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5Alan Charlton, 5 Vertical parts, 1995

Francesca Pola
Traiettorie dell’equilibrio

Alan Charlton, Ulrich Rückriem e Niele Toroni sono da annoverare tra i principali esponenti di una
linea creativa contemporanea che, a partire dagli anni Sessanta, ha inteso privilegiare una idea di
riduzione significante del linguaggio visivo. Mettendo a confronto i loro tre codici espressivi, ciascuno
fortemente caratterizzato in senso individuale ma anche tra loro collegati da questa matrice fondante,
è possibile individuare alcuni parallelismi, che costituiscono il fulcro attorno cui ruota questa nuova
occasione espositiva.
La mostra che questi artisti hanno concepito per A arte Studio Invernizzi permette di leggere come
ognuno di loro ha interpretato, secondo la propria identità espressiva, volumetrie, architetture e
direttrici di questo spazio: non adottandone ciascuno una sala, ma interagendo attraverso i suoi
ambienti, e dando così vita a un inedito percorso fatto di analogie e diversità. Tre linguaggi creativi
diversi che nell’intreccio di questa mostra emergono non solo nell’autonomia creativa delle loro
identità costantemente innovative, ma soprattutto nella intenzionale interferenza delle loro risultanti:
ogni stanza vede infatti la compresenza di almeno due di loro, secondo una modalità ideativa che si
sviluppa a partire da una relazione diretta e sensibile con il corpo attivo di questo spazio.

Da sempre declinato secondo un procedere ideativo e processuale essenziale, il lavoro di Charlton,
Rückriem e Toroni tende anche in questa occasione a creare inedite “traiettorie dell’equilibrio”, che
costantemente coniugano l’intenzionalità formante e ordinatrice dell’opera con la dimensione dinamica
e attiva delle sue relazioni spaziali. Ciascuna opera vive di questo equilibrio interno all’immagine, ma
anche in relazione al contesto: perciò possiamo definirle delle traiettorie, dei percorsi che il loro lavoro
racchiude in potenza, e rende tangibile nel proprio concretarsi coerente e differente.
Charlton ha scelto di esporre uno dei suoi Border painting, in cui la spazialità è racchiusa dal relazionarsi
reciproco di cinque elementi modularmente identici che aprono confini e traiettorie dentro l’immagine
stessa, e alcune opere del ciclo Vertical parts, costituite da elementi verticali identici e successivi, che
ritmano lo spazio in progressione. Rückriem espone in tre spazi diversi della galleria altrettante sculture
in pietra dolomitica, ciascuna costituita da otto elementi simili (al contempo suddivisione e
ricomposizione fisica e ideale della materia d’origine), che vengono posizionati sempre in modo
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differente tra loro, secondo le coordinate del suo Damen-Problem (letteralmente, il “problema delle
regine degli scacchi”): ogni elemento è disposto secondo una ipotetica e invisibile griglia ortogonale
(una scacchiera appunto) in modo da non interferire con nessuno degli altri nelle sue potenziali
traiettorie verticale, orizzontale e diagonale, come fosse appunto una regina degli scacchi. Impronte di
pennello n. 50, a intervalli di 30 cm l’una dall’altra, costituiscono il lavoro di Toroni, che in questa
circostanza presenta alcuni interventi a parete, realizzati scegliendo intenzionalmente luoghi liminali,
nascosti e di passaggio, oltre che opere su carta e su tela, che mettono in luce le possibili varianti di
materialità e posizionamento interne a questo suo metodo creativo aperto.

