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Sempre abbramo del niente

in questo infosco senza orizzonte

di notti tetre

senza stelle senza luna.

Niente che non è niente

eppure sempre vertigine

del nulla.

Protervo vento muto

che stremi senza tregua

l’implacata arsura

della mente nuda.

Carlo Invernizzi

Morterone 3 febbraio 2002



Accrescere 1996
Acrilico su tela cm 200x90

Nella luce del tutto

Fondamenti del colore, energie della forma pura
“Il nero e il bianco servono da energia che rivela
la forma. (...) La rivelazione della forma spetta alla
luce. (...) Dal bianco e dal nero deriva tutta la gra-
dazione di energia del materiale”.
Queste considerazioni di Kasimir Malevich (1920)
indicano alcune fonti storiche alle quali è possibile
riferire la ricerca pittorica di Bruno Querci, soprat-
tutto quando pone la questione del rapporto con
il mondo naturale come energia pura che scaturi-
sce dal doppio fondamento del nero e del bianco,
elementi essenziali per sostenere in modo sempre
diverso il divenire attivo delle forme.
Confrontarsi con l’attuale fase creativa di Querci
significa aver presente l’avvio del suo percorso
artistico, il momento in cui la coscienza del fare
esprime il bisogno di credere nel valore genera-
tivo della materia pittorica, nella necessità di
nuove forme della luce.
Non a caso l’artista sente l’esigenza di esporre
come preludio a questa mostra alcune opere del
1985, grandi figure irregolari che indicano il
movente originario del pensiero pittorico, la prei-
storia immaginativa che si sviluppa attraverso la
dialettica del nero e del bianco che accompagna
in modo costante ogni fase del dipingere.
Dalla metà degli anni Ottanta in avanti Querci va
infatti conquistando lo spazio della luce attraver-
so il ritmo crescente di grandi forme sospese nel
vuoto della superficie, “sulla base di un contrap-
punto ben calcolato del bianco e del nero, della
figura e dello sfondo, del discreto e del continuo”
(Filiberto Menna 1986).
Rispetto alle scelte cromatiche del suo periodo
cosiddetto espressionistico (1980-1984) Querci
precisa una diversa concezione del colore, com-
prende che l’uso del giallo comporta una simula-
zione della luce non autentica rispetto alla genesi
dell’opera. L’artista si rende conto che la luce non
può essere identificata nella pura e semplice

