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Giuseppe Bergamini 

UN NAIF IN CARNIA: PIETRO FULUTO 

Pietro Fuluto, pittore carnico dell'inizio del XVI secolo, deve 
ritenersi «scoperta» di Giuseppe Fiocco, il quale in un esauriente ar
ticolo ciel 1925 (1) gli rivendicò dipinti fino allora attribuiti a Do
menico eia Tolmezzo e gli costruì una «storia» ed uno sviluppo arti
stico che per acutezza cli giudizio risultano tuttora in gran parte at
tendibili: gratificandolo, infine, cli quell'appellativo di «Crivelli in 
sedicesimo» che continua ad esercitare anche oggi una certa sugge
stione sullo storico dell'arte che ciel Fuluto voglia trattare (2). 

Chi tuttavia per primo inserì il pittore in un organico contesto 
figurativo, trovandogli uno spazio preciso nella così eletta «scuola 
tolmezzina», fu Remigio Marini che, pur sufficientemente benevolo 
nei riguardi della sua «arte», non mancò cli giudizi estremamente 
pesanti (3). 

All'inizio ciel suo scritto, anzi, si espresse con termini sui quali 
val la pena cli meditare: «Non è migliore cli Pietro da San Vito lo 
scolaro diretto di Gianfrancesco, Pietro Fuluto. Anzi, a esser giusti, 

(1) G. Fiocco, Piccoli 111aestri, Pietro Fuluto, in «Bollettino d'arte» IV
(1924-25). 

(2) Ignoto al di Maniago ed al Cavalcaselle, il Fuluto non era stato preso in
considerazione neanche dagli altri studiosi prima del Fiocco; nonostante i «pa
tentissimi documenti» pubblicati da Vincenzo Joppi (Co11tributo quarto ed 11ltin10 
alla storia dell'arte i11 Friuli, Venezia 1894, pp. 25-26), gli affreschi di Mione, 
Luint, Liaris, Osais, continuarono ad essere attribuiti a Domenico da Tolmezzo 
dal Valentinis (Appendice, in G. B. Cavalcaselle, La pitt11rafri11la11a del Ri11asci111en
to 1876), a cura di G. Bergamini, Vicenza 1973, p. 298) e dal Morassi (Lessico 
degli artistifri11la11i e di q11elli che 11el Friuli operarono, in ,lforum Julii» I (1914), p. 
32), snaturando in tal modo anche la figura di Domenico da Tolmezzo che la 
successiva critica avrebbe dimostrato essere un eccellente intagliatore ligneo 
quanto modesto (e poco prolifico) pittore. 

(3) R. Marini, La Smola di Tol111ez:;:.o, Padova 1942, pp. 77-81
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artisticamente anche più infelice. Forse riesce meno noioso per la 
sua asprezza cocciuta di montanaro che porta all'esasperazione la 
già rocciosa natura del maestro. Figure faunesche scimmiesche e 
ottuse sono il suo mondo: ch'egli inasprisce con la tecnica più an
golosa e spinosa che si possa ricavare da un rusticismo tedescheg
giante soppannato di un mantegnismo caricaturale» (4). 

A quarant'anni di distanza, può ancora essere ritenuto valido 
il giudizio del Marini? Possono ancora aver senso queste altre paro
le espresse intorno al Fuluto: «è un barbaro, e ahimè senza ingegno, 
ma d'una cocciutaggine quasi rispettabile»? (5). 

Prima di qualsiasi risposta bisogna premettere che a far nuova 
luce sul Fuluto non ci aiutano già ritrovamenti di opere pittoriche 
(la Madonna con Bambino, firmata, nella chiesa di S. Leonardo a Ca
vallicco non aggiunge niente di nuovo alla conosciuta poetica) (6) o
notizie documentarie intorno alla sua vita (7); né tanto meno l'esi

guo numero di pubblicazioni o di articoli apparsi dopo lo studio del 
Marini (8).

