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50 anni dedicati
alla pittura
Fiorella Nicosia

In una fresca e incantata notte estiva, sotto il
porticato dalle colonne gialle, un gruppo di musicisti
suona una melodia malinconica: una chitarra flamenca, un violoncello, un contrabbasso e una voce
sottile e poetica, quella di Gaetano Veloso. La macchina da presa esplora intorno la folla di volti attenti
e assorti, uomini e donne in cerchio, seduti e in piedi.
Fumano, bevono, sorridono, osservano concentrati,
sussurrano tra loro, qualcuno si commuove. Un fiore
tra i riccioli scuri, uno scialle rosso, un abito bianco,
un ventaglio mosso lentamente... Cuccuruccuccù
paloma... è un momento magico nell’atrio della casa
di Pedro Almodovar, tra gli ulivi, nella campagna di
Madrid. È un’immagine del suo ultimo film Hable
con ella ma è anche una scena della sua vita, nella
sua casa, con i suoi amici; la magia di una notte
unica, irripetibile, impressa nella sua memoria, per
sempre, e adesso in quella di tutti noi.
È questa la scena che ho immaginato chiudendo gli occhi di fronte ai quadri di Maria Cammara, di
fronte ai suoi ricordi di ragazza, alle sue serate estive
sulla spiaggia, alle sue amiche sul terrazzo, ai suoi
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giovani pescatori dello Stretto di Messina, alle sue
notti spagnole in un barrio andaluso. Mi è sembrato di entrare nella sua vita e nella sua memoria, di
cogliere una parte di lei, di ascoltare la sua voce tra
Scilla e Cariddi e di vedere il suo volto tra le ragazze
dallo sguardo dolce e stupito sulla spiaggia di Villa
San Giovanni.
Ogni artista offre se stesso nella propria opera,
progettando una nuova e diversa dimensione e uno
spazio “altro” e unico che somigli il più possibile al
proprio desiderio, alla propria immagine interiore,
alla propria reale esistenza e che possa comunicare
un’idea intima e profonda, nel pensiero surreale o nel
sogno nascosto.
Maria Cammara, nata in una famiglia numerosa, nell’arcaica terra calabra, si è sempre riconosciuta fortemente nelle sue radici meridionali, soprattutto quando presto si è trasferita al nord, prima
a Bergamo poi in Veneto. Cosi l’assolata Calabria,
l’azzurro «Stretto d’acqua», il calore e i colori del Sud,
le gaie atmosfere estive della sua fanciullezza, i volti
affettuosi degli amici conterranei e i magici entusia7

smi della prima giovinezza sono diventati gli elementi primari della sua arte, le tracce indelebili della sua
indagine pittorica, i vocaboli assoluti del suo linguaggio, come immagini immobili e ideali di un eden
perduto, di uno spazio chiuso della memoria, spesso
ricercato e ricreato anche in altri luoghi “mediterranei” visitati in seguito, come la Grecia e la Spagna.
La pittura della Cammara muove, dunque,
dall’intenzione di evocare questo mondo ideale,
sognato, immaginato, ingrandito, sospeso tra le due
sponde della memoria e fermo da anni come quelle
terre gemelle, separate dal nastro trasparente dello
Stretto.
Nell’espressività del proprio immaginario artistico, Maria Cammara ha scelto la figura, seppure,
come indica Gauguin, astraendosi dalla natura e
“sognando di lei”.
La dimensione delle sue scene è, infatti, irreale
e fantastica, come ferma e cristallizzata in un codice
remoto e inaccessibile che sottrae le figure ad ogni
possibile attualizzazione, affidandole immobili allo
sguardo curioso dello spettatore.
Il linguaggio classico della pittura figurativa
è una sorta di cordone ombelicale della nostra arte
mediterranea, l’essenza più profonda della nostra

tradizione e della nostra memoria visiva e Maria
Cammara lo affronta in modo naturale, spontaneo,
fresco, in un realismo senza fronzoli, ma propenso
verso un ideale di serenità e chiarezza, in una sorta
di compiaciuto e ricercato “realismo magico”. La sua
pittura è semplice, immediata, senza sfumature, dai
contorni netti e precisi come solo sanno essere i ricordi, fissi e stabili sulla tela della memoria.
La folla di figure, con prevalenza assoluta di
donne, sorridenti e dai grandi occhi liquidi, riunite
sulla spiaggia, in campagna, su un balcone o in
un locale notturno all’aperto, abitano una sorta di
scenario teatrale, atemporale e sospeso, entro cui
stabiliscono un dialogo muto di gesti e di sguardi
di intesa. Le figure della Cammara, dunque, non
vogliono essere reali, fatte di carne e di vita; esse partono dall’esperienza indiretta e astratta del ricordo,
dell’interiorità, dalla visione sintetica e immutabile
della memoria per ritrovare una probabile carnalità
e sensualità, in una ricerca di perfezione della forma
e del disegno. Sono scene di vita quotidiana, estiva,
spensierata, borghese, con pochi richiami reali al folclore locale o alla vita sociale e rurale di quei luoghi.
Ciò che prevale, invece, è l’innocenza e la complicità
rituale dei rapporti femminili e l’intimità del dialogo

Maria Cammara
china su carta
1955
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fra le donne e l’ambiente circostante: esse nella loro
astratta bidimensionalità appaiono perfettamente
incastonate, con grande naturalezza, come pietre
colorate e lucenti sulle superfici compatte degli sfondi
paesaggistici o dei luoghi dell’ “alta società”, come il
Piano bar, il Palco del teatro o il Casinò.
La stesura pittorica è levigata e lucida; il segno
nitido e stilizzato; i volumi frontali e semplificati, il
tutto in un incastro geometrico di figure e di piani
cromatici un’arcaica e spontanea naïvetè, un po’
alla Gauguin. E la Cammara non nasconde, anzi
sottolinea nel formato orizzontale “a fregio” e nelle
due figure centrali (e in quella sulla destra con il vassoio sotto il braccio) dell’opera il flauto Magico, un
chiaro e diretto omaggio al maestro francese, pittore
di donne e di natura, dei luoghi esotici e paradisiaci
della sua vita e della sua fantasia. La spontaneità
selvaggia e pura di Gauguin, il suo stile semplice e
“primitivo” e il suo modo di rappresentare le donne
tahitiane fiere e statuarie, colte in situazioni di vita
quotidiana, mentre lavorano sotto il sole, raccolgono
la frutta o mentre riposano, chiacchierano o pregano
in riva al mare, si ritrova anche nell’armonica fusione delle donne di Maria Cammara con la luminosa
natura calabrese: nelle pigre ragazze sotto i limoni

