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“Noi siamo nulla, ciò che
cerchiamo è tutto”

Friedrich Hölderlin

Secreto impenetrabile

l’ardente avvortico non traspare.

Sull’orizzonte s’inverticano

falbe balugini

che accecano

nell’infondo.

Dove sorge il canto

gli uccelli non volano

e la mente è scricciolo in abbramo

che sbecca intorno

senza divoro.

Carlo Invernizzi
Morterone, 31 gennaio 1994
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Bruno Corà
Bruno Querci: Immagini infinite davanti all’Aperto

“Mai noi, nemmeno per un giorno soltanto, abbiamo
lo spazio puro davanti a noi, in cui infiniti
s’aprono i fiori.”

Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi,VIII elegia, v. 14-16.

Sorgente
Allorché un artista giunge alla consapevolezza di un proprio pensiero generativo, la sua opera, come
alimentata da una dinamo a energia nucleare, si illumina e irradia le sue proprietà pressoché illimitatamente
manifestando ogni sua qualità e intensità con fasi morfologiche apparentemente differenti ma sostan-
zialmente inalterate nei principi che l’hanno determinata.
Nel caso della pittura di Bruno Querci, il cui esercizio immaginativo seguo da anni, le spinte originarie si
devono individuare in una tradizione della configurazione dello spazio tutt’altro che lineare. La complessità
del tracciato sul quale Querci ha innestato le proprie intuizioni deriva dal fatto che, in ogni esperienza
artistica a lui precedente e della quale egli non ha potuto ignorare i risultati, si è sempre trattato di una
concezione dello spazio equivalente a un diverso pensiero generativo, corrispondente a una temperie
epocale e a una sensibilità della coscienza relativa ad essa ma anche a temporalità precedenti e successive
alla propria, tutte individuate con l’opera e identificate nell’opera.

Genealogia
La non-linearità delle esperienze che precedono quella pittorico-spaziale di Querci è dovuta ai diversi
coefficienti distintivi gli esiti di artisti che, a differente titolo, lo hanno interessato o comunque hanno a
che fare con la problematica spaziale di cui Querci è estremo interprete. In tale presunto asse genealogico
ideale, alcune interpretazioni hanno richiamato ascendenze, a diverso titolo, attribuibili all’azione di
Querci, ma a mio avviso l’osservazione della sua opera e la lettura di una serie di suoi scritti e riflessioni
teoriche mi ha da tempo convinto che, pur con un margine di opinabilità, le esperienze che lo precedono
e che non si può fare a meno di considerare sono quelle di Kasimir Malevič, Francesco Lo Savio,Yves
Klein, Ad Reinhardt ed Enrico Castellani. In questo solco storico, distinto da una tensione riduzionista e
monocromatista, il quale ha consentito a Querci un solido ancoraggio delle proprie concezioni, egli ha
potuto legittimare la sua azione immaginifica tutt’altro che di lieve entità e incisività.
Nell’intento di passare a una lettura del suo lavoro, vale la pena quindi, almeno per sommi capi, richiamare
alcuni aspetti dell’opera di quegli artisti nominati e individuare le specifiche ragioni per le quali sono qui
chiamati in causa. Di Kasimir Malevič si è fatto il nome poiché egli, nell’orizzonte poetico a cui guarda
Querci, è il primo ad addentrarsi nel ‘deserto’. Con il Quadrato nero su fondo bianco (1915) e poi con
Quadrato bianco su fondo bianco (1917), egli libera lo spazio da ogni oggettualità. “Via le immagini della
realtà, via le rappresentazioni ideali - nient’altro che deserto! Ma questo deserto è pieno dello spirito
della sensibilità non oggettiva (...) il sentimento di soddisfazione che provavo con la liberazione dall’oggetto
mi ha portato sempre più lontano nel deserto, fin là dove nulla era autentico tranne la sensibilità... ed è
stato così che la sensibilità è divenuta la sostanza stessa della mia vita. Questo quadrato che io avevo
esposto non era un quadrato vuoto, ma la sensibilità dell’assenza dell’oggetto”.1

Alle intuizioni visive e alle riflessioni teoriche di Malevič sono interessati direttamente, pur con differenti
atteggiamenti, sia Yves Klein che Francesco Lo Savio. E se Klein, in più circostanze, ha affermato che la
propria “(...) visione delle cose non ha nulla a che vedere con quella di Malevič (...)”,2 in materia di sensibilità
è indubbio invece che la sua opera sviluppi al massimo grado quella nozione messa in evidenza da
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lavoro ha conosciuto differenti fasi: se si parte da opere come Grande pittura (1985) e Grande forma
(1985), l’antinomia luce oscurità resa spazialmente dal bianco/nero sembra manifestarsi in ‘apparizioni’
dilaganti e protese dal centro della tela come monadi verso i bordi di essa. La forma evidenziata dal nero si
rivela aperta e indefinibile poiché parte di essa si enuncia esterna alla tela e non è dato conoscerne i limiti.
Ma anche il bianco che sembra circondarla in realtà non si lascia osservare che nella porzione delimitata
della tela. Chi può dire dove inizino e dove finiscano realmente quel bianco e quel nero nella mente
dell’artista e in quella di chi osserva? Non forniscono certo risposta esplicita al quesito i lavori
Incombente (1985), Attraverso (1986), Crescente (1986), Disegno futuro (1987), Trama (1988) e Dentro
(1988), che tuttavia attraggono gli occhi e la mente in una dimensione sempre meno delimitabile fisicamente
e dichiaratamente indeterminabile. Si fa spazio dunque nella coscienza di chi osserva, ancor prima che
nella percezione, la sensazione che l’entità a cui si rivolge l’attenzione dell’artista è impalpabile, dinamica-
mente instabile, come un respiro spaziale, apparente come la soglia buia di un luogo ignoto che tuttavia
pone l’astante ad essa in piena luce. “Dovremo ricercare le vere energie che reclameranno il loro venire
al mondo (...)” scrive negli anni Ottanta Querci, mentre in realtà egli ha già avviato spazialmente il processo
di trarre in vita quelle energie. E, la ‘fisiologia della forma’ nuova a cui egli lavora inizia a definirsi, in un
primo momento, come Figura dello scuro (1991) e successivamente come i dittici Fisico (1992) e Fare la
forma (1993-94). In questo ciclo comprensivo anche di esempi come Sul margine (1993) e Forma luce
(1993) si distinguono la prevalenza dei neri molto estesi e già ben delineati sulla superficie, il cui bianco,
di più esigua entità, sconfina in quello stesso della parete accogliente.
In questo frangente Querci cerca “(...) l’occlusione, l’accecamento della superficie come condizione primaria
all’avvento dell’immagine.” per conseguire una pittura “(...) scavata, aperta all’incerto e all’ignoto, alla ricerca
delle nuove energie e delle nuove immagini”.8

