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Remember the story about the rhinoceros with the crutches? And the one about the bar with the wheels? Have you ever come across 

that little garden suspended on springs? And those two guys balancing on tall stilts? Have you seen them walking, slow and careful like 

cranes, through swampy land? And the very pregnant women together in little groups? You’ll have heard them speaking with absolute 

naturalness, although on their heads were growing hats totally out of scale with respect to the conventions of our time? 

 

Not everyone will remember having come across these images when they first appeared, and others are perhaps too young to have done 

so. So you need to keep in mind that, many years ago, in the context of what is, by convention and desire for status, usually called the 

“art world”, these and other strange images began to circulate, at exhibitions and events, and in catalogues and publications of various 

kinds. I was there, I was right there, so I can assure you that, beginning in the second half of the 1990s, an artist named Simone Berti, 

having completed his studies in a well-known Napoleonic academy in the Lombard capital, began to publish a series of bizarre creatures, 

hybrid forms that were a mix of human and natural, animal and mechanical. They could be videos, photographs, drawings, paintings, 

performances. The medium was not important, because in those years it was thought that any instrument was valid for giving shape to 

the artist’s visual imagination. In Berti’s case – as with, even more than his companions of that time – what was surprising was the 

coherence of the imagery in these visions, despite the difference of medium. When meeting these characters, objects and shapes in a 

well-known Milanese gallery, as well as at famous international exhibitions, it was easy to see how they shared certain features. Whether 

they were people, animals or plants – in the Berti’s world such distinctions seem pointless – they were all equipped with some sort of 

prosthesis, generally of the homemade kind, which seemed to serve a double role of hinderance and elevation. While it’s true that these 

prostheses confined people, animals and plants into single position, it’s equally true that they not only gave them the ability to overcome 

certain fixed obstacles and morphological risks, but they also lent them a degree of regality, as though elevation were not just a physical 

question. 

 

Taking them together, then, these creatures could certainly be read as moments and details of a more articulated story, of a coherent 

imaginative vision. As with other of his colleagues, whose work emerged more or less in the same years (Cuoghi, Favaretto, Galegati, 

Maloberti, Perrone, for example), in the sum of the micro-stories, characters, images and situations which consistently populate his works 

forms of a potential narration emerge. Certainly Berti’s creatures seem to have come out of some medieval fable, or out of a retro-futurist 

or neo-primitive fantasy, in which a mountain is miraculously suspended on top of a gigantic structure, dames without knights wear hats 

that are as grand as palaces, artist friends are portrayed along with their most famous work or flowery plant prostheses, like signs of 

heraldry for modern times. 

 

In the years that followed Berti has continued to enrich his imagery with new characters. The ones that fill the space of the Schiavo 

Zoppelli Gallery continue and renew that imagery, adding to it a series of deer with branching horns of surprising colors and heights and 

large series of trees of different shapes and colors. While the horns conquer the air but hinder any agile movements of the animals, and 

even become roots that become horns, the tree trunks are instead depicted in all of their muscularity. Seen from up close and almost 

never in their entirety, these trees are painted so as to have the sculptural strength of a column, and the spatial dimension of a building. 

Like some of Berti’s animals, they are concentrates of time, of a time that has become – through sedimentation – form. They show knotty 

roots, so strong and articulated that dens can open up inside of them. The space of nature and of man once again overlaps in a universe 

that does not seem to allow for the division of species and categories: that which before him was defined as the “the unitary substance 

of everything, men beasts plants things, the infinite possibility of metamorphosis of that which exists”.1 

 

Moreover – as with, perhaps even more than his fellow artists cited above – Berti has brought a small town sensibility and different way 

of looking at things, linguistic models and visual and human imagery that is saturated in a popular culture embodied in bodies alien to any 

homogenization. Narrative models such as the fable, the nursery rhyme, the legend, have been put back into circulation – with the 

potential critical goal – of creating a “protected” space for difference inside of the fast-moving flux of modernity; to make them stories 

that stand as alternatives to mainstream ones. Through forms of folk tales these artists convey situations of symbolic, mythical nuclei, 

which seem to inhabit an “immemorial” time, unbound by the limitations of chronological time: the circular time of eternal return as 

opposed to the linear one of progress. 