luminosità cromatica, è invece sostanza in diveni-
re, pura emanazione, visione senza limiti che si
afferma come totalità.
Per essere tale la pittura deve affrontare questa
difficile soglia, diventare totalmente luce, materia
che rivela un nuovo senso dell’immagine attra-
verso i valori luminosi del nero e del bianco che
permettono alla forma di essere attiva, emersio-
ne di energie non ancora conosciute.
Superando l’iniziale articolazione degli elementi
linguistici l’artista individua i fondamenti dell’im-
magine nel rapporto tra visibile e invisibile,
immette nella dimensione del quadro non sol-
tanto il vuoto in rapporto al pieno ma soprattut-
to il senso dell’esterno, il ruolo della parete, la
tensione spaziale che scaturisce dalla collocazione
della superficie pittorica nel contesto ambientale.
Querci mette in movimento le energie fisiche e
mentali che dalla tela dipinta invadono il muro,
riflette quindi sulla pittura come luogo di svela-
menti del colore e di rivelazioni della forma pura.
In questa logica percettiva giocata tra superficie e
profondità acquistano un forte peso visivo i tagli
luce-ombra e gli stacchi nero-bianco che sono
soglie mobili per lo sguardo, punti di slittamento
dentro e fuori dei piani pittorici, strumenti per
scavare il vuoto, “levare la pelle alle immagini
celate” - dice l’artista - trasformandole in figure
attive, energetiche, luminose.
Se nel ciclo Fare la forma (1994) l’energia della
luce è quantificata nell’equilibrio degli elementi
strutturati e nella purezza elementare della geo-
metria, nel lavoro successivo Formaspazio (1998)
la vertigine del pensiero pittorico si identifica con
la luce: campo di infiniti rapporti tra piani, linee,
perimetri, bordi, strumenti assoluti e potenziali
che si attivano nelle loro reciproche interazioni.
Per rendere ancor più efficace la dialettica tra
superficie dipinta e parete Querci adotta la dia-
gonale inclinando la disposizione delle tele in una
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sorta di contatto intuitivo, come se tra un corpo
pittorico e l’altro si stabilisse un’energia magneti-
ca che allontana e avvicina i bordi dei singoli piani
cromatici.
Querci condensa infatti nello spazio della parete
molteplici zone di luce, ognuna diversa e con un
proprio respiro, ognuna fissata con una partico-
lare e irripetibile tensione che fa sorgere l’even-
to del bianco e del nero in un bagliore d’infinito
indivisibile.
Che cosa vuol dire “infinito”, questa parola-con-
cetto-aspirazione che tanto affascina l’immagina-
zione dell’artista e lo impegna con forme pittori-
che concretamente tangibili?
Che cosa c’è dietro questa dimensione che fa
pensare al generarsi stesso dell’energia dello spa-
zio che non ha un prima e un dopo, è eterna
rivelazione della materia?
Per Querci l’infinito si determina attraverso la
forma del finito, vale a dire le opere, le relazioni
con l’ambiente espositivo, la fisicità della pittura,
respiro della superficie,“luogo concreto dell’acca-
dere del visibile nella sua aspirazione all’invisibile”
(Lorenzo Mango 1997).
Concepire la pittura come dialogo con l’infinito
significa inoltre accrescere la possibilità della
materia-luce di essere attiva oltre l’apparenza
delle forme, con la necessità di sentire in modo
sempre diverso il valore tattile del pigmento, le
consistenti stesure che sono tali anche se l’ultimo
stadio del colore sembra non restituire visibil-
mente i nutrimenti e le stratificazioni.
L’infinito non è rappresentabile, non è descrivibi-
le e neppure quantificabile, proprio per questo
non è separabile dal colore-luce che lo sostanzia
e dalla percezione della concretezza dell’invisibi-
le. Attingere alla sua dimensione significa porsi in
un punto illimitato, essere nello spazio-tempo
della pittura col corpo-mente, ricongiungendosi
all’origine del primordio, al tempo arcaico, al valo-
re primario del linguaggio.
Non a caso nel manifesto teorico Tromboloide e
disquarciata firmato nel 1996 con gli artisti Gianni
Asdrubali, Nelio Sonego e il poeta Carlo
Invernizzi emerge il concetto di “mentecorpo”

come un ‘tuttuno’, biologicamente connesso, che
è lo spazio-tempo del divenire dell’arte. Arte
come Natura Naturans, dunque, sospesa sul limi-
te tra il nascere e il morire, energia che è vortice
di luce.
Pur in compagnia di questi autori con i quali con-
divide da oltre dieci anni pensieri e intenzioni,
Querci concepisce la pittura come un processo
individuale che non è possibile identificare con
analoghi processi, altrettanto individuali e radicali
nel dar sostanza visibile all’inquieto divenire della
luce.
Natura, energia, luce sono termini concatenati
con i quali, un anno dopo (1997), Querci defini-
sce il campo del suo “sentire autentico”, un sen-
tire che si dilata in continue germinazioni di spazi
illimitati dove lo sguardo si inabissa, senza garan-
zie di ritorno.
L’artista diventa sempre più esigente con il letto-
re, non intende appagarlo, stimola una diversa
reazione dell’occhio, lo costringe a penetrare
nello spazio profondo del nero o ad affrontare
visioni in controluce, in una sorta di accecamen-
to istantaneo che rafforza l’atto del vedere. Per lo
spettatore si tratta sempre di scegliere la strada
che lo fa immergere in questo spazio apparente-
mente quasi azzerato, captando attraverso le
molecole del colore la materia dell’infinito.

