
ERAN TRECENTO...
E cosi venne la tredicesima cartolina della premiata serie “Il fico di Craia è...”, una serie nata negli ormai
lontani  anni  70.  Roba  dell'altro  secolo,  viene  spontaneo  dire,  anche  se  è  di  ieri  l'ingresso  del  nuovo  
millennio; tuttavia, un filo di continuità lega il primo all'ultimo esemplare della serie, in una coerenza stilistica  
che continua negli anni, anzi nei decenni, indifferente alle mode artistiche che via via si sono susseguite nel
tempo.
Una continuità stilistica che si riscontra anche se non tutte le trecento cartoline della serie sono state
disegnate dal nostro illustratore, Silvio Craia; per molte infatti sono state utilizzate immagini fotografiche,
altre sono opera di autori diversi, spesso firme illustri nel mondo dell'arte. Ma in tutte le cartoline prodotte
nella serie in questione vi sono sempre interventi dell'illustratore che si concretizzano nell'uso accorto del
colore, nella scelta appropriata dei caratteri tipografici per le scritte, nell'aggiunta di elementi decorativi
caratteristici, come pennacchi, fregi, ghirigori di una matita, a volte stanca a volte impazzita, che qualificano
e fanno individuare a prima vista la produzione del “fico”, con un risultato di indubbio impatto visivo quasi
sempre gradevole e comunque di grande effetto. Molteplici sono gli argomenti trattati nella lunga serie di
cartoncini prodotti: molti riguardano la filatelia, e non poteva essere altrimenti dato che l'autore è il
Presidente non “ad interim”, del locale circolo; altri toccano vari settori del collezionismo, dall'arte in genere  
al  presepio,  dalle  immaginette  devozionali  alle  bambole.  Numerose,  infine,  a  conferma  dei  molteplici  
interessi dell'autore, sono le cartoline che fissano momenti di vita cittadina, religiosa come sportiva, aspetti  
del folclore locale e addirittura campagne elettorali. La diversità degli argomenti da trattare non ferma mai  
l'artista, non lo costringe ad una scelta con il conseguente rifiuto di alcune committenze; si può dire quindi  
dire che non esiste un settore di vita, di attività, in poche parole di cultura, che non sia stato rappresentato in  
qualcuno dei cartoncini firmati  CRAIA, al  recto e,  al  verso contraddistinti  dalla integrante ma misteriosa  
scritta: “Il fico di Craia è...”.
É quindi giunto il momento di spiegare il senso di un marchio di fabbrica che presumo sia stato da tempo
registrato  presso  il  locale  CCIA  o  Istituto  all'uopo  designato,  tipo  Conservatoria  dei  brevetti  e  delle  
invenzioni.
É degno della massima tutela un nome che non poteva non nascere dalla fervida fantasia di Emilio Villa, e
dalla indubbia, prolifica laboriosità di un Craia che – come tutti gli operatori del settore – ha fatto della
fantasia realtà e viceversa,  traendo da ciò ispirazione e voglia di  fare,  e a volte,  strafare (“absit  iniuria  
verbis”, beninteso).
Ma per tornare sull'argomento del nome in ditta bisogna ricordare come sui dolci colli ripani, a metà strada
tra l'azzurro mare e gli ancor più azzurri monti, c'è un casolare antico, già dimora di buoni villici ed ora rifugio
del nostro artista, uso a vestire ogni tanto i panni di Cincinnato o, se preferite, quelli di Garibaldi e Caprera,
quest'ultimo presente in varie cartoline della serie del “fico”, firmate da illustri artisti, che hanno
rappresentato l'eroe dei due mondi in piedi, di fianco e di profilo: ma purtroppo Garibaldi risulta identificabile
solo dalle scritte!
In un antro oscuro dell'abitazione, degna di figurare in un museo della civiltà contadina, Silvio Craia è solito,
fra l'altro, trasformare il vino in “fumi cotti” da gustare in allegra compagnia con casarecce zuppe di fagioli
con le cotiche. Il casolare vive all'ombra di un grande albero di fico, uso a dare – nella stagione a lui più
consona – frutti zuccherini; alla sua ombra si riposò il poeta sopracitato e dal suo riposo nacque – come ho
già detto – il nome destinato ad entrare nella storia della cartofilia.
L'immagine di tale albero che presumo sia ancora oggi vivo e vegeto è stata anche immortalata all'inizio in
alcune rare cartoline fotografiche e da lì la saga ha avuto principio e forza per la gioia dei cartofili, locali e
non. Mi risulta infatti che la serie che l'albero, pardon, che l'artista continua a sfornare a getto continuo sono
seguite e richieste anche al di fuori della nostra felice Marca, da numerosi collezionisti che raccolgono i
“Craia” al pari dei “Mauzan”, “Dudovich”, “Boccasile” (sempre “si licet componere” e via dicendo). Da questa
richiesta è nata la necessità di dare un ordine cronologico esaustivo a quanto è stato prodotto in questi 30
anni all'ombra del fico e – lo confesso – nel corso della stesura di questo testo è stato un piacere rivedere
cartoline che mi hanno ricordato fatti ed avvenimenti dimenticati, o meglio tenuti a bagnomaria da qualche
parte della memoria e tornati oggi a rivivere, stimolati dalla visione delle immagini.
[…] In realtà, titolando “Eran Trecento” volevo solo ricordare ai cartofili che, vista la prolificità del “fico di
Craia”, le cartoline che al momento dell'incipit di questa presentazione erano solo trecento, dopo qualche
giorno, al momento dell'apposizione della data e della firma in calce alla presente, sono ulteriormente
lievitate di numero, come è giusto che sia, per la gioia dei collezionisti. Sarà quindi necessario tornare
sull'argomento con un nuovo, corposo aggiornamento.
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