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Abstract: L’articolo offre una lettura ecocritica del romanzo Stramonio di Ugo
Riccarelli. Parlando di spazzatura, quest’opera mette in discussione il concetto
attuale di progresso, per lo più associato al benessere economico di una società.
Stramonio non vuole soltanto parlare di scarti e di rifiuti; in aggiunta alla
pressante critica economica, il romanzo offre anche numerosi spunti di
riflessione sull’umanità, sulla caducità dell’essere umano e sulla necessità della
cura. In quest’articolo, si affrontano alcuni dei topoi più ricorrenti nella
letteratura dei rifiuti. Oltre a ciò, si vogliono prendere in considerazione anche
le forme e i dispositivi narrativi utilizzati dall’autore per coniugare e saldare
insieme spazzatura e letteratura; si presta particolare attenzione all’effetto di
straniamento, alla ripetizione, alla struttura della narrazione e, per concludere,
al linguaggio fortemente metaforico che anima l’intera narrazione.
Keywords: spazzatura, straniamento, materia, metafora, cura, negligenza.

I

ntroduzione

La società contemporanea è caratterizzata da un capitalismo schizofrenico
il cui obiettivo finale è la costante produzione di merci luccicanti e la successiva
distruzione di antimerci defunzionalizzate. L’ostinata proliferazione di beni di
consumo, che diventano obsoleti in breve tempo, ha colto l’interesse di
numerosi artisti e scrittori contemporanei, italiani e non. Per questo, la
spazzatura, la sua gestione ed il suo riutilizzo trovano ampio spazio nelle arti e
in letteratura. In quest’articolo si vuole offrire una lettura ecocritica del
romanzo Stramonio, scritto da Ugo Riccarelli e pubblicato nel 2000 dalla casa
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editrice Einaudi1. Stramonio va annoverato tra numerosi altri romanzi di
scrittori italiani che, con creatività, hanno narrato i rifiuti. A titolo
esemplificativo, si vogliono qui ricordare solo alcune opere pubblicate dopo il
2000: Navi a perdere2 di Carlo Lucarelli, L’albero dei microchip3 di Massimo
Carlotto e Francesco Abate, Corpi di scarto4 di Elisabetta Bucciarelli, Solo
fango5 di Giafranco Narciso ed infine Splendido visto da qui6 di Walter
Fontana7.
Stramonio è letteratura dei rifiuti; narra, infatti, la vita di un gruppo di
netturbini in un’anonima e affollata città italiana. Per raccontare la spazzatura,
Riccarelli non si appella a dati e fatti di cronaca spesso rintracciabili nelle
pagine dei quotidiani italiani. L’autore invece conduce il lettore all’interno di
una favola odierna che segue le (dis)avventure di Paolino, giovane spazzino e
protagonista principale del romanzo. Stramonio dialoga liberamente con Le
città invisibili di Italo Calvino e con Una solitudine troppo rumorosa dello
scrittore ceco Bohumil Hrabal, dando così vita ad una narrazione imbevuta di
realismo magico. Proprio come a Leonia, ad esempio, anche nell’anonima città
di Stramonio “l’opulenza [...] si misura dalle cose che ogni giorno vengono
buttate via per far posto alle nuove”8. Il romanzo racconta l’iniziazione al
mondo del lavoro di Paolino; dopo vari rifiuti in diversi ambiti della propria
vita sia professionale che personale, il protagonista trova lavoro presso l’ARIA,
ironico acronimo per Azienda Rifiuti Inquinamento e Ambiente. Qua, sotto la
guida paziente di Lupo, Paolino, ribattezzato con il nome di Stramonio, diventa
un attento operatore ecologico. Inseparabile dal suo maestro Lupo, Stramonio
impara a pulire la città e, soprattutto, a decifrarne l’immondizia; in questo

1

Ugo Riccarelli, Stramonio, Torino: Einaudi, 2009 [I edizione 2000].
Carlo Lucarelli, Navi a perdere, Milano, Edizioni Ambiente, 2008.
3
Massimo Carlotto e Francesco Abate, L’albero dei microchip, Milano:
Edizioni Ambiente, 2009.
4
Elisabetta Bucciarelli, Corpi di scarto, Milano: Edizioni Ambiente, 2011.
5
Gianfranco Narciso, Solo fango, Milano: Edizioni Ambiente, 2010.
6
Walter Fontana, Splendido visto da qui, Milano: Giunti Editore, 2014.
7
Ad esclusione di Splendido visto da qui, tutti gli altri romanzi sopracitati, dalla
nota due alle nota sei, sono stati pubblicati nella collana VerdeNero di Edizioni
Ambiente. Il progetto VerdeNero nasce dalla collaborazione tra la casa editrice
Edizioni Ambiente e Legambiente. Tutti i romanzi inclusi in questa collana
traggono liberamente spunto da fenomeni criminali descritti nel Rapporto
annuale dell’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e
sono accompagnati da un’appendice intitolata I fatti, redatta da Antonio
Pergolizzi, coordinatore dell’Osservatorio.
8
Italo Calvino, Le città invisibili, Milano: Mondadori, 1993 [I edizione 1972],
p. 113.
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modo, lui riesce a capire lo “strano ordine segreto”9 nascosto tra i rifiuti
domestici urbani i quali rivelano, a chi li sa osservare con cura, le abitudini dei
consumatori e i loro segreti più intimi. Non solo Stramonio apprende un
mestiere, ma lentamente matura e si trasforma in un giovane uomo: il ragazzo,
infatti, lascia la casa materna, si trasferisce in un garage dismesso, ed intrattiene
una relazione amorosa con Nova, figlia unica di Lupo. Al lettore viene offerto
il racconto retrospettivo narrato in prima persona dallo stesso Stramonio, il
quale, a fine romanzo, viene arrestato. Dopo la morte di Lupo, infatti, il giovane
netturbino inonda con escrementi umani l’edificio nel quale si sta svolgendo un
importante convegno tra autorità sulla gestione dei rifiuti urbani. Catturato e
portato nel reparto psichiatrico dell’ospedale, Paolino-Stramonio aspetta la
diagnosi dei medici: matto o sano, criminale o deficiente? Ed è proprio nella
sua camera-cella di ospedale che lo si incontra all’inizio del romanzo. Qui,
Stramonio vuole cogliere l’attenzione dei due piccioni Hanta e Díte per poter
raccontar loro la propria storia. E anche i lettori, come i piccioni, lo ascoltano
seguendolo attentamente. Terminata la lettura, si comprende che questa è una
narrazione circolare dove il finale combacia con l’inizio, lo chiarifica e va a
riempire quello “scarto” conoscitivo che Stramonio lascia intravedere nel suo
racconto analessico10.
Da questa disamina apparirà evidente lo stretto legame esistente tra riuso,
cura, e memoria; solo prendendo coscienza della materialità dei nostri corpi e
di quanto ci circonda, si può abbracciare uno stile di vita più sobrio e sostenibile
che va ad opporsi al sistema economico dominante. Il romanzo di Riccarelli
incoraggia a mettere in discussione l’attuale concetto vigente di progresso,
troppo spesso associato erroneamente al solo benessere economico di una
società, e, in particolare, al suo prodotto interno lordo. Stramonio, però, non
vuole soltanto parlare di scarti e di rifiuti; in aggiunta alla pressante critica
economica, infatti, quest’opera offre poi numerosi spunti di riflessione
sull’umanità, sull’alienazione e sulla caducità dell’essere umano. Attraverso un
basso materialismo, viene messa in risalto la corporeità umana e, soprattutto, la
sua transcorporeità11, “in which the human is always intermeshed with the
more-than-human world”12. Per questo motivo, l’essere umano risulta
inscindibile dall’ambiente in cui abita e dagli esseri, viventi e non, che lo
9

Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 89.
Va sottolineato che l’ultimo capitolo del libro Stramonio è intitolato proprio
“Iniziare”, pp. 191-193.
11
Per un’introduzione al concetto di transcorporeità, si veda Stacy Alaimo,
“Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature”, in Material
Feminisms, a cura di Eadem e Susan Hekman, Bloomington: Indiana University
Press, 2008, pp. 237-264.
12
Ivi, p. 238.
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popolano. In quest’articolo, si affrontano alcuni dei topoi più ricorrenti nella
letteratura dei rifiuti. Oltre a ciò, si vogliono prendere in considerazione anche
le forme e i dispositivi narrativi utilizzati dall’autore per coniugare e saldare
insieme spazzatura e letteratura; si presterà particolare attenzione all’effetto di
straniamento, alla ripetizione, alla struttura della narrazione e, per concludere,
al linguaggio fortemente metaforico che anima l’intero romanzo.
Uno sguardo obliquo straniante
Da subito si percepisce che Stramonio osserva il mondo attraverso uno
“sguardo obliquo”, ovvero un inusuale sguardo dai margini. Come giustamente
ci ricorda Wu Ming, oggi “siamo intossicati dall’adozione di punti di vista
«normali», prescritti, messi a fuoco per noi dall’ideologia dei dominanti”13. Per
questo dobbiamo depurarci e cercare “di vedere il mondo in altri modi,
sorprendendo noi stessi”14. Questo è proprio quanto ci insegna Stramonio15.
Quello del giovane spazzino è “un punto di vista non troppo piacevole”16, non
solo a causa della sua mancata prestanza fisica, “un metro e quaranta scarso di
poca carne e ossa”17, ma anche a causa del suo lavoro di netturbino, che gli
consente di rovistare, spesso ignorato, nelle viscere della città. È qui doveroso
fare un breve accenno al significato etimologico del vocabolo “scartare” e dei
suoi derivati. Nel suo libro Non è tutto da buttare18, Zaccuri sottolinea che, oltre
ad immondizia, il termine scarto significa anche “movimento laterale,
improvviso”19 che favorisce un “cambio di posizione e di visuale”20. Quando
Stramonio “scarta” lateralmente, a lui si apre un panorama completamente
inedito, paradossale. Stramonio, ad esempio, è in grado di adottare prospettive
inusuali che gli consentono di percepire un forte odore acre di guerra anche in
13

Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro,
Torino: Einaudi, 2009, p. 81. Il corsivo è nel testo.
14
Ibidem
15
Tra la fine del romanzo e la postfazione dell’autore (pp. 194-196), si possono
leggere le proprietà terapeutiche e tossicologiche della pianta di Stramonio. Tra
quest’ultime, si sottolinea che l’avvelenamento da Stramonio può provocare
delirio e “un diffuso stato allucinatorio con visioni stranissime” (p. 196).
Ironicamente, le prospettive alternative assunte dal netturbino Stramonio
possono essere considerate “stranissime” proprio perché escono dalla norma e
dall’ideologia vigenti.
16
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 63.
17
Ivi, p. 7.
18
Alessandro Zaccuri, Non è tutto da buttare. Arte e racconto della spazzatura,
Milano: Editrice La Scuola, 2016.
19
Ivi, p. 6.
20
Ibidem
247

SPAZZATURA: CONSUMO, CURA E NEGLIGENZA IN
STRAMONIO DI UGO RICCARELLI
un’atmosfera di apparente gioia21. Inoltre, il netturbino si sofferma a ponderare
quale possa essere la prospettiva dei piccioni a cui si sta rivolgendo; loro, infatti,
guardano “il mondo da un altro punto di vista”22 e beccano “le cose che gli altri
buttano”23. Dopo il mercato settimanale, la piazza è ricoperta di quintali di
verdura, lattine e carta. Stramonio pensa che dovrebbero essere proprio i
piccioni a descrivere la piazza del mercato e perciò, rivolgendosi a Hanta e Díte,
sostiene che: “Forse dovreste essere voi piccioni a raccontare, voi che vedete
questo mondo dall’alto e avete uno sguardo più ampio della vista da scemi degli
uomini [...]”24. Grazie alla sua abilità di assumere ottiche alternative stranianti,
Stramonio riesce ancora ad incantarsi di fronte all’ordinario e al familiare.
Secondo Jane Bennett, “[t]o be enchanted is to be struck and shaken by the
extraordinary that lives amid the familiar and the everyday”25. Per questo,
l’immondizia si presenta al giovane spazzino anche in veste perturbante che
contemporaneamente lo turba e lo attrae. Il procedimento letterario dello
straniamento, sostiene Stefano Velotti, permette di “strappare l’oggetto
rappresentato dalla serie delle associazioni abituali in cui è inserito”26. Pertanto,
i rifiuti appaiono come alterità e potenzialità occultata. Non solo il mondo
materiale, ma anche le persone ed i loro comportamenti possono emergere
diversamente, sotto un’originale prospettiva inconsueta, attraverso l’artificio
dello straniamento. Quest’analisi testuale vuole poi mettere in risalto la
maestria di Riccarelli nel prestare attenzione ai valori periferici, spesso ignorati
o messi a tacere, che costituiscono “l’aspetto critico “ricostruttivo” del pensiero
etico-ambientale”27 di cui è imbevuto questo romanzo che si presenta come
un’efficace contro-narrazione, fonte inesauribile di informazioni sul rimosso,
ovvero di contro-informazioni.

