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Giuseppe Cuscito
IL BATTISTERO ANTICO DI FELTRE:
VECCHI SCAVI E NUOVE LETTURE
Per introdurre il lettore al tema proposto, è necessaria una breve premessa di
ordine generale sulle origini cristiane della Val Belluna. Si tratta di un territorio,
polarizzato dai municipi di Feltre e Belluno e attraversato dalla via Claudia Augusta Altinate1, ancora assai poco studiato, almeno per quanto riguarda il periodo
paleocristiano ed altomedievale, come lamentava Adriano Alpago Novello nel
19742. Qui le testimonianze archeologiche messe in luce potrebbero costituire
indizi significativi se non ne fosse messa in discussione lʼalta cronologia già proposta al momento dello scavo, come nel caso del battistero feltrino, mentre sono
le preziose sottoscrizioni conciliari a collaudare per la prima volta lʼesistenza di
una sede episcopale nei due centri di notevole densità abitativa e civile.
In effetti non bisogna dimenticare che dal sec. IV le presenze a varie assemblee
sinodali e le sottoscrizioni ai rispettivi atti tramandano nomi di vescovi talvolta
non altrimenti noti, colmando vuoti e lacune nelle liste di parecchie Chiese. È
il caso, per esempio, di Eliodoro, primo vescovo di Altino, presente al concilio
antiariano di Aquileia del 381 – dove nessun altro nome di vescovo, ad eccezione
di quelli di Altinum, di Tridentum3 e forse di Patavium4 è positivamente registrato
per le Chiese della Venetia et Histria – e, per quanto ci interessa, è il caso di Marciano di Oderzo e di Fonteio di Feltre che, assieme ai confratelli della provincia
ecclesiastica aquileiese, sottoscrissero gli atti del concilio scismatico convocato a
Grado dal patriarca Elia nel 579 per una difesa ad oltranza della fede calcedonese
contro la condanna dei Tre Capitoli voluta Giustiniano.5
Quanto allʼorganizzazione ecclesiastica del territorio in quel tormentato periodo
di lotte e di mutamenti politici, le conclusioni degli studiosi non sempre concordano anche per la scarsità di notizie sicure tra il VI e il IX secolo. Talvolta sono
preziosi documenti letterari o prese di posizione dei vescovi suffraganei di Aquileia contro Roma ad ampliare il panorama delle nostre conoscenze al riguardo.
Così il primo vescovo noto di Treviso è quel Felice, che, secondo il racconto di
Paolo Diacono, andò incontro al re Alboino sul Piave; in precedenza lo stesso
Felice era stato compagno di viaggio di Venanzio Fortunato e con lui fu guarito da un male agli occhi per intercessione di S. Martino di Tours.6 Al di là di
indizi bisognosi di appoggi7, possiamo dire con sicurezza che Lorenzo di Belluno,
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Oronzio di Vicenza e Agnello di Asolo, oltre al già ricordato Fonteio di Feltre,
risultano i primi vescovi noti delle rispettive città grazie alle sottoscrizioni di una
nota supplica allʼimperatore Maurizio (591) per la questione dei Tre Capitoli e
alla successiva testimonianza di Paolo Diacono.8
Talvolta, per sedi prive di punti di riferimento letterari, sono ancora le testimonianze archeologiche a soccorrerci. Per il territorio qui in esame, la tradizione
vuole che la prima cattedrale di Feltre sia stata costruita da S. Prosdocimo sulle
rovine di un antico tempio di Apollo9: era ritenuta una possibile conferma il fatto
che il Duomo, dedicato a S. Pietro, non fosse esattamente orientato, ma seguisse
lʼallineamento un poʼ obliquo del preesistente decumano romano scoperto in corrispondenza dellʼattuale navata settentrionale (fig. 1).

Fig. 1 Pianta della cattedrale di Feltre (da Alpago Novello 1980).