(4) R. Marini, La Scuola di Tol111ezzo, cit., p. 77 
(5) R. Marini, La Smola di Tol111ezzo, cit., p. 78
(6) P. Pieri Picul = Pietro Londero, La gleseute di S. Lenart di Cjavalì, in «lnt

Furlane», Udine, novembar I 972, p. 4; G. Bergamini, Agenda Fri11/a11a 1911, 
Reana 1976, 22 marzo; A. Rizzi, Profilo di storia dell'arte in Friuli. 2. li Quattrorento 
e il Ci11q11ecento, Udine, 1979, p. 86. 

(7) Le maggiori novità consistono nel fatto che due documenti del 1527 e 
del 1528, pubblicati da G. Biasutti (Forgaria - Flagog11a - Comino S. Rocco, Udine 
1976, p. 430) allargano di un decennio il tempo di attività ( e di vita) del pittore, 
fino a prima ristretto al periodo 1506-15 I 9. Lo stesso Biasutti' afferma che il 
terremoto del 1976 «ha rivelato l'esistenza, dietro l'altare (della chiesa di S. Gio
vanni Battista in castello a Flagogna) di una parete affrescata, anch'essa caduta 
in briciole ... Certamente in essa era effigiato un S. Giovanni Battista, come di
mostrano le superstiti lettere gotiche «Ag1111s Dei», e poiché vi si legge ancora 
«da T11miev>, l'affresco andrà attribuiito al già ricordato Fulluto» (p. 438). Non 
ho avuto la possibilità di controllare questi dati. 

(8) Oltre che in pubblicazioni di carattere generale (G.B. Cavalcaselle, La 
pittura friulana del Rinascimento, cit., pp. 126-7, nota 33; G. Bergamini, in Affre
schi del Friuli, Udine 1973, pp. XXXVI-XXXVII, 158-161; A. Rizzi, Profilo di 
storia dell'arte in Friuli ... cit., p. 88), il Fuluto è trattato in qualche articolo di ca
rattere culturale-turistico (L. Zanini, Carnia dei tempi andati, in «Quaderni della 
Face» 16 (1958), pp. 5-17; L. Zanini, Le chiese della Carnia nel '600, in «Sot la 
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UN NAIF IN CARNIA.- PIETRO FULUrro 

Se mai, ad una miglior comprensione della figura del Fuluto 
-sul piano storico ed artistico - può aver giovato la puntuale messa
a fuoco della personalità del suo maestro, quel Gianfrancesco da
Tolmezzo che due fondamentali scritti di Remigio Marini (9) e poi
tutta una serie di studi succedutisi (1°) permettono ora di situare
con sicurezza nel panorama pittorico del Friuli (o del Veneto) nella
seconda metà del XV secolo.

Quello che è invece cambiato, in questi ultimi quarant'anni, è 
il concetto cli «pittura popolare» e l'attenzione riservata a tal genere 
cli pittura, ed ai suoi protagonisti, come ad esponenti di un'autenti
ca cultura nata eia e per il popolo. 

E così, nel rifiorire degli studi tesi a rivisitare quel mondo 
agricolo-artigianale che fino a ieri è stato tipico ciel Friuli (e dell'Ita
lia, e di buona parte d'Europa), vengono presi in esame con occhio 
benevolo anche i minimi fatti d'arte (sempre che di arte si possa 
parlare se il messaggio che eia essi promana è poco più che zero) 
che investono la vita quotidiana e si caricano di significati il più 
spesso religiosi o sociali piuttosto che estetici. 

Quali sono, ad esempio, gli affreschi devozionali posti a deco
rare le case rurali o gli sperduti capitelii stradali: contro i quali - in 
rapporto inversamente proporzionale con il cresciuto interesse de
gli studiosi - (1 1) quotidianamente si accanisce l'opera demolitrice 

nape» ·1 ( 1964), pp. 37-42); L. Damiani, U11 doc11111ento della rustica civiltà carnica, in 
«li Friuli» 5 (1966), pp. 12-13; L. Damiani, Un pittore a Mione di Ovaro, in «Il 
Friuli» 5 (1967), pp. 28-29). 