21

Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 141.
Ivi, p. 7.
23
Ibidem
24
Ivi, 132.
25
Jane Bennett, The Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossings, and
Ethics, Princeton: Princeton University Press, 2001, p. 4. Similmente, Niccolò
Scaffai suggerisce che attraverso lo “straniamento” è possibile vedere sotto
altra luce quanto ci è finora apparso come noto o familiare. A tal riguardo, si
veda Niccolò Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione
narrativa, Roma: Carocci editore, 2017, p. 26.
26
Stefano Velotti, “Straniamento”, in Dizionario di estetica, a cura di Gianni
Carchia e Paolo D’Angelo, Roma: Laterza, 1999, p. 285.
27
Serenella Iovino, Ecologia letteraria. Una strategia di sopravvivenza,
Milano: Edizioni Ambiente, 2006, p. 20.
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Spazzatura: materia e metafora
La spazzatura trabocca dalle pagine di Stramonio; i rifiuti ingombrano la
città, la sporcano e la mettono in subbuglio quotidianamente a causa della loro
ingente quantità. L’immondizia, va ricordato, è simile al dio bifronte Giano.
Nella spazzatura la materia e la metafora si congiungono; i rifiuti, infatti, sono
sia materiali che immateriali, ovvero sono “matterphor”28. Stramonio e Lupo
puliscono la città e ne scrutano gli abitanti che, senza tregua, si affannano a
comprare, consumare e scartare; del resto, “produrre è una giostra seria, dove
se ti fermi un attimo sei proprio perduto”29. In questo spasmodico ciclo di
produzione, gli avanzi proliferano incessantemente e la loro gestione richiede
un’organizzazione dettagliata sempre più capillare che si estende all’interno
delle nostre abitazioni, nella nostra sfera privata. I netturbini sono soldati in
guerra contro un nemico intimamente legato a noi; gli spazzini non vengono
assunti, ma arruolati30. Come sostiene Calvino, è necessario un contratto tra i
cittadini e la municipalità per assicurare la rimozione quotidiana dei rifiuti:
[...] basta che per qualche giorno uno sciopero degli spazzaturai lasci i rifiuti
ammucchiarsi sulle nostre soglie e la città si trasforma in un infetto letamaio,
più rapidamente di ogni previsione restiamo soffocati dal nostro gettito
incessante d’immondizia, la corazza tecnologica delle nostre civiltà si rivela
un fragile involucro, riapre prospettive medievali di decadenza e pestilenza.31
Infatti, nell’odierno “idillio tecnologico” ci si illude di poter porre fine al
problema della spazzatura esclusivamente attraverso l’uso della tecnologia che
permette di creare macchinari per le pulizie sempre più sofisticati e di erigere
portentosi inceneritori, proprio come quello presente nel romanzo e
ironicamente definito “il torracchione”32. La tecnologia, però, ci ricorda anche
Papa Francesco, “pretende di essere l’unica soluzione dei problemi”33, ma in
realtà “non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono
tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri”34.

28

Anne Harris, “Pyromena. Fire’s Doing”, in Elemental Ecocriticism. Thinking
with Earth, Air, Water, and Fire, a cura di Jeffrey Jerome Cohen e Lowell
Duckert, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015, p. 38.
29
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 141.
30
Ivi, p. 38.
31
Italo Calvino, La poubelle agréée, in La strada di San Giovanni, Milano:
Mondadori, 1999, [I edizione 1990], p. 79. Il corsivo è nostro.
32
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 174.
33
Jorge Mario Bergoglio, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune,
Città del Vaticano: San Paolo, 2015, p. 43.
34
Ibidem
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In Stramonio i rifiuti sono “storied matter”35, ovvero materia in grado di
narrare la nostra civiltà e le nostre abitudini: perciò, gli scarti rappresentano
anche “il segnale di quanto scorreva nelle case” (110). Gli oggetti, si vedrà oltre,
si dilatano e includono le persone che li hanno utilizzati regolarmente; in questi
oggetti, quindi, Lupo e Stramonio trovano le tracce dei proprietari precedenti.
Appare qui evidente un topos della letteratura degli scarti; i rifiuti sono sempre
sinceri e raccontano la verità; essi narrano stili di vita, modelli di consumo e
intimi segreti dei loro proprietari. Per narrare i rifiuti, Riccarelli ricorre di
frequente all’enumerazione; infatti, mentre i netturbini raccolgono la
spazzatura, il lettore legge una lista dettagliata degli scarti ricorrenti raccolti in
città. Di fronte alle scuole elementari, ad esempio, ci sono sempre carte di
merendine e dolciumi vari e i resti più svariati di patatine, plumcakes e bevande
dolciastre tanto che sembra sia passato di là “un esercito affamato in disfatta”36.
Davanti ai licei, oltre agli avanzi alimentari, si aggiungono le sigarette e cartine
varie per fare spinelli. Sotto il porticato vicino alla farmacia spuntano persino
le siringhe insanguinate abbandonate dai tossicodipendenti durante la notte. Nei
cestini vicini al mercato, invece, si trova la “scotta”37 ovvero i portafogli
semivuoti rubati dai borsaioli a gente distratta mentre fa la spesa al mercato.
Questo può passare inosservato alla maggioranza dei cittadini frettolosi, ma non
certamente a Stramonio e Lupo, che si tramutano in veri e propri esperti di
garbologia. Attraverso l’osservazione, Stramonio impara a prendere
consapevolezza della ripetitività, una vera e propria ritualità38, delle azioni
umane e della conseguente ricorrenza di certi scarti.
Riccarelli rappresenta con efficacia l’essenza ibrida del paesaggio
contemporaneo, evidenzia la trans-corporeità umana e sfata la nostra illusorietà
di essere separati dalla natura, dagli scarti e da tutto ciò che è immondo. In
Stramonio, infatti, i rifiuti si mescolano di continuo con l’ambiente urbano
dando così vita a complessi paesaggi impuri, tipici dell’epoca del tardo
capitalismo; i sacchetti pieni di immondizia, ad esempio, si tramutano
regolarmente in vere e proprie montagne su cui Lupo riesce a emergere come
un dio greco o come “Mosè davanti alle acque”39. Quando Stramonio e Lupo
svuotano i cassonetti, il giovane ragazzo non può che notare la “nevicata di