Quelle di Charlton, Rückriem e Toroni sono opere che vivono della propria autonomia semantica e
non ammettono interferenze: è proprio questa dimensione assoluta che permette loro di dare vita a
una sintesi originante dell’immagine, sempre identica e differente in se stessa. Nella loro costante
trasformazione e rigenerazione di questa poetica profondamente radicale, secondo precisi e continui
spostamenti significanti, questi artisti condividono la necessità di un’essenzialità operativa, di un’azione
artistica basilare, che si traduce attraverso gesti minimi: il dipinto sempre grigio per Charlton, la scultura
come ordine tautologico della materia per Rückriem, la stessa impronta di pennello a intervalli regolari
perToroni. Questa esigenza si esprime nel loro lavoro in una rarefazione espressiva tesa a raggiungere il
massimo di densità e concentrazione di significati, che procede secondo dinamiche di progressivo
coinvolgimento dello spazio. La loro opera si declina infatti in una relazione fondamentale di equilibrio
mobile con le spazialità che si trova ad abitare: un rapporto reso esplicito anche dalla scelta di una
modularità che nel loro lavoro viene costantemente adottata e contraddetta, quale ipotesi di un
percorso possibile sempre differente.
Per tutti e tre questi artisti, l’adozione di una proceduralità modulare e di una metodologia ricorrente
non è funzionale alla riproposizione continua di una cifra stilistica o di un codice riconoscibile, ma
costituisce proprio la possibilità stessa di modificazione costante dell’immagine. È questa dimensione
processuale del metodo, sempre calato nella sua relazione specifica e “altra” con il proprio concretarsi
in immagine, che permette loro di procedere secondo una continua variazione dell’omologo, tradotta
in una frammentazione che è ritmo e ordinamento, occupazione progressiva e controllata, ipotesi di
“transito” nello spazio e nel tempo. Ogni opera è così traiettoria, perché riassume in sé luogo
originante, punto di vista e tensione a una destinazione in altrove, che postula la necessità e inevitabilità
dello spostamento successivo. Charlton continua a dipingere un quadro grigio, Rückriem a suddividere
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e ricomporre la pietra,Toroni a lasciare impronte di pennello: e lo fanno secondo le dinamiche regolari
e attive di una ortogonalità mobile e aperta, che postula la permutazione e il ri-posizionamento
costante degli elementi costitutivi dell’opera, ma anche l’espansione necessaria e ordinata di un
pensiero formante, per dare vita a un nuovo codice liminale di concretezze spaziotemporali.

L’elementarità della griglia ortogonale si presenta in questa mostra come elemento unificatore delle
ipotesi spaziali proposte dai tre artisti, ma anche come luogo in cui più evidenti appaiono proprio le
specificità dei loro percorsi creativi. Nell’opera di Charlton, la griglia è definizione di un “confine”
interno all’opera, appunto, nel suo Border painting: apertura - secondo la sua modularità costante di
derivazione industriale (la misura standard del telaio in legno in Inghilterra) - di uno spazio ‘altro’ nella
pittura. Nelle altre sue opere in mostra, dalla serie Vertical parts, l’ortogonalità si scinde nelle sue due
direttrici: la verticalità degli elementi come presenza fisica e l’orizzontalità ritmata della loro successione
spaziale. Nelle sculture di Rückriem qui esposte, l’ortogonalità agisce a un doppio livello: prima, nel
formare (anzi, nel ri-formare) la pietra dolomitica in singole unità significanti, così determinate da una
geometria naturante e mobile; poi, posizionandole reciprocamente in un dialogo teso ad attivare
percorsi e attraversamenti sempre differenti dei singoli insiemi di otto elementi, collegati tra loro da
questa scacchiera ideale. Nelle opere di Toroni, sono le impronte di pennello a succedersi secondo una
invisibile griglia ortogonale, che ossessivamente determina il loro ritmico posizionamento; ma sono
anche le impronte stesse a rispondere di una regolarità interna che tende ad annullarne il più possibile
l’incidentale singola variazione.
L’ipotesi ortogonale che si traduce in progressione spaziale indica come questi artisti non lavorino sulla
forma dell’opera, ma sulla sua volumetria interna, che si mette in relazione costante con ciò che la
costituisce (materie e strumenti) ma anche con ciò che le sta attorno (vuoto e pieno, proporzione ed
equilibrio). Il loro è un pensiero inscindibile dalla propria traduzione in opera. Questa è ad esempio la
differenza sostanziale del loro lavoro rispetto alle ipotesi seriali della Minimal Art e delle sue “primary
structures” (strutture primarie), pensate come progettualità pura, indifferentemente realizzabili da
un’autorialità assente, e non a caso a loro volta radice e origine del concettualismo. Qualsiasi ipotesi
puramente concettuale è infatti totalmente assente dal lavoro di Charlton, Rückriem e Toroni: la loro è
un’idea pittorica e plastica concreta, che si offre come ipotesi di realizzazione di un rapporto possibile
fra singolo e cosmo, in quell’unico, minimo gesto - dipingere il grigio, tagliare la pietra, lasciare
un’impronta di pennello - potenzialmente ripetibile nella sua dimensione progettuale, ma in realtà
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irripetibile nella sua fattualità e relazionalità reale. Possiamo quasi definirli dei classici del modernismo, in
questa loro visione positiva e costruttiva, relazionale e sostanziale, razionale e inclusiva.

