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Davide Mogetta
Bruno Querci. Energicoforma

«Sono geometrie dell’essere e dell’esistere che fluendo in organiche immagini dissonanti
da ogni prefigurata formalità costituiscono le nuove iconografie di naturaenergialuce»1.

Carlo Invernizzi

Abbracciare le estreme possibilità della cosa per accennare alla comprensione della sua essenza
pare essere il pensiero all’origine di questa mostra. Una lotta verso un simile esito è il modo più
coerente di inseguire l’artista nella sua tensione alla cosa stessa. Questi è Bruno Querci, «pittore
aurorale»2, il cui demone creativo è lungi dall’essere domato. Vano sarebbe pretendere di
rispecchiarne in uno sviluppo concluso il percorso ormai pluridecennale.Tuttavia è già aperto il
sentiero3 tramite cui ci si può accostare allo sviluppo dell’operare di Querci in modo non
occasionale, con ottica comprensiva4; si può, oltre a ciò, tentare di determinare quelle linee di
forza fondamentali che l’hanno spinto fino ad ora5.
Toccando i due estremi di tale vicenda, quest’occasione spinge al tentativo di tenere insieme lo
sviluppo nella formazione della figura e il permanere del problema di fondo.

Fin dalla fase germinale del suo lavoro Bruno Querci tiene fisso davanti a sé, in una frequentazione
incessante, il problema del rapporto fra forma e informe, determinato e indeterminato; ma tale
enunciazione è del tutto illogica in riferimento ad un artista,per il quale non può,non deve esistere uno
sviluppo concettuale della verità immediatamente data, esperita ed espressa, che sorregge il suo lavoro.
Del resto una verità immediata, priva di dimostrazione, non può che costituire un problema per
la ragione, che poggia sull’esclusione della contraddizione e sulla determinazione che l’intelletto
opera. Ciò che possiamo (almeno in prima istanza) riconoscere come“vero” è ciò che è in grado
di stare da sé: qualcosa che si basa su una relazione fra determinati tale per cui il plesso costituitosi
è coerente, non autocontraddittorio. In ciò è presente, implicita o esplicita, un’operazione di
mediazione - una dimostrazione, l’atto di relazionare,mediare, e perciò creare un plesso coerente,
è proprio ciò che nell’arte non può avere luogo. Qui non si dimostra alcunché; si sente l’impulso
ad esprimere la verità che tocca la coscienza occupandola. «L’artista non domanderà più il da farsi
perché la necessità gli indicherà la strada»6. Ma qual è la strada che la necessità indica a questo
artista? Proprio per quel che si è visto ora, non si può che seguire questa strada - la stessa percorsa
da Querci - avendo a che fare con le opere nella loro concretezza. Solo così si potrà tornare al
problema di fondo per tentare di chiarirlo.
Il periodo iniziale del lavoro di Querci si colloca nella prima metà degli anni Ottanta, in un contesto
sfaccettato di ricerche da cui emerse una tendenza artistica spinta da forze di fondo unitarie.
Questa nuova situazione fu riconosciuta e definita come Astrazione povera da Filiberto Menna.
Non ci fu, cioè, la costituzione di un gruppo basata su un programma e, con diversi gradi di
coerenza e autonomia, lo sviluppo di particolari esperienze.Menna riconobbe piuttosto, in alcuni
artisti indipendenti gli uni dagli altri, l’esistenza di una comunanza nelle tensioni individuali le quali,
a prescindere dai singoli esiti, gli permisero quella definizione. Importante frutto di questa
ricognizione critica fu la mostra Il meno è il più7, cui fecero seguito una serie di mostre collettive
della stessa corrente.
Al di là dei temi-tensioni che dovevano servire a distinguere nettamente l’Astrazione povera dalla
Transavanguardia e dal Post-moderno, in particolare quello del rapporto di simultaneità fra

5Insieme, 1985, acrilico su tela, 200x120 cm



La costruzione che si è vista essere immanente alla riduzione stessa sul lato tecnico, allo stadio
germinale del percorso di Querci è ancora volta, dal lato della figura - come si vedeva sopra - alla
marginalità. Costruire è (per ora) seguire formando il confine di quella forma che sempre sfugge.
Ancora si diceva: c’è un’agitazione che genera una pulsione ossessiva al margine. Essa si fa tanto
febbrile da farlo vacillare. Senz’altro margine e ciò che questo delimita sono Insieme (1985); ma
presto tremendi diventano i loro Equilibri (1986), tanto che il dentro e il fuori iniziano a vorticare
scambiandosi di ruolo pur rimanendo sempre in sé distinti, procedendo, distinti, verso la verità
della loro in-distinzione nella figura, che «deve essere una»10.
Il passaggio che si realizza proprio attorno ad opere come la già citata Equilibri è di grande rilevanza,
poiché consiste in un approfondimento del tema fin qui preminente e, insieme, in un suo
superamento.Querci, proprio tramite lo scavo della dimensione spaziale, si avvede che in vista del
problema della forma non è la sua spazialità per quanto ridotta ad essere problematica, ma la
marginalità come tale. Da questo punto di vista ora è come se, sembra, si moltiplicassero i casi nella
stessa opera:ma in realtà per l’artista si tratta di uno scavo ancora più penetrante dello stesso caso.
Il caso è ridotto al Minimo (1986), lì dove diventa chiaro che il momento precedente è superato,
sebbene ancora instabilmente, come instabili sono i confini della figura bianco-nera di quest’opera.
Ora il problema è diventato questo: che cosa, di ogni margine, ne fa un margine? Un problema che
riporta esattamente all’origine dell’agitazione che ci conduce: cosa fa di una forma quel che è?