Con tali esiti si rendono sempre più evidenti alcuni aspetti che concorrono a determinare i principi
generativi dell’opera di Querci. Anzitutto la scelta del binomio di non-colore bianco-nero, quale
elemento di una sola immagine di spazio fisico e metafisico: la luce e l’oscurità; oggi, venuti a conoscenza
di nuovi dati che la fisica atomica particellare ha potuto stabilire, potremmo perfino dire materia e
antimateria e addirittura materia ‘oscura’ a fronte della luce.
Inoltre, l’osservazione del rapporto bianco-nero sulla superficie della tela evidenzia che siamo in presenza
- in ogni caso - di un’immagine ‘parziale’ di un tutto non rappresentabile, l’infinito, di cui ogni tela è un
frammento. Nel rapporto bianco-nero risiedono così tanti scambi di energia e interazione di forze
subatomiche non visibili a occhio nudo che è facile comprendere che tanto il color nero quanto il bianco
costituiscono con le proprie strutture atomiche interne una sorta di cosmo pullulante di miliardi di labirinti.
Quella tela che appare ai nostri occhi come superficie bianco-nera in effetti non è solo bidimensionale
in quanto la sua reale entità è quella di uno spazio già pluridimensionale. Come in natura, perché tutto
funzioni non è sufficiente la sola materia ma è ormai stato accertato che esiste un negativo ad essa, un
‘contrario speculare’, l’antimateria, così nella pittura di Querci il nero non prevale sul bianco o viceversa,
ma sono entrambi presenti sulla tela quali immagini parziali di un tutto antinomico esistente come principio
e come realtà. In tal senso si comprende l’atteggiamento di Querci quando, nell’elaborazione dell’opera si
comporta con essa come chi manipola magma da plasmare, ‘scavando’ o ‘trattenendo’ al di qua e al di là di
una soglia ‘qualcosa’ di fluido che si identifica con la pigmentazione del nero e del bianco, ma che è spazio.
Egli agisce elaborando un’entità viva che vuole venire alla luce, ben consapevole che ogni risultato raggiunto
con l’opera ‘sistema’, solo parzialmente, in un equilibrio relativo forze, energie e dimensioni obiettiva-
mente infinite. Come gli artisti nominati che lo hanno preceduto in questa odissea, egli è consapevole
che ogni esito non può esaurire una compiutezza di per sé irraggiungibile.
Un emblema di tale condizione speculativa può essere individuato in quei dittici Modo dell’infinito (1994)
e Modi dell’infinito (1996) esposti nel corso di una mostra rispettivamente uno sulla parete esterna priva di
finestre di un edificio di Morterone, l’altro negli ambienti di una galleria d’arte. “L’immagine non deve più

Malevič col ‘quadrato nero’. Ciò avviene, ad esempio, quando Klein, per la mostra da Iris Clert a Parigi il 28
aprile 1958 concepisce e realizza l’Exposition du vide, durante la quale “Tutto sarà bianco per ricevere il clima
pittorico della sensibilità del blu immaterializzato”.3 Sull’entità di questa sensibilità Klein torna in più occasioni,
sia in relazione alla mostra del ‘vuoto’ nel suo testo “Il superamento della problematica dell’arte” (1959), sia
nel testo “Creazione d’un centro della sensibilità” redatto insieme all’architettoWerner Ruhnau e infine nella
concezione e nella realizzazione della Cessione di zone di sensibilità pittorica immateriale (1957-59), di cui Klein
tracciò testualmente le ‘regole rituali’ che Pierre Restany si apprestò a ratificare con un proprio testo.4

Nell’opera di Lo Savio, diversamente, ma in modo esplicito, l’attenzione al lavoro di Malevič deriva sia da
“(...) ricerche sui problemi dell’espressione formale (...)” (Lo Savio) sia dalla “(...) urgenza di recuperare una
supremazia qualitativa del fare estetico (...)” (Lo Savio). Tanto Klein che Lo Savio sono nel firmamento
immaginario e nell’azione pittorica di Querci per quanto entrambi hanno dedicato allo spazio un’attenzione
e metodi conoscitivi inediti. In particolare Lo Savio, sia con i Metalli neri opachi uniformi (1960), successivi
ai Filtri (1959-60) e agli Spazio Luce (1959), sia con le Articolazioni totali (1962), anche in ordine
all’elaborazione cromatica e all’indagine luminosa, rappresenta un termine dialettico ineludibile. Come ho
avuto modo di scrivere,“Il dispositivo fenomenologico messo in atto nei ‘metalli’, cioè la loro ‘articolazione’
di superficie (...) è la riflessività del flusso luminoso. Esso, diversificandosi sulla superficie del metallo nero
dal rilevante potere assorbente (...) si manifesta in gradualità simultanee di differente entità (...). In tal
modo sulle superfici diversamente articolate è possibile osservare diverse ‘intensità di coefficienza spazio-
luce’”.5 Con le Articolazioni totali egli osserva e mette in risalto la relazione ‘spazio-luce’, ponendo in evidenza
la fenomenologia dell’interazione dialettica tra l’involucro cubico di contenimento bianco, vacuo, con la
superficie di rilevamento luminoso in essa contenuto, di colore nero opaco e sottoposto a diverse
modalità di curvatura. Appare chiaro in tutte queste esperienze che l’impiego della superficie nera (con
più evidenza in relazione al bianco nelle Articolazioni totali) gioca un ruolo basilare ai fini del rilevamento
luminoso, così come avviene nell’opera di Querci.
Infine, se Ad Reinhardt può essere anch’egli evocato in quanto gli Abstract paintings da lui dipinti dal 1954
al 1967, anno della morte, sondano costantemente il ‘nero’, pervenuto a una calma e sontuosa profondità
dopo le inquietanti turbolenze e gli sprofondamenti dei Black &White (1947), la riflessione su Castellani
si dimostra obbligatoria per due fondamentali ragioni. La prima è che la sua assidua, straordinaria
elaborazione delle superfici monocrome ha il suo incipit da una Superficie nera in rilievo (1959). La seconda
ragione risiede nella consapevolezza raggiunta dall’opera di Castellani, quasi sin dagli esordi, con la quale
poter sviluppare “(...) un’arte in cui il valore semantico del linguaggio sia garanzia di uno sviluppo rettilineo
dell’arte stessa ad ovviare i ritorni, e le ricerche contraddittorie, e di una più coerente adesione alla realtà
culturale del nostro tempo”.6 Da Castellani proviene anche l’indicazione di munire il linguaggio “(...) di
un’entità elementare, linea, ritmo indefinitamente ripetibile, superficie monocroma (...) necessario per
dare alle opere stesse concretezza di infinito, e possa subire la coniugazione del tempo, sola dimensione
concepibile, metro e giustificazione della nostra esigenza spirituale”.7

