Un piccante, laico alfabeto…
di Dario Accolla
Questo libro è stato per me l’inizio di un nuovo corso e di un’amicizia molto bella e
speciale. Ero alla sede del Partito Radicale, alla presentazione di Opus Gay, di Ilaria
Donatio. Era in corso un dibattito con un editorialista de l’Avvenire, tale Gianni Gennari.
Intervenni, perché le sue argomentazioni sull’affettività tra gay e tra lesbiche mi parvero
offensive e contraddittorie. Dopo qualche giorno da quell’intervento, registrato su Radio
Radicale, mi contattò un signore dal fare garbato, con un gradevole accento del nord e
una delicatissima erre uvulare, che voleva regalarmi il suo libro. Si trattava di Franco
Buffoni.
Da Laico alfabeto in salsa gay piccante ho tratto, per altro, la giusta ispirazione per
scrivere il mio saggio sulla condizione omosessuale in Italia (ma questa è un’altra storia…)
e sempre da quell’opera è cominciato un percorso intellettuale che reputo un dono, non
importa mandato da chi. La laicità, a ben vedere, è proprio questo: non si interroga su
presenze arcane, ma valuta il buono che c’è o la sua assenza. E dalla parte del “buono”
c’è questo libro che vi consiglio caldamente di comprare e leggere.
Le ragioni sono molto semplici. Innanzi tutto per la struttura, originale: l’autore raggruppa
in ordine alfabetico ben cinquantasei voci, due per lettera, alle quali affida riflessioni
importanti sui grandi temi non solo della laicità, ma del vivere civile in una terra, l’Italia di
oggi, sempre più imbarbarita da nuove guerre di religione – tra papato e res publica,
questa volta – e dall’arretramento di quell’esercito dei “giusti” – i partiti politici in primis –
che da troppo tempo si lascia intimorire di fronte a questo scontro. A inframezzare questi
capitoletti, Buffoni introduce cinque approfondimenti in cui affronta temi più universali,
quali la libertà individuale, l’autodeterminazione, l’onestà intellettuale, le ipocrisie dei poteri
religiosi, l’importanza della militanza politica che è, prima di ogni altra cosa, engagement
civico e umanizzante.
Di lettura agile, il Laico alfabeto di Franco Buffoni apre finestre tematiche su quegli aspetti
culturali che, prima ancora di appartenere alla questione omosessuale italiana, sono
fondamentali per la tenuta democratica di un paese moderno ed europeo. Elementi,
questi, che contribuiscono a rendere questo saggio un vero e proprio “manuale per l’uso”
di una rinascita intellettuale, politica, civile.
In parole più semplici: un testo imprescindibile.
Laico alfabeto in salsa gay piccante, di Franco Buffoni, Transeuropa, 2010, € 14,00.

