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Cividale è sempre lieta di accogliere e di diffondere l’arte.
L’Amministrazione Comunale, attenta all’aspetto culturale per la vocazione
stessa della Città, ricca di testimonianze di una storia antica e custode di bellezze artistiche e naturali di grandissimo pregio, proclamata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco il 25 Giugno 2011 per le sue vestigia longobarde,
è sempre impegnata a cogliere le più interessanti opportunità ed iniziative nel
campo culturale.
L’attività espositiva sostenuta dall’Amministrazione Comunale è consolidata e
conta pressoché una mostra al mese: la Chiesa di Santa Maria dei Battuti è
ormai la sede espositiva per eccellenza per l’arte moderna e contemporanea.
Sempre alto è il numero dei visitatori e ottimo è il gradimento del pubblico alle
mostre.
E’ in questo felice contesto che si offre al pubblico la mostra retrospettiva su
ANZIL, su un’idea dell’Associazione Culturale “Venti d’arte” di Udine che l’ha
proposta al Comune.
Sono molto contento di poter omaggiare a Cividale un artista così particolare
sotto il profilo pittorico e così ricco dal punto di vista umano come Anzil proprio nel centenario della sua nascita. La mostra cividalese propone un percorso
completo sui suoi Personaggi, in un momento storico in cui si sente il bisogno
di soffermarsi sulle tematiche legate all’uomo. Per un artista una personale è
in genere un impegno gravoso e comunque sempre un momento importante
perché serve a proporre le nuove opere o a far riconsiderare la produzione, a
verificare gradimenti e rifiuti: è soprattutto un “esporsi”. Quando l’artista non
c’è più, come nel caso di Anzil, ogni mostra è anche l’occasione per approfondire una conoscenza attraverso l’unico elemento rimasto, pregno di significati e
generatore di sempre nuove emozioni e comprensioni: le opere.
La personale su Anzil può egregiamente assolvere a questo compito perché raccoglie opere di tutta la produzione dell’artista incentrate sul tema dei Personaggi
e permette un excursus attraverso le varie fasi creative della sua vita.
Lasciando ad altri il compito di presentare la mostra dal punto di vista della
critica d’arte, ringrazio la figlia di Anzil, Sig.ra Luigina Toffolo col marito Raffaele
Monai, che ha prestato le opere in mostra, ed elogio il lavoro dei curatori Stefano
Chiarandini, Alice Collavin ed Elisa Volpetti.
Stefano Balloch
Sindaco di Cividale del Friuli

Con la mostra I personaggi di Anzil a cent’anni dalla sua nascita, l’Associazione
Culturale “Venti d’arte” di Udine rende omaggio ad uno degli indiscussi
protagonisti della pittura friulana del Novecento, Giovanni Toffolo detto
Anzil (Monaco di Baviera, 1911 – Tarcento, 2000).
Perché una mostra dedicata ai Personaggi di Anzil?
La figura umana è sempre stata fonte d’ispirazione per il grande maestro
friulano ed è senza dubbio il tema centrale della sua produzione.
La mostra si apre con una sequenza di ritratti e autoritratti dell’artista: da
quelli giovanili con tratti piuttosto accademici fino alle opere della maturità,
cariche di emotività.
Fulcro dell’intera esposizione sono le opere del Neorealismo, la stagione
più feconda di Anzil. Il pittore, utilizzando una tavolozza di toni freddi e
fulgidi che richiamano atmosfere tipicamente nordiche, ritrae momenti di
vita comune, scene di duro lavoro e la crudeltà della guerra, con l’intento
di denunciarne l’ingiustizia sociale. La famiglia del licenziato (1952), operaemblema dell’esposizione, esprime sofferenza e preoccupazione per il
futuro, sensazioni e sentimenti universali, che ritengo quanto mai attuali.
Completano il percorso espositivo alcune opere del ciclo degli Incontri e
del Dante.
Venti d’arte considera un privilegio e un grande onore aver collaborato con
il Comune di Cividale del Friuli per promuovere la manifestazione dedicata
ad Anzil proprio nella Città Ducale, luogo che ha visto il fiorire di eventi
culturali di altissimo livello e ha costituito una fucina di creatività per artisti
di ogni epoca.
L’Associazione, nell’ottica della valorizzazione dell’arte del Friuli Venezia
Giulia, ha dedicato e continuerà a dedicare nuove iniziative ai grandi maestri
del passato, senza distogliere però lo sguardo dal variegato e multiforme
panorama artistico dell’arte contemporanea.

