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Cinzia Dilauro recensisce 
“I singhiozzi di Jerry e Gunther" di Aldo Augieri

STORIE DI DISDICEVOLE DIVERTIMENTO

È il suo “primo tuffo nelle acque contaminate della Letteratura", quello che Aldo Augieri
compie dando alle stampe “I singhiozzi di Jerry e Gunther". E, probabilmente, è un buon
carpiato, o meglio, un tuffo libero con avvitamento che l’autore compie dalle tavole del
palcoscenico dove si è da sempre cimentato come regista, attore, scrittore e fondatore
della compagnia Asfalto Teatro. Dal primo dei 13 racconti che si susseguono, Augieri
spiazza subito facendo comprendere bene che no, non ci sono appigli noti e canoni di
genere. Le storie possono essere il frutto di una fissazione come la morbosa patologia
di contatto di Agata, di un biglietto minatorio all’inizio di una giornata “spensieratella”, di
un incontro casuale e degenerato. Le storie possono virare in un finale inconcepibile o
crescere  nell’attesa,  nella  fantasia  e  nell’ansia  di  un  appuntamento  impossibile,
possono ruotare, immedesimarsi ed essere solo e soltanto Betty. Le storie di Augieri
possono essere tante cose ma di  sicuro mai  quello che ci  si  aspetta.  Una scrittura
accorta  conduce  il  lettore  nei  meandri  dell’assurdo,  del  grottesco  e  del  macabro,
giocando  e  mescolando  tutto  quando  un  gruppo  di  bambini,  in  carcere  per  aver
commesso crimini  agghiaccianti,  raccontano a turno la propria storia.  C’è il  “piccolo
Camillo” che detesta determinate e specifiche parole: “fin dai primi mesi, avevo deciso
di usare certe parole che ripetevo quando ero solo, soltanto quelle, le altre mi davano
fastidio, in bocca non le volevo”, c’è il “piccolo Guido” che proprio non riesce a dire la
verità: “in tutte le sue manifestazioni, non la sopporto, me ne accorgo subito quando
qualcuno me la spiattella davanti agli  occhi” e c’è, per tutti  e sempre, lui,  il  “piccolo
Tony” cui spetta tirare le somme di un’infanzia che il pensare comune non può proprio
sopportare. Una bella e godibile raccolta che si vorrebbe non finisse così presto per
capire chi cavolo sono Jerry e Gunther e vedere fino a dove l’autore riesca a spingere
l’intollerabile, la normale e pericolosissima quotidianità, per vedere quale effetto farà il
racconto  successivo  e  quello  dopo  ancora.  In  quel  gioco  di  reazioni  indefinibili  e
controverse, ambigue e oscure a noi stessi, ma venate, questo è certo, di disdicevole
divertimento.




