
 
Intervento di Francesco Scoppola, direttore generale Direzione Educazione ricerca – MiBAC, 
in occasione della giornata di studio organizzata dalla Fondazione Benetton, Treviso, le mura della 
città. Buone pratiche per un bene comune (Treviso, sabato 8 giugno 2019). 
 
Le mura di Treviso 
ALL’ERTA TRANQUILLA 
 
Le mura di ogni città hanno un significato operoso e plurimo. Quello di limite e di confine 
dell’insediamento stesso e di separazione rispetto al suburbio, alla campagna, al selvatico. Quello di 
connotare in modo inequivocabile un abitato antico, storico, preindustriale: le megalopoli e le città 
tentacolari diffuse di epoca recente non sono infatti munite di mura, ne sono del tutto prive, al punto 
che stentano a trovare una loro immagine che non sia vana e qualsiasi. Quello in origine prevalente 
di sicurezza, difesa militare contro assalti nemici e assedi. Quello di prova tangibile di impresa 
comune, tra persone, enti e tempi diversi, a riprova materiale di una idea, di un interesse condiviso 
rispetto ad un bene indivisibile, di uso civico per eccellenza: la sentita volontaria custodia. Infine 
quello di decoro e dignità, di solco o vallo (in senso etimologico di sacralità, da sacer), di civiltà, di 
accettazione della legge che impone ai singoli limiti di spazio e di comportamento con i sacrifici 
connessi per la tutela dell’interesse generale. 
L’insieme di questi significati – che così schematicamente riepilogati abbracciano almeno cinque 
differenti aspetti impliciti in tutte le mura urbiche – sotto il profilo cronologico fa delle mura della 
città il segno di passaggio dalla preistoria alla storia, come e più della scrittura, come e più della 
ruota, come e più del bronzo, come e più dei primi innesti di sicomoro e delle prime tracce di 
allevamento, che indicano una scelta dalle predazioni ad un equilibrio stanziale e stabile. Non solo 
città e civiltà, città e politica, per via etimologica, ma anche edilizia e archivistica sono in effetti 
intimamente legate per via materiale e diretta, specie alle loro origini, quando per scrivere si 
usavano tavolette di argilla. Materia che come una lavagna poteva essere bagnata, ammorbidita, 
lisciata e nuovamente utilizzata per molte volte. Alle origini della città murata, della civiltà urbana, 
si pone anche la città di Ebla con i suoi straordinari archivi. Queste tavolette reiscrivibili a volte, 
non di rado, esaurita la loro funzione di supporto alla memoria, venivano impiegate nelle 
costruzioni – perfino in quelle difensive – come mattoni in terra cruda essiccata. Così i testi più 
antichi in certi casi sono sopravvissuti alle ingiurie del tempo e sono pervenuti sino a noi non nella 
loro forma d’origine, incisi sull’argilla (svanita e polverizzata o disciolta dall’acqua nei secoli e nei 
millenni), ma a ricalco, come negativo, in rilievo, sulla pece, sulla malta bituminosa, sulla catramina 
che specie in oriente veniva usata come legante: cristallizzata dal tempo ha conservato la durevole 
controforma di quei testi, di quelle antiche incisioni. Con la civiltà Sumera, che conosce il suo 
maggiore sviluppo tra il 2500 e il 2350 a.C., si affermano le confederazioni di città e si alternano 
esperienze di governo su territori sempre più vasti. Con le concentrazioni di persone e di ricchezze 
cambia frequentemente il perimetro degli insiemi (che divengono l’aspetto di maggiore interesse e 
quindi la maggiore causa di conflitti) e vengono tentate per la prima volta le costruzioni o i 
tracciamenti di valli e mura extraurbane, a difesa di interi territori. Seguiranno quelli dell’età 
classica, della grande muraglia, in Cina o quelli di Adriano. 
Questo vale in estrema e generale sintesi per le fortificazioni e le perimetrazioni di ogni città 
murata, di ogni territorio, di ogni popolo. A partire dalle prime: Mari, Lagash, Ur, Uruk. Kish, 
Akkad. Quanto alle apparecchiature si potrebbe spaziare da quelle laterizie a quelle lapidee, dalle 
poligonali alle megalitiche, dalle più antiche, come nel caso di Byblos e di Gerico (costruite tra il 
2900 e il 2300 a.C., cadute attorno al 1550 a.C.), alle più recenti ma elaborate nella regolarità 
dell’impianto planimetrico complessivo, sino a configurare un disegno di insieme che oscilla tra la 
ortogonalità cardinale dei tracciati ippodamei, alla complessità di veri e propri orologi cosmici, 
come nella Roma di Augusto, per giungere alle forme quasi di cristalli, sino alla perfezione della 
astrazione geometrica, come nel caso relativamente prossimo a Treviso di Palmanova alla quale 
però si perviene laboriosamente. Nelle idee si potrebbe riandare a Leon Battista Alberti, a Francesco 
di Giorgio Martini; quindi col Filarete al modello di Sforzinda-Vigevano a metà fra teoria e pratica 
attuazione. Si giunge così alla pianta stellare per il transito di Livorno, di Avola, di Ferrara con 