Stefano Chiarandini
Presidente dell’Associazione Culturale
“Venti d’arte”
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La FAU Trasporti Udine continua nel suo impegno per la cultura
e sostiene la mostra dedicata al maestro Anzil, dopo alcune
esperienze iniziali rivolte a pittori contemporanei e comunque
viventi, impegnati nel campo delle arti figurative.
Grazie a questo tipo di mostre assistiamo al delinearsi del
panorama della pittura nel Novecento friulano.
Anzil è una personalità estremamente forte, con una vita intensa
e piena, con il suo personale modo di aderire ai movimenti
culturali e alle correnti artistiche dell’epoca oppure con il
fuggirne senza esitazione o schemi prefissati.
Un panorama, quello pittorico friulano, che dà l’idea di come
una terra geograficamente marginale, sia stata fucina e
crogiolo in antitesi o in parallelo dei più importanti movimenti
del Novecento, e Anzil con il suo precorrere il Neorealismo
figurativo ne sia stato un artefice indiscusso e poco celebrato.
La sua vocazione descrittiva e allo stesso tempo simbolica dei
personaggi che popolano i suoi dipinti è un trionfo degli umili,
della gente delle sue vallate, uccellatori, bracconieri e suonatori
di strada, che lo hanno sempre ispirato.
Questo prendere dal territorio friulano e restituire alla fruizione
del pubblico è alla base del nostro modesto sostegno a questa
mostra. Perché anche le imprese e gli imprenditori che le
costituiscono prendono e restituiscono al territorio.
Non solo un mero scambio di forza lavoro, servizi ed esperienze
ma anche uno scambio culturale, come avviene in questo caso.
Mi auguro che su questo terreno, ci incontreremo ancora.