Inoltre il ritrovamento (1976), presso la facciata della chiesa, di una grande statua
marmorea acefala di Esculapio (il cui culto è spesso affiancato a quello del padre
Apollo10) e dellʼara con due conche separate per i sacrifici sembrava attestare
la sacralità pagana del luogo e la duplicità del culto11 fino alla recente ipotesi di
Marisa Rigoni, incline a ritenere la statua destinata alla ricca sede (schola) di
alcune associazioni professionali riconosciuta nei grandi ambienti scavati a ovest
del battistero e messi in relazione con i dendrophori, i fabri e i centonarii ricordati
su due iscrizioni trovate nei pressi12: la prima si legge sulla base per statua onoraria di C. Firmius Rufinus (CIL V, 2071) rinvenuta nel sec. XV13 e la seconda sul
cippo di Hostilius Flamininus (ILS 9420) datato al 323, venuto in luce nel 1906.14
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In assenza di uno scavo sistematico sotto lʼattuale chiesa di S. Pietro, forma e
dimensioni di una basilica primitiva sono molto ipotetiche, tuttavia Alberto
Alpago Novello supponeva di poter riferire a unʼaula paleocristiana, ipoteticamente riferibile al sec. IV-V, lacerti di un pavimento musivo bicromo a grosse tessere, riconosciuto a cm 8 sotto lʼoriginario pavimento della cripta romanica «formato da terrazzo rossiccio» e al di sopra di un più antico pavimento in cocciopesto
biancastro, appartenente senza dubbio a costruzione romana.15 Unʼantica auletta
absidata è stata riconosciuta anche nellʼattuale battistero di S. Lorenzo, prossimo
al lato nordorientale del Duomo, dove nel 1617, «cavandosi le tante sepolture»,
fu trovato «un pavimento di lytostrato», interpretato da Alberto Alpago Novello
come «intarsio o mosaico di marmi».16

Fig. 2. Scavo del battistero di Feltre (foto degli scavi di Paola Lopreato).

Durante le fortunate campagne di scavo condotte fra il 1970 e il 1976 da Paola
Lopreato nella piazza antistante la cattedrale, riedificata in situ dopo la devastazione da parte dalle truppe di Massimiliano nel 151017, furono messi in luce, a
circa cm 45 dalla strada romana parzialmente obliterata, i resti di un battistero
circolare (fig. 2), già attribuito a un periodo tra V e VI secolo, precedente di molto
lʼepiscopato di Fonteio18: la presenza del battistero davanti alla facciata della
chiesa con lʼingresso ad est pareva confermare infatti lʼipotesi di un complesso
episcopale paleocristiano, secondo una tipologia ben nota nellʼItalia settentrionale
e nellʼarea altoadriatica.19

196

Giuseppe Cuscito

Il battistero, vicino per tipologia a quello del complesso paleocristiano di S. Giusto
presso Lucera (fig. 3)20, ha pianta a due anelli concentrici, che la Lopreato riteneva «di derivazione costantiniana», con soglia dʼingresso a oriente 21, leggermente
decentrata rispetto allʼasse dellʼabside a ferro di cavallo a ovest.22 Restano tracce dei
sette pilastri impostati sullʼanello interno, un tempo reggenti la copertura centrale e
la volta del deambulatorio anulare: tre sono ancora visibili in situ, mentre degli altri
quattro rimangono i plinti o le impronte nella malta di saldatura. La circonferenza
interna dellʼanello reggente i pilastri è di m 17,80 e il vano centrale ha un diametro
di m 5,70; al centro era posta una vasca di forma ottagona irregolare per il battesimo
a immersione (fig. 4), già riconosciuta nel 1926, quando furono rimosse le lastre di
rivestimento in marmo greco successivamente disperse.23

Fig. 3. Lucera, complesso paleocristiano di San Giusto: ipotesi di ricostruzione del battistero (da Volpe,
Biffino, Giuliani 2001).

