
L'EREDITA' FUTURISTA NELLE OPERE DI SILVIO CRAIA

Recuperi formidabili è intitolata l'ultima pubblicazione catalogo di Silvio Craia, nato a Corridonia nel 1937 e
che vive ed opera a Macerata. Forse l'idea di dare questo nome, tanto alla brochure quanto ai suoi lavori
pittorici e plastici l'ha derivata da uno scritto che Emilio Villa gli dedicò nel 1986, nel quale il grande poeta,
invitando ad ammirare l'opera timida e veemente di Silvio Craia, pittore nel mondo della pensosa e severa
fantasia, cosi la definiva: “spettrali recuperi, simulazione di collages e di spazi timbrici, travaso di bagliori, di
intrichi, di esplosioni, di silenzi”.
Ma recuperi di che cosa? Dell'oggettualità (dice Massimo Bignardi): del mondo della pubblicità; della teknè
pittorica, del collage; del concettualismo in arte, di modelli passati ma sempre moderni (come Futurismo e
Dadaismo) o più vicino al nostro tempo (come le circolarità scultoree spazialiste di Carmelo Cappello; il neo
dadaismo di un certo Sante Monachesi: quello delle sculture escrementizie e d'evelpiuma, per intenderci, poi
quello del movimento Agrà – vitazionale). Io direi, a questo punto, recupero un po' di tutto, anche di quel che
non appare di ciò che ancora non è entrato nell'orizzonte visivo di Craia ma magari vi entrerà domani.
Recupero di tutto quel che è – o che a lui sembra – formidabile, perché come scrive Giovanni Prosperi  
“niente
sfugge al suo essere bambino che gira intorno alla vita intrappolandola in un un giorno nuovo fatto con la
semplicità del sale […]. Per Silvio Craia l'arte è uno sport mai inventato che partecipa e rappresenta la
conoscenza dell'oggetto puro messo al bando degli abbandonatori dell'arte”.
Lui cosa fa, allora? Lo recupera, questo oggetto bandito – come i dadaisti avevano fatto con i ready-made – 
e
lo innalza a dignità di opera d'arte magari, se ne ha voglia, dopo averlo manipolato. Chi non ricorda le sue
23
“Idrologie” degli anni sessanta (frutto di collaborazione frizzante, tra il pensare e il fare con Emilio Villa,
Giorgio Cegna e Monachesi) sfere di plexiglas, semipiene di acqua che, mosse producevano esiti dinamici
anche dal punto di vista luministico, nel loro interno? Oppure le “In-fluorescenze”, connubio di segno e
scrittura reso suggestivo e lirico dai raggi della lampada Wood? Poi il ritorno alla pittura vera e propria con i
“Paesaggi” nei quali, come scrive Bignardi, “l'impianto cromatico scivolava quasi a perdersi nel riflettente
bianco del fondo, sino a renderlo vibrante, luminoso, fluorescente e soprattutto ad isolare l'immagine quale
frutto di uno scavo memoriale”? Ancora il ricorso alle Idrologie, questa volta ribattezzate “Nuove idrologie”, in
cui l'acqua è scomparsa per cedere il posto al colore, alla carta, alla plastica, ai materiali recuperati dai
processi di stampa con scritte che si sovrappongono gratuitamente (le parole in libertà dei futuristi?): il tutto
illuminato dalle lampade di Wood che rendono le sfere di plexiglas senza peso, immateriali, trasparenti e
leggere come bolle di sapone (L'Agrà-vitazionale di Monachesi?).
Macerata, come è noto, fu, nei primi decenni del XX secolo, terra dove attecchì e sottilmente penetrò nel
tessuto culturale del territorio la lezione futurista. Il “Gruppo Boccioni” fu molto attivo e non mancò di
influenzare generazioni intere di artisti come Ivo Pannaggi, lo stesso Monachesi, Umberto Peschi, Wladimiro
Tulli, tanto per citarne alcuni. Ebbene, lo spirito futurista ancora soffia vivace nell'anima e nell'opera di quello
che è forse l'ultimo suo esponente ideale: il poliedrico, vitalistico, semiserio, dinamico, polimaterico,
recuperatore formidabile dell'objets-trouvès e di formule espressive che è Silvio Craia. Un artista di cui si è
parlato troppo poco, anche per via del suo atteggiamento disincantato e leggermente scettico. Un artista in
cui la fervida fantasia è sempre in attività per carpire, con lo sguardo e l'intelligenza, le infinite variazioni del
mondo e “recuperarle” onde trasformarle in “formidabili” opere da ammirare.
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