Denis Durisotto
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Nella mostra di Anzil, a Santa Maria dei Battuti di Cividale, il visitatore incontra due Autoritratti
dell’artista. Nel primo, del 1951, l’impronta della maturità lascia affiorare una qual tensione
giovanile. Il volto plasmato da un chiaroscuro netto e robusto, ombreggiato dai baffetti castani
e coronato dal caschetto di capelli brizzolati, sembra provenire da un’arcana nobiltà contadina.
Il collo lungo e sottile, fasciato dal bordo nero della maglia rossa, dà alla figura un’aura
modiglianesca passata per il gramelot neorealista. Una lieve ironia sfiora la profondità dello
sguardo fiero e pensoso, meditativo e per certi aspetti “sciamanico”. Il taglio austero, le velature
e i crepitii del colore indicano la cifra d’una pittura le cui radici affondano nella pittura fiamminga
antica e moderna.
Si potrebbe dire che Anzil abbia compiuto nel linguaggio visivo un’operazione per certi versi
analoga a quella attuata da Pasolini in poesia. Pasolini per rinnovare il friulano utilizzò stilemi
romanzi e provenzali. Anzil si rivolgeva agli artisti del Nord per calarli nel crogiolo delle lacerazioni
della contemporaneità e dare ad esse un respiro universale e “remoto”. C’è un fondo gotico nella
tumefatta visionarietà della sua pittura, che trasforma il dato di storia in epifania di misticismo
espressionista (e l’espressionismo, in un certo senso, è la versione laica del gotico). La materia
si sublima, si elabora come “segno” che sfugge, a volte, alla stessa intenzionalità dell’autore,
con il suo aggrumarsi, colare, distendersi e incresparsi di fenditure, di macchie, di abrasioni.
Come nell’Autoritratto della fine degli anni Ottanta, che porta in primissimo piano il taglio del viso
“nudo”, senza mascheramenti, la parte alta in piena luce, i grandi occhi puntati con disperazione
virile oltre il muro delle illusioni, le guance e la piega amara delle labbra rosse potentemente in
ombra, la foresta verdastra dei capelli scompigliati, il collo che si dissolve nel fondo abraso nero
e giallo. Ricorda la dilagante malinconia autobiografica dell’Autoritratto di Caravaggio effigiato
nella testa mozza di Golia esibita da Davide vincitore. Espressività d’irripetibile forza. Coscienza
contemplativa dolorosa e piena d’infinita commiserazione.
Nella nutrita serie di Autoritratti il maestro si traveste, si camuffa, assume via via aspetti diversi
d’una personalità complessa. È il signore lemùreo di candido pelo, il picaro dal cappello a larghe
falde, l’avventuriero incorniciato da ciocche di lunghi capelli candidi che fuoriescono dal berretto
“alla francese”; reggente “pasolinianamente” fra l’indice e il pollice della mano destra ombrata
di verde muschio un quadrifoglio rosso. E’ il castellano decaduto, il misterioso uomo in nero che
stagliato su un fumigare di roghi tiene nel pugno un falcone.
Quello dei cacciatori di volatili – cui appartiene, con cupi ingorghi misteriosi e stregoneschi,
anche L’uccellatore con archetto degli anni Cinquanta – è un altro tema ricorrente. “Gli uccellatori
– confessava il pittore – hanno come me il dono della poesia nella loro ferocia e nel desiderio
del possesso. Sono come i falchi padroni del cielo, spinti a sottomettere ogni cosa alla propria
rapacità. Anch’io ho lo spirito del falco”.
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E sempre sul tema dell’uccellatore, voltato peraltro in chiave politica, è La colomba della pace
(1947) di forza bruegheliana: un volto dai turgidi lineamenti affiorante dal fondo buio, il busto un
palpito rossastro, le mani di quercia strette intorno alla colomba guizzante d’argento.
La maschera tragica dell’Anzil-Golia caravaggesco ricompare nell’angolo basso, a destra, di uno
degli oli su tavola del 1946, Il teatro popolare, che segnarono l’avvio del periodo neorealista. Al centro
della composizione sta una giovanetta ispirata in abitino rosso-fiamma. Intorno a lei si affollano
teste di operai giovani e anziani e un intellettuale con occhialini dall’aspetto gramsciano. Il dipinto
sembra testimoniare l’ansia di democratico rinnovamento culturale che interessò il capoluogo
friulano nell’immediato dopoguerra. Nel quadro vivacissimo d’iniziative si inserì infatti la nascita
di gruppi teatrali amatoriali che mettevano coraggiosamente in scena novità italiane e americane.
Accanto ai drammi e alle commedie d’impegno progressista si collocavano serate di poesia, con
recite di versi che esprimevano un bisogno di libertà e di riscatto fuori da compiacimenti retorici e
da costrizioni accademiche. Gli autori più amati erano Neruda, Garçia Lorca, Aragon, Majakovskij,
Alberti, Brecht. Sicché il dipinto Il teatro popolare, oltre a comporre una complessa costruzione
corale, assume anche il valore di documento storico di un’epoca.
Verso la fine del 1943 Anzil partecipa alla Resistenza. Durante le perlustrazioni nei boschi attorno
a Tarcento si imbatte nell’orrore di uomini crocifissi, nudi, sui quali si sono accaniti l’odio e la
violenza. In Dopo la fucilazione II (1946) i corpi senza vita dei partigiani ammucchiati sul terreno
hanno una straordinaria positura antinaturalista. Nei barlumi di sole livido dello sfondo, che
stracciano un cielo nero, si riversano sulle schiene sassose dei giustiziati scavate dalla nebbia gli
ovali dei crani e le mani possenti e nodose; il rosso fuoco di un lembo di mantello, il biancheggiare
d’una camicia. Calano, sui verdi e sui bruni, spessori nutriti delle arie quattrocentesche di Giovanni
Bellini impastate di rèfoli nordici.
Nell’olio su tela Gli orrori della guerra (1950), Anzil inserisce l’immagine della Madre con il bambino
in braccio (quasi allusione laica, tragicamente stravolta, alle Maternità della tradizione cristiana).
L’opera arieggia la picassiana Guernica per il potente effetto unitario, le forme deformate, lo
straziante urlo materno, l’ambientazione scura interrotta come da bagliori di luci erratiche, cui si
aggiunge un’angoscia contadina di figure intagliate nel legno; richiamando inoltre un’iconografia
ripresa dai gotici del Quattro e Cinquecento e dai muralisti messicani.
La famiglia del licenziato (1952) si staglia con drammatica espressività. Il gruppo formato dal padre
con volto spigoloso, cupo, berretto marron calcato sulla fronte e sciarpa rossa, la madre ispida
che sorregge con le mani nodose di lavoro e di fatica una sorta di Gesù Bambino del dolore, il figlio
più grande a lato con grandi occhi tristi e un mantello sdrucito a coprirlo, altre figure lemùree e
