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I am an artist who makes a grey painting

Nell'estate 1989 fui invitato a fare una mostra al
Castello di Rivoli. un castello restaurato alle porte di
Torino. Siccome avevo a disposizione 0110 stanze del
castello decisi di suddividere le opere in gruppi in
modo che potessi far vedere i cambiamenli delle forme
e delle strutture verificatisi negli ultimi venti anni.
Scelsi i quad ri non solo in base alla relazione che
intercorreva tra loro ma anche in rapporto allo spazio
delle stanze che li ospitava. Benché nessuna opera
fosse stata rea lizzata per gli spazi del castello, speravo
tuttavia che si avvertisse una sensazione di legame
tra l'opera e lo spazio in cui era stata inserita.
La prima opera in mostra risaliva al 1970. tn ogni
angolo dell'opera era inserito un piccolo riquadro di
cm. 4,5 per lato, corrisponde nte allo spessore del
bordo esterno del quadro.
Questa misura che potrebbe apparire sin troppo
particolare, in realtà costituiva la misura slandard delle
lavole in legno usate in Inghilterra.
Nell'opera 'a buch i quadrati' l'occhio collegava un
buco all'altro. Nel quadro 'a fessura', invece, era come
se i buchi quadrati fossero collegati l'uno all'altro
creando una linea di spazio nella tela. Lavorando in
questa direzione si sviluppò nelle opere un 'canale'
dove le fessure correvano sia verticalmente che
orizzonta lmente intorno al margine del quadro in modo
da dividerlo in due parti: un bordo esterno, uno spazio
di cm. 4,5 e una parte interna. Credo che ciò rendesse
il quadro un'entità meno chiusa e che muro e spazio
divenissero più importanti.
In un'altra stanza vi erano Ire quadri: uno diviso in due
parti, uno in tre ed uno in quattro: queste opere erano
state realizzate tra il 1975 ed il 1977. Per quanto
riguarda il quadro diviso in due parti. se l'avessi
real izzato qualche anno prima, l'avrei fatto con una
fessura verticale nel centro della tela. Invece dec isi di
continuare la fessura fino a l bordo superiore ed
inferiore, in modo che il quadro losse lormato da due
quadrali con uno spazio di cm. 4,5 l'uno dall'allro.
Questo permetteva anche all'opera di essere più
partec ipe dello spazio in cui veniva inserita.
Nella pittura con un solo pannello (1978) la m ia
intenzione era quella di sviluppare una gamma di grig i
diversi e abbandona re parte de lla geometria, per cui
decisi di usare il formato di un quadro semplice. In
conseguenza di ciò si svi lUppò in me un magg iore
interesse per il modo in cui ven ivano dipinti i quadri.
L'applicazione della pittura in strati più sottil i faceva in
modo che la superficie della tela giocasse un ruolo

attivo nella struttura del quadro. Quind i tutto diventava
più omogeneo: la tela, il legno. la forma. le dimensioni;
tutto doveva armonizzare perfellamente nonostante
questi quadri mantenessero lo spessore di cm. 4,5.
Volevo rendere tutto ciò più evidente, cosi realizza i
opere in forma di dettaglio: in questi il bordo era di cm.
4,5 mentre la parte anteriore dell'opera di cm2 9, cioè
due volle lo spessore del bordo.
In tutte le opere lo spazio interno ed esterno al quadro
era importante almeno quanto il quadro stesso. Nel
caso del dipinto col locato su due pareti nell'angolo
della stanza lo spazio diventava ancor più parte
dell'opera siccome ch i guardava era come se fosse
'dentro' di essa. Sviluppai questa idea quando fec i una
mostra in una galleria in cui vi era una parete lunga
e curva. Avevo realizzato un'opera composta da trenta
elementi verticali e decisi di inslal larla sulla parete
curva. Mentre stavo allestendo, ebbi la sensazione di
trovarmi fisicamente dentro l'opera. Volevo sviluppare
questa idea e pensai che instal lando l'opera nell'angolo
della stanza sarebbe stato un modo semplice e direlto
per c reare questa sensazione.
Il motivo per cui ho iniziato a far uso del colore grig io
si generò dall'idea di fare una pittura con materia li
comuni. Infatti così come facevo uso della m isura di
cm. 4,5 per il bordo delle mie opere, allo stesso modo
facevo uso del colore grigio ~ colore standard usato
nel l'industria. Presto mi resi conto che questo colore
possedeva qualcosa in più per me Avrei potulo
scegliere il marrone. o il nero o qualsiasi allro colore
usato nel l'industria, ma il grig io emanava un particolare
senso di tranqui llità. Ripensandoci adesso, era come
se il quadro fosse già riuscito grazie alla scelta del
colore: sin da al lora ero consapevole del fatto che il
grig io possedeva un particolare fascino e che avrei
potuto fa re cose diverse con questo colore.
Uno dei requisiti più importanti, o forse il più importante,
che un'opera deve possedere è la purezza, vale a dire
un rapporto puro con lo spazio circostante, con il modo
in cui é stata realizzata e con il modo in cui viene
osservata. Per molti aspetti non ho mai dovuto farmi
domande: sapevo per istinto ciò che esattamente
dovevo fare in quel momento. ~ solo dopo aver
realizzato un quadro che riesco a cogl iere appieno il
vero senso dell·opera.

