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Foreword
Introduzione

Alessio Ascari

I met Enzo Mari for the first time only a few months ago in
Trento, a small city in northern Italy, at the foot of the Alps.
We were in town for the opening of an exhibition in which
Mari was taking part with a historical installation from the
late 1970s. We were introduced to each other by Barbara
Casavecchia, whom I in turn invited to curate the exhibition on the occasion of which the catalogue in your hands
has been published. On that day, we had a long, slow walk
through the streets of the city center, up to an old pub where
we talked about many things: Japan, for example, Mari’s
passion for blades and the difficulty of embarking a katana
sword on a plane . . . I was soon fascinated by his lucid and
categorical way of reasoning, by his definite tendency for
NO, for critical thinking as a life attitude and work method.
Among the many issues which emerged during the conversation, I was especially struck by one: as soon as I expressed the
desire to collaborate with him on a project, telling him of our
publishing activity and our project space for exhibitions, he
told me of his immense collection of paperweights, which he
had gathered in various places during the course of a lifetime,
identifying them in the most common objects and especially
among the rejects of the productive system, and then restoring their essential requisites as objects: function and beauty.
What captivated me about this idea, was how perfectly it synthesizes the sensibility of Mari, an artist and designer among
the most innovative, provocative and influent in the Italian
and international recent history. How it defines his practice
not only as a creative and productive experience, but first and
foremost as an intellectual work.
Ho incontrato per la prima volta Enzo Mari solo pochi mesi
fa a Trento, una piccola città del nord Italia ai piedi delle Alpi.
Eravamo in città per l’inaugurazione di una mostra alla quale
Mari partecipava con una storica installazione della fine degli anni Settanta. Ci ha presentati Barbara Casavecchia, che a
mia volta ho poi invitato a curare la mostra in occasione della
4

quale è stato pubblicato il catalogo che avete tra le mani. Con
Mari quel giorno abbiamo passeggiato per la città, lentamente
e a lungo, per finire in una vecchia birreria del centro dove
abbiamo parlato di molte cose: del Giappone, per esempio,
della sua passione per le lame e della difficoltà di imbarcare in
aereo una katana, la tradizionale spada lunga giapponese... Da
subito sono rimasto affascinato dal suo modo lucido e categorico di pensare le cose del mondo. Dalla sua netta predisposizione al NO, al ragionamento critico come atteggiamento di
vita e metodo di lavoro. Tra i molti spunti emersi durante la
conversazione, uno mi colpì particolarmente: non appena gli
espressi il desiderio di lavorare con lui a un progetto, raccontandogli della nostra attività espositiva ed editoriale, lui mi
parlò senza esitazione della sua sterminata collezione di fermacarte, che aveva raccolto in giro per il mondo nel corso di una
vita, riconoscendoli negli oggetti più comuni e principalmente
tra gli scarti del sistema produttivo, e restituendo loro ciò che
sopra ogni cosa compete a un oggetto: la funzione e la bellezza. Quel che subito mi ha sedotto di quest’idea, è il modo
esemplare in cui essa sintetizza la sensibilità di Mari, artista/
designer tra i più innovativi, provocatori e influenti della storia
recente, italiana e internazionale. Raccontando la sua pratica
non soltanto come un percorso creativo e produttivo, ma anche e prima di tutto come un lavoro intellettuale.
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Il che accade, cioè, d’essere legati al tavolo,
a tutti coloro i quali “svolgono lavoro mentale”
Carlo Emilio Gadda, Le bizze del capitano in congedo,
Adelphi Edizioni, 1981, p. 35

