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Smart spaces ai tempi del coronavirus
Editoriale

Roberto A. Cherubini

Con un titolo come questo, scelto per il numero della rivista che viene 
pubblicato tra la prima drammatica ondata primaverile (nell’emisfero 
nord del pianeta) di Covid-19 e le inquietanti incertezze sul prossimo 
futuro, il riferimento al Gabriel Garcia Marquez de “L’amore ai tempi 
del colera”, è esplicito ed evidente.
Ma altri riferimenti, meno poetici ma forse più stringenti, possono 
servire da linea guida per l’argomento che la rivista ha voluto proporre 
alla riflessione generale. 
Mark O’Connell, scrittore e saggista irlandese della generazione di chi 
ha attraversato l’infanzia nei “favolosi anni ‘80” che condussero alla 
fine della guerra fredda e alla chiusura del “secolo breve”, per ritrovarsi 
adolescente agli esordi di internet e della “società della rete”, ha appena 
pubblicato, per ora solo in Inglese, il libro “Notes from an Apocalypse. 
A personal journey to the end of the world and back”, in cui tratta le 
modalità in cui l’umanità – certa umanità, quantomeno – affronta il 
palesarsi della fine globale davanti ai propri occhi o in una immagina-
zione sufficientemente concreta da attivare le energie individuali e (in 
misura minore e meno strutturate) collettive.
O’Connell mette in particolare in rilievo come l’Apocalisse attesa si sia 
trasformata nei tempi correnti da evento temporalmente fulminante 
quale era, dall’Angelo sterminatore della tradizione biblica all’olocau-
sto nucleare, in evento di lunga durata: l’innalzamento degli oceani 
per il global warming, il virus pronto a ripresentarsi mutato e differen-
temente aggressivo a erodere l’umanità ad ogni successiva stagione. 
O’Connel cita esplicitamente Hans Magnus Enzensberger nel riferir-
si al valore del concetto stesso di lentezza nel dipanarsi della vicen-
da contemporanea. Si potrebbe aggiungere il Fernand Braudel degli 
eventi di lunga durata intesi come una delle modalità principali di 
scansione della storia, utili alla comprensione generale.
D’altra parte le ultime notizie sul web – tra fake news e pareri auto-
revoli – accreditano una idea di “virus latente” o addirittura di virus 
(plurali) latenti. Presenti e circolanti nella biosfera, pronti ad attivarsi 
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Smart spaces at the time of coronavirus
Editorial