Alan C harlton
Trascrizione tratta da l video realizzato al Castello di
Rivoli nel 1990

I am an artist who makes a grey painting

In Ihe summer 01 1989 I was inviled lo make an
exhibilion al Ihe Caslello di Rivoli, a reslored caslle
oulside 01 Turin. I could use 8 rooms 01 Ihe caslle so
I decided lo use Ihe differenl rooms lo divide Ihe
painlings inlo groups, showing the changes in Ihe
shapes and slruclures I have used in Ihe lasl Iwenty
years
I selecled paintings Illal noi only relaled lo each olher,
bui also which relaled lo Ihe space 01 Ihe rooms. No
pa inling was special ly made lor Ihe caslle, buI I hope
Ihal Ihere is a leeling Ihal each painling belongs
exaclly where il is.
This is Ihe earliesl painling in Ihe exhibilion Irom 1970.
In each corner is a smal1 square hole inserled. Ihe
measure 01 Ihis is 4,5 cm. which is Ihe size of the edge
01 Ihe painling This measure sounds very specific yet
il is Ihe standard timber size Ihal is used in England.
Wilh Ihe 'square ho1e· painling your eye connecls one
hole lo anolher. Wilh Ihe ·slol' painling il is as il Ihe
square holes have been loined logelher torming aline
01 space in Ihe canvas. Working in this way resulled
in the 'channel" pa inlings where Ihe slol runs verlical ly
and horizontal ly around Ihe edge 01 Ihe painling so thal
il becomes in Iwo parls, an ouler edge, a space 01 4,5
cm. and inner parI. I Ihink thal Ihis makes Ihe painting
less sell-conla ined and that Ihe wal1 and space
becornes more imporlanl
In Ihis room Ihere are 3 pa intings, one painling divided
inlo 2 parts. one in 3 and one in 4. These paintings
were made belween 1975 lo 1977. With the painl ing
Ihat is divided inlo 2 parts. il I had made Ihis painting
a lew years earl ier Ihis would have been made as a
'slol' pa inting, wilh a verlical slol being made in the
cenlre of the canvas. Now I decided lo continue Ihe
slot lo Ihe very top and boltom so Ihal Ihe painting
becomes 2 squares wilh a 4,5 cm. space belween .
This also made Ihe pa inling more part 01 Ihe space
thal il exisls in.
Wilh the single panel painling (1978) Ihe inlention was
lO develop difterenl greys and lose some 01 Ihe
geomelry, therelore I decided on a simple square
lormat . In lacl Ihis developed inlo me being more
concerned with how Ihey were pain!ed. By applying
!he painl Ihinner Ihis enabled the surlace of !he canvas
lO play an aclive role in the slructure of the pa inting.
Therelore everylh ing was becom ing equa l, that the
canvas, the wood. the shape, the size, everylh ing
shOu ld uniformly fil logether although these painlings
stili had a deplh 01 4,5 cm. I wanled lo make il more

evident and so the 'delail' painl ings were made, where
Ihe edge is 4.5 cm. and tlle Ironl of the paint ing 9 cm .
square, Iwice Ihe size of Ihe edge.
Wilh ali the painl ings the space inside and outside the
paint ing is as imporlanl as the painting itsell. Wilh Illis
paint ing thal is posilioned on 2 wal ls in the corner of
Ihe room, Ihe space becomes even more part 01 the
painling as you are sland ing ·inside' Ihe painling. The
idea lO do Ihis happened 5 yea rs ago when I made
an exh ibition in a gallery with a long curved wall. I had
made a painling of 30 verlical parls and dec ided lo
inslall this on Ihe curved wa ll. When inslal ling Ihe
painling I liked thal I became physically inside Ihe
painling. I wanled lo continue Ihis idea and decided
thal lO piace a painling in a corner 01 a room would
be a simple direct way 01 creating Ihis feeling.
The reason far using Ihe colour grey began with the
idea of making a painl ing oul 01 ordinary malerials. As
wilh Ihe 4.5 cm. lor Ihe edge 01 the painling which is
an everyday timber size used in bu ilding work, so Ihe
colour grey is a slandard industriai colour. However
I soon realized Ihal the colour held somelhing more
far me. I could have chosen brown or black, any kind
01 induslrial colour, buI !he colour grey had a special
slillness, and lo reflect now il was as il the painling was
already successtul jusI by Ihe choice 01 colour and I
knew from Ihal l imelhal il held a lascination thal I could
do differenl things wilh il.
One 01 the most imporlanl. or perhaps Ihe mosl
imporlanl qual ity thal Ihe work always has lo mainlain
is aboul an honesly, and an honesly lo the space Ihal
il exisl in, lo Ihe way Iha! it"s made, lo the inlenlions
01 how you look at il. In some ways I never had lo
quest iono il was juSI inslinclively 01 knowing which was
Ihe righI Ihing lo do al Ihe lime.
Il is only alter doing the painting thal I perhaps fully
understand whal Ihe painling is aClually aboul.

Alan Charlton
Ediled transcripl Irom video made al Caslel lo di Rivoli
1990
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