L’AUTORE INCONTRÒ A MILANO
I’ll tell it in my own words, because I didn’t have a
recorder on me when Enzo Mari told me this story. A
friend, an enthusiast of literature and Carlo Emilio Gadda
in particular, finally gets to meet the Engineer in person
at a conference. At the end of the evening, he comes forward to ask him some questions. But Gadda is tired. He
apologizes, but he wants to go back home, and yet if the
young man is willing to walk with him, they could carry
on the discussion along the way. The friend accepts with
L’AUTORE INCONTRÒ A MILANO
La ridico con parole mie, perché quando Enzo Mari
mi ha raccontato questa storia non avevo un registratore.
Un amico appassionato di letteratura e grande ammiratore di Carlo Emilio Gadda, riesce finalmente a incontrare l’Ingegnere di persona a una conferenza. Al termine
della serata, si presenta timidamente per rivolgergli delle
domande. Ma Gadda è stanco, si scusa, desidera rientrare a casa; se tuttavia gli facesse piacere accompagnarlo,
potrebbero continuare la chiacchierata strada facendo.
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excitement and the conversation goes on through the dark
streets of the city center, up to the writer’s front door.
Gadda politely invites him in for coffee. The apartment
(“casa di civile abitazione,” as the writer used to call it in
the auto-biographical notes at the end of his Pasticciaccio)
is small and bare, not much of a house, and the young
man is asked to have a seat in the tiny dining room while
the writer busies himself in the kitchen. Having been left
alone in the room, the friend glances at a pile of notepads
and loose sheets of paper placed on a table and methodically overflowing onto the floor and in the wastebasket.
In spite of embarrassment, he can’t keep himself from
prying. A short phrase of four or five words is written
on every sheet, with minimal variations on the preceding and subsequent ones. All of them are kept together,
juxtaposed on the same surface. It’s just like being in the
writer’s mind and seeing him at work, while he polishes
every single passage and discards the unfit versions (still
keeping an eye on them in case he should want to fish
them out again), up to the final editing of the paragraph.
L’amico, emozionato, accetta e la conversazione si prolunga attraverso le vie buie del centro fin sotto il portone dello scrittore, senza esaurirsi. Gadda, cortese, lo
invita a salire per un caffè. La casa (“casa di civile abitazione”, come la descriveva nelle note autobiografiche
di suo pugno in calce al Pasticciaccio) è piccola e spoglia,
poca cosa, e il giovane viene fatto accomodare in tinello, mentre lo scrittore armeggia per mettere la moka sul
fuoco. Rimasto solo, vede su un tavolo un mucchio di
scartafacci, fogli e foglietti, che debordano oltre il piano
e si spandono ordinatamente tutt’attorno, sul pavimento e nel cestino. Nonostante l’imbarazzo, non riesce a
impedirsi di curiosare. Su ogni foglietto è scritta una
frase di quattro o cinque parole, con variazioni minime
rispetto a quella che la precede o la segue. E tutte sono
conservate, complanari, sulla stessa superficie. È come
stare nella testa dello scrittore, vederlo al lavoro mentre
cesella ossessivamente ogni passaggio, scartando tutte le
versioni inadatte, ma continuando a tenerle sott’occhio
nel caso in cui le dovesse ripescare a posteriori, fino alla
8
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When Gadda at last reenters with two cups, he notices the
glances of his guest, smiles and sighs, “My dear, working
takes a true effort.”
It’s not by chance that this anecdote came to Mari’s
ears: his friend was sure he would have been delighted to
discover the relationship between Gadda’s modus operandi
and his own. Mari asserts that on his studio desk he keeps
piles of old sketches and notes—Gianfranco Contini could
successfully exercise his trigonometric critica delle varianti
(criticism of variations) with them—that might possible
serve some future use. In half a century, he signed slightly
under two-thousand projects. But the realized ones, he
says, serious and contrite, are just a thousand odd.
MEDITAZIONE BREVE CIRCA IL DIRE E IL FARE
And the paperweights? They serve as anchors in the
ocean of sketches. They’re ponderous—how heavy exactly,
from one hectogram to four kilos, is documented at the
bottom of this book. They’re solid and sedentary, preventredazione ultima del paragrafo. Arrivando con due tazzine, Gadda si accorge degli sguardi dell’ospite, gli sorride
e sospira: “Mio caro, il lavoro è una gran fatica”.
Non è per caso che questo aneddoto è approdato alle
orecchie di Mari: l’amico era certo che si sarebbe divertito
nell’ascoltarlo, e nello scoprire plurimi gradi di parentela
tra il modus operandi di Gadda e il proprio. Mari sostiene
di conservare sul tavolo dello studio pile di schizzi e annotazioni vecchissime, delle quali non si libera perché
potrebbero ancora servire, e sulle quali Gianfranco Contini potrebbe fruttuosamente esercitare la sua trigonometrica critica delle varianti. In mezzo secolo, ha firmato poco
meno di duemila progetti. Ma quelli realizzati, poi ti dice
serio e un po’ contrito, sono appena un migliaio.
MEDITAZIONE BREVE CIRCA IL DIRE E IL FARE
E i fermacarte? Servono da ancore nel mare degli
schizzi. Sono ponderosi – esattamente quanto, da un
etto a quattro chilogrammi, lo documenta il regesto di
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ing the flow of ideas from being blown away, immobilizing and guarding them, stratifying them in piles of few or
many sheets thick of drawings and annotations, graphs
and shorthand writing. They give shape to the orography
of the visual and mental landscape that surrounds Mari
every day, in every room.
He’s been collecting them forever. Among the first
was the black and shiny junction from a scaffolding of
Innocenti tubes: “Today, they make it with pressed metal,
but the forged version was far more beautiful.” Each of
them has a story and a date, inscribed in Mari’s memory:
the bronze paperweight from Aleppo, bought from a second-hand dealer in Tunisi; the fragment of a marble multiple by Aldo Rossi, retrieved at a model maker’s workshop;
the small glass head thrown away by a French glassworks;
a block of ebony carved by a Japanese artist; the doorknocker with a delicate hand holding a sphere, taken from
the front door of his studio in Piazzale Baracca in Milan
when it was to be replaced; the piece of a H-beam; an iron
E; two metal bars; the point of a spade; an iron. Essential
questo volume. Solidi e stanziali, impediscono alle idee
in flusso di volarsene via, le immobilizzano e presidiano, le stratificano, fanno da periscopi a quello che c’è
sotto: pochi o tanti fogli, fitti di disegni e annotazioni,
grafici, scritti stenografici. Formano l’orografia del paesaggio visivo e mentale di cui Mari si circonda ogni
giorno, in ogni stanza.
Li raccoglie da sempre. Uno dei primi a entrargli in
casa, è stato uno snodo da impalcature in tubi Innocenti,
nero e lustro: “Oggi li fanno in metallo pressato, ma quello forgiato era molto più bello”. Ognuno ha una storia, e
una data inscritta nella memoria: c’è il fermacarte in bronzo che viene da Aleppo, comperato da un rigattiere di Tunisi; il frammento di un multiplo in marmo di Aldo Rossi, recuperato in frantumi da un modellista; la testina in
vetro scartata da una vetreria francese; un legno d’ebano
levigato da un artista giapponese; il battente con la mano
delicata che regge una sfera, smontato di frodo dal portone del suo studio milanese in Piazzale Baracca, quando il
condominio ne aveva decretato la sostituzione; un pezzo
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objects, like a stone sphere or a drill-perforated metal
cube; the cast iron counterbalance, covered with black
rubber, of a Parentesi floor lamp by Castiglioni, coupled
with the Tokelau paperweight, made of polyurethane with
details in cast iron, designed by Mari in 1983 for Danese.
But the paperweights are not a simple collection of
mirabilia, nor are they a divértissement. They’re rather
thinking tools, small bachelor machines, pawns of a
never-ending chess game. On the subject of chess, Gadda
wrote: “È superfluo notare che per (…) pezzi intendo i
treni di rapporti logici ad essi legati nella nostra ragione.
Il pezzo ligneo non è, ciò è ovvio, che un promemoria o
ente semaforico” (“I don’t need to stress that by saying
(…) pawns I mean the train of logical relationships connected to them by our reasoning. The wooden pawn is
only, obviously, a reminder or a signaling entity.” trans.)
[Carlo Emilio Gadda, footnotes to “La grama sostanza,”
in Meditazione milanese, Garzanti Editore, 1988, pp.
866–77]. Mari explains, “Creating an intellectual wunderkammer can be amusing. Everyone collects something:
di trave a doppio T; una E in ferro; due sbarre di metallo;
la punta di una vanga; un ferro da stiro. Oggetti essenziali, come una sfera in pietra, un cubo di metallo forato dal
trapano, o il contrappeso in ghisa rivestita in gomma nera
di una Parentesi di Castiglioni, che fa il paio con Tokelau, il
fermacarte in poliuretano con inserto di ghisa progettato
da Mari nel 1983 per Danese.
Ma non sono una semplice collezione di mirabilia
e nemmeno un divértissement. Invece, sono utensili del
pensiero, piccole macchine celibi. Come i pezzi di una
scacchiera la cui partita si dilati nel tempo, senza fermarsi. Degli scacchi, Gadda scrive: “È superfluo notare che
per (…) pezzi intendo i treni di rapporti logici ad essi
legati nella nostra ragione. Il pezzo ligneo non è, ciò è
ovvio, che un promemoria o ente semaforico” (Carlo
Emilio Gadda, note a “La grama sostanza”, in Meditazione milanese, Garzanti Editore, 1988, pp. 866-77). E Mari
spiega: “Un gioco può essere quello di realizzare una
wunderkammer intellettuale. Tutti collezionano qualcosa:
francobolli, automobiline, orologi. Molto spesso anche
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stamps, toy cars, watches… Even the children, on the
beach, often collect shells, pieces of wood or bizarre
stones, overfilling their baskets. I was interested in objects. A few times I bought some little things, but it hardly ever happened. Usually, walking in the streets or wandering in factories, I found and picked up bolts, pieces
of iron or rails. I could see their extraordinary inner
quality, in a way akin to Duchamp and his ready-mades:
the bottle drainer and the bicycle wheel are formally
perfect objects, with an exemplary design, anything but
samples accidentally drawn from the well of reality. I
gathered together such a big amount of this kind of objects myself that my studio was filled, I had no room to
put them any longer. On the other hand, I had tons of
notes around, some of them have been on my table for
fifty years: only the concluded projects have their dossiers. I should throw them away but I don’t, because
every time I remember there was a thought in there that
was right and could be recovered. In order to avoid their
dispersal, the most simple solution is to put a weight on
i bambini, in riva al mare, raccolgono conchiglie, pezzi
di legno o sassi con qualche stranezza, ne riempiono le
ciotole fino a saturarle. Io guardavo gli oggetti. A volte
ho acquistato qualche piccola cosa, ma difficilmente.
Camminando nelle città e nelle fabbriche, individuavo e
raccoglievo bulloni, cavi, pezzi di ferro, di rotaie, perché
ne ravvisavo la grande qualità, con un approccio simile a
quello di Duchamp con i suoi readymade – come lo scolabottiglie o la ruota di bicicletta, che sono due oggetti dal
design ineccepibile, di una perfetta compiutezza formale; tutto il contrario di un “prelievo” a caso dal serbatoio
della realtà. Mi è capitato tante volte di prenderne, che
ora ne ho lo studio pieno, di oggetti così. Non ho più
dove metterli, quindi adesso tendo a guardarli solamente. Alcuni che stavano in una mano, li ho usati per il mio
lavoro di ricerca progettuale. Ho raccolte di appunti che
girano per tavoli e cartelle ormai da cinquant’anni: solo
i progetti conclusi hanno i loro dossier. Dovrei gettarli e
non li getto, perché ogni volta c’è la memoria di qualche
pensiero giusto e letterale, che sfrutto per il mio mettere
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them, choosing among the objects close at hand. In using
them this way, if the collection originally was sort of a
playful activity, it is no longer so.”
ON BEL NAGÒTT
When the idea for this exhibition came about with
Alessio Ascari—first around the table of a noisy pub in
Trento, where Mari was showing his allegoric Quarantaquattro valutazioni (Forty-four considerations, 1977, consisting of the hammer and sickle symbol disassembled
into forty-four marble sculptures) at the local Galleria
Civica, then sitting at the table of Mari’s studio, holding and weighing in our hands the objects in question—
the intention to exhibit sixty paperweights on reams of
sheets and notes soon took on allegorical significance.
It is declared by the title of the exhibition, which has
remained unchanged since we first conceived of it: “The
Intellectual Work.”
It is a still life deeply related to all the books, incui puntini sulle i. Per evitare che si disperdano, la cosa più
semplice è metterci un peso sopra, scegliendolo tra quelli a disposizione. Se la raccolta ha una componente ludica, il fatto di usarla così non è più un gioco”.
ON BEL NAGÒTT
Quando l’idea di questa mostra ha preso forma qualche mese fa, insieme ad Alessio Ascari – prima attorno al
tavolo rumoroso di una birreria di Trento (alla cui Galleria
Civica Mari stava esponendo le Quarantaquattro valutazioni del ’77, un’allegoria che scompone in 44 sculture di
marmo il simbolo della Falce e Martello), poi seduti attorno a un tavolo dello studio, stringendo e soppesando
tra le dita gli oggetti in questione – il proposito di esporre
sessanta fermacarte disposti su risme di carta e appunti si
è configurato subito come un’allegoria. Lo dice il titolo,
rimasto invariato: Il lavoro intellettuale.
Una natura morta apparentata con gli stuoli di libri,
incunaboli e calamai in prospettiva che rappresentano
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nabula and inkstands which represent the cerebral industriousness in the paintings of Colantonio, Antonello
da Messina, Dürer or Caravaggio, where a bearded Saint
Jerome (or Saint Augustine, in the case of Botticelli) gives
himself up completely to study. A new chapter to be
added to the series of allegories brought to life by Mari
through the years: Eppur si muove (And yet it moves, 1979,
a large rotating disc with the words Revolution, Reformation and Restoration written on it, which when moved to
its original position always returns to point at Restoration);
Dialogo tra Fidia, Galileo, Duchamp, I sette nani e l’Idiota (Dialogue between Fidia, Galilei, Duchamp, the Seven Dwarfs
and the Idiot), presented at the Venice Biennale in 1986;
Allegoria della morte (Allegory of death, 1987); Allegoria
della dignità (Allegory of dignity, 1988); Quale cultura (What
culture, 1997); Il ritratto di Dio (Portrait of God, 2001); A
cosa serve un tavolo (What’s a table for, 2003). As a matter
of fact, every object and work created by Mari functions as
an allegory: of the human ability to “do” (poiein) and of the
possible virtuous transformations of society.
l’operosità cerebrale nei dipinti di Colantonio, Antonello
da Messina, Dürer, o Caravaggio, dove un San Girolamo
(oppure Sant’Agostino, nel caso del Botticelli) più o meno
barbuto s’immerge nello studio. Un nuovo capitolo da
aggiungere alla serie di allegorie che Mari ha ciclicamente
allestito negli anni: Eppur si muove (1979, un grande disco
ruotabile che riportava le parole: Rivoluzione, Riformazione e Restaurazione; ritornando sempre su Restaurazione quando si lascia la presa); il Dialogo tra Fidia, Galileo,
Duchamp, I sette nani e l’Idiota, presentato alla Biennale di
Venezia del 1986; l’Allegoria della morte (1987), Quale cultura (1997), l’Allegoria della dignità (1988), Il ritratto di Dio
(2001), A cosa serve un tavolo (2003). Anche se in effetti,
ogni oggetto e opera concepita da Mari funziona come
un’allegoria: delle capacità umane di “fare” (il poiein), così
come delle possibili trasformazioni virtuose della società.
L’espressione Il lavoro intellettuale, che rimanda alla
contrapposizione tra Kopfarbeit e Handarbeit (lavoro intellettuale e manuale) in Marx ed Engels, come pure
all’omonimo saggio di Max Weber del 1918, dove il so20

