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A Roberto Berrugi piace plasmare la realtà, si tratti di quella economica, 
con la sua intensa attività imprenditoriale sempre all’avanguardia, o di 
quella artistica, in cui trasforma la materia inanimata in manufatti che 
sembra prendano vita, tanto sono belli e particolari. Questa metamorfosi 
degli oggetti, che se non fossero passati tra le mani di Berrugi sarebbero 
stati totalmente dimenticati, ha qualcosa di sorprendente e  l’osservatore 
ne rimane catturato. 
EE’ un’emozione autentica vedere come queste lamiere, pentole in acciaio 
inox, collettori di scarico delle auto o radiatori prendano non solo una 
forma ma, come tutte le opere d’arte, un’anima.
L’augurio che quindi rivolgo a Roberto Berrugi è che questa mostra, che 
ospitiamo nei nuovi prestigiosi locali dello spazio espositivo Carlo 
Azeglio Ciampi, possa essere una nuova importante occasione di 
crescita del suo percorso artistico ed umano.

EEugenio Giani,
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
.   
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IL FERRO

Ogni volta che dalle mani di Roberto 
Berrugi sorge una nuova creatura, questa 
quasi dimentica quanto essa stessa sia 
costituita da materiali pesanti e metallici 
assumendo spesso una iconica leggiadria 
da ballerina. Non riesco a comprendere 
con totale esattezza il passaggio estetico 
concon cui si realizza questa specie di 
meravigliosa presa di coscienza, ma una 
cosa è certa: l’abilità con la quale 
quest’uomo riesce a manipolare la materia 
è una dote spaventosamente rara, a tratti 
unica.
Il ferro, metallo più abbondante all’interno 
della Terra e che rappresenta buona 
parte del suo nucleo, rappresenta allo 
stesso modo una buona parte, se non 
tutta, delle opere che sorgono dalla 
creatività del maestro Berrugi. Il ferro è il 
suo nucleo, il suo baricentro, la sua 
esessenza. 
Osservare l’imponenza del Pugile in 
allenamento ad esempio, fa comprendere 
quanto dei vecchi componenti di 
automobili, inutilizzabili per contesto ma 
invariati per pesantezza e forma, possano 
inclinarsi via via verso un pendio rapido e 
scosceso fatto di leggerezza e brio, in 
dedelle linee a dir poco ingegnose e a tratti 
irriducibilmente pop. L’estro e lo stop che 
il maestro impone nella posizione di 
difesa del pugile raddoppia di fatto la 
leggerezza dell’opera, rendendola fluida 
ma compatta e stabile, così come 
accade nei toraci imponenti di Achille e 
EEttore; opere di maestosa importanza, 
ma che tramite il meticoloso e spesso 
chirurgico sistema Berrugi, divengono 
tutto il contrario, e cioè nuovi eroi di un 
futuristico sistema mitologico ove la 
pesantezza è l’ultimo dei tratti che 
assume il metallo stesso.
La storia del ferro è di fatto meravigliosa, 
caratterizza tutta la nostra evoluzione.   