Ciascuna delle opere in questa mostra testimonia quella dialettica di pluralità nell’unità che costituisce
uno degli elementi più caratterizzanti il lavoro di questi artisti. Pensati come continuità dialoganti che
riassumono in sé l’uno e il molteplice, gli interventi creativi di Charlton, Rückriem e Toroni sono ipotesi
di percorso e attraversamento, confini che si dischiudono nel parcellizzarsi, moltiplicarsi e distendersi
dell’immagine. Una soglia plurale e diffusa che ci consente di entrare fisicamente nel corpo del fare e del
divenire stesso dell’immagine, attraversando le fessure regolari, i vuoti calibrati, le distanze cadenzate di
questo suo autoformarsi armonico e successivo, intuitivo e razionale. Entrare nell’immagine, per
intravvedere ciò che vi è oltre la soglia: attraverso l’intervallo, il ritmo come respiro del fare, l’iterazione
come spostamento costante, per affacciarsi sul margine della conoscenza. Sta qui la specificità dell’opera
di questi artisti, pensata costantemente come intervallo modificante, proprio nella sua neutralità “quasi”
assoluta. Una totalità aperta e dialogante, che ci permette di misurare la soglia attraverso il contatto:
dinamica dell’ordine e ritmica del limite. Soglie concrete di un silenzio attivo, germinate da un pensiero
concreto, tradotto senza mediazione metaforica per disvelare oltre il vuoto, questi dispositivi
spaziotemporali procedono per entropia e osmosi, secondo un costante calibrarsi reciproco di
immagine e spazio: una occupazione vicendevole di formatività formanti, mutamenti elementari,
trasformazioni inevitabili, fisiologiche. Sono connettivi di una materialità in divenire continuo, nei quali la
dimensione allover di occupazione spaziale - estesa alla propria ineludibile progressione - non è
semplice annullamento iconico, cifra anarrativa, traccia e sospensione del giudizio, quanto esigenza di
compenetrazione e identità, di assunzione attiva di quell’irripetibile e già trascorso istante di
appropriazione.
È questa sensorialità totale, in costante tensione, che preclude qualsiasi ipotesi di interpretazione di
questi lavori che prescinda dalla loro ossessione positiva e plasmante, tesa ad ordinare lo spaziotempo
secondo coordinate di inevitabile umanità. Una ritmica regolare della differenza minima, che è segno e
direzione possibile; una semantica del silenzio e del vuoto come concretezza dialettica, nitidezza di
sintesi intuitiva e trasparente, tradotta dall’esattezza vibrante e radicale di questi tre classici
contemporanei e delle loro traiettorie dell’equilibrio.



Alan Charlton, Border painting, 1994; Ulrich Rückriem, Ohne Titel, 2004
Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
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Niele Toroni, Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011

Ulrich Rückriem, The Queens problem of chess, 2007; Alan Charlton, 5 Vertical parts, 1995

Francesca Pola
Trajectories of equilibrium

Alan Charlton, Ulrich Rückriem, and Niele Toroni are three of the greatest exponents of a
contemporary creative current that has striven since the 1960s to promote a significant reduction in
visual language. Comparing their three forms of expression, each with their own distinctive individuality
and yet all with this shared matrix, we can see a number of parallels in them, and it is these that are the
hub around which this new exhibition revolves.
The exhibition that these artists have created for A arte Studio Invernizzi reveals how each according
to their own expressive identity, they have interpreted the volumes, architectural features, and main
axes of this space.They do so not by taking one room each, but rather by interacting throughout the
premises, thus creating a unique journey through their analogies and diversities. The three artistic
languages that come together in this exhibition emerge not only through the creative autonomy of
their constantly innovative identities, but especially through the intentional interaction between what
they have created. In each room at least two of them are seen working together, adopting a process
based on direct, sensitive interaction with the active body of the premises.

Charlton, Rückriem and Toroni’s work has always been expressed in an essential, process-oriented,
ideational form, and on this occasion they come together to create unprecedented “trajectories of
equilibrium”, which constantly combine the constitutive, regulating intentionality of their works with the
dynamic, active dimension of their spatial relationships. Each work lives off this equilibrium, which is
inherent in the image, but it also exists in relation to its context. This means we can refer to them as
trajectories – journeys that the works embody as potency and render tangible in their own consistent,
yet different materialisation.
Charlton has chosen to show one of his Border paintings, in which spatial relationships are encompassed
by the reciprocal interaction of five identical modular elements which open up confines and trajectories
within the image itself. He is also showing some works from his Vertical parts cycle, which consists of
identical vertical elements in succession, giving exponential rhythm to space. Rückriem is showing three
sculptures in Dolomitic stone in different areas of the gallery. Each work consists of eight similar
elements (at once a physical and ideal subdivision and recomposition of the original material), which
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Alan Charlton, 5 Vertical parts, 1993
Niele Toroni, 4 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Dire non basta, si deve vederla la pittura”, 2011