The expression “The Intellectual Work,” which refers
to the Marxian-Engelsian opposition of Kopfarbeit and
Handarbeit (respectively, intellectual and manual labor) as
well as to the 1918 essay by Max Weber of the same title,
where the German sociologist discusses the ethics of conviction versus the ethics of responsibility, seems to me as
being foremost about self-definition. Besides embodying it
and adding engagement to the equation, Mari has always
interrogated, both in his words and in his writing, the role
of the intellectual, the cooperation of thinking and doing,
head and hands, words and things. On this subject, Foucault fits him perfectly: “The role of an intellectual is not
to shape others’ political will; it is, through the analysis
that he carries out in his field, to question over and over
again what is postulated as self-evident, to disturb people’s
mental habits, the way they do and think things, to dissipate what is familiar and accepted, to reexamine rules and
institutions and on the basis of this re-problematization
(in which he carries out his specific task as an intellectual)
to participate in the formation of a political will (in which
ciologo tedesco discetta di etica della convinzione e della
responsabilità, a me sembra soprattutto un autoritratto.
Oltre a interpretarlo in versione engagé, Mari si è sempre
interrogato, a voce e diffusamente per iscritto, sul ruolo
dell’intellettuale: il suo pensare e fare, usare testa e mano,
parole e cose. E infatti Foucault gli calza a pennello: “Il
lavoro di un intellettuale non è di modellare la volontà
politica degli altri; è, con le analisi che opera nei campi di
sua competenza, di reinterrogare le evidenze e i postulati,
di scuotere le abitudini, le maniere di fare e di pensare,
dissipare le familiarità ammesse, di riprendere la misura
delle regole e delle istituzioni e, a partire da questa riproblematizzazione (dove gioca il suo mestiere specifico d’intellettuale) di partecipare alla formazione di una volontà
politica (dove ha il suo ruolo di cittadino da giocare)” [Michel Foucault, “Le souci de la vérité”, in Dits et écrits, I-IV,
Gallimard, Paris, 1995, IV, 350, p. 676].
L’analisi è per Mari una pulsione insopprimibile. Si
arrovella. A ogni domanda risponde con un problema,
sistematizza, divide, elabora grafici, calcola moduli. Cerca
22

he has his role as citizen to play).” [Michel Foucault, 1984,
“The Concern for Truth” in Politics, Philosophy, Culture:
Interview and Other Writings 1977–1984, ed. L.D. Kritzman,
Routledge, London and New York, 1988, p. 265].
Analysis is an irrepressible instinct for Mari. He
racks his brain. To any question one might ask him, he
replies with a problem. He systematizes, divides, draws
up diagrams, calculates modules. He seeks out a solution and verifies it. Discarding, cutting. Starting over. In
an interview with Hans Ulrich Obrist [Hans Ulrich Obrist & Enzo Mari: The Conversation Series #15, Walther
König, Koln, 2008, p. 11], he recounts how he read his
first book of art criticism as a young man with an Italian dictionary on hand, looking up every single word,
definition by definition, even common terms like “dog”
or “bread”; then he reorganized the contents of each
paragraph according to the criteria of logical analysis
(subject, complement, verb), leading up to the conclusion that the whole book could have been summed up
in a single page.
una soluzione e la verifica. Butta, sfoltisce. Ricomincia da
capo. In un’intervista con Obrist [Hans Ulrich Obrist &
Enzo Mari: The Conversation Series # 15, Walther König,
Koln, 2008, p. 11] racconta di aver letto il suo primo libro di critica d’arte da ragazzo con il dizionario d’italiano
a fianco, parola per parola, definizione per definizione,
anche quando si trattava di termini d’uso comune come
“cane” o “pane”, riorganizzando i contenuti di ogni paragrafo sulla base dell’analisi logica: soggetto, complemento,
predicato. Solo per arrivare alla conclusione che l’intero
libro si sarebbe potuto riassumere in una sola pagina.
Sulla grande lavagna appesa di fronte al suo tavolo, in studio, ha scritto col gesso “Non devo parlare
inutilmente”. Per Mari, l’essenza del lavoro intellettuale è la negazione.
Se si leggono i libri di filosofia, e io ne ho letto
solo qualcuno, si scopre che un filosofo essenzialmente
si comporta politicamente, scrivendo per raccontare alla
gente dove stanno i problemi del pensare. L’affermazione di fondo del filosofo potrebbe stare in poche righe,
24

On the big blackboard hanging across from his studio
desk, Mari wrote with chalk, “I must not speak in vain.” Because the essence of intellectual work, for him, is negation.
“If you read books of philosophy, and I read only
a few, you’ll find out that philosophers act in a political way, telling people where the problems of thinking
lie. What they affirm would take a few lines, while the
rest of the book, with its hundreds or thousands pages,
is nothing but a negation of the conviction that everything and its opposite can be affirmed. The same can
be said for the masterpieces of literature and music:
they’re nothing but incessant negations. Even those,
like Joyce’s Ulysses, whose only aim seems to be linguistic experimentation, after all are the negation of the existing language. I could affirm that the intellectual work
lies in saying NO. What crook would say that it lies in
saying YES instead? It is a negation addressed not only
to others, but also to your own goal, because the final
aim is getting to the essence” [conversation with the
author, March 2010].
tutto il libro con le sue centinaia o migliaia di pagine
non è altro che una continua negazione contro la ridondanza, contro l’affermazione che si può dire tutto
e anche il suo contrario. E lo stesso vale per le grandi
opere di letteratura o musicali: non sono altro che infinite negazioni, anche in quelle il cui obiettivo sembri
solo la ricerca linguistica, come L’Ulisse di Joyce, perché
prima occorre negare la lingua precedente. Si può affermare che il lavoro intellettuale è NO. Solo i farabutti
dicono che il lavoro intellettuale è SÌ. È una negazione
rivolta agli altri, ma anche a quello che si sta cercando,
quando si mira a raggiungere l’essenza” [conversazione
con l’autrice, marzo 2010]. Si può risalire lungo la trama delle associazioni libere fino alla diairesis, il procedimento logico binario (sì/no, sì/no, sì/no) che Platone illustra ne Il Sofista, procedendo per esempi (paradeigma)
e scartando a ogni passaggio l’opzione errata. Nel XI I I
capitolo, La sofistica come purificazione, l’Eleate parla di
una “arte del cernere” “che lascia il meglio e caccia il
peggio”. Così anche un fermacarte che siede su anni di
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Free association leads me to the dihairesis, the logic
procedure illustrated in Plato’s Sophist, which suggests
that one should proceed by examples (paradeigma), discarding at every new passage the mistaken alternative. In
chapter 13, Socrates defines Sophistry as an “art of selecting,” which “leaves the good and expels the bad.” Here’s
how a paperweight, resting on years of sketched, distilled,
shelved projects and ideas, becomes a borderline object,
the possibility of an anchorage. Almost a manifesto.
LA MECCANICA
Paperweights correspond perfectly with Mari’s poetics, his non-stop search for the essence of form—not in
theory, but in praxis. When it comes to them, he relies
on the serendipity of the close encounter with functional
objets trouvés, although without giving up the necessity of
an implicit common denominator of aesthetic type, i.e.
the compositional harmony of the piece, the abstractoriented form, the more or less noticeable classicism.
idee e progetti accantonati, solo abbozzati, scartati, decantati fino all’osso, diventa un oggetto borderline, un
possibile punto fermo. Quasi un manifesto.
LA MECCANICA
I fermacarte corrispondono a una poetica precisa,
per Mari: la sua ricerca incessante dell’essenza della
forma. Non in teoria, ma nella prassi delle cose.
Nel loro caso, si affida alla serendipity dell’incontro
ravvicinato, tattile, con una serie di objets trouvés funzionali, pur senza rinunciare a individuare tra loro un (tacito) minimo comun denominatore estetico: l’armonia
compositiva del singolo “pezzo”; la sua forma tendente
all’astrazione; la traccia più o meno impercettibile di
una certa classicità. Molti fermacarte sono frutto di un
lavoro identificabile come manuale. Fungono da prove frammentarie dell’esistenza di forme di lavoro non
alienato, di quella dimensione artigianale insita nella
produzione che Mari ha scandagliato per anni, dedican28

