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La cultura e l’arte sono così connaturate 
alla storia e alla vita del nostro Paese da 
rappresentarne l’identità più autentica e 

profonda. Questa affermazione è talmente fondata 
che persino un mondo apparentemente estraneo alla 
sfera dell’arte come quello dell’impresa si è sempre 
impegnato, nei suoi protagonisti più illuminati, non 
solo nella produzione di benessere economico ma 
anche nella promozione di valori e di beni culturali. 
Una testimonianza significativa in tal senso è stata 
data dai fratelli Agrati che, conciliando l’impegno 
imprenditoriale con la sensibilità e la passione per 
l’arte, hanno creato nel secondo Novecento quella 
che oggi può considerarsi una delle più importanti 
raccolte private d’arte moderna in Italia e nel mondo.
Dal rapporto diretto con artisti, critici e galleristi 
di ogni Paese, e da una rara capacità di intuire 
tendenze e protagonisti che si sarebbero poi affermati 

sulla scena internazionale, è nata la collezione 
Luigi e Peppino Agrati, un corpus di 500 opere 
dell’arte italiana, europea e americana del secondo 
Novecento. Da Burri, Fontana, Schifano, Melotti, 
Boetti, Paolini a Christo, Rauschenberg, Warhol, 
Lichtenstein, Flavin, LeWitt, Ryman, Twombly, 
Basquiat la raccolta, la cui apertura verso le novità 
d’Oltreoceano costituisce in Italia un tratto distintivo 
e assolutamente singolare, mette in luce attraverso 
opere di grande rilievo la ricchezza e la complessità 
dell’arte del secondo dopoguerra. Con un gesto di 
straordinaria liberalità il cavaliere del Lavoro Luigi 
Agrati ha voluto affidare tale collezione a Intesa 
Sanpaolo al fine di farla conoscere alla collettività e 
valorizzarla pienamente in una sede adeguata. In tal 
modo il patrimonio artistico della nostra banca si è 
arricchito di un nucleo di opere di inestimabile valore. 
In omaggio e in ricordo del cavaliere, e per rinnovare 

il nostro ringraziamento anche alla moglie Maria 
Giulia Fumagalli Agrati per l’amicizia e la fiducia che 
ci sono state dimostrate, una selezione della raccolta 
è oggi proposta al pubblico in anteprima rispetto a 
quello che sarà in futuro l’allestimento definitivo. 
Ospitata nelle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala 
e curata da Luca Massimo Barbero, la mostra «Arte 
come rivelazione» presenta 74 capolavori facenti 
parte della collezione: un emozionante percorso 
che permette ai visitatori di conoscere alcune delle 
più importanti opere dell’arte italiana e americana 
del secolo scorso e ricostruisce l’itinerario 
intellettuale di chi le ha scoperte e acquisite, 
raccontando così la storia di una raccolta che si 
segnala a livello internazionale come un caso 
esemplare di collezionismo d’arte.
Giovanni Bazoli 
Presidente Emerito Intesa Sanpaolo 



Arte come rivelazione. Dalla collezione Luigi e Peppino Agrati

Dei fratelli Luigi e Peppino Agrati, 
imprenditori lombardi capaci di 
costruire un impero multinazionale, 