ombre di fabbriche sullo sfondo, si contrappone ideologicamente e linguisticamente alla mitologia
epicamente gioiosa di Famiglie operaie e contadine del Novecento fascista.
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Una precedente versione sul medesimo tema è Madre con bambino (1948-1950), strutturata in
verticale, con i personaggi incolonnati l’uno sull’altro come in una deposizione campestre.
Abbaglia, in primo piano, l’imponente volume rosso-fuoco della donna inginocchiata di schiena
sul bambino, di cui si intravedono la testa ricciuta e il volto che pare sofferente. A sostenere la
composizione il padre in maglione bianco collocato frontalmente. Una sorta di elegia pasoliniana
su Il nini muàrt: “… Jo ti recuardi, Narcís, ti vèvis il colòur / da la sera, quand li ciampanis / a súnin di
muàrt”.
Ai personaggi di altre poesie friulane di Pasolini sembrano richiamarsi il Ragazzo con armonica
(1955), lambito da bagliori rossastri; l’adolescente seduto sul letto a gambe larghe, stecchite come
le lunghe mani con le quali modula l’armonica a bocca in Concerto solitario (1958) e i Ragazzi al lavoro
(1947) che, seminudi, trasportano pesanti casse e nella magrezza dei corpi denunciano sofferenze
e miseria.
Gnagne Sese (1947), dal cappuccio nero foderato di tessuto grigio rosato ricadente in una sorta di
nastro sul petto, la pelle grinzosa, gli occhi da mongola, pare una vecchia di Pont-Aven dipinta
da Paul Sérusier con selvaggia tetraggine. Pietrosa grevità arcaica corrode la figura de La vecchia
friulana (s.d.). E la mamma che tiene in braccio un bambino nella tela Emigranti (1955) procede verso
un futuro ignoto in un paesaggio di rovine, avvolta da riverberi sanguigni, circondata da volti derelitti.
La tragedia dell’emigrazione ha avuto il suo momento più terribile nella catastrofe mineraria
del 1956 a Marcinelle, in cui morirono centinaia di minatori in gran parte friulani. Sull’onda
dell’emozione, Anzil dipinse la tela intitolata al nome della cittadina belga. Si affollano dietro le
sbarre di una sorta di carcere, allusivo alla terribile condizione umana, le ombre dei déracines
giovani e vecchi, donne e bambini. Paiono echeggiare i versi del canto XI dell’Odissea: “S’affollarono
fuori dall’Erebo le anime dei trapassati, giovani donne e ragazzi e vecchi che molto soffrirono,
fanciulle tenere, dal cuore nuovo al dolore”.
E un’atmosfera ardente di tramonto addensato sulle tenebre intride il riposo di un gruppo di
boscaioli sotto la cerchia delle montagne che annottano. Convegno come di anime dolenti raccolte
in un’indefinita attesa.
Già negli anni Trenta e nei primi anni Quaranta una parte considerevole della produzione di Anzil
era dedicata alla ritrattistica, ma con taglio sereno. Il ritratto Mio padre (1936) ha costruzione solida
per piani cromatici articolati e una limpidezza “cinese”. Il volto rusticano d’apparenza orientale si
imposta con severa dignità, memore della “sincerità rude” da “antico affreschista ferrarese” di un
maestro del realismo magico quale Achille Funi.
Nel ritratto di Annabella (1945) costruito a tarsie come di vetrata, nere nel vestito, rosse nella sciarpa,
carnicine nel volto ombrato sulla fronte e sugli occhi azzurri dall’ala del cappello nero, la pittura
stranita, assorta, sospesa, fa emergere tracce dell’assorbente tonalismo romano. S’intuiscono
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citazioni di Mario Mafai, ma anche di Virgilio Guidi e delle geometriche intelaiature di Felice Casorati.
Esaurito il periodo neorealista la pittura sfocia in un realismo incandescente e visionario. Si
susseguono le sequenze degli Incontri e dei viaggi come rivelazioni d’umanità, come esperienze
esistenziali nel cammino “insensato” della storia, come pellegrinaggi o come eccitati “grandi
carnevali”. Anzil, sull’orma della Pittura Nera e delle Storie di Sant’Isidoro di Goya, accende roghi
della fantasia, dispiega stregoneschi caroselli, incide nei cortei che sfilano e danzano al riverbero
dei fuochi cammei di ritratti. Da un indistinto informale, quasi magma della memoria e della
coscienza, personaggi algosi affiorano in un’aura d’enigma, simili ad apparizioni uscite dai film di
Kurosawa e dai nô giapponesi. Brulicano teste maschili, calzate da berrettoni tra il carnascialesco
e il rinascimentale; si assiepano filosofi e rabdomanti, donne dagli abiti e dai grandi cappelli
sanguigni, il volto liscio, mummificato nei tessuti, eppure di un’ambigua profondità espressiva;
vecchie rugose, figure incappucciate, dalle fattezze scheletriche, bitorzolute, mostruose.
L’apparente oggettività si alterna all’accenno vago, le cromie ora fiammeggiano, ora si attenuano
in trapassi esilissimi, in vaghe orme di iridescenti caligini.
Le saghe pittoriche Incontri al tramonto (s.d.) e Andare…, Venire…, Tornare…, Sparire… (s.d.)
ricordano gli esoterismi carichi di allusioni astrologiche e alchimistiche, le fantasmagorie di luci
fosforescenti, mostruose a volte, ma raffinate fino a preziosità gemmee, dei dipinti di Hieronymus
Bosch. Dai cortei satanici il pittore estrae alcuni volti riportati a tutto campo in primo piano. Tra
questi Il giudice, saldo, autorevole, severo come un personaggio dei film di Carl Theodor Dreyer
o di Ingmar Bergman, intorno al quale si dispiegano, nel riverbero di notturni fuochi, inquietanti
ritratti; La maschera (s.d.) e L’ultimo dialogo - Dialogo tra l’uomo e la bestia (s.d.), corrosi e disfatti
come cadaveriche apparizioni o come volti di cera che si van sciogliendo. Carico d’inquietante
magia e dell’ambiguità incantatrice dell’eterno femminino è il ritratto di Fanny (s.d.).
Infine il ciclo ispirato alla Commedia dantesca (1986-1988) raccoglie i diversi motivi presenti
nell’arco dell’intera produzione del maestro tarcentino, unificandoli in una rilettura balenante e
corrusca che, assieme alle reminiscenze di Bosch, allude ai deliri giotteschi nel Giudizio Universale
degli Scrovegni. Spicca fra le otto tavole a tecnica mista il Rapimento di Piccarda. Il corpo avvenente
della giovane donna al centro del carosello satiresco si rifà ai tanti Nudi femminili di Anzil, che
sembrano appartenere a un mondo rarefatto, lunare, eppure “tattilmente” carnoso, intrisi di
sensualità levigata, di erotismo vitalistico. Con freddo pallore o con rosea morbidezza si caricano
delle energie, dei desideri, dell’estasi, dei tormenti d’una vita sofferta e goduta con straordinaria
intensità di passione.
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Licio Damiani