Lessici e fasi
Dalla ricognizione appena compiuta sugli artisti ‘ascendenti’ si ricavano alcuni termini fondamentali di un
lessico che, se appartenuto alla loro ricerca, può tuttavia essere ritrovato anche nell’opera di Querci:
sensibilità, immaterialità, spazio-luce, valore semantico del linguaggio, monocromia, concretezza d’infinito...
Ma a sentir parlare l’artista pratese e poi a leggere le sue riflessioni teoriche si può accedere anche ad
altri sostantivi che denotano qualità non meno pregnanti: irriducibilità spaziale della pittura, corpo della
sostanza, scavo, accecamento della superficie, soglia, forma dell’energia. Ogni sostantivo tuttavia si invera
se ricondotto all’opera che lo giustifica.

Prima di questo nuovo ciclo di opere esposte a Milano, che Querci ha denominato Infinitotraccia, il suo

8 Grande forma, 1985, acrilico su tela, 200x130 cm; Attraverso, 1986, acrilico su tela, 200x130 cm >





La frequenza di tale esercizio dell’opera in relazione ai luoghi architettonici rende sempre più evidente
quanto Querci aveva affermato a Prato: “Ogni quadro corrisponde a una parete architettonica, deve
avere una propria vita perché questa energia è molto forte (...) porta fuori dalla tela, nello spazio (...) la
tela è un ritorno dall’esterno, risultato finale di questa strutturazione complessa tra lo spazio architettonico
e le forze spaziali che aumentano sempre (...) Il problema è far uscire la palla del biliardo dal rettangolo
verde, farle fare esperienza fuori, e poi farla rientrare (...) la superficie è un ritorno dallo spazio esterno.
Questa uscita è l’altra esperienza che carica di nuova energia spaziale”.12

La realizzazione dell’opera per Querci si attua dunque attraverso una vera e propria ex-stasi, nella ricerca
di un’energia che, come l’artista, ogni persona possiede in grado infinito.
Il labirinto di cui Querci continuamente varca le infinite soglie, per restituire sulle tele gli innumerevoli
dedali, si colloca nella sfericità della risonanza individuale; là dove oscurità e luce interagiscono all’infinito.

3 febbraio 2011

1 Kasimir Malevič in Kasimir Malevič (Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 5 maggio-2 giugno 1959), catalogo della mostra,
a cura di Palma Bucarelli e Giovanni Carandente, Editalia, Roma, 1959.

2 Yves Klein,“L’avventura monocroma”, in Bruno Corà, Gilbert Perlein, Yves Klein. La vita, la vita stessa che è l’arte assoluta (Musée
d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice, 28 aprile - 4 settembre 2000; Museo Pecci, Prato, 23 settembre 2000 - 10 gennaio
2001), catalogo della mostra, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice; Museo Pecci, Prato, 2000, p. 82.

3 Yves Klein, “Preparazione e presentazione dell’Esposizione del 28 aprile 1958” in Iris Clert, in Yves Klein II mistero ostentato,
testi a cura di Giuliano Martano, Editore Martano,Torino, 1971, p. 66.

4 Cfr.Yves Klein,“Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité libre picturale immaterielle”, in Yves Klein (Museo d’Arte,
Lugano, 6 maggio - 13 settembre 2009), catalogo della mostra a cura di Bruno Corà e Daniel Moquay, Silvana Editoriale,
Milano 2009, p. 183.

5 Bruno Corà, “Francesco Lo Savio - Operarius lucis”, in Lo Savio (Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, 22 feb-
braio - 9 maggio 2004), catalogo della mostra, a cura di Bruno Corà, Edizioni Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci,
Prato, p. 26.

6 Enrico Castellani, “Continuità e nuovo”, in Azimuth, n. 2, EPI editoriale periodici italiani, Milano, gennaio 1960, p. 2.
7 Ivi.
8 Bruno Querci, “Fare la forma”, in “Scritti”, in Bruno Querci. Fare la forma, catalogo della mostra, a cura di Ingrid Mössinger,
A arte Studio Invernizzi, Milano, 1994.

9 Bruno Querci, “Apparizioni” - dialogo con Mauro Panzera, in Bruno Querci. Apparizioni (Associazione Culturale Grafio, Prato,
3 ottobre - 1 novembre 1997), catalogo della mostra, Danilo Montanari Editore, Ravenna, 1997. p. 13.

