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Single vertical painting 1984

Alan Charlton

Se gli estremi del bianco e del nero rappresentano due assoluti contrapposti, e costituiscono
la compresenza di tutti i colori possibili e la
loro radicale assenza, il grigio, la fusione dei
contrari, vale come la resa di una simile doppia
istanza di assoluto sul piano del relativo. Parlo
di resa come dell'atto di chi si arrende.
Se il bianco e il nero valgono come due astrazioni, di valore opposto e complementare, il
colore grigio rimanda alla concretezza del
reale. Dentro e fuori di metafora, al grigio si
addicono gli attributi della realtà più comune,
quella che accade all'esperienza senza necessariamente fare testo: ordinaria, consuetudinaria,
regolare, ininfluente e altro ancora.
Proprio per questo Alan Charlton sceglie di
essere e di definirsi unicamente come pittore di
quadri grigi. E non intende con questo mostrarci il colore quasi come fosse una categoria dell'espressività pittorica, come hanno fatto
Robert Ryman o Alberto Burri, che ci hanno
mostrato il bianco e il nero in quanto tali. Meno
che mai, il grigio qui assume valenze simboliche
di una dimensione trascendente, come il bianco
e il nero di Malevic, o come l'oro e il blu di
Klein. Il grigio di Charlton non è l'indice di un
altrove, ma se mai di un qui-e-ora, il segno di un
radicamento nel mondo dei fenomeni, dove le
astrazioni non valgono se non passano al vaglio
dell'esperienza sensoriale.
La gamma infinita dei grigi adottata dall'artista
si modula in base alla luce degli spazi espositivi
ed essa varia in base al formato della superficie
che va a ricoprire.
La definizione dell'opera, nelle sue essenziali
regole costitutive, si basa insomma su dati fenomenici. La pittura stessa è un processo manuale integralmente governato dall'artista, che si
prende carico dell'intero processo pittorico,

dalla costruzione dei telai alla stesura del colore. Il processo diviene propriamente atto
costruttivo, insieme di mansioni che non si
fanno più distinguere fra artistiche e artigianali,
e il testo pittorico viene definito a partire dal
suo "corpo", dalla sua fisicità di manufatto
oggettuale.
Tale scelta consegue alla rilettura che Charlton
compie della tradizione modernista in pittura, e
che, per la sua radicalità e coerenza, l'ha posto
fra i protagonisti delle ricerche pittoriche dagli
anni Settanta ad oggi. Questa rilettura si focalizza sul monocromo come segno eminente di
una concezione dell'opera d'arte che la sposta
sul piano della riflessione ontologica: è il quadro nero di Ad Reinhardt, cioè l'indagine teorica sulla sua pura essenza. Gli anni Settanta
hanno, per così dire, ricollocato l'opera dal
piano dell'essenza a quello dell'esistenza, reinterpretandola alla luce non dell'ontologia ma
dell'orizzonte della sensibilità, per usare i termini di Emmanuel Levinas, senza per questo
abbandonare la portata teorica di tale indagine.
Non ci sono infatti gesti dirompenti nella storia
di Alan Charlton, come non ve ne sono in
Ellswoth Kelly o in Gerhard Richter. C'è piuttosto una discesa dai cieli della teoria e della
mistica ai territori del reale, in un percorso
desacralizzante che fonde insieme gli assoluti
del bianco e del nero così come si accomiata
dalla religiosità dell'oro e del blu.
Mettere mano alla pittura però non significa
annullarne il valore di proposizione auto-riflessiva. In Charlton, la stesura monocroma non
dimentica la propria vocazione all'ambito teorico, essa diventa piuttosto una figura retorica di
diversa funzione: diventa una metonimia cui
spetta di ri-presentare ogni volta l'intero sistema della pittura come protocollo linguistico.