RITRATTI

La ritrattistica è un genere che ha sempre accompagnato Anzil sin dagli inizi della sua carriera
artistica, perché consente di penetrare a fondo della psicologia e dell’intima essenza dell’effigiato.
L’esposizione, infatti, si apre con una serie di ritratti, disposti secondo una sequenza cronologica,
fra cui alcuni autoritratti; a questo proposito, si ricorda che l’artista si è confrontato più volte con
se stesso, dapprima per l’assenza di soggetti da cui trarre ispirazione, poi perché sempre più
incuriosito dai mutamenti fisici e spirituali della sua immagine, provocati dall’avanzare del tempo.
Alla fine degli anni Novanta, infatti, il maestro confidò a Tito Maniacco: «Quel che fa cambiare lo
stile è il modo diverso di vedersi a seconda degli anni e delle relazioni emozionali. Così, ogni volta,
mi compariva, davanti a quello strano e misterioso specchio, un Anzil diverso» (Dialogo fra Anzil e
Tito Maniacco, in Anzil, catalogo della mostra, a cura di G. Pauletto, Pordenone, 1990, p. 16).
L’evoluzione stilistica della pittura di Anzil ha un evidente riverbero sui ritratti, come si può notare
dal confronto fra Mio padre del 1936 e l’Autoritratto della fine degli anni Ottanta; se il primo, infatti,
è contraddistinto da una linea composta e da un tratto accademico ed essenziale, nel secondo
l’emotività del pittore divampa sulla tavola, trovando espressione nella pennellata vitale e materica,
nei contorni indefiniti e nei colori accesi, stesi da un tocco veloce e guizzante.
Alla metà degli anni Quaranta del Novecento risalgono Annabella (1945) e L’uomo con pipa (s.d.),
dove si ravvisano i primi sentori della fase neorealista; quasi fossero due pendants, accomunati
dalla fusciacca rossa annodata attorno al collo e dal medesimo effetto d’ombra creato dal cappello
aggettante sulla fronte dell’uomo e della donna, i due effigiati sono persone semplici, umili, dotate
però di un’elementare fierezza. Sulla loro fisionomia e in particolare sugli occhi, «cavità magiche»
– per riprendere i termini usati dell’artista – si è posato a lungo lo sguardo del pittore, in quanto
porte d’accesso alla loro essenza psicologica. Quegli stessi occhi penetrano a fondo l’osservatore,
incutendo quasi un timore reverenziale.
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La carica espressiva tipica dell’universo neorealista di Anzil emerge pienamente nell’Autoritratto
del 1951, collocato in mostra sul cavalletto originale dell’artista, in quanto emblema dell’indagine
del maestro su se stesso.
Spesso i protagonisti della ritrattistica di Anzil sono le persone a lui più vicine, dai famigliari, agli
amici più intimi, come l’immagine della moglie Fanny (Fanny, s.d.) e di Pier Paolo Pasolini (I due
santi. Pier Paolo Pasolini e Madre Teresa di Calcutta, 1974), dove il poeta è trattato con riverenza
quasi religiosa, alla stregua di un santo e per questo, forse, associato a Madre Teresa. In questo
quadro, inoltre, si trovano le tracce dell’esperienza dell’artista nella pittura informale, durante
gli anni Sessanta: si osservino, a proposito, le tinte innaturali del volto del poeta, i cui lineamenti
sono corrosi da una pennellata fluida e rapida. Tali caratteristiche caricano il personaggio di
ambiguità ed inquietudine, rendendolo quasi profetico della tragica morte che sarebbe avvenuta
l’anno seguente.
Alla schiera dei ritratti appartiene anche Il giudice (s.d.), titolo di diversi quadri di Anzil, sotto la cui
veste si cela l’effige del pittore. Colpisce la sinuosa mano rivestita da un elegante guanto rosso,
posta in primo piano, poiché in essa si condensano i sentimenti e le emozioni dell’effigiato: «le
mani di un muratore, le mani di una donna sono preferibili a qualsiasi oggetto, perché da come
sono rese, si è in grado di far salire alla superficie le tempeste dell’animo umano» (Dialogo fra
Anzil e Tito Maniacco, in Anzil, catalogo della mostra, a cura di G. Pauletto, Pordenone, 1990, p. 16).
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Mio padre 1936
olio su tela, cm 40 x 30
collezione Luigina Toffolo
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Annabella 1945
olio su tavola, cm 70 x 50

L’uomo con pipa s.d.
olio su tavola, cm 70 x 50

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo
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Autoritratto 1951
olio su tavola, cm 65 x 45

Fanny s.d.
olio su tavola, cm 100 x 50

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo
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23

I due santi.
Pier Paolo Pasolini
e Madre Teresa
di Calcutta 1974

Il giudice s.d.
olio su tavola, cm 70 x 50
collezione famiglia Salvatelli

olio su tela, cm 70 x 50
collezione Luigina Toffolo
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25

