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LISTEN TO THE WORLD BENEATH YOUR FEET

ASCOLTA IL MONDO SOTTO LE SUOLE
LLAAUURRAA  DDII  SSUUMMMMAA  &&  AACCHHIILLLLEE  VVAARRZZII

Nel 1994 ROBERTO CASATI e ACHILLE VARZI pubblicano con MIT press un libro intitolato Holes and Other
Superficialities. È lo stesso anno in cui  esce un libro fotografico sui tombini, sulla grafica dei tombini, sulla loro bellezza
nella loro varietà. Ecco, c’è una meravigliosa metafisica fondata sui buchi e una quantità di tombini tale da non poterli ig-
norare - ed è anche una questione di qualità, un’estrema qualità dei buchi. Essere un tombino è un’implicazione inevita-
bile sull’atto principale di vivere in una città, ovvero camminarci dentro e farlo è un percorso a ostacoli su buchi, buchi
urbani. Proviamo a darne una didascalia, qualcosa che ricordi quanta teoria sta dietro a un buco, quanto esista un’architet-
tura alla rovescia, quanto tutto questo possa essere un sogno.

In 1994 ROBERTO CASATI and ACHILLE VARZI published a book called Holes and Other Superficialities with MIT
Press. In the same year a book of photography of manhole covers came out, looking at their design, beauty and variety.
For holes have marvellous metaphysics, and there is a quantity of manholes that cannot be ignored. It is also a question of
quality, the outstanding quality of holes. A manhole is an inevitable implication of the main act of living in a city, or rat-
her, walking in cities is an obstacle race among holes, urban holes. Let’s build up a guide, something to make us remember
how much theory lies behind a hole, how much upside-down architecture there is, and how much of a dream this can be.
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ERRORI IMMATERIALI IMMATERIAL ERRORS
Partiamo dall’inizio; tutti percepiamo l’esistenza di buchi, ma non la loro materia. Il buco è quello che non c’è. Il

primo passo è fare finta, mentire e mentire nei buchi è un modo per semplificare: dico buco per non mettermi a parlare
di tutto quello che sta intorno, di un perimetro che comprende anche il sotto, il coperto. Oppure si può scegliere la via
dell’imperfezione, i buchi sono gap, errori e gli errori sono tanto umani quanto accettabili. Infine non si dice nulla; il
buco è complementare, il complementare. Quello che sfila appena più in basso dei marciapiedi. Sono i tombini e la sfi-
lata è una passeggiata in città.

Let’s start from the beginning: we all perceive the existence of holes, but not their substance. A hole is something
that isn’t there. The first step is to pretend, to lie, and lying about holes is a way of simplifying: I talk about holes so as
to avoid talking about everything that surrounds them, a perimeter that also includes what is underneath, or covered.
Or you can choose to see them as imperfections: holes as gaps or errors, and errors are human and therefore acceptable.
Lastly we say nothing: holes are complementary, a complementary dimension. Something which goes on just below
the level of the pavement. These are manholes and the level is a walk around the city.
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COSTRUIRE ALL’INVERSO BUILDING BACK TO FRONT
Città, sono loro. Forme in costruzione verticale, superficie in estensione orizzontale. Oggetti fruibili, utili, com-

posti. Ma verticale e orizzontale sono vettori di potenza infinita, si estendono a lungo, fino all’inferiore; non gli in-
feri, ma il mondo di sotto, la cui comparsa improvvisa determina uno stupore dall’origine semplice. Costruire al-
l’inverso è iniziare a scavare, scoprire nei buchi le prime tane, quelle più sicure, più umane che animali.

Manholes are cities in their own right. Vertical forms of construction, with surfaces which extend horizontally.
Objects which can be used, utilised and put together. But the vertical and horizontal dimensions are infinite, and
extend way way down, not to the underworld, but to the world underneath, the sudden existence of which gives
rise to pure astonishment. Building upside down means starting to dig, discovering that holes were the first dens,
the safest lairs, more human than animal.
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IL VUOTO DI SOTTO THE EMPTINESS BELOW
Le città sono organismi deboli che crescono sui buchi. Sono palafitte culturali cresciute sulla storia. Cata-

combe, ingressi alle piramidi, città sotterranee che invertono il cielo con la terra. È inutile, saper fare dei buchi è
un meccanismo evoluzionistico, saper far buchi seleziona. I migliori buchi sono dei modelli, progetti. Modelli ur-
bani, appunto. Piccoli scavi, buchi di diversa estensione, buchi come chiave magica alla città eterna, quella che
non vediamo mai, ma di cui non si può dubitare. Sotto i tombini fogne, cavi, riscaldamento, ciò che non vediamo
è sempre, indubitabilmente fondamentale.