Lo spazio infinito, visioni dentroluce
Da molti anni, dunque, la pittura di Querci non è
colorazione e neppure espressione cromatica di
uno stato d’animo o di un pensiero costruttivo
puramente razionale, è piuttosto un’indagine
intorno all’energia che, attraverso la tensione dia-
lettica del nero e del bianco, si libera di ogni vin-
colo spaziale, sogna campi di energia-luce illimitati.
Rendere attivo lo spazio è infatti l’idea di pittura
intesa non come composizione di forme ma
come formatività, funzione genetica della luce,
processo generativo delle sue qualità visibili e
invisibili.
Siamo così vicini alle ragioni di questa mostra,
prossimi a quell’idea di “dentroluce” a cui Querci
assegna un ruolo diverso rispetto alla nozione di
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“formaluce” o “formaspazio” con cui aveva defini-
to le opere appena precedenti. In che cosa con-
siste questo passaggio, quale nuovo atteggiamen-
to comporta il termine “dentroluce” rispetto alle
tensioni già evidenti nelle relazioni tra corpo e
natura, natura e forma, forma e spazio, forma e
luce, luce e spazio?
Se negli anni Novanta l’artista non lavora più sulla
luce come strumento esplicativo della forma ma
all’interno del suo scaturire energetico, ora egli
porta lo spazio all’interno della potenzialità lumi-
nosa della forma, non delimita l’opera dall’ester-
no ma la rende visibile attraverso la sua matrice
interna.
C’è un oggettivo disagio - inutile nasconderlo - a
cogliere quello che Querci rende con la potenza
delle sue visioni, una difficoltà che cresce, sia
osservando le singole opere, sia riflettendo sul
progetto globale della mostra: ma questo è un
disagio interno alla radicalità linguistica dell’auto-
re, ne è una componente costitutiva e come tale
va affrontata. L’occhio-mente è immerso nella
luce come in un elemento che divora se stesso,
senza possibilità di esaurirsi, capace di riaffiorare
ad ogni istante attraverso nuove energie.
Querci è convinto che la sostanza della luce si
riveli attraverso la compressione fisica dei pig-
menti sul piano bidimensionale. Ciò che conta è
che la genesi della forma corra con la velocità del
pensiero immaginativo: di conseguenza non ha
più senso ragionare in termini di composizione e
di congiunzione di elementi separati.
La superficie non deve sembrare semplicemente
dipinta ma essere luce totale, materia abbagliante
che supera i suoi stessi limiti fisici, con un’intensità
visiva che deve continuamente nascere dal
bagliore mentale del bianco o dalla trasudazione
fisica del nero.
“Non è più forma, è luce - dice Querci - più
dipingo e meno dipingo, più dipingo e meno ela-
boro un prodotto pittorico, proprio perché mi
interessa fissare una condizione creativa in cui gli
elementi costitutivi del dipingere accelerano il
loro movimento a tal punto da scomparire tra-
sformandosi in pura energia luminosa”.

