
Sequenza storica  
del ‘ferro’ di prua per la Gondola 

Il principale ornamento della gondola veneziana - il Ferro di prua - ebbe come 
la barca un'evoluzione progressiva. Nato come semplice rinforzo metallico, 

divenne poi la dimostrazione dello "status" economico del proprietario,  
e la sua strana forma è stata interpretata nell'ultimo secolo come 

trasfigurazione simbolica di Venezia stessa.  
La sequenza propone i passi più significativi della progressione storica. 
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1 - Il ferro di prua della gondola inizia ad assumere una propria personalità verso la fine  
del XV secolo, con la sua lama protesa verso l'alto; data la particolare forma sinuosa, all'epoca 
veniva anche detto dolfìn (delfino). 
2 - Negli ultimi anni del XVI secolo, i chiodi di fissaggio ebbero la testa ingrandita a scopo 
decorativo (pratica viva anche ai nostri giorni) creando così un coronamento lungo la lama. 
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3 - Attorno alla metà del XVII secolo queste caratteristiche furono esaltate, oltre al progressivo 
ingrandimento, tanto che i chiodi vennero alla fine inglobati nella forgiatura, diventando dei 
caratteristici "denti" che ancor oggi si chiamano bròche (in veneziano significa chiodi, bullette). 
4 - Nella prima metà del XVIII secolo il ferro assume chiaramente la sua particolare forma, che 
Canaletto documenta assai fedelmente; le dimensioni sono molto generose (alto quasi quanto un 
uomo) che d'ora in poi andranno però a diminuire. 
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5 - Anche se leggermente più piccolo, nella seconda metà del XVIII secolo rimane comunque 
imponente, con la sua grande lama superiore, ed è molto simile alle rappresentazioni  
di Francesco Guardi. 
6 - Nell'Ottocento le dimensioni continuano a regredire, mantenendosi la fisionomia ma sempre 
con spigoli morbidi; si consolida invece l'uso di decorare - di nuovo - i chiodi di fissaggio tra le 
bròche, con leggere variazioni su una forma particolare (questi chiodi sono detti fòge, cioè foglie). 
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7 - Nei primi anni del Novecento si collegò la lama alla bròca superiore, trasformando l'archetto 
inferiore in un foro, che ora viene definito "il Ponte di Rialto"; infatti ormai la forma generale  
del ferro viene interpretata dalla tradizione orale come “summa” della città di Venezia, volendo 
dare un significato ad ogni particolare (il Corno dogale in alto, la sinuosità del Canal Grande,  
i sei denti come Sestieri, la Giudecca all'indietro e i tre chiodi come Murano, Burano, Torcello). 
8 - Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo vennero prodotte anche versioni economiche del ferro, 
eliminando la bròca inferiore (che poi è quella maggiormente esposta ad urti e corrosione). 
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9 - Attorno al 1970 si cercò di trovare un metallo che non necessitasse di continua pulitura dalla 
ruggine, e per molti anni vennero prodotti "ferri" in alluminio, che però si rivelarono bruttini e 
fragili; in pratica era una versione condensata, con la pala molto piena e arcuata all'indietro, sei 
piccole bròche nello spazio di cinque in ferro, e nel complesso una forma un po' goffa. 
10 - Attualmente i ferri vengono invece prodotti in acciaio inox, molto resistente e lucente  
(anche più del ferro forgiato); la dimensione rimane contenuta, ma la forma è più slanciata del 
precedente in alluminio, e qualcuno sta ritornando all’archetto aperto e alle bròche arrotondate. 
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