10 Bruno Querci, Ibidem, p. 9.
11 Bruno Querci, Ivi.
12 Bruno Querci, Ibidem, p. 15.
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venir fuori dal rapporto della superficie fine a se stesso, energie nuove vengono attinte dalla corresponsione
spaziale. È lo spazio che ti suggerisce, come un mega-quadro, le forze e le energie. Ecco perché esce il
concetto di soglia che interagisce: la spinta originaria viene dalla comprensione dello spazio”.9

Opera e interazione spaziale
Nel 1997, per la rassegna Irradiazioni, promossa da chi scrive nell’ambito delle attività del Museo Pecci a
Prato, Querci progetta e realizza una serie di opere che come ‘porte di accesso’ interagiscono con lo
spazio circostante che ne è ‘motore fondamentale’.“Vorrei usare la tela come parte integrante della spazialità
del luogo” - scrive Querci in catalogo per quell’occasione - “creando un dialogo segreto tra l’opera e lo
spazio, tra spazio e opera, in una contaminazione continua dove non esisterà risultato unilaterale ma esisterà
risultato di scambio tra esterno-interno, tra visibile-invisibile. La tela sarà lo spazio, lo spazio sarà la tela.
Il supporto in questo contesto non sarà contenitore, ma elemento legante, fisiologicamente presente,
sarà il corpo, l’anima dell’immagine”.10

L’intuizione di Querci è di connettere le tele sul muro, unendo le due estremità alla congiunzione delle
pareti, nell’angolo, ottenendo così una sorta di scorrimento tra le superfici, di presenza continua dell’opera.
Ancor più audacemente e in una dépense poetica, Querci ipotizza di intervenire anche direttamente
sulle pareti “(...) andando così nella profondità architettonica dello spazio, creando così un’icona diretta
e ancorata nel luogo”.11

Anche se quest’ultima esperienza non verrà realmente compiuta, nei progetti e nei documenti pubblicati
in catalogo egli visualizza l’intervento che, a suo modo, dischiude una valenza spazio-ambientale succes-
sivamente riconsiderata in altre circostanze. Anche nel progetto per Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo,
magnifico esempio di architettura veneta del Cinquecento, egli cerca un colloquio di interazione tra le
proprie opere e i mirabili ambienti disegnati da Palladio.
L’esperienza di Prato si è rivelata dunque importante e significativa per le successive installazioni pittoriche,
tra le quali si distinguono Formaspazio (1998), Formaluce (2002) e Sequenzaluce (2007), riunite e affiancate
nelle sale del CAMeC della Spezia nella mostra dell’ottobre-novembre 2007.

Infinitotraccia
Concepita all’insegna degli ultimi cicli di lavoro realizzati tra il 2010 e l’attualità, questa mostra presso
A arte Studio Invernizzi annovera le due grandi tele orizzontali Dinamicoluce (65x460 cm ognuna), i cui
neri aperti verso l’alto e il basso dell’opera ne equilibrano la sostanziale longitudine, e la nuova serie di
tele Infinitotraccia di più contenute dimensioni ma egualmente, in prevalenza, orizzontali.
La dislocazione delle opere negli ambienti inferiori e superiori della galleria osserva differenti registri di
dinamica spaziale. Nel piano inferiore le due superfici rettangolari verticali Infinitotraccia della medesima
altezza e differente base sono posti a controbilanciare i due Dinamicoluce di uguali misure. Un quinto
lavoro, Infinitotraccia (100x550 cm) interagisce a formare un angolo di continuità con il Dinamicoluce sulla
parete adiacente.
Nel piano superiore, su una medesima parete insistono quattro Infinitotraccia (40x130 cm ciascuno) e
sulla parete adiacente un Infinitotraccia (40x260 cm) con slittamenti interni del nero che richiamano i
Dinamicoluce. In tal modo nella mostra sembrano numerosi i reciproci richiami morfologici e di tensione
interattiva, sia tra le opere che tra le opere e le pareti di supporto. L’insieme spaziale connota una ritmica
lineare di fondo con un contrappunto dislocato in pareti diverse mediante due opere verticali.
L’esperienza estetica a cui è invitato l’osservatore si articola su tre diversi livelli: il primo è interno a ciascuna
opera per i dinamismi di energie e forze ricavate e poste in azione; il secondo si attua nel rapporto di
ciascuna opera con le altre a lei compresenti; il terzo di tutte le opere come organismo polifonico primario
(bianco-nero) in relazione agli ambienti nei quali le due sonorità si integrano in una spazio-luminosità
diffusa.
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Bruno Corà
Bruno Querci: Infinite Images Facing the Open

“Never do we, even for a single day,
have pure space before us, in which
flowers open infinitely.”

Rainer Maria Rilke, Duino Elegies,VIII Elegy, v. 14-16.

Spring head
When an artist achieves an awareness of his own creative thoughts, his work is as though fed by a
nuclear power plant. It illuminates and radiates its properties almost endlessly, revealing its qualities and
intensity with morphological phrases that may appear to be different, but that are actually substantially
unaltered in the principles that formed it.
In the paintings of Bruno Querci, whose creative work I have been following for years, the original
inspiration can be found in the tradition of configuring a space that is anything but linear. In all those artistic
experiences prior to his, which he has not been able to ignore, there has always been a conception of
space that is equivalent to a different creative thought and it is this that has brought about the complexity
of the trace on which Querci has grafted his own intuition.This thought corresponds to conditions prior
to and subject to his own, all of them identified both with the work and in the work.

Genealogy
The non-linearity of the experiences that precede Querci’s pictorial-spatial research is key to the various
coefficients that distinguish the work of those artists who, in their various ways, have interested him or
who have, in one way or another, dealt with the spatial issues of which Querci is the ultimate interpreter.
Along this imaginary genealogical line, some interpretations have in various ways evoked an ancestry that
can be attributed to Querci’s work. Even so, by observing his work and reading many of his writings and
theoretical observations, I have long been convinced that, even though subject to some degree of personal
opinion, the experiences that precede him and that must necessarily be taken into consideration are
those of Kazimir Malevich, Francesco Lo Savio,Yves Klein,Ad Reinhardt, and Enrico Castellani. Along this
historical path, which is characterised by a reductionist, monochromatic-oriented tension, which has
allowed Querci to give a solid base to his own conceptions, he has been able to legitimise his creative
actions with an incisiveness and magnitude that is anything but slight.
So when interpreting his work, it is worth reflecting even only summarily on some aspects of the work of
the artists mentioned above to see exactly why they are involved here. Kazimir Malevich was mentioned
because, in the poetic horizon on which Querci sets his eyes, he was the first to venture into the ‘desert’.
With his Black Square againstWhite Background (1915) and then White Square againstWhite Background
(1917), he freed his space from all objectuality.“No more ‘likeness of reality’, no idealistic images - nothing
but desert! But this desert is filled with the spirit of non-objective sensation (...) But a blissful sense of
liberating non-objectivity drew me into the ‘desert’, where nothing is real except feeling... and so feeling
became the substance of my life.This was no ‘empty square’ which I had exhibited but rather the feeling
of non-objectivity.”1