35

Serenella Iovino e Serpil Oppermann, “Introduction. Stories Come to
Matter”, in Material Ecocriticism, a cura di Eadem, Bloomington, IN: Indiana
University Press, 2014, p. 1.
36
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 89.
37
Ivi, p. 92.
38
Per quanto riguarda la connessione tra scarto e ritualità, si veda Italo Calvino,
La poubelle agréée, cit.
39
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 73.
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sacchetti che a ogni giro di valzer si rovesciava nel cassone”40. Più volte
Stramonio, al piano terra del suo garage-appartamento, si sofferma ad ascoltare
gli sciacquoni dei gabinetti negli appartamenti ai piani soprastanti; pensando al
liquame umano che si riversa sotto terra nelle fognature, Stramonio immagina
un vero e proprio mare su cui è sospesa, in equilibrio precario, l’intera città.
Non a caso, in giro, sulla moto di Lupo, Stramonio sembra soffrire di mal di
mare, “viste le frenate e [...] quel bordeggiare continuo tale e quale a una nave
dentro la tempesta”41. Per questo, quasi a giustificare il malore del giovane
netturbino, Lupo gli urla: “È che stiamo su un mare di piscio amico mio [...]”42.
L’ibridità dell’ambiente contemporaneo è riassunta ulteriormente nel
soprannome del protagonista; Stramonio, spiega Lupo, è una piantina che
“[c]resce vicino ai ruderi e ai rifiuti, perché è la pianta dell’abbandono. Può
essere un buon medicinale, ma anche un tremendo veleno [...]”43; lo Stramonio
è la natura che cresce, si mescola e si confonde tra le abitazioni e le costruzioni
umane. Riccarelli rappresenta un’ecologia urbana complessa in cui non esiste
alcuna separazione ingannevole tra natura e cultura; tale distinzione fuorviante
è un obsoleto binarismo che deve essere smantellato.
Oltre alla materialità dei rifiuti, va ora messa in evidenza la loro marcata
connotazione metaforica che trapela in tutta la narrazione. Come giustamente
argomenta Maria Pia Arpioni, in Stramonio si trovano “[e]chi del senso
pregnante attribuito da Calvino alla sfera semantica del “rifiutare” e del
“rifiuto” [...]”44. Nel romanzo, non solo si scartano oggetti obsoleti o fuori
moda, ma gli stessi netturbini vengono spesso ignorati, proprio perché sono in
continuo contatto con la spazzatura. Del resto, ci ricorda Morrison, “[t]he
cultural model of waste is dumped onto humans, whereby those who handle
filth become tainted by it morally and socially”45. Il caposquadra Lupo è
consapevole di questa erronea ma imperitura connessione; per questo, insiste
che al mattino presto la sua squadra si fermi a bere qualcosa di caldo al Caffè
Corso “in mezzo agli impiegati, ai loro cappuccini e alle signore con il tailleur
pastello e la brioche di cereali in mano, noi con le nostre divise verdi e gialle
fosforescenti, e l’odore del sudore addosso”46. Stramonio ammette che da solo
avrebbe provato vergogna ad entrare in un locale dove tutti “sapevano di