Basti pensare che già 4000 anni fa 
veniva utilizzato da alcune popolazioni 
antiche per realizzare alcuni manufatti 
già sorprendentemente impattanti. 
ÈÈ il materiale della forza, è la materia 
della potenza, della resistenza, identificato 
da sempre come simbolo di prestanza e 
indistruttibilità. E’ proprio in questa maniera 
che le opere di Berrugi, che tendono a 
legare ideologicamente i temi del riutilizzo 
della materia in campo artistico e il 
ririciclo dei materiali pesanti, a tratti 
diventano emblemi veri e propri di una 
corrente, di uno stile e di un modo – il 
suo - di interpretare il contemporaneo.
Il contemporaneo dell’artista è infatti 
contraddistinto da un meticoloso quanto 
attento sistema di ricerca dei materiali di 
scarto accumulati che recupera nelle 
oicine all’interno di grossi bidoni.
GGli oggetti senza vita e destinati al punto 
finale del loro percorso, già nella mente 
dell’artista tornano a respirare sotto 
forma di creazione d’arte, questo ben 
prima che le sue mani pongano i primi 
tratti di una nuova modellatura. In opere 
uniche per genere come Gambalunga 
adad esempio, fenicottero vanitoso ed 
elegante, la posizione e lo studio delle 
piegature alleggeriscono l’opera stessa 
rendendola in perfetto equilibrio, solo 
poggiata su una piccola e sottile zampa. 
Ma la forza di tutto questo lavoro sta 
nella mente di Berrugi, che già prima di 
rrealizzare l’opera, ha ideato le curvature 
impossibili del vecchio radiatore che ne 
costituisce il piumaggio. 
Così come accade per gli strumenti 
musicali, a partire da Quasimodo e da 
Calimero, opere pesanti costituite da 
fibre ferrose, che grazie all’erotica e alla 
sensuale curvatura del braccio e allo 
studio delle cromature diventano sensibili 
e fragili, ostinatamente protese verso
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l’eleganza più suntuosa di un suono 
invisibile.
SStilisticamente questi tipo di strumenti 
mi riportano indietro nel tempo, e in 
parallelo su un piano futuro; basta 
guardare ad esempio il meraviglioso 
esemplare di chitarra denominata 16 
Valvole, opera che protende al periodo 
del Rock & Roll purista, quello vero, 
momemomento in cui le chitarre erano elementi 
costituenti e continui del corpo stesso 
del chitarrista. 
Quest’opera sembra uscita da un concerto 
funambolico di Jimi Hendrix seguito da 
una recensione gonzo di Lester Bangs; 
ogni volta che l’osservo è come se 
sentissi fuoriuscire dalle vibrazioni delle 
corde, assoli di una forza detonante, 
spinti e leggeri allo stesso tempo.
QQuest’opera è musica per gli occhi; è il 
ferro che Roberto Berrugi ha dentro, è un 
po’ il suo Rock & Roll. 
IIn questa esposizione, chiamata 26 Fe, 
proprio per ricordare l’elemento chimico 
di numero atomico 26, si spazia dai 
possenti automi dal trascorso mitologico, 
agli astratti, passando per una rassegna 
dedicata agli strumenti musicali. 
UUn percorso infinito quello del maestro 
Berrugi, che non smette mai di stupire, 
attraverso innumerevoli creazioni e una 
continuativa produttività di laboratorio.
CC’è visione sensibile e c’è spregiudicatezza 
nelle opere dell’artista, e c’è l’ironica 
corteccia che spezza il consueto, e che 
ne caratterizza la tonalità. Roberto Berrugi 
modella la materia in modo e maniera mai 
banale, diventando unico nella modo più 
assoluto quando piega i vecchi radiatori 
didi automobili e di camion rendendoli 
sinuosi e rainati; la piega del radiatore 
che impronta l’artista sul vecchio 
componente rende l’opera sottoposta a 
soi di vento che slittano sulla sua

curvatura, quasi suonando una melodia 
naturale come quella delle onde del 
mare. Ma nel radiatore, molto tempo 
prima, già l’acqua era materia costituente, 
insieme al metallo; forza che con stile e 
leggerezza alimenta un ritorno al passato, a 
quel passato parallelo costituito dal 
mondomondo che Berrugi dipinge a livello 
futuristico, quasi in un chiasmo temporale 
unico e distinto. 
Sono piccole increspature che a terra si 
alzano da un mare invisibile gli astratti 
dell’artista, e che solleticano l’ironia delle 
opere giovani, come quell’iconico R2-D2, 
droide specializzato costituito da un 
bidone aspiratutto e da tutta una serie di 
particolari inseriti ad hoc che rendono 
l’l’opera uno scanzonato assemblaggio 
che strappa curiosità e sorrisi.
Se mi guardo indietro e ricordo la prima 
visita fatta nel laboratorio dell’artista, 
ricordo una grande emozione; ho trovato 
davanti ai miei occhi una pura e lucida 
espressione di quello che universalmente 
definisco arte. Ho trovato inoltre anche 
quello che universalmente definisco uomo. 
UnUn uomo unico, forte, capace e dalla 
maestria nelle mani e nella mente 
davvero da invidiare. Roberto Berrugi 
approda a Firenze per la prima volta 
come artista, esponendo una parte delle 
sue opere grazie alla volontà del Consiglio 
regionale della Toscana e soprattutto dal 
ssuo Presidente, che ringrazio.
Una mostra che ha del suggestivo per il 
messaggio che porta in seno, stimolando 
la fantasia, riuscendo ad alleggerire il 
pesante dall’esposto e rendendo il tutto 
opera unica.