Both Yves Klein and Francesco Lo Savio were personally interested in Malevich’s visual intuition and
theoretical considerations, even though they adopted different approaches. Even though Klein asserted
on a number of occasions that his own “(...) vision of things has nothing to do with Malevich’s (...)”,2 in
terms of sensibility it is however certain that his work takes the notion introduced by Malevich with his
‘black square’ to its extremes. This was the case, for example, when Klein devised and created his
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Exposition du vide for the exhibition at Iris Clert’s in Paris on 28 April 1958, during which “Everything will
be white so that the painterly atmosphere of the blue dematerialized sensibility can be conveyed.”3

Klein returned to this sensibility on the number of occasions, in reference both to the exhibition of the
‘void’ in his “Overcoming the Problematics of Art” (1959) and in his “The Creation of a Centre of
Sensibility”, written together with the architectWerner Ruhnau and, lastly, in the conception and creation
of the Transfer of Areas of Immaterial Pictorial Sensibility (1957-59), in which Klein formulates the ‘ritual
rules’ that Pierre Restany was to endorse in an essay of his own.4

In Lo Savio’s work, on the other hand, the interest in Malevich’s work derives in a different though explicit
way from both “(...) research into the problems of formal expression (...)” (Lo Savio) and the “(...) pressing
need to recover qualitative supremacy in aesthetic creation (...)” (Lo Savio). Both Klein and Lo Savio
appear in Querci’s imagination and painting even though both have devoted highly original cognitive
methods and attention to space. Both in Metalli neri opachi uniformi (1960), after the Filtri (1959-60) and
Spazio Luce (1959), as well as in Articolazioni totali (1962), Lo Savio represents an inescapable dialectic
term also in the formulation of colour and in his investigation of light. As I wrote, “The phenomenological
device brought about in the ‘metals’, in other words in their ‘arrangement’ of surfaces (...) is the reflexiveness
of the flow of light. By diversifying on the surface of the black metal with its significant power of absorption
(...) it unfolds in gradual, simultaneous processes of different degrees (...). On differently arranged surfaces
it is thus possible to observe different ‘intensities of space-light coefficients.’”5 In Articolazioni totali, he
observes and gives prominence to a ‘space-light’ relationship, highlighting the phenomenology of dialectic
interaction between the blankness of the cubic casing of the white container and the surface of light
detection it contains, which is opaque black and subjected to various forms of curvature. In all these cases
it appears clear that the use of the black surface (which is more evident in relation to the white in the
Articolazioni totali), plays a fundamental role in terms of light detection, as we can also see in Querci’s work.
Lastly, while Ad Reinhardt can also be referred to in as much as his Abstract Paintings from 1954 to 1967,
the year he died, constantly investigate black, reaching a calm and sumptuous depth after the disturbing
turbulence and subsidence of Black & White (1947), the considerations about Castellani prove to be
essential for two main reasons.The first is that his persistent, extraordinary processing of the monochrome
surfaces which originally appears in Superficie nera in rilievo (1959).The second is the level of awareness
achieved by Castellani’s work, almost from his debut, with which he managed to develop “(...) an art in
which the semantic value of language ensures a linear development of the art itself, avoiding returns,
conflicting investigations, and a more consistent adherence to the cultural situation of our times (...).”6

Castellani also provides inspiration for giving the language of art “(...) an elementary identity, line, infinitely
replicable rhythm, monochrome surface (...) needed to give the works themselves the concreteness of
the infinite, capable of enduring the conjugation of time, the only conceivable dimension, standard and
justification for our spiritual needs.”7

Lexicons and Phases
From this classification of ‘ascendant’ artists we can draw some fundamental terms for a lexicon that,
though part of their investigations, can also be found in Querci’s work: sensibility, immateriality, space-
light, the semantic value of language, monochromy, concreteness of the infinite, and so on.
But when we listen to the Prato-born artist and read his theoretical reflections, we find other notions
that indicate qualities that are no less meaningful: the spatial relentlessness of painting, the body of
substance, excavation, the blinding of the surface, threshold, and the shape of energy.And yet each noun
or expression is true only when traced back to the work that gave rise to it.

Before this new cycle of works on show in Milan, which Querci has called Infinitotraccia, his work went
through a number of phases: if we start from works like Grande pittura (1985) and Grande forma (1985),
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the antinomy of light and darkness rendered in spatial form by white/black seems to come in the form
of unchecked ‘apparitions’ that reach out like monads from the centre of the canvas to its edge.The form
picked out by black proves to be open and indefinable, since part of it is expressed outside the canvas
and we cannot know its limits. But while the white does appear to surround it, in actual fact it can only
be observed in the portion within the canvas.Who can say where the white and the black truly begin
and end in the mind of the artist and of the observer? Certainly, no explicit answer can be found in
Incombente (1985), Attraverso (1986), Crescente (1986), Disegno futuro (1987), Trama (1988) and Dentro
(1988), which nevertheless attract our eyes and minds in a dimension that is increasingly less possible
to delimit in a physical and explicitly indeterminable manner.A feeling that the entity the artist is focusing
on is impalpable, dynamically unstable, like a spatial respiration, and apparent as the dark threshold of an
unknown place that nevertheless sheds full light on the onlooker thus makes its way into the consciousness
of the viewer, even before it enters their perception. “We need to seek the true energies that will lay
claim to their entry into the world (...)” wrote Querci in the 1980s, while in actual fact had already started
up the spatial process of bringing those energies to life.And the new ‘physiology of form’ he was working
on initially began to take shape in works like Figura dello scuro (1991) and later in diptychs like Fisico
(1992) and Fare la forma (1993-94). In this cycle, which also includes works like Sul margine (1993) and
Forma luce (1993), we can see a prevalence of very extensive blacks well spread out on the canvas,
where the white, of lesser extent, strays into that of the surrounding wall.
Here Querci seeks “(...) the occlusion and blinding of the surface as a primary condition for the advent of
the image.” in order to create a painting that is “(...) excavated, open to uncertainty and to the unknown,
to the search for new energies and new images”.8

