
Sequenza costruttiva di una Gondola

La costruzione della Gondola è particolarmente complessa, soprattutto perché 
si basa su una struttura completamente asimmetrica, e perché frutto di 

innumerevoli piccoli aggiustamenti nel corso dei secoli. La sequenza illustra 
tutte le fasi di costruzione, presentata nell'ordine in cui viene effettuata da 

parte del più antico e tradizionale cantiere veneziano.
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La gondola, in galleggiamento, appare vistosamente coricata verso dritta (ossia verso il suo lato 
destro) che in veneziano viene detto lài de pòpe.
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Ciò è dovuto al fatto che la costruzione è notevolmente asimmetrica, col suo fianco sinistro 
molto più curvo del destro, risultando più sporgente di ben 24 cm; questa asimmetria, anche se 
non indispensabile, rende la conduzione con un remo solo molto più agevole.
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Appare molto ben visibile, anche in pianta, che la barca è complessivamente deformata, specie 
nella parte poppiera, verso destra.
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L'asimmetria si ottiene principalmente costruendo la gondola su di uno scalo che segue un asse 
di mezzeria non rettilineo ma curvo; questo scalo di impostazione, in legno, costituisce la 
controsagoma del fondo della barca, e si chiama cantièr.
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Il cantièr è formato da una serie di pezzi lignei, tra due verticali, e sagomato secondo la curva 
che dovranno avere poi il fondo e le estremità della gondola.

Sul cantièr sono montate 33 squadrette di ferro, a intervalli di circa 30 cm, su cui andranno 
fissate provvisoriamente le ordinate..
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Per prima cosa vengono impostate le due ruote, di prua e poppa, che si chiamano àste e sono di 
olmo o rovere.
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Le barche venete hanno le ordinate, dette còrbe, composte ognuna da due o tre pezzi (secondo la 
lunghezza) con i due fianchi (sancóni) in olmo, e la parte piatta centrale (piàna) in rovere.

Le ordinate vengono assemblate prima della posa in opera.
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Nella gondola esistono tre ordinate maestre (maìstre): al centro e in punti prestabiliti verso prua 
e poppa.
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Vengono subito montati i sérci, ossia i due corsi superiori del fasciame, che avranno valenza 
strutturale e perciò sono in rovere.
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A questo punto si procede nell'impostazione delle ordinate centrali (precedentemente preparate 
secondo un metodo di tracciatura arcaico ma estremamente preciso) un po' forzando la 
curvatura dei sérci, e un po' adattandovi le singole ordinate.
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Si procede poi al completamento dell'ossatura con le ordinate di estremità, dette vòlti (da próva / 
da pòpe).

Per poter assecondare la morbida curva verso l'alto di prua e poppa, è necessario porre delle 
aggiunte al bordo superiore dei sérci, presso le estremità: si chiamano simonèle, sempre in rovere.
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Ora vengono montati i trincarini, detti nèrve, e al di sotto altri correnti di irrobustimento 
longitudinali: i còrboli (sui quali vengono praticati alcuni fori, per il passaggio delle cime di 
ormeggio) entrambe in rovere.
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Si mettono poi in opera tutti i bagli, in veneziano tràsti; sono anch'essi in ciliegio e tutti piegati 
in vari punti, specie quello di prua, dalla vistosa angolazione (così acuta da venire, oggi, spesso 
costruito in due pezzi). Quello principale, al centro, ha una struttura scatolare, in abete, che 
servirà da ripostiglio chiuso e asciutto (il casséto) e da appoggio per lo schienale del divanetto 
centrale.
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Le estremità della gondola sono costituite da blocchi di tiglio, detti sochéti, che con la loro forma 
tridimensionale collegano armoniosamente fasciame e coperte alle àste.

Le coperte di estremità della gondola, a spigolo centrale, sono formate da due pezzi ciascuna 
(detti fiubóni); si inizia col posteriore sinistro, in larice, che servirà da ponte per il gondoliere.

Gli altri tre fiubóni, un tempo anch'essi in larice, da circa un secolo sono invece in mogano (per 
poter essere realizzati in pezzo unico).
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Ora un elemento poppiero estremamente utile, poiché estende l'ampiezza della nèrva e consente 
al gondoliere di spostarsi più avanti: detto infatti pèsso avanti nèrva o acompagnaménto da pòpe, è 
costruito in larice.

Vengono poi aggiunti due elementi di irrobustimento: un "falso baglio" che collega 
l'acompagnaménto alla nèrva opposta, e su questa il soranèrva, appunto per rendere più 
consistente la zona dove verrà praticato l'alloggiamento per la fórcola, soggetto a sforzi.
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A questo punto la barca viene staccata dal cantièr [qui sullo sfondo] e rovesciata, per permettere 
la chiusura del fasciame; in questa posizione è anche possibile forzarne la struttura – con acqua, 
fuoco e puntelli – per accentuare la curvatura verso l'alto delle estremità, spesso in proporzione 
al peso del gondoliere.
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Il fasciame dei fianchi viene completato con le tavole inferiori, chiamate nómboli, in abete.

Il fondo è quindi chiuso con vari elementi in abete e larice, tra cui gli spigoli del fondo, che sono 
costituiti da due correnti detti cópi. A questo punto tutto il fasciame viene calafatato sulle 
giunture: un tempo con la classica stoppa e pece, ora invece con particolari resine.
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Si raddrizza ora la gondola, poggiandola su cavalletti, per le ultime rifiniture.

Lungo i bordi sono montate delle fasce paracolpi, tipiche di tutte le barche venete e conosciute 
come fàlche, mentre sulla gondola si chiamano màsse e sono in rovere.

Ora comincerà a essere definito lo spazio di calpestìo del gondoliere, molto importante per 
rendere agevole il suo movimento: si inizia con una grande tavola in larice, detta soralài, che 
annulla la pendenza della coperta verso l'esterno.

Si continua montando due pedane per appoggiare il piede destro e aiutare la vogata: una per la 
voga lenta, e la più piccola per quella veloce.
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All'interno della barca vengono ora fissati dei particolari funzionali, come gli scóntri per il 
corretto appoggio dello schienale, e dei supporti per sostenere i sedili e i gradini interni per 
l'imbarco.

A questo punto si passa alla decorazione delle coperte: irrinunciabile l'intaglio del tràsto di prua, 
ma sulle costruzioni più lussuose gli intagli vengono estesi anche a tutte le superfici superiori 
non calpestabili.

Le cordonature intagliate, dette sentolìne, sugli spigoli delle coperte, hanno anche la funzione di 
evitare infiltrazioni, mentre le riquadrature delle coperte stesse, i filéti, sono solo decorative, e 
possono essere più o meno complesse, secondo il grado di rifinitura scelto dal committente.
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Ecco la gondola finita e pronta per il varo: è stata accuratamente dipinta di nero molto brillante, 
completata con pagliolato, vari elementi mobili, e soprattutto col famoso fèrro a prua e un 
ricciolo metallico a poppa. L'arredo è costituito da corsie colorate, un divanetto, due panchette e 
una seggiola imbottiti in pelle, e i due pusiòli, braccioli laterali guarniti con cordóni sostenuti da 
cavalli marini in metallo dorato. Ovviamente gli indispensabili remo e fórcola, e per la sera un 
lampioncino a prua.
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