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Fare la forma 

O sservando i q uadri di Bruno Q ucrci non ci si 
accorge o rmai più che l'anista ha iniziato a 
di pingere con stile informale e che è stato 
infl uenzato dagli esp ressioni sti tedesch i del grup
po "Der Brucke". Ciò che è ri m aslO in Q uerci 
è "ammi razione per la semplicità della loro 
visio ne artistica e la fo rta delle loro opere. Bruno 
Qucrci ama soprattutto la potenza dell 'espres
sio ne perché è li che si concretizza la dimensione 
particolare del fare arte. 
Ebbene Querci ha trasformato q uesta fo rza 
dell'espressione nella porenza della fo rma. Si 
InHta di forme geometriche quanto mai ch iare 
come renangoli alti e trasversali che aggallano 
in superfici e q uadrati d ifferenti, La severità 
deUe forme viene ulteriormente raffoL/.ut a dalla 
rinu ncia al colo re con la rid uzio ne estetica al 
bianco e nero . Q uesta è una limitazione che sa 
d i freschezza rigo rosa, ra ffinaLO eq uilibrio for 
male e concentrazione meditativa. U ri sultato 
che riesce ad o ttenere è una purezza alla che 
rifiuta ogni ornamenro q uale espressio ne dell'e
sterio re. Con grande raffin atezza Querci trova 
q ui il punto di incontro tra la p redilezione 
mediterranea per la fo rma e la simbologia 
meditativa della malinconia nordica. 
Sebbene esteri o rmente cdala, l'introspezio ne lo 
collega all'espressio ni smo tedesco mediante la 
trasfo rmaz ione dei gesti impeluosi in fo rme 
potenti. Nell 'ano della sua pittura è comune, in 
tal senso, il riferimento al corpo umano. 
L'energia del corpo deve trasparsi il pitl possibile 
direrramente sulla tela. 
L'energia fis ica si fa energia psichica ed ha luogo 
una metamorfosi d i energia in luce. 
Per Bruno Q uerci b ianco e nero no n significano 
perciò semplicemente rin uncia alla policromia, 

ma rappresenlano anche luc(' cd oscurità, mo· 
vunento c q UIete. 
Bruno Q uerci vuole rappresentare l'assoluto 
con mezzi mo lto semplici senza cadere mai 
n ell' es pressivo-descrin i vo. 
fn questa fa se dci lavoro per o ra nascono le sue 
o pere escl usivamente in b ianco e nero, sebbene 
egli ami allo stesso modo co lo ri quali il giallo, 
il rosso ed il bl u. 
I.noltre grazie alla sua pu rezza d i immaginazio ne 
emerge chiaramente anche LI strutt ura min ima
lista della geometria. 
L'obiettivo della purezza immaginativ<l e formale 
perseguita dall 'art ista costitu isce un atteggia. 
mento non solo estetico ma anche etico. 
Per questo le fresche fo rme d ella geomet ria 
sembrano essere per Bruno Querci il modo 
d 'espressione p iù consono, nel conlempo severo, 
deciso e senza emozione, ma cari<.:o di tensione 
e ricco di variazio ni. 
Perché l'opera sia il più possib ile adegUala alla 
rappresemazione delle immagini, Q uerci fa uso 
esdusivamem e di acrilico su tela. Questo mezzo 
pittorico consente una tale aderenza che la 
forma può essere contenuta su un un ico piano. 
È così garantita la simultaneità di bianco e nero. 
Non è possibile la scelta tra ciò che sta in primo 
ed in secondo piano, tra il vuoto ed il non-vuoto, 
il giorno e la notte, la vita e la morte. 
In questo modo Q uerci fa emergere sulla super
ficie dci quad ro una immagine senza tempo, 
rappresentando il b ianco come il simbolo della 
luce che genera la fo rma che scaturisce dall'o
scurit à. 

Ingrid Mossinger 
Francofo rt e sul Meno 
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Die Form finden 