Roberto A. Cherubini

With this title, chosen for the issue of the magazine published betwe-
en the first dramatic spring wave (in the Northern hemisphere of the 
planet) of Covid-19 and the disturbing uncertainties about the near 
future, the reference to Gabriel Garcia Marquez’s “Love in the time of 
cholera’ is explicit and evident.
But other references, less poetic but perhaps more stringent, can be 
useful as a guideline for the topic that the magazine wants to propose 
to the general contribution. 
Mark O’Connell is an Irish writer and essayist of the generation of 
those who went through their childhood in the “fabulous 1980s” that 
led to the end of the Cold War
and closed the “short century”. Of those who find themselves as tee-
nagers at the beginning of Internet and of the “network society”. He 
has just published, for now only in English, the book “Notes from an 
Apocalypse. A personal journey to the end of the world and back “. 
The book  reports about the ways in which humanity - at least a cer-
tain humanity - faces the apparition of the global end, before its eyes 
or in an vision from its imagination anyway concrete enough to acti-
vate individual and (more or less structured) collective energies.
O’Connell particularly highlights how the expected Apocalypse has 
changed in current times from a temporally fulminant event such as 
it was from the Exterminating Angel of the Bible to the nuclear ho-
locaust, in a long-lasting event: the rise of the oceans for the global 
warming, the virus ready to come back eroding humanity each subse-
quent season, mutated and differently aggressive. 
O’Connel explicitly quotes Hans Magnus Enzensberger in referring to 
the value of the concept of slowness in unraveling the contemporary 
story.
We could add Fernand Braudel and the long-lasting events intended 
as one of the main ways, useful for general understanding, of scanning 
the history.
On the other hand, the latest news on the web - including fake news 
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in dipendenza di ragioni (polveri sottili, densità della popolazione, 
circolazione dei traffici?) ancora in gran parte ignote.
Comunque sia, se l’evento assume una durata capace di confrontar-
si con i tempi non brevi della permanenza delle cose che le scienze 
dell’architettura e le scienze ambientali producono sul territorio, allo-
ra il discorso diventa anche di nostra competenza.
Senza la pretesa di gestire l’Apocalisse, infinitamente più modesta-
mente la nostra disciplina può farsi carico di progettare spazi che 
tengano conto delle mutate condizioni contestuali e siano in grado di 
gestire senza panico le circostanze che ci si prospettano.
Il distanziamento sociale come la protezione dall’ossido di carbonio 
e dalle polveri sottili, sono faccende che riguardano la forma dello 
spazio costruito e non. 
Nel titolo della rivista, il termine “smart spaces” è stato volutamente 
mantenuto in Inglese. Non c’è traduzione, di un termine divenuto – 
almeno per estensione – d’uso comune, che non ne riduca immedia-
tamente la portata, ne impoverisca il significato evocativo o obblighi 
a giri di parole complessi in Italiano. Come per “smart working”, che 
evoca prudente distanziamento ma anche moltiplicazione di vicinan-
za virtuale e potenziamento delle opportunità lavorative grazie ad una 
generosa iniezione di tecnologie innovative, lo “smart space” dovreb-
be essere uno spazio capace di implementare le opportunità, piuttosto 
che ridurle. 
Opportunità legate sia allo spazio pubblico sia a ciò che nell’edificio 
condiziona e viene condizionato dallo spazio pubblico con cui comu-
nica.
Dunque i “balconi” in cui si è svolto in Italia parte dello psicodramma 
collettivo messo in scena durante il confinamento di questo Covid19 
ma anche i portici che delimitano le piazze e ne qualificano la forma 
oltre che la funzione e, più lontano, verso la periferia, i mille giardini 
più o meno grandi e spaziosi fino a farsi quasi parchi, che da domestici 
si sono fatti collettivi nel permettere comunque, quasi in forma clan-
destina, una socialità, seppure a distanza di sicurezza. 
Molti allora gli interrogativi che si aprono per i progettisti urbani e di 
architettura:
Potrà reggere la consistenza della città compatta alla necessità di ricor-
renti – se non confinamenti – quanto meno distanziamenti? O subirà 
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and authoritative opinions - accredits an idea of “latent virus” or even 
latent (plural) viruses. Present and circulating in the biosphere, ready 
to take action depending on reasons (fine dust, population density, 
global trade circulation?) still largely unknown.
Anyway, if the events take on a duration capable of dealing with the 
not short times of permanence of the things that the sciences of archi-
tecture and the environmental sciences produce in the territory, then 
the discussion also becomes within our competence.
Infinitely more modestly, without pretending to manage the Apo-
calypse, our discipline can take on the task of designing spaces that 
take into account the changed contextual conditions. Spaces able to 
manage without panic the circumstances that lie ahead. “Social di-
stancing”, such as protection from carbon monoxide and fine parti-
cles, are matters that concern the shape of the built and open space. 
Also in the Italian version of this call, the term “smart spaces” has 
