
28 marzo 2018 – La Gazzetta del Mezzogiorno, Dino Levante 
recensisce “I singhiozzi di Jerry e Gunther” di Aldo Augieri

Storie d’attrazione e sesso
Presentazione de «I singhiozzi di Jerry e Gunther»
scritto da Aldo Augieri

Partono da situazioni comuni per creare uno sfasamento dal piano
della  realtà,  oltre  il  paradosso,  i  racconti  di  Aldo  Augieri,  classe
1976, laureato in lettere e filosofia nell’Università del Salento, impe-
gnato in varie biblioteche, per attività di approfondimento nell’ambi-
to degli studi di critica semiologica di testi letterari e teatrali del ‘900
europeo. Sono tredici e li ha raccolti nell’agile volume «I singhiozzi
di Jerry e Gunther» (Musicaos Editore, 160 pagine, 12 euro).
Il libro sarà presentato per la prima volta stasera, alle 18.30, nella
Fondazione Palmieri  a  Lecce (vico dei  Sotterranei).  Con l’autore
dialogherà l’editore Luciano Pagano.
La raccolta di Augieri è un caleidoscopio i cui colori si rincorrono, si
completano e si sovrappongono in uno scorrere piacevole di lettura
accattivante. Attrazione, sesso, violenza gratuita e ponderata; Agata
è ossessionata dal corpo del suo amante, che deve sempre lambi-
re, avere al suo fianco come un gemello siamese. Jerry e Gunther,
come Sharazade, sono due portatori insani di storie che approfitta-
no della calura estiva per estendere il giorno come un metallo pre-
zioso, costruendo un ponte tra stranezza della realtà e concretezza
irreale di ciò che potrebbe essere. Viene tessuto un filo, un dialogo
sottile tra il lettore e le ossessioni e paure dell’autore. Dopo la ini-
ziale «Lettera al lettore», lo scrittore propone le sue riflessioni con-
fluite nei racconti brevi «Agata»,«Fai paura», «Gunther», « Una se-
rata ranquilla con la donna giusta», «Fate un’offerta a un povero mi-
serabile», «Rapporti difficili», «Mia madre», «Dove sei?», «Terapia
di gruppo», «Rakesh il bambolotto», «Due topi», «Un attore».
In «C’è un problema» Augieri  narra l’ineluttabilità di  una giornata
che condurrà il protagonista verso una conclusione inaspettata, per
quanto annunciata. Il novelliere, che per la scrittura di alcuni di que-
sti racconti si è avvalso degli oggetti e dell’immaginario del Fondo
Salvatore Errico, costruisce atmosfere «orrorifiche», inquietanti, con
suggestioni figlie della frequente «compagnia» di Ambrose Bierce,



nelle quali si mescolano elementi «grand-guiognoleschi», suspen-
se, finali imprevedibili, che creano un vero e proprio gotico nel con-
temporaneo. Gli episodi nascono dalla facoltà che ha la mente di gi-
ronzolare prima di fissare idee sulla carta, come ha fatto l’autore
che ha raccolto idee e immagini e poi ha atteso.