tra Scilla e Cariddi, nelle due figure sedute a parlare
di fronte all’assoluto azzurro dello Stretto, in quella
bruna con i fiori rossi tra i capelli che sventola un
ventaglio azzurro, o in quelle Dietro il porto di Villa
San Giovanni che aiutano un’amica ad indossare un esotico pareo. Come Cauguin, inoltre, rivela
l’origine primordiale delle sue figure, tratte dall’iconografia maori e inca, così anche la Cammara, forse
inconsciamente, rivela nell’ingenuità e fissità quasi
ossessiva e ripetitiva della sua figurazione le fonti
tradizionali della pittura dell’ex voto, della pittura di
Carretto fino al realismo sociale di Guttuso alle maschere rituali dei contadini e dei pescatori di Migneco. Sono radici inconsapevoli, che appartengono al
suo passato, alle sue origini e alla brezza marina che
la Cammara respirava da ragazza, di fronte all’immensa isola.
Sono, soprattutto quella onesta e primordiale
felicità e quel vivace e armonico ottimismo che, animando le opere di tutta una vita dedicata alla figura,
ci travolgono con una forza disarmante, la forza del
colore e della femminilità.
È l’energia dell’artista, del suo essere donna,
pittrice, ed eterna sognatrice.

Maria Cammara
matita sanguigna
1955
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Le opere
1964/2014

Pages-Paysages:

un’esperienza legata all’opera pittorica
di Maria Cammara
Maria Gabriella Adamo

Il Riposo
Olio su tela - cm 60x88
1968
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Ho condiviso con Mariuccia Cammara, la mia
amica d’infanzia e di adolescenza ritrovata dopo
molti anni, un’interessante esperienza creativa, di
cui rimane la testimonianza in una plaquette a suo
tempo apparsa con il titolo Stretto d’acqua e che
racchiude una silloge di mie poesie con “a fronte”
immagini tratte da opere della pittrice e, in copertina, un suo lavoro che ritrae noi due da bambine
(Messina, Edizioni ‘Il Gabbiano’, 2001. Introduzione di Maria Nicosia, con una Nota di Maria
Luisa Spaziani).
Se è vero che, a partire dall’antica tradizione
della “Parola dipinta”, le forme espressive comunicano fra loro e possono corrispondersi, in una
poetica che implica la pluralità dei linguaggi e in
particolare la compresenza di linguaggi iconicoverbali, secondo gli interni nessi delle sinestesie, può
accadere di esperire il ‘farsi’ di tali corrispondenze
e l’interazione tra codici diversi secondo modalità
legate non a una speciﬁca teoria, ma agli accadimenti legati allo hasard dei ritorni e soprattutto alle
risonanze affettive e della memoria. Rifrazioni fra

Parola e Immagine operatesi in quel piccolo libro
che, su scala inﬁnitamente ridotta, può tuttavia
rimandare ad un’estetica, quella dell’incrocio e delle
correlazioni fra le arti e i diversi codici; un’estetica
che ha lontane radici nel tempo - dall’ut tictura
poesis: di Orazio, ripreso nel Settecento francese
dall’abbé Du Bos, ﬁno alle correspondances di
Baudelaire e dei Simbolisti e alle coeve teorie wagneriane - e che oggi sembra assumere carattere di
“necessità”, investendo sistemi di segni linguistici e
non linguistici, in un persistente tentativo di scoprire
nuove combinazioni sinestetiche per giungere ad
un’integrazione di livelli diversi e ad una percezione
multipla del mondo.
In Stretto d’acqua si riproponevano dunque. seppure non programmaticamente, le pratiche
della peinture-mot o, come a suo tempo nel testomanifesto di Magritte, un nuovo rapporto tra Les
Mots et les lmages. Infatti, da alcuni miei testi di
poesia dedicati a quel passaggio di mare fra Villa S. Giovanni e Messina che faceva parte di un
comune vissuto (la nostra infanzia e l’adolescenza
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erano trascorse nella città dello Stretto, sulla costa
Calabra, prima dei successivi trasferimenti a Nord
per lei e, per me, dall’altra parte, a Messina che è
‘soglia’ dell’isola di Trinacria), la pittrice ha creato
- quasi come in un gioco, poiché non c’era ancora
il progetto di un libro - dei quadri che sembravano
rendere “visibili” quel che le parole le fonìe e il ritmo
evocavano e al contempo trattenevano o celavano. Così per le tele riferite ai versi di E la Nave la
notte passava, con l’immagine per noi familiare
del ferry-boat, o per Giardini a mare inabissati. Mentre da alcuni suoi quadri, che avevo visto
riprodotti in catalogo o ad una bella mostra alla
Fondazione Mazzullo di Taormina, erano sorte,
come riemerse, immagini lontane, percezioni quasi
cancellate: quasi come in quel sottile refrain di cui
parla Proust, quello che ci richiama alla tentazione
- che è anche dovere e gioia - di scrivere, di ritrovare
il nostro essere profondo. Così sono giunti, in forma
di “visione”, i pesci guizzanti dalla reti le facce
brune dei pescatori fra Scilla e Cariddi, richiamanti
le suggestioni dell’Horcinus Orca di Stefano D’Arrigo, le fanciulle sulla spiaggia: da qui testi come
Uccelli d’acqua, L’Attesa (“Uccelli d’acqua - dice il
cariddoto”: “l’Attesa / intesse reti / dall’uno all‘altro Faro”). In altre mie precedenti poesie e in alcune
sue opere abbiamo “riconosciuto” temi e vibrazioni
comuni: i giochi dei bambini sulla terrazza, le feste
notturne d’estate al Lido Cenide, i grandi Ulivi contorti, i pesce-spada arenati sulla spiaggia in Sopra
un mare che muore, e le scansioni del paesaggio
nella luminosità di Alba di mare e nei tramonti sullo
Stretto (i cui riflessi, ancora in ambito di “corrispondenze”, possono richiamare il pulviscolo di note de
La Mer di Debussy...). Poiché la pittura di Maria
Cammara, apparentemente realista e ancorata alla
terra del Sud sia per la forza del tratto e i contrasti
cromatici sia (come ne La curiosità) per le rigorose
architetture della composizione - nella tradizione
mediterranea di Guttuso e Migneco - si rovescia in
mito attraverso la ﬁssità delle sue figure femminili,
archetipi di grazia e di adolescenza senza tempo:
un “tempo fermo”, com’è stato detto, che è quello dell’anima, della nostalgia e del’Assenza. Così
come al mito e alla Storia delle origini appartengono le due rive, i gorghi tra Scilla e Cariddi, le rocce
di Ulisse, i miraggi di Maga Morgana, fissati nel
gioco dei riflessi, delle luci e delle prospettive rovesciata di un “altrove” illusoriamente vicino.
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Al termine di questo “viaggio”, attraversando
codici e sistemi simbolici differenti, partendo dal
ritmo verbale, dalle forme sonore e da quelle visive, dal “colore originario” e dalla luce solare nelle
molteplici modalità e interpretazioni di due scritture
contigue, siamo così giunte, Maria Cammara ed
io, nel luogo privilegiato di una geografia reale e
insieme mentale e affettiva, che è anche luogo di
scambio, incontro identitario, creatività.

