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Il problema della contraffazione nell'arte è un'annosa quaestio. Chi può difatti 
sinceramente giudicare ciò che è realmente vero da ciò che non lo è? Giocare su 
questo rimando può risultare divertente e nel contempo permette di elaborare 
un presupposto concettuale non così banale. 
I Falsi di Baccilieri, come l'artista ama definirli, sono la trasposizione oggettiva di 
un concetto dato sotto forma di installazione. Ogni assemblaggio in mostra, 
formato da più lavori accostati tra loro, fa riferimento ad un falso d'autore di un 
Maestro dell'arte moderna, da Balla, a Picasso, Rotella e così via, certificato e 
talmente simile all'originale da renderne difficile l'idea di non autenticazione. 
Nei titoli stessi, che fanno riferimento all'opera falsificata, che viene 
sapientemente nascosta in mezzo a quelle autentiche dell'artista, scatta l'ironia 
provocatoria di una ripresa del nome dell'autore dell'opera stessa, quasi un 
volere falsificare con un procedimento volutamente ingannatorio anche ciò che 
di fatto è originale, come le opere in rame acidato e cera d'api che l'artista ha 
realizzato appositamente per l'abbinamento - alcune del tutto inedite - che 
riprendono a loro volta alcuni elementi presenti nel falso autoriale. Creando 
questo inganno ottico allusivo e simpateticamente poetico, l'autore instilla 
nell'osservatore il dubbio di cosa sia realmente vero tra verità certificata (le 
opere nuove) e una falsità autenticata (i falsi) che si ritrova nascosta dal pullulare 
intorno dei lavori su rame, che rimarcano la loro preziosità con il baluginare dell' 
oro rosso del rame e con la pastosità della cera naturale che traccia il suo 
cammino fluido sul materiale in modo del tutto casuale. 
Non mancano le sculture con una ripresa fittizia della celebre Bottlerack 
duchampiana e una corona di spine anch'essa un falso/vero fatta di filo spinato e 
ruggine, a ricordarci, con una sorta di omaggio alle avanguardie del Novecento, 
le reminiscenze dadaiste del progetto, che creando un caos semantico, mira a 
sovvertire un ordine mentale e fisico precostituito. 

Scritto in occasione della mostra personale Oscar Baccilieri. Il plagio del falso. 
Cortocircuiti dell’autenticità, presso Artekyp OpenStudio di Modena, in occasione del 
Festival della Filosofia del 2018.
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