been deliberately kept in English.
There is no Italian translation of a term that has become - at least by 
extension – current. Also in other languages, there is no translation 
which does not immediately reduce the scope of the term, impoveri-
sh its evocative meaning or obligates to complex circumlocutions for 
complete explanation.
As with “smart working”, which evokes prudent distancing but also a 
multiplication of virtual proximity and strengthening of job opportu-
nities thanks to a generous injection of innovative technologies, the 
“smart space” should be a space capable of implementing opportuni-
ties, rather than reducing them.
Opportunities related to both the public space in itself and what in 
the building influences and is influenced by the adjacent public space.
Thus, the “balconies” in which part of the collective psychodrama sta-
ged during the confinement of Covid19 took place in Italy and other 
South-European countires. But also the arcades that delimit the squa-
res and qualify their shape as well as their function and, further away, 
towards the periphery, the thousand gardens, more or less large and 
spacious until they become almost parks, which have become collecti-
ve in allowing however, almost in clandestine form, a sociality, althou-
gh at a safe distance.
Many questions then arise for urban and architectural designers:
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il definitivo collasso già avviato dal caos del traffico, dall’insufficienza 
degli spazi aperti, dalla inadeguatezza di questi ultimi a costumi di 
vita ormai evoluti in altre direzioni?
La realtà urbana compatta è destinata a diventare, in presenza delle 
nuove minacce, il luogo definitivo di differenziazione sociale anche di 
fronte alla Apocalisse lenta? 
Durante la peste del 1575-77 a Venezia, il popolo di Cannaregio fu 
confinato in spazi insalubri e ristretti mentre i nobili e i ricchi com-
mercianti sfuggivano al contagio trasferendosi nei loro possedimenti 
di campagna dell’entroterra veneto.
A scala più minuta la differenziazione sociale urbana ha inciso oggi 
fortemente sulla gestibilità dei mesi di confinamento da parte delle 
famiglie, in termini di metri quadri disponibili, quanto in termini di 
disponibilità di accesso alle nuove tecnologie. 
La forma dell’architettura degli edifici scolastici è chiamata a rispon-
dere al doppio interrogativo del distanziamento e della disponibilità 
tecnologica delle famiglie (il “digital divide”) sin da subito.
Il cosa fare nella costruzione degli edifici e delle forme urbane è que-
stione che precede in questa fase il come fare.
Raccogliere idee sul cosa fare è compito di una rivista scientifica. Rac-
cogliere idee sul cosa fare è la motivazione della collezione di scritti 
volutamente brevi provenienti da luoghi e culture diverse che propo-
niamo a seguire.
Abbiamo voluto partire da lontano, dall’emisfero che la pandemia ha 
appena traversato nella sua stagione più rigida, per stringere poi per 
cerchi concentrici su luoghi e argomenti che ci sono più vicini e fa-
miliari, fino a quello che ormai da qualche numero la rivista pone 
a chiusura: un “contro-editoriale” un punto di vista che in qualche 
modo apra a visioni alternative. Ana Jimenez dice ciò che molti pen-
sano sottotraccia: tutto è già accaduto. E forse succederà di nuovo.
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Can the consistency of the compact town support the recurrent - if 
not confinements - at least distancing? Or will it suffer its definitive 
collapse already initiated by the chaos of traffic, by the insufficiency 
of public spaces, by the inadequacy of the open spaces to ways-of-life 
now evolved towards other models?
Is compact urban reality destined to become, in the presence of new 
threats, the definitive place of social differentiation even in the face of 
the long-lasting Apocalypse?
During the plague in the years 1575-77 in Venice, the people of the ur-
ban district of Cannaregio were confined in unhealthy and restricted 
spaces while the nobles and wealthy merchants escaped the infection 
by moving to their countryside possessions in the Venetian country-
side.
In a detailed scale, urban social differentiation has today had a strong 
impact on the manageability of long confinement by families. In terms 
of available housing square meters, as well as in terms of availability of 
access to new technologies.
The form of the architecture of school buildings is immediately called 
to answer the double question of the distancing and of the technologi-
cal availability (the “digital divide) for all. 
At this stage, what to do about the construction of buildings and about 
urban forms is a question that precedes how to do it.
Collecting ideas on what to do is the motivation for the collection of 
deliberately short writings from different places and cultures that we 
propose in the following pages.
We started from afar. From the hemisphere that the pandemic has 
just crossed in its most rigid season, to then tighten through concen-
tric circles on places and topics that are closer and more familiar to 
us. Ending with a “counter-editorial”. A point of view that somehow 
opens up to alternative visions: Ana Jimenez writes what many people 
think in the background: everything already happened and maybe it 
will happen again.
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Abitazione e Città Latinoamericane, in tempi di Co-
vid-19