... un “tempo fermo”,
che è quello dell’anima,
della nostalgia e del’Assenza.
Così come al mito e alla Storia
delle origini appartengono
le due rive, i gorghi tra Scilla e
Cariddi, le rocce di Ulisse,
i miraggi di Maga Morgana,
fissati nel gioco dei riflessi,
delle luci e delle prospettive
rovesciata di un “altrove”
illusoriamente vicino.

Il fico d’india
Olio su tela - cm 80x100
1987
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Avvistando la barca
Olio su tela - cm 80x120
1969
Particolare
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Fanciulle con i cesti
Olio su tela - cm 50x70
1975
Fanciulle con i cesti
Olio su tela - cm 50x70
1975
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Pescespada e costardelle
Olio su tela - cm 100x60
1990
Sul terrazzo di casa mia
Olio su tela - cm 139x90
1989
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La venditrice di pane
Olio su tela - cm 48x70
1970
La famiglia
Olio su tela - cm 80x120
1973
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Particolare
La curiosità
Olio su tela - cm 140x180
1974
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Ci pare che la sua espressione figurativa muova
principalmente da motivazioni di natura etico-sociale,
nel senso che la sua ricerca è volta soprattutto a far
emergere la condizione esistenziale di una comune
umanità vista negli ambienti sociali più umili...
Giorgio Mies
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Cesto, panneggio e figura
Olio su tela - cm 60x90
1976
La venditrice di costardelle
Olio su tela - cm 60x80
1984
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Elinda
L’emancipata
Olio su tela - cm Olio
60x80
su tela - cm 98x79
1983
1985
L’emancipata
Elinda
Olio su tela - cm Olio
98x79
su tela - cm 60x80
1985
1983
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Sul muretto
Olio su tela - cm 163x139
1981
La spiaggia di Lascari
Olio su tela - cm 144x195
1987
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31

La pesca del pescespada
Olio su tela - cm 80x120
1984
Estate, ragazze in posa
Olio su tela - cm 100x120
1987
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Composizione sui gradini
Olio su tela - cm 80x60
1986
Le cipolle
Olio su tela - cm 80x60
1986
34
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Deposizione
Olio su tela - cm 200x148
1986
Sant’Antonio
Olio su tela - cm 200x280
1986
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La venditrice a Villa San Giovanni
Olio su tela - cm 120x170
1987
La raccolta dei limoni
Olio su tela - cm 100x166
1989
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I soggetti prediletti sono scene di una mitologia
dell’anima popolare mediterranea, che l’artista, dotata di
una vena narrativa spontanea, riesce ad animare come
autentiche storie di Vita..
Luigi Del Sal
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L’attesa
Aspettando l’arrivo dei pescatori
Olio su tela - cm 120x100
1988
Alla scuderia
Olio su tela - cm 90x135
1988
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Cavalli sulla spiaggia
Olio su tela - cm 150x110
1989
Cavalli
Olio su tela - cm 112x132
1986
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Tenerezza di mamma
Olio su tela - cm 100x120
1990
44

Le ballerine
Olio su tela - cm 103x163
1989
45

Prove di danza
Olio su tela - cm 112x139
1992-93
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Spettacolo danzante
Olio su tela - cm 200x120
1989
47

Carissima Mariuccia
Annamaria Farabbi

Carissima Mariuccia, la luce apre il giorno e individua il tuo quadro che ho appeso accanto alla mia
camera.
Comincio lentamente il mattino ruminando la tua pittura: la tua narrazione ha una teatralità intensa, dentro cui il caldo cromatismo mediterraneo emana sensuale, femminile, energia. Gli interni, così
come le terre, hanno sempre una stessa identità di paesaggio figurativo corale. Fondano una commozione,
un’emozione vitale, tessute con linguaggio solare. Il tuo espressionismo aderisce alla realtà senza ostentazione, avvolgendo gli occhi di chi guarda. Ecco, ora, i miei, immersi interiormente nella tua opera.
In questi tempi di decadenza creare con questa fede salda come la tua fa bene. Sostiene chi come
me batte la parola sull’incudine, non con un martello, ma con il respiro e con il cuore.
Perugia 17.9.2014

Fanciulla con melograni
Olio su tela - cm 50x70
2000
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La rotonda sul mare a Villa San
Giovanni
Olio su tela - cm 154x136
1991
Particolare
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La spagnola
Olio su tela - cm 146x192
1991
La primavera
Olio su tela - cm 80x200
1987
52

53

Alta società
Olio su tela - cm 115x115
1993
54

Emancipata
Olio su tela - cm 80x120
1994
55

Melograni
Olio su tela - cm 84x86,5
1997
Autoritratto
Olio su tela - cm 102x112
1991
56
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Tenerezza
Olio su tela - cm 100x100
1994
La conversazione
Olio su tela - cm 220x120
1993
58

59

La terracotta calabrese
Olio su tela - cm 80x100
1996
L’anguria
Olio su tela - cm 88x111
1995
60
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La traversata sullo stretto di Messina
Olio su tela - cm 200x155
1994
Particolare
62