40

Ivi, p. 110.
Ivi, p. 83.
42
Ivi, p. 84.
43
Ivi, p. 74.
44
Maria Pia Arpioni, “Letteratura e rifiuti: da Calvino a Riccarelli”, in Lo
squaderno. Immondizia & rifiuti, n. 29, 2013, p. 56.
45
Susan Signe Morrison, The Literature of Waste. Material Ecopoetics and
Ethical Matter, New York: Palgrave, 2015, p. 11.
46
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 95.
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bagnoschiuma”47, ma anche lui comprende la necessità di sbattere sotto il naso
di questi clienti per bene, sempre di fretta, distratti e assuefatti, il loro odore,
fatto di sporcizia e di sudore, e comune denominatore di tutti gli esseri umani.
Il fetore degli spazzini è tanto immateriale quanto materiale; esso, infatti,
ricorda a tutti i presenti le montagne di spazzatura, prodotte da tutti i cittadini,
e rimosse dalla città, con duro lavoro, durante la notte.
Non solo il contatto con l’immondizia trasforma l’essere umano in rifiuto,
ma anche l’opporsi al sistema economico dominante può causare l’espulsione
e la rimozione di un individuo dalla società contemporanea. Spazzatura, infatti,
appaiono essere anche le persone “ridondanti”48, ovvero, tutti coloro che non
ricoprono alcun ruolo produttivo all’interno della società tardo-capitalista.
Pertanto, Lupo spiega a Stramonio che i nomadi corrono il rischio di scomparire
dalla terra: “È gente che sta un po’ qui e un po’ là e non produce nulla. Per
questo moriranno tutti, come gli indiani”49. Similmente ai nomadi, anche i
senzatetto e gli immigrati senza un lavoro devono essere scacciati; del
senzatetto Giò Stramonio afferma: “[...] mi sembrava che Giò fosse un po’
come le cose che trovavo nei cestini, quelle che la gente butta via e di loro si sa
poco, se non provando a immaginare la storia che le ha portate”50. Un giorno a
Giò viene dato fuoco e l’uomo si trasforma in una torcia umana; sul muro
accanto al senzatetto si può leggere una scritta: “Bruciate. Siete solo
spazzatura”51. Ancor prima di iniziare il suo lavoro di netturbino, Stramonio è
consapevole della necessità di trovarsi un lavoro per non essere considerato una
persona ridondante; quindi, il giovane ragazzo spiega all’impiegato dell’ufficio
di collocamento che “[...] è mio desiderio cercare un lavoro per poter
finalmente avere il mio posto nel mondo”52. Essere al proprio posto permette
agli esseri umani di non tramutarsi in spazzatura; del resto, secondo la
famosissima definizione di Mary Douglas, la spazzatura è proprio “matter out
of place”53. Quindi, bisogna trovare un posto produttivo all’interno della società
contemporanea per non essere ignorati, rinnegati o scartati.
Lo scarto che maggiormente inorridisce l’essere umano è quello prodotto
dal consumo di cibo e dalla successiva digestione: gli escrementi. Nonostante
le deiezioni provochino orrore, Riccarelli ce le presenta, in maniera velata, già
47
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nel primo paragrafo del romanzo; qui, infatti, vi si legge che “[i]nsomma è
quello che abbiamo mangiato, digerito e sputato, solo questo fa la vita degli
uomini. Il resto conta poco”54. Proprio questo spiega Stramonio ai due piccioni
concentrati a beccare briciole sul davanzale dell’ospedale. Quindi, gli
escrementi, prodotti dal cibo ingerito, contano e sono un elemento costitutivo
basilare della nostra esistenza. Secondo Stacy Alaimo, il cibo è la sostanza
trans-corporea più tangibile poiché “eating transforms plants and animals into
human flesh”55. Già dalla prima pagina del romanzo, Riccarelli getta le
fondamenta per la sua narrazione che vuole mettere in risalto la vanità di ergere
rigidi confini tra, ad esempio, l’essere umano e gli animali, la natura, i rifiuti e,
in particolare, le feci. Lasciate trapelare fin dalla prima pagina, a fine romanzo,
le deiezioni umane invadono con forza un edificio, ripercorrendo a ritroso il
tragitto dalla cisterna di Stramonio alle tubature dei bagni di uffici e
appartamenti. Una volta bloccato dalla polizia, il giovane spazzino sostiene di
aver “restituito ai proprietari la loro essenza, il segno tangibile della vita”56 per
incoraggiarli così a meditare “sull’esistenza di noi tutti”57. L’avvento
preponderante dei servizi igienici, soprattutto nei paesi industrializzati, ci ha
permesso di ignorare che le nostre feci ci appartengono58; attivando lo
sciacquone, infatti, ce ne separiamo facilmente e velocemente59. Come scrive
Daniel Max Gerling, l’introduzione del bagno all’interno delle case ha
permesso, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, la nascita di un nuovo
mito: i bagni interni sono diventati uno status symbol di una classe sociale
agiata e “the fantasy of the excrementless body became somewhat a reality”60.
Pertanto, l’essere umano ha cominciato a credersi raffinato, diverso e separato
dalla lordura della natura61. Secondo Greg Kennedy, “[b]odily waste repulses
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us for the same reason that death does. They signify our finitude, that which
makes us human, all too human, and not gods”62 (8). Spazzatura e deiezioni ci
rammentano in continuazione dei nostri limiti e mettono in risalto la nostra
incompiutezza e bisognosità, ovvero la nostra inesorabile mortalità.
Cura, negligenza e memoria
In un sistema capitalistico ideale, gli oggetti sono concepiti per essere gettati
regolarmente secondo una serrata logica di obsolescenza pianificata; le merci
devono seguire un rigido tragitto lineare scandito da produzione, consumo e
scarto. Di conseguenza, i rifiuti avanzano e si accumulano costantemente. In
aggiunta, la nostra negligenza favorisce la produzione di spazzatura; gli esseri
umani, infatti, dimenticano il loro investimento in un oggetto, cominciano a
trascurarlo, e presto pensano a come sostituirlo con una nuova merce. I rifiuti
quindi sono strettamente connessi alla cura e alla nostra capacità sia di accudire
l’altro che di abbandonarci alle premure dell’altro.
Il caposquadra Lupo emerge dal romanzo come un uomo attento e riguardoso.
Infatti, lui spesso curva e interrompe il processo lineare a cui le merci sono
sottoposte; ad esempio, con estrema cura, Lupo pesca dalla spazzatura i classici
della letteratura mondiale ed altri oggetti malconci scartati e se li porta a casa.
Va notato che Lupo ha un posto ed uno stipendio fisso; lui, quindi, spigola
nell’immondizia non per indigenza, ma per una consapevole scelta di
sovversione, una contromossa verso il sistema economico dominante. Un
giorno Lupo estrae dall’immondizia L’isola del tesoro e ne ripulisce la
copertina con il palmo della mano “con un movimento prima deciso e poi
sempre più dolce fino a diventare quasi una carezza [....] come se volesse
consolarlo”63. Porgendo L’isola del tesoro a Stramonio, Lupo lo invita a
guardare il libro e “il modo in cui lo disse era lo stesso di quando si parla con
rispetto di una persona appena morta [....]”64. In aggiunta, della casa di Lupo si
legge che:
[o]ltre ai libri che la invadevano c’era una quantità di oggetti bizzarri,
vecchi,
ammaccati, roba scelta nei cassonetti con pazienza,
così tanti che quel luogo
sembrava un magazzino dove
l’ordine e il caos abitassero insieme.65
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Lupo parla spesso di libri e, a volte, consiglia alcuni titoli a Stramonio; i
titoli da lui suggeriti sono esemplari di letteratura italiana e mondiale. Anche
attraverso la lettura, è lecito pensare, Lupo ha affinato la sua dedizione
all’ambiente e il suo interesse genuino per l’essere umano. Come sostiene Alexa
Weik von Mossner, “there is very robust evidence that readers feel empathy
with (and sympathy for) fictional characters”66. I personaggi finzionali
incontrati da Lupo lo hanno aiutato ad alimentare la propria empatia che si
riversa poi verso la sua amata città, i suoi colleghi e, specialmente, verso il
piccolo Stramonio. Attenzione, cura e empatia sono qualità che caratterizzano
Lupo da subito; il caporeparto è un uomo grande a grosso e la sua risata è
contemporaneamente “un terremoto e una carezza”67. La cura, ci ricorda
Mortari, è essenziale e irrinunciabile, poiché “senza cura la vita non può
fiorire”68. E questa premura vale anche per gli oggetti con cui coabitiamo e per
l’ambiente in cui esistiamo e sprofondiamo. Mortari infatti afferma che:
[l]a cura delle cose, per soddisfare i bisogni che abbiamo del mondo,
non è un
livello degradato di vita [...], ma è un modo di essere
che ci appartiene in quanto
esseri incarnati in un corpo che abita
il mondo. La cura delle cose è la nostra cura
della vita.69
Ci vuole ovviamente il giusto equilibro per non tramutare tali oggetti in
feticci. A differenza di Lupo, Stramonio non raccoglie oggetti dai cassonetti,
ma la sua abitazione è comunque composta da numerosissimi scarti. Desideroso
di vivere da solo, infatti, Stramonio lascia la casa materna e accetta di risiedere
in un garage dismesso “ingombro e poco accogliente”70, un vero e proprio
“cimitero di oggetti”71 dove per anni suo zio Elio aveva accumulato scatoloni
stracolmi di cose. In un primo momento di sconforto, Stramonio si sente
“incapace di trovare una soluzione che non comportasse l’eliminazione di tutta
quella roba”72; immerso nel sistema capitalistico contemporaneo, il giovane
spazzino riesce solo ad immaginarsi la distruzione di tutti quegli scarti. Con
l’aiuto di Nova, figlia di Lupo, Stramonio bensì costruisce la propria abitazione
proprio grazie a quegli oggetti obsoleti e abbandonati. Nova, infatti, sostiene di
66

