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UN INCROCIO DI INCONTRI E RELAZIONI ALL’UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA  

DIMMI CON CHI VAI…. 
 

La scuola d’arte e la figura di Erio Baracchi:  

“I messaggi delle immagini e dei colori” 
 

di Carlo Alberto Sitta* 

 

 

 

“Andare a bottega”, si diceva fino a non 

molto tempo fa, quando l’artigianato 

era un’attività regolata da criteri perso-

nali, e non dipendeva da normative eu-

ropee o da tecnologie avveniristiche. 

Valeva almeno quanto “andare a scuo-

la”, se non di più, potendo istruire su 

cento mestieri codificati da uno stile, 

frutto della mano di un maestro, non di 

rado trasmessi da padre in figlio. Me-

stiere e arte come equivalenti, natural-

mente. Diciamo arte in senso antico, 

almeno fin che la tavolozza era costitui-

ta dai sette colori primari, e non da un 

pantone con mille e passa sfumature 

cromatiche, e quando dipingere era un 

saper fare grazie a una manualità eccel-

lente. Una storia già nota ai Greci, meditata in pagine di filosofia da Platone in poi, rinata nel basso 

medioevo italico e poi resa celebre da quel Rinascimento, dove il genio abitava con naturalezza nella 

fucina di un Verrocchio: tanto per dire un luogo dove signoreggiava la scultura, e la pittura si arric-

chiva dall’apporto del giovane Leonardo… Ora l’abitudine di visitare un artista nel suo studio privato 

è esistita fino a tempi recenti, anche Modena non fa eccezione. C’erano, e forse ci sono ancora, luo-

ghi privilegiati dalla figura di un artista che faceva scuola. Non proprio da un Verrocchio, ma 

l’andare a bottega, in un altro senso, è rimasto come locuzione che indica il passare da un artista, ma-

gari solo per curiosità, per avere un’opinione sulle ultime tendenze, per le quattro chiacchiere più o 

meno competenti. Dove va l’arte, quali sono le tendenze, ed ecco il moderno atelier dove circolano 

opere e bozzetti, ma anche chiacchiere e informazioni, e magari s’intessono trame più o meno inno-

centi…  

 

L’arte avvicina le persone e modella il saper fare anche nella solitudine interiore, ma il luogo dove gli 

incontri diventano abituali creano l’istituzione e fanno scuola. Attorno alla figura del Maestro gli al-

lievi giocano con la sorpresa dell’opera che nasce dalle loro mani, non trascurando lo spirito 

d’emulazione e quel tipico fervore di analisi critica, di indagine intorno al fenomeno - infinitamente 

criptico e misterioso - della creazione. A una certa età prendere - o riprendere - in mano i pennelli si-

gnifica cercare una certa misura di sé, della propria vitalità, animare il confronto e il rapporto con la 

produzione degli altri. All’UTE la scuola d’arte è nata precocemente, grazie a una figura carismatica 

come Erio Baracchi, sulla spinta di una domanda molto forte.  



Dove in partenza si delineavano le preferenze per le varie tecniche: l’olio, l’acquarello, la scultura, il 

disegno, le tecniche miste; e poi le tendenze, gli stili, dall’astratto all’informale, dal figurativo al ma-

terico e così via.  

 

La vocazione all’insegnamento, in Erio Baracchi, era spontanea e naturale. Per uno come lui, operatore in 

ambiti aziendali, creatore ed espositore di fama, la didattica poteva anche essere un semplice corollario 

dell’attività professionale. Invece, trovatosi di fronte agli “allievi” dell’UTE, si dedicò con molta passione 

e serietà a guidare la mano di chi gli chiedeva un reale apprendimento. Erio intanto curava la grafica della 

“Bacca di lauro”, periodico dell’UTE, come se ogni numero e ogni copertina, che disegnava con straordi-

naria accuratezza, fosse un unicum: la serie degli oltre quaranta fascicoli da lui firmati costituiscono un 

modello sul piano della grafica e un racconto per immagini di quella che è stata la storia 

dell’Associazione fin dai suoi primissimi anni. Occorre sottolineare che non tutti gli artisti sono bravi a 

trasmettere il proprio mestiere agli altri.  

Ma sentiamo cosa scriveva Erio circa le basi del proprio lavoro di insegnante: “Non è necessario adden-

trarsi in dottrine esoteriche per spiegare quanto siano forti i messaggi delle immagini e dei colori...” E ag-

giungeva: “Esprimersi con i mezzi dell’arte non porta soltanto ad una cultura dell’immagine, ma soprat-

tutto ad un arricchimento dal punto di vista umano…”. Ecco, in queste semplici e disarmanti premesse 

c’era il presupposto che ha guidato la didattica più che ventennale di Erio (e dei suoi colleghi) nella scuo-

la di arte dell’UTE.  