Many of them are the product of a manual labor—serving
as fragmented evidence of the persistence of non-alienating forms of work, specifically within the craftsman-like
dimension inherent to production that Mari has investigated for years. Throughout the course of these explorations, he measured himself with 1) the manufacturing, at
various periods, of porcelain (Danese), glass (Daum) and
ceramics (Faenza); 2) the “practical-critical exercise” of
the renowned Proposte per l’autoprogettazione (Proposals for
self-design, 1973); 3) the curating of an exhibition, “Dov’è
l’artigiano” (“Where is the craftsman?”), held at Fortezza
da Basso in Florence and at the Triennale di Milano in
1981, where he gathered together under a geodesic dome
a number of models of turbines, integrated circuits, prototypes in corrugated iron and the Borsalino hat made to
measure for the Pope; and 4) the (disastrous) seminar for
young architects focused on the attempt to design and
create entirely handmade objects, with the sole aid of a
knife, tongs, iron wire, a saw, a rasping file, and a hammer.
This last example calls to mind the figure of the bricoleur
dosi a sperimentazioni nelle lavorazioni delle porcellana (Danese), del vetro (Daum), della ceramica (Faenza).
All’“esercizio pratico critico” delle celeberrime Proposte
per l’autoprogettazione del 1973. Alla curatela di una mostra quale “Dov’è l’artigiano”, alla Fortezza da Basso di
Firenze e alla Triennale di Milano nel 1981, dove sotto
a una cupola geodetica raggruppava modelli di turbine,
circuiti integrati, prototipi in lamiera, il Borsalino fatto
su misura – pezzo unico, ovviamente – per il Papa. O
ancora, a metà anni Settanta, al seminario per giovani
architetti (rivelatosi fallimentare) sulla progettazione
di oggetti realizzati del tutto a mano, con a disposizione nient’altro che un coltello, una tenaglia, del fil di
ferro, una sega, una lima, un martello. Gli stessi utensili che potrebbe trovarsi a usare il “Bricoleur” di cui
parla Lévi- Strauss ne Il Pensiero Selvaggio: “chi esegue
un lavoro con le proprie mani, utilizzando strumenti
diversi rispetto a quelli usati dall’uomo del mestiere”, cioè l’Ingegnere, simbolo del pensiero scientifico.
“Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di
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as described by Lévi-Strauss in his “The Savage Mind”:
“He who executes a work with his own hands, using different means from those used by the professional,” namely
the Engineer, the symbol of scientific thought. “The ‘bricoleur’ is adept at performing a large number of diverse
tasks; but, unlike the engineer, he does not subordinate
each of them to the availability of raw materials and tools
conceived and procured for the purpose of the project.
His universe of instruments is closed and the rules of his
game are always to make do with ‘whatever is at hand,’
that is to say with a set of tools and materials which is always finite and is also heterogeneous because what it contains bears no relation to the current project, or indeed to
any particular project, but is the contingent result of all
the occasions there have been to renew or enrich the stock
or to maintain it with the remains of previous constructions or destructions. The set of the ‘bricoleur’s’ means
cannot therefore be defined in terms of a project (which
would presuppose besides, that, as in the case of the engineer, there were, at least in theory, as many sets of tools
and materials or ‘instrumental sets,’ as there are different
compiti differenziati, ma diversamente dall’ingegnere
egli non li subordina al possesso di materie prime e
di arnesi, concepiti e procurati espressamente per la
realizzazione del suo progetto (…), per cui la regola
del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè a un insieme via via ‘finito’ di arnesi e materiali, peraltro eterocliti, dato che
la composizione di questo insieme non è in rapporto
con il progetto del momento, né d’altronde con nessun
progetto in particolare, ma è il risultato contingente di
tutte le occasioni che si sono presentate di rinnovare
o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui
di costruzioni e distruzioni antecedenti. L’insieme dei
mezzi del bricoleur non è dunque definibile in base a
un progetto (…); esso si definisce solamente in base
alla sua strumentalità, cioè, detto in altre parole e adoperando lo stesso linguaggio del bricoleur, perché gli
elementi sono raccolti o conservati in base al principio
‘che possono sempre servire’” [Claude Lévi- Strauss, Il
32

kinds of projects). It is to be defined only by its potential
use or, putting this another way and in the language of the
‘bricoleur’ himself, because the elements are collected or
retained on the principle that ‘they may always come in
handy’” [Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, University
of Chicago Press, Chicago, 1966].
But there is more. Granting the papers months and
years to mature, to form geological layers of meditation,
also means escaping the oppressive mechanisms of the
productive system, the compulsive logic of efficiency at
all costs. It means affording oneself the subversive luxury
of taking all the required time to develop a good project.
It means extending the range of research in order to get
an overall picture, acting against the increasing hyperspecialization that restrains creative expression nowadays.
In order to get these existing objects to function properly
as paperweights, Mari makes only the slightest changes,
and in doing so, he suggests a positive alternative to what
he calls “the current flood of art pompier and hebephrenic
creativity” in contemporary design. (And here he proves
pensiero selvaggio, cap. I, Il Saggiatore, Milano, 1990].
C’è dell’altro. Concedere alle carte mesi, se non
anni, per maturare, per formare strati geologici di riflessioni, significa anche sottrarsi ai meccanismi opprimenti del sistema produttivo, alla logica compulsiva
dell’efficienza. Prendersi tutto il tempo necessario (un
lusso sovversivo) per mettere a punto autonomamente un buon progetto. Allargare il raggio dell’indagine
a una visione d’insieme, che è l’esatto contrario di
quell’iperspecializzazione che comprime l’espressione creativa. Nel grado infimo di elaborazione di un
oggetto già esistente, modificato solo sommariamente
per trasformarlo in fermacarte facente funzioni, Mari
individua un antidoto salutare a ciò che stigmatizza,
arrabbiandosi moltissimo, come il profluvio di art
pompier e il traboccante “ebefrenismo della creatività”
del design contemporaneo. E nella scelta di questo
termine, che ama ripetere spesso, si rivela filologicamente gaddiano, dato che per tuonare contro il Duce,
l’autore del Pasticciaccio gli dava del “mascellone ebe34

again to be philologically akin to Gadda, who, in the
Pasticciaccio, used to insult Mussolini by calling him not
only “the Turd,” but also “the hebephrenic Mr Big Jaw.”
Both notoriously brusque, they seem to share, besides the
above method, a taste for unbridled invective, an essential
component of their dialectical repertoire.)
ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
Speaking of paperweights, another work of Mari
comes to mind, because it serves as a weight placed on
memory to keep it from floating away. I’m referring to the
Monument to Roberto Franceschi, the young man killed by
police in front of the Bocconi University in Milan on January 23, 1973, during a demonstration organized to give
workmen access to courses on the economy. The Monument consists of a huge, fifty-ton, seven-meter high drop
hammer—the most imposing and irremovable ready-made
I’ve ever seen. It was installed there, right in the point
of via Bocconi where Franceschi was shot, during a demfrenico” (oltre che del Merda). Con lo stesso gusto per
l’invettiva a ruota libera che fa parte del bagaglio dialettico di entrambi, notoriamente burberi.
ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
I fermacarte mi fanno pensare anche a un altro, macroscopico “fermapensieri” di Mari: il monumento a Roberto Franceschi, ucciso a Milano dalla polizia davanti
all’Università Bocconi, il 23 gennaio del 1973, in occasione di una manifestazione organizzata per consentire l’accesso alle lezioni di economia di un gruppo di operai. Un
gigantesco maglio d’acciaio da cinquanta tonnellate, alto
sette metri. Che è il più imponente, gigantesco e inamovibile ready-made che conosca.
Fu collocato in situ durante una manifestazione del
Movimento Studentesco il 16 aprile 1977, nel punto di via
Bocconi in cui Franceschi era stato colpito, dopo tre anni
di incontri e dibattiti di un comitato cittadino di cinquantacinque artisti coordinato da Mari. Anziché una scultu36