63

Mare in tempesta
Olio su tela - cm 100x100
1994
64

La conchiglia
Olio su tela - cm 100x120
1999
65

La raccolta dei limoni
Olio su tela - cm 50x80
1990
Il fanciullo
Olio su tela - cm 60x60
1999
66
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Fanciulla al tramonto
Olio su tela - cm 50x70
1999
68

Natura selvaggia
Olio su tela - cm 70x100
2000
69

Festa paesana
Olio su tela - cm 210x118
1998
70

Scilla e Cariddi
Olio su tela - cm 165x96
1999

71

Il flauto magico
Olio su tela - cm 280x90
1997/98
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Sua peculiarità artistica la profonda intensità dei colori,
come forza aspra del contrasto, ma anche come passionalità
corporea della figura che, nitidamente stagliata, invade lo spazio...
Anna Maria Farabbi
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In trattoria
Olio su tela - cm 170x106
1999
L’alta società
Olio su tela - cm 150x150
2000
74

75

Particolare
Il Casinò
Olio su tela - cm 172x160
2000

76

77

Omaggio al teatro Petruzzelli, Bari
Olio su tela - cm 120x150
2000
78
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Stretto d’acqua
Olio su tela - cm 100x100
2000
Al party
Olio su tela - cm 50x80
2000
80
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La perla
Olio su tela - cm 50x70
2001

Il ventaglio rosso
Olio su tela - cm 50x80
2001

A Teatro
Olio su tela - cm 50x80
2001

Il ventaglio
Olio su tela - cm 37x48
2001
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La grandezza
di Maria Cammara
Mario Ulliana

Ragazze sulla spiaggia
Olio su tela - cm 109x138
1999
84

Davanti alle tele di Maria Cammara la
prima cosa che colpisce è la grande sapienza
inventiva e compositiva, spesso grande anche
in senso dimensionale, per l’innata propensione dell’artista a mettersi davanti ad ampie
superfici, a dominare spazi ed affrontare temi
complessi, come se facesse confluire in vasti
murales quelle che per gli altrui sono tante singole opere: ritratti, nature morte, conversazioni,
paesaggi.
Per ottenere questi risultati ci vuole però
coraggio, bravura, senso e talento della composizione, per cui ogni elemento risponde e si lega
all’altro, creando l’armonia dell’insieme.
Un’armonia che risulta ancor più gradevole, perché si sente che non è costruita, cioè
pensata e voluta intellettualisticamente; ma
si realizza qusi da sola, spontaneamente, in
una naturale aggregazione, come una scrittura
facile, piana, scorrevole, come un discorso, un
racconto, un’affabulazione, che si dipana in-

ventata, di seguito, un poco alla volta, appunto
come una favola.
Questa maniera fabulatoria - ma più che
maniera si può ben definire ‘stile’- è propiziata
da due elementi, che magari non colpiscono subito, ma si manifestano sottilmente a chi consideri il quadro e si chieda il perchè del fascino
che da esso promana.
Il primo elemento - direi - è ancora di tipo
fisico-geometrico: ed è la profondità, sempre
evocata con un affacciarsi e un profilarsi, da
un “dentro” verso l’esterno, da un terrazzino
verso l’orizzonte, scene di interni (dove le persone, sul vano della porta o sul balcone, si difendono dalla grande calura meridiana),o con il
trompe l’oeil di una specchiera che amplifica
lo scenario, riflettendo ciò che in realtà sta alle
spalle.
Una proiezione ambientale che è effetto
e anche simbolo: di ricerca, di sete d’avventura, di sogno, fors’anche di insoddisfazione. Si
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direbbe che questa pittura sia una realizzazione
di cose sognate, di desideri, /di conquista, nel
sogno, di cose nella vita irraggiungibili o proibite.
Il secondo elemento è prevalentemente
psicologico. Di norma le persone raffigurate nelle composizioni della Cammara stanno
insieme, ma sono anche sole, pur in mezzo alla
folla. E’ l’accostamento di due contrari e di due
opposti: la partecipazione e l’astrazione.
Riunite in gruppo o in compagnia o in
colloquio (la solitudine è forse sofferenza?), ma
- come in certe sacre rappresentazioni dei nostri
grandi del 400/500 - ognuna come rapita in
un proprio sogno, intenta a interrogarsi circa il
proprio destino.
E’ intuìto così ad es. lo stato esistenziale
di attesa dell’adolescenza, l’attitudine assorta
di un’età favolosa, fatta di aspettativa sognante, quasi un moltiplicarsi- per intenderci - di
Silvie leopardiane, ciascuna “lieta e pensosa”.
Ciò è sottolineato dalle pose e dai gesti quasi ieratici, dagli sguardi che si cercano
interrogativi, dai tratti fisionomici marcati che
hanno la fissità di mosaici bizantini.
Grandi occhi, ardito arco sopracciliare,
piega delle bocche sigillate, qualcosa che è antico e allo tempo stesso modernamente inquietante.
Quasi tutte le opere richiamano questo
forte impianto espressivo, fatto di atteggiamenti curiosi o sospesi o assorti, fatto dell’intreccio
dei vari caratteri e singoli comportamenti, di
movimenti che hanno l’euritmia della danza.
Così ci troviamo contemporaneamente
davanti a due valori che sembrano antitetici:
un linearismo volutamente descrittivo e una
suggestione potentemente emblematica.
Alla base di tutto una concentrazione
profonda, un raccoglimento che si trasforma
presto in poesia, uniti - come prima dicevo - al
piglio ardito di dominare con sicurezza superfici campite di largo respiro, con un risultato di
grande suggestione.
Abituati come siamo ad osservare pitture
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giocate su elementi tonali ed equilibri compositivi più controllati, questa pittura, che affronta
- così alla brava - soggetti e intrecci impegnativi, ci dà l’impressione di qualcosa di forte e
singolare.
Nelle scene di ambiente, come nelle nature
morte, come nei ritratti, la natura è presente nei
toni squillanti della frutta viva, appena raccolta
dalla gente, nel fogliame degli ulivi, nel richiamo lontano del mare.
Si prova la sensazione di trovarsi davanti
a qualcosa di atavico, che affonda le sue radici
in una terra dal cuore antico, come è la Calabria, patria della pittrice.
Oltre all’essenzialità del messaggio formale e alla sapienza compositiva, colpisce
in questa artista la spiccata personalità nella
scelta cromatica.
Nella gamma dei colori delle opere meno
recenti ci sembrava dominante una tricromìa:
il tono deciso di profondo cobalto di certi paesaggi marini di sfondo, nostalgia della costa
calabra di fronte a Scilla e Cariddi; il bianco
calcinato di vesti, tende, vasi, muri e anche nel
pallore incipriato di qualche figura; oltre a una
vasta gamma di ocra, gialli cotti e terrosi, caldo
legante che apporta intensa corporeità al racconto cromatico.
Nelle opere più recenti invece qualcosa è
cambiato, i toni si sono fatti più squillanti, i
rossi più accesi e cantanti, quasi per un messaggio di gioia, per un compiaciuto appagamento, come di una raggiunta felicità di sentire
e di godere.
E a proposito _di conquiste, vedo nella
pittura della Cammara e nel suo maturarsi ed
arricchirsi in un quarantennio dedicato all’espressione della figura, un progredire verso
scelte sempre più impegnative.
Maria Cammara si cimenta in opere dove
una galleria di personaggi scrutati individualmente quasi con l’attenzione di un ritrattista,
compongono coralmente l’atmosfera del quadro.
Nella compendiarietà di una stesura ra-

