
S 
ono Tommaso, stu-
dente dell’IIS “8 Mar-
zo K. Lorenz” di Mira-

no, ho chiesto a mio nonno 
Renzo Prisco di raccontarmi  
com’era l’edilizia nel dopo-
guerra. 

Tommaso: nonno quando 
sei nato?  

Nonno Renzo: ho appena 
compiuto 85 anni e sono na-
to il 3 aprile del 1937, a casa 
mia qui a Borbiago. 

Tommaso: mi racconti della 
tua infanzia?   

Nonno Renzo: della guerra 

non mi ricordo tanto perché 
ero piccolo, ma ho vissuto nel 
dopoguerra e ti posso dire 
che non avevamo niente, 
nessuno aveva niente. Noi 
qui in campagna qualcosa da 
mangiare bene o male ce 
l’avevamo sempre, ma in 
città, a Venezia, quelli sì che 
devono aver patito la fame. 
La strada qui (la strada princi-
pale del paese) era tutta di 
sassi e c’erano due fossi, uno 
per parte, non c’erano mac-
chine, non c’erano nemme-
no biciclette; chi aveva trova-
to lavoro a Mestre o a Mar-
ghera ci andava a piedi e par-

tiva alle 3 del mattino.  

     Ho fatto la scuola elemen-
tare fino alla V e poi a 10 
anni sono andato a lavorare. 
Un giorno il mio padrino, che 
faceva il muratore, ha chie-
sto a mio papà se potevo 
andare a dargli una mano e 
così ho cominciato.  

     Ero solo un bambino e il 
mio padrino mi faceva fare i 
lavori più semplici come siste-
mare il materiale, tenere puli-
to oppure, visto che non si 
aveva niente e non si doveva 
buttare via niente, alla fine 
della giornata mi faceva fare 
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Non c’erano 
neanche le 

betoniere e per 
fare la malta si 
usavano sabbia 

e calcina 
dentro una 

buca scavata 
nel terreno. A 

quel tempo non 
avevamo 

nemmeno una 
carrucola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione  
con IIS 8 Marzo—K. Lorenz  

di Mirano (Ve) 

NONNO RENZO E L’EDILIZIA 
NEL SECONDO DOPOGUERRA 
Al tempo, nemmeno tanto lontano, in cui l’edilizia residenziale si fa-
ceva con due cazzuole, un badile e una carriola con la ruota di legno 
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il giro del cantiere a raccogliere i residui 
di malta da riutilizzare il giorno dopo. 
Le uniche attrezzature a nostra disposi-
zione erano una carriola con la ruota di 
legno, alcune cazzuole e un paio di 
badili, nient’altro.  

     I ponteggi non esistevano. Al posto 
di questi venivano creati dei buchi 
sulla muratura e, dopo aver inserito 
dei pali, si creavano dei piani di lavoro 
con delle tavole. Non c’erano neanche 
le betoniere e per fare la malta si usa-
vano sabbia e calcina dentro una buca 
scavata nel terreno. A quel tempo 
non avevamo nemmeno una carruco-
la; per portare i blocchi e i coppi al 
piano superiore, un muratore, che 
stava al piano terra, lanciava il mate-
riale con il badile ad un altro murato-
re, che stava al piano superiore, e che 
doveva essere scaltro nel prendere al 
volo il materiale e veloce ad accata-
starlo perché non c’era tempo da per-
dere.  

     Dopo circa 5 anni mi sono messo in 
proprio; avevo circa 15 anni e posso 
dirti di essere stato uno dei primi im-
presari edili di Mira. Verso i 18 anni ho 
creato la mia prima impresa iscritta agli 
artigiani di Dolo e subito dopo sono 
venuti a lavorare da me anche i miei 
fratelli. 

Tommaso: il progetto veniva fatto?  
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Nonno Renzo: c’era un unico disegno 
che riportava le piante della casa (a 
volte anche senza quote) e il prospetto 
principale dell’edificio. Il capocantiere 
con la sua abilità ed esperienza, riusci-
va a costruire la casa con in mano un 
progetto molto semplice, senza detta-
gli e particolari costruttivi. 

     Negli anni Cinquanta quasi tutte le 
case avevano la stessa disposizione 
delle stanze: un unico corridoio cen-
trale con le porte delle camere ai lati e 
in fondo al corridoio il bagno. 

Tommaso: hai costruito tu la tua ca-
sa?  

Nonno Renzo: certo! L’abbiamo co-
struita io e tua nonna nei fine settima-
na e quando non lavoravo, lei mi pas-
sava il materiale e io lo posavo in ope-
ra, solo per i lavori più importanti ho 
chiamato qualcuno a darmi una mano. 
Adesso sarebbe impossibile con tutti i 
regolamenti e i controlli che ci sono. A 
costruircela abbiamo impiegato due 
anni circa solo per portarla al grezzo e 
poi un po' alla volta negli anni successi-
vi l’abbiamo terminata. 

Tommaso: come veniva affrontato il 
discorso della sicurezza in cantiere? 

Nonno Renzo: allora non c’era nessu-
na norma che regolava la sicurezza, 
tutto dipendeva dalla capacità e dall’e-

sperienza dei lavoratori. Morti in can-
tiere ce ne saranno stati sicuramente 
ma non c’era la televisione e i pochi 
giornali non riportavano questo gene-
re di notizie, mentre oggi tra telegior-
nali e trasmissioni varie, quotidiani e 
internet, sembra quasi che ce ne siano 
anche di più rispetto alla realtà. Co-
munque nel frattempo i sistemi co-
struttivi si rinnovavano sempre di più e 
un po' alla volta vennero introdotte 
attrezzature e macchinari sempre più 
innovativi e quindi anch’io ho acquista-
to la prima betoniera, una motosega e 
altri attrezzi che ora non ricordo.  

Tommaso: secondo te, che differenza 
c’è tra i cantieri di oggi e i cantieri del 
passato?  

Nonno Renzo: una volta si faceva mol-
ta più fatica, oggi con le moderne at-
trezzature è tutto più facile, anche se 
comunque è sempre importante avere 
una grande esperienza per poter fare 
lavori di qualità  
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La casa costruita da nonno Renzo  
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