Alexa Weik von Mossner, Affective Ecologies. Empathy, Emotion, and
Environmental Narrative, Columbus: The Ohio State University Press, 2017,
p. 25.
67
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 56.
68
Luigina Mortari, Filosofia della cura, Milano: Raffaello Cortina Editore,
2015, p. 11.
69
Ivi, p. 19. Il corsivo è nostro.
70
Ugo Riccarelli, Stramonio, cit., p. 106.
71
Ivi, p. 116.
72
Ivi, p. 118.
255

SPAZZATURA: CONSUMO, CURA E NEGLIGENZA IN
STRAMONIO DI UGO RICCARELLI
essere “abituata con suo padre”73 a sistemare il disordine. Per merito anche del
nuovo lavoro di spazzino e delle abilità acquisite, Stramonio comincia a
prendere dimestichezza con gli oggetti che lo circondano anche nel garage.
Insieme, i due giovani esaminano ogni singola cosa, ne valutano l’utilità e ne
scelgono la nuova destinazione, una nuova funzione. Per questo, persino gli
scatoloni con gli scarti non vanno buttati; questi, infatti, possono diventare
pareti con cui “ricavare due o tre ambienti”74, mentre con il resto della roba, si
può procedere ad arredare il garage. Questo spiega Nova, con prontezza, a
Stramonio il quale non può che dimostrare tutto il suo stupore. Tramite un
intenso lavoro certosino, il disordine scompare e comincia ad apparire loro “un
embrione di casa”75. L’abbellimento della casa, quindi, va di pari passo con
l’impegno ecologico di Stramonio che, sotto la guida solerte di Lupo, impara a
prendersi cura anche della sua città, paragonata ad “una donna di un certo rango
[...] frequentata da troppa gente”76. Del resto, come ci rammenta Scaffai, alla
radice del termine ecologia c’è proprio il vocabolo greco oikos, “che concilia
dimora e territorio”77, ambiente privato e ambiente pubblico.
Nella spazzatura possono finire oggetti obsoleti, ammaccati, completamente
guasti o ancora funzionanti. Nova, Stramonio e Lupo si trasformano in
“spigolatori” contemporanei; loro osservano gli scarti degli altri e, con l’aiuto
della loro creatività, interagiscono con la materia. Così facendo, riescono ad
immaginarsi usi alternativi per questi oggetti defunzionalizzati e restituiscono
loro valore. Per loro, quindi, osservare significa partecipare attivamente alla
vita di un oggetto, ovvero interagire con esso. Ed ecco che Nova, Lupo e
Stramonio abbattono binarismi consolidati e dimostrano che la spazzatura non
è, come erroneamente si tende a credere, una categoria rigida e assoluta, ma
dinamica e ricca di potenziale ed energia. Come infatti sostiene Joshua Reno,
“waste is not fixed according to its negative valuations, but is open to varied
forms of expressions and entanglement”78. Attraverso la forza agente della
materia e la creatività umana viene quindi spezzato il processo lineare di
produzione, consumo e scarto a cui gli anonimi cittadini di Stramonio sembrano
ormai essersi assuefatti. Inoltre, l’estrosità di Lupo, Nova e Stramonio prova
chiaramente quanto la spazzatura sia un artefatto culturale; nulla è spazzatura
se considerato da una prospettiva diversa, da uno sguardo obliquo straniante,
capace di stupirsi e di opporsi a processi di massificazione e omologazione.
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Seguendo le avventure di Stramonio, Lupo e Nova, diventa sempre più
chiaro che gli oggetti sono depositari di ricordi e, quindi, fonte di conoscenza.
Prendersi cura degli oggetti è un gesto sovversivo in quanto si oppone all’oblio
a cui tutto è destinato e contrasta con forza il nostro mondo precario e
fortemente presentista, per lo più fondato su visioni limitate di breve durata.
Tali memorie e conoscenze si riversano nel racconto e lo alimentano
incessantemente. Così come l’autore utilizza a più riprese l’enumerazione per
raccontare i rifiuti, similmente Riccarelli ricorre anche all’accumulazione di
memorie per far procedere la narrazione; infatti, memorie e storie vengono
narrate e rinarrate dal giovane netturbino. Il giovane spazzino racconta varie
volte alcuni degli episodi fondamentali della sua esistenza, come, ad esempio,
l’esame di maturità, la visita medica al distretto militare e il colloquio con il
direttore dell’ARIA. Particolarmente, Stramonio parla spesso di suo zio Elio a
cui è molto legato, soprattutto dopo esser stato abbandonato dal padre; lo zio è
colui che gli ha permesso di trasformare il suo garage disordinato in una dimora
accogliente. Gli oggetti rinvenuti nel garage sono pieni di memorie e, quando
possibile, Stramonio ce le racconta. Prendiamo ad esempio lo zainetto di Paco
Menendez che lo zio gli regala dopo averlo riempito con le vivande per la sua
prima giornata di lavoro. Lo zio gli spiega che “Paco era uno spazzino, come
te, anche se ora siete tutti operatori ecologici. [...] Paco era colombiano e questa
borsa me la regalò lui a Baires [...]. La trovò in un cassonetto di Bogotá e dentro
c’era una fortuna in droga. La prese e se la svignò in Argentina dove fa ancora
la bella vita”79. A sua volta, Stramonio ripete questa storia a tutti coloro che gli
chiedono che cosa ci sia di così pesante nel suo zainetto. A volte, il racconto su
Paco Menendez crea confusione e ilarità tra i colleghi tanto che questi gli
chiedono se è “scemo a girare con uno zaino pieno zeppo di droga della
Colombia”80. Nella sua nuova abitazione, il giovane non fa che rievocare
memorie e racconti; un pomeriggio il ragazzo ammette che nel garage dello zio
“i lavori non progredirono più di tanto anche perché inciampavo continuamente
nei ricordi dello zio evocati dagli oggetti”81. Lo zio Elio passa dal sombrero
messicano ai gusci di cocco al charango cileno e “a ogni oggetto seguiva la
storia di una città, di un personaggio o di una traccia lontana che in quel