Autoritratto s.d.
olio su tavola, cm 112 x 80
collezione Luigina Toffolo

26

NEOREALISMO

28

In Italia il Neorealismo pittorico ebbe un primo inquadramento nel saggio Realismo e Poesia di
Mario De Micheli del 1944 e in seguito trovò ufficializzazione alla XXV Biennale Internazionale
d’Arte di Venezia del 1950.
Il movimento neorealista si sviluppò anche in Friuli, dove assunse connotazioni particolari. Licio
Damiani (L. Damiani, Tempo di Realismi, in Neorealismo Friulano, a cura di G. Ellero, L. Damiani, G.
Pauletto, Udine, 2007, p. 35) vi riconosce due tendenze, una rappresentata da Armando Pizzinato
e Giuseppe Zigaina, connotata da un linguaggio cubo-futurista fondato sull’incrocio saettante e
dinamico di linee e colori, mentre l’altra si identifica proprio con la figura di Anzil Toffolo, che pone
alla base della sua arte il rapporto volume/colore e la maestosa dignità delle figure.
Come ha messo in luce Gianfranco Ellero (G. Ellero, Neorealismo in Friuli, in Arte contemporanea
in Friuli Venezia Giulia 1961-2011, catalogo della mostra, a cura di G. Bergamini, Villa Manin di
Passariano, Codroipo, 2011, p. 99), il Neorealismo in Friuli assunse un carattere “resistenziale”;
la lotta per la liberazione, infatti, portò l’esigenza di una nuova e diversa rappresentazione del
dolore di un popolo, del sacrificio e della violenza. La dura esperienza della guerra indusse Anzil a
condividere le sofferenze dei partigiani e dei contadini friulani e questo segnò una svolta notevole
nella sua maniera pittorica e nelle tematiche affrontate. Ecco che troviamo quadri condotti con
estremo realismo, che scaturiscono proprio dalla drammatica esperienza vissuta, quali Dopo la
fucilazione II (1946) e la Madre con bambino (1948-1950), dove la donna regge il figlioletto morente
come in una moderna pietà.
Nel dialogo con Tito Maniacco (video-intervista con Tito Maniacco, inizio anni Novanta), Anzil
afferma che il suo è stato un realismo istintivo, non cosciente, nato nei primi anni Quaranta
dall’incontro con la classe operaia e come ribellione alle ingiustizie morali e sociali. L’artista si
colloca così in anticipo rispetto all’affermazione regionale del movimento, che i critici riconoscono
nella mostra di Zigaina del 1948.
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Nel 1946, infatti, era uscito il Manifesto – Invito per un’arte moderna, scritto dallo stesso Anzil e
firmato da Canci Magnano e Rapuzzi Johannis, dove si affermava la necessità di una pittura di
ordine e chiarezza e di «un’arte che non sia un monologo bensì un dialogo».
Vediamo così come i dipinti neorealisti di Anzil nacquero da un’esigenza dettata dall’impegno
dell’artista con i drammi del proprio tempo. A Tito Maniacco il pittore confidò che «il neorealismo
è l’interpretazione reale del posto che assume l’uomo moderno all’interno dei processi storici e
sociali, vale a dire un ruolo da protagonista. […] Il neorealismo non riguarda l’operaio per l’operaio
come può capitare a un certo populismo, ma è in rapporto diretto con la dimensione etica che
proviene dal lavoratore come nuovo protagonista della storia» (Dialogo fra Anzil e Tito Maniacco, in
Anzil, catalogo della mostra, Pordenone, 1990, p. 18). Alla luce di questa dichiarazione i personaggi
ritratti in questa sezione diventano portatori emblematici di tribolazioni e offese, ma anche di
dignità e fierezza. Attraverso l’uso di un cromatismo intenso e terragno e il rifiuto di ogni orpello,
l’artista guida il nostro sguardo fino a farci arrivare alla verità ultima e più vera del soggetto,
che porta nelle rughe scavate, nei volti intensi, nei corpi abbandonati dei fucilati e deformati dei
lavoratori, i segni della condizione umana universale.
Il quadro simbolo della fase neorealista di Anzil è sicuramente Marcinelle (1956), ispirato al tragico
evento accaduto l’8 agosto 1956 in una miniera di carbone nei pressi di Charleroi in Belgio, dove
perirono 262 operai, fra cui 136 emigrati italiani.
Oltre alle pesanti sbarre del cancello tristemente famoso, risaltate dall’intenso colore rosso, si
assiepa la folla dolorosa dei parenti delle vittime. La barriera visiva creata dall’inferriata viene
sfondata dalla mano del personaggio in primo piano, che afferra con forza le sbarre orizzontali,
invadendo così lo spazio dell’osservatore, chiamato in causa in prima persona.
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Gli orrori della guerra 1950
olio su tela, cm 100 x 70
collezione Luigina Toffolo

Dopo la fucilazione II 1946
olio su tavola, cm 59 x 119
collezione Luigina Toffolo
pp. 34-35
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34

35

Madre con bambino 1948-50

Emigranti 1955

olio su tela, cm 120 x 70

olio su tela, cm 90 x 70

collezione Luigina Toffolo

collezione Angelica
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Il teatro popolare 1946
olio su tavola, cm 80 x 130
collezione Luigina Toffolo

38

39

Marcinelle 1956
olio su tela, cm 80 x 150
collezione Luigina Toffolo

40

41

La famiglia del licenziato 1952
olio su tela, cm 150 x 100
collezione Luigina Toffolo
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I boscaioli 1950
olio su tavola, cm 39 x 89
collezione privata

44

45

La colomba della pace 1947

Ragazzi al lavoro 1947
olio su tavola, cm 125 x 75

olio su tela, cm 100 x 58

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo

46

47

La vecchia friulana s.d.