L’approfondimento coincide col passaggio ad un grado più alto di autoconsapevolezza. Querci si
accorge che la dinamica della superficie non può essere solo spaziale, come se il vero problema
della forma fosse solo che essa, nel quadro, è presente solo parzialmente. Il processo si svolge per
gradi, tanto che in opere come Entrando (1990), il tema è ancora legato all’attraversamento
spaziale. Eppure la figura sta già progredendo verso una fase successiva. Fin da opere come Disegno
futuro (1987) le linee si fanno più regolari, come se si trattasse sempre meno di una dislocazione
bidimensionale con delle resistenze all’attraversamento,ma una sovrapposizione di piani. Questo
passaggio è difficile, perché richiede un mutamento radicale del procedimento riduttivo e, quindi,
del costruttivo.
Per ridurre al loro esser-forma le forme, bisogna procedere eliminando tutte le loro accidentalità
estrinseche, proseguire nello scavo. Allora bisogna andare al fondo del margine, come dal lato
tecnico si è fatto nei confronti della superficie. Nel processo che si intuisce nelle opere degli anni
attorno al volgere del decennio tale progressione consiste nel recuperare gli esiti precedenti e
stabilizzarli, come più stabili diventano le campiture.
La riduzione delle accidentalità della forma e perciò la sua costruzione conforme all’ideale non
sono ancora giunte al loro esito ultimo, quello compiutamente geometrico. Resta ancora da
sviluppare l’emergere di una figura composta di parti in sé finite, autonome nella funzione, pure
cooperanti come un tutto in cui quelle parti trovano il loro vero luogo. Chiaramente, è un modo
di declinare l’idea dell’organismo. Sembra di causare, così, un allontanamento dal tema. Invece
proprio qui è il punto che si deve indagare - se pensiamo all’organismo vediamo che vacilla la
considerazione semplice del margine. Nell’organismo interno ed esterno prendono senso nella
coesistenza, tramite il reciproco superamento e rispetto del limite. Biologicamente: i tessuti, le
cellule, il loro organizzarsi. Ci imbattiamo qui in lavori come Organico (1989).A quest’altezza cade
la convinzione per cui il margine sia qualcosa di stabile, che deve o contenere l’espansione di un
interno o resistere all’intrusione di un esterno; il margine stesso, nella marginalità condotta alla
propria perfezione, è percorso da un fremito la cui percezione deve sempre meno essere
suggerita da una sfaccettatura dipinta. Freme perché la tensione unitaria e reciproca delle forme
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riduzione e costruzione permette di chiarire il senso che assume la povertà nei lavori del pittore.
Cosa significa la simultaneità di riduzione e costruzione?
L’aggettivo qualificante questo ‘caso’ dell’astrazione evoca immancabilmente una condizione di
passività da parte dell’artista o, se non altro, un rivolgersi dell’attenzione con sempre più insistenza
allo svuotamento. Ma questa prima posizione deve togliersi da sé: l’artista deve produrre, fare il
vuoto, il suo patire la riduzione è necessariamente un agire - il vuoto non è trovato, è prodotto
dall’artista! Se ci fosse uno sguardo puro, scevro di qualsiasi agire, sarebbe negato il fatto artistico
come tale. La riduzione stessa, proprio quando volesse spingersi all’estremo non-fare del ridurre
se stessa togliendosi, non potrebbe che essere, daccapo, un agire. Non c’è patire puro. C’è un
patire che è sempre anche costruito da un agire strutturato. Questo rapporto è quello che
sostanzia tutto il dipingere di Querci, nella misura in cui esso vuole davvero furiosamente ridurre
tutto per ritrovare in ciò un costruire mai eluso. Si può dire, tuttavia, che questo processo si
approfondisce nel tempo e, nella prima fase, lo vediamo ancora turbato, in preda alla ricerca
dell’autoconsapevolezza.
È questa agitazione che spinge all’avvicinamento al margine di un Luogo (1985) per sondarne la
consistenza. Un progredire della parte nera nello spazio della superficie non verso ma attraverso
quella bianca,mentre la presa di coscienza procede con tale movimento, e viceversa. Il «viceversa»
va riferito anche al movimento, ché l’attraversare del nero è anche passivo; il bianco reagisce, non
si lascia chiudere nell’angolo in alto a sinistra.Ma non è un abbraccio fra lottatori, i due si sfuggono
reciprocamente senza potersi avere.Ancora.Qui si procede alla riduzione di qualsiasi distrazione,
di qualsiasi spessore estrinseco ed accidentale allo svolgersi in sé compiuto della forma. Ridurre
la distrazione vuol dire, però, inseguirla: rivolgersi al margine con attenzione sempre più alacre,
trovarla per scacciarla, imbattersi sempre in essa. È per questo che quello svolgersi della forma si
presenta come sfuggente - se voler rendere ‘pura’ la forma vuol dire cancellarne ogni ‘macchia’,
proprio la compiutezza definitiva deve andare perduta. La perfezione bramata di Pittura (1985)
si dà scacco da sé.
Credo sia opportuno soffermarsi subito sull’aspetto tecnico. Si tratta di un lato che resta coerente
per tutto il periodo considerato, per motivi strettamente connessi al rapporto di simultaneità
sopra discusso. Gli acrilici rendono, tramite il procedimento consistente nella stesura di più mani
di pittura, l’effetto di annullamento del tessuto della tela, restituendo superfici come prive di
supporto materiale.Questa qualità superficiale si pone come una negazione netta delle esperienze
di pittura monocromatica impegnate a caricare la tela di materia, come a svolgere qualcosa che,
dalla superficie, dovesse o emergere fisicamente, o essere fatto presente alla coscienza tramite un
approfondimento riflessivo.Tutto si svolge, ora, in superficie. Eppure la superficie, a ben guardare,
è di per sé un che di paradossale. Per la coscienza immediata essa esiste come soglia fra
un’immagine e uno spettatore che non volge l’attenzione alla sua superficialità, ma a ciò che
attraverso di essa accade altrove. Non c’è alcun altrove, ora, perché quel che avviene ‘nel’ quadro
e ‘nello’ spettatore è esattamente ciò che accade sulla superficie. È una riduzione che porta con
sé un’altra riduzione necessaria, quella dei colori ai due colori-non-colori del bianco e del nero.
La riduzione alla superficie implica, per il proprio compimento, la riduzione al grado minimo del
cromatismo perché sia data voce al dramma dei due ‘colori’ forse troppo puri per essere colori.
Il loro dramma è proprio questo profondarsi l’uno nell’altro per essere ciò che sono, voci di «una
luce più originaria che si risolve poi nella stessa reciproca determinazione del buio e della luce»8.
Cosa sarebbe qui, la costruzione? Proprio il dramma (drân) del ridurre è un costruire: «con la
fusione di questi due elementi avrò ottenuto la dinamica della superficie, la possibilità a rendere
visibile l’immagine che è il frutto dell’incontro-scontro del bianco e del nero [...]»9.