IL BATTISTERO ANTICO DI FELTRE: VECCHI SCAVI E NUOVE LETTURE

197

In seguito, lʼavvio dei lavori per la valorizzazione e la fruizione del complesso
indusse la Soprintendenza archeologica di Padova a riprendere lo scavo nel 1983.
Tali interventi furono volti a condurre unʼindagine stratigrafica della sequenza
archeologica con verifica sulle strutture già messe in luce anche in rapporto alla
loro cronologia. Sullʼarea si attesta infatti una continuità insediativa con progressivo
innalzamento delle quote dʼuso: così la zona, già destinata a un ruolo di tipo residenziale-commerciale con abitazioni di buon livello, (pavimenti musivi, intonaci
affrescati, sistema di riscaldamento a ipocausto) trovate a m 2,80 sotto il sagrato del
Duomo, risulta successivamente occupata dalle fondazioni del battistero e da una
grande costruzione con orientamento obliquo rispetto allʼimpianto romano, forse
connessa col più antico complesso episcopale e orientativamente datata tra lʼVIII e
il IX secolo (fig. 5). Già nel 1976 infatti, alcuni saggi nellʼambulacro tra i due anelli
dellʼimpianto battesimale avevano rivelato due muri paralleli, trasversali allʼanello
interno, con andamento N-O/S-E, «appartenenti ad un edificio impostato in parte
sopra il Battistero quando questo era già andato distrutto».24
Ora invece, in base a due tratti di quei muri paralleli che affiorano nel vano centrale
sotto la quota del piano pavimentale, è parso di dover sostenere che il battistero sia
stato impostato sopra quella struttura, nonostante lʼesito contrario delle precedenti
campagne di scavo da cui le fondazioni dellʼedificio altomedievale risultavano sormontare quelle del battistero: purtroppo, dopo tante indagini e interventi conservativi,
lʼattuale stato del monumento non consente verifiche puntuali e definitive al riguardo,
mentre si lamenta la mancanza di una completa pubblicazione dello scavo e dei materiali raccolti, più volte auspicata dalla comunità scientifica. Pertanto ci limitiamo a dire
che considerazioni stratigrafiche divergenti da quelle della Lopreato, generalmente
fin qui accolte25, e caratteristiche costruttive hanno indotto ora la Rigoni a collocare
cronologicamente il battistero feltrino in piena età medievale, tra lʼXI e il XII secolo,
anche per supposte suggestioni provenienti dal Santo Sepolcro di Gerusalemme.26

Fig. 4. Piscina del battistero di Feltre (foto degli scavi del 1926).
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Bisogna aggiungere però che questa recente lettura del monumento non manca
di sollevare dubbi e riserve rispetto alle osservazioni dei primi investigatori,
considerata anche la presenza di una piscina scavata nel pavimento per il battesimo a immersione praticato nellʼantichità cristiana, mentre stupisce il fatto
che manchi una sequenza archeologica fra la strada basolata romana a nord e le
fondazioni dellʼimpianto battesimale, «nato sopra circa mezzo metro di macerie».27 Inoltre la recente proposta di una sua datazione alla piena età medievale
non pare convincente, considerato il dislivello di m 1,08 tra la soglia del battistero e quella del Duomo attuale, corrispondente più o meno alla fase romanica
assicurata dalla cripta.

Fig. 5. Rilievo dello scavo del battistero di Feltre (da Rigoni 1995).
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In definitiva, se queste recenti conclusioni dovessero trovare conferma, non resta
che attendere fiduciosamente la scoperta del battistero e della basilica officiati dal
vescovo Fonteio nella seconda metà del sec. VI e quasi certamente anche da qualcuno prima di lui, di cui si è perduta memoria.28 Per ora ci soccorrono le ipotesi di
Alberto Alpago Novello, incline a supporre lʼoriginaria cattedrale paleocristiana
sotto lʼodierna navata centrale in margine al preesistente decumano, in parte obliterato dal battistero disassato rispetto alla chiesa.29
Che il celebre calice argenteo (fig. 6) recuperato nel 1836 in un anfratto roccioso
del territorio di Lamòn30, lungo la via Claudia Augusta possa essere appartenuto
allʼantica cattedrale di Feltre dedicata a S. Pietro è unʼipotesi da non scartare,
quando si consideri lʼepigrafe dedicatoria incisa lungo lʼorlo della coppa in limpide lettere capitali, ancora parzialmente rilevate dallʼantica niellatura che le
riempiva: de donis dei Ursus diaconus sancto Petro et sancto Paulo optulit.

