
S 
ono Francesco Li-
sta e ho intervista-
to mia nonna pa-

terna Giulietta Beccaletto, 
ottantenne, che spesso 
mi parla dei metodi usati 
quando era bambina che 
(per necessità) permette-
vano di non fare scarti 
domestici e riciclare il più 
possibile. Oggi, sommersi 
dal problema dei rifiuti, 
sarebbe interessante ri-
prendere alcune di queste 
strategie. Chiaro che ci 
vorrebbe un primo passo 
fondamentale: eliminare 
la plastica usa e getta. 

Francesco: ciao nonna, 
cosa significa “Strazze, 
ossi e fero vecio”? 

Giulietta: le strazze sono 
gli stracci cioè indumenti 
vecchi, pezzi di stoffa fatti 
a pezzettini con cui si fa-
cevano le trapunte. C'era 
un paese padovano che 
aveva dato vita a un'indu-
stria del riciclaggio di co-
se vecchie. Erano diven-
tati famosi per questo: 
prendevano tutte le cose 
di cui, con il boom iniziale 
economico degli anni ‘50, 
tutti volevano disfarsi e 
ottenevano oggetti da 

rivendere; il paese si chia-
mava, e si chiama tutt’o-
ra, Solesino. Venivano a 
prendere anche il pelo 
dei conigli. Spesso in casa 
si allevavano  i conigli. 
Quando venivano  uccisi, 
si levava la pelle, si essic-
cava e si vendeva a questi 
“raccoglitori” ambulanti. 
Anche mia mamma pren-
deva la pelle rovesciata e 
la essiccava per venderla.  

Francesco: cosa si faceva 
con le ossa? 

Giulietta: si facevano de-
gli oggetti come pettini o 
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bottoni. Al tempo non si usa-
va la plastica.  

Francesco: cosa si faceva 
con il ferro vecchio?  

Giulietta: anche questo veni-
va lavorato per la produzione 
di altri oggetti.  

Francesco: quando si faceva 
la spesa, come si faceva a 
portare via la merce visto 
che era tutto sfuso?  

Giulietta: si andava con il 
sacchettino di stoffa. Di tan-
to in tanto si rompeva e 
quindi si rammendava. Il ne-
goziante  pesava  zucchero, 
pasta, sale e metteva nel sac-
chettino portato da casa.  

Francesco: a casa dove si 
mettevano questi prodotti 
acquistati?  

Giulietta: nei contenitori di 
latta, scatole riutilizzate. 
Quelli che andavano per la 
maggiore erano quelli della 
passata di pomodoro oppure 
delle cipolline che i commer-
cianti (che vendevano i pro-
dotti sfusi), una volta finiti, 
scartavano. Ricordo che mio 
papà, essendo coltivatore,   
portava le barbabietole allo 
zuccherificio e aveva uno 
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sconto per prendere lo zuc-
chero. Lo portava a casa in 
un grosso sacco di juta. Era 
la scorta per un anno. Si an-
dava a prendere dal saccone 
con un mestolino per poi 
metterlo nella zuccheriera.  

Francesco: i detersivi si com-
pravano?  

Giulietta: io mi ricordo, ma 
ero ancora piccolina, che l'u-
nico detersivo che si usava 
era la lisciva  (soluzione otte-
nuta trattando con acqua 
bollente la cenere di legno o 
di carbone di legna che, per il 
suo contenuto di carbonato 
di sodio e di potassio, era 
usata, prima dell ’introduzio-
ne delle lavabiancheria per 
uso domestico e della diffu-
sione dei moderni detersivi, 
come detergente per lavare i 
panni “Vocabolario Trecca-
ni”). Le stoviglie si pulivano 
con la sabbia e la lisciva. La 
sabbia sostituiva la paglietta 
moderna. Prima che arrivasse 
l’acciaio inossidabile, per pu-
lire i piatti e i cucchiai che 
erano di ottone, la sabbia 
serviva per grattare via la 
ruggine. Quando ero piccola 
mi chiedevo come facesse 
mia cugina che viveva a Vero-

na a lavare i piatti dato che 
la sabbia in città non c'è. Ri-
cordo che i piatti non erano 
di ceramica. I l piatto bianco 
è arrivato dopo che sono ar-
rivati gli americani.   

Francesco: c'era l'acqua cor-
rente? 