(9) R. MARINI, Arte veneta e arie nordica in Gianfrancesco da Tol111ez:zo, in «Em
porium», ottobre 19 55, pp. 15 7-168; Id., Gianfrancesco da Tol111ezzo e le origini della 
pi1111ra fri11/a11a, in «Acropoli» li ( 1962), pp. 123-148. 

(1°) F. Valcanover, Co11trib11to alla pitt11ra di Gianfrancesco da Tol111ez:zo, in 
«Arte Veneta» 1951, pp. 29-35; G. Marchetti, Il Fri11/i. Uo111ù1i e /empi, Udine 
1959, pp. 153-159; G. Bergamini, Il disegno nell'arte di Gianfrancesco da Tolmezzo, 
San Vito al Tagliamento, 1972; I. Furlan, Per Gianfrancesco da Tol111ez;zo, in Avia11, 
Udine 1975, pp. 58-85; A. Rizzi, Profilo di storia dell'arte in Fri11li ... , cit., pp. 
71-86.

(11) Da rilevare a questo proposito l'azione meritoria di Paolo Goi che ha
schedato quasi tutti gli affreschi votivi della Provincia di Pordenone, pubblican
do parte delle sue ricerche (talora insieme con Agnese Goi) nei supplementi de 
«li Friuli Occidentale» dal 1976 al 1980 (per la bibliografia completa, cfr. Civiltà 

109 



G. BERGAMINI 

dell'uomo; o le tavolette votive di chiese, conventi e santuari, per le 
quali vale lo stesso discorso (12); o le umili chiesette votive, che con
la loro presenza caratterizzano il territorio friulano (13).

«Per uno studio della cultura delle classi subalterne - dice An
dreina Ciceri a proposito dell'unico pittore veramente naif che il 
Friuli abbia mai avuto, Meneghini Giacomo detto Jacun pit6r ('4)
anche questa pittura ha il valore di una testimonianza, nella sua for
ma «subdialettale», anche se non si può considerarla «popolare» 
nella normale accezione del termine». 

La pittura di tipo «popolare», nai:ve, in Friuli è limitata a pochi 
pezzi e ad ancor meno artisti. A differenza di quanto si può notare 
nella vicina Slovenia e più ancora ne!J'lstria, dove tra Quattro e 
Cinquecento operano anche pittori di buon valore e di notevole 
piacevolezza, come Vincenzo e Giovanni da Castua (15), e dove la
stessa scultura lignea o in pietra assume quasi sempre accenti di po
polana freschezza, in FriuE la ricerca stilistica e il tentativo di aderi
re ad una sempre presente e conosciuta arte «colta» soffocano in 
genere la libertà espressiva dei minori artisti. 

Mancano così rilevanti episodi che non siano, ad esempio, i 
trecenteschi ingenui affreschi de!Ja parrocchiale di Coccau (una in
credibile Adorazione dei Magi) (16) o i celebri mesi dipinti sul basa
mento della chiesetta di S. Pietro a ì\ifagredis (17). 

friulana, Udine 1980, p. 196, scheda 175. Si vedano peraltro anche gli articoli di 
Adriana e Dani Pagnucco in Tisana (Udine 1978, pp. 282-298) e Valvaso11 (Udi
ne 1979, pp. 287-303). 

(12) Si vedano i cingue volumi pubblicati dalla Società Filologica Friulana 
relativi agli ex voto della Carnia, delle Vallate del Torre, di Castelmonre, del 
Friuli Occidentale e del Santuario di S. Maria delle Grazie a Udine.

( 13) Fondamentale, per guesta materia, è il volume di G. Marchetti, Le chie
sette votive del Friuli (a cura di G. C. Menis), Udine 1972. Aci esso si può aggiun
gere il libro di T. Venuti, Chiesette votive da Tarcento a Cividale, Udine 1977. Ve
nuti è anche autore di numerosissimi articoli sulle chiesette votive friulane pub
blicati sul settimanale udinese «La Vita Cattolica». 

( 14) A. Ciceri,Jacu11 pitor, Udine 1974.
( 15) F. Stelé, Sred11ieveske Fmke 11a Slovenskem, Ljubljana 19 59; B. Fucic,

Istarske Freske, Zagreb 1963; R. Ivancevic, Beram, Beograd 1965; G. Ghirardi, 
Affreschi istriani del Medioevo, Padova, s.d. 