nessuno aveva mai sentito parlare se non 
nel mondo dell’impresa, dove erano dei veri 
protagonisti. Riservatissimi, non lasciavano 
trasparire la passione, coltivata per quasi 
quarant’anni, grazie alla quale crearono una 
delle più importanti e rappresentative collezioni 
in Italia (e non solo) di arte internazionale 
del dopoguerra, rimasta segreta fi no a pochi 
anni fa. Iniziarono nel 1967 con acquisizioni 
importanti; dagli anni successivi, e per tutta la 
vita, collezionarono lavori dell’amico Fausto 
Melotti riunendo un corpus di opere magnifi che. 
Si aprirono al Nouveau Réalisme, il movimento 
fondato da Pierre Restany che a Milano celebrò 
nel 1970 il proprio decennale e la propria 
fi ne, amando specialmente l’opera di Christo. 
Seguirono tutti quelli che erano (o, più spesso, 
sarebbero diventati) i maestri dell’arte italiana, 
da Fontana a Manzoni e Castellani, da Burri 
a Schifano, Pascali, Gnoli, da Boetti a Fabro, 
Kounellis, Mario Merz, Paolini, Pistoletto fi no 
ad Agnetti, per aprirsi ben presto anche all’arte 
americana, grazie ai viaggi oltreoceano. Anche 
lì gli Agrati seppero individuare gli artisti più 
promettenti: entrarono in collezione Warhol e 
Rauschenberg, Kosuth e Serra, Nauman, Heizer, 
Ruscha, Ryman e Twombly, fi no a Basquiat 
sul fronte della fi gurazione e, sul versante 
dell’astrazione, Dan Flavin, che creò una 
superba opera di luce gialla dedicata a Peppino. 
Di molti artisti, infatti, i due fratelli erano amici 
e di tutti seppero scegliere solo opere di qualità, 
quasi sempre rappresentative dei nuclei fondanti 
della loro ricerca colti nel momento germinale. 
Non avevano una preparazione specifi ca, 
potevano però contare su quella curiosità per 
il nuovo propria degli imprenditori di successo: 
capivano le trasformazioni in atto nella società e 
nell’arte e ne coglievano immediatamente i segni 
quando ancora non erano manifesti. 
Raccolsero così 500 opere, rare per qualità e 
(spesso) anche per dimensioni. Dopo la morte 
del fratello, il cavaliere del Lavoro Luigi 
Agrati (nel frattempo scomparso anch’egli), 
con la moglie Mariuccia, ha voluto donare la 
collezione a Intesa Sanpaolo, perché potesse 
trovare una collocazione adeguata all’interno 
delle raccolte del gruppo bancario. In attesa 
dell’allestimento defi nitivo, le Gallerie d’Italia-
Piazza Scala hanno chiamato Luca Massimo 
Barbero a ordinare una mostra di oltre 70 lavori 
da lui scelti nella collezione perché, esposti l’uno 
accanto all’altro, consentono di evidenziare 
l’ampiezza dello sguardo dei due collezionisti 
che, ignorando deliberatamente le «etichette» 
della storiografi a d’arte (e spesso prima ancora 
che queste venissero formalizzate), riuscirono 
a rappresentare al meglio la ricchezza e la 
molteplicità dell’arte del secondo Novecento in 
tutte le sue espressioni. Ada Masoero 
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Professor Barbero, questa mostra presenta per la prima vol-
ta al pubblico una scelta delle opere che lei ha giudicato più 
rappresentative di una collezione, splendida e segreta. 
Qual è stato il criterio che ha guidato la sua scelta di 74 tra 
le 500 opere che la compongono, tutte di primissimo livello?
Ciò che più mi ha colpito è stata la capacità dei collezionisti 
di cogliere «in presa diretta» la realtà artistica del loro tempo. 
Nel 1970 s’inaugurò il grande «impacchettamento» di Chri-
sto sul monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo 
a Milano, che scatenò una violenta polemica (si parlò di vi-
lipendio). L’artista dovette immediatamente «spacchettarlo» 
e intervenne allora sul monumento a Leonardo di fronte alle 
Gallerie d’Italia-Piazza Scala. Per questo le opere di Christo 
diventano un po’ l’emblema (e il «Vittorio Emanuele» impac-
chettato è l’immagine-guida) della mostra. Sebbene quelli fos-
sero anni che anticipavano una cupezza, una tensione che era 
già ben percepibile, tuttavia Milano era allora molto vivace 
sul piano culturale, e i fratelli Agrati seppero viverla con gran-
de consapevolezza. Colpiti dal progetto di Christo, gli Agra-
ti gliene chiesero uno per il giardino della loro residenza in 
Brianza. L’artista ne concepì due: gli «alberi impacchettati» e 
le «tende». Christo stava allora avviando i nuovi, grandi pro-
getti delle Curtain. E loro, ancora una volta, scelsero proprio 
uno di questi, i più nuovi. Non solo, ma vollero essere mecena-
ti nella produzione di «Running Fence», l’immenso intervento 
californiano che lancerà Christo come grande Land artist. 