onstration of the students’ movement on April 16, 1977,
after three years of meetings and discussions of a group of
fifty-five artists coordinated by Mari. Rather than a sculpture, it was the result of a laborious process of analyzing
and understanding the ideological motivations of both
the student’s death and the monument itself. The final
decision was to buy, with the proceeds from an auction, a
mechanical scrap—with the exception of “aesthetically awful objects like clutches, which look too much like weapons”—from a wreckage yard discovered by Mari on the
outskirts of Milan. “Quite rightly, Quintavalle defines it
as a Dadaist action, where the drop hammer acts as a place
for overlapping tests and, at the same time, as the mark of
an architectural denial” [Francesca Zanella, in Anni ’70:
L’arte dell’impegno, edited by Cristina Casero and Elena Di
Raddo, Silvana Editoriale, p. 82].
Consistently, the group of paperweights places on the
table looks like a miniaturized sculpture park, the memorandum of an unspoken possibility of expression. I would
like to quote what Michelangelo Pistoletto said about his
ra, una fusione tradizionale in bronzo affidata a questa o
quella mano, l’opera era diventata il processo di analisi
ed elaborazione necessario per mettere a fuoco le ragioni
ideologiche sia della morte dello studente, sia del monumento stesso. E si era tradotta nella decisione di acquistare a peso, dopo un’asta di sostegno, un rottame meccanico, trovato da Mari in un deposito fuori città, scartando
“oggetti esteticamente tremendi come le grinfie, che mi
sembravano armi”. “Giustamente Quintavalle parla di operazione dada in cui il maglio diventa ‘vero luogo di test sovrappositivi, ma anche, insieme indicazione di un rifiuto
che è immediatamente architettonico, per gli spazi e l’ambiente dove viene inserito’”. [Francesca Zanella, in Anni
’70: L’arte dell’impegno, a cura di Cristina Casero ed Elena
Di Raddo, Silvana Editoriale, p.82]. Per converso, l’insieme
variegato dei fermacarte, una volta disposti su uno stesso
tavolo, catalizza l’immagine di un parco della scultura miniaturizzato. Il memorandum di una possibilità espressiva
inespressa. Aggiungo l’ennesima citazione, da Michelangelo
Pistoletto, a proposito dei suoi Oggetti in meno: “I lavori che
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Oggetti di meno (Minus Objects, 1965–66): “My works are
not supposed to embody new ideas, nor to represent myself. They’re not meant to be imposed to others nor to
impose myself to others. Through them, I get rid of something, so they’re not the results of a construction but rather of a liberation. That’s why I consider them not as plus
objects, but as minus objects” [M. Pistoletto, “Gli oggetti
in meno,” exh. cat. Michelangelo Pistoletto, Genoa, Galleria
La Bertesca, 1966].
STUDI IMPERFETTI
In Progetto e passione (Project and passion), Mari
writes of the necessity “to understand that every form is
the representation of an ideology” [Enzo Mari, Progetto e
passione, Bollati Boringhieri, 2001, p. 155]. He affirms that,
once he has comprehended this relationship, the designer
can realize the utopia of changing the state of things by
changing their form. I asked him what, for him, was the
relationship between intellectual work and ideology. The
faccio non vogliono essere delle costruzioni o fabbricazioni di nuove idee, come non vogliono essere oggetti che mi
rappresentino, da imporre o per impormi agli altri, ma sono
oggetti attraverso i quali io mi libero di qualcosa – non
sono costruzioni ma liberazioni – io non li considero oggetti in più, ma oggetti in meno.” (M. Pistoletto, “Gli oggetti
in meno”, catalogo della mostra “Michelangelo Pistoletto”,
Genova, Galleria La Bertesca, 1966).
STUDI IMPERFETTI
In Progetto e passione, Mari ha scritto che occorre “capire come ogni forma sia la rappresentazione di una ideologia” [Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri,
2001, p. 155]. E che una volta compresa questa relazione,
chi progetta può misurarsi con l’utopia di cambiare le cose
cambiando (la forma del)le cose. Allora gli ho domandato
quale fosse, per lui, la relazione tra lavoro intellettuale e
ideologia. E la risposta è arrivata, ab ovo. “Devo affermare
che non ho fatto, per le contingenze della mia vita nessu40

answer, ab ovo, arrived: “I must say that, due to the circumstances of my life, I didn’t get a regular education. I found
myself studying at the Accademia di Belle Arti di Brera
in Milan, because it was the only university accessible to
someone who didn’t finish high school. After I matriculated, I found out I had to really deal with art. I had imagined
university as a happy place where people can learn to think
without being conditioned as they are in the work environment. In brief, the first impression was disappointing. I
attended different classes—paintings, sculpture, decoration—
and every time, after a few lessons, the professors told me
to change my specialization. I asked too many questions
and wasn’t satisfied with the answers. In the end, I attended
the Faculty of Scenography, the only one left, and I became
very fond of the perspective. During the same period, I
started to take an interest in the great masters. I traveled by
foot around Tuscany and Lazio in central Italy for nearly
two months. I visited the churches in Assisi, where I fell in
love with Masaccio and Piero della Francesca. At that time,
I had already come to know—by touring the art galleries in
no studio regolare. Mi sono ritrovato per caso all’Accademia di Belle Arti di Brera, perché era l’unico corso di tipo
parauniversitario accessibile a chi come me avesse frequentato solo i primi anni del liceo. M’iscrivo e scopro di
dovermi occupare di arte, concretamente. Io avevo immaginato l’università come un luogo felice dove le persone
imparano a pensare senza i condizionamenti del lavoro,
e i primi rapporti con l’accademia non mi soddisfano per
nulla. Dopo qualche lezione nell’ambito delle diverse
specializzazioni – pittura, scultura, decorazione – i professori mi dicono, ogni volta, di cambiare corso. Faccio troppe domande e non mi accontento delle risposte, che non
mi sembrano concrete né reali. Quindi finisco col fare il
corso di scenografia: l’ultimo rimasto, e mi appassiono
alla prospettiva. Nello stesso periodo mi rivolgo ai veri
maestri, gli autori delle grandi opere cui tutti si riferivano.
Giro per la Toscana e il Lazio per quasi due mesi, a piedi.
Entro nelle chiese ad Assisi, Masaccio e Piero mi colpiscono al cuore. Avevo visto nelle gallerie milanesi molte
opere o operette del Novecento italiano o dell’Informale
42