Some of the aspects that help establish the creative principles of Querci’s work are made even more
clear by these works. First of all, the choice of the non-colour black-white duo as an element of a single
physical and metaphysical image: light and darkness. Now that we have new data from particle physics,
we might even refer to matter and antimatter or even to dark matter in the face of light.
Furthermore, by observing the ratio of black to white on the surface of the canvas we can see that, in any
case, we are looking at a ‘partial’ image of a whole - in other words, infinity - that cannot be represented,
and of which the canvas is but a fragment. In the relationship between black and white, there is thus a
great exchange of energy and interaction of subatomic forces invisible to the naked eye, so it is easy to
see that, with their internal atomic structures, both the black and white constitute a sort of cosmos
pulsating with billions of labyrinths.The canvas we see before our eyes as a black-and-white surface is
actually not just two-dimensional, for its real being is that of a space that is already multi-dimensional.
This is what we find in nature, because more than just matter is required if everything is to work, since it has
been shown that all matter has its own negative - a sort of ‘mirror-image opposite’ - which is antimatter.
Similarly, the black in Querci’s painting does not prevail over the white, or vice versa, for they are both
present on the canvas as a partial image of an antinomial whole, which exists both in principle and in
reality. One can thus understand Querci’s approach when, in formulating the work, he acts towards it
like someone manipulating magma to be shaped, ‘excavating’ or ‘detaining’ on both this side and that of
a threshold ‘something’ fluid that may be considered as the pigmentation of the black or of the white,
but that is actually space.
He works by formulating a living entity that strives to come to light, well aware that the result he achieves
through his work is only partially arranged in a relative equilibrium of objectively infinite dimensions,
energies, and forces. Like the artists mentioned, who preceded him in this odyssey, he is well aware that
every outcome cannot exhaust a fullness that is in itself unattainable.
An emblem of this speculative condition can be seen in the Modo dell’infinito (1994) and Modi dell’infinito
(1996) diptychs shown in an exhibition, where one was on the windowless outside wall of a building in
Morterone and the other in the premises of an art gallery. “The image must not come out of the
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relationship of the surface as an end in itself, for new energy is drawn from the spatial exchange. It is space
itself that, as in a mega-painting, suggests the forces and energy.This is why the concept of the interacting
threshold emerges: the original impulse comes from an understanding of space.”9

Work and Spatial Interaction
For the Irradiazioni exhibition in 1997, which was promoted by the present writer as one of the events
put on by the Museo Pecci in Prato, Querci devised and created a series of works which, like ‘portals’,
interacted with the surrounding space, which thus became their ‘driving force’. “I should like to use the
canvas as an integral part of the spatial relations of the place,” wrote Querci in the catalogue for the
show,“creating a secret dialogue between the work and the space, and between the space and the work,
in a continuous cross-fertilisation with no unequivocal result, but simply an exchange between outside and
inside, and between visible and invisible.The canvas will be the space, and the space the canvas. In this
context, the support will not be the container but the binding, physiologically present element. It will be
the body and soul of the image.”10

Querci’s intuition is to link the canvases on the wall together, uniting the two extremities to the
connection between the walls in the corner, thus obtaining a sort of flow between the surfaces, and a
continual presence of the work. In an even more daring poetic dépense, Querci speculates also about
working directly on the walls, “(...) thus going into the architectural depth of the space, and creating a
direct icon anchored to the place itself.”11

Even though this was never actually carried through, in the documents and projects published in the
catalogue he visualises a work which, in its way, reveals a space-environment value that he later
reconsidered in other circumstances.Also in the project forVilla Pisani in Bagnolo di Lonigo, a magnificent
example of sixteenth-century Venetian architecture, he seeks interaction and dialogue and between his
own works and the wonderful settings designed by Palladio.
His work in Prato thus proves to be important and significant for his later painting installations, including
Formaspazio (1998-2001), Formaluce (2002) and Sequenzaluce (2007), which were shown together in
the galleries at CAMeC in La Spezia in the exhibition in October-November 2007.

Infinitotraccia
Created as part of the latest cycle of works, which was started in 2010, this exhibition at A arte Studio
Invernizzi includes two large horizontal canvases,Dinamicoluce, (65x460 cm each), in which the blacks that
open up to the top and bottom balance out the considerable length, and the new series of Infinitotraccia
canvases, which are smaller in size but also mainly horizontal.
The distribution of the works in the rooms on the two floors of the gallery is based on different registers
of spatial dynamics. On the lower floor, the two vertical rectangular surfaces of Infinitotraccia, of the same
height though different length, are positioned as counterbalances to the two Dinamicoluce works of the
same size. A fifth work, Infinitotraccia (100x550 cm) interacts with Dinamicoluce, forming a corner of
continuity on the adjacent wall.
On the same wall on the upper floor, there are four Infinitotraccia (40x130 cm each), with an
Infinitotraccia (40x260 cm) on the adjacent wall. Here the internal shiftings of the black recall
Dinamicoluce. The exhibition thus reveals numerous cross-references in terms of morphology and
interactive tension, both between the works and between the works and the walls they are on.The spatial
ensemble suggests a linear rhythm in the background with a counterpoint arranged on different walls by
means of two vertical works.
The aesthetic experience the viewer is offered comes on three different levels: the first is that of the
dynamics of energy and forces produced by and brought into play within each work; the second comes
about in the relationship of each work with the others around it, and the third is that of all the works
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as a primary (black-white) polyphonic organism in its relationship with the setting, in which two vocalities
come together in a pervasive form of space-light.
The frequency of this effect of the work in relation to the architectural spaces makes the words of
Querci in Prato even clearer :“Each painting corresponds to an architectural wall and must have a life of
its own, because this energy is very strong (...) leading out of the canvas and into the space (...) the canvas
is a return from the outside, and it is the final result of a complex structuring between the architectural
space and constantly increasing spatial forces (...) The problem is to bring out the billiard ball from the
green rectangle and give it an experience outside, before bringing it back in (...) the surface is a return
from the space outside.This journey into the exterior is another experience that acquires new spatial
energy.”12

For Querci, the creation of a work thus takes place through authentic ecstasy, in search of an energy
that, like the artist, we all possess to an infinite degree.
In order to convey its countless warrens to the canvas, Querci constantly crosses the infinite thresholds
of a labyrinth in the sphericity of individual resonance: where darkness and light infinitely interact.

