
SILVIO CRAIA
Silvio Craia viene da Macerata, i suoi “Recuperi Formidabili” sono oggetti plastici che qualche critico ha
collocato nella corrente artistica del rinascente nuovo dadaismo. Come Vito Riviello, poeta giocoso
dall'umorismo astralunato e doloroso, dalla funambolica malinconia per la sua capacità di essere al tempo
stesso radicalmente serio e radicalmente scherzoso, anche Silvio Craia sembra divertirsi. La plastica
sovrapposta, a collage, a me pare “canti” laicamente la sofferenza. C'è una nota, esile, ardita, vulnerabile 
che viene fuori da quelle composizioni scultoree e pittoriche, quasi un acuto di “nobis peccatoribus”. Sono 
opere duttili, cariche, tanto ingenue quanto sapientemente trasgressive. Forse moderne confessioni che si
manifestano solo per improvvisare lacerazioni, strutture straziate e un po' forzate ma con un intento chiaro e
purificante. Potrebbero benissimo arredare il mondo virtuale del “The big brother” se non fosse per quel
messaggio di “sogno proibito” vagheggiato in quelle forme a volte lineari e tonde altre ispide e tremanti. É
scrittura sacra?
Scriveva Jorge Luis Borges: “Funesta schiavitù quella del mio volto, di uno dei miei antichi volti. L'odioso
destino delle mie sembianze deve rendere anche me odioso, ma ormai non m'importa.” Silvio Craia racconta
tratti apocrifi del passato infantile a Corridonia. Al ricordo si sovrappone l'immagine dello sferisterio di
Macerata. Ne vengono fuori vibrazioni: sembrano “puntatori” (come il mouse di un computer) attraverso i
quali è possibile entrare in un mondo parallelo dove, magari, si ascolta lo “Stabat Mater” del Pergolesi. Un
mondo dove non c'è memoria.
In una commedia di Bernard Shaw c'è chi, allarmato, urla “Sta bruciando la biblioteca di Alessandria. Sta
bruciando la memoria dell'umanità”. Cesare risponde: “Lasciala bruciare, è una memoria d'infamie.”
Le sculture di Silvio Craia sono aspre e struggenti per rendere indimenticabili parole non-pronunciate
diventate rivelazioni improvvise dell'anima. Omero ha scritto nell'Odissea che gli dei tessono disgrazie
affinché alle generazioni future non manchino storie da raccontare. Le opere di Silvio Craia sono “storie”,
strutture fisiche nelle quali si sono trasformate parole e suoni. Sono “rappresentazioni”, a volte sacre quando
si richiamano alla preghiera, altre profane quando giocano a rincorrersi. Comunque nascondono note
musicali. Un madrigale a 5 voci di Carlo Gesualdo sarebbe il massimo.
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