Lo sforzo è quello di portare la pittura ad un
grado di intensità tale da superare, disgregare,
smaterializzare la sua dimensione letterale, ren-
derla spazio che contiene tutti gli spazi possibili,
penetrabile da tutte le dimensioni: davanti-dietro,
sopra-sotto, alto-basso.
Per concretizzare questa totalità integrale il pitto-
re lavora sui consueti elementi essenziali, la
sospensione del bianco che sconfina oltre le parti
dipinte e la concentrazione del nero che stimola
la velocità del pensiero immaginativo.
Dall’economia dei mezzi pittorici nasce il senti-
mento dell’infinito, quella magia non programma-
bile che prende corpo dal bilanciamento intuitivo
di elementi statici ed elementi dinamici, connessi
in un unico accordo spaziale.
Dipingere comporta una forte determinazione
nel sostenere l’atto pittorico come mezzo che
garantisce solo se stesso, da esso nascono visioni
senza soggetto, soglie visive che si trasformano in
abissi mentali, bagliori senza direzioni, perché di
ogni direzione. Dipingere l’infinito è un viaggio
corporale, vibrazione della mente. I colori sono
molecole che spaziano senza destino perché l’in-
terno della luce costituisce la loro dimora essen-
done l’essenza fisica, il loro tutto, quello che il
poeta Invernizzi ha sintetizzato come “infinito
impercepibile niente”.
In questo viaggio illimitato Querci si affida a
forme aperte e a segmenti di linee sentite come
strumenti naturali per far spazio, per formare
un’immagine che si scompone, si spezza, entra ed
esce dal supporto esprimendo un’autentica
risposta alle tensioni dell’ambiente circostante. Le
linee nere acquistano velocità in rapporto al
bianco, coinvolgono lo spazio in una dinamica
asimmetrica, non esiste più separazione tra le
diverse componenti: importante è che lo spazio
sia attivo.
La funzione del muro è decisiva, oltre ad essere
una soglia espansiva che determina equilibri insta-
bili tra il perimetro della tela e il resto, esso con-
sente di cogliere la possibilità d’infinito attraverso
la convenzione della superficie pittorica. Il rispetto
del codice pittorico fa inoltre capire che l’arte
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Organico 1989
Acrilico su tela cm 180x100

di Querci non può essere letta sotto il segno
dell’installazione mentre ci sono più ragioni per
avvicinarla alla formula arte/ambiente, di per se
stessa complessa, diversificata e aperta a molte-
plici ambiguità di lettura.
In effetti, va ribadito che nell’arte di Querci la
luce del nero e del bianco non è mai trasferita
fuori del piano pittorico, vive la sua materialità
all’interno della superficie dipinta. Tutto nasce
dentro la convenzione del quadro, dato parziale a
cui il pittore non rinuncia, sarebbe come rinun-
ciare alla propria specifica forza.
In “dentroluce” si avverte una diversa qualità pit-
torica della superficie, un’accuratezza del pigmen-
to superiore alle ricerche precedenti. Per questo
è necessario un tempo di lettura prolungato che
permetta di entrare in rapporto con tutti gli ele-
menti della visione, dalla stesura del pigmento alla
collocazione delle superfici, attraverso pause,
silenzi, distanze.
C’è infatti una maggiore consapevolezza intorno al
ruolo della stratificazione cromatica, una coscien-
za tecnica che comporta molteplici stesure di
colore fino al punto in cui scatta la luce al giusto
punto di intensità, allora il processo è completo.
È inoltre decisivo avvertire i pesi percettivi delle
tele rispetto alle pareti oppure le misure interne
ad ogni singola superficie, sospese tra la concen-
trazione delle grandi forme e la vibrazione delle
linee. L’allestimento delle opere è la prosecuzione

dello spirito energetico con cui sono state realiz-
zate, si potrebbe dire che la mostra stessa è una
opera/operazione in cui si avverte lo sforzo di pos-
sedere tutto lo spazio, senza interruzione, come
un processo completo in cui le immagini si colle-
gano attraverso un controllo che sempre sfugge.
“L’infinito non lo controlli, comanda lui, ti sovra-
sta, non ce la fai a guidarlo dove vuoi tu”. Questa
non è una dichiarazione arrendevole dell’artista
ma una riflessione che esprime la complessa
coscienza del fare pittura, una pittura vitale e non
rinunciataria nell’inseguirsi dentro la concreta infi-
nitezza dell’essere. Per conquistare questa dimen-
sione Querci è convinto di non doversi staccare
mai dall’ossessione del tutto, a tutti i costi, senza
esitazione nel procedere nel caos illimitato delle
possibilità. Ed è convinto di volere questa espe-
rienza irripetibile da pittore, attraverso le opere,
esponendosi in prima persona, come soggetto
diverso che si sforza di dare senso etico ed este-
tico alla pittura.
Il problema non è infatti quello di eseguire un
quadro ma di viverlo nel suo processo infinito,
perché il valore autentico di un’opera ritorna
sempre nella successiva, non smette mai di rive-
larsi nella luce del tutto.

