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Bruno Querci 
 

La pittura, per Bruno Querci è lavorare sui suoi elementi primari, su 
un’essenzialità al di sotto della quale non è più possibile andare. E’ 
elaborazione sui dati minimali della forma quadro, sulle componenti 
strutturali che ne sono alla base. C’è, così, la superficie e ci sono il bianco e 
nero a definirne contorni e identità. 
La superficie non è compatta, come accade nel monocromo, ma è segnata 
da zone di campitura di nero che si distaccano dal bianco. Zone che sono 
dei rettangoli, e allora diventano sezioni della superficie, o tratti più ridotti 
che diventano delle vere e proprie barre di confine, segni che marcano il 
limite. Perché la superficie interessa a Querci proprio per questo, non per il 
suo essere neutra ma per le forzature che la attraversano segnandone limiti 
e tensioni. Nasce così il principio di composizione. In Dinamicoforma un 
rettangolo nero leggermente ribassato ne schiaccia uno più piccolo proprio 
a ridosso della base del quadro. In alto, un altro rettangolo basso e largo va 
a disporsi lungo il bordo superiore. A sinistra una lunga barra accompagna 
il limite dall’alto in basso. Le zone residue bianche si incuneano dentro le 
strutture nere disegnando una forma al negativo. La superficie è spezzata, 
scomposta dai diversi elementi della composizione che si qualificano come 
sottrazione di nero. Dobbiamo immaginare un monocromo nero da cui 
siano stati strappati via dei settori di colore lasciando dei frammenti 
geometrici. La composizione anziché come un aggiungere è pensata come 
un levare, sottrarre il colore per far emergere forme che altro non sono che 
porzioni della superficie. 
L’essenzialità del nero e il suo conflitto dialettico col bianco fanno sì che il 
processo strutturale emerga con tutta chiarezza, che il dato percettivo, che è 
comunque la base di fruizione dell’opera, serva per risalire 
all’atteggiamento mentale e riflessivo che vi sovraintende. Più che una 
superficie unica abbiamo allora, ma solo apparentemente, più superfici 
piane che si rifanno alla forma del quadro perché giocano con la 
dimensione del rettangolo. Ma, appunto, è solo un’apparenza. In realtà la 
superficie è unica solo che è sezionata e scomposta. I segmenti rimasti sono 
il residuo di un intero perduto. In questo gioco, che è scompositivo e 
compositivo a un tempo, escono fuori dei veri e propri campi di forza. 
L’immagine sembra statica, in realtà è dinamica. Le zone bianche e le zone 
nere sono in una tensione reciproca che dà all’immagine un ritmo interno. 
Scomporre, analizzare pur nascendo come atti analitici sono trattati come 
atti dinamici. Il quadro ha un suo ritmo musicale, una sua cadenza che 
sbocciano dalla superficie una volta che questa è sottratta alla sua inerzia 
monocromatica. 
 
 
 


