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DI RINO COSENTINO

omano Buratti, meno conosciu-
to al di fuori della sua terra, in
campo nazionale, ma senz’altro
più noto all’estero, è il pittore
della “Romagna che fu” come lui
stesso ama definirsi. Sì, perché

tutta la sua produzione figurativa, sin dagli ini-
zi della sua attività, è incentrata su quella tradi-
zione che, ancor prima dell’avvento dell’ormai
famoso boom turistico romagnolo, aveva carat-
terizzato la sua “regione”. Dico “regione” perché
in quel di Cesena e dintorni (dove ho insegnato
per sette anni) esiste un forte pattugliamento
secessionista che vorrebbe dividere la Roma-
gna dall’Emilia. Del resto, l’insieme delle opere
di Buratti, superficialmente, potrebbero sem-
brare fatte quasi apposta per piacere a chi, co-
me questo movimento separatista, appunto, si
abbandona al passato per pura nostalgia. E non
per ricavarne, invece, dal passato, lezioni per
tempi diversi e migliori.  
Romano Buratti è nato a Cesena nel 1937, nel
cuore della Romagna, quindi. E ha studiato al-
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna nei corsi di
pittura di Umberto Folli. Interessato, inizial-
mente, alla grafica umoristica, ha collaborato,
per anni, con giornali e riviste provinciali e re-
gionali. 
Tutta la sua opera pittorica, dunque, nasce pro-
prio da quella che lui considera la tradizione po-
polare romagnola più profonda. I suoi quadri,
infatti, altro non sono che la traduzione figura-
tiva di un mondo di lavoro (rurale in particola-
re) e di una vita quotidiana (quella delle picco-
le cose semplici di tutti i giorni) che non esisto-
no quasi più non solo nella sua zona ma, di cer-
to, in nessun’altra parte del mondo occidenta-
le. Opere, insomma, che rappresentano un’af-
fermazione d’identità, la sua e quella della sua
gente, ormai perduta per sempre. 
Ma alla quale, sembra dirci Buratti, si può sem-
pre ritornare con la forza della creatività e della
poesia. Ecco perché i suoi lavori sembrano pia-
cere tanto ai ferventi autonomisti romagnoli.
Ma non solo a loro, per fortuna.
Poiché i quadri di Buratti non vanno, poi, in
fondo, nella pur apparente direzione nostalgica,
quanto,  piuttosto, verso la narrazione di un pas-
sato, si (ed è qui la sua vera forza poetica), ma
presentato in maniera del tutto ironica e gioco-
sa. Dove gioie, svaghi, desideri, ma anche fati-
che del vivere quotidiano di un tempo (quello le-
gato alla sua infanzia) vengono immersi in
un’atmosfera surreale, quasi da favola, appun-
to.  Una pittura, la sua, quindi, lontana da quel
realismo italiano del dopoguerra, protrattosi fi-
no agli anni sessanta e oltre, rappresentato, al-
lora, da esponenti quali Renato Guttuso o Giu-
seppe Migneco da cui pur Buratti prende le
mosse. Nelle sue tele si respira semmai un rea-
lismo tutto interiore, fatto di sentimenti prima-
ri ed espresso con  un linguaggio che potremmo
(per andargli incontro) definire, alla sua manie-
ra, dunque, “romagnolo”. Cioè libero, leggero,
privo di retorica ideologica, marcato da segni
cromatici di derivazione quasi cubista, ma  at-
traversato da una sua singolare venatura lirica
che lo rende in tutto unico, originale. 
Un realismo da sogno se così si può dire, che si
traduce in quadri che inneggiano ora al lavoro
(“Sui campi dorati”); ora a sentimenti di amici-
zia o d’amore (“Al bar degli amici”, “Fidanzati