Accanto a Christo, però, c’era il loro «folle amore» per un 
artista italiano: Fausto Melotti.  
Infatti, nelle prime sale abbiamo da un lato il legame con uno 
«straniero» come Christo (che tuttavia così «straniero» non è 
poiché il Nouveau Réalisme in realtà aveva casa a Milano), 
dall’altro quello, stretto e durevole, con l’italiano Melotti, che 
rappresentò una sorta di «basso continuo», poetico e sensibile, 
nel loro percorso (con una conseguente scelta di opere molto 
particolari), dal 1959 fino alla fine anni Settanta-primi Ottanta.   

A Melotti sono dedicate tre salette perimetrali: in quella 
centrale c’è uno dei suoi «Savi» di gesso e nelle due laterali 
quattro «Korai» di ceramica smaltata, mentre al centro del 
salone numerose sculture di fili metallici. Perché? 
L’idea era di far entrare il visitatore, all’inizio del percorso, in 
questo spazio circoscritto che spezza e annulla il tempo. Ho 
pensato agli ambienti anni Sessanta e con l’aiuto dell’archi-
tetto Valter Palmieri ho ideato una «capsula» di tessuto bianco 
in cui isolare le opere di Melotti di sottili fili metallici, che 
diventano segni nell’aria. Gli Agrati acquistarono moltissime 
sue opere e non è casuale che una di queste, del 1971 in filo 
d’ottone, s’intitoli «Un folle amore»: come quello che legava i 
collezionisti all’artista. Così s’intitola la sezione a lui dedicata.   

Tra Peppino e Luigi Agrati, chi era più sensibile al richiamo 
delle novità nell’arte del loro tempo? 
Peppino è stato la guida, sebbene i due fratelli decidessero in-
sieme, ma Luigi, che gli sopravvisse, fu colui che completò la 
collezione con acquisti importanti, come il monocromo blu di 
Yves Klein. E poiché erano straordinariamente sensibili nel co-
gliere le novità più radicali, sempre nel 1970-71 capirono subito 
il significato dell’Arte povera, un linguaggio profondamente 
diverso dai precedenti. Nei primi ambienti si documenta questa 
loro capacità (è il tema su cui ho basato la mostra) di cogliere 
e capire linguaggi tanto differenti. Perché loro non cercavano 
l’esaustività ma l’alterità. Seppero così raccogliere, «in tempo 
reale», esperienze in apparenza incompatibili come l’opera di 
Fausto Melotti, il Nouveau Réalisme e l’Arte povera: linguaggi 
quasi antitetici accomunati però dall’essere tutti tanto radicali. 

Come ci riuscivano? 
Credo che questo «dono» derivasse dalla curiosità intellettuale 
propria degli imprenditori, che loro seppero applicare anche 
alle scelte artistiche. Parlo di quella capacità che consente di 
saper cogliere non solo l’oggi (questo è essere aggiornati), ma 
anche e soprattutto i segnali del futuro nel loro formarsi. 

Nasce di qui il titolo della mostra, «Arte come rivelazione»?
Sì, perché l’idea è quella che il collezionista trovi nell’arte 
una sorta di rivelazione dello spirito del suo tempo. E ciò che 
lega tutte le loro opere le une alle altre è proprio il fatto che i 
collezionisti siano riusciti a cogliere, a vedere tale spirito del 
tempo in un momento in cui tutto poteva sembrare cupo e in 

Una delle più importanti raccolte private italiane di arte del ’900

cui tutto era ancora magmatico, in fieri. Gli Agrati seppero 
«scavare» senza lasciarsi limitare dalle etichette precostituite. 
E riuscirono ad avere sempre lavori fortemente rappresentativi 
dell’artista e al tempo stesso germinali, radicali. 