Den Bildern van Bruno Querci sieht man seir 
Iangcm nicht meh .. an, da,B der Kiinstler in 
informeUem Slil zu maleo begann und von elen 
clclIlschen Expressionisten del' "BnJche" beem
d ruckt \Var. Geblieben ist clie Bewunderung fur 
clic Einfachheit ihrer kLinstierischen Vision und 
clie Kraft ihrer Werke. Bruno Qucrci uebt hierbei 
VOI" allem clie Srarke cles Aw;drucks, wei! sich 
darln clie bcsonclere Dimension von Kunsr 
entfaltet. 
Diese Krafr del' Expression har Querci oun in 
clic Srarke der Form verwandelt. Er verwcndet 
staI[ dem Ausdruck der Farben deo AusdrucK 
der Fannen. Es handclt sich dabei um au {3erst 
kla re geometrische Formeo, \Vie Hoch- uncl 
Querrechtecke in unterschiedlichcn Breilen 
und Quadrate. Die Strenge der Formen wird 
noch durch den Verzicht auf Farbe, di e 
asthetische Reduzicrun g auf Weif3 und Schwar~ 
versùrkt. Dies ist eine Beschrankung, die von 
sl renger KLihl e, raffinierter fOrlnaler Balance 
und medirarive r Konzentrarion ist. Oas Ziel ist 
eine hohe Reinheit, die jedes Ornamem als 
Ausdruck des Auf3erlichen ablehnt. Querci 
trifft hier mit grof3er Raffinesse die Schnittstel1c 
zwischen mediterraner Vorliebe W l' Form und 
der Mcditationssymbolik des schwerblLirigen 
Norcl ens. 
Obwohl dem auf3eren Auge verborgen, bewahrt 
clic innere Wahrnehmung elen Zusammenhang 
zum deutschen Expressioni smus liber die Ver
wandlung del' vehementen Geste in die grof3e 
Porm. Gemeinsam ist dabci deL" Bezug zum 
menschlichcn K6rper beim Vorgang des Malens. 
Die Energie cles K6rpers soli sich moglichst 
direkt auf die Leinwand niederschlagen. So 
verwandelt sich physische in psychische Energie, 

es finder eine Metamorphose von Energie in 
Licht statt. Bruno Querci bedclIten Weif3 und 
SChWllil: also nich t nur Verzicht auf Buntheit, 
sondern besch reibcn auch E-1d l und Dunkel, 
Bewegung und Ruh e. 
Bruno Querci wiU das Auf3erste mit einfaehsten 
Mineln zeigen, o hne ins Er.dh lerisch-expressive 
zu verfallen. Oeshalb emstehen scine Bildvor
stel1ungen zu r Zeit ausschlief31ich in Weif3 und 
Schwarz, obwohl CI' Farben wie Gelh, Ror und 
Blau ebenral1s liebt. Auf3erdem bi.irgt ihm fLir die 
entsprechende Reinheit der lmaginarion <1m 
ehesten dic minimale Struktur d er Geometrie. 
Das vom KunsrJer angestrebte Zie! ciel' Reinheit 
von Imaginmion und Porm zeigt nicht nur eine 
asthetische, sondern aueh eine eth ische Halrung. 
Dafiir scheinen Bruno Querci clic klihlcn f70nncn 
del" Geometrie das adaquate Ausd rucksmittc1 
zu sein. Gleiehzeitig streng, fest und emorionslos, 
aber spannungsreich und variabd. 
Damit das \'<Ierk dcn bilJnerischen Vorsrellun
gen m6glichst nahe kommt, verwendet Querci 
zur Zeit aussehlie,Blich Aeryl auf Leinwand. 
Diescs Malmine1 laf3t sich besonders glan 
auftragen uncl d eshalb clie Porm au f einer 
einzigen Ebene halten. Die Simultaneitat von 
\Y/eif3 lInd Schwarz ist damit gewahrl eistet. Eine 
Entsehcidung uber Vorder- und I lintergrund, 
Leere und Nich t-Leere CIàg und Nacht , Leben 
und Tod) kann nichr gefaUr werden. Bruno 
Querci erreieht damir auf der Bildobertliiche 
emen zeidosen Zustand. El' zeigt Weif3 als ein 
Symbol des Lichtes, das clie Form aus dem 
Dunkel gcbiert. 

Lngrid M6ssinger 
Frankrul"t am Main 



Fare b rU nlla I9"H 
Acrilico su Ida cm 200:-:230 



Sul m:lr~in(> 19')} 
Acrilico su td:l o n.25Ox 100 

FiJ:III'.l I:ucntc 19')} 
Ik riliw MI tel:. cm. 250x l OO 



Eli\' hl fOll11'1 ]':NJ 
Aniliw su Ida cm. ] ~Ox 160 

N,ISCl'me 1993 
J\lTili(1) ~ lI ldn CIII. I ~O:d60 



Corp.., ,li Ili rl' 1')93 
Aniliro su tda n H. H5:dU Attivar.; lo spazil' 1')<)3 

i\rrilinJ su tda cm. 85x50 



Ellu.:rgentc 1 'J')) 
Acrilico su tda cm. 200;< 1 un 

Forma lun~ 1')<)) 
Anili{-o su td'l {'In. 14(h'J() 