9Disegno futuro, 1987, acrilico su tela, 200x110 cm

si fa sempre più chiara, come se da un brusìo indistinto (le sfaccettature, le accidentalità delle
forme) si procedesse verso un accordo (la figura), la cui composita vibrazione è riconoscibile.
Quel rapporto di simultaneità, nella sua valenza fino ad ora considerata, giunge così a compimento.
Inizia dunque un processo che conduce a una doppia presa di coscienza da parte dell’artista.Da un
lato, egli si avvede del fatto che la pittura sta avendo a che fare con qualcosa che riguarda la forma,
qualsiasi forma, come tale; dall’altro lato, con il chiarimento geometrizzante, diviene disponibile alla
coscienza l’esistenza di una dimensione interna alla spazialità, nel campo del mentale.
Il primo lato conduce all’approfondimento autocritico del lavoro pittorico condotto fino a quel
momento, ma soprattutto alla sperimentazione, importante fin dall’inizio per Querci, di formati
insoliti per i suoi quadri. Sono tele molto strette ed alte disposte in verticale, o gruppi di tele
distinte a formare una figura unica (mai “serie” di opere), Formaspazio (1998). Questa ricerca era
già presente anche nei lavori del 1985 in mostra, ma dalla prima metà degli anni Novanta, fino ad
oggi, si affranca da qualsiasi immaginabile esigenza di sperimentazione.Non è forse il quadro stesso
una forma limitata? Come si potrebbe allora avere cieca fiducia nella stabilità dei suoi rapporti
dimensionali, delle sue misure, dei suoi limiti? Sempre in questo ambito, snodo decisivo risulta
essere la partecipazione alla stesura del Manifesto Tromboloide e disquarciata11 nel 1996. Per Querci
come per gli altri firmatari (Gianni Asdrubali, Carlo Invernizzi, Nelio Sonego) fu un momento di
riflessione sulle pratiche artistiche da loro condotte fino ad allora che ebbe, anche, la forza di
spingere in nuove direzioni le ricerche personali.Tale manifesto mette al centro del fare artistico
l’uomo come «parte intrinseca della Natura Naturans»12. Non posso qui nemmeno tentare di
sviluppare la ricchezza dei temi presenti nel Manifesto. In due enunciati in particolare, tuttavia,
troviamo e il riscontro di quanto detto fin qui e lo sviluppo successivo: «L’arte (la poesia) nasce
direttamente in superficie. È nella superficie la sua profondità»13. Certo, qui si dice
metaforicamente della ‘superficie’, indicando ciò che costituisce l’apparire dell’ente, di modo che
la cosa dell’arte appare esattamente come ogni altra cosa ma mostrando in sé qualcosa che
riguarda ogni cosa in quanto cosa. Eppure, se rapportiamo questo discorso al corpo delle figure
di Querci, se regge quanto detto fin qui, la prima frase è chiara, la seconda resta ancora oscura.
Qual è la profondità della superficie? Non doveva essere ridotta ogni fantasia aggettante?
È questo il secondo lato succitato, che riguarda la dimensione mentale. Se si guarda alle opere in
cui la geometria delle linee è giunta al non plus ultra, si nota che laddove la dinamica della superficie
era spaziale-bidimensionale, qui è tridimensionale,ma di una ‘terza’ dimensione che materialmente
non esiste sulla tela. Ci muoviamo nell’ambito di un’esperienza paradossale, sicuramente, che pure
è inevitabilmente attestata. Le zone bianche e nere avanzano e arretrano, si invertono rapporti
di ‘fondo’ e ‘superficie’, la superficie stessa dell’opera è luogo di un nuovo movimento che avviene
in una dimensione non materiale, ma mentale. Questa dimensione si costituisce come il vettore
risultante di due forze, quella interna alla superficie pittorica con le sue bianco-nere regioni e
quella fra la superficie e la parete - ma come infinite sono le coppie di forze, infinite sono le
risultanti. È l’ultimo inveramento del fremito del margine di cui si è detto sopra.A questo punto,
nella cronologia esteriore, siamo oltre il passaggio nel Nuovo millennio; nella cronologia della
necessità-libertà di creare Querci ci si trova all’inizio, davanti alla forma in quanto tale. Il suo
scavare-inventare14 ha ora a che fare con l’esser-forma della forma.

