianismo impressionistico e al tempo stesso da quello 
contemporaneo di ispirazione mitteleuropea. 
(Lucio Seneca, Paese Sera, mercoledì 20 giugno 1979) 

Pur essendo tutte pagine sostanzialmente immobili, le musiche 
di Cilio si snodano in piccole frasi, con note in successione più 
che a grappolo, quasi frammenti di un discorso definitivamente 
interrotto che affiorano e magari danzano, “rari nantes in 
gurgite vasto”, nel silenzio che è dietro l’angolo. 
(Massimo Lo Iacono, Il Mattino, Ottobre 1979) 

Chiedo se esiste un terreno comune nei loro percorsi di ricerca. 
De Sanctis: “Il terreno comune è rappresentato dal rapporto con 
la musica contemporanea”. Cilio: “Dobbiamo fare i conti oggi 



con la crisi dei modelli, con la pluralità dei linguaggi musicali”. 
De Sanctis: “Persino l’impiego dei calcolatori è oggi in crisi”. 
Columbro: “Forse siamo stanchi degli esercizi vuoti. Sentiamo 
il bisogno che sia l’uomo a tornare in primo piano”. 
Piemontese: “Le difficoltà non ci devono comunque 
paralizzare. Sentiamo il bisogno di fare musica: è l’esigenza 
primordiale che sta alla base della rassegna napoletana”. 
(Aurelio Musi, Paese Sera , Venerdì 14 agosto 1981) 

ALCUNI ARTICOLI 
Circa un anno prima della sua scomparsa, intervistai Luciano 
Cilio realizzando una serie di articoli dedicati alla musica 
contemporanea. Soltanto una parte di quell’intervista apparve 
sul settimanale  Napoli Oggi. Riporto qui l’articolo così come 
fu pubblicato: parti di quelle risposte furono stese da Luciano 
per iscritto, altre parti invece furono  registrate. Così si 
spiegano le ripetizioni che ritroveremo con affermazioni rese 
altrove. 

“Luciano Cilio, l’architetto della musica contemporanea” 
(Napoli Oggi del 2.6.1982) 
«Luciano Cilio: trentaduenne, compositore napoletano; un 
musicista che sente particolarmente vive tutte quelle 
problematiche connesse col ‘far musica’ a Napoli. Dopo studi 
di architettura e scenografia si è dedicato, alla fine degli anni 
‘60, ad un progetto di ricerca sui rapporti suono-immagine e 
timbro-melodia. Ha lavorato in città come New York, Parigi, 
Colonia, ottenendo risultati che, purtroppo, a Napoli diventano 
favola. Non si tratta, evidentemente, della deprecabile abitudine 



di finire sempre a “tarallucci e vino”. Qui si sottintende la 
situazione di staticità di una città malgovernata e depressa da 
trent’anni a questa parte. 
Luciano Cilio, cosa ne pensi della situazione napoletana? 
La Napoli attuale è culturalmente viva, a tratti, ma anche 
incoerente, irrazionale. È una città costretta a posizioni gregarie 
in una situazione nazionale già di per sé poco originale, ben 
lontana da aperture realistiche a problemi culturali 
contemporanei. Napoli è stata una città per troppo tempo 
inibita, depressa nei centri di produzione e cultura dallo 
scetticismo e l’arroganza degli enti, organi e persone fisiche 
preposte a gestioni e stimoli in questa direzione. La strada che 
si preferisce scegliere è l’esterofilia, tipica delle condizioni 
periferiche di sottosviluppo, e la sempre più ‘colta’ produzione 
popolar-folklorica. Tutto ad onta di una diversa creatività 
metropolitana, sempre maniacalmente soffocata. 
In precedenti interviste non ti sei detto entusiasta dell’operato 
del S. Carlo... 
Il S. Carlo è il Massimo Ente Lirico partenopeo; per questo 
motivo non è, a parer mio, esagerato pretendere una maggiore 
attenzione negli allestimenti, nelle regie, delle orchestre; ma, 
soprattutto, è necessario un maggior coraggio nelle scelte dei 
programmi. La cultura musicale contemporanea non si 
esaurisce nelle gare tra questo o quel soprano ma è anche 
dibattito filologico, sociologico, questioni sul ‘musicale’ 
stimolate ed affrontate da tutta una validissima produzione 
musicale contemporanea completamente assente, da sempre, 
dai cartelloni del nostro Maggior teatro. 



Veniamo  alla persona e al compositore: cos’è la nuova 
musica? 
In sostanza è conseguenza di un processo di dissoluzione della 
tonalità, estremizzato dalla dodecafonia ma avviato e anticipato 
inconsapevolmente già dal sinfonismo di Mahler, dagli ultimi 
quartetti di Beethoven e dai tardoromantici in genere. È una 
rivoluzione radicale che si sviluppa con una ben precisa base 
storica, sociale, politica ed estetica. La musica atonale in un 
primo momento non ignora i rapporti tonali, ma li sconvolge, 
modificando la struttura interna di una composizione e degli 
episodi linguisticamente prevedibili. È un processo evolutivo 
riscontrabile in tutte le forme di espressione artistica. 
Hai parlato di base storica: c’è un punto di partenza?  
Ritengo molto importante trovare una ragione di 
individuazione storica, ma non credo che possa esistere 
specificamente un punto di partenza. Forse esistono degli 
“amori intellettuali” rispetto a un certo genere. Io amo tutti gli 
autori allo stesso modo: Bach, con la sua sintesi tra indagine 
tecnica e sguardi al futuro; Skriabin, precursore di certi tempi; 
Mahler, il più conflittuale; Wagner, uno dei più intelligenti e 
sensibili. 
Cos’è la ricerca? 
Ho adoperato in passato anche metodi atipici di semiografia 
musicale come colori, inchiostri, diagrammi, figure 
geometriche e addirittura collage, che ponessero l’esecutore in 
un rapporto di incidenza aleatoria con la partitura che, così 
costituita, lo lasciasse libero per una interpretazione che spesso 
era una vera e propria reinvenzione. Sono state esperienze 
giovanili molto utili soprattutto per la conoscenza delle 



possibilità espressive dei singoli strumenti. Attualmente, lavoro 
con un metodo di integrazione della grafia nuova con quella 
classica ove questa sia limitante, cercando un po’ da me nuove 
possibilità semiografiche laddove la complessità di un pezzo da 
eseguire lo richieda.» (intervista di G. De Simone) 

!  

In seguito, pubblicai sul quotidiano (solo in seguito 
trasformatosi in settimanale)  Napolinotte  del  25 gennaio 1984 
il resto di quell’intervista rilasciata in vari incontri, con il titolo  



per fare in modo che si continuasse a parlare di lui, e già 
ritenendo scandaloso  la coltre di silenzio caduta sulla vicenda 
e sull’opera. Riporto qui di seguito  parte di quell’articolo. 

“Luciano Cilio mi disse...”  
(Napolinotte del 25 .1.1984) 
«Luciano, la tua musica è stata definita metafisica, che 
significa? 
Forse per l’idea che restituirebbero certe atmosfere, o perché 
ciò che sembra inafferrabile si tramuta poi in metafisico... 
La ricerca... 
Io cerco di lavorare su uno stimolo iniziale, quello stesso che 
mi ha fatto lasciare, nel ‘70, la facoltà di architettura e 
cominciare a fare musica. Era l’idea della ‘melodia di timbri’ 
nella quale Schoenberg cercava di affrontare tutti i problemi 
della melodia su basi che non fossero quelle dell’armonia, ma 
che divenissero materia musicale: i timbri, propriamente detti. 
Se vuoi, questo studio sulla materia è molto comune alla pittura 
informale del primo Novecento. 
Cos’è la materia sonora? 
Nasce da un’idea preliminare, che è quella di un corpo, di un 
oggetto, intorno ai quali vado poi raffinando, con l’uso di certe 
armonie e attraverso i timbri. La materia sonora è alla base 
della mia ricerca musicale, e non si esaurisce solo con l’uso di 
uno strumento o di un altro, o con l’accostamento, ma 
addirittura con dei piani sequenza che sono dovuti alle masse 
timbriche. 
E gli interpreti? 