Cities are weak organisms that grow over holes. They are cultural stilts which have grown over history. Cata-
combs, the entrances to pyramids, underground cities with earth where the sky should be. There’s nothing we can
do: the ability to dig holes is an evolutionary mechanism, a skill which determines natural selection. The best ho-
les are models, projects. Urban models. Little excavations, holes of different sizes, holes as the magic key to the
eternal city, something we never see, but we never doubt the existence of. And under the manholes lie sewers, ca-
bles, heating: things we never see but which are always, undoubtedly vital.
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STORIE SENZA EPOCA TIMELESS TALES
Sopra i tombini poche scritte per l’identità di un buco. Ma lì sotto, dove si spegne il sogno umano e si accende

il sogno urbano, qualcosa viene custodito. È la democrazia invisibile dello spazio. Sotto terra si dissolvono i limiti-
margine della luminosità, la linea dell’orizzonte. La rivoluzione del buco è aver reinventato lo spazio annullandolo,
è aver ricomposto il tempo eliminando la cronologia. I tombini sono tutti, incredibilmente senza epoca.

Manhole covers bear few words encapsulating the identity of their holes. But down there, where the human
dream goes out and the urban dream lights up, something is being guarded down there. It is the invisible demo-
cracy of space. Underground, the outermost edges of light dissipate, as does the horizon. The revolution of holes
lies in the achievement of reinventing space by eliminating it, piecing together time by doing away with chrono-
logy. Holes are all incredibly timeless.
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FORME SENZA FINE ENDLESS SHAPES
Il buco sono i buchi. Così come la metafisica sono le metafisiche. Il pensiero si muove su un percorso fatto di

cavità, di spazi che si riempiono e altri che si svuotano. Razionale e percettivo stanno insieme nello stesso buco,
sono sia i progetti finemente tessuti su fogli da disegno sia esperienze per cui una passeggiata è una forma suffi-
ciente di intuizione. Le due città nello stesso buco, sensibilità fallibile e razionalità infallibile. E solo ora capiamo
che i buchi hanno margini e perimetro, ma non una fine.

A hole is the sum of all holes. Just as metaphysics is the sum of its various versions. Thoughts travel round ca-
vities, spaces that fill up and others that empty out. Rational thought and perception lie together in the same
hole, at once finely woven designs traced on a sketchpad and experiences where a stroll is an adequate form of in-
tuition. Two cities in the same hole: fallible sensitivity and infallible rationality. And only now do we begin to un-
derstand that holes have edges and outlines, but no end.
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INDELEBILI VERITÀ INDELIBLE TRUTHS 
Nessuno può falsificare un buco. Ho visto bambini calpestarli con regolarità assillante, ho pensato che lo faces-

sero per crescere, per dare un ritmo adulto a passi instabili. Stavano costruendo una verità regolare. Forse sono
stata uno di questi bambini e forse la regolarità me la sono inventata molto più tardi. Quando ho iniziato a pensare
che anche il vuoto fosse un evento e che questo evento stava appena al di sotto di un coperchio. Un pesante co-
perchio in bassorilievo con sopra disegni fatti per non essere esposti. Ecco, ho iniziato a farci attenzione, esatta-
mente come quando ero bambina. 

No-one can fake a hole. I have seen children tread on them with insistent regularity, and I thought they were
doing it to grow up, to lend an adult rhythm to their unsteady steps. They were making their own regular form of
truth. Perhaps I was one of those children myself, and maybe I found my own form of regularity much later. When
I began to think that a gap was an event and that this event lay just under a cover. A heavy cover bearing designs not
made for display. That was when I started paying attention to them, just like when I was a child.
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L’IMMAGINAZIONE IMAGINATION
Alice è caduta in un buco, si è aperto il Paese delle Meraviglie, un mondo dall’ingresso angusto, solo che è un

sogno che non si può dimenticare. I buchi sono cavità per riempire la memoria di immaginazione. Così l’immagi-
nazione smette di volare in alto, i castelli sulle nuvole si rovesciano, le guglie toccano il fondo più scuro, quel
sogno di città sotterranea che, molto semplicemente, non abbiamo mai visto. Ma ora sappiamo dov’è, dove sono le
porte; decine, in una sola passeggiata.

Alice fell down a hole, and Wonderland opened up before her. It was a world with a narrow entrance, but a
dream that cannot be forgotten. Holes are cavities to fill memory with imagination. So the imagination does not
take flight, castles in the air are turned upside down, spires reach downwards to the deepest darkest places, in a
dream of an underground city which, quite simply, we have never seen. But now we know where it is, and where
the doors are: dozens of them in a single walk.