Ci guida in una visita virtuale partendo dall’Arte povera? 
Partirei dal piccolo, meraviglioso lavoro del 1968 di Mario 
Merz, con frasi in cui si cita il Liber Abaci di Fibonacci. È un’o-

pera velata da una lieve garza metallica, che potrebbe far pensa-
re al lavoro della moglie Marisa Merz, ma che subito si anima 
con la sua «zampata» da leone nella cascata di ciottoli-petali 
modellati nella creta, che traducono in un’immagine stupefa-
cente i principi della sequenza di Fibonacci. Che è poi illustrata 
nel sintetico, essenziale neon a parete. In questa zona ho voluto 
spiegare il nuovo senso di natura proprio dell’Arte povera con 
una frase di Germano Celant (il primo a catalogare la collezione 
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Agrati), dove si dice che con l’Arte povera, «animali, vegetali, 
minerali sono insorti nel mondo dell’arte» (sono esposti anche i 
«Sassi» di Piero Gilardi). Gli Agrati non solo seppero scegliere 
opere germinali, ma seppero anche cogliere i grandi temi che, 
appunto, «insorgevano» nei nuovi linguaggi dell’arte.
 
Mentre acquistavano Arte povera guardavano alla Nuova 
Figurazione. Altro fronte che lei ha più volte affrontato.
È vero. Curiosamente, questa mostra riassume un po’ la mia 
storia personale di studioso: racconta il percorso che ho com-
piuto attraverso l’arte italiana, in cui mi sono occupato di 
Melotti (gli ho dedicato una monografica nel 2014 alla Peggy 
Guggenheim Collection di Venezia), dei «poveristi», che ho 
studiato a lungo ma senza mai etichettarli come tali, e dell’im-
porsi dell’immagine negli anni Sessanta («Imagine», sempre a 
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Venezia, nel 2016, Ndr), cioè quella corrente che (erroneamen-
te a mio parere) si è soliti definire «Pop italiano». L’ho fatto 
muovendomi sempre senza «steccati»: ecco perché qui, nella 
sezione «Italia anni Sessanta. L’arte tra immagine e concetto», 
ho voluto accostare questo magnifico, imponente quadro spec-
chiante di Pistoletto, «Uomo che aggiusta un camion», 1967, 
al grande, ipnotico «Bow Tie», 1969, di Domenico Gnoli. 

Quindi, insieme a Melotti, Christo e i «poveristi», tutti ac-
quistati assai per tempo, gli Agrati seppero riconoscere, e 
amare, anche la nuova figurazione degli anni Sessanta.
Io credo che questi collezionisti cogliessero la radicalità di au-
tori di questa portata, e tanto diversi fra loro, anche perché (ed 
è questa una mia teoria consolidata) tutti loro si muovevano 
ancora in un mondo magmatico, al quale le «etichette» sareb-
bero state apposte solo in seguito. E i fratelli Agrati capirono 
immediatamente che gli anni Sessanta erano, anche, il bacino 
di nascita di una nuova figurazione italiana, di una nuova im-
magine. Ciò che io sostengo da molto tempo, e che spero di 
dimostrare in questa mostra, è che la ricerca di Giulio Paolini 
agli esordi, nel 1961-62 (come nel profetico «Senza titolo» di 
questa collezione, dove gli assi cartesiani tracciati da cordicel-
le e la piccola tela monocroma da essi sorretta sono messi lì 
per «smontare» il linguaggio della pittura pezzo a pezzo), così 
come i Neo Dada, la monocromia, la nuova immagine, la na-
tura, la segnaletica, fossero tutti segni tipici del tempo. Tanto 
che accomunavano i torinesi che diventeranno poveristi, e i ro-
mani: non è un caso che Paolini faccia la prima personale nel 
1964 a Roma, nella galleria La Salita, e che Pino Pascali abbia 
la sua seconda mostra personale da Sperone a Torino nel 1966. 