Il rapporto compositore-esecutore è qualcosa di molto 
stimolante. Quasi basilare: una esecuzione approssimativa 
potrebbe sconvolgere la composizione. Esiste cultura classica, 
cioè accademica, e cultura contemporanea: in Italia non vi sono 
molti grossi interpreti di nuova musica. 
Qual è la situazione napoletana? 
Il conservatorio di Napoli è un’ottima scuola, basterebbe 
semplicemente integrarla con qualche disciplina in più, con un 
insegnamento di Storia della musica adeguato ai tempi che ci 
sono. Bisognerebbe fare qualcosa in più rispetto alla musica 
contemporanea. 
Il pubblico napoletano come risponde all’avanguardia? 
Il tentativo fatto a Villa Pignatelli, durato quattro giorni con 
quaranta interpreti più un’orchestra di percussioni, è riuscito 
solo in parte: la prima sera c’erano trecento persone, e man 
mano a regredire fino all’ultima, con una presenza minima; 
proprio mentre dall’altra parte della città, per il balletto 
sudafricano, c’erano quindicimila persone. Ma questa non è 
una novità: Bortolotto, alla RAI, aveva quindici spettatori; è il 
problema di tutte le discipline di avanguardia, causato dal 
momento oscuro che l’Italia attraversa da circa quarant’anni. 
La situazione di Napoli è leggermente peggiore di quella delle 
altre città. A Milano, per esempio, si fanno concerti di musica 
contemporanea più volte all’anno. Qui, a parte qualcosa 
organizzato da noi, non c’è stato quasi nulla. 
Questione San Carlo: qualche tempo fa dicesti che era ridotto 
alla rovina... 
Lo è tuttora, e lo sarà fino a quando continueranno questi 
allestimenti e questa condotta. Non si può parlare nemmeno di 



un coerente orientamento conservatore. È una linea sballata, 
assurda, priva di qualsiasi senso. Forse il San Carlo ha 
attraversato un momento di crisi a causa dell’assenza di un 
direttore artistico... staremo a vedere cosa farà De 
Simone.» (intervista di G. De Simone) 

Poco dopo questo intervento, pubblicai, sempre sul quotidiano 
Napolinotte un intervento poi  ampliato e diventato un capitolo  
del mio volume  Le parole sospese (Napoli 1988, Edizioni 
Scientifiche Italiane).  Riporto di seguito l’articolo, che in 
sostanza è un’analisi del suo brano  “Suiff”. 

“Musica nuova, l’aporia sonora di Luciano Cilio” 
(Napolinotte del 19.2.1984) 
«La musica di Luciano Cilio raggiunge altezze e rarefazioni 
sonore da capogiro. La circolarità è assoluta, sia nella presenza 
formale che intuitiva. In “Suiff”, ad esempio, le diverse zone 
tematiche o semipercussive, affidate rispettivamente al 
violoncello e al pianoforte, si rincorrono, intrecciandosi, per 
l’intera estensione temporale (in termini reali) del brano. 
Purtuttavia, nell’ideazione, deve essere esistito l’intreccio 
perpetuus, di cui “Suiff” è solo la rimembranza speculare. 
L’accesso alla circolarità assoluta, e, in tal senso, all’infinita 
ripetizione di strutture più o meno complesse, non è certo 
qualcosa di nuovo. Ma Satie (Vexationes) non basta più quando 
la ripetizione, che è semplicemente uno dei possibili, diventa 
rarefazione e, quindi, condensazione delle masse sonore.  
Analizzando le zone tematiche affidate al violoncello, 
rileviamo che il tema, nella sua totale estensione, copre i dodici 



suoni reali. Nel contempo è triste, mai povero di patos. Le 
indicazioni contenute nel manoscritto sono assai scarse: è la 
tradizione orale che si ripete. Luciano intendeva, così, superare 
parzialmente l’aleatorietà della partitura. Donella Del Monaco 
mi disse, alla prima esecuzione assoluta di “Liebesleid” di 
trovarsi, in questo modo, molto all’interno del brano; di 
superare, così, le difficoltà esecutive. Dopo la scomparsa di 
Cilio, le sue partiture sono eseguibili solo dai suoi originali 
interpreti. Eugenio Fels, ad esempio, è l’unico a conoscere le 
prime versioni della quarta “Sonata” per pianoforte, e ad averne 
le partiture.  Il rapporto orale, rispetto alle prime assolute, era 
l’unico modo di capire ed eseguire la problematicità di Cilio. 
Sulla nota finale del tema si trova, comunque, un “molto 
vibrato”, quasi a determinare il punto di fine-sequenza. La serie 
verrà ripresa, e intrecciata alla zona semipercussiva del 
pianoforte. È anche possibile tentare la resa numerica dei suoni, 
registrare delle costanti, svilupparne le possibilità. Occorre, 
poi, notare il violoncello usato tematicamente in un registro 
piuttosto alto.  
Riferendoci alla zona sonora del pianoforte si era parlato di 
semipercussione. Infatti, non è presente alcuna caratteristica 
percussiva. Qui, Luciano raggiunge l’aporia sonora. Le prime 
quattro note, in un registro sensibilmente basso e pastoso, per 
la vicinanza del cluster  fa-sol-la) vanno eseguite 
preferibilmente col medio sorretto da pollice e indice, in modo 
da spostare la pressione del pollice sulle due dita, 
uniformemente. Sono piacevolmente forti. In ogni caso, 
infrangono la delicatezza del tema del violoncello. Esse sono, 
pertanto, percussive soltanto per contrasto. Dal punto di vista 



meccanico, l’esecuzione tipo deve essere, quindi, non 
eccessivamente marcata. L’aporia si raggiunge nel legato sol-
sol diesis che, poiché ineseguibile nella scrittura, altro non è 
che finzione di un rapporto d’attrazione. Musica Nuova, quindi, 
anche nella lettura del segno visibile, già di per sé ermetico. Da 
notare, ancora, che la terza battuta riproduce, in senso 
imitativo, la prima. Inutile osservare che anche la zona 
semipercussiva (pianistica) presenta tutti i dodici suoni. 
L’incastro tra le parti è discorsivo, fluido. Ne deriva un suono 
che spazia, che riempie la sala. “Suiff” è simile ai labirinti 
borgesiani: è la via d’accesso a una diversa dimensione del 
reale, a una lettura variata dei materiali sonori. Nel tema per 
violoncello, Luciano esprime i sacrosanti deliri dell’anima. La 
corruzione, l’ansia, la noia. Nei clusters  non viene definita la 
percussività (per estensione Klangfarbenmelodie) ma 
visualizzata la sospensione. 
Il risultato è una musica d’atmosfera, che usa i materiali sonori 
non tanto per la vuota espressione d’essi stessi, quanto per la 
loro sublimazione. I dodici suoni, ravvicinati e poi allargati in 
maglie dodecafoniche di ampio respiro, non sono il fine, ma 
uno soltanto dei mezzi. Si ottiene, così, una circostanza.  La 
circostanza che è divinità.» (G. De Simone) 



!  

Nel dicembre 1991 usciva un mio saggio sulla rivista “Nord e 
Sud”  fondata da Francesco Compagna. Riporto qui di seguito 
la parte che riguarda Cilio. 