( 16) Cfr. Affreschi del Friuli, cit., tav. LIV 
( 17) L. Ciceri, Allegorie dei nmi, in «Sot la Nape» 2 (1956), pp. 20-21. l di-
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Pittore popolare può essere considerato a tutti gli effetti Gian 
Paolo Thanner, operoso nella prima metà del XVI secolo, figlio 
dell'intagliatore Leonardo (autore del bel gruppo ligneo con la De

posizione, 1488, nella chiesa di S. Antonio abate a San Daniele del 
Friuli). Gli si devono affreschi e dipinti in una ventina di chiesette 
friulane, guasti tutte nella valle del Torre (ma lavorò anche a Villa 
Svina e Borjana presso Caporetto ): in essi cercò di tradurre le «no
vità» dei maggiori pittori friulani, Pellegrino da S. Daniele in parti
colare, più spesso però restando lontano dai modelli e mostrando 
anzi un fare spontaneo deliziosamente ingenuo (18).

Su questo stesso piano si pone, per certi versi, il nostro Pietro 
Fuluto, figlio di Giacomo di Tolmezzo, del quale niente sappiamo 
oltre quello che le sue stesse opere ci dicono. Avari di notizie i do
cumenti (tre o quattro riportati dallo Joppi oltre ai due citati dal 
Biasutti e di cui si è detto a nota 7), come avara era la terra in cui si 
trovò ad operare (19): il che può spiegare - anche - la generale mo
destia dell'arte in Carnia e l'esiguità delle committenze (fatta salva 
la splendida - e per certi versi incomprensibile - stagione delle an
cone lignee). 

Le origini artistiche del Fuluto si possono chiaramente leggere 
nella sua pittura. Poiché già gli affreschi di Osais (1506) lo mostra
no artista gravitante nell'orbita di Gianfrancesco da Tolmezzo dalle 
cui opere trae addirittura lo schema impaginativo, è stato facile 

pinri sono stati riprodotti nello Strolic Furlan del 1971, nel L11narif11r/an poi 19 71

della Società Filologica Friulana e nel volume di W. Ceschia, Storia di Povoletto e 
del suo territorio, 1, Povoletto 1980, tavv. XXVllJ - XXXIX. 

(18) Sul Thanner, si vedano almeno i due fondamentali articoli di G. Mar
chetti (Gian Paolo Tha1111er pittore e intagliatore in Friuli, in «Sot la nape» 4 (1957), 
pp. 5-13, e Ancora pitture di Gian Paolo Tha1111er, in «Sot la nape» 2 ( 19 58), pp. 
1-5), oltre al recente lavoro di Alberto Rizzi, Novità su Gian Paolo Tha1111er pillore
<<popolaresco,, del '500 in Friuli, in «Sot la nape» 3-4 (1978), pp. 76-85.

(19) Per descrivere la miseria della Carnia all'epoca del Fuluto, basterebbe
leggere un periodo della relazione presentata al Senato il 7 giugno 1529 dal luo
gotenente veneto in Udine Giovanni Basadona: «si può benissimo conoscer 
etiam per chi non havesse altrimenti visto li quatro canalj et li penetrali de quelli 
che con il frutto de la terra non potrian viver quelli carnj populj per un quarto 
del tempo del ano» (cfr. A. Tagliaferri, Re/azioni dei Rettor'i Veneti di Terraftrnra. I. 
La Patria del Friuli (L11ogote11ezp di Udine), Milano 1973, p. 12. 
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supporlo prima discepolo e poi collaboratore di Gianfrancesco: col
laboratore sottomesso ed adoperato in parti secondarie, ma anche 
«erede» della bottega quando il maestro morì. 