Dunque, siamo di fronte a una compresenza di linguaggi ap-
parentemente eterogenei ma tutti identificati dai due colle-
zionisti come fondanti, a dispetto della loro diversità.
Lo dimostra, mi auguro, la sala in cui figurano i quattro rarissi-
mi ricami de «I vedenti», 1973, di Alighiero Boetti, un artista 

con cui i collezionisti coltivarono un rapporto stretto e di cui 
acquisirono moltissimi lavori. Quest’opera dà subito l’idea del 
rapporto fra parola, occhio, suono, azione e gioco, in un intrec-
cio che fa quasi «perdere la vista» all’osservatore, mettendo in 
discussione il rapporto stesso tra chi è «vedente» e chi è «non 
vedente». E non a caso questo mondo di colori diventa quasi 
un brusio, un suono. Un altro autore molto amato (e colle-
zionato in modo direi «duro» dagli Agrati) è Mario Schifano, 
di cui ho voluto esporre la «Grande pittura» del 1963, che si 
pone come una sorta di «antidoto» al pensiero comune. L’ope-
ra spiega quanto «concetto» ci fosse nella capacità pittorica di 
Schifano, che alla pittura monocroma (uno speciale monocro-
mo bianco, il suo, incorniciato da bordi contrastanti) aggiunge 
l’idea di quelli che erano i suoi idoli: i vecchi pittori d’insegne 
italiani. E l’insegna italiana, lo sappiamo, è fatta di pittura, non 
è frutto delle tecniche quasi meccaniche della Pop art ameri-
cana. Ecco perché insisto da sempre sull’estraneità, sull’auto-
nomia della nostra figurazione degli anni Sessanta rispetto al 
Pop. A confermarlo, qui, c’è un capolavoro del 1967 di Paolini 
(mai più visto nemmeno dall’autore), con un gioco molto in-
teressante: è il ritratto giovanile di Jasper Johns, sul quale le 
stelle della bandiera americana (quelle che lui dipingeva nelle 
sue «Flag») creano come una costellazione sul suo viso. Qui 
si manifesta non solo il permanere dell’immagine ma anche 
la capacità degli italiani di giocare con l’immagine e con la 
sua stessa precarietà (il ritratto è appeso a un’esile cordicella). 
Nello stesso momento, come osserva Mario Diacono, s’impo-
ne «la scrittura industriale collettiva» della segnaletica urbana: 
una «riproduzione del vero visionaria», che trova nel grande 
«Senza titolo» del 1960 di Jannis Kounellis qui esposto un’e-
spressione eloquente. Ma, sempre con Kounellis, ecco nascere 
anche una natura artificiale, che non chiede più di essere innaf-
fiata: il «Senza titolo [Rose]», 1967, della collezione Agrati è 
rarissimo, perché i petali neri della rosa gigantesca sono forme 
di tessuto applicate con bottoni automatici sul fondo di tela. 
Un’opera sbalorditiva, esemplare di questa raccolta in cui tut-

to è germinale, colto sul nascere e poi mai più esposto. È da 
questa miniera ricchissima che scaturisce anche la magnifica 
«Ricostruzione della balena», 1966, di Pino Pascali.

Gli Agrati operavano all’inizio soprattutto a Milano. Non 
poterono certo ignorare un artista come Lucio Fontana...
Sicuramente. Torniamo al 1957. Fontana prepara la sua sala 
per la Biennale del 1958, e realizza, tra gli altri lavori, l’incre-
dibile «anilina» acquistata dagli Agrati. Cardazzo aveva or-
chestrato un «attacco» dei suoi artisti (come Capogrossi) alla 
Biennale, ma soprattutto aveva dato il via alle celebrazioni, 
seppur sempre tardive, di Fontana. Questa è un’opera di una 
qualità assoluta, rarissima, poi, per quelle «quinte» più scure 
ai lati e perché la tela è forata sia dal fronte che dal retro, oltre 
che per quel grande collage realizzato con il frammento curvo 
di tela, di una tonalità più chiara. Vedere dal vivo questo co-
losso, rarissimo anche per le dimensioni, è stata per me un’e-
mozione fortissima. Anche perché nutro un amore speciale per 
queste che noi continuiamo a chiamare «aniline» ma che sono 
in realtà inchiostri. Si tratta, infatti, di opere del 1957: un mo-
mento chiave per Fontana, che sta facendo i gessi e le nuove 
sculture a gambo e intanto realizza questi inchiostri. Siamo, 
insomma, nel momento che lo condurrà ai «Tagli». E fu al-
lora che Fontana iniziò a essere riconosciuto come maestro 
dalle nuove generazioni: è il caso di Yves Klein, presente qui 
con un monocromo blu. Ma qui ho collocato anche il piccolo, 
precocissimo «Bianco Rosso» di Burri, 1954, che ha già in 
sé tutte le componenti del suo linguaggio: c’è il legno, c’è il 
sacco, c’è una sorta di cretto, c’è il rosso: un’altra opera auro-
rale riconosciuta dagli Agrati. Ma, tornando a Fontana, se gli 
«Inchiostri» introducono ai «Tagli», introducono anche alle 
«Nature», di cui ancora una volta la collezione Agrati possie-
de esempi formidabili. E altrettanto formidabile è l’imponen-
te «Concetto spaziale. Attese», rosso, del 1965, con i suoi 12 
tagli ritmati da una cadenza perfetta, segnato da una plasticità 
quasi architettonica: la prova della maturità di Fontana, consa-

