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Ogni volta in cui si parla di arte di riciclo, si tende a fare riferimento a situazioni 
legate all'ecologia, tema strettamente attuale nell'odierna contingenza. La 
poetica delle ultime opere di Oscar Baccilieri, seppure si riallacci ad un filone 
fondamentalmente green, si discosta da un discorso prettamente legato al dato 
naturale per entrare nei meandri della psiche umana. 
L'utilizzo del materiale di questa serie recente di lavori, carta vetrata usurata 
dalla continua abrasione, intagliata a mano con la tecnica cinese del cut paper, 
diviene perciò, da un punto di vista non più soltanto prettamente estetico, un 
viatico di interconnessione tra pensiero e oggetto. L'artista si muove su giochi di 
parole con uno storytelling raffinato che ci racconta di un mondo passato ma 
anche contemporaneo e affine al nostro, ricordandoci narrazioni remote e il loro 
successivo superamento, nel momento in cui il soggetto diviene centralità 
dell'opera ma anche pretesto per raccontare dell'altro. Oscar Baccilieri riprende 
con efficacia la tradizione di un'antica tecnica millenaria asiatica per 
attualizzarla attraverso dirette citazioni, utilizzando il materiale come pigmento. 
Osservando il lavoro certosino di questo artista si potrebbe dire a buona ragione 
che anche i materiali riciclati tra i più poveri come la carta vetrata rinascono a 
vita propria. 
Le sue opere posseggono difatti una doppia valenza, ma ciò non è causa di 
ambiguità poiché il significato rimane chiaro, semplicemente assume 
un'accezione ambivalente. Il titolo divertente dell'esposizione si lega ai soggetti 
rappresentati, protagonisti di un fantasioso landscape, e gioca sul cinguettare 
reale e quello oltremodo virtuale dell'uccellino simbolo del social network che ci 
schiavizza in modo subliminale rendendoci paurosamente dipendenti ma 
anche ininterrottamente connessi alla notizia. Nella rappresentazione degli 
uccellini nel loro giardino incantato, l'artista stratifica i legni tra loro, creando 
strati di memorie che si vanno a confondere fino ad amalgamarsi e a perdersi, 
forse per volontà propria. Come ogni suo lavoro precedente, i quadri incorniciati 
contengono in sé sia l'elemento ludico e ironico, che quello più prettamente 
drammatico e legato al ricordo, che contiene una certa intima e forse 
autobiografica sofferenza. 
La rappresentazione fiabesca e tridimensionale del cinguettare di volatili in una 
vegetazione fittizia, lascia il posto ad un sentore di dramma inatteso nella serie 
inedita delle “Deposizioni”, che rappresentano una raccolta scomposta di tutti i 
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diversi materiali e nelle quali le figure non sono più riconoscibili ma si 
trasformano in un amalgama vegetale indistinto fatto di ritagli materici 
sovrapposti, frammenti nascosti di un vissuto da ricomporre. O forse no. 
Poichè facendo riferimento alla sacra Deposizione che sta a significare 
un'inevitabile pratica di abbandono, l'artista depone momenti del passato come 
in un rituale sommesso e malinconico di voluta negazione della memoria, 
abbandonandoli a loro stessi, per aggrapparsi ad un presente tutto da costruire. 
Cancella con la stucchevolezza di un colore azzurro che tutto va a coprire, la 
vitalità della visione operosa precedente per lasciar posto a nature morte che 
fungono da memento, un sottobosco intricato e indistinguibile in cui è 
impossibile destreggiarsi. Oscar Baccilieri trasforma la visione in un paesaggio 
suggestivo e onirico, ridefinito dalla stratificazione di una riflessione sofferta, in 
cui le memorie migrano verso altri lidi e dove non tutto è così fiabesco come 
appare.

Scritto in occasione della mostra personale Oscar Baccilieri. In a Twitter, al Palazzo dei 
Principi di Correggio (Reggio Emilia), nel 2017.
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