 

Nel frattempo molta critica interveniva per accompagnare il lavoro personale di Baracchi, magari più no-

to al mondo che a Modena. Di lui hanno scritto, fra gli altri, Vittorio Levi, Leo Rubboli, Nazario Boschi-

ni, Luciana Leonelli, Ferruccio Veronesi, Giorgio Mascherpa, Franco Passoni, Michele Fuoco, Renzo 

Margonari, Raffaele De Grada, Alberico Sala, Federico Teodoro, e scusate se è poco. Ci sono caratteri 

peculiari nell’arte di Baracchi che sono stati sottolineati da tutti, quei toni metafisici ed enigmatici della 

sua pittura sono stati letti, ammirati e ampiamente commentati. E prima ancora veniva l’uomo, l’amico. 

Scriveva di lui Renzo Margonari: “… del resto, Erio non aveva voluto invecchiare. Era sempre uguale 

a se stesso come i suoi dipinti. Sembrava non voler cambiare nulla: né com’era allo specchio, né le 

proprie convinzioni o i modi da delicato gentiluomo prudente in una società aggressiva e grossolana 

come quella attuale. Impressione errata: ho conosciuto pochi artisti così aperti e avidi di scoprire e 

mettersi alla prova con nuove proposte. Ciò non appare ai superficiali od occasionali osservatori della 

sua ricerca estetica. Nonostante l’età, della quale sembrava non rendersi conto, era sempre vitalissi-

mo…” 

 

Le sue doti stilistiche si accompagnavano, come dicevo, alla sua capacità di trasmetterle agli allievi. So-

prattutto quando il buon insegnante possiede, oltre alla tecnica, umanità, pazienza, una ferma amabilità 

nel guidare e correggere. In occasione del ventennale dell’UTE, nel 2008, in quello che era già un con-

suntivo di un lavoro sperimentato e collaudato, Erio ritornava sull’argomento: “…gli allievi che frequen-

tano i corsi di pittura e scultura avvertono che l’arte è vita, ed è questo l’importante concetto informatore 

che ha fatto nascere la nostra scuola.” Ma al di là del ventennale il prof. Baracchi ha saputo entrare con 

grande sensibilità in tutte le manifestazioni collaterali che l’UTE ha organizzato negli ultimi anni: con 

rassegne, lavori a tema degli allievi, collaborazioni a tutto campo ha messo la scuola d’arte in primo piano 

quando si è trattato di illustrare il centenario del Futurismo, o la ripresa di Dada e del Surrealismo. Segno 

che lui e i suoi colleghi avevano saputo con prontezza adeguarsi alle esperienze culturali complessive che 

la nostra Associazione è stata in grado di realizzare, aprendosi in modo decisivo verso la città e la società 

civile. Anche per questo il grazie che dobbiamo a Erio Baracchi è così sentito, ben più che doveroso, ben 

più che formale. Per questo, entrando nella Sede UTE di Via Cardinal Morone 35, proprio di fronte 

all’ingresso principale, abbiamo voluto porre una targa col suo nome sulla porta che introduce all’Atelier 

delle Arti Visive.  

 
* Presidente dell’Università per la Terza Età di Modena - presidenza@utemodena.it  
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Atelier “Erio Baracchi” 
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Erio Baracchi 

Nato a Modena il 6 marzo 1926, si è spento il 2 ottobre 2011. Pittore e grafico, ha iniziato gli 

studi artistici a Modena ed ha completato la sua formazione a Milano. Un percorso che lo ha 

portato ad essere definito “Poeta futuribile” e innovatore nei contenuti, dove alla tecnologia 

sapeva affiancare la natura, in tratti definiti, dove comunque imperava la creatività e l'imma-

ginazione. Dalla sua prima apparizione espositiva dei primi anni '60 (Mostra nazionale del di-

segno e dell'incisione moderna, a Reggio Emilia”), Erio Baracchi ha partecipato ad oltre 350 

mostre, tra personali e collettive. Invitato ad esporre in spazi nazionali ed internazionali, da 

Zurigo a Timisoara, da Southport a Liverpool, da Londra a Barcellona oltre che a Bologna, 

Torino e Roma, ha ottenuto numerosi riconoscimenti.  

Per un ventennio Baracchi, ha insegnato discipline artistiche nelle scuole statali e ha termina-

to il suo percorso di vita trasmettendo la sua passione nei corsi di pittura ad olio presso l'UTE 

di Modena, dove il professore era anche il responsabile dei laboratori d'arte.  

L’UTE ha voluto intitolare a lui l’atelier di Arti Visive, in Via Cardinal Morone 35.  

http://www.utemodena.it/