Prima di chiudere il discorso tornando là dove esso ha preso le mosse, un’altra questione si
affaccia. Prima della dinamica della forma, nella forma,manca un ultimo elemento. La luce. È banale
rilevare come il bianco sia qui la luce e il nero il buio. O anche, l’energia e la materia. Peraltro è
lo stesso artista a mettere a tema questa questione in modo molto più profondo di quello che
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si darebbe in questa dialettica spiccia. Egli sente la pregnanza di questo tema, lo analizza
teoricamente, ma soprattutto esprime l’esigenza di andare Dentroluce (2001). Deve misurare il
proprio fare arte sulla luce stessa, l’opera deve saper essere Misuratore luce (2003).
Nell’esperienza la luce è ciò che sorregge la sensazione più amata dagli uomini, il vedere, che è
tale perché esso «ci fa conoscere più delle altre sensazioni, ed evidenzia molte differenze [fra gli
enti]»15. È la luce che rende visibile ciò che vediamo, ma essa è, per noi, invisibile. Noi vediamo
oggetti illuminati, sia che siano fonti della luce (sole, fuoco, lampade...) sia che si tratti di ciò che è
illuminato (tutti gli oggetti riflettenti), mai la luce come tale. Lo stesso buio è per noi una
condizione il cui senso cogliamo a partire dall’assenza dell’illuminazione; esso è lambito dalla luce
la cui assenza ne è la ragione. Buio, nero, è il materiale che rende assente la luce assorbendone
tutta l’energia, illuminato, bianco è ciò che riflette interamente l’energia luminosa.Abbiamo già visto
come questi due non-colori, queste due condizioni non possano essere l’una senza l’altra. Eppure
qualcosa ancora manca - la luce invisibile è ciò che rende visibile tutto ciò che illumina, incluso,
per assenza, il buio. Questo invisibile, per mezzo della vista, manifesta molte differenze fra gli enti.
Illumina molte forme. Di più: la luce fa la forma, il bianco e il nero sono fatti di luce.Quella dinamica
di cui prima abbiamo dato conto con la dimensione mentale del movimento si può qui cogliere
nella sua determinazione ulteriore per cui i finiti, illuminati dalla luce formante, negano la loro
quieta finitezza mostrando l’inquietudine della luce.Tale inquietudine non si mostra altrove, ma
proprio lì, in quella figura bianco-nera con le sue pure geometrie.Questo è Geometricoluce (2017).
L’unica stabilità della figura che emerge è di non essere stabile. Astraendo dalla sua concreta
esistenza, si può tentare di osservare le parti che la compongono, una per una. Bianco, nero, linea
bianca, rettangolo nero... Lo stesso formato dell’opera induce a una ‘lettura’ lineare, come una
frase, parola dopo parola, forma dopo forma. Eppure è proprio seguendo questo invito che tale
tentativo va a fondo, perché nello scorrimento spaziale delle forme finite che sembrano stabili esse
iniziano un movimento sul piano che mostra una tensione trasversale, destra-sinistra o sinistra-
destra. Ma non solo, il movimento si estende allo stesso piano, secondo quei ‘vettori’ mentali che
abbiamo incontrato prima. Dove è l’estremo compimento c’è il rovesciamento nell’impossibilità
di fermare il moto.Questo non vuol dire che «dovrebbe essere compiuto, e invece...»,ma proprio
che questo finito è e non è finito, senza alcun altrove.
Siamo ormai al cospetto della forma. Per Querci questo discorso diviene una questione di natura,
nel solco della Natura Naturans cui prima si è fatto cenno. In questo contesto è l’origine di opere
come Geometriconaturale (2017). Nel vocabolo stesso risuona il nascor latino, indicando così che
naturale è ciò che riguarda il nascere di ogni nascente o, nel linguaggio che qui stiamo seguendo,
la forma in quanto forma. La forma, dobbiamo riconoscere giunti a questo punto della strada
percorsa, non è altro dall’informe. Proprio ciò che non ha forma appare in queste forme; anzi, non
potrebbe che apparire in queste, perché se volesse rimanere in un’alterità astratta rispetto alle
forme avrebbe, di nuovo, una sua intima forma, non riuscendo ad essere ciò che vorrebbe essere.
Questo apparire come forma dell’informe ha il suo corrispettivo nella mancanza di quieta forma
definitiva della stessa forma finita. Per essere tale, essa non può che fare riferimento a ciò che non
si dà forma senza escluderlo, o si avrebbe la pretesa irrealizzabile di un rimando infinito di forma
in forma senza determinazione per alcuna di esse. Anziché forme si avrebbe un inseguirsi di
macchie sempre più indefinite. È proprio perché, invece,Querci sa che la forma in quanto tale non
può stare da sé, che la figura come, in uno, informe: dinamica della superificie inverata nella fisiologia
della forma.
La necessità che ciò appaia guida la mano dell’artista finché la forma-informe non appare, fino a
che egli non rende liberi sé e l’opera riuscendo a volere ciò che la necessità di quest’ultima gli

impone di volere. «È l’opera a guidare l’artista e non viceversa»16. L’apparire di questo processo
coincide con la figura che l’oggetto-opera sopporta.
Siamo giunti così all’inizio pure cronologico, ché le misure segrete che man mano abbiamo visto
emergere per questa via non si discostano minimamente dalle dismisure manifeste delle prime
opere.Querci è andato avanti per non muoversi di un passo, giungendo all’infondo del problema
che non può non permanere come tale. Non ci resta che attendere.
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La Spezia, 2007, p. 55.
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Davide Mogetta
Bruno Querci. Formenergetic