sotto la luna”); ora a coinvolgi-
menti collettivi (“Tutti al comi-
zio”, “Festa da ballo”). Scenet-
te, quasi vignette, che non sca-
dono mai, però, nel decorati-
vo perché, per dirla con De
Chirico, sono sostenuti da una
“sapienza del linguaggio” che
Buratti adopera con semplici-
tà e umorismo, è vero, ma an-
che con rigore e abile maestria.
Lo andavo a trovare con i miei
alunni alla galleria d’arte di Re-
nata Gualtieri li, sul porto ca-
nale di Cesenatico (lo splendi-
do porto leonardesco ), dove
lui esponeva i suoi lavori; op-
pure a Gatteo a mare, il paese
confinante con Cesenatico (in
pratica proprio al punto di in-
contro dei due lungomari), do-
ve aveva un’altra sede espositi-
va. Perché Buratti era (è) un
pittore che vendeva, specie ai
turisti del Nord-Europa, dove
si reca spesso ancora per le sue
mostre: Germania, Francia,
Belgio, Svizzera, Austria. E an-
che in America. 
Dopo una lunga occhiata ai
suoi quadri e una buona chiac-
chierata con lui, io e i ragazzi ri-
prendevamo la strada del ri-
torno. Soffermandoci magari
al chiosco di Tonina, la mam-
ma di Marco Pantani (prima
della sua tragica fine) li, al via-
le Torino, a poche decine di
metri dalla nostra scuola. Oppure nella zona dei
murales, nella parte storica della città. 
Quando, a volte, capitava di ritrovarci da soli, in-
vece, davanti alla Galleria d’Arte Comunale, nel
piccolo parco dove si erge il busto in bronzo di
Anita Garibaldi; ci soffermavamo un bel po’ a
parlare delle nostre cose, nonostante  io e lui
fossimo agli antipodi in fatto di pittura. 
Per me il figurativo era una pratica adoperata in
gioventù. Poi: il neo-pop e, adesso, alle prese
con lavori di “astrazione povera” e con rivisita-
zioni informali e spaziali (esposte in quel perio-
do proprio alla Galleria del Comune di Cesena-
tico). Ma Buratti si definiva un romagnolo doc
e, quindi: “non posso non fare quello che faccio,
né tantomeno tradire la mia natura sangui-
gna”, mi diceva scherzosamen-
te. Ma parlava  sul serio, in-
vece, affermando che
tutta la sua opera

altro non è, in definitiva, che la
sublimazione di quella realtà
delle classi subalterne roma-
gnole di un tempo di cui, oggi,
lui si sente figlio e testimone. 
Un discorso d’identità, oltre
che di poetica, insomma. Ma
quale Romagna (a proposito di
identità) si chiede Roberto Bal-
zani, lo storico forlivese, auto-
re di un suo  provocatorio sag-
gio (“La Romagna”, Edizioni Il
Mulino) dove, bandendo tutti
i luoghi comuni e gli stereotipi
culturali in voga sulla sua ter-
ra, demolisce proprio quel-
l’idea stantia di “romagnolità”:
il  “passator cortese”, il “san-
gue e il ribellismo romagno-
lo”, la “terra del duce”, la “van-
dea rossa”, “Peppone e don

Camillo”, e così via: cose della Romagna che
tanto, e per tanto tempo, hanno fatto presa nel-
la testa di ognuno. 
E più in avanti, poi: quel regionalismo cultura-
le sfociato nella mercificazione e nell’omologa-
zione del consumo di massa (la piadina, la
spiaggia, l’ombrellone, Raul Casadeie “Roma-
gna mia”). E ancora: il volto truce del brigante
Stefano Pelloni, il “passator cortese”, appunto,
che, colpa anche di Giovanni Pascoli (che lo ha
così ingentilito), è finito per certificare addirit-
tura un vino quasi doc della regione? 
Giustamente, sbotta Balzani: “Una popolaresca
superstizione, vernacolare e canterina, secon-
do un gusto nostalgico e retrò”. 
La richiesta di un confine e della conseguente

separazione regionale, per Balzani, “non ba-
sta a stabilire se la Roma-

gna reale (e non quella
immaginaria) esi-

sta o meno”. 
Per quanto

riguarda me, poi: la Ro-
magna era la terra che io
avevo prescelto, tanto
tempo prima (come se-
conda alternativa all’im-
possibile Calabria), attra-
verso la Graduatoria Na-
zionale, legge 426 bis, per
l’entrata in ruolo nella
scuola. Per me, lo confes-
so, era, però, anche la re-
gione delle “giunte rosse”,
delle “case del popolo”, e
dell’invidiato modello po-
litico-amministrativo
emiliano-romagnolo. 
Era, inoltre, la terra di Fe-