pida e quasi sprezzante l’equilibrio è raggiunto
con abilità distributiva e con l’accentuazione di
alcuni tagli di grande originalità.
Con sicuro coordinamento degli elementi di stile, non viene mai sacrificato il sapore
del racconto, la verità dei personaggi, ognuno dei quali, nella festa, nel ritrovo di società,

nell’attenzione del gioco d’azzardo, con la sua
fisionomia, col suo atteggiamento, partecipa in
modo diverso alla atmosfera generale.
Questo mi pare di poter dire di questa pittrice che dipinge per il piacere di raccontare.
Un racconto che è spesso poesia, con un
pizzico di mistero.

Fanciulle al tramonto
Olio su tela - cm 100x60
2010
87

Il primo bagno
Olio su tela - cm 68x111
1996
Nudo con calze rosse
Olio su tela - cm 92x67
2001
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Particolare
Atelier
Olio su tela - cm 100x150
2006
90
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Il mulino di Vittorio Veneto
Olio su tela - cm 100x120
2001
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La luce sul balcone
Olio su tela - cm 100x120
2000
93

Ascoltando il flauto
Olio su tela - cm 100x120
2001
Fanciulla sul terrazzo
Olio su tela - cm 75x110
2001
94

95

Il giovane pescatore
Olio su tela - cm 100x100
2002
La pesca nel porto di Villa San Giovanni
Olio su tela - cm 100x80
2001
96

97

Lezione di flamenco in un rione
Olio su tela - cm 203x143
2003
98

99

Sul terrazzo
Olio su tela - cm 100x120
2004
Bagnanti
Olio su tela - cm 100x100
2004
100
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Fa parte di quegli artisti che “hanno saputo
trasferire emozioni, ideali aspirazioni sociali e religiose
entro un ritmo formale di estrema semplificazione (...)
Da tener presente che l‘operazione avviene nell’ambito di
una raffinata coscienza culturale...”
Otorino Stefani

Sulla spiaggia
Olio su tela - cm 150x100
2008
102

103

un “tempo fermo”,
che è quello dell’anima,
della nostalgia e del’Assenza.
Così come al mito e alla Storia
delle origini appartengono le due rive,
i gorghi tra Scilla e Cariddi, le rocce di
Ulisse, i miraggi di Maga Morgana,
fissati nel gioco dei riflessi, delle luci e
delle prospettive rovesciata di un “altrove” illusoriamente vicino.
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Regalo d’amore
Olio su tela - cm 80x130
2007
Composizione con carciofi
Olio su tela - cm 60x50
2006
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Natura morta con panneggio
Olio su faesite - cm 60x46
2007
Composizione su tavolo
Olio su tela - cm 60x80
2006
La barista
Olio su tela - cm 60x100
2005
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107

Primavera
Olio su tela - cm 120x80
2009
Il Carnevale
Olio su tela - cm 100x150
2008
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Le figure di Maria Cammara
hanno la particolarità di venirti incontro,
la tela è il luogo dove si materializza la magia di una
visione autentica, filtrata dai sensi.
Lorena Gava
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Paesaggio marino
Olio su tela - cm 130x90
2008
110

Sul balcone
Olio su tela - cm 80x60
2008
111

Si fa notare per il piglio ardito nell’affrontare
temi impegnativi, per l’abilità compositiva, per la
concentrazione dell’energia e per la spiccata personalità
della scelta cromatica...
giu. clo
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Il bar
Olio su tela - cm 320x120
2010
113

Maternità
Olio su tela - cm 80x130
2011
Composizione su tavolo
Olio su tela - cm 40x30
2011
114

115

La conversazione
Olio su tela - cm 120x80
2013
116

Vaso di fiori
Olio su tela - cm 50x70
2012
117

Il Riposo
Olio su tela - cm 120x100
2012
118

La lettura
Olio su tela - cm 140x100
2012
119

Conversazione sulla spiaggia
Olio su tela - cm 180x90
2012
120

121

I colori di una vita
Antonella Uliana

Modella
Olio su tela - cm 100x70
2013
122

In alcuni lavori del 2013 Maria Cammara abbandona le composizioni corali che caratterizzano
larga parte della sua intensa produzione. Le movimentate scene di balli, spettacoli, ritrovi in locali o
all’aria aperta che vedevano come attrici privilegiate
figure femminili in gruppo lasciano il posto a opere nelle quali l’attenzione si concentra su una sola
immagine.
Sono presenze dolci e silenziose di giovani
donne dagli occhi grandi e dallo sguardo gentile,
caratterizzate da fattezze semplificate e armoniose,
voluttuose e sensuali nelle pose.
In Modella e Sognante risulta ad esempio fortemente significativa la scelte di isolare una sola immagine su un monocromo fondo scuro facendola
risaltare attraverso l’energia del colore rosso o verde
di un abito che mette in risalto le forme del corpo.
Una grande vitalità cromatica si evidenzia anche in Settembre e Agosto; qui le due presenze femminili, recanti simbolici cesti di frutta, si rivestono di
una staticità che sembra provenire da un affresco
arcaico. Non è ieratica immobilità ma piuttosto quel
desiderio di perfezione e armonia rintracciabile nel
senso di continuità con la cultura antica della sua
terra che in Maria Cammara è radice profonda.
Dei quadri gremiti realizzati nei precedenti
periodi rimane la prorompente vitalità cromatica,
l’adesione viscerale dell’artista allo spensierato
mondo della sua infanzia e giovinezza, il ricordo
della solarità della sua terra, la rievocazione di
quell’apparato di simboli e di riti indelebile nella sua
mente, la profondità del suo vissuto.
E tutto ciò affiora nel sorriso sereno e appagante che queste figure regalano a chi incontra il
loro sguardo.
Maria Cammara conversa con il suo mondo
celebrando un personale rito della memoria.