Ogni quadro, ogni opera dipinta dall'artista,
contiene in potenza tutto il linguaggio, tutta l'espressività che spetta per statuto al protocollo
della pittura così come la nostra tradizione l'ha
consegnata. E il grigio, il colore intermedio,
valendo come segno di apertura al piano dell'esperienza comune, ci ricorda che, ogni volta,
il linguaggio che vediamo puramente enunciato
riguarda noi, nel senso che cerca in noi e nel
nostro mondo un interprete attivo.
L'assoluto che il monocromo incarnava viene
infatti posto in relazione con qualcosa che, pur
ipotizzandolo, lo contraddice, cioè con lo spazio e il tempo così come essi cadono sotto la
sfera dei sensi, e questa relazione arriva a
mutare lo statuto dell'opera.
Spazio e tempo dei fenomeni combaciano con
spazio e tempo dell'esposizione; quest'ultima
determina la fenomenologia cui l'opera si sottopone e a cui deve la sua stessa lettura.
L'artista tuttavia predispone il proprio testo
all'accoglimento del principio che lo discute
intervenendo sulla sua spazialità interna: il
monocromo di Charlton si trova infatti trasgredito dall'interno dei propri codici in una dei
suoi postulati decisivi, quello dell'integrità.
Partendo dalle regole proporzionali su cui il
quadro è costruito, l'artista dapprima (dal
1970) pratica fori quadrati di 4,5 cm di lato, la
misura standard dello spessore del telaio di
tutte le sue tele. I fori si dispongono regolarmente sulla superfcie, ai quattro angoli o al centro di due lati opposti, per poi divenire fessura
che corre al centro o ancora parallelamente ai
lati, comunque fornendo il negativo vuoto di un
segno che nella sua essenzialità puramente attesta la superfcie in quanto tale. Tale rapporto
sembrerà rovesciarsi nei casi in cui la superfcie
si assottiglierà fino alla dimensione di una cornice costruita "intorno" alla fessura.
L'idea della cornice appare con più evidenza
nelle grandi tele che accentuano il formato
quadrato nel quale sono costruite tramite una
banda in cui sono inscritte e che le circonda.

La continuità della frattura lineare giunge poi a
spezzare la superfcie e a presentarla ormai
come dittico o poi ittico composto di diversi
elementi modulari accostati verticalmente o
orizzontalmente.
E se nel 1978 compaiono quadrati di nuovo
integri, al fine di lasciar emergere le differenze
di tono del colore in una stessa occasione
espositiva, poco dopo questo progressivo,
regolare, sobrio ma inarrestabile processo di
smembramento dell'unità dell'opera arriva a
ridurne l'estensione ai piccoli "dettagli" quadrati, alle linee che, sporgenti dal muro, valgono
come il positivo dei fori e delle fessure degli
anni precedenti (lo stesso valore spetterà ai
segni di croce degli anni Novanta). Nel corso
degli anni Ottanta la scelta di segmenti verticali accostati consentirà di accentuare quasi
drammaticamente il rapporto fra virtualità dell'intero e molteplicità dei moduli che lo annunciano senza restituircelo, nonché di sperimentare in un'unica opera l'accostamento di toni
differenti di colore.
Quel che più conta sottolineare qui, lo smembramento dell'opera indica il ruolo attivo che lo
spazio fenomenico assume nella definizione di
essa. Il modulo di cui l'opera è composta chiama in causa la parete su cui è collocato come
fattore determinante del processo di significazione; il vuoto che separa un modulo dall'altro,
o che si affaccia sulle superfci delle prime
opere, è portatore di senso tanto quanto il
pieno, cioè il dipinto. Ciò diviene ancor più evidente nelle opere recentissime, dove il vuoto e
il pieno vengono anche visivamente indicati
come elementi co-agenti, dal momento che le
porzioni di spazio che separano i moduli pittorici hanno la stessa misura della loro larghezza.
Concepito e presentato come molteplicità, il
dipinto modula la parete di supporto, ne scandisce la spazialità tanto quanto la parete si fa
condizione della sua visibilità. Inoltre, lo spessore del modulo, questa pittura che possiede ed
esibisce un corpo, agisce con la luce dello spazio