“Una ricerca musicale nel mezzogiorno” 
(Nord e Sud, anno XXXVIII, n. 2/1991, pp. 126-127, Dicembre 
1991) 
« (…) La  situazione sembra ancor più grave nei luoghi 
maggiormente decentrati , e nel meridione, dove giovani allievi 
delle scuole di maggiore influenza ricoprono nei conservatori 
quelle cattedre non avocate a sè da gruppuscoli sindacali locali 
o da piccole mafie di provincia. Al di fuori dei conservatori, 
con il business delle lezioni private, gli stessi insegnanti 
monopolizzano le sorti di chi sia interessato alla composizione, 



confinando per anni nelle loro abitazioni private i talenti più 
promettenti.  
Una connotazione di grande staticità anche per quanto riguarda 
centri importanti come Napoli viene già rilevata da tutti i 
compositori promotori di “Avanguardia e ricerca musicale a 
Napoli negli anni ‘70”, una delle prime manifestazioni aperte, 
almeno progettualmente, all’Europa. Luciano Cilio  è la 
personalità emergente, la più interessante del gruppo: dopo la 
sua scomparsa si ricadrà nell’immobilismo, ed il suo spazio 
(Villa Pignatelli) sarà utilizzato ancora per qualche tempo per 
la produzione di rassegne di musica contemporanea, questa 
volta però riferite alle avanguardie storiche,  avulse dalla realtà 
locale. La ricerca musicale per Cilio è inizialmente rivolta ai 
procedimenti aleatori. Poi (è il 1971) si concretizza nel lavoro 
attorno alla Klangfarbenmelodie, e più precisamente nello 
studio della materia musicale in sè,  che viene scolpita e usata 
attraverso dei “piani sequenza  dovuti alle masse timbriche”, 
non ai singoli strumenti o al loro mero accostamento. Infine, il 
lavoro sulla complessità semiologica. Tuttavia,  l’aspetto che 
qui più interessa  è l’attenzione di Cilio per il suono, che viene 
usato in modo molto vicino ad una accezione ‘interna’ (“... 
rientrare nel suono, tenerlo, tenerlo... poi lasciarlo andare...” ). 
Qui Cilio sembra vicinissimo a Giacinto Scelsi. Zoltan Pesko, 
sulla rivista portavoce dell’IRCAM rivaluta le ricerche del 
compositore italiano, dopo la polemica sulla reale paternità 
delle sue opere, ed apre una nuova luce anche sulle musiche di 
Cilio.» (G. De Simone) 



Nell’aprile del 1993, per ricordare i dieci anni dalla scomparsa, 
ho dedicato al compositore scomparso un libro-denuncia. Una 
motivazione della dedica compare in calce al volumetto, e ne 
costituisce  l’anima. Eccola: 

“Ragioni di una dedica” 
Tratto da G. DE SIMONE, Manuale del mancato virtuoso, 
Lasciate i pianisti nelle gabbie,  (Napoli 1993, Edizioni 
Scientifiche Italiane). 
«Lo conobbi grazie ad Eugenio Fels, in occasione di una serie 
di interviste sulla musica contemporanea a Napoli. Mi 
impressionò il suo studio al Vomero. C’era un pianoforte 
verticale nero, di quelli vecchissimi e sgangherati; sedie di 
legno, tappetini, lampade dalla luce diffusa ma discreta.  
Luciano fu inizialmente scettico: il timore verso i giornalisti, 
l’attenzione per l’immagine così difficile da curare per chi si 
occupa oggi di arte e musica, ma soprattutto l’ansia di veder 
pubblicate soltanto cose corrette, alle quali lui aveva già 
precedentemente pensato, in modo da non sbagliare.  E, infine, 
la provocatoria affermazione di essere un musicista 
“autodidatta”, e che aveva abbandonato gli studi di architettura.  
Temeva l’ombra di accuse di fallimento, proprio lui così 
geniale, e così essenziale in questa genialità. 
Lo incontrai diverse volte.  Una volta, sempre al Vomero, 
discendendo dalla Funicolare centrale, tornando da una lezione 
di composizione. Avevo con me uno di quegli album di musica 
dalla copertina paglina; album poderosi e di gran spessore, fatti 
in modo da poter resistere alle innumerevoli cancellature 
richieste dallo studio della composizione.   



“Che bell’Album”, mi disse, “fa venir voglia di scrivere”. 
Una sera scendemmo insieme verso il Bar Riviera.  Lui andava 
avanti, e noi, due giovani compositori, lo seguivamo.  Era in 
procinto di presentare una delle sue rassegne, ma sembrava 
stanco di combattere.  Discutemmo ancora animatamente di 
quel che significa scrivere musica  a Napoli, e di quante 
difficoltà quasi insormontabili si incontrino in questa lotta.  
Sembravamo tre complici. 
Ancora nel suo studio gli consegnai il programma di un 
concerto in cui avevo suonato la sua Suiff per violoncello e 
pianoforte.  Buttò il pezzo di carta sulla scrivaniola, e volle che 
gli raccontassi per filo e per segno quale reazione avesse avuto 
il pubblico.  A Luciano importava tantissimo il parere della 
gente, e lo teneva in grandissimo conto.  Fu uno dei pochi 
attimi  consolatorî. 
A Villa Pignatelli, in occasione della prima esecuzione assoluta 
di Liebesleid, mi chiamò come giornalista.  Ci sedemmo alla 
fine della serie di sedie predisposte all’aperto, davanti al palco.  
Lui era completamente preso dall’interpretazione, verificando 
il lavoro d’insieme con l’interprete.  Ma io non potei fare a 
meno di vedere due spettatori che ridevano tra loro, come se lo 
scotto che questo grande musicista doveva pagare risiedesse 
non tanto nell’incomprensione  dei presenti, ma in quella dei 
tantissimi assenti, di tutti quelli del Conservatorio, delle 
Accademie, delle Università.» 

“Luciano Cilio. Dialoghi del presente” 
(Notiziario Esi-News, periodico di informazione libraria, anno 
XIV - n. 4, primo semestre 1994) 



«Erano gli struggenti anni Settanta, e la napolitudine invadeva 
le classifiche discografiche.  Luciano Cilio, un giovane che 
aveva collaborato con il Teatro Esse come attore e come 
musicista, decideva di tentare una performance doppia lungo le 
rive della Senna, con sitar ed altri strumenti.  Aveva partecipato 
ai primi lavori di Alan Sorrenti, giungendo ad essere stimato 
anche nell’ambiente musicale degli orecchianti, o dei talenti 
non inscatolati nelle rigide partizioni tipiche della musica 
classica doc. Nel 1971 incideva alcuni brani nello studio del 
mitico Shawn Phillips, per strumenti tradizionali o ancora per 
sitar. Cercava evidentemente di raggiungere e formare a sua 
volta il pubblico dei giovanissimi. Un pubblico per una nuova 
musica, davvero mai ascoltata a Napoli,  che Cilio affermava di 
sentire e perseguire  seguendo l’utopia, coniata da altri, di una 
musica del futuro al di là “della retorica delle fabbriche 
occupate”,  delle barriere anche architettoniche di cui si era 
stufato per averle troppo frequentate durante gli studi 
universitari.  Finalmente, nel 1977, riusciva a pubblicare un 
disco per la EMI italiana, vendendo pochissime copie, ma 
raccogliendo l’adesione entusiastica dei critici  e dei colleghi 
della musica cosidetta ‘colta’.  L’album, con brani di una 
bellezza struggente ed insuperata, si chiamava “Dialoghi del 
presente”, un presente rappresentato da chi aveva già raggiunto 
la consapevolezza che la fase inespressiva dello 
sperimentalismo era finalmente morta, e che sia Cage che 
Boulez erano eroi da superare.  Dopo di allora, una serie di 
fortunate rassegne musicali, con l’ingresso nelle sale da 
concerto tradizionali, e la partecipazione ai più importanti 
dibattiti culturali della città.  