Pietro Fuluto non sembra aver avuto altri maestri, non sem
bra aver conosciuto altri pittori oltre quello: da quando iniziò a la
vorare (probabilmente nel 1500, come aiuto di Gianfrancesco nel 
ciclo d'affreschi che questi condusse sulla volta e sulle pareti del 
coro della chiesetta di S. Floriano a Forni di Sopra) (2°) la sua ade
sione ai moduli gianfranceschiani rimane totale ed assoluta. Non 
avverte le novità portate in Friuli dai «veneti» Giovanni Martini e 
Pellegrino da San Daniele (pittore che certo conobbe), né tampoco 
la rivoluzione operata dal Pordenone, che pure coinvolse, si può 
dire, l'intera pittura friulana, costringendo addirittura artisti «vec
chi» e già formati, come lo stesso Pellegrino o Gaspare Negro, a 
rinnovare il proprio linguaggio pittorico, a ingigantire le figure nel 
vano tentativo di imitarne la magniloquenza. 

La sua pittura, legata ad un unico modello, traduzione impo
verita e paesana di motivi di arte <<maggiore» (quella di Gianfrance
sco, cioè), rimane spesso grezza e sgrammaticata, ma non priva - in 
molti casi - di accenti di notevole lirismo, che nascono principal
mente da una visione incantata, fanciullesca e favolistica della vita. 

Si vedano ad esempio i primi affreschi condotti nel 1506 sulle 
pareti e suJla volta del coro dell'antica parrocchiale ( ora conglobata 
nella nuova) di Osais, nei pressi di Pesariis (21). Straordinariamente
vicino a Gianfrancesco nella pittura della volta (divisa in spicchi 
gotici ed affrescata con il consueto schema: Eterno Padre, Dottori 
della Chiesa, Angeli e Santi) e nella teoria di Santi lungo le pareti, 
tanto da far supporre se non l'intervento stesso del maestro la copia 

(2°) Ciclo alquanto problematico, poiché certe cLscrepanze di stile o «cadu
te» di qualità han fatto sorgere il dubbio che Gianfrancesco sia stato aiutato da 
altri artisti, nei quali - a seconda degli studiosi - si vogliono vedere Pietro Fulu
to, o Pietro da Vicenza, o Pietro da S. Vito o addirittura il giovane Pordenone. 
La vicenda critica è riassunta in G. B. Cavalcaselle, La pittura fri11/a11a del Rina
scin1mto, cit., pp. 83-84. 

(21) Sulla parete di destra la scritta: «Opera de Piero Fulut ... 1506». Gli af
freschi vennero segnalati dal Fiocco che, non avendo scorto la data, li pose alla 
fine dell'iter artistico del pittore, in ciò seguito dal i\farini. In precedenza erano 
stati attribuiti a Domenico da Tolmezzo (cfr. nota 2). 
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Fig. I 

P. Fuluro, Affreschi; Osais, parrocchiale.



Fig. 3 
P. Fulut A 
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Fig. 4 

P. Fuluto, S. Giorgio rhe libera la principessa dal drago, Colza, eh. S. Giorgio.

Fig. 5 
P. Fuluto, Decora'<}one della volta del coro, Liariis, parrocchiale.
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rig. 6 
P. Fuluto. / )ffor,; .;•,11e della volta

del coro, I .u1t1t. p:irnicchiale 

Fig. 7 
P. Fuluro, tlfarlirio di S Cateri

na, Luinr, parrocchiale.
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Fig. 9 

Fig. 8 
P. Fuluro, 1'v!ado1111a co11 Bambino, Mio
ne, eh. S. Antonio.

P. Fuluro, Res11rrezjo11e, ì\,tione, eh. S. Antonio.



Fig. IO 

P. Fuluto, /'"ati111ià, Ì'vlio11c,, h. S. \ntonio.

Fig. 11 

P. Fuluto, Fuga ù1 Egiffo, 0lione, eh. S. t\nto
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UN NAIF IN CA.RNI� PIETRO FULUTTO 

da modelli di questo, il Fuluto si esprime in tutt'altro accento lad
dove è costretto ad inventare le scene. Le Storie di San Leonardo, 
cosl, si riempiono di castelli fiabeschi, di palazzi incredibili, di mon
tagne che mostrano ad un tempo dolci declivi o paurosi burroni: in 
questo paesaggio irreale, creato dall'immaginazione forse sulla base 
di racconti uditi - ma che non ha riscontro nella realtà - il pittore 
inserisce allungate e stralunate figure. L'incapacità tecnica di far vi
vere con proprietà le figure nello spazio e di adoperare un colore 
«costruttivo», la poca dimestichezza di orchestrazione, si fanno 
quindi poesia. 