74 capolavori scelti tra le 500 opere da Luca Massimo Barbero



pevole di poter gestire con tanta sicurezza due metri di dipinto, 
conferendogli una sorta di tridimensionalità. Che sfocia poi 
nei «Teatrini»: anche qui la scelta degli Agrati è molto felice, 
per la forma centrale, tondeggiante, che rievoca quella delle 
«Nature» (esposte accanto) e per quella sequenza di buchi che 
la circonda, come un volo di calabrone o un’orbita spaziale. 

La collezione Agrati riunisce però anche opere importantissi-
me di arte americana. Come ci si accostarono i collezionisti? 
Instaurarono rapporti con i maggiori galleristi americani oltre 
che con gli stessi artisti. Basterebbe, a provarlo, il grandioso 
«Triple Elvis» di Andy Warhol del 1963 acquistato da Leo Ca-
stelli nel 1970, posto al centro dell’ultima parte del percorso 
dove si documenta il loro aprirsi all’America. Anche qui ho 
cercato di rompere le costanti delle etichette storico-artistiche, 
perché mi sono voluto porre nel punto di vista del collezioni-
sta (in questo caso, Peppino Agrati soprattutto). È interessante 
capire l’esercizio del diagramma del suo pensiero rispetto alle 
astrazioni e, contestualmente, il suo entrare in contatto diretto, 
in America, con Robert Rauschenberg, di cui diventa uno dei 
più grandi collezionisti, oltre che un amico. Rauschenberg lo 
introduce a Warhol, ma allo stesso tempo, dal New Dada e dal 
Pop, Agrati è capace di slittare al Minimalismo con Robert 
Ryman, di cui ho scelto nella collezione questo «Winsor 20» 
del 1966. In dialogo, c’è il piccolo e straordinario «Dittico» 
del 1967 di Castellani, un autore di cui la collezione conserva 
anche opere gigantesche: ho scelto questo per la sua forza in-
credibile. Ai loro piedi c’è un’opera grandiosa di Carl Andre 
mentre, dirimpetto, ho posto il grande ferro dipinto «Avanti 
dietro destra sinistra. Tautologia (Cielo)», 1967-68, di Lucia-
no Fabro, uno dei suoi più importanti lavori di quegli anni. E 
accanto, ecco l’«Achrome» di lana di vetro di Piero Manzoni. 
È stupefacente pensare alla capacità di Peppino di trovare tali 
capolavori e tutti germinali nell’opera di ogni artista. 