Inaspettata, nel 1983, la morte, giunta all’apice della carriera, 
ma anche al culmine di una fase della sua produzione assai 
prossima al silenzio.  Da allora, Napoli ha dapprima tentato 
debolmente di commemorare il geniale compositore, poi 
l’uomo di cultura, invano. Ancora oggi tutto tace, eccettuate le 
poche iniziative prese da chi gli fu amico, lavorando con lui e 
conoscendolo. Un’ altra scommessa perduta da una città che  
arrogantemente ritiene  di essere una capitale della 
cultura.» (G. De Simone) 

“Per una storia delle memorie inconciliate” 
(Testo apparso in forme più o meno variate su numerose riviste 
e quotidiani) 
«Sedici anni fa, tra il venti e il ventuno maggio dell’83, moriva 
Luciano Cilio. Si trattava di un musicista serio, rigoroso e 
delicato allo stesso tempo. Capace di commuovere con i toni 
dolcissimi, mediterranei, delle sue composizioni, e 
contemporaneamente di fustigare con parole al vetriolo le 
istituzioni sorde alle emergenze della cultura e indifferenti al 
percorso solitario degli artisti. Cilio sommosse più di un 
territorio, e quando la malattia costrinse Demetrio Stratos  in un 
letto del Memorial Hospital di New York, si mobilitò assieme 
ad altri napoletani, a Bob Fix, Eugenio ed Edoardo Bennato, 
Toni Esposito, Alfio Antico, per aiutarlo attraverso un concerto.  
“Aspetti musicali italiani degli anni Settanta”, a Milano, fu 
occasione di solidarietà mai più dimenticata. Se ne fece anche 
un disco, pubblicato da una etichetta trasgressiva ma 
attentissima agli sviluppi più importanti della musica italiana di 
quel periodo. Sulla copertina figuravano i nomi di tutti i 



partecipanti, compreso quello di Luciano. Ma, all’interno, 
nulla: il brano era stato tagliato. Una musica troppo 
trasgressiva,  lontana dal rock ma diversa dalla colta 
contemporanea. Troppo anticipatrice per poter essere riprodotta 
sul vinile della Cramps.  Quando dopo alcuni anni Cilio si 
suicidò, il critico del “Mattino” di allora, Gianni Cesarini, parlò 
di una “musica dell’ostinazione”.  Forse sarebbe stato più 
opportuno parlare di rimozione e lascito, le due costanti che 
legano i percorsi sommersi della città ad una storia non scritta, 
quella delle memorie più sentite e tuttavia non conciliate, non 
assimilate.  L’episodio del concerto per Stratos resta un 
esempio eclatante, e non certo il solo, di incomprensione e 
rimozione. 
La verità è che la nostra “capitale della cultura” ha dimenticato 
nel corso degli anni e dei secoli molti dei suoi figli, dei quali 
restano spesso soltanto tracce disseminate qui e là, disperse e 
dissipate, materiali che raccontano musiche, disegni, appunti di 
viaggio interrotti da brusche sparizioni. Gino Castaldo segnala 
come Cilio si fosse suicidato all’alba degli anni Ottanta, “il 
decennio del gelo, della ripetitività, della desolazione delle 
coscienze, che anche per Napoli fu un periodo devastante”. Ma 
sia Castaldo che Cesarini sono poi emigrati: due emigrazioni 
differenti, ma pur sempre un abbandono del campo.  
Davvero una sensazione di gelo, gelo come isolamento, si 
percepisce in tutta chiarezza nei percorsi sommersi di altri 
intellettuali ed artisti, napoletani di nascita o d’adozione. 
Ermanno Rea ne ha parlato nel  travagliatissimo Mistero 
Napolentano quando descrive il filo sottilissimo che unisce la 
morte della giornalista Francesca Spada a quella di Renato 



Caccioppoli. Il matematico, discendente del rivoluzionario 
Bakunin, avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra dimora e la 
sua fama l’avrebbe certo preceduto. Eppure era sempre tornato 
nella sua città: “Napoli e Caccioppoli si amano perché non si 
rassomigliano in niente. Si attraggono per forza di contrasto”.  
Rea ha una felice intuizione: colloca a metà degli anni 
Cinquanta “la pietrificazione di quell’eternità chiamata 
Napoli”. Pietrificazione, rimozione, solitudine che hanno 
provocato emigrazioni e scomparse non compensabili. Ci 
restano lavori incompiuti, testi inutilizzati,  opere mai più 
replicate e infine smarrite, gettate via, in qualche caso perdute 
per sempre. Un limbo che si nutre di una intollerabile, 
insopportabile rimozione collettiva. Sul taccuino delle memorie 
inconciliate possono scriversi i nomi di Alfonso Gatto, 
nonostante premi e scarne biografie, quelli di Antonio 
Neiwiller, Annibale Ruccello, Enzo Striano, Luciano Cilio, 
Valeria Saporito. E parecchi viventi ancora si dibattono in 
attesa di un evento che possa dare al loro percorso etico, civile, 
artistico almeno una parziale visibilità non subito accartocciata 
e buttata via.  
In quel classico che è Napoli N.N., con gli occhi di un 
salernitano, Gatto scriveva: “Napoli è una città d’azzurro, una 
città fredda. I suoi pallidi abitanti che vivono di grazia e di 
ragione sanno che essa è un ricordo, e mostrano di crederci, 
trovandola persino vera qualche volta, vera, cioè rispondente 
all’immagine che se ne erano fatta”.   
Neiwiller diceva ai suoi attori che “non bisogna mai avere 
paura del silenzio”. Ma, fuori dal palcoscenico  e dalle trame 
raccontate nei libri di storia, invece, il silenzio ha pure ucciso. 



*** 
Per non contribuire all’ingiusta rimozione operata da una città 
silenziosa e indifferente sono più volte intervenuto sul tema 
della memoria, spesso invano. Così oggi quasi vengono a 
mancarmi parole ulteriori. Ma in occasione delle Celebrazioni 
per il 1799 ho sentito la necessità etica di comparire come 
musicista, ed opporre un ‘controcanto’ della lontananza allo 
sfarfallio di nastri e lustrini delle celebrazioni ufficiali. Ho 
raccolto direttamente alcuni scritti o pensieri, notissimi o 
inediti, appartenuti a personalità ‘rimosse’. Ho organizzato 
questi frammenti in un contesto significativo, e li ho intitolati Il 
resto della Memoria. Il testo è stato letto da una voce recitante, 
accompagnato al pianoforte da musiche mie e di altri 
compositori (Cilio, Chiari, Savinio). Ho voluto chiudere 
l’Azione con i Canti della mezza-morte di Alberto Savinio. 
Essi indicano simbolicamente la ‘mezza-vita’ vissuta dalle 
vittime della città*.» (G. De Simone) 

*Preciso che l’Azione Il resto della Memoria, per pianoforte e 
voce recitante, è stata rappresentata la mattina del 30 Maggio 
1999, a Napoli, nel Salone delle Feste dello storico Palazzo 
Marigliano, sede della Sovrintendenza archivistica della 
Campania, per l’ “Associazione musicisti Manuel De Falla” e 
per l’Istituto Studi Filosofici di Napoli. Voglio ricordare che…: 
«A Palazzo Marigliano visse e operò anche Antonio Neiwiller, 
diretto con la sua barchetta, dal nome “Teatro dei Mutamenti” 
verso la parte dell’isola che aveva intravisto. Ché quest’isola 
compare e scompare continuamente alla vista e sempre diverso 



è il profilo che ciascuno ne coglie. In questo mondo troppo 
conosciuto è l’unico luogo ancora vergine che ci attende 
sempre, ma solo per sfuggirci di nuovo» (Fabrizia Ramondino, 
Promenade napoletana). 

!  