Fig. 6. Feltre, Museo diocesano dʼarte sacra: calice di Lamon (sec. VI).
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Bosio 1970; Alpago Novello 1972; Zanovello 1987, p. 443; A lpago Novello 1998, pp. 30-37. Molto
si è discusso sullʼesatto percorso di questa strada, che costituiva una diretta linea di penetrazione da
Altino verso il cuore delle Alpi. A Cesiomaggiore la Claudia Augusta incontrava unʼaltra via che
collegava Feltre a Belluno e da qui proseguiva lungo il Piave verso il Cadore.
Alpago Novello 1974, p. 525.
Cuscito 1982, p. 206.
P revedello 1981, pp. 131-136; Cuscito 1986, p. 22.
Cuscito 1980, pp. 229-230: in quellʼoccasione, Fonteio si fece rappresentare dal presbitero Lorenzo,
mentre non risultano tra i sottoscrittori i vescovi di Belluno, di Treviso e di Vicenza. Secondo il Cambruzzi (Cambruzzi 1874, p. 103), seguito da L. Alpago Novello Ferrerio (Alpago Novello Ferrerio
1975, pp. 65-66), tale assenza sarebbe dovuta ai buoni rapporti stabiliti con gli invasori longobardi.
È da osservare però che questo fatto avrebbe dovuto favorire anziché impedire la partecipazione di
quei vescovi al concilio gradese, che fu tendenzialmente antibizantino e antiromano, come risulta dal
nucleo originale e autentico degli Atti sinodali isolato dal Cessi; solo i progressivi inquinamenti a cui
gli Atti andarono soggetti ne rilevano la finalità antilongobarda; cfr. Cuscito 1980, pp. 213-214, 225230; DʼA lberto 1991, pp. 65-69, pur addebitando lʼorientamento antilongobardo dei padri sinodali
alle falsificazioni e alle interpolazioni del documento, riteneva che la partecipazione di Fonteio non
potesse non aver avuto un significato ostile ai Longobardi.
Paul. Diac., Hist. Langob. II, 12; Venant. Fort., Vita S. Martini, IV, 665-667, in PL 88, col. 425;
Lanzoni 1927, p. 903; Sartoretto 1969, pp. 17-18.
Cuscito 2010, p. 31, n. 29.
MGH, Epistolae, I, pp. 17-21. Paul. Diac., Hist. Langob., III, 26; Cuscito 1977, pp. 231-262 e spec.
262; Cuscito 1980, pp. 222-225; Tiezza 1996, pp. 51-52.
Alpago Novello 1939, pp. 1113-1122; Alpago Novello 1963, p. 114; A lpago Novello 1964, p. 21.
Lʼassenza di dati sullʼimpianto urbano romano e tardo antico di Feltre, già lamentata dalla Cantino
Wataghin nel 1989, ha indotto M. Perale (Perale 2001, p. 14) a supporre unʼeventuale localizzazione
della cattedrale feltrina al di fuori delle mura cittadine, sullʼestensione urbanistica ai piedi del colle
delle Capre, così da poter forse giustificare unʼalta cronologia (età precostantiniana) del primo impianto cristiano, secondo la tendenza di una tradizione incontrollata.
Zanovello 1987, p. 445: da Castellavazzo provengono alcune iscrizioni di carattere onorario e votivo, che attestano la grande diffusione dei culti a Giove e a Esculapio nel territorio bellunese (CIL V,
2034-2038).
Alpago Novello 1980, p. 103; Alpago Novello 1998, pp. 89, 139. La statua (alta m 2,10), rinvenuta
nel 1974 a pochi metri dallo spigolo sud della facciata del Duomo, giaceva abbattuta, priva di testa,
del braccio e del piede destri e di altre parti. Nel 1976 si recuperarono nel terreno circostante più di
200 minuti frammenti della fronte, del naso, dellʼascella e del braccio, riccioli dei capelli e della barba
e quasi tutta la base con buona parte delle spire di un grosso serpente avvolte attorno a un tronchetto. Secondo lʼA., la statua del dio, databile al sec. II d.C., sarebbe stata «probabilmente abbattuta e
mutilata con accanimento allʼetà di Teodosio», quando, proclamato il cristianesimo religione di stato,
furono proibiti i culti pagani: il che potrebbe essere indizio di unʼoccupazione cristiana del sito in
epoca alta.
Rigoni 1987, pp. 449-452; Rigoni 1995: si tratta di ambienti con pavimenti musivi e intonaci affrescati
trovati a m 2,80 sotto il sagrato del Duomo.
Alpago Novello 1998, p. 66, scheda 102.
Alpago Novello 1998, pp. 100-101, scheda 173.
Alpago Novello 1939, p. 1118: si tratterebbe dunque della «prima chiesa feltrina» probabilmente
sostituita da una nuova fase dopo lʼinvasione attilana, di cui occorrerebbe cercare le tracce forse in
collegamento con lʼimpianto battesimale; Alpago Novello 1998, p. 139; Alpago Novello Ferrerio
[1980], c. 114; Lusuardi Siena 1989, pp. 288-289 (la scheda è di M. Sannazaro con un rimando ad
Adriano Alpago Novello che non corrisponde); Rugo 1992, p. 179.