Milan—a good number of Italian works from the 20th century, but I didn’t understand them; they seemed to me totally uninteresting. In front of those masterpieces, instead, I
had the feeling that they were windows open to the infinity
of the world, of nature and dreams. I stood there and stared
at them, wondering how I could acquire that same unlimited ability of perception. I soon understood that copying
was not a solution, because the problem is not what you’re
depicting but how, and why.
“The ideology for me starts from an open-ended curiosity
about the world, about what life is and the meaning of what
we do—but all this has always to be considered in its relationship with the real thing. The words I read and listened to used
to sound more and more limited and abstract. So I became
also very interested in the paradigm of science, where you
affirm something and want to prove it, and your only chance
is to provide your listeners with the tools of your research so
that they can verify your hypothesis. In the field of artistic
expression—where art, being open to the infinite, is on the top
level—what is lacking is the paradigmatic elements that you
che non capivo tanto e mi sembravano quasi banali. Di
fronte ai capolavori capisco che sono come finestre sull’infinito del mondo, della natura e dei sogni. Sono lì e le
guardo, sempre preso dalla necessità di imparare. Mi trovo
di fronte a questa percezione infinita e quindi mi chiedo
come fare per acquisirla. Non penso di dover fare delle
copie. Il problema non è tanto di raffigurare qualcosa, ma
come essa è raffigurata e perché. L’ideologia per me parte
da una base che è la curiosità del mondo, aperta in tutte le
direzioni. Dal cercare di capire cos’è la vita e ciò che facciamo, ma sempre in rapporto a ciò che è reale e ciò che è
stato fatto. Le parole che via via leggo o ascolto, mi risultano sempre limitate o astratte. Negli stessi anni mi colpisce molto anche il paradigma della scienza. Affermi una
cosa, la vuoi dimostrare: l’unica possibilità che hai è di
fornire a chi ti ascolta gli strumenti della tua ricerca, perché possano verificare le tue affermazioni. Nel campo di
ciò che è espressione artistica – l’arte è al livello più alto,
proprio perché aperta all’infinito – mancano degli elementi paradigmatici nella comunicazione tra le persone. Da
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need in order to communicate your message to other people.
I think the paradigm, the general reference of culture and the
source for the theoretical framework that defines creativity,
has to be the masterpiece. The possibilities expressed by the
most brilliant minds are at the very core of my self-education.
Today, looking at people who can write and talk fairly well, I
can’t help but think that they don’t seem to have learned real
knowledge in their studies, but rather a sort of mere comment
on that knowledge, often conditioned by the time it was conceived. Many of them parrot, uncritically introjecting academic lessons. I firmly believe that knowledge implies an incessant
verification: the affirmation might be right, but if you don’t
verify it, you won’t comprehend its quality. And secondly, an
artist is he who can seize the essence of doing: there is a huge
distance between knowing something and being able to put it
into practice.
“In short, answers are always manifold and need to be
meticulously verified. I have attempted to verify them all.
And still, verification doesn’t put an end to further questions. Now, when I get a project done, I know I should’ve
subito mi sembra di poter assumere come paradigma il
capolavoro, riferimento generale della cultura e fonte dai
cui dipende il castello teorico complessivo su ciò che è
espressione. Un’altra componente della mia formazione è
ciò che le intelligenze più alte hanno espresso come possibile, al di là di teorizzazioni banali. Oggi, quando osservo
le persone che scrivono o parlano a un minimo livello
qualitativo, mi sembra che chi studia non acquisisca la realtà della conoscenza, ma un commento, spesso condizionato dall’epoca in cui è stato espresso. Molti si comportano come pappagalli, acquisendo l’accademia in modo
acritico. Io credo che la conoscenza implichi una continua
verifica. Anche se l’affermazione è giusta, senza una verifica non se ne capisce la qualità. Tra il conoscere solamente
e il riuscire a fare, poi, c’è un’enorme differenza. E l’artista è colui che sa cogliere l’essenza del fare. Via via che si
riflette sull’aspetto tecnico o concettuale della questione,
si scopre che le risposte sono molteplici e devono essere
verificate. Io ho sempre cercato di verificarle tutte. Ma la
verifica non è mai risolutoria, lascia aperte domande suc46

been doing something else. From a certain perspective, and
in terms of one’s research, material accomplishment is always doomed to failure.”
Once again, my mind goes back to Gadda—his piles
of sheets, his unfinished novels and his obsession for
the unachievable, imperfectible Final Version. Perhaps
the paperweights and the notes are ultimately talismans,
there to exorcise the risk of being complacent and giving
up the search.
Barbara Casavecchia
Note:
The paragraphs of this text are titled after novels,
short stories and articles by Carlo Emilio Gadda, and
respectively: Il primo libro delle favole (“First Book of Fairytales”); Meditazione breve circa il dire e il fare (“Short
Meditation on Saying and Doing”); L’Adalgisa (“Adalgisa”);
La meccanica (“The Mechanics”); Accoppiamenti giudiziosi
(“Wise Couplings”); Studi imperfetti (“Imperfect Studies”).
cessive che emergono. Posso dire brevemente che ogni
volta che termino un progetto, adesso so che avrei dovuto
farne un altro. Da un certo punto di vista, la realizzazione
materiale è sempre un fallimento, in termini di ricerca”.
Ripenso a Gadda, alle sue pile di carta, ai romanzi
non finiti e all’ossessione per l’irraggiungibile, imperfettibile Versione Definitiva. Forse i fermacarte e gli appunti
sono talismani, per proteggersi dal rischio di smettere di
cercare, di accontentarsi.
Barbara Casavecchia
Nota:
Tutti i titoli dei paragrafi sono tratti da romanzi, racconti e articoli di Carlo Emilio Gadda. Rispettivamente:
Il primo libro delle favole; Meditazione breve circa il dire e il
fare; L’Adalgisa; La meccanica; Accoppiamenti giudiziosi; Studi
imperfetti.
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Summary
Regesto

The exhibition “The Intellectual Work” brings together
a wide selection from the personal collection of paperweights of Enzo Mari, who dictated their sequence to his
assistant Francesca Giacomelli, in order of finding time
and place, weight, material and occasion.

Quella presentata in mostra è una selezione di sessanta
fermacarte provenienti dalla vasta collezione di Enzo
Mari. Che ha dettato alla sua assistente Francesca Giacomelli il loro ordine per data di reperimento, luogo, peso,
materiale e occasione.

End of the 1950s, Milan,
2180 grams, iron;
cube used as a support during the
drilling process of unfinished iron
products; a gift by the forgeman to E.M.
Fine anni Cinquanta, Milano,
2180 grammi, ferro;
cubo usato come appoggio necessario
per la foratura di elementi semilavorati
in ferro; regalo del fabbro che lo
utilizzava a E.M.

End of the 1950s, Milan,
480 grams, wood;
unfinished artifact by E.M., prepared for
future wood-turning.
Fine anni Cinquanta, Milano,
480 grammi, legno;
manufatto semilavorato da E.M.,
preparato per una eventuale tornitura
successiva.

End of the 1950s, Milan,
1045 grams, glass and brass;
inkstand from the beginning of the 20th
century bought at the Fiera di Senigallia
flea market in Milan for about 2 euro.
Fine anni Cinquanta, Milano,
1045 grammi, vetro e ottone;
calamaio dei primi del ‘900 comprato alla
Fiera di Senigallia di Milano (per circa
2 euro).

End of the 1950s, Milan,
1610 grams, forged iron;
junction from a scaffolding of Innocenti
tubes, picked up during the dismantling.
Fine anni Cinquanta, Milano,
1610 grammi, ferro forgiato;
giunto innocenti usato per fissare
le impalcature; raccolto durante lo
smontaggio delle stesse.

1960s, Milan,
395 grams, brass water tap fixed to an
iron pulley.
Anni Sessanta, Milano,
395 grammi, rubinetto in ottone fissato
su di una puleggia di zano.

1960s, Milan,
605 grams, travertine and brass;
unfinished wood-turning with a sink nut
fixed on it.
Anni Sessanta, Milano,
605 grammi, travertino e ottone;
abbozzo di tornitura fissato su una ghiera
di scolo per lavandini.

1960s, Milan,
385 grams, brass and plastic;
knob fixed to a sample of plastic material.
Anni Sessanta, Milano,
385 grammi, ottone e plastica;
pomolo fissato su un campione di
materiale plastico.

Beninning of the 1960s, Ivrea (Turin),
2150 grams, stainless steel;
Olivetti multiple given by Giorgio Soavi
to E.M.
Primi anni Sessanta, Ivrea (Torino),
2150 grammi, acciaio inossidabile;
multiplo Olivetti regalo di Giorgio
Soavi a E.M.

Beninning of the 1960s, Milan,
1765 grams, iron;
section of a H-beam.
Primi anni Sessanta, Milano,
1765 grammi, ferro;
sezione di una trave a doppia T.

Beninning of the 1960s, Bologna,
215 grams, ebony;
small sculpture by a Japanese
woodcarver, given by Dino Gavina to E.M.
Primi anni Sessanta, Bologna,
215 grammi, ebano;
piccola scultura realizzata da un ebanista
giapponese, regalo di Dino Gavina a E.M.

Mid-1960s, Milan,
1395 grams, nickel-plated iron;
knob removed from a balustrade.
Metà anni Sessanta, Milano,
1395 grammi, ferro nichelato;
pomolo svitato e rimosso da una
balaustra.

1970s, Milan,
145 grams, bakelized canvas;
sample.
Anni Settanta, Milano,
145 grammi, tela bakelizzata;
campione.

52

53

1970s Anacapri (Naples),
495 grams, iron and brass;
leg of a flamingo sculpture originally
placed on a fountain, completed with an
old drawer knob.
Anni Settanta, Anacapri (Napoli),
495 grammi, ferro e ottone;
zampa di una scultura raffigurante un
fenicottero posta su di una fontana;
l’oggetto è stato completato con il
pomolo di un vecchio cassetto.

1970s, Milan,
440 grams, bakelized canvas;
sample.
Anni Settanta, Milano,
440 grammi, tela bakelizzata,
campione.

1970s, Milan,
1355 grams;
designed by E.M. for the promotion of
an American multinational company of
advertising.
Anni Settanta, Milano,
1355 grammi;
progettato da E.M. per la promozione di
una società multinazionale americana
che operava nel campo della pubblicità.

1970s, Milan,
380 grams, brass;
brass knob fixed to a sink nut.
Anni Settanta, Milano,
380 grammi, ottone;
pomello in ottone fissato su una ghiera di
scolo per lavandini.

1970s, Milan,
485 grams, iron;
component of a hydraulic terminal.
Anni Settanta, Milano,
485 grammi, ferro;
componente terminale idraulico.