ELENCO DELLE ESECUZIONI IN SALA DA 
CONCERTO (selezione) 
a) esecuzioni in concerto effettuate durante la vita di Cilio 
28/5/79, Roma, Teatro in Trastevere. 3° Quadro, 4a Sonata. 
E.Fels pf. 
31/5/79, Roma, Rai Tre, “Un certo discorso musica”, Trio per 
fiati, 3° Quadro, 4a Sonata. Beniamino Esposito, Luciano Nini, 
clarinetti, Enzo De Carolis, Sax cont.; E. Fels pf. 
14/6/79, Milano, Arena Civica, “Aspetti musicali italiani degli 
anni ‘70 (Il concerto per Demetrio Stratos), 3° Quadro, 4a 
Sonata, E. Fels pf. 
18/6/79, Napoli, Sala Martucci del Conservatorio, 3° Quadro, 
4a Sonata, E. Fels pf. 
19/10/79, Napoli, Galleria Lucio Amelio, 4a Sonata, Trio per 
fiati, Suiff per vc. e pf., B. Esposito, L. Nini, E. De Carolis, E. 
Cardas, E. Fels. 
24/11/79, Milano, Sala Verdi, 3° Quadro, 4a Sonata, E. Fels pf. 
24/5/80, Napoli, Donnaregina Vecchia, “Aspetti della musica a 
Napoli”, Suiff per vc. e pf., E. Cardas, E. Fels.  
19-8-80: “Long Concert” (solo organizzazione). 
28/7/81, Napoli, Villa Pignatelli, “Avanguardia e ricerca a 
Napoli negli anni ‘70”, Suiff per vc. e pf., E. Cardas, E. Fels. 
30/7/81, come sopra, Due studi (dagli Inni alla Notte di 
Novalis. Nel comunicato stampa risultano come “Due liriche”) 
per sopr. e pf., 3° Quadro, 4a Sonata, Donella Del Monaco, E. 
Fels. 
31/7/81, come sopra, Trio per strumenti a fiato, E. De Carolis, 
B. Esposito, L. Nini. 



28/7/82, Napoli, Villa Pignatelli, “Incontri Nazionali della 
Nuova Musica”, Trio per fiati (8° Quadro), E. De Carolis, B. 
Esposito, L. Nini. 
29/7/82, come sopra, Liebesleid per sopr. e pf., D. Del Monaco, 
E. Fels. 
20/3/83, S. Anastasia (Na), Rassegna “Tradizione e 
sperimentazione”, Suiff, per vc. e pf., Antonello Grima vc., 
Girolamo De Simone pf. 

b- Esecuzioni postume. 
11/6/83, Madonna dell’Arco (Na), “Gruppo ricerca e 
sperimentazione”, Suiff, rielaborazione per organo, G. De 
Simone organo. 
12/4/85, Napoli, sala Mariacristina in S. Chiara, “Concerti 
inaugurali dell’Ass. mus. Ferenc Liszt”, 4a Sonata, E. Fels, pf. 
5/8/85, Sorrento, “Incontri di musica contemporanea”, Suiff, 
Drummond Petric vc., Mimmo Schiattarella pf. 
29/8/85, Baia, Parco archeologico, “Temperature flegree”, 4a 
Sonata, E. Fels pf. 
23/2/92, Napoli, Mostra d’Oltremare, “Galassia Gutenberg”, 3° 
Quadro,  E. Fels pf., Suiff, Antonio Colonna vc., Enrico Massa 
pf. 
21/5/93, Napoli, sede delle Edizioni Scientifiche Italiane, 
“Ricordo di Luciano Cilio nel decennale della scomparsa” per 
“Associazione F. Liszt”. 3° Quadro  e4a Sonata E. Fels pf.; 
Suiff, F. Odling (vc), G. De Simone (pf); Liebesleid, M. Mazza 
(voce) G. De Simone (pf) 



Marzo 1996, Napoli, “La resistenza silenziosa degli uomini 
necessari” per Istituto Suor Orsola Benincasa, a cura di G. 
Carillo, 3° Quadro  e4a Sonata E. Fels pf. 
25/2/1997, Napoli, Teatro Galleria Toledo, “Dialoghi col 
futuro” per “Musica Millemondi”, a cura di G. De Simone, 
tutta la produzione eseguita da G. De Simone, E. Fels, J. Mirra, 
D. Petrie. 
Settembre 2000, Napoli, “Angeli Musicanti” a cura di P. Uva, 
3° Quadro  e4a Sonata E. Fels pf. 

Numerose altre esecuzioni sono state tenute nel corso degli 
ultimi dieci anni. Tra queste si segnala, a titolo d’esempio, 
quella tenuta da Girolamo De Simone al Palazzo delle Arti di 
Napoli (PAN), nel settembre 2010, omaggio fortemente 
simbolico per la partecipazione di gran parte della comunità 
artistica partenopea, in occasione dell’inaugurazione della 
mostra di Fabio Donato “Viandante tra le arti” (con una stanza 
dedicata da Donato alle fotografie di Cilio). 

ELENCO DEGLI ARTICOLI E DEI CONTRIBUTI SU 
LUCIANO CILIO (selezione) 

1977 
*13 Marzo 1977, “Suoni per comunicare” (recensione al disco), 
La Repubblica, Gino Castaldo 
M a g g i o 1 9 7 7 , “ M u s i c a d ’ a v a n g u a r d i a 
contemporanea” (recensione al disco), Nipper Emi 



Maggio 1977, “Facimmo ‘o jazz” (menzione) Millecanali, 
Fabio Santini 
Giugno 1977, “Ecco i suoni del presente” (intervista sul disco), 
Doppiovù, Elio Cadelo 
*4 Giugno 1977, “Musica fuori dagli schemi” (recensione al 
disco), Paese Sera, Lucio Seneca(?) 
19 Giugno 1977 , “Luc iano C i l io , D ia logh i de l 
presente” (recensione al disco), Vita, Giorgio Mancinelli 
3 L u g l i o 1 9 7 7 , “ L u c i a n o C i l i o , D i a l o g h i d e l 
presente” (recensione al disco), Ciao 2001, M.I. 
5 Luglio 1977, “???” (menzione), Panorama, Elio Cadelo 
L u g l i o 1 9 7 7 , “ L u c i a n o C i l i o , D i a l o g h i d e l 
presente” (recensione al disco), Musica e dischi, dl 
26 Agosto 1977, “Napolitudine?” (recensione al disco), 
L’Europeo, Giaime Pintor 
Ottobre 1977, “Novità da Napoli” (intervista sul disco), Lei/
Musicbox (edizione italiana di Glamour) 
O t t o b r e 1 9 7 7 , “ L u c i a n o C i l i o , D i a l o g h i d e l 
presente” (recensione al disco), Discoteca Alta fedeltà 
Ottobre 1977, “???” (menzione), Nuova Scienza, Giorgio 
Mancinelli 
*12 Ottobre 1977, “Nell’area incerta della ricerca con una suite 
in quattro quadri” (intervista), Paese Sera 
Novembre 1977, “Luciano Cilio” (recensione al disco), 
Stereoplay, Peppe Videtti 
1977-78, “Luciano Cilio, Dialoghi del presente” (recensione al 
disco), L’anno discografico, le recensioni dei 350 migliori 
dischi dell’anno, Discoteca HI-FI, Franco Schipani 



???, “Musica italiana” (menzione con commento), ???, 
Gianluca Luzi 

*???, “Nuova Musica” (intervista), Spot, Gianfranco Montagna 
???, Attualità (annuncio commentato di un secondo 
album), ???, Franco Schipani 

1979 
23 Gennaio 1979, “Un artigiano della musica” (annuncio del 
concerto alla Cineteca Altro), Paese Sera, Lucio Seneca 
25 Maggio 1979, cotazione sul ‘Cartellone’, la Repubblica 
28 Maggio 1979, “Due novità di Luciano Cilio” (annuncio 
concerto Trastevere),  il Messaggero 
Giugno 1979, “S.O.S. per Demetrio Stratos: la risposta dei 
napoletani” (annuncio concerto per D. Stratos), Paese Sera, 
Lucio Seneca  
1 Giugno 1979, “Un certo discorso con Luciano 
Cilio” (recensione della puntata RAI “Un certo discorso 
musica”), Paese Sera 
20 Giugno 1979, “Rassegna alla Polifonica per giovani 
concertisti” (menzione), Il Mattino 
2 0 G i u g n o 1 9 7 9 , “ C o n c l u s o i l c i c l o d e d i c a t o 
Schumann” (menzione), Roma, l.v. 
20 Giugno 1979, “Fels e Cilio: sodalizio vincente” (recensione 
al concerto di Trastevere in Roma), Paese Sera, Lucio Seneca 
21 Ottobre 1979, “Le atmosfere di Cilio” (recensione al 
concerto da Lucio Amelio), Il Mattino, Massimo Lo Iacono 
*22 Ottobre 1979, “Avanguardia? Sì, ma con la coscienza 
storica” (intervista), Paese Sera, Lucio Seneca 