derico Fellini e di Tonino Guerra. In un certo
senso, anche di Dario Fo, cittadino onorario e
residente, più che vacanziero, a Cesenatico, col
quale andavo a scambiare qualche parola ogni
volta che lo intravvedevo alla libreria Mondado-
ri di viale Carducci, o all’altra libreria, proprio al-
l’incrocio della stessa strada con via Roma. 
Ma era anche il paese di Marino Moretti, poeta
crepuscolare di scolastica memoria, considera-
to, forse, “minore”; riscoperto poi, invece (anche
attraverso un premio biennale a lui dedicato,
nella stessa Cesenatico, condotto da Corrado
Augias), nella sua ben diversa e autentica por-
tata. 
Non potevo io non constatare, ad un certo pun-
to, quindi, che la Romagna era anche e soprat-
tutto, ormai, la Romagna del saggio di Balzani.
L’amarcord di Romano Buratti, con le sue carat-
teristiche immagini del tempo andato, restava-
no (restano tutt’ora) nella sfera dell’arte, della
poesia, ma non erano, non sono, né possono
essere le coordinate storiche di una regione an-
tropologicamente e culturalmente definita. Co-
sì come non può dirsi Romagna, più: quella del-
lo stereotipo divertimentificio, ormai, e del cli-
ché vacanziero dell’estate al mare.   
A Cesenatico, andando in edicola, un giorno, ad
acquistare una cartolina souvenir, oltre che in
quelle tipiche, ormai diffusissime (con le donni-
ne nude sulle spiagge della riviera), mi sono im-
battuto in un’altra tipica cartolina turistica del
luogo, in cui campeggia, in mezzo alle bellezze
paesaggistiche della Romagna, proprio lui: sì,
Benito Mussolini. 
Ed è, dunque, dalle macerie del mito romagno-
lo, tanto più vero quanto necessario, che sem-
bra nascere allora la provocazione di Roberto
Balzani: avviare una discussione vera, seria,  sul-
la realtà e sulle sorti della Romagna prima che
(con i tempi che corrono) diventi troppo tardi. 
A Buratti, pittore d’istinto e dalla forte carica vi-
tale, il compito, semmai, di continuare a con-
frontarsi ancora con i sentimenti e le tematiche
di quel suo mondo rurale immaginario che, con
l’irruenza grafica e il temperamento esuberan-
te che lo contraddistinguono, riesce così squisi-
tamente a trasferire sulla tela. 
Consapevole, in fondo, che la “Romagna che fu”
è più semplicemente il luogo della sua anima. E
che a lui basta la raffigurazione soltanto di uno
solo dei suoi tanti fantastici personaggi (grezzi,
goffi, dalla massiccia corporatura ma dal sorri-
so bonario) per contrastare quelle che ai suoi
occhi sono le vere deformazioni, oggi, di una so-
cietà (non solo romagnola) che sembra voler ri-
cercare, ormai a tutti i costi e in tutti i modi, so-
lo successi, denaro, piaceri e facili chimere. 

passa-tempo

Siamo immersi in quel-
lo che ci pare ormai
l’unico tempo possibi-
le, oggi: il presente. Ma
il tempo passa in fret-
ta, sembra ammonirci
Antonio Tabucchi.
Portare con sé un
altro tempo allora, il
proprio, è il leitmotiv
di Rino Cosentino.
Ecco perché li chiama
“passa-tempo” (tra
virgolette e col tratti-
no in mezzo) i suoi
pezzi. Nel senso di
cose del tempo che
passa, o che è già pas-
sato, o che sta per
passare. Dopo
Filiberto Menna,
Vincenzo Caridi, Carlo
Bilotti, Mimmo Rotella,
Salvatore Marchese,
Carmine Abate, Franco
Lupinacci, Giorgio
Musarella,Alfredo
Granata, Gillo Dorfles,
Mia Martini e Pino
Faraca, è la volta di
Romano Buratti.
“Passa-tempo”, dun-
que: non tanto o non
solo per guardare
indietro. Ma anche e
soprattutto per andare
avanti …   

Il libro di Balzani;a sin.
“Venditrice di pesci”, in
basso“Partita a carte”
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