 

And as with others of his generation, Berti has understood from the beginning that we should have some suspicions about this modernity 

of ours, of its wish to exalt the anthropic over the animal, the human over the vegetal. If we then consider that Berti comes from the 

swampy regions of the Po Delta, from the region of Polesine, the site of an epic flood, we can better understand the need to build crutches 

and stilts, prostheses and structures to protect oneself from watery invasions. We can understand the need to develop in vertical, to 

check whether the embankments are submerged. And we are able to imagine the need for those trees so strongly rooted to the ground 

to become protection, shelter, even home, in a world that risks being submerged by new climate crises. What seemed like tales of time 

past, have become parables of a time all too soon to come. 

 

Luca Cerizza 

 
1 Italo Calvino, Introduction to Fiabe Italiane [Italian Folktales], Mondadori, Milano 1991, p. xvi.  
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Vi ricordate la storia del rinoceronte con le stampelle? E quella del bancone da bar con le ruote? Avete mai incontrato quel piccolo orto 

sospeso su molle? E quei due ragazzi in equilibrio su lunghi trampoli? Li avete visti camminare, lenti e prudenti come delle gru, in un 

territorio paludoso? E le donne di molto incinte in piccoli gruppi riunite? Le avete ascoltate parlare con assoluta naturalezza, nonostante 

sulle loro teste crescessero copricapi del tutto fuori scala per le convenzioni del nostro tempo? 

 

Non tutti si ricorderanno di aver incontrato queste immagini quando sono apparse al mondo, altri sono forse troppo giovani per averlo 

fatto. Dovete sapere però che, tanti anni fa, nell’ambito di quello che, per convenzione e ricerca di elezione si suole chiamare “mondo 

dell’arte”, iniziarono a circolare queste ed altre strane immagini, diffuse in mostre, eventi, cataloghi e pubblicazioni varie. Io c’ero, ero 

proprio lì vicino, e vi posso assicurare che, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, un artista di nome Simone Berti, compiuti i 

suoi studi in una nota Accademia napoleonica della capitale lombarda, iniziava a mettere al mondo una serie di bizzarre creature, forme 

ibride tra umano e naturale, animale e meccanico. Potevano essere video, fotografie, sculture, disegni, dipinti, performance. Poco 

importava il linguaggio, perché in quegli anni si credeva che ogni strumento fosse valido a dare forma all’immaginario visivo dell’artista. 

Nel caso di Berti – come e ancor di più di altri suoi amici e colleghi di quegli anni – quello che sorprendeva era proprio la coerenza 

immaginifica di queste visioni seppur nella differenza dei linguaggi. Incontrando questi personaggi, oggetti e forme in una nota galleria 

milanese, come in alcune arcinote mostre internazionali, si notava come condividessero alcuni caratteri. Che fossero uomini, animali o 

piante – nel mondo di Berti queste distinzioni sembrano inutili – tutti erano equipaggiati da qualche protesi per lo più artigianale, che 

sembrava coprire una doppia funzione di impedimento ed elevazione. È vero che queste protesi bloccavano uomini, animali e piante in 

una unica posizione, ma è altrettanto vero che, non solo davano loro la possibilità di superare certi impedimenti statici e alcuni rischi 

morfologici, ma donavano loro una certa regalità, come se l’elevazione non fosse solo questione fisica.  