Il discorso non cambia quando si guardino gli affreschi del 
coro della chiesetta di S. Giorgio a Colza, poco conosciuti ma im
portanti perché permisero al Fiocco, grazie alla data ed al nome che 
vi si leggono, dì «costruire» la figura del Fuluto (22). 

La loro lettura, compromessa dal cattivo stato di conservazio
ne ( dato piuttosto comune per le pitture delle chiese carniche e 
friulane) e da un (peraltro piacevole) altare ligneo che tocca il sof
fitto, permette di riscontrare i già notati caratteri gianfranceschiani, 
«ma con qualcosa di più aspro, di meno largo e di più primitivo» 
(Fiocco), nelle figure dei Santi e dei Profeti, un fare timido e impac
ciato nel riquadro con la Madonna tra i santi Sebastiano e Leonardo 

( composizione ripresa in una analogo affresco - firmato - nella chie
sa di San Leonardo a Cavallicco) e la solita «ingenuità fatta poesia» 
nella lunetta in cui si vede uno sprovveduto S. Giorgio su un candi
do destriero difendere una (poco) spaventata principessa da un (im
probabile) terribile drago, tra caverne di cartone e ciotoli sparsi con 
bella simmetria sul terreno. In lontananza un castello con due dame 
affacciate alla finestra per osservare la scena che ha quasi il sapore 
di un fumetto televisivo. 

Prima del 1515 il Fuluto affresca il coro della parrocchiale di 
Liariis (23): ci rimangono solo le figure della volta: il Fiocco dice

(22) G. Piocco, Piccoli maestri ... , cit., p. 401. Sotto le figure dei santi Daniele
e Rocco compaiono le scritte: «Questa opera (ha) fato far mo. Domeni(co) da 
Plaza. 1513. Adl ultimo aprile»; «Opera di Pietro Fuluto da Tolmezo Depinxit». 

(23) V. Joppi, Contributo quarto e ultimo ... , cit., p. 26; «1515. 20 febbraio.
Ovaro. Riceve il saldo del suo credito per la pittura della chiesa di S. Vito di 
Liariis e di un gonfalone. Mot. Daniele Vidoni». Gli affreschi erano in prece
denza attribuiti a Domenico da Tolmezzo (cfr. nota 2). 
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che non occorre «descriverle minutamente, perché basteranno due 
particolari con i corrucciatissimi Evangelisti per dimostrare che 
non lo meritano» (24), ma penso convenga aderire al giudizio del
Marini secondo il quale si tratta dell'«esempio più spinto di questa 
pittura lineare e insieme scolpita gotico-carnico-tedesca. Contorni 
capelli rughe pieghe ornati tutto è delineato con un segno calligrafi
co minuzioso pedantesco veramente teutonico. C'è tuttavia del de
corativismo non del tutto spiacevole, in questa geometrica volta. 
C'è equilibrio figurale ... perfino gli svolazzi dei filatteri si fanno più 
regolari e più simmetrici .... le facce sono meno storte e meno bel
luine del solito ... nel complesso questo è del Fuluto migliore» (25). 

Il fatto è che la chiesa è stata scialbata e mancano le figure del
le lunette e delle pareti del coro che - a simiglianza di quanto tro
viamo nelle altre chiese carniche, siano affrescate da Gianfrancesco 
che dal Fuluto o dal Furnio - pur dovevano esserci e nelle quali, 
forse, avremmo avuto il Fuluto «inventore» di storie, non già pe
dissequo (anche se abbastanza corretto) copiatore di Gianfrancesco 
quale lo vediamo nei Santi, negli Evangelisti e nei Profeti della volta. 