26 Ottobre 1979, “L’autodidatta ha inventato una 
accademia” (recensione al concerto presso Lucio Amelio), La 
Repubblica, Gino Castaldo 
23 Dicembre 1979, “Mi dà un titolo?” (menzione), La Voce 
della Campania, Titta Fiore 

1980 
22 Maggio 1980, “Da Satie all’avanguardia con i solisti 
napoletani” (annuncio rassegna di Donnaregina), Paese Sera, 
Lucio Seneca 
23 Maggio 1980, “Quando il maestro è baby” (annuncio del 
concerto di Donnaregina, con numerosi errori), Il Mattino, 
Giovanna Ferrara 
23 Maggio 1980, “Proviamo ad ascoltare la musica fatta in casa 
(annuncio di Aspetti della Musica), Il Diario, “Vox Humana” 
*Maggio 1980, “Scusi, come suona il territorio?” (intervista), Il 
Mattino, Giovanna Ferrara 
Agosto 1980, “L’estate si gode anche nella conca di 
Agnano” (annuncio del Long Concert), Paese Sera 
Agosto 1980, menzione, Amica 
19 Agosto 1980, “Un concerto super” (annuncio del Long 
Concert), Roma 
21 Agosto 1980, “Alla r ibal ta giovani esecutori 
napoletani” (recensione al Long Concert del Maschio 
Angioino), Paese Sera, Aurelio Musi 
21 Agosto 1980, “Contro la musica in giacca e 
cravatta” (recensione al Long Concert), Il Diario, Saul 
Gianquitto 



22 Agosto 1980, “Via col Vento...” (recensione al Long 
Concert), Il Mattino, D.C. 
26 Ottobre 1980, “È solo un’idea di cattivo gusto” (intervista), 
Il Mattino, Gianni Cesarini 
Ottobre 1980, la Repubblica, Gino Castaldo 

1981 
25 Lugl io 1981 , “A Napol i es ta te fa r ima con 
avanguardia” (presentazione di Avanguardia e Ricerca), 
L’Unità, Laura Profeta 
28 Luglio 1981, Platea d’estate (menzione), a cura di Rino 
Alessi 
28 Luglio 1981, “Sul podio sale un computer” (annuncio di 
Avanguardia e Ricerca), Il Mattino, Giovanna Ferrara. 
*29 Luglio 1981, “Suite postmoderna per macchina 
solista” (presentazione-intervista), Il Mattino, Giovanna Ferrara 
*Agosto 1981, “Un computer per la musica nuova” (intervista), 
Avanti!, Anna Maria Pedullà 
2 Agosto 1981, menzione, L’Espresso 
2 Agosto 1981, “Ricerca musicale a Napoli negli anni 
Ottanta” (recensione ad Avanguardia e Ricerca), L’Unità, 
Sandro Rossi. 
2 Agosto 1981, “Quanti bei ricordi l’avanguardia del 
‘70” (recensione ad Avanguardia e Ricerca), Paese Sera, Paolo 
Animato 
10 Agosto 1981,  “A tutta macchina”, Il Mattino, Giovanni 
Amedeo 
14 Agosto 1981, , “Ma l’uomo non è robot”, Il Mattino, Luigi 
Compagnone 



14 Agosto 1981, “Alla ricerca dei suoni di un’avanguardia 
perduta” (sulla rassegna Avanguardia e Ricerca), Paese Sera, 
Aurelio Musi 
29 Agosto 1981,  Artisti, cioè liberi”, Il Mattino, Sebastiano 
Maffettone 
2 Settembre 1981,  “La ricetta del poeta”, Il Mattino, Luigi 
Compagnone 
21 Settembre 1981, “Macchine senza vita”, Il Mattino, 
Giovanni Amedeo 
Ottobre 1981, “Avanguardia e ricerca musicale a Napoli negli 
anni ‘70” (recensione), Laboratorio musica, Laura Profeta 
??? f ine es ta te , “Più spazio al le forze musical i 
napoletane” (riepilogo e commento sull’Estate a Napoli), Paese 
Sera, Aurelio Musi. 
???, “Avanguardia!” (presentazione rassegna Avanguardia e 
Ricerca), Paese Sera, Massimo Lo Iacono 

1982 
Febbraio 1982, la Biennale Teatro 1982, Napoli-Venezia, foto 
di Luciano Cilio nel volume di Fabio Donato 
2 Giugno 1982,  “Luciano Cilio, l’architetto della musica 
contemporanea” (intervista), Napoli Oggi, Girolamo De 
Simone 
27 Luglio 1982, “Nuove ricerche musicali” (annuncio degli 
Incontri e intervista, con errori), Il Mattino, Giovanna Ferrara 
28 Luglio 1982, “Nuove ricerche musicali” (intervista), Il 
Mattino, Giovanna Ferrara 
31 Luglio 1982, “Ombre sulla Nuova Musica” (recensione agli 
Incontri), Il Mattino, Giovanna Ferrara 



31 Luglio 1982, “La Nuova Musica” (recensione agli Incontri), 
Paese Sera, di A.M. 
1 Agosto 1982, menzione, L’Espresso 
*9 Agosto 1982,   “C’è una strada nel sottobosco...”, Il Mattino, 
Luciano Cilio 
11 Agosto 1982, “I giovani musicisti”, Napoli Oggi  
2 1 S e t t e m b r e 1 9 8 2 , “ U n c a n t o d o l c e d a l 
Settecento” (menzione), Il Mattino, Gianni Cesarini 

DOPO IL  21 MAGGIO 1983 
*22 Maggio 1983, “Cilio, la musica dell’ostinazione”, Il 
Mattino, Gianni Cesarini 
Giugno 1983, “Luciano Cilio”, Napolicity, Fabio Donato e 
Manuela Piancastelli 
*8 Giugno 1983, “In ricordo di Luciano Cilio”, Napoli Oggi, 
Massimo Lo Iacono 
9 Ottobre 1983, “E così l’universo fece un do di 
petto” (menzione), Il Mattino, Gianni Cesarini 
*25 Gennaio 1984, “Luciano Cilio mi disse...”, Napolinotte, 
Girolamo De Simone 
19 Febbraio 1984, “Musica Nuova, l’aporia sonora di Luciano 
Cilio” (analisi di Suiff), Napolinotte, Girolamo De Simone 
3 Marzo 1984, “L’alchimia del suono”, (manifesto culturale), 
Napolinotte, di Girolamo De Simone 
28 Settembre 1985, “Temperature calde e flegree” (menzione 
del concerto di Baia), Il Mattino 
30 Settembre 1985, “Pittura, classica e rock ed un omaggio a 
Luciano Cilio”, Il Mattino 