Gnagne Sese 1947

olio su tavola, cm 85 x 60

olio su tavola, cm 64 x 44

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo
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L’uccellatore con archetto s.d.
olio su tela, cm 100 x 58
collezione Luigina Toffolo

50

olio su tela, cm 100 x 60

Ragazzo con armonica 1955

Concerto solitario 1958
olio su tavola, cm 130 x 60

collezione Denis Durisotto

collezione Denis Durisotto
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INCONTRI
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Negli anni Settanta, dopo essersi dedicato alla pittura informale, Anzil si confrontò con alcuni soggetti fino a quel momento inediti nella sua produzione.
A quel periodo, infatti, risalgono gli Incontri, una serie di dipinti eseguiti a tecnica mista su tavola,
dove a prevalere non è più la realtà quotidiana e famigliare dei quadri neorealisti, bensì un universo
fantastico ed immerso in una dimensione onirica.
Se dal punto di vista stilistico si ritrovano le caratteristiche della fase astratta affrontata di recente
dal pittore, ossia lo sfaldamento del colore, l’infrangersi dei contorni, l’imbrunimento della tavolozza e l’utilizzo di tinte innaturali, per quanto riguarda, invece, il contenuto, gli Incontri ripropongono in maniera enigmatica e forse rassegnata gli interrogativi esistenziali e metafisici che hanno
accompagnato Anzil nella sua vita.
L’ingresso dell’artista in un mondo irreale, infatti, pare scaturire dalla delusione provocata dall’età
contemporanea, priva di rassicuranti appigli per le sue insistenti domande e dall’analisi impietosa
dei vizi e delle depravazioni dell’uomo del XX secolo.
Da un’oscurità rossastra e brunastra emergono assembramenti di figure deformate, a tratti mostruose e grottesche, spesso sogghignanti. L’infernale processione, diretta verso una meta sconosciuta, dove non pare esserci alcuna speranza di salvezza e redenzione, è bloccata dal limite fisico
del supporto, quasi fosse un breve fotogramma di una sequenza cinematografica. Nei dipinti della
serie prevale un’atmosfera cupa, tesa ed enigmatica, traduzione dei pericoli e delle paure della
società contemporanea, declamati dal pittore.
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I titoli stessi dei quadri traducono le inquietudini e i turbamenti di Anzil come Andare…,Venire…,
Tornare…, Sparire…(s.d.), un raggruppamento di figure deformi, ammassate quasi forzatamente in
una danza infernale e accomunate da un tragico destino.
Emblema di un interrogativo senza risoluzione è il secondo Incontro esposto in mostra (Verso la
cosiddetta libertà, s.d.), che cattura l’attenzione dello spettatore nel particolare della maschera
rossa indossata dal personaggio in primo piano.
La dimensione corale dominante nei quadri appena menzionati ritorna in Incontri al tramonto (s.d.),
dove le figure sono evanescenti e appena accennate, mentre in La maschera (s.d.) e in L’ultimo
dialogo. Dialogo tra l’uomo e la bestia (s.d.) ad occupare il campo figurativo è il personaggio singolo.
Nel primo, in particolare, si nota un corpo umano appena accennato, che pare essere sorretto da
una figura funerea, ipotetica personificazione della Morte.
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Andare …, Venire …,
Tornare …, Sparire … s.d.
olio su tavola, cm 60 x 100
collezione Luigina Toffolo

58

59

L’ultimo dialogo.
Dialogo tra l’uomo e la bestia s.d.
tecnica mista su tavola, cm 30 x 15

La maschera s.d.
tecnica mista su tavola,
cm 40 x 30

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo
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Incontri al tramonto s.d.
tecnica mista su tavola, cm 30 x 40
collezione Luigina Toffolo
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63

Verso la cosiddetta libertà s.d.
olio su tavola, cm 50 x 100
collezione Luigina Toffolo

64

65

IL DANTE
66

67

Tra il 1986 e il 1988 Anzil si dedicò all’illustrazione della Divina Commedia e alla sua traduzione in
friulano: nacque così la serie Il Dante di Anzil.
Fino ad ora il protagonista dei suoi quadri era stato essenzialmente l’uomo contemporaneo nella
varietà delle sue dimensioni e condizioni. Con il Dante, invece, egli si rivolge per la prima volta alla
tradizione letteraria italiana quale fonte di ispirazione, cogliendo l’occasione per evadere dal mondo antropomorfizzato della sua pittura e addentrarsi in un universo metafisico e cosmico.
Contrariamente a Dante, che nella stesura della sua opera era sorretto dalla certezza di un bene
ultimo e totalizzante, propria della concezione dell’uomo medievale, Anzil ha perso la fiducia nella
possibilità di una realizzazione positiva e purificatrice della realtà.
Rimangono in lui aperte, tuttavia, quelle domande esistenziali che lo portano a confrontarsi con il
grande poeta.
La serie diviene così l’occasione per un’analisi dei vizi e delle virtù dell’umanità che l’hanno accompagnata durante tutta la sua storia, tanto più nell’età contemporanea.
Investendo gli episodi danteschi di una portata universale, l’artista allude alle tragedie del suo
popolo e del suo tempo, dando sfogo alla propria indignazione verso il degrado morale che investe
l’uomo moderno.
Questo turbamento affiora nelle colate informi di colore magmatico, da cui emergono a fatica i
personaggi; caratteristica questa, che contrassegna quasi tutte le opere della serie, come si vede
in La riva malvagia e in Belacqua (1986-1988). Anzil, infatti, non differenzia stilisticamente le tavole
in base alle tre cantiche, poco influenzato dalla poetica dantesca; le medesime deformità, i tratti
caricaturali e le tinte fosche e brunastre dell’Inferno, si ritrovano nel Paradiso.
Si confrontino, a questo proposito, Oh cieca cupidigia! (1986-1988), impressionante per la resa mostruosa e angosciante dei peccatori, con il Rapimento di Piccarda (1986-1988), dove un nudo femminile sensuale e sinuoso è comunque inserito in un’atmosfera cupa ed infuocata.
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Oh cieca cupidigia! 1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 30 x 40
collezione Luigina Toffolo
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INFERNO
La riva malvagia 1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 30 x 40
collezione Luigina Toffolo
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INFERNO
Cerbero 1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 40 x 30
collezione Luigina Toffolo
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PURGATORIO
Belacqua 1986-1988