In questa direzione va letto il continuo riferimento all’incantamento del mare; nei suoi quadri
emerge costante il fascino sognante di pomeriggi e
tramonti passati davanti al rincorrersi delle onde.
In due dipinti del 2012, Il riposo e La lettura, giovani donne dalla calda femminilità, morbidamente
sdraiate sulla sabbia, sono colte in un attimo sereno
e appagante della loro esistenza, inserite in un’atmosfera magica e rarefatta.
La produzione pittorica degli ultimi anni non
ha perso nulla della sua vitale energia, la tavolozza
continua a guardare essenzialmente alle suggestioni
luminose delle cromie e il blu del mare diventa luminoso fondale dal quale emergono figure sensualmente costruite (La sottoveste, Figura in posa).
Elegante affabulatrice della normalità familiare, Maria Cammara continua con le sue opere a
trasmettere il fascino di un mondo di affetti semplici
e autentici; interprete genuina e sincera di paesaggi, figure, nature morte dove la visione cromatico
luministica si fonde con una ricerca formale basata
sul valore narrativo della linea.
Ecco allora nel delizioso dipinto Le bambole la
delicata resa di un affettuoso rapporto che lega due
sorridenti fanciulle, dai gesti calmi ed espressivi, a
quei pupazzi che sembrano vivi. Il gruppo è disposto a creare una composizione equilibrata che, trovando riscontro nell’armoniosa relazione tra i colori
e nella semplicità di gesti abituali, trasmette efficacemente il senso materno e il legame d’amore che
unisce le figure quasi a contenerle l’una nell’altra.
Attraverso la personalissima rilettura evocativa
della realtà, il senso quasi religioso della tradizione,
la seduzione delle qualità coloristiche, le suggestioni
luminose, Maria Cammara con le sue poetiche raffigurazioni, pare posare uno sguardo amoroso sulla
dimensione quotidiana dell’esistenza.
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Donne sulla spiaggia
Olio su tela - cm 130x100
xxxx
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Settembre
Olio su tavola - cm 50x100
2013
Figura femminile (part.)
Olio su tavola - cm 50x100
2013
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Agosto
Olio su tavola - cm 50x100
2013
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Ragazza al mare
cm 70x100
2017
Sognante
Olio su tela - cm 50x70
2013
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Modella
Olio su tela - cm 100x100
2015
Modella
Olio su tela - cm 100x100
2015
130
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Ulivo
Olio su tela - cm 150x100
2013
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Ulivo
Olio su tela - cm 150x100
2013
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Fonda la sua sensibilità e struttura il suo modello culturale
nella grande tradizione pittorica del Sud (...)
Un percorso di ricerca tutt’altro che concluso, tutt’altro che
lineare (...)
Una produzione artistica complessa e matura, sostenuta
da una personalità forte e coraggiosa nell’affrontare opere
tutt’altro che decorative e accondiscendenti.
Leopoldo Saccon
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Ulivo
Olio su tela - cm 150x100
2013
Particolare
135

Sugli scogli
Olio su tela - cm 150x100
2014
136

137

Disco all’aperto
Olio su tela - cm 300x145
2017
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Maria Cammara
Un universo al femminile

Esposizione Palazzo Duchi
Taormina

Emanuela da Ros

Quinta di otto fratelli, Maria Cammara è originaria
di Villa San Giovanni (Calabria), ma Vive e lavora a
Vittorio Veneto da oltre 50 anni.
Quinta di otto fratelli, a cui resta affezionata nonostante le distanze che ciascuno di loro percorrerà nel
dedalo dell’esistenza, Maria Cammara riconosce di
dovere molto: all’alveo della famiglia numerosa, alla
generosità della gente del suo paese d’origine, alla solarità del paesaggio che accoglie i suoi primi sorrisi, a
quella “fanciullezza gioiosa, nutrita di comprensione
e fiducia” (sono parole sue) che costituirà una sorta
di imprimatur radioso nella sua personalità.
La comunicazione con i familiari, ma anche con gli
amici, i Vicini, i conterranei è intensa, profonda,
autentica: è un’esperienza di crescita propositiva che
le consente di maturare come donna e artista.
Dopo il diploma all’istituto d’arte di Reggio Calabria,
Cammara prosegue la formazione pittorica col paesaggista Sante Alleruzzo e con lo scultore Michele Di Rago.
Lasciata la Calabria, si trasferisce a Bergamo, dove
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frequenta per sei anni (come modella e come allieva)
lo studio dell’artista Angela Marini. Ed è quest’ultima
che la introduce all’arte prevalentemente figurativa,
che fa intuire a Maria Cammara il valore privilegiato
della “figura”, nucleo costante della sua indagine e
produzione pittorica.
Dopo Bergamo, Maria Cammara elegge Vittorio
Veneto a sua residenza stabile. Nel comune trevigiano
svolge la professione di insegnante di Educazione artistica, dedicandosi contemporaneamente e con successo all’attività di pittrice, che l’ha portata a esporre in
diverse collettive e personali e far conoscere le proprie
opere in diversi paesi europei ed extraeuropei.
Negli ultimi dieci anni è nell’organico dei docenti
dell’Università degli Adulti Ippolito Pinto, come insegnante di Pittura su stoffa.
Pittrice di grande talento e forza espressiva, Maria
Cammara nell’arco della carriera artistica ha dunque
privilegiato i soggetti figurativi, che ha ritratto spesso
in composizioni corali, di grandi dimensioni.