Alessandro Schiavetti
Curatore della mostra
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Rinascimento
2019
Lamiera metallica, rete metallica,
base spingidisco frizione
87 x 81 x 81 cm
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Gonzalo
2018
Pentola in acciaio inox, tubo per
stufa, contenitori per bottiglie,
sottocoppa olio Renault, tiranti
sterzo, piattina, vassoio in acciaio,
llamiera sagomata, rete metallica,
catena, base spingidisco frizione
64 x 50 x 33 cm
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Pugile in
      allenamento
2018
Collettore di scarico automobile,
bracci in lega sospensioni anteriori
Mercedes, lamiera sagomata
660 x 40 x 30 cm
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D avid
2016
Attuatore turbo Volkswagen,
modulo centro albero con pompa
olio Volkswagen, alberi a camme,
tiranti sterzo, cuscinetto,
sspingidisco frizione
80 x 30 x 14 cm
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E ore
2017
Supporto motore Audi A4,
sottocoppa olio Volkswagen 1400
TSI, sospensioni anteriori in lega,
cuscinetto tendicinghia, dischi
ffrizione sezionati
65 x 36 x 13 cm
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Achille
2018
Collettore di scarico, bracci in
lega sospensione automobile,
supporto motore,
lamiera sagomata, disco freni
662 x 36 x 13 cm
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A ante
2017
Attuatore turbo Volkswagen,
collettore di scarico automobile,
marmitta, spingidisco frizione,
lampada da giardino in plastica
1104 x 30 x 15 cm
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F iocco
2018
Radiatore climatizzatore auto,
cuscinetto, base spingidisco
frizione
197 x 45 x 30 cm
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l'onda
2016
Radiatore climatizzatore in alluminio,
cuscinetto tendicinghia, spingidisco
frizione
43 x 42 x 2.5 cm
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F antasma
2017
Radiatore climatizzatore in alluminio,
tondino di ferro 5mm
54 x 38 x 2.5 cm
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Gambalunga
2017
Tubo di scarico sagomato,
radiatore climatizzatore, piantoni
snodati sterzo automobile
Audi Q7, spingidisco frizione,
ccuscinetto tendicinghia
110 x 45 x 37 cm



In Fieri
2018
Tondino di ferro sagomato,
radiatore climatizzatore auto,
lamiera sagomata, spingidisco
frizione
773 x 67 x 25 cm
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S ibilla
2018
Radiatore climatizzatore in alluminio,
marmitta motorino, catene di
distribuzione, lamiera sagomata,
tondino di ferro trafilato, tubo mobilio
550 x 50 x 45 cm
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Astrao 1
2013
Radiatore climatizzatore in alluminio
40 x 32 x 2.5 cm
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l'astrao 2
2014
Radiatore climatizzatore
in alluminio
38 x 35 x 2.5 cm
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l'astrao 3
2017
Radiatore climatizzatore
in alluminio
55 x 25 x 2.5 cm
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Impollinazione
2019
Radiatore climatizzatore in lega,
spingidisco frizione, cuscinetto
tendicinghia automobile, lamiera,
molla ammortizzatore moto,
ttondino di ferro, spessori in acciaio
85 x 42 x 42 cm



R2D 2
2019
Bidone aspirapolvere, lamiera
in acciaio stampato, cerniere
di ferro, valvole automobili con
antenna, bocchette prese aria,
lelenti fari automobili
90 x 50 x 50 cm
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Quasimodo
2017
Braccio di sospensione automobile
anteriore in lega, intelaiatura con
tondino 5mm, filtro olio cromato
motocicletta, spingidisco frizione
80 x 80 x 25 x 8 cm
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Calimero
2019
Base fusello in lega Audi
sospensione anteriore, intelaiatura
in tondino di ferro
80 x 25 x 8 cm
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Oliver
2017
Radiatori riciclo gas di scarico
Audi e BMW, valvole automobile,
tubo di scarico sagomato
60 x 17 x 25 cm
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16 Valvole
2017
Protezione disco da taglio per
troncatrice, terminale tubo di
scarico auto, galletti filettati, 
stelo sospensione posteriore
momoto, base spingidisco frizione
107 x 35 x 5 cm
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D obro
2017
Coperchio distribuzione pompa a
olio posteriore D120 motocarro,
montante in lega sospensione
anteriore, intelaiatura in tondino
di fedi ferro 5mm con rullieri e
tendicinghia automobile
80 x 24 x 5 cm
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Cloche
2017
Cloche, spingidisco frizione,
terminale cromato di scarico,
tondino 5mm per fissaggio corde
70 x 23 x 20 cm
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Gelsomina
2018
Turbina automobile,
piattina in ferro sagomata
32 x 16 x 9 cm
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M arinella
2018
Turbina automobile,
piattina in ferro sagomata, 
particolari con catena
35 x 16 x 8 cm
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Troola
2015
Turbina automobile Smart
Diesel, catene motocicletta
40 x 15 x 7 cm
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M anhaan
2017
Particolari sezionati radiatore autocarro in lega, radiatori intercooler, rifiniture in catene, candele auto,
asta sostegno portellone posteriore Mercedes
WT1 - Torre nord 140 x 20 x 20 cm, WT2 - Torre sud 116 x 20 x 20 cm, WT3 80 x 11 x 14 cm,
WT4 80 x 10 x 10 cm, WT5 47 x 11 x 11 cm
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BIOGRAFIA