“The new iconographies of nature-energy-light are formed of geometries of being and of existing
that flow through dissonant organic images from all foreshadowed formality”.1

Carlo Invernizzi

The concept behind this exhibition appears to be that of embracing the extreme potential of the
“thing” in order to point to an understanding of its essence.The struggle to achieve such an
outcome is the most consistent way of following the artist in his striving towards the thing itself.
This is Bruno Querci, the “auroral painter”,2 whose creative daemon is far from being tamed.Any
attempt to reflect his now decades-long career in a complete development would be fruitless.
Even so, the path3 that brings us closer to the development of Querci’s work, in a non-occasional
manner and with a comprehensive approach,4 is already open. In addition, we can also attempt
to establish the fundamental force lines that have inspired him so far.5
Touching on the two extremes of this story, the occasion is right to attempt to hold together the
development in the formation of his figure and the permanence of the underlying issues.

Right from the seminal moment of his work, Bruno Querci has always kept the problem of the
relationship between form and formless, the determinate and the indeterminate, clearly and
constantly in mind. But this statement is totally illogical when referring to an artist for whom there
can be no conceptual development of a truth that is immediately given, accomplished and
expressed, and that underlies his work.
After all, an immediate truth, devoid of demonstration, can only constitute a problem for reasoning,
which rests upon the exclusion of contradiction and upon the determination brought about by
the intellect.What we can (at least initially) recognise as “true” is what is able to stand on its own:
something that is based on the relationship between determinates, so the complex that is formed
is consistent rather than self-contradictory.Whether implicitly or otherwise, this includes an
operation of mediation - a demonstration and an interaction, and thus creating a consistent
complex, which is precisely what cannot take place in art. Nothing is demonstrated here, but the
impulse to express the truth, which touches on the conscience and occupies it, can be clearly felt.
“The artist will no longer ask what is to be done, because necessity will point the way.”6 But what
is the way that necessity points out to this artist? As we have just seen, one can only follow this
way - which is Querci’s - dealing with the works in their concrete form.This is the only way to
go back to the underlying issue and try to clarify it.
The initial period of Querci’s work was in the first half of the 1980s, at a time of many lines of
research, from which an artistic current driven by fundamentally unitary forces emerged.This new
situation was recognised and defined by Filiberto Menna as Astrazione Povera. In other words, no
group was set up with this as its programme but rather, with varying degrees of consistency and
autonomy, individual experiences were built up around it.Menna recognised that some artists, who
were working independently, had in common individual approaches that, whatever results they
might have led to, allowed him to come up with this definition.One important result of this critical
recognition was the Il meno è il più exhibition,7 which was followed by a series of group exhibitions
of the same current.
Quite apart from the tensions and themes which were required to distinguish Astrazione Povera
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drama (drân) of reduction is a construction:“by blending these two elements together, I will have
obtained the surface dynamic, the potential for making visible the image that emerges from the
encounter-clash between the black and white [...]”.9
The construction that appeared to be inherent in the reduction on the technical side, during the
germinal stage of Querci’s journey, still tends towards peripherality on the side of figure, as we have
seen. For the moment, construction means continuing to form the confines of a form that always
eludes us. At the time it was said that there is an agitation that generates an obsessive impetus
towards the periphery. It becomes so feverish as to make it falter. The periphery and what it
encloses are certainly to be found in Insieme [Ensemble] (1985); but soon the Equilibri [Balances]
(1986) become terrific, to the point where inside and out begin to whirl, exchanging their roles
while always remaining absolutely distinct, moving forward, separately, towards the truth of their
in-distinction in the figure, which “must be one”.10
The shift that appears around works like Equilibri is of great importance, because it consists of an
in-depth examination of the theme that has so far been pre-eminent, while also going beyond it.
It is precisely by digging into the spatial dimension that Querci realises that with regard to the issue
of form, it is not its spatial quality, however reduced, that is problematic, but rather marginality as such.
From this point of view, it is as though the cases in the same work were multiplied, but in actual fact,
for the artist it is an even more penetrating excavation of the same case. The case is reduced to the
Minimo [Miminum] (1986),where it becomes clear that the preceding moment has been surpassed,
even though in an unstable manner, as the confines of the black-and white figure of this work are
unstable.The problem now is this: what, in each margin, makes it a margin? This is a problem that
takes us right back to the origin of the agitation that leads us on: what makes a form what it is?