Maria Andrea Tapia

Il 16 marzo di questo anno, è iniziato in Argentina un isolamento socia-
le volontario, a causa del diffondersi del virus COVID-19, che ha messo 
in ginocchio l’intera popolazione mondiale. Una settimana dopo, l’isola-
mento diventa obbligatorio, con una serie di restrizioni che influenzano 
profondamente le nostre vite, abitudini e costumi. Questo evento è già 
diventato un processo di trasformazione. 
A differenza delle catastrofi, intese come eventi definiti nel tempo e nello 
spazio, la pandemia non ha ancora un tempo definito di svolgimento e 
conclusione e influenza tutti gli spazi, fino a quelli più intimi, quelli che 
possiamo definire spazi mentali, spazi spirituali.
Stiamo già subendo le sue conseguenze qui e ora, individualmente e come 
gruppo sociale. Questa realtà ci sfida ad elaborare, come intellettuali e 
come docenti d’Architettura e Urbanistica, riflessioni su due questioni di 
nostra stretta competenza: la Città e l’Abitazione.

“L’architettura è la materializzazione di un’ideologia, che si formalizza, si 
materializza, attraverso un’estetica che diviene una posizione etica”
Ciò ci porta a chiederci: qual è il posizionamento ideologico nel quale ci 
collochiamo, per riflettere su ciò che ci sta accadendo?
“L’architettura materializza nello spazio l’ideologia dell’operatore, sia esso 
lo “Stato” o il “Privato”, e indica i valori di chi enuncia, progetta o idea il 
progetto”.
Ma, che cosa la pandemia sta svelando e mettendo in discussione?
Da queste premesse, intendo definire da dove muove questa riflessio-
ne, come architetto (1), definito da Umberto Eco, come “L’ultima figura 
dell’umanesimo contemporaneo, che ha il dovere e la responsabilità di 
comprendere e conoscere le molteplici dimensioni disciplinari che affron-
ta”. Questo significa un impegno, una carica di responsabilità, nel com-
prendere che l’architettura, come la città, comunica gli ideali con cui sono 
stati enunciati i valori che li hanno originati.
D’altra parte, le nostre città sono state abbandonate a se estese negli ultimi 
50 anni, indicando l’assenza dello Stato, in primo luogo dalle azioni dei 
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Housing and City – Latin America in the context of CO-
VID-19 pandemic

Maria Andrea Tapia

On March 16th 2020 the Preventive Voluntary Social Isolation decree 
was issued due to the outbreak of COVID-19 virus, which keeps the 
entire world population in a state of alert and worry. A week later, the 
decree became Mandatory Isolation, bringing about a series of restri-
ctions that have caused a profound impact on our lifestyles, habits 
and customs. It is clear that we are in a process of transformation: 
unlike catastrophes, understood as defined events in time and space, 
the CODIV-19 pandemic presents us with a temporal uncertainty, yet 
it crosses all geographical boundaries, affecting all spaces, even the 
most intimate ones, such as the mental and spiritual realms.
People are notably suffering the immediate consequences of this phe-
nomenon, here and now, both individually, and collectively in our so-
ciety. This new reality poses the challenging task on us, intellectuals, 
and architecture and urbanism teachers, to question and reflect upon 
two issues that belong to our field: housing and the city.