e crea una tessitura di ombre portate che
interferisce con la nostra percezione in modo
che anche il nostro sguardo diventi agente attivo della significazione, al pari del nostro movimento, posto che l'opera così costruita assume
aspetti diversi a seconda dei vari punti di vista.
Si possono cogliere punte di virtuosismo in
tutto ciò, quando per esempio i moduli verticali inducono sottigliezze percettive perché
non sono tutti della stessa dimensione, o
momenti di surriscaldamento emotivo, come
quando la composizione modulare viene

installata agli angoli, in modo da inglobare fisicamente lo spettatore nella sua vibrazione
appena percepibile ma continua.
In ogni caso ciò che qualifica questi lavori, e la
storia ormai complessa della pittura in Alan
Charlton, è anche ciò che ci familiarizza con
essi: è l'attenzione attiva ma anche la mancanza di sussiego che ci richiedono: è il loro restituire alla nostra dimessa esistenza tutta l'essenza, l'intera epopea della pittura moderna.
Giorgio Verzotti
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Single horizontal painting 1979

Alan Charlton

Although the extremes of black and white
represent two opposing absolutes and constitute the simultaneous presence of ali the possible
colours and their radical absence, grey - the
fusion of contraries - symbolizes the surrendering of a similar dual need for the absolute on a
relative level.
While black and white may be considered as
two abstractions having opposing and complementary values, grey is associated with the
concreteness of reality. Explicitly or otherwise,
grey is suited to the attributes of the most
common reality, which is what happens to
experience without necessarily counting: in
other words, it is ordinary, habitual, regular;
unimportant and more besides.
For this very reason, Alan Charlton has chosen
to be exclusively a painter of grey pictures. But
he does not intend to show us the colour as if
it were practically a type of pictorial expression,
as in the cases of Robert Ryman and Alberto
Burri, who showed us black and white as such.
Even less does grey have the symbolic values of
a transcendental dimension here, as in the case
of Malevich's black and white, or Klein's gold
and blue. Charlton's grey is not a sign of
elsewhere, but, if anything, of the here and now,
the sign of its roots in the phenomenal world,
where abstractions are not valid unless they are
scrutinized by sensorial experience.
The infinite range of greys adopted by the artist
is modulated on the basis of the light of the gallery spaces and it varies according to the format of the surface that it covers.
Thus the definition of the work, with its essential constitutive rules, is based on phenomenal
data. The painting itself is a manual process
wholly controlled by the artist, who is responsible for the whole pictorial process from the

construction of the stretchers to the application of the colour. The process literally becomes a constructive act, together with tasks that
can no longer be distinguished as being either
artistic or artisanal, and the painting is defined
by starting from its "body", from its physicality
as an artefact.
This choice is the result of Charlton's reinterpretation of the modernist tradition in painting;
due to his radicality and coherence, he is considered to be one of the leading exponents of
experimental painting from the seventies to
the present day. This reinterpretation focuses
on the monochrome as the most evident sign
of a concept of the work of art that shifts it
onto an ontological piane: it is the black painting of Ad Reinhardt - it is, in other words, the
theoretical investigation of its pure essence. In
the seventies the work was moved from the
piane of essence to that of existence, and it
was reinterpreted in the light not of ontology
but of the horizon of sensibility - to use the
terms of Emmanuel Levinas - although the
theoretical significance of this investigation was
not ignored.
In facto there are no sensational gestures in
Charlton's pasto just as there are not any in that
of ElIsworth Kelly or Gerhard Richter. Rather;
there is a descent from the heavens of theory
and mysticism to the terrain of reality, in a
desacralizing journey that unites the absolutes
of white and black, just as he distances himself
from the religious overtones of gold and blue.
Starting on a painting does not mean, however;
nullifying the value of the self-reflective proposition. In Charlton's case, the monochrome
painting does not forget its own vocation in
the theoretical sphere; rather it becomes a
rhetorical figure with a different function.