PURGATORIO
Invettiva di Forese Donati

tecnica mista su tavola, cm 40 x 30

1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 40 x 30

collezione Luigina Toffolo

collezione Luigina Toffolo
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75

PURGATORIO
Esempi d’intolleranza

1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 40 x 30
collezione Luigina Toffolo
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PARADISO
Rapimento di Piccarda 1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 40 x 30
collezione Luigina Toffolo

PARADISO
Mora, mora! 1986-1988
tecnica mista su tavola, cm 30 x 40
collezione Luigina Toffolo

78
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APPARATI
BIOGRAFIA
Giovanni Toffolo, detto Anzil, nacque a Monaco di Baviera nel 1911 da una famiglia di emigranti
friulani. Nel 1916 fece ritorno in Italia e si stabilì a Tarcento. L’incontro con Fiorenzo Tomea, pittore veneto, durante il servizio di leva, fu determinante per la sua vocazione artistica e l’avvio della
carriera. Nell’intervista a Tito Maniacco, Anzil narra che da giovane pittore, assieme a Tomea, approfittò delle uscite per raccogliere i fiori appassiti nei cimiteri e riproporli in commoventi nature
morte; fu proprio in queste furtive evasioni che l’artista scoprì «la poesia delle cose inutili» (videointervista con Tito Maniacco, inizio anni Novanta).
Negli anni della sua formazione Anzil ebbe modo di visitare i più importanti musei europei, dove
rimase affascinato da grandi artisti, che successivamente influenzarono la sua maniera pittorica (Grunewald, Bosch, Picasso, Brueghel, ecc.). Nel 1940 espose per la prima volta a Udine una serie di opere
caratterizzate da una cifra stilistica piuttosto tradizionale.
L’intensa partecipazione alla lotta partigiana apportò una svolta nei temi e nei modi della sua pittura. I fiori, le nature morte e i paesaggi degli esordi furono sostituiti da crude immagini di sofferenza
(crocifissioni, fucilati, contadini e operai dai corpi deformati). In tal modo Anzil si propose come
precursore del movimento neorealista, che in Italia si affermò nel 1947-1948. Fin dagli inizi della
sua carriera, infatti, egli si pose come artista impegnato nella realtà e soprattutto cosciente del
fatto che la pittura è un racconto, una narrazione che può condizionare l’interpretazione dei fatti.
Per questo amava ripetere a se stesso e agli altri che era stata la pittura a cercarlo e proprio per
questa predilezione nei suoi confronti, si rendeva necessario il suo impegno artistico (dall’intervista a Luigina Toffolo).
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Durante gli anni Cinquanta egli proseguì lungo questo percorso di profonda adesione alla realtà
sociale, facendo spesso riferimento ad avvenimenti contemporanei (Marcinelle, Polesine, ecc.).
Dal 1960 si dedicò nuovamente al paesaggio, sentito come occasione di evasione dall’esperienza
quotidiana, segnata dai torti della storia.
Assecondando le novità europee della pittura informale, a partire dal 1963 Anzil realizzò dipinti che
esulavano dalle tematiche consuete, caratterizzati da una «struggente carica poetica, nei quali lo
spazio è descritto come una vastità, un caos cosmico, una franante pioggia dorata» (M. Goldin,
L’ombra dei fucilati e i fiori, in Anzil, catalogo della mostra, a cura di M. Goldin, Milano, 1995, p. 24).
Fino alla fine della carriera di Anzil si ripresentarono tutti i soggetti della sua pittura, a testimonianza di una rielaborazione continua del testo figurativo.
Tra il 1986 e il 1988 eseguì un ciclo pittorico ispirato alla Divina Commedia, da lui stesso tradotta in
lingua friulana.
L’ultimo decennio di attività si distinse per la produzione di tele di grande formato con volti umani
ingigantiti. Anzil morì nel 2000.
Espose in diverse mostre personali e collettive. Si ricordano l’antologica di Pordenone del 1971,
quella del 1990 a Villa Varda a Brugnera e quella del 1995 a Villa Manin di Passariano. Le ultime
esposizioni personali si sono tenute a Tolmezzo nel 2005 e a Pordenone nel 2009-2010. Fra le collettive si segnalano la Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, quella di Berlino, la Quadriennale
d’Arte di Roma, le Mostre della Pittura Italiana a Caracas, Bucarest e nei Musei della Germania, la
mostra Momenti del Realismo a Jesolo e quella conclusasi recentemente a Villa Manin di Passariano Arte Contemporanea in Friuli Venezia Giulia 1961-2011.
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