Claudio Cerritelli

Milano 15 febbraio 2002
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Always longing for nothing

in the horizonless darkness

of gloomy nights

without stars without moon.

Nothing that is not nothing

yet always vertigo

of nothing.

Blustering silent wind

you exhaust with no respite

the relentless dryness

of the naked mind.

Carlo Invernizzi

Morterone 3 February 2002



In the Light of Everything

Foundations of colour, energy of pure form
“Black and white make use of energy that reveals
form. (...) Light has the task of revealing form. (...)
All the gradations of the energy of the material
are derived from black and white”.
These reflections that Kasimir Malevich expressed
in 1920 indicate some of the historical sources
from which Bruno Querci’s painting may be deri-
ved, above all when the artist poses the question
of the relationship with the natural world as pure
energy originating from the double foundation of
black and white, elements that are essential for
sustaining the active becoming of the forms in a
way that is always different.
In order to fully understand Querci’s present out-
put, it is necessary to recall the beginning of his
artistic career, the moment at which his aware-
ness of creativity expressed his belief in the gene-
rative value of colour and the need for new
forms of light.
It is no coincidence that, as a prelude to the pre-
sent exhibition, the artist has felt the need to
display a number of works from the 1985, large
irregular figures indicating the original motivation
of his pictorial thought, the imaginative prehistory
that developed through the dialectic of black and
white that has always been present in every
period of his painting.
From the mid-1980s onwards, in fact, Querci
began to conquer the space of light through the
growing rhythm of great forms suspended in the
void of the surface,“on the basis of a carefully cal-
culated counterpoint of black and white, of the
figure and the background, of the discrete and
the continuous” (Filiberto Menna 1986).
Regarding the choice of colours of his so-called
expressionist period (1980-1984), Querci had a
different concept of colour, understanding that
the use of yellow involved a simulation of light
that was not authentic in relation to the genesis

of the work. The artist realized that light cannot
be identified with the brightness of colour, pure
and simple; it is, instead, the substance coming to
be, pure emanation, a boundless vision asserting
itself as totality.
In order to reach this state, painting had to con-
front this difficult threshold and become totally
light, matter revealing a new sense of the image
through the light values of black and white, which
allowed the form to be active, with the emer-
gence of energy as yet unknown.
After overcoming the initial articulation of the
stylistic elements, the artist identified the founda-
tions of the image in the relationship between
the visible and invisible and introduced not only
the void in relation to the solid, but also, and
most importantly, the sense of exteriority, the
role of the wall and the spatial tension deriving
from the location of the surface of the picture in
the environment.
Querci set in motion the physical and mental
energies of the painted canvas by invading the
wall; he then reflected on painting as the locus of
the disclosure of colour and revelation of pure
form.
In this perceptual logic involving the surface and
depth, an important role is played by the contrasts
between light and shade and black and white
that form movable thresholds for the eye, points
for shifting inside and outside the picture-plane,
tools for digging into the void and, as the artist
put it,“removing the skin from the hidden images”,
transforming them into active, energetic, bright
figures.
While in the cycle entitled Fare la forma (1994),
the energy was quantified in the equilibrium of
the structural elements and the elementary
purity of geometry, in the following work,
Formaspazio (1998), the vertigo of the pictorial
thought was identified with light: it is, in other
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words, a field of infinite relationships between
planes, lines and edges, absolute and potential
tools that interact with each other. In order to
make the dialectic between the painted surface
and the wall more effective, Querci adopts the
diagonal, tilting the canvases to form a sort of
intuitive contact, as if between one picture and
another magnetic energy repelled and attracted
the edges of the individual planes of colour.
In the space of the wall, in fact, Querci concen-
trated a large number of areas of light, each of
them different and with its own range, each fixed
with its distinctive, unrepeatable tension that
allowed the black and white phenomenon to
emerge in a flash of indivisible infinity.
What was the meaning of ‘infinity’, this
word/concept/aspiration that captured the arti-
st’s imagination and engaged him with tangible
pictorial forms?
What was there behind this dimension that
recalled the very generation of the energy of
space, which, having neither before or after, is the
eternal revelation of matter?
For Querci, infinity occurs through the form of
the finite - in other words, the works, the rela-
tionships with the exhibition space, the physical-
ness of painting and the extent of the surface,
“the concrete locus of the happening of the visi-
ble in its aspiration to the invisible” (Lorenzo
Mango 1997).
The conception of painting as a dialogue with
infinity also means increasing the possibility that
the matter-light will be active beyond the appea-
rance of the forms, with the need to feel the tac-
tile value of the pigment in an ever-changing way:
the thick layers that are such, even though the
last stage of the colour does not seem to make
them visible.
Infinity cannot be represented, described or
quantified: for this very reason it cannot be sepa-
rated from the colour-light that gives it substance
and by the perception of the concrete nature of
the invisible. Attaining its dimension means pla-
cing oneself at an unlimited point, being in the
space-time of painting with one’s body-mind and