“Architecture is the materialisation of an ideology, which is standardi-
zed through an aesthetics which implies an ethical position.”
This statement leads us to a further question: What ideological stan-
dpoint do we adopt in order to reflect upon reality?
“If architecture is the spatial manifestation of the ideology of the agent, 
whether it comes from the “Public” or “Private” realms, and it stands 
for the values of the person that presents or is in charge of the project,”
what insight is the context of pandemic revealing about our work over 
the last 50 years, and how is this put into question nowadays?
Given these basic premises, it is necessary, then, to define the posi-
tion that provides the grounds for this analysis. I shall consider the 
architect (1) as the only and last figure of contemporary Humanism, 
as defined by Umberto Eco. It is the architect’s duty and responsibility 
to see and grasp the multiplicity of disciplinary dimensions encom-
passed within the field Architecture and Urbanism. This places a great 
deal of responsibility on us as we come to understand that architectu-
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governi militari, che sulla base di ciò che Beck (2) chiama: “la società del 
rischio”, ha negato la capacità che avevano gli spazi pubblici di costruire 
una cittadinanza. E poi negli anni ‘90, il processo di globalizzazione, con 
la “McDonaldizzazione” della città, e la costruzione di luoghi di consu-
mo come spazi pseudo pubblici, sostituendo il cittadino con la figura del 
consumatore. Pertanto, la città, l’architettura e, in particolare l’abitazione, 
diventano prodotti di consumo, svuotati dei contenuti, dei valori culturali 
che costruiscono la loro identità.
L’utente scompare e appare il consumatore, scompare l’architetto e appare 
l’imprenditore. Si compie un’astrazione, che porta a una standardizzazio-
ne della pratica professionale, della famiglia, del tempo e dello spazio.
E’ partendo dalla definizione di questo particolare contesto, che possia-
mo introdurre in questa riflessione i due termini del titolo: “Housing” e 
“City”, Abitazione e Città.
Nell’architettura, lo spazio domestico è entrato in crisi. L’edilizia abitativa, 
una questione su cui stiamo lavorando da decenni, e che dal punto di vista 
del genere, ha dimostrato la sua inefficacia per la standardizzazione, come 
prodotto immobiliare o come risposta dello Stato alla necessità di alloggi 
sociali, oggi di fronte all’isolamento come misura preventiva a contagio, 
urla la sua inefficienza. Gli alloggi standardizzati non rispondono alle esi-
genze attuali, ma nemmeno lo facevano 30 anni fa. È la pandemia che 
rende visibile la sua obsolescenza, non solo come prodotto, ma come con-
cetto. Vediamo scene romantiche: immagini di genitori che insegnano ai 
loro figli sul tavolo della cucina; adolescenti che giocano di fronte alla TV 
o alla Play station, mentre uno dei genitori tiene una videoconferenza in 
camera da letto. Lavori domestici, compiti, intrattenimento, riposo, si me-

Universidad Nacional de Rio Negro, HCAT architetti, Ciudad, Espacio Publico y Proyec-
to, Laboratorio ViCoCo, ESARQ
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re, in the same way as cities do, conveys their foundational ideals as 
well as the values that have engendered them.
On the other hand, our cities being neglected over the last 50 years 
clearly denote the absence of the national State. First of all, the actions 
carried out by the military regime  prevented the construction of ci-
tizenship, based on in what Beck (2) calls risk society. The potential 
for the creation of a citizenship is an inherent aspect to public space. 
Secondly, during the 90s, globalisation, together with what is known 
as McDonaldisation process, have contributed to this detrimental ef-
fect on cities, leading to the emergence of pseudo-public places for 
consumerism purposes, and the figure of the citizen being replaced by 
the consumer. For this reason, the city as space, architecture, and, in 
particular, housing become consumerism goods, stripped of content, 
intention and values -civic and cultural-, which were once core featu-
res of their identity.
The user disappears, and the figure of the consumer emerges; the role 
of the architect vanishes, and the entrepreneur comes to the fore. A 
sort of abstraction process takes place, which leads to a standardisa-
tion of professional practice, of family, and of time and space.
Now that have provided the particular context for our discussion, we 
can include the two variables mentioned in the title: Housing and City.
From the viewpoint of architecture, the realm of domestic space has 
turned into a turmoil. Housing is an issue we have been discussing 
and working on for decades, and in the light of gender perspective, 
stardardised housing has proved just how limited and provisional it is: 
both as real-estate offer, and as the State’s response towards the need 
for social housing. Nowadays, in the context of social and preventi-
ve isolation declared to avoid the spread of COVID-19, housing has 
confirmed how outrageously inefficient it is.  Standardised housing 
sadly fails to cater for people’s needs and demands in the current si-
tuation. However, neither did it do so 30 years ago. Interestingly, the 
pandemic’s scenario has made the weaknesses and limitations of stan-
dardised housing more visible, not only as a product, but also as a 
concept. Household scenes repeat all over with images of parents te-
aching their children at the kitchen table, teenagers playing console 
games, while at the same time, one of their parents is having a vi-
deoconferencing meeting in one of the bedrooms.  We see domestic 
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Universidad Nacional de Rio Negro, HCAT architetti, Ciudad, Espacio Publico y Proyec-
to, Laboratorio ViCoCo, ESARQ