Beginning of the 1970s, Milan,
385 grams, iron;
component of an electric iron with a
piece of wood fixed to it.
Primi anni Settanta, Milano,
385 grammi, ferro;
componente interno di un ferro da stiro
elettrico sul quale è stato fissato un
pezzo di legno.

Mid-1970s, Milan,
625 grams, iron;
top of a manhole picked up in the street.
Metà anni Settanta, Milano,
625 grammi, ferro;
coperchio di un tombino raccolto per
strada durante i lavori di manutenzione.

End of the 1970s, Cogne (Aosta),
1030 grams, iron;
wirepuller found in an abandoned iron
mine.
Fine anni Settanta, Cogne (Aosta),
1030 grammi, ferro;
tendicavo trovato in una miniera di ferro
abbandonata.

End of the 1970s, Cogne (Aosta),
605 grams, iron;
object found in an abandoned iron mine.
Fine anni Settanta, Cogne (Aosta),
605 grammi, ferro;
oggetto trovato in una miniera di ferro
abbandonata.

End of the 1970s, Milan,
325 grams, glass;
electric insulator.
Fine anni Settanta, Milano,
325 grammi, vetro;
isolante per i cavi elettrici.

1980s, Alsace (France),
255 grams, glass;
object found in the workshop of a French
glassworks.
Anni Ottanta, Alsazia (Francia),
255 grammi, vetro;
oggetto trovato nel laboratorio di
sperimentazione di una vetreria francese.

1980s, Alsace (France),
140 grams, glass;
object found in the workshop of a French
glassworks.
Anni Ottanta, Alsazia (Francia),
140 grammi, vetro;
oggetto trovato nel laboratorio di
sperimentazione di una vetreria francese.
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1980s, Milan,
270 grams, chromium-plated brass and
spring;
component of a shower connection with
a tassel of springs fixed on it.
Anni Ottanta, Milano,
270 grammi, ottone cromato e spago;
componente di un attacco a muro per
doccia su cui è stata applicata una nappa
di fili di spago.

1980s, Fossadello di Caorso (Brescia),
125 grams, steel;
sample of deep-drawing.
Anni Ottanta, Fossadello di Caorso
(Brescia),
125 grammi, acciaio;
prova di imbutitura.

1980s, Turin,
4500 grams, iron;
component of a large electric motor.
Anni Ottanta, Torino,
4500 grammi, ferro;
componente di un motore elettrico di
grandi dimensioni.

1980s, Alessandria,
390 grams, cast iron;
component of a boiler.
Anni Ottanta, Alessandria,
390 grammi, ghisa;
componente di una caldaia.

Beginning of the 1980s, Brescia,
2200 grams, iron;
sample to test an antioxidant treatment
of iron.
Primi anni Ottanta, Brescia,
2200 grammi, ferro;
campione realizzato per verificare un
trattamento antiossidante del ferro.

Beginning of the 1980s, Cogne (Aosta),
595 grams, slate;
fragment of an electric panel found in an
abandoned mine.
Primi anni Ottanta, Cogne (Aosta),
595 grammi, lavagna;
frammento di un quadro elettrico
recuperato in una miniera abbandonata.

Beginning of the 1980s, Cogne (Aosta),
1200 grams, porcelain;
support for insulation of high-tension
cables.
Primi anni Ottanta, Cogne (Aosta),
1200 grammi, porcellana;
supporto per l’isolamento dei cavi ad alta
tensione.

Beginning of the 1980s, Milan,
1625 grams, cast iron;
doorknocker from the front door of E.M.’s
studio, picked up when the removed door
was to be transported to the dumping.
Primi anni Ottanta, Milano,
1625 grammi, ghisa;
battente del portone d’ingresso dello
studio di E.M. raccolto nel momento in
cui il portone rimosso stava per essere
trasportato in discarica.

Mid-1980s, Milan,
475 grams, aluminium;
joint found during the mounting of the
International Furniture Fair.
Metà anni Ottanta, Milano,
475 grammi, alluminio;
giunto trovato durante gli allestimenti
della Fiera del mobile.

Mid-1980s, Republic of San Marino,
1305 grams, wood;
carpenter’s mallet, given to E.M. by
Fausta Morganti, the then Deputy of
Education and Culture of the Republic of
San Marino.
Metà anni Ottanta, Repubblica di San
Marino,
1305 grammi, legno;
mazzuolo da scalpellino, regalo di Fausta
Morganti, allora Deputato alla Pubblica
Istruzione e Cultura della Repubblica di
San Marino, a E.M.

End of the 1980s, Carrara,
560 grams, fragment of a multiple by
Aldo Loris Rossi found in the workshop
of a marble-cutter.
Fine anni Ottanta, Carrara,
560 grammi;
frammento di un multiplo progettato da
Aldo Loris Rossi trovato nel laboratorio di
un marmista.

End of the 1980s, Milan,
540 grams, cast iron, overprinted rubber
and steel;
paperweight designed by E.M. for
Danese.
Fine anni Ottanta, Milano,
540 grammi, ghisa, gomma
sovrastampata e acciaio;
fermacarte progettato da E.M. per
l’editore Danese.
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End of the 1980s, Alpe di Siusi (Bozen),
405 grams, iron;
wire suspender of a chair lift.
Fine anni Ottanta, Alpe di Siusi (Bolzano),
405 grammi, ferro;
reggicavo di una seggiovia.

End of the 1980s, Carrara,
765 grams, white marble;
sample of drawing.
Fine anni Ottanta, Carrara,
765 grammi, marmo bianco;
prova di tornitura.

End of the 1980s, Damasco (Syria),
695 grams, iron;
small anvil, bowls in sheet brass; object
bought from a suk for about 2 euro.
Fine anni Ottanta, Damasco (Siria),
695 grammi, ferro;
piccola incudine per imbutire
progressivamente a mano, ciotole in
lamiera di ottone; oggetto comprato in un
suk (per circa 2 euro).

1990s, Milan,
2700 grams, cast iron covered with
rubber;
counterbalance of a Parentesi floor lamp
by Achille Castiglioni, given to E.M. by an
electrician.
Anni Novanta, Milano,
2700 grammi, ghisa rivestita in gomma;
contrappeso della lampada Parentesi
progettata da Achille Castiglioni, regalo di
un elettricista a E.M.

1990s, Levallois-Perret Cedex (France),
485 grams, printed glass;
fragment of the Pigna bowl designed by
E.M. for Daum.
Anni Novanta, Levallois-Perret Cedex
(France),
485 grammi, vetro stampato;
frammento della ciotola Pigna progettata
da E.M. per Daum.

1990s, Levallois-Perret Cedex (France),
925 grams, printed glass,
fragment of a sculpture found among the
production rejects of the Daum factory.
Anni Novanta, Levallois-Perret Cedex
(France),
925 grammi, vetro stampato;
frammento di una scultura trovato fra gli
scarti della manifattura Daum.

1990s, Milan,
745 grams, iron;
component of an electric motor found in
a dumping.
Anni Novanta, Milano,
745 grammi, ferro;
componente di un motore elettrico
raccolto nella discarica di una fabbrica.

1990s, Nagasaki (Japan),
775 grams, forged iron;
wirepuller found near an abandoned
railway.
Anni Novanta, Nagasaki (Giappone),
775 grammi, ferro forgiato;
peso tendicavo raccolto in una ferrovia
abbandonata.

Beginning of the 1990s, Pella (Novara),
305 grams, Manovella water tap
designed by E.M. for Fantini.
Primi anni Novanta, Pella (Novara),
305 grammi;
rubinetto Manovella progettato da E.M.
per Fantini.

Beginning of the 1990s, Trieste,
920 grams, inox steel;
sample for calculating the thickness of
a sheet.
Primi anni Novanta, Trieste,
920 grammi, acciaio inox;
campione per la valutazione dello
spessore di una lastra.

Beginning of the 1990s, Carrara,
1855 grams, marble;
fragment of a little column found in the
workshop of Up & Up.
Primi anni Novanta, Carrara,
1855 grammi, marmo;
frammento di una colonnina trovata nel
laboratorio di Up & Up.

Mid-1990s, Milan,
475 grams, enameled aluminium;
industrial switch.
Metà anni Novanta, Milano,
475 grammi, alluminio smaltato;
interruttore industriale.
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Mid-1990s, Teheran (Iran),
1270 grams, iron;
shovel bought from a craftsman for about
1 euro.
Metà anni Novanta, Teheran (Iran),
1270 grammi, ferro;
pala di badile aquistata da un piccolo
artigiano (per circa 1 euro).

Mid-1990s, Berlin,
490 grams, aluminium, steel and plastic;
lever of a mechanic lathe found in the
factory Königliche Porzellan Manufaktur.
Metà anni Novanta, Berlino,
490 grammi, alluminio, acciaio e plastica;
leva di un tornio meccanico trovata
negli spazi della manifattura Königliche
Porzellan Manufaktur.