going back to the origins, the archaic period and
the primary value of language.
It was no coincidence that in the theoretical
manifesto Tromboloide e disquarciata, which
Querci signed in 1996 with the artists Gianni
Asdrubali and Nelio Sonego and the poet Carlo
Invernizzi, the concept of “bodymind” emerged as
a single biologically linked entity - in other words,
space-time in the becoming of art. Art was, the-
refore, Natura Naturans, balanced on the dividing
line between birth and death, energy that was a
vortex of light.
Although he was in the company of these artists
with whom he shared over ten years of ideas and
intentions, Querci conceived painting as an indivi-
dual process that could not be identified with
similar processes that were equally individual and
radical in the way they gave visible substance to
the turbulent becoming of light.
Nature, energy, light were interlinked terms with
which, in the following year (1997), Querci defi-
ned the domain of his “authentic feeling”; this
expanded in the continuous germination of
boundless spaces where the gaze was swallowed
up, without any guarantee that it would return.
The artist became increasingly demanding on the
observers: not intending to gratify them, he sti-
mulated a different reaction of the eye, obliging it
to penetrate the deep space of black or to face
visions against the light in a sort of instantaneous
blinding that reinforced the act of seeing. For the
observers it was still a question of choosing the
way to immerse themselves in this space that had
apparently been almost eliminated, so they could
sense the matter of infinity through the molecu-
les of colour.

Infinite space, insidelight visions
For many years, therefore, Querci’s painting has
been neither coloration nor the colour expres-
sion of a state of mind or purely rational con-
structive thought; rather it is an investigation of
energy through the dialectical tension of black
and white, and it frees itself of any spatial con-
straints, while dreaming of boundless fields of

energy-light. Rendering space active is, in fact, the
idea of painting regarded not as the composition
of forms, but rather as formativeness, the genetic
function of light and a generative process of its
qualities, both visible and invisible.
We are thus close to the motives underlying this
exhibition - in other words, close to the idea of
‘dentroluce’ (insidelight), to which Querci assigns
a different role from the notions of ‘formaluce’
(formlight) and ‘formaspazio’ (formspace) that he
used to describe the works he executed just
prior to these. What does this change consist in?
What new attitude does the term ‘dentroluce’
(insidelight) entail with regard to the tensions
already evident in the relations between body
and nature, nature and form, form and space,
form and light, and light and space?
While in the 1990s the artist no longer worked
on light as an explicative tool of form, but within
its energetic outpouring, he now brings space
within the potentiality for light of form and does
not delimit the work from the outside, but makes
it visible through its internal matrix.
There is an objective difficulty - it has to be
admitted - in fully comprehending what Querci
conveys with the power of his vision, and this is a
problem that grows, both when observing the
individual works and when reflecting on the ove-
rall project of the exhibition. But this is a difficulty
relating to the radical nature of his artistic lan-
guage; it is a constituent element of it and this is
how it must be approached. The eye-mind is
immersed in light as in an element that devours
itself, although without any possibility of becoming
exhausted, so that it is capable of re-emerging at
any moment thanks to fresh energy.
Querci is convinced that the substance of light
reveals itself through the physical compression of
the pigments on the two-dimensional plane.
What counts, however, is that the genesis of the
form moves with the speed of the imaginative
thought: consequently, there is no longer any
sense in reasoning in terms of the composition
and conjunction of separate elements.
The surface must not simply be painted, but it