scolano nel tempo e nello spazio con il telelavoro e l’istruzione a distanza. 
Studi, mangi, ti lavi, lavori, ti prendi cura di te e di quelli che abitano 
con te. Tutto nello stesso spazio, che fino ad oggi era legato allo spazio 
del privato, dell’intimità. L’abitare oggi è diventato un territorio conteso, 
tra pubblico e privato, tra un modello familiare standardizzato e i nuovi 
concetti di unità di convivenza.
Pertanto, la casa post-pandemia continuerà a rispondere all’ideale di fa-
miglia: papà, mamma e due figli, o incoraggeremo noi stessi a indagare, a 
sperimentare, a pensare nuove alternative e nuove definizioni per vivere?
Saremo in grado di sperimentare soluzioni, come dispositivi abitabili per 
diversi tipi di persone in diversi stadi biologici?
Possiamo veramente “rendere” la parola sostenibilità in termini di rispet-
to per la nostra natura e per quella dell’ambiente in cui viviamo?
Ah … SPERIMENTARE! La città.
Questa casa che si manifesta dopo la pandemia e che in questo contesto 
costituisce uno spazio privato e allo stesso tempo pubblico, non è stata 
in grado negli ultimi decenni di costruire una città. Sia dallo Stato che 
dagli investimenti privati, l’edilizia abitativa è stata considerata un mero 
prodotto, tutt’altro che un diritto alla vita familiare (qualunque essa fos-
se), tutt’altro che un diritto di accesso alla città. Solo un prodotto che ha 
cercato di rispondere alla necessità di riparo e protezione, ma molte volte 
negando ciò che è fondamentale: il diritto alla città e con esso, il diritto ad 
esercitare la “cittadinanza”, il far parte di quella società complessa che si 
sviluppa nelle città.
In questi tempi, abbiamo visto le nostre città deserte, perché siamo stati 
tutti a casa, quelli che una casa che c’è l’hanno (e questa è una riflessio-
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chores, care work, and family life overlap and intersect both in time 
and space with teleworking and distance learning; the household has 
become the sphere where different activities such as eating, cleaning 
up, studying, working, and house and child care take place. Such space 
was once associated with privacy and intimacy. Nowadays, housing is 
a territory in conflict contested by the public and the private spheres, 
as well as the standardized models of family and the new concepts of 
household units.
Therefore, it is imperative to question ourselves and see whether hou-
sing after the pandemic will continue to comply with the nuclear fa-
mily standards, with a dad, a mom, and two children; or whether we 
will dare to explore, investigate, experiment, and consider new alter-
natives and definitions for “dwelling”. 
Will we be able to experiment other solutions such as physical hou-
sing units to suit different types of people, at different biological stages 
of their lives?
Will we be able to assume the real implications of the word sustainabi-
lity, and consequently, live responsibly and show respect towards our 
own kind, and the environment we are surrounded by? 
Let’s experiment this! The city
The type of housing we are discussing here, which became visible and 
evident in the light of the pandemic, has not been conducive to the 
positively creating a city space. Due to State’s measures as well as pri-
vate investment moves, housing has become a means to an end. It no 
longer means the right to family life (whichever form this may take), 
or the right to city access. On the contrary, it has been redefined as 
a product. Although it was initially intended to cater for the need of 
shelter and protection, housing continues to neglect basic and fun-
damental aspects, like the right to the city, therefore, individuals are 
denied the right to exercise their own citizenship, and to be actively 
involved in the complex social environment that develops in cities.
Over the las weeks, we have been witnesses of our deserted cities, sin-
ce people are on lockdown in their homes, if people are lucky enough 
to have one (this is another issue that deservers further consideration 
and a separate article). Let us now consider: What are the possible 
consequences of the streets being emptied? And along the same line 
of reasoning, what possible course(s) of actions should we take? What 
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ne che merita un altro articolo). Ma quali sono le conseguenze di questo 
svuotamento? E quali saranno le azioni che dobbiamo compiere o almeno 
intraprendere? Su quali dimensioni dovremmo lavorare, per ricuperare 
o reinventare lo spazio pubblico come spazio per la costruzione di valori 
condivisi, di valori cittadini?
Se il distanziamento sociale diventa una costante per questa e altre pan-
demie, come dovremmo ripensare le nostre città? E come risponderemo, 
appartenendo a quel gruppo d’architetti definiti come le ultime figure 
dell’umanesimo contemporaneo? In altre parole, saremo capaci, umili, 
generosi e di supporto, in modo che quando realizzeremo progetti di pia-
nificazione urbana e territoriale, abitazioni, spazi per la cultura e lo sport, 
includeremo delle dimensioni totalmente dimenticate o negate finora, 
come la prospettiva di genere, l’inclusione della sostenibilità in termini re-
ali, le variabili di tempo biologico, le priorità del collettivo sull’individuo, 
la prossimità e l’accessibilità in tempi specifici… ? Potremo ricuperare la 
nostra umanità e le sue dimensioni?
La sfida oggi è capire la città, NON più come urbanizzazione, ma come un 
sistema complesso che si sviluppa a diverse scale, sempre nei limiti della 
sostenibilità ambientale. Il che significa, dare accessibilità alla complessità 
in tempi brevi, controllare il consumo di terra, rispettare la natura sotto-
stante, spesso negata e nascosta. Significa proporre alloggi. la Casa come 
dispositivo temporaneo, per la nostra vita privata e pubblica (con l’incor-
porazione di altre forme di lavoro, studio, ecc.), per una o più persone che 
si considerano “famiglia” in termini non convenzionali, costruendo nuovi 
valori e significati.