Mid-1990s, Treviso,
785 grams, forged iron;
sample used to test the resistance of a
component in forged solid iron.
Metà anni Novanta, Treviso,
785 grammi, ferro forgiato;
campione utilizzato per verificare
la resistenza di un componente
precedetemente realizzato in ferro
massiccio forgiato.

Mid-1990s, Berlin,
1080 grams, porcelain;
fragment of a vase from the series “Vaso
rotto. Per forza di levare,” designed by
E.M. for Königliche Porzellan Manufaktur,
fixed to a stoneware base.
Metà anni Novanta, Berlino,
1080 grammi, porcellana;
frammento di un vaso della serie “Vaso
rotto. Per forza di levare” progetto di E.M.
per Königliche Porzellan Manufaktur,
fissato a una base in gres.

End of the 1990s, Binasco (Milan),
225 grams, extruded aluminium;
section of the bar used to realize the
columns of the Delta bookshelves
designed by E.M. for Robots.
Fine anni Novanta, Binasco (Milano),
225 grammi, alluminio estruso;
sezione del profilato usato per realizzare
i piantoni della libreria Delta progettata
da E.M. per Robots.

End of the 1990s, Motta di Livenza
(Treviso),
3800 grams, steel;
sample to calculate the final shape of a
clothes stand.
Fine anni Novanta, Motta di Livenza
(Treviso),
3800 grammi, acciaio;
campione per verificare la forma finale di
un appendiabiti.

Beginning of the 2000s, Mariano
Comense (Como),
2100 grams, stone and leather;
pair of bottles given to E.M. by
Alessandro Marelli.
Primi anni Duemila, Mariano Comense
(Como),
2100 grammi, pietra e cuoio;
coppia di bocce regalo di Alessandro
Marelli a E.M.

Beginning of the 2000s, Milan,
155 grams, plaster and lead;
small paperweight realized by Francesco
Faccin as a gift to E.M.
Primi anni Duemila, Milano,
155 grammi, stucco e piombo;
piccolo fermacarte realizzato da
Francesco Faccin come regalo per E.M.

Beginning of the 2000s, Milan,
980 grams, fossil shell given by Michele
Mari to his father.
Primi anni Duemila, Milano,
980 grammi;
conchiglia fossile, regalo di Michele Mari
al padre.

Beginning of the 2000s, Tunisi (Tunisia),
1125 grams, metal alloy;
ancient paperweight bought from a suk
for about 12 euro.
Primi anni Duemila, Tunisi (Tunisia),
1125 grammi, lega metallica;
fermacarte antico aquistato in un suk
(per circa 12 euro).

2008, Milan,
865 grams, terracotta and concrete;
reject picked up by E.M. during the
installation of the air conditioning system.
2008, Milano,
865 grammi, terracotta e cemento;
scarto raccolto a casa di E.M. durante
l’installazione del condizionatore d’aria.

2010, Milan,
2000 grams, iron;
weight belonged to E.M.’s mother.
2010, Milano,
2000 grammi, ferro;
peso appartenuto alla madre di E.M.
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Biographical notes
Note biografiche

Enzo Mari was born in 1932 in Novara. An artist and designer, at
the beginning of the 1950s he attended the Accademia di Belle
Arti di Brera in Milan and dedicated himself to “psychology of
vision, construction of perceptive structures and methodology of
design.” Since the end of the 1950s, as a philologist of visual arts,
and aware of the necessity to contribute to mass culture with
global projects driven by a true sense of quality, he decides to
get involved with design.
Enzo Mari nasce a Novara nel 1932. Artista e designer, nei primi
anni Cinquanta frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano e si dedica a ricerche “sulla psicologia della visione, sulla
programmazione di strutture percettive e sulla metodologia della
progettazione”. Dalla fine degli anni Cinquanta, da filologo del
linguaggio delle arti visive, sceglie di occuparsi anche di design,
consapevole della necessità di intervenire sulla cultura di massa
verso un progetto globale di qualità.

Ha pubblicato, tra l’altro:
He published, among the others:

Il suo lavoro è documentato in numerose pubblicazioni, tra le quali:
His work is documented by several publications, including:

E. Mari, Ipotesi di rifondazione del progetto, ADI, Milano 1978.

R. Pedio, Enzo Mari designer, Dedalo Libri, Bari 1980.
A. C. Quintavalle (edited by / a cura di), Enzo Mari, Salone delle
Scuderie in Pilotta, Università di Parma, Centro Studi e Archivio
della Comunicazione, CSAC, Dipartimento Progetto, Parma 1983.
F. Leonetti, F, Menna, R. Pedio, Enzo Mari: Modelli del reale,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Repubblica di San Marino
(6-8/1988), Edizioni Mazzotta, Milano 1988.
F. Burkhardt, J. Capella, F. Picchi, Perché un libro su Enzo Mari,
Federico Motta Editore, Milano 1997.

E. Mari, Funzione della ricerca estetica, Edizioni di Comunità,
Milano 1970.
E. Mari, Falce e martello, Quaderno delle Edizioni O, Milano, 1973.
E. Mari, Proposta per un’autoprogettazione, exhibition catalogue /
catalogo della mostra, Galleria Milano (4/1974), Centro Duchamp
1974.
E. Mari, C. Vasio, Romanzo storico, Milano Libri edizioni, Milano 1975.
E. Mari, F. Leonetti, Atlante secondo Lenin, Edizioni l’Erba Voglio,
Milano 1976.

E. Mari, Design & design (transcription of the project for an
unrealized exhibition / trascrizione del progetto per una mostra
non realizzata) with a contribution by / con il contributo di R. Pedio,
quaderno in offset, 1979.
E. Mari, Dov’è l’artigiano, catalogue of the exhibition curated by /
catalogo della mostra curata da E. Mari, Fortezza da Basso, Firenze
(4-5/1981), Electa, Firenze 1981.
E. Mari, Tre piazze per il Duomo: Progetto di Enzo Mari per il
recupero e valorizzazione dell’area Duomo-Scala, exhibition
catalogue / catalogo della mostra, Palazzo Reale, Milano (12/1984), Arcadia, Milano 1984.

A. D’Avossa, F. Picchi, Enzo Mari: Il lavoro al centro, exhibition
catalogue / catalogo della mostra, Triennale di Milano, Electa,
Milano 1999.

E. Mari, Enzo Mari: Autoprogettazione?, Edizioni Corraini, Mantova 2002.

G. C. Bojani (edited by / a cura di), Enzo Mari: Tra arte del
progetto e arte applicata, exhibition catalogue / catalogo della
mostra, Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza, Studio 88
Editore, Faenza 2000.

E. Mari, La valigia senza manico, Bollati Boringhieri editore, Torino 2004.

P. G. Castagnoli, E. Regazzoni, Enzo Mari: L’arte del Design,
catalogue of the exhibition curated by / catalogo della
mostra curata da E. Mari, Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea GAM, Torino (10/2008-2/2009), Federico Motta
Editore, Milano 2008.

Barbara Casavecchia was born in Milan in 1967. She’s an art
historian and an independent critic and curator. She collaborates
with La Repubblica and several art magazines including Art
Review, Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, Mousse. From 2003 to
2007, she co-curated with Anna Daneri the series of nomadic
exhibitions “My Private” (Gregor Schneider, Patrick Tuttofuoco,
Pietro Roccasalva, Michael Sailstorfer, Kris Martin). Together with
Andrea Zegna, she’s currently in charge of the public art program
“All’Aperto” organized by the Fondazione Zegna in Trivero (Biella),
which featured site-specific works by Daniel Buren (2008) and
Alberto Garutti (2009).
Barbara Casavecchia è nata a Milano nel 1967. Laureata in storia
dell’arte, è critica e curatrice indipendente. Collabora con La
Repubblica e numerose testate di settore quali Art Review, Flash
Art, Frieze, Kaleidoscope, Mousse. Con Anna Daneri, ha curato
dal 2003 al 2007 il ciclo di esposizioni nomadi “My Private”
(Gregor Schneider, Patrick Tuttofuoco, Pietro Roccasalva, Michael
Sailstorfer, Kris Martin). Con Andrea Zegna, segue il progetto
d’arte pubblica “All’Aperto” della Fondazione Zegna, a Trivero
(BI), per il quale hanno realizzato lavori site-specific Daniel Buren
(2008) e Alberto Garutti (2009).

E. Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri editore, Torino 2001.

E. Mari, Parco della Gorgone: Riqualificazione dell’area antistante la
Chiesa di San Sebastiano nel Quartiere Sette Farine a Gela, Bollati
Boringhieri editore, Torino 2005.
E. Mari, Lezioni di disegno: Storie di risme di carte, draghi e struzzi in
cattedra, Edizioni Rizzoli, Milano 2008.

H. U. Obrist, E. Mari, Hans Ulrich Obrist & Enzo Mari: The
Conversation Series #15, Verlag Walther König, Köln 2008.
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