must be total light, dazzling matter that goes
beyond its own physical limits, with a visual inten-
sity that must continually originate from the men-
tal glare of the white or the physical transudation
of the black.
As Querci states: “It is no longer form: the more
I paint, the less I paint; the more I paint, the less I
elaborate a pictorial product, because I am inte-
rested in fixing a creative condition in which the
constituent elements of painting speed up their
movement to the extent that they disappear, tur-
ning into pure light energy”.
The aim is that of taking painting to a level of
intensity that is able to overcome, disintegrate
and dematerialize its literal dimension, making it a
space that contains all possible spaces and pene-
trable by all the dimensions: front-behind, above-
below, high-low.
In order to make this integral totality concrete,
the artist works on the usual basic elements: the
suspension of white, which goes beyond the
painted parts, and the concentration of black,
which stimulates the speed of the imaginative
thought.
His economical use of the medium of painting
produces the sentiment of infinity, the unpro-
grammable magic that takes shape by the intuiti-
ve balancing of static and dynamic elements,
linked by a single spatial accord.
Painting involves strong determination in order
to sustain the pictorial act as a medium that only
guarantees itself; from it are born subjectless
visions, visual thresholds that become mental
abysses or directionless flashes, because they go
in every direction. Painting infinity is a corporeal
journey and mental vibration. The colours are
molecules that move without destiny because
the interior of the light is their abode, and it is
their physical essence, their everything - what the
poet Invernizzi has summed up as “infinite imper-
ceptible nothing”.
In this unlimited journey, Querci relies on open
forms and segments of lines regarded as natural
instruments for creating space and for forming an
image that breaks up and enters and leaves the
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support expressing a genuine response to the
tensions of the surrounding environment. The
black lines become faster than the white, invol-
ving the space in an asymmetrical dynamic.There
is no longer any separation between the different
components: what is important is that the space
should be active.
The function of the wall is a decisive one. Besides
being an expansive threshold that determines
unstable equilibria between the edge of the can-
vas and the rest, it allows us to perceive the pos-
sibility of infinity through the convention of the
picture surface. Moreover, this respect for the
canons of painting also permits us to understand
that Querci’s art should not be interpreted as an
installation, while there are various reasons for
linking it to the question of art and environment,
itself very complex, diversified and open to a
whole host of interpretations.
It must be stressed that, in Querci’s art, the light
of the black and white is never moved off the pic-
ture plane, it lives its materiality within the pain-
ted surface. Everything is born in accordance
with the convention of the picture, a state of
affairs that the painter does not forgo - it would
be like doing without one’s own specific strength.
In ‘dentroluce’ (insidelight) one notices that the
surface has a different pictorial quality, with grea-
ter care being taken over the pigment than
hitherto. For this reason, the work needs to be
contemplated at greater length, allowing the
observer to form a relationship with all the ele-
ments of vision, from the application of the paint
to the arrangement of the surfaces, through the
use of the pause, silence and distance.
There is, in fact, a greater awareness of the role
of the stratification of colours, a technical capacity
that involves numerous layers of paint being
applied up to the point at which the light is
reflected at the right degree of intensity, when