are always placed differently in relation to each other, in accordance with the coordinates of his
Damen-Problem (literally, “the problem of the chess queen”). Each element is arranged to form a
hypothetical, indivisible orthogonal grid (like that of a chessboard) so that it will not interfere with any
of the others in its potential vertical, horizontal and diagonal trajectories. In other words, as though it
were the queen in a game of chess. Toroni’s works are in the form of impressions of a no. 50 brush,
spaced 30 cm apart, and on this occasion he is showing a number of mural works which he has
created by carefully choosing hidden, liminal, and transit areas, as well as works on paper and on canvas,
which illustrate the possible variations of materiality and positioning within this open, creative method.

The works of Charlton, Rückriem and Toroni exist with a semantic autonomy of their own and admit
no interference: it is precisely this absolute dimension that allows them to bring about an initiating
synthesis of the image, which is always identical and yet different within itself. In their constant
transformation and regeneration of this profoundly radical poetic vision, which is based on precise,
constant shifts of meaning, these artists have a shared need for essentiality in their work and for an
elementary artistic action that emerges through minimal gestures.This can be seen in Charlton’s ever-
grey paintings, in Rückriem’s approach to sculpture as the tautological order of matter, and in Toroni’s
identical, regularly spaced brush impressions. In their work, this need is expressed in the form of an
artistic rarefaction that aims to achieve the greatest density and concentration of meaning, and that is
brought about by the dynamics of a gradual involvement of space. Their works do indeed express a
fundamental form of mobile equilibrium with the spatial relationships they exist in. This is also made
explicit by their choice of a modular construction that is constantly adopted and contradicted in their
works as a potential, ever-changing hypothetical process.
For all three artists, the adoption of a modular process and a recurrent methodology does not mean
that they constantly offer recognisable stylistic features or codes, but rather that the potential of the
image is subject to constant change.This process-based dimension of their method is always true to its
specific, “other” relationship with its own materialisation in the form of an image. This allows them to
work on a constant variation of the homologous, transformed into a fragmentation which confers
rhythm and order, a gradual, controlled occupation, and a hypothesis of transition in space and time.
Each work thus becomes a trajectory, since it contains its originating location, its viewpoint, and its
striving towards a destination elsewhere, postulating the need for, and inevitability of, the subsequent
transition. Charlton continues to paint a grey painting, Rückriem to subdivide and recompose stone,
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Toroni to leave brush impressions, and they all do so according to the regular, active mechanisms of a
mobile, open or thogonality which assumes a constant permutation and repositioning of the
constitutive elements of the work, but also the essential, orderly expansion of causal thought, in order
to bring about a new liminal code of space-time substantiality.

The elementariness of the orthogonal grid appears in this exhibition as an element that brings together
the spatial hypotheses put forward by the three artists, but also as a place where the specific nature of
their own individual creative paths appears most evident. In Charlton’s work, the grid forms a border
within the work, giving his Border painting its name and opening up an “other” space in the painting,
dependent on its constant modular configuration, which is of industrial origin, since it is simply the
standard measurement for the wood stretcher in the UK. In his other works in the exhibition, from the
Vertical parts series, the orthogonality splits into its two main axes: the verticality of the elements as a
physical presence and the rhythmical horizontality of their sequence in space. In the works we see by
Rückriem, orthogonality acts on a dual plane: first, by forming (or rather, by re-forming) the Dolomitic
stone into significant individual units, which are thus governed by a mobile, naturing geometry, and then
by positioning it reciprocally in a dialogue capable of leading to new, ever-different directions and
intersections of the individual sets of eight elements, which are linked together by the imaginary
chessboard. In Toroni’s works, it is the brush impressions that follow on one after the other, forming an
invisible orthogonal grid which obsessively establishes their rhythmical positioning, but it is also the
impressions themselves that respond to an internal regularity which tends to overrule each incidental
variation to the greatest possible degree.
The orthogonal hypothesis that emerges in the form of a spatial sequence shows how these artists do
not work on the form of the work but on its internal disposition of masses, which constantly relates to
what the work is made of (materials and instruments) but also with what is around it (solid and void,
proportion and equilibrium). Their concept is an inseparable part of its rendering as a work. This, for
example, is the fundamental difference between their work and the serial suppositions of Minimal Art
and its “primary structures”, for the latter are thought of as a pure project, which can be indifferently
created by an absent auteurship, and it is no coincidence that, in turn, they are the root and origin of
conceptualism. Any purely conceptual hypothesis is indeed totally lacking in the works of Charlton,
Rückriem, andToroni for theirs is a concrete sculptural and pictorial idea, which is offered as a hypothesis
for the creation of a potential relationship between the individual and the cosmos.This emerges in the
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single, minimal gesture – painting grey, cutting stone, leaving a brush impression – that can potentially be
repeated in its dimension as a project, but that can never be reproduced in its factual and relational
form. In this positive and constructive, relational and substantial, rational and all-inclusive vision of theirs,
we might well refer to them as classics of modernism.