21 Febbraio 1986, “Un bell’ ‘Evento’ quel soffio di musica”, 
Paese Sera, Livio Aragona. 
**Aprile 1988, un capitolo del volume Le parole sospese (ESI, 
1988), di Girolamo De Simone riporta l’analisi di Suiff con 
piccole modifiche rispetto all’articolo pubblicato da 
Napolinotte. 
**Dicembre 1991, “Una ricerca musicale nel mezzogiorno”, 
Nord e Sud (Edizioni Scientifiche Italiane), Girolamo De 
Simone 
19 Febbraio 1992, “Nonsolomozart oltre gli intenti 
celebrativi” (menzione), Roma, Francesco Bellofatto 
**Febbraio 1993, “Musica per indifferenti” (saggio), Dove sta 
Zazà (Pironti), Pietro Mazzone 
**Aprile 1993, dedica e ricordo di Cilio nel volume Manuale 
del mancato virtuoso (Esi 1993), Girolamo De Simone 
20 Maggio 1993, “In ricordo di Luciano Cilio” (manifestazione 
commemorativa, come tutti i successivi), Roma. 
*20 Maggio 1993, “Piccolo gran poeta del silenzio”, Il Mattino, 
Federico Vacalebre 
20 Maggio 1993, “Sparire da Napoli, nascosto nel sonno”, Il 
Mattino, Titti Marrone 
21 Maggio 1993, “Percorsi in musica con Luciano Cilio” , 
Roma, Girolamo De Simone 
21 Maggio 1993, “Un musicista controcorrente”, La 
Repubblica, Anna Cepollaro 
22 Maggio 1993, “Un piccolo classico con tanta sobrietà”, Il 
Giornale di Napoli, Massimo Lo Iacono 
23 Maggio 1993, “Il fascino di quei suoni fatti anche di 
silenzio”, Il Mattino, Stefano Valanzuolo 



23 Maggio 1993, “Sonata per un amico”, Roma, Michela 
Fasano 
27 Maggio 1993, “Per ricordare Luciano Cilio”, La Tribuna, 
Serafina Gaudino 
*3 Giugno 1993, “Le storie dell’altra musica”, La Repubblica, 
Gino Castaldo 
2 2 S e t t e m b r e 1 9 9 3 , “ A l l a s c o p e r t a d e l ‘ 9 0 0 
europeo” (menzione), Roma, Girolamo De Simone 
28 Settembre 1993, “Aprire il confronto agli autori 
napoletani” (menzione), Roma, Girolamo De Simone 
9 Marzo 1993, “Luciano Cilio, partiture fuori circuito”, La 
Città, Girolamo De Simone 
Giugno 1994, Focus/Speciale “Per Luciano Cilio”, Konsequenz 
(Edizioni Scientifiche Italiane), interventi di Francesco 
Bellofatto, Francesco D’Episcopo, Eugenio Fels, Massimo Lo 
Iacono, Aurelio Musi 
21 Maggio 1996, “Le memorie inconciliate, i destini 
incompiuti di Cilio, Neiwiller, Ruccello”, La Città, Girolamo 
De Simone 
Giugno 1996, L’altra avanguardia, piccola storia della musica 
contemporanea a Napoli”, numero monografico di 
Konsequenz, Napoli 1996, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Girolamo De Simone 
Estate 1996, “La sindrome dell’Atollo”, (saggio) Suono Sud n. 
28, Girolamo De Simone 
18 Gennaio 1997, “Dolci suoni dal mare” terza pagina cultura, 
intervista a Girolamo De Simone su Luciano Cilio 
Febbraio 1997, “Napoli contemporanea”, Il Giornale della 
Musica, Simona Frasca 



25 Febbraio 1997, “Napoli, Cilio e le note della rivolta”, La 
Repubblica, Sandro Compagnone 
25 Febbraio 1997, “I dialoghi necessari di Cilio”, Il Giornale di 
Napoli, Alfredo D’Agnese 
27 Febbraio 1997, “Cilio, note dal tempo sospeso”, Il Giornale 
di Napoli, Alfredo D’Agnese 
27 Febbraio 1997, “Cilio, attualità dell’avanguardia”, Il 
Mattino, Stefano Valanzuolo 
Giugno 1999, “Suoni nel contemporaneo”, (saggio) Rassegna 
musicale Curci, Girolamo De Simone 
Maggio-Giugno 1999, “Per una storia delle memorie 
inconciliate”, (saggio, con il testo/azione “Il resto della 
memoria”) in “Napoli Città-conflitto”, numero monografico di 
Nord e Sud, (Edizioni Scientifiche Italiane), Girolamo De 
Simone  
Dicembre 1999, “La città indifferente”, (saggio con il testo/
azione “Il resto della memoria”) in Konsequenz (Liguori 
Editore), Girolamo De Simone 
8 gennaio 2000, “Border/ Memorie inconciliate a 
Napoli” (rubrica), il Ultrasuoni/Alias, il manifesto, Girolamo 
De Simone 
9 settembre 2000 “Note dalla frontiera” (tutto inserto 
Ultrasuoni), in Ultrasuoni/Alias n. 35, il manifesto, Girolamo 
De Simone 
Dicembre 2000, “Musiche per ogni consumo”, (saggio) 
Konsequenz (Liguori Editore), Girolamo De Simone 
Febbraio 2001, “Musiche per ogni consumo”, (saggio), nel 
volume I suoni e le parole, le scienze sociali e i nuovi linguaggi 



giovanili” a cura di L. Savonardo, Oxiana, Napoli 2001, 
Girolamo De Simone 
9 giugno 2001, “Colti e contemporanei. I bongos da Varèse a 
Cilio” (articolo), in Ultrasuoni/Alias n.22, il manifesto, 
Girolamo De Simone 
4 Giugno 2003, “Girolamo De Simone, omaggio alla musica di 
Cilio”, Corriere del Mezzogiorno, Stefano de Stefano 
4 Giugno 2003, “Napoli non canta, provocazioni musicali”, 
Napolipiù 
5 Giugno 2003, “Vent’anni dopo: ricordo di Cilio utopista 
sonoro” Il Mattino, Federico Vacalebre 
5 Giugno 2003, “Girolamo De Simone ricorda l’arte di Luciano 
Cilio”, Roma, Mariagrazia Poggiagliolmi 
7 Giugno 2003, “Napoli non canta, solo suoni scolpiti”, il 
Denaro, Francesco Bellofatto 
Dicembre 2003, Area progressiva: Luciano Cilio. Dialoghi del 
presente”, Raro!, Mensile di collezionismo e cultura musicale, 
a cura di Saverio Cilenti e Mario Avolanti 
20 Dicembre 2003, “Napoli non canta” (recensione), il 
manifesto / Alias, Guido Michelone 
2003, Enciclopedia del pop rock napoletano, di Renato 
Marengo e Michael Pergolani, con molteplici voci e riferimenti 
a L. Cilio 

Nota: gli asterischi segnalano gli articoli a nostro giudizio 
‘non prescindibili’. 

Epilogo 



Ho sempre pensato che la ragione della morte di Luciano 
risiedesse nell’errore forse commesso  nell’istante in cui entrò 
nelle sale da concerto tradizionali, cercando di trascinare dalla 
sua parte quei musicisti nati e pasciuti nell’accademia, e quei 
critici di regime che mai e poi mai gli avrebbero teso la mano.  
Diversi amici ricordano la sua gioia per essere finalmente 
diventato  ‘collaboratore’ di un importante quotidiano 
meridionale, il quale naturalmente avrebbe disatteso le sue 
aspettative, relegandolo in quella sacca di cultori della materia 
sapientissimi ma sottoutilizzati. Tutti gli chiedevano consigli e 
‘consulenze’, ma nessuno scuciva una lira, specie tra gli 
organizzatori della vita musicale; questo dato di fatto causava 
l’incredulità di Luciano quando constatava che un lavoro a 
tempo pieno non riusciva a garantirgli la sopravvivenza.  