momento si era fatta reale”82, si era fatta materia. Quando lo zio Elio è assente,
Nova lo sostitiusce abilmente. Basta un solo oggetto o un libro alla sua
immaginazione vulcanica per permetterle di “imbastire una storia, per iniziare
un gioco”83. Con un vecchio grammofono a molla e dei dischi di tango, ad
esempio, Stramonio viene “trascinato in un ballo indimenticabile, aggrappato
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alla vita di Nova e sostenuto di peso”84. Gli oggetti, ci insegna Stramonio, sono
pieni di persone, ovvero sono pieni di noi. Gli esseri umani, infatti, investono
tempo, denaro e cura negli oggetti che acquistano in continuazione e che
utilizzano quotidianamente. Per questo, secondo Greg Kennedy, le merci
scartate rappresentano una vera e propria sconfitta dell’essere umano: “[w]aste
offends us to the extent that is reflects back our shortcomings, our failure to
preserve the value that we originally invested in an object”85. Desideroso di
sbarazzarsi di cose desuete, l’essere umano cerca di recidere i propri rapporti di
cura con esse. La cura traspare e affiora regolarmente nelle pagine del romanzo.
Lupo, Stramonio e Nova sono “spigolatori” contemporanei che, interagendo
quotidianamente con la materia, hanno imparato ad osservarla con stupore e per
questo appaiono più sensibili verso gli oggetti desueti, pieni di memorie, e verso
le persone che li circondano.
Prendersi cura dell’altro significa prendersi a cuore l’altro che riconosciamo
come bisognoso e favorirne il benessere. Allo stesso tempo comporta
riconoscere ed accettare il proprio essere mancante. All’inizio del romanzo,
Stramonio subisce numerosi rifiuti, fonte di grande sconforto; subito dopo
l’esame di maturità, ad esempio, il padre lo abbandona per costruirsi un altro
nucleo familiare. Alla visita medica per la leva militare, Stramonio viene
riformato per “insufficienza di altezza e per una diffusa labilità emotiva”86.
Attanagliata dalla depressione, la madre non si accorge del figlio e del suo
bisogno di aiuto, di essere guidato nella delicata fase di passaggio tra giovinezza
e maturità. Tutto ciò spinge Stramonio a domandarsi “fino a che punto una
persona potesse subire dei rifiuti senza sentirsi lei stessa un rifiuto”87.
Nonostante tutto, il giovane sente nascere in sé la voglia di non arrendersi e per
questo si reca all’ufficio di collocamento desideroso di trovare un lavoro.
Quando finalmente arriva all’ARIA, Stramonio incontra Lupo e dopo alcuni
mesi sembra aver raggiunto il suo posto nel mondo. Del resto, non avere un
proprio posto può aumentare il rischio di diventare ridondante, inutile e quindi
un rifiuto. Questo Stramonio lo capisce perfettamente. Sotto la cura di Lupo,
Stramonio impara un mestiere e si sente finalmente realizzato. Cura non
significa solo occuparsi delle ferite di un altro, ma anche accompagnare l’altro.
Come sostiene Mortari, “[l]’altro ha necessità di cura quando è nella fase di
formazione della sua identità e perciò ha bisogno di qualcuno che lo supporti e
lo orienti nel suo divenire [...]”88. Il caporeparto Lupo comprende a pieno il
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significato di cura e di accompagnamento; Lupo, infatti, desidera promuovere
il fiorire di Stramonio senza però prevalere su di lui; per questo, ogni giorno, lo
guida con pazienza nel processo di formazione e di maturazione. Invece di
ordini perentori, Lupo incoraggia incessantemente Stramonio ad osservare la
città adottando uno sguardo obliquo, una prospettiva che gli faccia capire che,
dopo tutto, “stiamo su un mare di piscio amico mio”89. Stramonio riconosce e
accetta con gratitudine il ruolo di Lupo tanto che spesso si riferisce a lui
chiamandolo “il mio maestro”90 e “il mio istruttore”91. In questo romanzo, il
tema della cura è tanto preponderante quanto quello dei rifiuti; la spazzatura
esiste e avanza proprio perché manca la cura. Cura e negligenza danno forma
alla narrazione e trasformano il romanzo di Riccarelli in un Buildungsroman
contemporaneo, romanzo simbolo della modernità, all’interno del quale forze
antagoniste come libertà e felicità, identità e cambiamento, stabilità e
metamorfosi si fronteggiano costantemente92. In bilico tra giovinezza e
maturità, Stramonio lotta per definire la propria identità; alla fine della
narrazione, però, non viene gettato alcun telo teleologico rassicurante; infatti, il
lettore si domanda che cosa ne sarà del piccolo Stramonio e se, prima o poi,
riuscirà a lasciare l’ospedale per raggiungere Praga e incontrare finalmente
Bohumil Hrabal, il suo autore preferito.
Parole e materia
Per mettere in risalto ciò che Jane Bennett definisce “energetic vitality”93
presente in ogni oggetto inanimato, Riccarelli presta particolare attenzione al
linguaggio e ricorre ad un antropomorfismo strategico, alimentato da un uso
ricorrente di figure retoriche quali similitudine, metonimia e sineddoche.
L’intera città è innanzitutto paragonata ad “una donna di un certo rango [...]
frequentata da troppa gente”94. Toccata in continuazione, la signora “di tutta
questa gente, ne ha piene le tasche”95. Per questo, gli spazzini sono come dei
maggiordomi al suo servizio. Poco prima dell’alba, “la città sputava quanto si
era tenuta dentro il giorno prima”96. Un giorno, una strada in città cede
leggermente creando uno sbalzo di sette centimetri; questo perché, secondo le
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parole di Lupo, “la strada si è scocciata”97. I netturbini, come si è visto, spesso
si sentono in guerra contro i rifiuti che, come per magia, si tramutano e, a volte,