3 February 2011
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Chiara Mari
La luce in fieri di Bruno Querci
Appunti di un dialogo

Chiara Mari: Come ci raccontano i titoli delle tue opere e i tuoi scritti, una delle parole più dense di significato
della tua poetica è la parola luce. Una luce non intesa come concetto astratto, separato dal mondo a
cui dà la vita, ma che proprio grazie all’interazione con la materia, come dimostrano le ricerche della fisica,
acquista tutto il suo splendore e si rivela come energia. Se da un lato la materia-mondo ha bisogno della
luce per nascere e trasformarsi in forma, dall’altro la luce ha bisogno della materia per assumere il suo
significato più pieno. Mi sembra che la tua opera nasca proprio nel margine dell’incontro-scontro tra
queste due polarità.

Bruno Querci: Per quanto riguarda il mio lavoro, la luce ha sempre avuto una valenza non descrittiva, ma
costruttiva. Ho sempre avuto bisogno che la luce fosse fatto generativo, strumento della costruzione che
interagisse con la materia. Nel mio lavoro lo scontro-incontro tra luce e materia instaura una dialettica
a superare il limite fisico, per approdare a nuove immagini scaturite involontariamente da una necessità e
non da una volontà formativa. La superficie non è più contenitore, ma parte attiva dove luce e materia
sono saldate divenendo energia formativa. Dovremo avere nuovamente una immagine infinita.

Chiara Mari: Un altro tema cardine della tua ricerca è il discorso sul limite, inteso sia come riduzione dei
mezzi espressivi ai soli bianco e nero sia come superficie circoscritta della tela. Una ricerca, lontana da
qualsiasi intento di matrice minimalista o da qualsiasi volontà di razionalizzare la pittura, che è nata negli
anni Ottanta all’interno di quella che Filiberto Menna ha definito Astrazione Povera e che è cresciuta nei
decenni successivi anche in relazione alle riflessioni teoriche e filosofiche. Penso in particolare al manifesto
Tromboloide e disquarciata del 1996, scritto insieme a Carlo Invernizzi, Gianni Asdrubali e Nelio Sonego.

Bruno Querci: Io intendo il limite non come handicap, ma come un nuovo possibile inizio da considerare
quale contenitore ultimo di possibilità preesistenti, concentrate e compresse da cui ripartire. Questo
limite non è una tabula rasa, non è un partire dal niente, ma è un limite carico di sostanza.
Questa è stata la mia condizione iniziale, la considerazione da cui il mio lavoro è partito e da cui si è
sviluppato, concretizzandosi in un momento importante nel manifesto che tu citi, firmato insieme al
poeta Carlo Invernizzi e agli artisti Gianni Asdrubali e Nelio Sonego. Nel manifesto viene teorizzata la
poetica della Natura Naturans che Carlo Invernizzi già da anni aveva individuato, considerando l’immagine
e la poesia come fatto energetico e non rappresentativo.
L’immagine scaturisce da una visione altra, da una necessità e non da una volontà compositiva, avendo
anche parallelismi e riscontri con il pensiero scientifico-filosofico, legato alla fisiologia naturale del fatto
artistico connesso all’essere.

Chiara Mari: Oltre che nel manifesto anche in altri tuoi scritti parli dell’opera come risultato di una
‘volontà-involontaria’, dovuta al tuo sentirti parte della Natura Naturans e farti strumento della sua energia
creativa. Mi sembra che la migliore immagine per descrivere questa ‘volontà-involontaria’ sia quella, da te
spesso usata, della pittura ‘scavata’ e non ‘riportata’ sulla tela. Se è difficile pensare a uno scavo vedendo la
superficie bidimensionale della pittura, più semplice è invece immaginarlo quando consideriamo una
stampa xilografica, che nasce dall’incisione di una matrice in legno. Un paragone con la xilografia, tecnica
da te praticata fin dagli anni Ottanta, penso faccia comprendere il significato del tuo lavoro e il tuo modo
di operare. L’artista xilografo ricava una nuova forma all’interno del legno, facendo i conti con la durezza
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e le caratteristiche del materiale scelto, che, al di là della sua abilità a calibrare lo spessore dei solchi,
determinerà fortemente il risultato finale. Allo stesso modo nella tua opera, grazie al lavoro di scavo, è
la stessa ‘immagine-natura’ a rivelarsi in forme sempre nuove.

Bruno Querci: Per ‘volontà-involontaria’ intendo che l’opera e l’immagine sono il risultato di una necessità,
sono l’evidenza delle forze e delle energie che l’opera vuole. L’artista sarà, per così dire, il tramite, lo
strumento a questo fare e l’immagine avrà in sé il suo sviluppo.
Devo operare uno scavo (scavo metaforico) fino a trovare le ragioni e le regole che l’opera ha in sé,
lasciando che si manifesti, rendendosi fisicamente concreta.
Ho praticato e pratico l’incisione dove, nello specifico, il togliere, lo svuotare, è fatto primario all’agire; è
anche uno scoprire alla luce, è un andare oltre la superficie. È uno scavare sotto la superficie. Possiamo
dire che la pratica xilografica ha instaurato nel mio lavoro l’esigenza di uno scavo energetico in una ricerca
di luce.

Chiara Mari: I titoli delle tue opere non sono mai descrittivi, ma pongono in evidenza i temi che stanno
alla base della tua poetica. Infinitotraccia si intitolano molti dei dipinti esposti in mostra, che, proseguendo
con coerenza il percorso di ricerca di cui abbiamo parlato, esprimono anche altri due aspetti del tuo
lavoro: la serie, che lega più opere tra loro in una sequenza, e l’interesse, che si è affermato negli ultimi
anni, per la dimensione ambientale e il rapporto con lo spazio architettonico.

