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Muore Leonardo Cammarano 

non voglio scrivere un comunicato, ma le do la triste notizia che 

ieri 2 Marzo 2022, ci ha lasciati Leonardo Cammarano. 

Leonardo è deceduto in  Francia, nel villaggio dove viveva di 

Saint-Vertu, nel cuore della Borgogna.  

Lui, ultimo dei grandi intellettuali d'Europa, filosofo, scrittore, 

traduttore, raffinato pittore: ero curatore delle sue mostre.  

Capo struttura della Rai, genero di Benedetto Croce. Nato a Napoli il 2 Febbraio 1930, da 

Elena Ciamarra, direttrice d'orchestra e pittrice, di cui si conservano oltre cinquemila opere 

nel castello di Torella del Sannio in Campobasso, e Pasquale Cammarano chirurgo della 

scuola Salernitana. Lascia la giovane figlia Elena e la moglie Angela Piscitelli ed Andrea 

figlio di Leonardo e Silvia Croce. Ha insegnato filologia romanza al Suor Orsola 

Benincasa, grande studioso dei rapporti tra la fisica e la filosofia, di cui era relatore nelle 

più grandi Università d'Europa.  

Ha pubblicato molti testi, tra cui cito: " Dopo le ideologie" ed " Esempi di Passato", ha 

dedicato tutta la sua vita alla conoscenza, alla perfezione della pittura e della musica. Era 

sempre magnifico ascoltarlo mentre suonava la Patetica di Beethoven sullo splendido 

vecchio Steinway, o nelle conversazioni con il grande musicologo Luigi Magnani Rocca. 

Nelle sue case si è sempre respirata un'aria di allegra brigata, un passaggio dei 

personaggi tra i più svariati, Domenico Rea, Raffaello Franchini , il Prof.re Nicolas 

Tertulian, il conte Ladislas Posfay,  Ettore Percival e tanti altri, a finire con le visite notturne 

del caro amico Sgarbi che in piena notte arrivava a visionare le sue ultime opere.  

E' difficile credere che non è più con noi, ma resteranno i suoi insegnamenti, la sua 

scrittura ed i suoi quadri. 

 

Di Maria Rosaria Rosato 
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