 

A metterle insieme, poi, queste creature potevano certamente essere lette come momenti e dettagli di una trama più articolata, di un 

coerente immaginario visivo. Come altri suoi colleghi, il cui lavoro è emerso più o meno negli stessi anni (Cuoghi, Favaretto, Galegati, 

Maloberti, Perrone, per esempio), nella somma di micro-trame, personaggi, immagini e situazioni che popolano con continuità le sue 

opere sembrano emergere forme di una potenziale narrazione. E certamente le creature di Berti sembrano uscire da qualche favola 

medioevale, da qualche fantasy retro-futurista o neo-primitiva, in cui una montagna è miracolosamente sospesa su una struttura 

gigantesca, dame senza cavalieri indossano copricapi grandi addirittura come architetture, artisti amici sono ritratti in compagnia della 

loro opera più famosa o di fiorite protesi vegetali, come segni di una araldica del tempo presente.  

 

Negli anni a seguire Berti ha continuato ad alimentare il suo immaginario di nuovi personaggi. Quelli che riempiono lo spazio della galleria 

Schiavo Zoppelli di Milano continuano e rinnovano quell’immaginario, aggiungendovi una serie di cervi dalle corna diramate in  colori e 

altezze sorprendenti e un’ampia serie di alberi di diverse fogge e colori. Se le corna conquistano l’aere ma impediscono agli animali 

movimenti agili, e addirittura diventano radici che diventano corna, i fusti degli alberi sono invece ritratti nella loro muscolarità. Visti da 

vicino e praticamente mai per intero, questi alberi sono dipinti che hanno la forza scultorea di una colonna, la dimensione spaziale di una 

architettura. Come alcuni degli animali di Berti, sono concentrati di tempo, di un tempo che è diventato – per sedimentazione – forma. 

Mostrano radici nodose, talmente forti e articolate che al suo interno possano aprirsi delle tane. Spazio della natura e dell’uomo ancora 

una volta si sovrappongono in un universo che non sembra conoscere divisioni di specie e categorie: quella che prima di lui è stata definita 

come “la sostanza unitaria del tutto, uomini bestie piante cose, l’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste”.1 

 

D’altronde – come e forse ancora di più degli altri suoi colleghi sopra citati – Berti ha portato dalla provincia sensibilità e sguardi “altri”, 

modelli linguistici e immaginari umani e visivi impregnati di cultura popolare che si incarna in corpi alieni ad ogni omologazione. Modelli 

narrativi come la favola, la filastrocca, la leggenda, sono stati rimessi in circolo con l’obbiettivo – potenzialmente critico – di creare uno 

spazio “protetto” per la differenza all’interno del flusso accelerato della modernità; per renderle storie alternative a quelle mediatamente 

diffuse. Attraverso forme di folk-tale questi artisti veicolano situazioni simbolo, nuclei mitici, che sembrano abitare un tempo 

“immemore”, sganciato dalle limitazioni di quello cronologico: il tempo circolare dell’eterno ritorno opposto a quello lineare del 

progresso.  

 

E come altri suoi conterranei, Berti ha capito fin dall’inizio che della nostra modernità dovremmo anche avere qualche sospetto, nella sua 

volontà di far primeggiare l’antropico sull’animale, l’umano sul vegetale. Se poi pensiamo che Berti proviene dalle regioni paludose del 

delta del Po, da quel Polesine soggetto di una epica alluvione, capiamo meglio la necessità di costruire stampelle e palafitte, protesi e 

strutture per proteggersi dall’invasione delle acque. Possiamo capire la necessità di sviluppare in verticale, per controllare se gli argini si 

siano rotti. Riusciamo ad immaginare la necessità di quegli alberi così fortemente radicati al terreno da diventare protezione, rifugio, 

addirittura casa, in un mondo che rischia di essere sommerso da nuove emergenze climatiche. Quelle che sembravano racconti di un 

tempo passato, sono diventate parabole di un tempo troppo presto a venire. 

 

Luca Cerizza 

 
1 Italo Calvino, introduzione a Fiabe Italiane, Mondadori, Milano 1991, p. xvi.  


