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Avrei fatto
la fine di Turing
Un libro di poesia da leggersi
come un romanzo famigliare e sociale
Il nuovo libro di poesia di Franco Buffoni è intitolato a
uno dei padri dell’informatica, il matematico, logico e
crittografo inglese Alan Turing (1912-1954), il cui
contributo fu decisivo nel decrittare i codici segreti
nazisti e quindi nel determinare le sorti della guerra.
Malgrado ciò Turing morì suicida, dopo essere stato
sottoposto a castrazione chimica in quanto
omosessuale.
Dalla questa storia Buffoni trae ispirazione per
indagare la propria vicenda biografica e quindi il
tema profondo del rapporto tra inizio e fine della
genitorialità, ma anche nel suo opposto: la necessità
di sopprimerla per poter sopravvivere.
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L’amore è un lavoro, o forse un lavorìo
Di piatti di bicchieri di ferri da stiro
Ancora in garanzia.
L’amore è in garanzia per una forma
Di protezione degli opposti,
Un calcolo sbagliato,
Un taglio al dito che non si rimargina.
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Buffoni, mentre riserva versi intensi, di un lirismo
assoluto, al padre e alla madre che tuttavia riconosce
non sarebbero mai stati in grado di accettare un
esplicito coming out da parte del figlio adolescente,
ricorda la terribile sorte toccata a Giovanni
Sanfratello, compagno di Aldo Braibanti, rapito dai
famigliari nel 1964 e internato dapprima in una clinica
privata per malattie nervose, quindi in manicomio,
dove venne “curato” con elettroshock e coma
insulinici, fino alla riduzione allo stato vegetale.
Prendono corpo così versi di altissima intonazione
civile, in cui l'atmosfera e la misura, compongono la
perfetta architettura di un testo unitario che ci
restituisce un libro di poesia da leggersi come un
romanzo famigliare e sociale.
Franco Buffoni, lombardo, vive a Roma. Tra i suoi libri
di poesia: Suora carmelitana (Guanda, 1997), Il profilo
del Rosa (Mondadori, 2000), Guerra (Mondadori,
2005) Noi e loro (Donzelli 2008). Nel 2006 ha
pubblicato l’operetta morale Più luce, padre. Dialogo
su Dio, la guerra e l’omosessualità (Sossella) e nel
2007 il saggio su W. H. Auden, L’ipotesi di Malin
(Marcos y Marcos). Dirige il semestrale «Testo a
fronte».