The appraisal coincides with the move to a higher level of self-awareness.Querci realises that the
surface dynamic cannot be purely spatial, as though the real problem of the form were simply that
it is only partially present in the square.The process takes place by degrees, and indeed in works
like Entrando [Entering] (1990), the theme is still linked to the traversing of space.And yet the figure
is already moving forward towards a new phase. Ever since works like Disegno futuro [Future
Drawing] (1987), the lines start becoming more regular, as though they were increasingly less of
a two-dimensional dislocation with resistance to traversing, but rather with a superimposition of
levels.This shift is difficult, because it requires a radical change in the reduction process, and thus
also in the construction.
To reduce forms to their being as forms, it is necessary to eliminate all their extrinsic accidentalities,
and to continue with the excavation.This means going to the heart of the margin, just as has
been done with the technical aspect with regard to the surface. In the process that one can sense
in the works towards the end of the decade, this progression consists in going back to the previous
results and stabilising them, just as the chromatic fields become more stable.
The reduction of the accidentalities of the form, and thus its construction in line with an ideal, have
not yet reached their ultimate outcome, which is fully geometrical. He still had to work on the
emergence of a figure consisting of parts that were, in themselves, finished and autonomous in
their working, cooperating as a whole, in which each part has a place of its own.This is naturally
a way of presenting the idea of an organism. It may seem to diverge from the theme, but actually
this is precisely where we need to investigate, for if we think of an organism,we see that the simple
consideration of the margin tends to waver. In the organism, the inside and out and acquire
meaning in their consistency by mutually overcoming and respecting the limit. Biologically, these
are the tissues, cells, and their organisation.Here we find works such as Organico [Organic] (1989).
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fromTransavanguardia and the Post-modern movement, it is particularly that of the relationship
of simultaneity between reduction and construction that makes it possible to clarify the meaning
of “poverty” that appears in the painter’s works.What does the simultaneity of reduction and
construction actually mean?
The adjective that qualifies this form of abstraction inevitably recalls a state of passiveness by the
artist or, at the very least, one of an increasingly insistent focus on a hollowing out. But this initial
position must remove itself: the artist needs to produce, create the void, and what the reduction
makes him endure is necessarily an action - the void is not found, but is rather produced by the
artist! If a pure looking at were given, devoid of any action, the artistic deed would, as such, be
denied. Reduction in itself, precisely when it tends towards the extreme non-action of reducing
itself by eliminating itself, could only go back to being an action.There is no pure passivity.There
is a passivity that is always partly brought about by a structured action. It is this relationship that
underpins all Querci’s painting, to the extent that he furiously attempts to reduce everything in
order to find within this a construction that has never escaped. It can, however, be said that this
entire process acquires its depth over time and, in the initial phase, we see him still perturbed,
gripped by his search for self-awareness.
It is this agitation that brings him to approach the border of a place, or Luogo [Place] (1985) to
sound out its consistency.This entails the progress of the black part into the space of the surface
- not towards, but through the white part - while realisation proceeds with the same movement,
and vice versa.The “vice versa” also refers to the movement, and to the fact that the transition
of the black is also passive.The white reacts, without letting itself be hemmed into the corner at
the top left. However, it is not a wrestler’s embrace, for the two evade - without being able to
have - each other.Not yet, but more.Here we proceed to the reduction of any distraction, of any
depth that might be extrinsic and coincidental to the unravelling of itself carried out by the form.
Reducing distraction, however, means pursuing it: turning to the edge with increasingly rapid
attention, finding it and banishing it, always coming up against it.This is why the unravelling of the
form appears elusive - if rendering form“pure”means deleting any mark from it, then its definitive
fullness will be lost.The perfection longed for by Pittura [Painting] (1985) checkmates itself.
I think it is worth looking at this technical aspect a little closer.This is a side that remains consistent
throughout the period in question, for reasons strictly linked to the relationship of simultaneity
we have just examined. By means of the consistent process of laying a number of coats of paint,
the acrylics create an effect of cancelling out the texture of the canvas, thus creating surfaces as
though devoid of material support. This superficial quality appears as a clear negation of the
experiences of monochromatic painting that aim to fill the canvas with matter, as though bringing
about something that, from the surface, might either come out physically or be brought into
consciousness by means of pondered appraisal. Everything now unravels on the surface.And yet,
on closer inspection, the surface is in itself paradoxical. For our immediate consciousness, it exists
like a threshold between an image and a viewer who does not look with attention at its
superficiality, but at what goes on elsewhere through it.There is no elsewhere, now, because what
happens “in” the painting and “in” the viewer is exactly what happens on the surface. It is a
reduction that brings with it another necessary reduction,which is that of colours to the two non-
colours of black and white.To be achieved, the reduction to the surface implies a reduction to
the lowest degree of colour, so that a voice can be given to the drama of the two “colours” that
are possibly too pure to be colours. Their drama is precisely this permeation of one into the
other to be what they are,which is to say voices of “a more original light that is ultimately resolved
in the reciprocal determination of darkness and light”.8 So what is the construction here?The very
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At this height, the conviction that the margin is something stable, and that it must either contain the
expansion of inside or resist the intrusion of an outside, begins to fall away.The margin itself, in
marginalisation taken to perfection, is run through by a tremor, the perception of which has less and
less need to be suggested by painted aspects.The tremor comes from a reciprocal, unifying tension
that is increasingly clear, as though going from an indistinct background hum (the various facets and
accidentalities of the forms) towards a harmony (figure) with recognisable composite vibrations.
This relationship of simultaneity, as it has been considered so far, finally reaches completion. It thus
starts the process that leads to a twofold realisation by the artist. On the one hand, he realises
that painting has to do with something that concerns form - any form - as such. On the other,
with geometricising clarification, consciousness opens up the existence of a dimension within
spatiality, within the field of the mind.
The first side leads to self-critical examination of the painting at that moment, but especially to
experimentation,which has always been of prime importance for Querci, with the unusual formats
of his paintings.The canvases are very narrow and tall, arranged vertically, or groups of separate
canvases forming a single figure (never a “series” of works), in Formaspazio [Form-Space] (1998).
This research already appeared in the 1985 works on show, but ever since the first half of the
1990s it has broken free from any imaginable need for experimentation. Is not the painting itself
a possibly limited form? So how could one have blind faith in the stability of its size ratios, of its
measurements, of its limits? A key moment in this was participation in drafting the Tromboloide e
disquarciata Manifesto11 in 1996. For Querci and the other signatories (Gianni Asdrubali, Carlo
Invernizzi, Nelio Sonego), it was a moment for reflecting on their artistic practices up to that
point, and it also had the power to take their own personal studies in new directions. The
Manifesto places man at the centre of artistic creation as an “intrinsic part of Natura Naturans”.12
Here I cannot even begin to examine the wealth of issues presented in the Manifesto but in two
statements we find both confirmation of what we have said here together with its later
development: “Art (poetry) is created directly on the surface. Its depth is in the surface.”13 It is
true that here “surface” is a metaphor, indicating what constitutes the appearance of the entity,
so that the object of art appears exactly like any other thing, but showing in itself something that
concerns every thing per se. And yet, if we relate this topic to the body of Querci’s figures, if
what we have said so far is true, then the first phrase is clear, while the second is still obscure.
What is the depth of the surface?Wasn’t every projecting fantasy supposed to be reduced?
This is the second side mentioned, which concerns the mental dimension. If we look at the works
in which the geometry of the lines has reached its ultimate point,we can see that where the surface
dynamic was spatial-bi-dimensional, here it is three-dimensional, but with a “third” dimension that
does not materially exist on the canvas.We are surely moving within the sphere of a paradoxical
experience,which is also inevitably demonstrated.The black and white zones move forward and back,
reversing the relationships of“background”and“surface”, for in the work the surface itself is the place
of a new movement that comes about in a dimension that is not material but mental.This dimension
is constituted as the resulting vector of two forces - one within the pictorial surface, with its
black/white regions, and one between the surface and the wall - but just as the pairs of forces are
infinite, so too are the outcomes. It is the final realisation of the tremor of the margin we mentioned
earlier.At this point, along the outer timeline, we are past the transition into the new millennium.
In the chronology of Querci’s necessity-freedom to create,we are at the beginning, facing the form
per se. His invention-excavation14 now has to do with the being-form of form.