Each of the works on show illustrates this dialectic of pluralism in unity that constitutes one of the
most distinguishing aspects of their work. Conceived of as interacting continuities that embody both
the single and the multiple, the creative works of Charlton, Rückriem and Toroni are hypothetical
journeys and crossings – confines that open up through the segmentation, multiplication, and unfurling
of the image. A plural, extended threshold that allows us to physically enter the very body and
evolution of the image, through the regular fissures, calibrated voids, and cadenced distances of its
harmonious and successive, intuitive and rational self-formation. Entering into the image to catch sight
of what there is beyond the threshold – through the interval, the rhythm of the action, and repetition
as a constant shift – in order to look onto the very edges of knowledge. It is here that we find the
distinctive feature of these artists’ works, which are constantly thought of as modifying intervals in their
“almost” absolute neutrality.Their entirety is open and interactive, allowing us to measure the threshold
through contact: dynamic in its order and rhythmical in its limit. These space-time devices are the real
thresholds of an active silence, germinated by a concrete thought and translated with no metaphorical
mediation to reveal what lies beyond the void.They move forwards by means of entropy and osmosis
in a constant, reciprocal calibration of image and space, in a mutual occupation of ideational formativity,
elementary mutations, and inevitable physiological transformations. Connecting up material elements in
constant evolution, in which the all-embracing dimension of spatial occupation, which incorporates its
own inescapable progression, is not so much an iconic annulment, a-narrative cipher, or a trace and
suspension of judgement so much as a need for interpenetration and identity, and an active adoption of
an unrepeatable and already past instant of appropriation.
With its constant tensions, it is this total sensorial dimension that prevents any hypothetical
interpretation of these works that fails to include their positive, formative obsession with arranging
space-time in accordance with coordinates of inevitable humanity.What we see is a regular rhythm of
minimal difference, which is both a possible sign and direction, a semantics of silence and of emptiness
as dialectic concreteness, clarity of intuitive, transparent synthesis, translated by the vibrant, radical
precision of these three contemporary classics and of their trajectories of equilibrium.
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Niele Toroni, 4 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm “Dire non basta, si deve vederla la pittura”, 2011
Alan Charlton, 10 Vertical parts, 1993; Ulrich Rückriem, Ohne Titel, 2004



Elenco opere esposte

Alan Charlton

Border painting, 1994
acrilico su tela, 171x288 cm

5 Vertical parts, 1995
acrilico su tela, 216x63 cm

10 Vertical parts, 1993
acrilico su tela, 162x319,5 cm

5 Vertical parts, 1993
acrilico su tela, 220,5x175,5 cm

Ulrich Rückriem

The Queens problem of chess, 2007
tecnica mista e vetro, 31x31 cm

Ohne Titel, 2004
pietra dolomitica, 35x280x280 cm

Ohne Titel, 2004
pietra dolomitica, 35x280x280 cm

Ohne Titel, 2004
pietra dolomitica, 35x280x280 cm

Niele Toroni

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011
intervento a muro, 110x110 cm

4 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“Dire non basta, si deve vederla la pittura”
3 lavori su cartone e 4 interventi a muro, 2011

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“La clessidra. Omaggio a Morterone”, 2011
intervento a muro

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
tela, 200x300 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
poster, 127,5x51,5 cm

Veduta parziale dell’esposizione, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2011



Alan Charlton è nato a Sheffield nel 1948.
Vive e lavora a Londra.

Ulrich Rückriem è nato a Düsseldorf nel 1938.
Vive e lavora a Colonia e Londra.

Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937.
Vive a Parigi.
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