Universidad Nacional de Rio Negro, HCAT architetti, Ciudad, Espacio Publico y Proyec-
to, Laboratorio ViCoCo, ESARQ
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areas should we work on to recover, or rather, reinvent public space as 
a space for the social construction of shared citizenship values?
If social distancing becomes the norm in the light of a pandemic like 
this one or others to come, then, it is imperative to rethink the concept 
of city, and to ask ourselves how we will respond, seeing ourselves as 
the last figures of contemporary humanism. I cannot help but wonder 
whether we will be up to the task, working with one another in solida-
rity with a generous and humble predisposition. I wonder if we will be 
able set up and run projects which involve urban planning, territory, 
and housing, and include aspects and dimensions long forgotten or 
neglected in the current agenda, such as gender perspectives, applied 
sustainability, biological time variables, collective priority over the in-
dividual one, social closeness, and concrete accessibility, to mention 
just a few. I wonder whether we will be able to recapture our humanity 
and its magnitude.
Today we are faced with a major challenge which is to rethink and 
understand the City no longer as mere urbanisation, but as a complex 
system which contemplates and comprehends different scales, within 
a framework of environmental sustainability. This means to ensure ac-
cessibility to such complex context within a short time, to control soil 
consumption, to respect the underlying nature, which has been con-
cealed and denied over the years; it is essential to postulate housing 
–the House- as a temporary design, for our private and public life (to-
gether with the addition of other working and studying modalities), 
for one person or several people who deem themselves as “family”. 
And we shall embark on such a challenging task, on the basis of new 
convictions and the creation of new values and meaning.
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Essaouira (Marocco) al tempo del Coronavirus