Before ending this discourse and going back to where it started from, another question arises.
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Before the dynamics of form, within form, one last element is missing: light. It would be prosaic
to point out how white here is light, and black darkness.Or else energy and matter.On the other
hand, it is the artist himself who tables this issue in a far more profound way than may be done
in this expeditious dialectic. He feels the true meaningfulness of this theme and analyses it
theoretically, but more than anything he expresses the need to go “into light”:Dentroluce (2001).
He needs to measure his own artistic creation against light itself, and the work must be a
“measurer of light”:Misuratore luce (2003).
In experience, light is what sustains the sense that is best loved by humans, which is that of sight,
because “it makes us know more than other senses, pointing out many differences [between
entities].”15 It is light that lets us see what is visible, but for us it is invisible.We see illuminated
objects, be they sources of light (the Sun, fire, lamps...) or what is illuminated (all reflecting objects),
but never light itself. Darkness itself is for us a condition that we sense through its lack of
illumination, light passes it by and this absence makes it what it is. Darkness and blackness, it is the
material that creates the absence of light by absorbing all its energy, whereas white is what reflects
all light energy.We have already seen how these two non-colours, these two conditions, cannot
be one without the other. And yet there is still something missing - invisible light is what makes
everything that it illuminates visible, including, through its absence, darkness. By means of sight, this
invisible entity reveals many differences between entities. It enlightens many forms. But what is
more, light creates form, for black and white are made of light.The dynamic we mentioned earlier
with the mental dimension of movement can be captured in its ulterior determination, by which
the finite, when enlightened by formant light, denies its tranquil finiteness by showing the
uneasiness of light.This uneasiness does not appear elsewhere, but right there, in the black-and-
white figure with its pure geometries.This is “geometrical light”: Geometricoluce (2017).The only
stability of the figure that emerges is the fact that it is not stable.Abstracting it from its concrete
existence, one might be tempted to observe its constituent parts, one by one. Black, white, black
rectangle, white line...The very format of the work induces a linear “reading”, like a phrase, word
by word, form by form. And yet it is precisely by following this invitation that the attempt sinks,
because in the spatial flow of finite forms that appear to be stable, they begin a movement on
the plane that shows a transversal tension from right to left or left to right. But there is more, for
the movement extends out to the plane itself, according to the mental “vectors” that we came
across earlier on.Where the ultimate conclusion is, there is also an inversion into the impossibility
of stopping the motion.This does not mean that “it should be complete, but instead...”, but rather
that this finite is and is not finite, with no elsewhere whatsoever.
We are now faced with the form. For Querci, this discourse becomes a matter of nature, along
the lines of Natura Naturans mentioned earlier. In this context, it gives rise to works like
Geometriconaturale [Natural-Geometric] (2017).The Latin nascor resonates within the word itself,
thus indicating that what is natural is what concerns the birth of all that is nascent or, in the language
we are following here, form, in as much as it is form. Having reached this point in the journey, we
must acknowledge that form is not other than the formless. Precisely what has no form appears
in these forms, and indeed it could only appear in them, for if it wished to remain in a state of
abstract otherness with regard to forms, it would once again have an intimate form of its own, since
it would be unable to be what it would like to be.This appearing as the form of the formless
corresponds to a lack of restful definitive form of the finished form itself.To achieve this, it can only
refer to what does not adopt a form, yet without excluding it, or it would have the unachievable
presumption of an infinite connection from one form to another without determining any one of
them. In place of forms, there would be a chase of increasingly indefinite marks.

On the contrary, it is precisely because Querci knows that the form must appear simultaneously
as one with the formless: the surface dynamic has its truth in the physiology of form.
The necessity to bring this to light guides the artist’s hand until formless form appears, setting him
and the work free. He is driven by that necessity until he manages to want what the necessity of
the work imposes upon his own wishes.
“It is the work that guides the artist, and not the other way round.”16 The appearance of this
process coincides with the figures supported by the object-work.
This also brings us to the chronological start, because the secret measures we have seen emerge
on the path we have followed in no way diverge from the lack of measure in the earliest works.
Querci has moved forward in order not to take a single step, reaching to the end of the problem
that can no longer remain as such. Now we can only wait.