Roberto Berrugi nasce e vive a Cecina. Da subito, iniziando a sviluppare il mestiere che 
lo ha reso noto su tutto il territorio, impara a dialogare con la materia, che scalda, dilata, 
raredda, modella. Il ferro, l’alluminio e la lamiera divengono parte integrante della sua 
vita in cui ogni giorno ama rimanere a stretto contatto con la manualità. Berrugi, dopo il 
periodo di apprendistato, decide di mettersi in proprio e fonda la sua prima carrozzeria, 
realtà che, seppur importante, gli va stretta; decide allora di riunire parte dei suoi 
concorrenti e fonda una società, la carrozzeria Europa. Questa diventerà ben presto 
paparte integrante della storia cecinese, divenendo un vero e proprio punto di riferimento 
per tutte le automobili del paese e del territorio. Berrugi non si ferma, e grazie alle sue 
capacità e al suo pensiero imprenditoriale, si inventa la Centrauto, 3600 metri quadrati 
di carrozzeria per veicoli industriali. E’ un’azienda all’avanguardia, che vanta attrezzature 
acquistate nel 1973 in America selezionate dallo stesso Berrugi e per questo già 
esclusiva nel suo genere. Sarà un poderoso successo, che terminerà con il tempo 
quando dall’azienda uscirà proprio il suo ideatore.
Dovrà però misurarsi ancora con essa, quando verrà richiamato per tentare di 
ripristinarne importanza e valore. Il ritorno di Berrugi farà fare di nuovo un salto di 
qualità, e per lui sarà nuovamente un successo, consolidando la sua rivincita e potendo 
così definire attualmente l’azienda stessa come ‘La mia più grande Opera d’Arte’. L’idea 
di poter donare nuovamente vita a un qualcosa di abbandonato si sviluppa 
rapidamente; il fuori uso, il logorato dal tempo e il dimenticato, vengono presto 
metabolizzati da Berrugi, che fonde il tutto smuovendo la materia con slancio e fantasia, 
grgrazie ad esperienza e profonda conoscenza dei mezzi e dei materiali metallici. Berrugi 
cerca, individua, trasforma, modella, armonizza pezzi meccanici e similari tra loro, 
donando un corpo nuovo a qualcosa che non ne ha più, riportando in vita materiali 
desueti e ormai inutilizzabili.
E’ il modo in cui muove la materia che lo ispira, ma è soprattutto nel deterioramento 
della medesima e nelle potenzialità del suo sviluppo nello spazio che cerca e trova i 
nuovi significati delle sue creazioni. In base ad intensità ed estensione dello spazio, 
curva e rigenera, donando nuove linee e forme ad oggetti che lascia nudi e puri, oppure 
inserendoli in contesti complessi come parte integrante di una nuova creazione.
““La materia risponde sempre in maniera diversa a seconda di come la tocchi e con che 
intensità. Il suono che produce il martello è sempre lo stesso, è l’istinto che ogni volta ti fa 
capire come muoverti”. Questo il corpus del pensiero creativo di Berrugi.
A chi gli domanda quando ha cominciato a realizzare opere d’arte, risponde che quelle 
aziende volute, innovative e soerte, ne facevano già parte. 
RRoberto Berrugi ha installato un’opera dedicata all’Omino di ferro – simbolo della città di 
Cecina - sulla rotatoria di piazza XX settembre a Cecina per volere dell’Amministrazione 
Comunale e ha esordito con la sua prima personale uiciale – In Fieri – ad aprile 2018 
presso le sale espositive del Centro Formazione Arti Visive. Ha esposto in autunno 2019 
gran parte dei suoi lavori in una grande mostra chiamata “L’anima del metallo” presso i 
locali storici di Palazzo Orlando a Livorno.
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Particolari del laboratorio di Roberto Berrugi
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