Ne è riprova il ciclo d'affreschi della parrocchiale di Luint che 
condusse nel 1519 (26): nella volta del coro - diviso in gotici spicchi 
da rilevati costoloni - attorno al rombo centrale con il Cristo bene
dicente si accampano angeli ed Evangelisti, cherubini e Dottori della chie
sa, figure ritratte frontalmente, prive quasi sempre di notazioni spa
ziali o poste, come nel caso dei Dottori della Chiesa, entro studioli 
con archi e colonnine tortili, esaltate da un colore cantante e da 
una linea fortemente marcata. In esse il Fuluto persiste nel suo 
mantegnismo di seconda o terza mano, anacronistico in un'epoca 
in cui (per restare in Friuli) il Pordenone, dopo la complessa espe
rienza raffaellesca e michelangiolesca, affrescava alla grande le chie
se di Travesio e di Treviso, ma senz'altro di facile comprensione 
per gente semplice e lontana da cerebralismi culturali qual era quel
la carnica. 

(24) G. Fiocco, Piccoli maestri ... , cit., p. 401
(25) R. Marini, La Scuola di Tolm�o, cit., p. 80
(26) V. Joppi, Contributo quarto ed ultimo ... , cit., p. 26: «1519. 15 Ottobre.

Ovaro. Riceve due. 40 per la pittura deUa chiesa di S. Caterina di Luint (Car
nia). Not. Daniele Vidoni». Anche questi affreschi, prima dello scritto del Fioc
co, erano stati assegnati a Domenico da Tolmezzo (cfr. nota 2). 
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UN NAIF IN CARNIA.- PIETRO FVLUTTO 

Nelle pareti del coro, però, sopra figure di apostoli malamente 
leggibili, il Fuluto affresca scene della vita di Santa Caterina, stese con 
fresca ingenuità che trae piacevolezza dal tono popolare da canta
storie con cui sono raccontate. Ecco pertanto nel martirio della 
Santa, la ruota, strumento di tortura che l'angelo spezza con la spa
da, diventare motivo principe della composizione, tale da far passa
re in second'ordine persone e cose. 

Con Miane e con gli affreschi del coro della parrocchiale di S. 
Antonio abate, si conclude la vicenda del nostro pittore. Strana
mente, però, questo che è il ciclo suo più emblematico, è anche l'u
nico non datato: e se viene solitamente posto, per comodità, alla 
fine dell'attività del Fuluto, c'è anche chi pensa di poterlo datare al 
1500, facendolo quindi risalire agli inizi (27).

Accanto ad una volta in gran parte ridipinta, soprattutto nei 
fondi di un blu intenso (e con orribili stelline), con le consuete fi
gure di Prefeti e Santi; alcuni brani che, pur rovinatissimi, mostrano 
un'insolita altezza stilistica: particolarmente quelli della Natività e 
della presentazione al Tempio, in cui organizzazione della scena e nota
zione spaziale si fanno accettabili 

L'affresco più bello, più lirico, è certamente quello della Fuga 
in Egitto, co:i una dolcissima Madonna seduta sull'asinello che tiene 
sulle ginocchia un paffuto, sproporzionato Bambino. Ai lati, l'ange
lo e San Giuseppe chiudono la composizione. Sullo sfondo, una se
rie di colli che degradano dolcemente e, in prospettiva, una lunga 
serie di case appena disegnate. 

È il capolavoro del Fuluto naif, il quale, allorché dà libero sfo
go alla fantasia, sa creare atmosfere cariche di sognante stupore, dai 
colori delicati, tanto da farci dimenticare per un momento anche i 
limiti della sua poetica, le sue incapacità tecniche. 

È dunque, alla fine, il Fuluto il «Crivelli in sedicesimo» visto 
dal Fiocco o «.il più teutonico dei carnici», come ha voluto il Mari
ni: il pittore o l'artigiano, l'incapace o il poeta? 

L'uno e l'altro, probabilmente. 

(27) L. Damiani, Un pillare a Mione di Ovaro, cit., p. 28, suggerisce l'ipotesi
che gli affreschi debbano essere retrodatati al 1500 e considerati lavori di colla
borazione tra Gianfrancesco e Fuluto. 
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