1 See the brilliant page by Carlo Invernizzi in Carlo Invernizzi. Natura Naturans, ed. Claudio Cerritelli, Libri Scheiwiller, Milan, 2002,
p. 255.

2 Ibid.
3 See Francesca Pola,“Da luce a luce. E ritorno”, in Bruno Querci. Sequenzeluce, ed. Bruno Corà, CAMeC. Centro Arte Moderna
e Contemporanea, La Spezia, 2007, and Ead.,“Bruno Querci. Im innem der Form”, in Bruno Querci, catalogue published for the
exhibition Compresenze.Werke von Bruno Querci und Nelio Sonego. Gedichte von Carlo Invernizzi, Neuer Kunstverein Aschaffenburg,
Aschaffenburg, 2012.These works are important, also from a historic point of view, for focusing on Querci’s artistic career.

4 Also along these lines, see the essay by Bruno Corà, “Bruno Querci. Immagini infinite davanti all’Aperto”, in Bruno Querci.
Infinitotraccia, exhibition catalogue,A arte Studio Invernizzi, Milan, 2011.

5 On this aspect of the issue,more linked to the way these works touch light, see Claudio Cerritelli,“Nella luce del tutto”, in Bruno
Querci. Formaluce dentroluce, ed. Claudio Cerritelli, exhibition catalogue,A arte Studio Invernizzi, Milan, 2002.

6 Bruno Querci, “Immagine - Natura”, in Tromboloide e disquarciata. Poesie di Carlo Invernizzi. Opere di Gianni Asdrubali, Bruno
Querci, Nelio Sonego (Centro Espositivo della Rocca Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus, Schwaz; Galerie Nothburga,
Innsbruck), exhibition catalogue, Centro Espositivo della Rocca Paolina, Provincia di Perugia, Perugia, 1997, p. 52.

7 Il meno è il più. Per un’astrazione povera (La Salerniana ex Convento di San Carlo, Erice), exhibition catalogue, ed. Filiberto Menna,
Mazzotta Editore, Milan, 1986.

8 Massimo Donà,“Di un’identica luce. I dinamismi impossibili nell’opera di Bruno Querci”, in Bruno Querci. Sequenzeluce, op. cit., p. 34.
9 Bruno Querci, “Scritti”, in Bruno Querci. Sequenzeluce, ed. Bruno Corà, CAMeC. Centro Arte Moderna e Contemporanea,
La Spezia, 2007, p. 55.

10 Bruno Querci, “Scritti”, in Bruno Querci. Sequenzeluce, ed. Bruno Corà, CAMeC. Centro Arte Moderna e Contemporanea,
La Spezia, 2007, p. 55.

11 Tromboloide e disquarciata..., op. cit., p. 7.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 It is indeed a finding-encounter that is behind the in-vention (er-finden). On “finding the form” see Ingrid Mössinger,“Die Form
finden” (Italian translation Marina Mazzotti, “Fare la forma”), in Bruno Querci, exhibition catalogue, ed. Ingrid Mössinger, A arte
Studio Invernizzi, Milan, 1994.

15 Aristotle,Metaphysics, 980a, 26-27.
16 Bruno Querci, “Scritti”, in Bruno Querci. Sequenzeluce, ed. Bruno Corà, CAMeC. Centro Arte Moderna e Contemporanea,
La Spezia, 2007, p. 62.
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Abisso del niente

il devasto del tempo

tetramuraglia

senza orizzonte.

Inarrestabile

il continuo suo farsidisfarsi

di notti e giorni

nel sempre muto perché

già nascendo

svanisce la vita.

Carlo Invernizzi
Morterone, 15 giugno 2016



A arte Invernizzi, Milano, 2017



A arte Invernizzi, Milano, 2017



A arte Invernizzi, Milano, 2017



43

Elenco opere esposte

Insieme, 1985
acrilico su tela, 200x120 cm
pagina 4

Luogo, 1985
acrilico su tela, 50x250 cm
pagina 13

Pittura, 1985
acrilico su tela, 50x250 cm
pagina 15

Pittura, 1985
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 16

Naturale, 1985
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 17

Insieme, 1985
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 20

Figura, 1986
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 19

Minimo, 1986
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 19

Contatti, 1986
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 19

Equilibri, 1986
acrilico su tela, 70x50 cm
pagina 19

Passaggio, 1986
acrilico su tela, 200x120 cm
pagina 20

Figura, 1986
acrilico su tela, 200x130 cm
pagina 21

Geometricoluce, 2017
acrilico su tela, 120x300 cm
pagina 33

Goticonaturale, 2017
acrilico su tela, 260x190 cm
pagina 31

Geometriconaturale, 2017
acrilico su tela, 120x300 cm
pagina 38

Energicoforma, 2017
acrilico su tela, 260x120 cm
pagina 39

Dinamicoforma, 2017
acrilico su tela, 260x190 cm
pagina 40

Disegnoluce, 2017
acrilico su tela, 100x70 cm
pagina 44

Equilibrioluce, 2017
acrilico su tela, 100x70 cm
pagina 48

Formando, 2017
acrilico su tela, 100x70 cm

Geometriconaturale, 2017
acrilico su tela, 50x70 cm

Goticonaturale, 2017
acrilico su tela, 70x50 cm

Dinamicoforma, 2017
acrilico su tela, 70x50 cm

Geometriconaturale, 2017
acrilico su tela, 50x70 cm



45
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