Biagio Rossetti, di Sabbioneta, di Caprarola, sino a mettere a punto e vedere materializzato il 
modello padano-adriatico di Palmanova. Oppure si potrebbe parimenti spaziare in altro senso, 
andando da quelle cinte che hanno ispirato le prime forme di incentivo alla manutenzione e alla 
conservazione, come nel caso di Medina Sidonia (era prevista l’indulgenza per chi le avesse 
riparate) per giungere a quelle che  nel corso del tempo hanno fornito occasione di mettere a punto 
nuove forme di trasformazione, assetto e valorizzazione dell’insediamento nel suo insieme, ovvero 
di ripristino: come nel caso del ring di Vienna, dei grandi viali ottocenteschi, da Parigi a Firenze, o 
della restituzione del palinsesto delle diverse fasi, a Il Cairo. Innumerevoli in ogni epoca possono 
essere i riferimenti, anche all’ornato o al rilievo di queste costruzioni in muratura. 
Ma le mura di Treviso non sono fatte solo di malta, di mattoni e di pietra come nel caso di molte 
altre città. E nemmeno le difese di Treviso sono affidate come a Venezia solo alla fluidità della 
laguna, del mare. Nel caso di Treviso le due difese di terra e d’acqua coesistono, si compongono in 
modo armonico, complementare. E non soltanto con l’idea frequente, ricorrente, di un vallo, di un 
fossato difensivo allagato. Qui si tratta di un vero e proprio pomerio costituito da corsi d’acqua e da 
ponti che non rappresentano come avvenne a Babilonia un vulnus, una criticità difensiva, una 
agevole via di penetrazione a sorpresa (nottetempo) per il nemico, ma al contrario un rafforzamento 
efficace. Un doppio circuito difensivo (triplo se si includono i monti). Questa alleanza perimetrale 
di Treviso con l’acqua sancisce e irrora quindi in generale l’idea di quel tempio che è la città, intesa 
secondo il precetto di Leon Battista Alberti come grande casa di tutti. Certo ogni cinta muraria può 
essere percepita primariamente come divisione, esclusione, difesa repulsiva, ma anche 
simmetricamente come involucro, come scrigno, quasi come prezioso stipo, come abitazione 
condivisa, comune: la dimensione civica della collettività. Ammasso, alveare, che troppo spesso di 
recente intendiamo solo in senso dispregiativo, senza riconoscerne le funzioni sociali di provvista, 
di ripartizione e moltiplicazione, in una parola i pregi. Monte dei pascoli, monte frumentario, monte 
dei pegni, banchi, tribune. Una tradizione fondata sulla partecipata continuità di cure, sulle 
incessanti meticolose e competenti attenzioni, sulla regìa complessiva, sulla affezione al disegno 
d’insieme, sulla capacità di consentire l’apporto discreto e misurato di ciascuno attraverso lo 
sviluppo di arti e mestieri, sulla coerenza tra naturale e artificiale. Sulla continua ricerca di 
composizione qualitativa e quantitativa: verso le quasi impossibili nozze tra filologia (intesa come 
scienza, ragione, coscienza) e mercato. Insomma la città in generale, e Treviso in particolare, 
dimostra quanto sia evitabile il modello recente che ci preoccupa, di sede vorace e rapace, 
avvelenata, irrespirabile, nemica perfino e primariamente per chi la abita. Mentre invece tuttora 
nelle sue mura sorride allegramente divertita Treviso, in modo classico tra le corone di monti, prima 
ancora che tra le sue mura, quasi guardando Aquileia, proprio come l’abitazione in antico e nel 
Rinascimento. Treviso vive di coerenza e non di conflitto, in quel doppio volto riconosciuto da 
Cesare Brandi nel suo Disegno dell’architettura italiana. Mostra di sé un recto e un verso che non è 
contraddizione ma testa e croce di una stessa moneta che parla al tempo stesso di giustizia, equità, 
dono e mercato: felice rapporto tra  esterno ed interno, che si traduce nella sua “pelle”, nel suo 
aspetto, nelle sue mura: accoglienza quasi materna e protezione come di un manto ricco, caldo e 
morbido al suo interno più che alla vista, ma che indossato conferisce autorità e quindi comporta 
anche generoso e responsabile impegno alla guardia e alla vigilanza costante, alla ronda, nella 
prontezza a provvedere per tutti, se vista dall’interno. E invece severa, forte ma austera, essenziale, 
quasi scarna; se vista da fuori. Per allontanare prudentemente da sé e dai suoi abitanti, dai suoi 
cittadini, dai suoi ospiti, non solo l’invidia temuta in età greco-romana, quella degli dei, ma anche – 
per quanto possibile – quella presente in ogni tempo, delle persone. Se si arriva a riconoscerla  
qual è, come profusione paziente, altruistica e prudente resa da innumerevoli vite vissute ancora 
presenti nelle loro opere attraverso il corso delle generazioni e dei secoli, la si vede appannata da 
lacrime, felici, commossi di gioia. Salva e sicura, operosa, in piedi sull’attenti: una vedetta alpina 
distesa tra i monti. Verrebbe da scrivere perfino erta, se fosse il contrario di inerte: insomma niente 
a che vedere con l’odierno diffuso precipitoso allarmismo. Prima di ricorrere alle armi e di 
impugnarle, dalle sue mura Treviso ancora scruta intorno e sé stessa, guarda sempre attentamente 
fuori e al suo interno. Riflette, medita e opera, più incline a costruire o a riparare che a distruggere. 
Questa è la vera forza sincera, continua, di sostanza e di immagine, solida più che competitiva, di 
una città modello come Treviso: sapiente, amica, servizievole e discreta. 