Thus it becomes a metonymy intended to represent, on each occasion, the whole system of
painting as a linguistic protocol. Each picture,
each work painted by the artist, potentially
contains ali the language, ali the expressiveness
that by rights belongs to the protocol of painting, just as our tradition has handed it over.
And grey, the intermediate colour, serving as a
sign of opening to the piane of common experience, reminds us that, on each occasion, the
language that we see as being merely enunciated regards us, in the sense that it seeks an active interpreter in us and our world.
The absolute that monochrome embodies is, in
fact, related to something that, although
hypothesizing it, contradicts it - in other words,
it is linked to space and time just as they come
into the sphere of the senses, and this relationship changes the basic order of the work. The
space and time of the phenomena correspond
to the space and time of the exhibition; the latter determines the phenomenology to which
the work is subjected and to which its owes its
interpretation. Nevertheless, the artist prepares his work to accept the principle that challenges it by intervening in its internai space;
Charlton's monochrome is, in fact, transgressed
from within its own rules in one of its decisive
postulates, that of integrity.
Starting from the rules of proportion with
which the picture is constructed, the artist first
(from 1970 onwards) made square holes, each
side of which measured 4.5 cm, the standard
size of the stretchers of ali his canvases. The
holes were arranged regularly over the surface,
at the four corners or in the centres of two
opposite sides, then they became slots running
towards the centre or parai lei to the sides, in any
case supplying the negative space of a sign that,
in its simplicity, bore witness to the surface as
such.This relationship seemed to be reversed in
the cases in which the width of the surface of
the outer edge was reduced so that it virtually
became a frame constructed around the slot.

The idea of the frame became more evident in
the large canvases; these accentuated the square format with which they were constructed
by means of a strip in which they were inscribed and which surrounded them. The continuity of the linear fracture went so far as to
interrupt the surface and turn it into a diptych
or polyptych composed of different modular
elements juxtaposed vertically or horizontally.
Although, in 1978, squares appeared that were
once again whole, in order to allow the differences in the tones of the colours to emerge
during the same exhibition, shortly afterwards
this progressive, regular process of dismemberment of the work reduced its size to small
square details, lines which, projecting from the
wall, corresponded to the holes and slots of the
previous years (the cross-signs have had the
same function in the nineties). During the eighties the choice of Juxtaposed vertical parts
allowed the dramatic accentuation of this relationship between the virtuality of the whole
and the multiplicity of the modules that heralded it without restoring it to uso They also permitted the artist to experiment in a single work
with the juxtaposition of different colour tones.
At this point it should be stressed that the
dismemberment of the work indicates the active
role that phenomenal space assumes in its definition. The module composing the work involves the wall on which it hangs as a decisive factor in the process of signification. The space
separating one module from another or appearing on the surfaces of the first works, has a
meaning just as much as the volume - that is,
the painting. This becomes even more evident
in Charlton's most recent works, where volume
and space are even visually indicated as complementary elements because the portions of
space that separate the pictorial modules have
the same size as their width.
Conceived and presented as multiplicity, the
painting modulates the supporting wall, it stresses its spatiality to the extent to which the wall

conditions its visibility. Moreover, the thickness
of the module - the painting that possesses and
displays a body - interacts with the light of the
space and creates a pattern of shadows that
interferes with our perception, so that our way
of looking at the work becomes an active
agent in its signification, just as our movement
does, since the work constructed in this way
assumes different aspects according to the
various viewpoints.
It is possible to detect elements of virtuosity in
ali this, when, for example, the vertical modules
induce perceptual nuances because they are not
ali of the same size, or moments of emotional

overheating, as when the modular composition
is installed in the corners of the room so as to
physically incorporate the spectator in its barely
perceptible but continuous vibration.
In any case, the very features characterizing
these works and the now complex story of
Charlton's painting are also those that familiarize us with them: not only is this careful attention
but it is also the lack of condescension that they
require. In other words, they restore ali the
essence, the whole epic of modern art to our
mundane lives.
Giorgio Verzotti
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Note biografiche

Alan Charlton è nato a Sheffield nel I 948.
Vive e lavora a Londra.
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