Anche in questo caso, sebbene si pongano sempre ai massi-
mi livelli qualitativi, le scelte sembrano eterogenee. 
In realtà non lo sono. Nella sala di fronte, ci s’imbatte in uno 
dei capolavori pittorici di Rauschenberg, «Blue Exit» del 1961 
presente a tutte le sue grandi antologiche, in «Untitled (Scripture 
III», parte di una splendida serie realizzata in Israele nel 1974, e 
in un «Neapolitan Glut» del 1987, comprato a Napoli «in tempo 
reale» alla mostra di Lucio Amelio. Allo stesso tempo Peppino 
capisce subito la qualità della pittura di Cy Twombly (cioè il 
punto di collegamento tra l’Italia, dove l’artista viveva, e gli Sta-
ti Uniti, da cui veniva), di cui sono in mostra due poetiche opere 
del 1962 e 1966 comprate a Roma, alla galleria La Tartaruga. 
Poi, con un vero cortocircuito generazionale, i due collezionisti 
capiscono subito anche la nuova pittura americana di Jean-Mi-
chel Basquiat, di cui vediamo due lavori precocissimi comprati 
negli anni Ottanta. In modo silenzioso, gli Agrati, rimasti lun-
gamente sconosciuti al di fuori dell’ambiente imprenditoriale, 
sanno dunque creare un duplice polo di rapporto tra l’arte italia-
na e quella americana, entrambe colte nelle loro manifestazioni 
più radicali.     

Chiude il percorso una sala dedicata alla parola e al concetto. 
Ho voluto dedicare un’intera stanza alla parola, perché anche 
qui gli Agrati hanno raccolto opere fuori dell’ordinario, tutte 
scelte con un evidente «amore»: difficile incontrare una «biro» 
di Alighiero Boetti più potente di «Ononimo», 1973, un la-
voro composto di ben 11 pannelli a biro rossa, su ognuno dei 
quali si legge questa parola inesistente e ambigua, in bilico 
tra «omonimo» e «anonimo». Questa sala è la prova più evi-
dente della capacità dei collezionisti di conciliare due realtà 
diverse come quelle europea e americana. Arte americana che 
nelle ultime sale è rappresentata da altri giganti riconosciuti al 
loro esordio: c’è Richard Serra, con un capolavoro giovanile 
come «Prop», 1968, in cui l’artista inizia a riflettere intorno 

al tema, poi centrale per lui, del peso e della gravità, e lo fa 
con un foglio di piombo che scivola lungo il muro, piegan-
dosi là dove è compresso da una grande barra di antimonio. 
L’artista realizzò sei opere soltanto di questo tipo: due sono 
nella collezione Agrati. C’è poi Joseph Kosuth, con un lavoro 
anch’esso precocissimo, del 1966-68, che riprende non una 
voce di dizionario (come farà in seguito) bensì un frammento 
di pagina di un dizionario inglese-italiano. E c’è Michael Hei-
zer, del quale gli Agrati hanno documentato ricerche fondanti 
come quella sugli sprofondamenti del terreno che si aprono 
nel Nevada, con la fotografia «Displaced Mass. Art Before 
Life 5», 1968-69 (riferita a un intervento realizzato in Califor-
nia), affiancata alla grande diapositiva a colori «Sunset», del 
1969. C’è poi Ed Ruscha, con due interessantissime carte del 
1973 in una delle quali si «finge» la presenza di fogli di carta 
macchiati di edera e tabacco, nell’altra di un foglio macchiato 
di sangue. Due carte nelle quali tutto è finto, illusorio, fuorché 
le macchie d’edera, tabacco e sangue. Nell’altra parte della 
sala, dall’America di Bruce Nauman (qui con un neon rosso 
e bianco del 1970, in cui è tracciato il gioco di parole «None 
Sing/Neon Sign»), si passa all’Europa, anzi all’Italia, con Vin-
cenzo Agnetti, artista amato dagli Agrati per la sua raffinatezza 
intellettuale, rappresentato da tre splendidi lavori, uno di feltro 
(1970) e due di bachelite (1972). E, sulla parete di fondo, l’im-
pressionante opera del 1968 di Dan Flavin, di luci fluorescenti 
gialle, dedicata «a Giuseppe Agrati». Insomma, qui si trovano, 
fianco a fianco, concettuali e Land artisti, americani e italiani. 
E credo che il dialogo tra queste opere dimostri come le scelte 
degli Agrati, solo apparentemente ondivaghe, fossero in realtà 
dettate dal principio unificante del rapporto intimo, di «rive-
lazione», appunto, che si accendeva tra loro e le loro opere 
e che si evidenzia solo se si rompono gli schemi meramente 
storiografici: per loro, non c’erano steccati. 
Ada Masoero 
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