Bruno Querci: Infinitotraccia è il titolo di questa mostra e di molti lavori esposti. È scaturito dalla necessità di
mantenere e dinamicizzare le componenti primarie del mio lavoro ed evidenziarne, in questo progetto,
anche lo sviluppo in una dimensione ambientale e che tenga conto dello spazio architettonico. Questa
necessità non è statica, ma è dinamica: è una necessità a trovare le tracce, i percorsi dinamici infiniti
dell’ambiente. Questo si traduce nella molteplicità e nella sequenza di più opere e, in alcuni casi,
nell’interconnessione: è l’evidenza dell’energia formativa, di una necessità dell’attraversamento dello spazio-
soglia per approdare a tracce di infinito.

Milano - Prato, 20 gennaio 2011
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Chiara Mari
Bruno Querci’s Light in the Making
Notes on a conversation

Chiara Mari: As the titles of your works and writings suggest, one of the words that has the greatest
significance in your poetic vision is ‘light’. Light not as an abstract concept, divorced from the world to
which it gives life but rather, as research into physics shows, as something that acquires its splendour from
its interaction with matter, and as something that appears in the form of energy. On the one hand, the
material world needs light in order to come into existence and acquire form but, on the other, light
needs matter in order to acquire true significance. It seems to me that your works emerge from the
threshold of encounter and conflict between these two extremes.

Bruno Querci:As far as my work is concerned, light has always had a value that is constructive rather than
descriptive. I’ve always needed light to be a generative element and a means for construction that
interacts with matter. In my work, the encounter and conflict between light and matter introduces a
dialectic that overcomes physical limits and creates new images that involuntarily arise from a need, not
from some formative operation.The surface is no longer a container, but an active element in which light
and matter come together and become creative energy.We need to reacquire an infinite image.

Chiara Mari: Another pivotal theme of your research is the question of limits, in the form of a reduction
of your media to just black and white, and in the limited surface of your canvases.This is a far remove
from any minimalist sort of intention and from any desire to rationalise painting, which came about in
the 1980s in what Filiberto Menna referred to as Astrazione Povera, which became stronger in the
following decades partly as a result of theoretical and philosophical considerations. In particular, the 1996
Tromboloide e disquarciata manifesto, written together with Carlo Invernizzi, Gianni Asdrubali and Nelio
Sonego, comes to mind.

Bruno Querci: I view limits not as a handicap, but as a new possible beginning, to be considered as the
ultimate container of concentrated, compressed pre-existing possibilities from which to start out. This
limit is not just a blank page, so it doesn’t mean starting out from nothing - it’s a limit laden with substance.
This was where I started from and the consideration from which my work took shape, and from which
it developed. It took concrete form in an important moment in the manifesto you mentioned, which
was signed together with the poet Carlo Invernizzi and the artists Gianni Asdrubali and Nelio Sonego.
The manifesto theorises the poetic vision of Natura Naturans, which Carlo Invernizzi had introduced
years previously, considering image and poetry as something energetic rather than representative.
The image comes from an ‘other’ vision, from a necessity rather than from a compositional intention, for
it also has parallels and correspondences in scientific-philosophical thought, linked to the natural physiology
of art and its connections with being.

Chiara Mari: Together with the manifesto, there are also other writings of yours that talk of the work of
art as the result of an ‘unwilled-will’ brought about by your feeling part of Natura Naturans, making you
an instrument of its creative energy. It seems to me that the best image to describe this ‘unwilled-will’ is
the one you often use of painting as ‘excavated from’ rather than ‘added to’ the canvas.While it is
difficult to think of an excavation when looking at the two-dimensional surface of the painting, it is
simpler to imagine it in the case of a woodcut, which comes from carving a master plate in wood. I believe
the comparison with woodcuts, which you have made ever since the 1980s, gives an insight into the
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meaning of your work and of your way of working. The xylographic artist extracts a new form from
within the wood, dealing with the hardness and the characteristics of the material: quite apart from his
ability to calibrate the depth of the furrows, this will significantly affect the final outcome.Through the
excavation in your work, it is the same ‘nature-image’ that constantly appears in new forms.

Bruno Querci: By ‘unwilled-will’, I mean that the work and the image are the result of a need - they’re
evidence of the forces and energies that the work itself demands.The artist, one could say, is the go-
between, the instrument that creates it, and the image will always have this evolution within it.
I need to create a ‘metaphorical’ excavation until I find the reason and rules that the work itself contains,
allowing it to reveal itself and take concrete, physical form.
My engraving has always involved removing and emptying, and it’s a prime aspect of the artistic process.
It’s also a bringing to light, and a going beyond the surface. It’s an excavation beneath the surface. One
could say that woodcuts have given my work the need for an energetic excavation in search of light.

Chiara Mari: The titles of your works are never descriptive, but illustrate the key themes at the heart of
your creative vision. Many of the paintings on show are called Infinitotraccia, which consistently takes up the
area of research we’ve been talking about, while also expressing another two aspects of your art: the
concept of the series, which brings a number of works together in a sequence, and the interest you have
shown in recent years in the environmental dimension and in relationships with architectural space.

Bruno Querci: Infinitotraccia is the title of this exhibition and of many of the works on display. It comes
from the need to maintain and give dynamism to the primary components of my work and, in this
project, also from the need to illustrate the development of an environmental dimension that takes
architectural space into consideration.This is not a static, but a dynamic necessity: it’s the need to find
traces and the dynamic, infinite paths of the environment. It takes shape in the diversity and sequence
of a number of works and, in some cases, in their interconnections: it is evidence of a formative energy
and a need to move across the space threshold in order to reach traces of the infinite.

Milan - Prato, 20 January 2011
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Elenco opere esposte

Attraverso, 1986
acrilico su tela, 200x130 cm

Grande forma, 1985
acrilico su tela, 200x130 cm

Dinamicoluce, 2010
acrilico su tela, 70x50 cm

Emergere, 2010
acrilico su tela, 70x50 cm

Strutturaluce, 2010
acrilico su tela, 70x50 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x75 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x130 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x130 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x130 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x130 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x130 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 40x260 cm

Dinamicoluce, 2010
acrilico su tela, 65x460 cm

Dinamicoluce, 2010
acrilico su tela, 65x460 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 300x40 cm

Infinitotraccia, 2010
acrilico su tela, 300x230 cm

Infinitotraccia, 2011
acrilico su tela, 100x550 cm

Infinitotraccia, 2010, acrilico su tela, 300x40 cm
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