Le sue figure, morbide, vellutate, calde, accarezzate da
una luce brillante, introducono in spazi interni o en
plen air, in cui la vita prende l’ardire sensuale, curioso
(e a volte appena un po’ malinconico) del ballo, del
bagno al mare, della conversazione. Nelle sue tele le
bambine, il marinaio, il ragazzino della porta accanto
e soprattutto le amiche, le donne, le mamme si danno
convegno per esorcizzare — insieme e spesso insieme
alla natura, il vuoto, la solitudine, l’incomunicabilità.
E il risultato è la felicità indotta della composizione,
la capacità di comunicare attraverso gli sguardi muti
dei soggetti raffigurati, il piacere condiviso della partecipazione sensoriale alla pittura.
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Esposizioni
1977/2014
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1977
Mostra di pittura, Cordignano (TV)
1978
1° premio mostra di pittura,
Visnà (TV)
1980
Personale - Ridotto Teatro Verdi,
Vittorio Veneto (TV)
1982
“Pittura e Danza” - Personale
Ridotto Teatro Verdi,
Vittorio Veneto (TV)
1983
1° Rassegna di pittura
Chiostro di San Francesco,
Treviso
Centre International d’Art Contemporain,
Parigi
Personale - Esposizione “Pittura e Poesia”
viale della Vittoria, Vittorio Veneto (TV)
Galleria d’Arte “Al Canton”
incontro con l’arte, Vittorio Veneto (TV)
1984
Mostra Collettiva - Palazzo Piazzoni,
Vittorio Veneto (TV)
1985
“Artisti per la vita”
Seminario Vescovile, Vittorio Veneto (TV)
1987
Personale - Cassa Rurale ed Artigiana delle
Prealpi, Revine Lago (TV)
1988
Personale - Palazzo Piazzoni,
Vittorio Veneto (TV)
1989
Personale - Galleria Storione,
Bibione (VE)
1990
Hotel Grolla d’Oro, Treviso
1992
Personale - Galleria Associativa Artistica,
Padova
1992
“Virgo Fidelis” - Casa Fenzi,
Conegliano (TV)
Personale in via Lorenzo da Ponte,
Vittorio Veneto (TV)
Personale - Villa Croze (Aglaia Anallisside),
Vittorio Veneto (TV)
Club Soroptimist International,
Conegliano (TV)
XIII Premio Firenze
Personale - Hotel Grief, Oderzo (TV)
1994
Personale - Agenzia SIAE, Oderzo (TV)
Personale - Galleria Ducci,
Vittorio Veneto (TV)
Personale - Arte FIera, Pordenone

Club Kivanis - premio Villa San Giovanni
(RC)
Personale Banca Nazionale del Lavoro “Telethon”,
Vittorio Veneto (TV)
Personale - Banca Prealpi,
Vittorio Veneto (TV)
1995
Personale - Banca Nazionale del Lavoro
“Telethon”, Vittorio Veneto (TV)
Personale - Palazzo degli Affari, Firenze
Arte Fiera, Padova
1996
Arte Fiera Istanbul Sanat fuari, Turchia
1996
Personale in via Lorenzo Da Ponte,
Vittorio Veneto (TV)
Personale - Galleria Tiziano, Palazzo
Montalban nuovo,
Conegliano (TV)
1997
Personale - Banca Antoniana Popolare,
Veneta Conegliano (TV)
Personale - Galleria Parentesi,
Vittorio Veneto (TV)
Personale - Biennale Internazionale
dell’Arte Contemporanea - Centro Affari,
Firenze
1998
Arte Fiera, Padova
Palazzo “Verità poeta”, Verona
Concorso Nazionale di pittura “Cristoforo
Marzaroli”, Salsomaggiore Terme
1999
Personale - Galleria Burgerhous Schwabach am Markplatz, Germania
Personale - Galleria d’Arte Al Mulino,
Gorizia
2001
Personale - Galleria Il Gabbiano, Messina
Personale - Fondazione Mazzullo, Palazzo
Duchi di S. Stefano, Taormina
2002
Arte Fiera, Padova
Vernissage - Alpe Adria in Schulgebaude
der Haki Klagenfurt (D)
2003
Arte Fiera, Padova
Mostra d’Arte Contemporanea Basilica Palladiana, Vicenza
2004
Arte Fiera, Padova
Personale - Palazzo Manzato, Treviso
2005
Introspezioni Contemporanee - Collettiva
Basilica Palladiana, Vicenza
Personale - Galleria Teatro Berga, Vicenza

2006
Villa Frattina, Pordenone
2009
Personale - Teatro Berga, Vicenza
2010
Collettiva - Galerie Art.ET.MISS, Parigi
2011
Personale - Galleria Parentesi,
Vittorio Veneto (TV)
2013
Collettiva - Arte Fiera, Pordenone
2014
Personale - Galleria Parentesi,
Vittorio Veneto (TV)
2015
Personale - Art&Design Gallery,
Roma
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Il Riposo
Olio su tela
cm 60x88
1968