Alpago Novello 1963, p. 116, n. 11; Lusuardi Siena 1989, p. 289; Canova Dal Zio 1987, p. 72 .
Alpago Novello 1980, p. 105.
Lopreato 1976, col. 254; Lopreato 1977, pp. 21-22; A lpago Novello 1980, p. 103; Canova Dal Zio
1987, p. 70; DʼA lberto 1991, p. 54; Tiezza 1996, p. 42.
Alpago Novello 1980, p. 106: lʼA. ricordava lʼimpianto di Aquileia; A lpago Novello 1974, p. 527.
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20 Volpe, Biffino, Giuliani 2001, pp. 1089-1130.
21 La soglia si trova a poco più di un metro di profondità rispetto a quella del Duomo attuale, che corrisponde più o meno alla fase romanica dellʼimpianto assicurata dalla cripta.
22 Anche a Nocera in Campania si registra «lo sfalsamento di dodici gradi dellʼingresso rispetto
lʼasse mediano del battistero, che pone lʼabside in una posizione stranamente asimmetrica»; cfr. M.
DʼA ntonio 2001, p. 1016.
23 Alpago Novello 1939, pp. 1118-1119, con fotografia; Alpago Novello 1963, p. 123; A lpago Novello
1964, pp. 20-22; Alpago Novello 1980, pp. 103-106. Alpago Novello 1974, pp. 525-529; Lopreato
1976, col. 254: lʼA. segnalava la caratteristica pianta a due anelli concentrici con le tracce dei sette
pilastri sullʼanello interno, mentre Alberto Alpago Novello ne aveva rilevati otto (A lpago Novello
1980, p. 106, n. 4 e fig. 2).
24 Lopreato 1976, col 254; Lopreato 1977, p. 22: «Sopra il Battistero fu costruito poi un complesso
altomedioevale molto allungato di cui si è individuato un vano rettangolare che sormonta il battistero,
che piega poi in direzione Ovest invadendo lʼarea dei sottostanti ambienti romani». Per lʼA., dunque,
lʼimpianto battesimale con «lʼinteressantissima pianta a due anelli concentrici di derivazione costantiniana», da attribuire al sec. V, sarebbe andato distrutto «in epoca altomedioevale, come attestato
dalle rilevanti tracce dʼincendio e dai numerosi frammenti di ceramica dʼimpasto bruno decorati a
“pettine”, frammisti al bruciato». Lettura analoga ne dava nel 1980 L. Alpago Novello Ferrerio nella
Edizione archeologica della carta dʼItalia al 100.000, foglio 22 – Feltre, f. 120, mai pubblicata, e la
stessa situazione confermano i rilievi gentilmente fornitimi dallʼarch. Ferruccio Franzoia, che seguiva i lavori al tempo della Lopreato. Purtroppo, dopo tanti interventi, lo stato dello scavo non consente
più di verificarne tale lettura. P. Rugo (Rugo 1992, p. 180) segnalava «due graffiti sullʼintonaco del
battistero», databili tra la fine del sec. V e lʼinizio dellʼVIII «per lʼaltezza diseguale delle lettere e la
mancanza di ornamentazione degli apici».
25 Cuscito 1986, pp. 35-36. Per una sospensione del giudizio in mancanza di dati di scavo, cfr. Testini,
Cantino Wataghin, Pani Ermini 1989, pp. 195-196 (la scheda è di G. Cantino Wataghin): «Ogni conclusione è dunque prematura, in assenza dei dati dello scavo, che attende ancora la pubblicazione».
26 Rigoni 1995. Ma di una tale costruzione riferita al sec. XI-XII nulla sa un autore attento allʼassetto
monumentale della città, come il Cambruzzi (Cambruzzi 1874).
27 Alpago Novello 1980, p. 105, e Alpago Novello 1998, fig. a p. 125.
28 Che Fonteio non sia stato il primo vescovo di Feltre, come Lorenzo di Belluno, lo si deduce
dallʼaccenno ai loro venerandi decessores nella citata supplica allʼimperatore Maurizio del 591; cfr.
DʼA lberto 1991, p. 53.
29 Alpago Novello 1980, p. 105 e fig. 2; per questo lʼA. riteneva il battistero «alquanto posteriore alla
primitiva basilica».
30 De Rossi 1878, pp. 159-162, e tav. XII; Cuscito 1973, pp. 314-317.
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Riassunto
L’articolo intende riprendere in esame lo scavo del battistero di Feltre avviato da Paola Lopreato tra
il 1970 e il 1976 e riaprire il dibattito sull’attribuzione del monumento ad età paleocristiana, ora
messa in discussione dopo la ripresa dello scavo nel 1983 con un’indagine stratigrafica che vorrebbe
ritardarne l’impianto al sec. XI-XII.
Abstract
The article aims to re-examine the excavation of the baptistery of Feltre, started by Paola Lopreato
between 1970 and 1976 and to re-open the debate on the allocation of the early Christian
monument, now called into question after the resumption of the excavation in 1983 with a
stratigraphic investigation that would delay the system to the XI-XII century.