F:m: la {onn:l 1994 
AHiliw su Ida l'In. 150:«200 



I / 

V(.'{!Ula par,(b l.: dell'esposizione 



Scritti 

Dovremo partire dalla constataziont: della necessitÌl 
d i rigent:fazione in pittura. 
L'irriducibilità spaziale della pittura, in quanto corpo 
della sostanza, sarà fatto primario all'avvento dell'im· 
magme. 
Contrapponendo lo spazio della tda come limite 
arbitrario all'illimite sostanziale, otterremo la possi· 
biliu'. fisica al creare. Dovremo ricercare le vere 
energie che reclameranno il loro venire al mondo, 
ormai cariche di nuova linfa. Ci verremo a trovllre 
sul confine che divide il noto dall 'ignoto, dal riciclabile 
al primigenio e sarà su questo confine che dovremo 
muoverei. Non dovremo spezzare questa nuova 
energia se vorremo proseguire il creare l'immagine, 
perché solo nel rispetto ddl'int erezza energetica 
avremo la farLa necessaria di rendere visibile la 
nuova fo rma. Dovremo quindi limitizzare gli lItti 
espressivi muovendoci in lItteggiamenti minimali, ci 
contrapporremo al luttO pieno, al tllllO visivo, all'o
pulenza spaziale. 
Non si tratterà più d i linguaggio visivo ormai stanco, 
ma di una reintegrazione di tale li nguaggio al con
tenuto del fare artistico. 
Questa fisiologia della forma nascerà c si svilupperà 
da una impossibilitlÌ a pensare il reale come fa ll a 
formalmente noto che al contrario nascerà come 
falla sostanzialmente ignoto. Dovremo operare uno 
scavo, scendere più in profondo, ilCcogliendo le 
nuove forme come risposta al nostro tempo. 

Il falla primario da cui dovremo muovere oggi nel 
considerare l'alla pittorico, sar:. ]'ev idenz:. della 
necessità di nuovi aucggiamemi espressivi. Elememi 
come lo spazio, la bidimensionalitÌl, ven·anno rivalutati 
e fungeranno da perno su cui lavoreremo. La 
condizione bidimensionale del piano pittorico tornerà 
ad essere primaria e non sarà più considerata un 
limite ma, al contrario, permettel1ì all' illimite imma
ginativo deU'artista di sve1arsi. Oggi troppo veloce
men te, quindi superficialmente, l'espressione cade in 

meri giochi formali, mancanti di quell'energia che 
l'atto espress ivo necessita. Dovremo ricercare le vere 
possibil i\ ù, muovendoci in atteggiamenti etici che ci 
condurranno all'espressione, espressione che scaturirlÌ 
dai non mezzi. AI lUtto pieno, all'opulenza delle 
possibilità, opporremo gli stru menti minima li della 
pittura che fil trerù, come una soglia, i valori e 
pennetterà d i creare l'infinito dell'espressione, la
sciando aperta tra l'opera e lo spettatore l'interpre· 
taZlone. 

Nel considerare l'alla pittorico dovremo cercare 
l'occlusione, l'accecamento della superfice come 
condizione primaria all 'avvento dell 'imm;tgine. La 
supcrfice verrlÌ considerata come soglia, come spazio 
provvisorio, dove i valori spaziali dell 'esistere si 
:lffenneranno e dove le nuove energie si m:Hcrializ· 
zeranno. Non più quindi pittura "pitturata" ma 
pittura scavata, apena all 'incerto e .-1I'ignoto, alla 
ricerca delle nuove energie e delle nuove immagini. 
Pallore (ond,imentale a wle modo sarà l'unità c 
l'in teI"CZ%a energetica, che ci condul1'<Ì alla realizzazione 
delle fanne. 
Dovremo fare attenzione con l'uso ddla parola 
" forma" perché non sarà più la forma 'ICCel taU., 
sicura, in quanto svuot:ll .- e fi nita ma sarà la fonn •• 
dell 'energia e della luce, del bianco c del nero, del 
pieno e del vuoto. Lavoreremo al d i là d el piano 
in un "iperspazio" dove risiederà la concretezz:. 
materiel, ci muoveremo al di qua e al d i là del piano 
e l'anima e la trama si iden tificher:ì con il muro. 
Pc.·cepiremo in un contesto più vasto rispetto agli 
usuali mezzi pinorici e necessiteremo d i materill 
esistenziale, dove la distan za tra finito c infinito 
sarà invisibile. Allora la piltura esisterii e red:uncrà 
i suoi d iritti, abbatt erà i giochi formali sia pittorici 
che oggcuuali e opporrà al cinismo attuale la sua 
splendida forza. 

Bruno Querci 
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