12

La famiglia
Olio su tela
cm 80x120
1973

Il fico d’india
Olio su tela - cm
80x100
1987

15

Pescespada e
costardelle
Olio su tela
cm 60x100
1990

Avvistando la
barca
Olio su tela
cm 70x200
1969

16/17

23

La pesca del
pescespada
Olio su tela
cm 80x120
1984

32

L’attesa
Aspettando l’arrivo
dei pescatori
Olio su tela
cm 120x100
1988

40

Fanciulla con
melograni
Olio su tela
cm 50x70
2000

24/25

Estate, ragazze in
posa
Olio su tela
cm 100x120
1987

33

Alla scuderia
Olio su tela
cm 90x135
1988

41

La rotonda sul
mare a Villa San
Giovanni
Olio su tela
cm 154x136
1991

Cesto, panneggio
e figura
Olio su tela
cm 60x90
1976

26

Composizione sui
gradini
Olio su tela
cm 80x60
1986

34

Cavalli sulla
spiaggia
Olio su tela
cm 110x150
1989

42

La spagnola
Olio su tela
cm 146x192
1991

48

Tenerezza
Olio su tela
cm 100x100
1994

58

La conversazione
Olio su tela
cm 220x120
1993

59

52

La terracotta
calabrese
Olio su tela
cm 80x100
1996

60

61

50/51

Fanciulle con i cesti
Olio su tela
cm 50x70
1975

18

La venditrice di
costardelle
Olio su tela
cm 60x80
1984

27

Le cipolle
Olio su tela
cm 80x60
1986

35

Cavalli
Olio su tela
cm 112x132x120
1986

43

La primavera
Olio su tela
cm 80x200
1987

53

L’anguria
Olio su tela
cm 88x111
1995

Fanciulle con i cesti
Olio su tela
cm 50x70
1975

19

L’emancipata
Olio su tela
cm 98x79
1985

28

Sant’Antonio
Olio su tela
cm 200x280
1986

36

Tenerezza di
mamma
Olio su tela
cm 100x120
1990

44

Alta società
Olio su tela
cm 115x115
1993

54

La traversata sullo
stretto di Messina
Olio su tela
cm 200x155
1994

Pescespada e
costardelle
Olio su tela
cm 100x60
1990

20

Elinda
Olio su tela
cm 60x80
1983

29

Deposizione
Olio su tela
cm 200x148
1986

37

Le ballerine
Olio su tela
cm 103x163
1989

45

Emancipata
Olio su tela
cm 80x120
1994

55

Mare in tempesta
Olio su tela
cm 100x100
1994

64

Sul terrazzo
di casa mia
Olio su tela
cm 90x139
1989

21

Sul muretto
Olio su tela
cm 163x139
1981

30

La venditrice a Villa
San Giovanni
Olio su tela
cm 120x170
1987

38

Prove di danza
Olio su tela
cm 112x139
1992-93

46

Melograni
Olio su tela
cm 84x86,5
1997

56

La conchiglia
Olio su tela
cm 100x120
1999

65

La venditrice di
pane
Olio su tela
cm 48x70
1970

22

La spiaggia di
Lascari
Olio su tela
cm 144x195
1987

31

La raccolta dei
limoni
Olio su tela
cm 100x166
1989

39

Spettacolo
danzante
Olio su tela
cm 200x120
1989

47

Autoritratto
Olio su tela
cm 102x112
1991

57

La raccolta dei
limoni
Olio su tela
cm 50x80
1990

66

62/63
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Il fanciullo
Olio su tela
cm 60x60
1999

67

Il Casinò
Olio su tela
cm 172x160
2000

76/77

Ragazze sulla
spiaggia
Olio su tela
cm 109x138
1999

84

Fanciulla sul
terrazzo
Olio su tela
cm 75x110
2001

95

Composizione con
carciofi
Olio su tela
cm 60x50
2006

105

Il bar
Olio su tela
cm 320x120
2010

Fanciulla al
tramonto
Olio su tela
cm 50x70
1999

68

Omaggio al teatro
Petruzzelli Bari
Olio su tela
cm 120x150
2000

78/79

Fanciulle al
tramonto
Olio su tela - cm
100x60
2010

87

Il giovane pescatore
Olio su tela
cm 100x100
2002

96

Natura morta con
panneggio
Olio su faesite
cm 60x46
2007

106

Maternità
Olio su tela
cm 80x130
2011

114

Natura selvaggia
Olio su tela - cm
70x100
2000

69

Stretto d’acqua
Olio su tela
cm 100x100
2000

80

Il primo bagno
Olio su tela
cm 68x111
1996

88

La pesca nel
porti di Villa San
Giovanni
Olio su tela
cm 100x80
2001

97

Composizione su
tavolo
Olio su tela
cm 60x50
2006

106

Composizione su
tavolo
Olio su tela
cm 80x120
2011

115

Festa paesana
Olio su tela
cm 210x118
1998

70

Al party
Olio su tela
cm 50x80
2000

81

Nudo con calze
rosse
Olio su tela
cm 92x67
2001

89

Lezione di flamenco
in un rione
Olio su tela
cm 203x143
2003

98/99

La barista
Olio su tela
cm 60x100
2005

107

La conversazione
Olio su tela
cm 120x80
2013

116

Scilla e Cariddi
Olio su tela
cm 165x96
1999

71

La perla
Olio su tela
cm 50x70
2001

82

Atelier
Olio su tela
cm 100x150
2006

72/73

A Teatro
Olio su tela
cm 50x80
2001

82

Il flauto magico
Olio su tela
cm 280x90
1997/98
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112/113

90/91

Sul terrazzo
Olio su tela
cm 100x120
2004

100

Primavera
Olio su tela
cm 118x68
2009

108

Vaso di fiori
Olio su tela
cm 50x70
2012

117

Il mulino di Vittorio
Veneto
Olio su tela
cm 100x120
2001

92

Bagnanti
Olio su tela
cm 100x100
2004

101

Il Carnevale
Olio su tela
cm 100x150
2008

109

Il Riposo
Olio su tela
cm 120x100
2012

118

Paesaggio marino
Olio su tela
cm 130x90
2008

110

La lettura
Olio su tela
cm 120x80
2012

119

Sul balcone
Olio su tela
cm 60x80
2008

111

Conversazione
sulla spiaggia
Olio su tela
cm 180x90
2012

In trattoria
Olio su tela
cm 106x170
1999

74

Il ventaglio rosso
Olio su tela
cm 50x80
2001

83

La luce sul balcone
Olio su tela
cm 100x120
2000

93

Sulla spiaggia
Olio su tela
cm 100x150
2008

L’alta società
Olio su tela - cm
150x150
2000

75

Il ventaglio
Olio su tela
cm 37x48
2001

83

Ascoltando il flauto
Olio su tela
cm 100x120
2001

94

Regalo d’amore
Olio su tela
cm 80x130
2007

102/103

104

120/121

147

Modella
Olio su tela
cm 100x70
2013

122

Modella
Olio su tela - cm
100x100
2015

131

Donne sulla
spiaggia
Olio su tela - cm
130x100
2013

124/125

Ulivo
Olio su tela
cm 150x100
2013

132

Figura femminile
(part.)
Olio su tavola
cm 50x100
2013

126

Ulivo
Olio su tela
cm 150x100
2013

133

Settembre
Olio su tavola
cm 50x100
2013

127

Ulivo
Olio su tela
cm 100x150
2013

134/135

Agosto
Olio su tavola
cm 50x100
2013

127

Sugli scogli
Olio su tela
cm 150x100
2014

136/137

Ragazza al mare
cm 70x100
2017

128

Disco all’aperto
Olio su tela
cm 300x145
2017

138/139

Sognante
Olio su tela
cm 50x70
2013

129

Modella
Olio su tela - cm
100x100
2015

130