the process may be regarded as complete.
It is, moreover, of crucial importance to be aware
of the perceptive weights of the canvases in com-
parison with the walls, or of the dimensions
within each individual surface, suspended
between the concentration of the large forms
and the vibration of the lines. The display of the
works is the continuation of the energetic spirit
with which they have been executed: one might
say that the exhibition itself is a work/operation
in which one is aware of the attempt to possess
the whole space, without interruption, as a com-
plete process in which the images are linked
through a system of control that it is difficult to
pin down.
“Infinity cannot be controlled: it commands; it
hangs over you; you cannot lead it wherever you
wish”. This is not a compliant statement by the
artist, but a reflection expressing his deep aware-
ness of painting - that is to say, of vigorous pain-
ting that does not hesitate to venture into the
concrete infiniteness of being. In order to con-
quer this dimension, Querci is convinced that he
must never abandon his obsession with
everything, and proceed without hesitation into
the boundless chaos of possibility. And he is con-
vinced that he wants to have this unrepeatable
experience as a painter, through his works and
personally running risks, as if he were a different
subject striving to give an ethical and aesthetic
meaning to painting.
In fact, the problem is not that of executing a
painting, but of experiencing it in its infinite pro-
cess, because the true value of a work always
reappears in the following one: it never ceases to
reveal itself in the light of everything.

Claudio Cerritelli

Milan 15 February 2002
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Bruno Querci è nato a Prato nel 1956.
Vive e lavora a Prato.

Esposizioni personali

1984 Situazioni, Galleria Vivita, Firenze.

1985 Galleria Jartrakor, Roma.

1987 Progetti Minimi, Galleria Jartrakor, Roma.
A prova di tempo, Sala del Turismo, Fiesole.

1991 Figure dello scuro, Galleria Jartrakor, Roma.

1992 Galleria Peccolo, Livorno.
Corpi di luce, Palazzo Chigi-Miralli,Viterbo.

1994 Fare la forma, A arte Studio Invernizzi, Milano.

1995 APC Galerie, Colonia (con G. Asdrubali).

1996 Galleria Sergio Tossi, Prato (con H. Hamak).

1997 Tromboloide e disquarciata, Centro Espositivo della
Rocca Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus,
Schwaz; Galerie Nothburga, Innsbruck (con G.
Asdrubali e N. Sonego, poesie di C. Invernizzi).
Bruno Querci. Naturaenergialuce, Palazzo Municipale,
Vignate; Palazzo Pretorio, Certaldo; Musei Civici,
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Esposizioni collettive

1985 Biennale bilancio,Vaiano.

1986 Il meno è il più, per una astrazione povera, La Salerniana,
Convento di S. Carlo, Erice.

1987 Astrazione povera, Studio Ghiglione, Genova.
Under 35, Arte Fiera, Bologna.
Corto circuito, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno.
Roma 1957-1987, Galleria dei Banchi Nuovi, Roma.
Presenze, Galleria Mazzocchi, Parma.
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Abbecedario, Galleria Arco D’Alibert - Galleria Il Segno,
Roma.
Zona d’ombra, Spazio d’Arte Contemporanea Care/of,
Cusano Milanino.

1989 Un arcipelago indicativo, Palazzo Datini, Prato.
Tridente quattro, Galleria Il Segno, Roma.
Mediterraneo, Expo Arte, Bari.
Su fondamenti invisibili, Sala Ex Gil, Montevarchi.

1990 Plurale, Chiesa di S. Maria in Corte, Cividale del Friuli.
Collettiva, Galleria Turchetto, Milano.

1991 La Collezione, Centro per l’Arte Contemporanea,
Umbertide.

1992 Impegno e poetica della pittura italiana, Auditorium
Opera Pia De Ferrari, Moconesi.
Il domani della pittura, Museo Casabianca, Malo.

1993 Impegno e poetica della pittura italiana, Galleria S. Luca,
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Il domani della pittura, Galleria Spaziotempo, Firenze.
Villa Brunati, Desenzano del Garda.
In cammino verso il linguaggio, Auditorium Opera Pia
De Ferrari, Moconesi.

1994 Next art in mostra, Politecnico, Roma.
Europa-America: 360E-20, Galleria Pino Molica, Roma-
New York.
Il nodo romantico, Villa La Versiliana, Marina di
Pietrasanta.
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