
Sequenza storica  
della ‘fórcola’ per la Gondola 

La Fórcola della gondola, scalmiera e vero fulcro per manovrare il remo, è stata 
trasformata nei secoli alla ricerca di una maggiore funzionalità.  

Oggi ha probabilmente raggiunto la perfezione perché si presenta come  
una meravigliosa scultura, anche se ogni sua superficie  

ha un valore assolutamente pratico.  
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Nel XV secolo la fórcola era costituita da una semplice tavola, con due scalmi (mòrsi) ricavati per 
intaglio; tale forma, anche se primitiva, consente comunque una vogata efficiente. Normalmente 
il remo viene vogato sul mòrso alto, ma in certe situazioni è utile un mòrso più basso,  
e molte fórcole di altre imbarcazioni venete presentano anche oggi questa caratteristica. 
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Nel XVI secolo il profilo della tavola si arcua leggermente in avanti (probabilmente per  
favorire la voga all'indietro) e prende forma il becco anteriore (naso) per bloccare meglio  
il remo all'atto del siàr (la frenata). 
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Nel XVII secolo viene evidentemente ritenuto superfluo il mòrso inferiore, e la tavola viene 
maggiormente smussata e lavorata nei bordi, per favorire i vari appoggi del remo. 
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Nel XVIII secolo la curvatura in avanti raggiunge il massimo per un uso pratico, e viene esplorata 
timidamente la possibilità di una flessione della fórcola verso l'interno della barca; la tavola con cui 
è costruita aumenta di spessore, per permettere delle sgusciature e dei piani inclinati più estesi,  
ove far forza col remo. 
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Con un  progresso rapidissimo, nel XIX secolo si afferma un forte gomito verso l'esterno  
(la sànca) di fondamentale utilità in varie situazioni, specie nella voga indietro e nella voga  
in spazi ristretti; dato che per tale scopo è necessario usare un ceppo (quasi sempre di noce) 
anziché la meno costosa tavola, si approfitta per rifinire più tridimensionalmente tutte le 
superfici, che assecondano così tutti gli spostamenti del remo. 
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La fórcola di oggi è poco cambiata, poiché le forme ottimali sono state già trovate, ma presenta 
piccole variazioni (è più protesa verso l'esterno e verso avanti) per favorire i moderni stili  
di voga, generalmente tendenti a una vogata leggera, più di manovra che di lungo percorso. 
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