diventano materia informe, viscida, e di conseguenza disgustosa; appena
Stramonio si presenta all’usciere dell’ARIA, l’uomo lo guarda con diffidenza
per via della sua minuta costituzione e afferma che “[q]ui ormai siamo peggio
di Hitler al fronte [...] arruoliamo anche i ragazzini”98. Lupo viene paragonato
ad un “condottiero”99 e ad “un guerriero”100. Infine, ogni venerdì pomeriggio
“[...] come un esercito che si preparasse a un’azione militare, dal cortile
dell’ARIA si muoveva uno spiegamento di mezzi per rimuovere l’immondizia
della mattina [...]”101. Come in ogni guerra, non mancano in città anche le
“siringhe insanguinate”102 e l’odore “di polvere da sparo e di carne bruciata”103.
Negli impianti dell’ARIA, Stramonio osserva “una grande lavatrice [...] che si
mangiava il cassonetto sporco [...] e alla fine lo risputava pulito [...]”104. Infine,
il garage di Stramonio diventa “un embrione di casa”105 e il fumo delle
fabbriche inghiotte le case della città. Grazie all’uso frequente di metonimie e
sineddochi, infine, l’amica Romina diventa per Stramonio un “sorriso”106 a cui
è difficile parlare, le future reclute sono delle “orrende mutande107” che lo
squadrano ridacchiando, e Stramonio trascorre un “bel mucchio di tempo”108 a
leggere i suoi libri.
Attraverso il suo linguaggio accurato e metaforico, Riccarelli riesce, con
maestria, a mettere in risalto la forza agente di qualsiasi essere, organico e non,
ovvero della materia. L’intento dell’autore non è certo quello di
antropomorfizzare la spazzatura o gli impianti dell’azienda ARIA, ma di
mettere in risalto l’eloquenza e la vitalità di tutta la materia che è in costante
scambio con la dimensione umana e di cui noi stessi siamo costituiti. In quanto
dotata di vitalità energetica, la materia non è immobile e muta costantemente.
Similmente vengono anche attribuite qualità animali ad esseri umani o
inanimati. Attaccati alle compattatrici, ad esempio, gli spazzini sembrano delle
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“scimmie”109; vicino al signor Panza, Stramonio si sente “una pulce in procinto
di essere schiacciata da un elefante”110; il rutto di Lupo pare “il ruggito di un
leone”111, ed infine la pompa Decker “si muoveva e sgusciava come una
biscia”112. Le parole, a volte, diventano materia e oggetto; ad esempio, i
vocaboli pesano nella gola del padre di Stramonio che rischia di strozzarsi “con
quei grumi di parole che gli salivano e gli scendevano dalla gola”113. Le parole
possono anche trasformarsi in armi da battaglia per cui Stramonio le sfodera
“come la spada della riscossa”114. Infine, alcuni idiomatismi assumono il loro
significato letterale; per cui, secondo i disoccupati all’ufficio di collocamento,
il lavoro di Stramonio “sarebbe stato certamente un lavoro di merda”115.
Tutt’altro che “lavoro di merda”116, Stramonio deve però spurgare i pozzi neri
entrando a contatto con escrementi umani.
Così come i rifiuti si riversano nella narrazione, similmente anche il
discorso finisce nella spazzatura. Innanzitutto, Stramonio ammonisce il lettore
che le parole possono trasformarsi in spazzatura: con le parole, infatti, “si può
fare immondizia e riempire il mondo di pensieri volgari, discorsi inutili,
ragionamenti mozzati, roba da discarica immediata [...]”117. Le parole, quindi,
occupano spazio nel mondo; come in una premonizione, Riccarelli mette in
guardia il lettore sulle infauste potenzialità del linguaggio di tramutarsi in
sozzura; basti qui pensare alla proliferazione di siti e di blog, e all’uso
incessante dei social media sui quali in molti scrivono quotidianamente. In
secondo luogo, nell’immondizia, si è visto, finiscono anche i libri, depositari di
conoscenza e di cultura. Infine, si scopre alla fine del racconto, nella spazzatura
vengono gettati numerosi documenti scomodi. Lupo, infatti, rintraccia vari
documenti stracciati in un cassonetto e pazientemente li raccoglie e li
ricompone per svelare, con sorpresa e disappunto, l’esistenza di traffici illegali
molto proficui nella gestione della spazzatura. Brevemente, nel suo ultimo
incontro con Stramonio, il maestro Lupo descrive gli affari che si sviluppano
attorno all’immondizia e li definisce una “mirabile testimonianza
d’ingegno”118; coloro che hanno ideato tali tragitti illeciti sono come “gli antichi
alchimisti”119 che cercavano di “trasformare ogni cosa vile in oro, anche la
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merda”120. La nostra spazzatura, quindi, fa parte di una fitta rete complessa di
relazioni tra materia e discorso; pertanto è impossibile scindere l’umano dal
non-umano, il materiale dall’immateriale, il discorso, cardine della cultura di
un popolo, dall’immondizia che avanza senza interruzione. Stramonio
incoraggia il lettore ad abbandonare visioni dualistiche e gerarchiche per
prestare invece attenzione alle interconnessioni intime e scomode che plasmano
l’essere umano e l’ambiente.
Nella postfazione al libro, scritta da Riccarelli a nove anni dalla prima
pubblicazione, l’autore parla del successo di Stramonio, soprattutto tra gli
studenti liceali. Riccarelli afferma che, con Una solitudine troppo rumorosa, lo
scrittore ceco Bohumil Habral “ci ha insegnato che la letteratura è capace di
mettere le mani in questa sporcizia, di restituircela per quello che è, andando a
cercare, in una solitudine troppo rumorosa, la poesia e la bellezza che proprio
in questa umanità esiste. Resiste”121. Con Stramonio anche Ugo Riccarelli ci ha
insegnato ad affondare le mani nella sporcizia svelandoci la bellezza
perturbante del nostro essere mancante e della nostra finitezza.
__________
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