Giulietta: io ho avuto l'acqua 
corrente in casa negli anni 
cinquanta, cinquantuno. 
Quando i primi due fratelli 
idraulici del paese ci hanno 
portato l’acqua in casa per 
noi è stata una grande rivolu-
zione. Prima si doveva anda-
re a prendere fuori, nella 
pompa comunale del paese, 
anche di sera con i secchi. Un 
secchio di acqua si teneva 
sempre in casa.  

     Mi ricordo la presenza di 
una vaschetta dell'acqua cal-
da sempre sulla stufa che si 
prendeva con un mestolo 
quadrato. Mio papà è stato 
uno dei primi ad avere la 
stufa con quei cerchi che si 
usavano per cucinare. Prima 
per cucinare si usava solo il 
camino. Il camino o la stufa 
erano l’unica fonte di riscal-
damento. Mi ricordo che ero 
piccolissima e avevo una 
malattia infettiva. Dato che 
al piano di sopra c'era fred-
do, mi avevano fatto un let-
to vicino al camino. Il resto 
della casa era molto fredda. 
Il letto era matrimoniale e si 
dormiva sempre in tre per 
farsi caldo.  

     Si usava anche la 
“monega” (scaldaletto) con 
all’interno delle 
“bronze” (braci) o una pento-
la di rame con all’interno le 
braci. Da piccola dormivo con 
mamma e papà, successiva-
mente con le mie due sorelle. 
C’erano le coperte di lana  
fatte a mano. Prima della 
guerra si facevano in casa. 
Dopo la guerra si  comincia-
rono  anche a comprare co-
perte di lana “somma”. La 
cosa brutta di quel tempo 
era che le camere erano mol-

La “monega” (scaldaletto) con all’interno delle “bronze” (braci) o una 
pentola di rame con all’interno le braci 



to fredde perché sul soffitto 
c’erano dei fori tra le tegole. 
Ricordo che, qualche volta, 
scendevano dal tetto dei 
fiocchi di neve.  Viceversa 
d’estate faceva un caldo da 
morire perché non c ’erano 
dei veri e propri travi. Per 
terra nella camera da letto 
dei miei genitori c ’erano i 
mattoni, mentre nelle nostre 
camere delle assi di legno 
spesso bucate.  

Francesco: quali alimenti si 
producevano in casa?  

Giulietta: si consumava tutto 
quello che veniva dalla cam-
pagna. In casa si allevavano 
galline, conigli e, se si era più 
fortunati, il maiale.  Per fare 
i salami si riuniva tutta la 
contrada. Veniva un addetto 
per uccidere il maiale. Quan-
do si uccideva per me era 
uno strazio sentirlo piangere 
e mi mettevo sotto le coper-
te per non sentirlo. Veniva 
posizionato su una panca di 
legno inclinata e si teneva 
fermo per far scendere tutto 
il sangue. Con questo sangue 
poi si facevano le morette.  

     C’era la macchina per ma-
cinare la carne. Veniva un 
esperto che sapeva dosare 
sale e pepe al chilo. La carne 
macinata veniva messa in 
una scatola di legno legger-
mente inclinata da cui usciva 
il sangue rimasto. Le mezze-
ne venivano lasciate per un 
giorno appese al muro. 
Quello che usciva dalla car-
ne macinata, una volta cot-
to, era buonissimo perché 
aveva tutto il profumo del 
salame e aveva preso il gu-
sto del sale e del pepe. Chi 
aveva un maiale era ricco 
perché col maiale si faceva 
tutto.   

Francesco: come si conserva-
vano i salami?  

Giulietta: c’erano diverse fa-
si: prima dovevano colare il 
più possibile in cucina senza 
stufa  ma solo con un po' di 
caldino, tanto che le vacanze 
di Natale le ho sempre passa-
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te al freddo perché non si 
poteva accendere la stufa. 
Dopo 15 giorni avevano perso 
la maggior parte del liquido e 
rimanevano appese nelle ca-
mere da letto attaccate al sof-
fitto fino ad aprile-maggio. 
Quando servivano si tagliava-
no: mio papà le infilava con 
un pezzo di legno lungo fatto 
a punta, tipo spiedino, e lo 
faceva girare con la mano so-
pra le braci. Era buono. Veni-
va mangiato con la polenta 
che non mancava mai.  

     Quando iniziava a fare 
caldo, per conservarle, veni-
vano messe nelle “pegnatte” 
in terracotta smaltate. Si 
mettevano i salami in mezzo 
al lardo sciolto che dopo si 
rapprendeva. Una volta  co-
perti con il lardo duravano 
tutta l'estate 
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