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C’era una volta il gruppo delle Mistiche Nutelle. Ovvero quattro giovani artisti 
che sotto la spinta di un importante critico-mecenate formavano un sodalizio 
che sarebbe durato per una decina d’anni. Influenzati da un certo filone pop, 
sfruttavano materiali eterogenei e tecniche miste sotto forma di gioco, unendo 
elementi di cultura industriale frammista a quella tradizionale. Giocavano sul 
significato e sul senso nascosto delle parole che a sua volta richiamavano le 
opere stesse, mentre il titolo e il nome stesso del gruppo aveva tutta la 
pregnanza semantica del suo reale significato. Con rappresentazioni ludiche, 
giocose e divertenti, realizzavano veri e propri Lavori da appartamento, come 
amava definirli il loro pigmalione Omar Calabrese, con un’accezione del tutto 
positiva, come nuovo - e accessibile a tutti - prodotto di massa. Ma appunto, 
c’era una volta e non c’è più. 
Ma c’è chi ha intrapreso una nuova strada più personale forse, senza rinnegare le 
sue origini. Come Oscar Baccilieri, avvicinatosi all’inizio ad una chiave di lettura 
pop attraverso gli insegnamenti del maestro Concetto Pozzati durante gli anni 
dell’Accademia, e in seguito membro del gruppo. Partendo da un periodo di 
sospensione, Baccilieri nel corso degli anni sceglie poi di dedicarsi ad altre 
cose, affrontando un nuovo discorso, cercando e trovando uno stile tutto suo 
che lo porta ben presto a dirigere la sua ricerca sui materiali. Dapprima 
polvere di marmo e cera d’api su tela, poi il rame, materia pesante e fredda, 
come scelta definitiva e del tutto originale. Perché nelle sue realizzazioni non 
è semplice effetto materico. E’ un rame che si trasforma, che diviene 
inspiegabilmente light, fluttuante e leggero, quasi senza peso, sollevato dalla 
cornice. Una materia della quale l’artista alleggerisce la pesantezza, creando 
una trama come fosse un tessuto, diramando intrecciature di pizzo attraverso 
lo spazio, una sostanza che scalda strutturando un decoro visivo come di 
trina. 
Baccilieri sfrutta la duttilità del rame in modo sagace e con sapienza, 
mostrandone le arguzie quasi all’eccesso, muovendosi a ritroso, a vari strati, 
invertendo il procedimento tradizionale con virtuosa applicazione. Creando 
dapprima la mascheratura con l’ordito poi procedendo nell’acidare, lasciando 
affiorare il disegno e infine utilizzando l’acido una seconda volta.  
Il risultato appare sotto forma di vere e proprie ramificazioni (intese anche come 
azioni ) e proliferazioni materiche e figurative che fuoriescono dalla reazione fra 
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rame e acido, che concede come esito finale un verde smeraldo molto 
cangiante. Un effetto estremamente soft dalla cifra décor, sempre casuale e 
dalle sfumature differenti, che si esplica senza l’utilizzo del colore, mediante un 
vero e proprio elogio tautologico della materia. 
E si passa poi ai soggetti, tutt’altro che secondari. Pupazzi, animali e fiori 
impressi nei quadri d’arredo e nei disegni da sfogliare come album. Orsacchiotti 
e paperelle che solo apparentemente appaiono come elementi frivoli o ludici, 
ma che in realtà partono dalle suggestioni di un’infanzia vissuta non troppo 
bene. Un’infanzia senza borotalco né idillio, che Baccilieri si diverte 
metaforicamente a distruggere e a dissacrare forse per una vendetta tutta sua o 
una sorta di riscatto personale (e perché no, in fondo?), mettendo in atto 
un’efferata catarsi, che si nutre di un cinismo sottilmente rancoroso. E così 
sevizia teneri oggetti d’affezione lasciando come firma tracce di colore rosso 
sangue, appende sadicamente quell’orsacchiotto - che tenevamo anche noi 
caro nel letto - per le orecchie, con mollette da bucato, costruisce trappole vicino 
ai topi. Anche accanto ai fiori, contornati da gocce di rosso, come segno 
spirituale, introduce sempre un elemento disturbante che non ci permette di 
stare tranquilli, che sia la lama affilata di un coltello o uno sciame minaccioso di 
moscerini troppo grandi, mentre gli animali, visioni dell’immaginario, 
rimangono sospesi a nuotare nell’aria o si manifestano con pochi tratti, sotto 
forme d’astrazione liberamente decorative. Ma esattamente come nell’estetica 
barocca, la decorazione non è soltanto motivo ma arguzia che sottintende un 
significato nascosto, un senso ulteriore. Oltre l’orpello si annida l’inquietudine. 
Sotto la leggiadrìa del pizzo e del merletto si nasconde ( ma neanche troppo) 
l’irriverente cinismo. Come la strategia barocca tendeva al coinvolgimento dei 
sensi attraverso lo stupore, Baccilieri coinvolge con la familiarità esplicitata da 
rimandi ad un immaginario ben conosciuto. Barocco anche nel piacere del 
gioco e dell’ironia e nel virtuosismo stilistico, così come nell’analogia strutturale. 
E nel senso di una leggerezza che non è mai leziosa. Quadri come oggetti di 
massa certo, conditi da un’ ironia che non è altro che auto - ironia, un “non 
prendersi seriamente sul serio”. E perché l’ironia non potrebbe essere 
decorativa? Oppure tingersi di macabro? Anche scherzare può essere un serio 
ludere come diceva Nicola Cusano. Il piacere della visione e dell’elemento 
piacevole lascia difatti intatta e non depura  l’amarezza di fondo. 
Così come il gioco dei titoli. Parole che richiamano opere come al tempo delle 
Mistiche Nutelle. Come Ramilandia, titolo esplicativo della mostra, sintassi 
evocativa di tutto un mondo legato all’infanzia ed allo stesso tempo alla 
sostanzialità della materia prescelta. Baccilieri torna bambino e si diverte a 
trarci in inganno coi sotterfugi e i doppi sensi, trasportandoci nel suo Regno 
del Rame dal nome fiabesco ma dal sapore tutt’altro che disneyano. Si 
diverte, appunto, a disorientarci. E allora, per citare Aldo Palazzeschi, celebre 
saltimbanco della parola, lasciamolo pure divertire. In fondo, che male c’è.
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Scritto in occasione della mostra personale Oscar Baccilieri. Ramilandia, al Castello del 
Vescovo di Arceto (Reggio Emilia), nel 2005.

www.oscarbaccilieri.com 3/3

https://www.oscarbaccilieri.com/