In occasione del dibattito sulla creazione di un teatro stabile per 
la canzone napoletana, lanciato da Nunzio Gallo nel giugno del 
1980 ed ospitato dalle pagine di un quotidiano, Cilio aveva 
lanciato invettive durissime contro la cultura dei ‘tarallucci e 
vino’. Così diceva: “Riparare, anche se con parecchio ritardo, 
alla trascuratezza e alla incuria circa il materiale storico sulla 
canzone napoletana (...) è una giustissima iniziativa. Ma una 
sede stabile, un teatro nel quale per gran parte dell’anno si canti 
e si studi la canzone napoletana o la sceneggiata e la tarantella 
mi sembra un’idea degna dell’epoca laurina, che si associa per 
cattivo gusto e barbarie agli spettacoli di finto ‘Can Can’ delle 
donnine nude delle ‘Folies’ di Parigi. Senza contare il 
sottobosco che una tale impresa risveglierebbe e ricreerebbe: 
cantanti, impresari, manager, compositori autentici ‘fin de 



siecle’, discografici e galoppini (...). Con le energie morali ed 
economiche eventualmente sprecate in una simile impresa, si 
potrebbe tentare di far funzionare il San Carlo, per esempio, e 
le altre inutili, ammuffite e retrive associazioni e istituzioni 
musicali cittadine (...).”  (Luciano Cilio, intervista a “Il 
Mattino”, “È solo un’idea di cattivo gusto” di Gianni Cesarini, 
26 Ottobre 1980). 
È noto a molti quali fossero tali istituzioni ed associazioni, a 
quali scandali (ed arresti dei dirigenti) siano andate incontro, a 
quanti finanziamenti  - e di quale entità - abbiano attinto. Tutto 
ciò senza mai riuscire a produrre nulla che fosse di rilievo 
nazionale (al massimo riuscendo a ‘rigirare’ quanto proposto 
dalle agenzie). Queste associazioni-ameba sono le stesse che 
operano ancor oggi, tenendo conto di qualche abile rimpasto o 
maquillage. Non si può poi non notare come negli ultimi due 
anni di lavoro, Cilio si vedesse soltanto a Napoli stroncare ‘a 
priori’ le sue iniziative, spesso da quegli stessi critici che 
avevano legami di varia natura con le associazioni di cui 
Luciano parlava malissimo. È evidente che questo musicista 
autodidatta dava fastidio, perché colpiva proprio là dove non 
avrebbe dovuto, per di più offrendo anche un circuito di 
fruizione realmente alternativo, e di qualità oggettivamente 
superiore; anche per questo  Lucio Seneca scriveva che 
“Luciano Cilio è una testimonianza di caparbietà” (su Paese 
Sera). Non si sottovaluti la portata culturale del discorso di 
Luciano e la gravità, il peso specifico delle sue affermazioni: in 
occasione del dibattito promosso da Gianni Cesarini sulla 
canzone napoletana parteciparono, prima del suo intervento, 
Roberto De Simone, Raffaello Causa, Sergio Bruni, Roberto 



Murolo, Mimmo Di Francia, Giovanni Amedeo, Fred 
Bongusto, Lucio Amelio, Leopoldo Mastelloni, Lello Di 
Domenico, Angela Pagano, Carlo Missaglia, Mario Merola.  
Una parola di critica, offerta in quella sede e con quello spazio, 
avrebbe avuto una risonanza immediata nell’ambiente dello 
spettacolo e in quello della produzione anche colta.  
Così, non sorprende il tentativo di ‘minimizzare’ il  lavoro 
svolto attraverso l’uso di due armi tipiche, che ferirono 
costantemente Luciano. La prima era l’arma bianca,  tipica di 
tutte le fazioni ancorate in modo reazionario alla detenzione e 
consolidamento di un potere: chi porta il nuovo è un ‘giovane’ 
senza esperienza, che produce cose carine, ma che tutto 
sommato fa sorridere per l’ingenuità e l’idealismo dei suoi 
sogni artistici. Il pensiero che si sottintende è: “lasciamogli fare 
le sue rassegnine, senza però farlo crescere troppo; teniamo 
pronto contro di lui l’argomento del ridicolo”. E questo 
argomento doveva per forza poggiare sul discredito.  L’arma 
letale, la vera e propria arma da fuoco, infatti, lasciava ben altre 
ferite: Cilio era autodidatta, non si era diplomato in 
conservatorio, era un grande Maestro sostanziale, ma non 
poteva usare il titolo accademico di ‘maestro’. Chiunque 
conoscesse bene Luciano sa benissimo come quest’argomento 
lo facesse soffrire, riuscendo a cogliere nel segno. Difatti, la 
genialità di questo artista consisteva proprio nel fatto di non 
aver mai compiuto studi regolari, supplendo a tali studi uno 
straordinario intuito musicale, e traendo in inganno molti 
recensori del suo disco (tra i quali Peppe Videtti, che parla di 
una formazione musicale di tipo ‘colto’). Naturalmente, queste 
accuse erano usate in modo sottile, con titoli giornalistici 



fabbricati ‘ad hoc’ o errori nelle date e negli interventi previsti. 
Un esempio di questa strategia è ad esempio in alcuni trafiletti 
anonimi (oggi sappiamo chi ne fosse l’autore, ma non è certo il 
caso di innescare polemiche tardive)  o nella inspiegabile 
soppressione del nome di Eugenio Fels dal novero dei 
partecipanti agli “Incontri Nazionali della Nuova Musica”; o 
ancora nello spiegabilissimo errore nell’annuncio delle età dei 
musicisti della rassegna “Aspetti della musica a Napoli”. 
Curiosamente, due articoli avevano i seguenti titoli: “I giovani 
musicisti” e “Quando il maestro è baby”… 

Sono passati trent’anni da quelle vicende. Cos’è cambiato? 
Gran parte della musica di Luciano è ormai disseminata, 
prevalentemente in rete. Dopo la nuova edizione (nata con 
intenti didattici, e mai commerciali) su cd di gran parte delle 
sue musiche, e che alla fine sono riuscito a proporre a  Die 
Schachtel (un editore milanese, non avendone ovviamente 
trovato uno disponibile a Napoli), blog ed amanti della bella 
musica si sono mobilitati, e video, pagine, fan club a lui 
dedicati crescono ogni giorno di più. Ho personalmente inserito 
la sua biografia su Wikipedia, molte mie esecuzioni inedite su 
You Tube, e continuo quotidianamente a fare il possibile per far 
sì che anche la sua produzione più ‘difficile’, più sperimentale, 
venga conosciuta e accolta. Alla pubblicazione del cd, intitolato 
“Dell’Universo assente”, si è scatenata una nuova ondata di 
consensi, simile a quella ricevuta nel 1973, quando la EMI 
divulgò (poco e con errori di collocazione) i “Dialoghi”. Il più 
grande produttore indipendente americano, Jim O’ Rourke così 
si è espresso: “in queste registrazioni si può chiaramente 



percepire una necessità che raramente si trova nella musica: un 
momento nel quale si può veramente sentire un artista in reale 
contatto con se stesso. Luciano Cilio coglie quell’attimo 
sospeso nel tempo, come un autentico testamento emotivo, 
qualcosa da tenere a cuore”. Il nuovo cd è stato recensito da 
Mario Franco, Alfredo D’Agnese, Federico Vacalebre, Max 
Fuschetto, Gianluca Veltri, Gino Dal Soler, Gianni Avella, 
Flaminia Santovetti. E anche all’estero: Tad Abney (Dusted 
Magazin, USA), David Fenech (Live Journal, Francia), Koen 
Holtkamp (Other Music – New York), Freaks and Future, 
Acquarius Records (San Francisco)… si può quindi dire oggi 
(2011) che la battaglia per salvare questa musica bellissima 
dall’oblio è stata vinta.  
Ma a che prezzo? Quanto paghiamo in termini di energia vitale 
e di creatività la consapevolezza di far parte di un sistema 
culturale e musicale profondamente ingiusto, corrotto, incapace 
di riconoscere e sostenere il valore, di creare un ambiente 
sereno in grado non dico di favorire, ma almeno di non 
ostacolare, la produzione artistica e musicale? Luciano Cilio è 
ormai fuori dal guado, ci sono voluti trent’anni di pervicace 
insistenza. Ma noi siamo ancora qui, esausta crepa di un 
sistema che per riprodursi ha necessità di azzerare qualsiasi 
voce desideri essere autenticamente libera.  