Mariam Ait Oufkir

Venerdì 13 marzo, il Marocco chiude tutte le frontiere, sospendendo i col-
legamenti in entrata e in uscita. Il Paese sceglie la prevenzione piuttosto 
che la cura. Giovedì 19, viene dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. 
In quel momento, il Marocco registra (1) 54 casi di contagio e due morti 
a causa del coronavirus. La pietra miliare di una pericolosa catastrofe è 
evidente e tutti devono rispettare le nuove regole per limitare la propaga-
zione. La solidarietà e la compassione diventano il sentimento e il caratte-
re comune di ogni azione. Viene stanziato un Fondo per gestire l’aggior-
namento delle infrastrutture sanitarie e per sostenere i settori più colpiti 
dell’economia. Per assorbire la carenza di dispositivi medici, molte azien-
de iniziano a produrre mascherine chirurgiche e le attrezzature mediche 
del sistema sanitario statale si ritrovano (2) a dover fronteggiare il virus. 
Pochi giorni prima della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria 
in Marocco, Essaouira si stava già preparando all’avvento della primavera. 
Una stagione ventosa in cui la città è abituata ad accogliere turisti nazio-
nali e internazionali per diversi eventi sportivi e culturali. I preparativi 
erano già stati avviati e gli eventi del programma erano stati annunciati. 
Moussem Regragua, Printemps musical des alizés, Rally Aicha des gazelles, 
Essaouira Boat Race, pellegrinaggio di professionisti e amanti degli sport 
da tavola, Gnaoua e World Music Festival e altri appuntamenti, sono stati 
tutti improvvisamente cancellati o rimandati a causa del coronavirus. 
All’annuncio dello stato di emergenza sanitaria, Essaouira è stata colta di 
sorpresa. Ci sono voluti alcuni giorni per diffondere le nuove misure di 
sicurezza e adattarsi ai nuovi ordini, soprattutto nei quartieri svantaggiati 
e più promiscui. Una morte e un contagio (3) sono stati sufficienti per 
innescare in tutti la consapevolezza. La Medina e le sue strade principali 
si sono svuotate, dal cielo della spiaggia sono scomparsi i kite-surf e le vele 
dei windsurfisti, e dal grande parcheggio le auto dei visitatori. Di tanto in 
tanto, il suono delle ambulanze e delle sirene della polizia interrompeva-
no il canto degli esseri viventi. L’apocalisse?
Dietro la calma della città e la sospensione delle normali attività, e accanto 
agli sforzi nazionali, a Essaouira sono emerse molte azioni solidali e in-
novative da parte dei cittadini, delle comunità e di diversi enti. In effetti, 
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Essaouira (Morocco) in the time of Coronavirus

Mariam Ait Oufkir

On March, Friday 13th, Morocco closed all the borders and conti-
nued to suspend the connections from and to Morocco. The coun-
try chooses prevention rather than cure. Thursday 19th, the state of 
health emergency is declared. At that time, Morocco accounted (1) 
54 contaminations cases and two deaths because of the coronavirus. 
The milestone of a dangerous disaster is obvious and everyone has to 
respect the new rules to limit the propagation. 
Solidarity and compassion became the common feeling and cha-
racter of every action. A Fund was created to manage the upgrade 
health infrastructure and to support the worst affected sectors of the 
economy. To absorb the deficiency of medical devices, many firms 
began manufacturing medical masks and state health system’s medi-
cal equipment needs (2) to face the virus. 
Few days before the declaration of emergency health state in Moroc-
co, Essaouira was already preparing the advent of spring. A windy 
season where the city is used to welcomes national and international 
tourists for several sportive and cultural events. Preparations were 
already set up and the programs’ events announced. Moussem Regra-
gua, Printemps musical des alizés, Rally Aicha des gazelles, Essaoui-
ra boat race, pilgrimage of professionals and lovers of board sports, 
Gnaoua and World Music Festival and more rendezvous were all can-
celed or postponed because of the coronavirus. 
At the announcement of the emergency health state, Essaouira were 
abrupt. It took a few days to vulgarize the new security measures and 
adapt to the new orders, especially in the disadvantage and promi-
scuous neighborhoods. One death and one contamination (3) were 
sufficient to trigger the awareness of all. The Medina and its main ro-
ads became empty, the beach sky without kite-surfers and wind-sur-
fers sails, and the big parking with no visitor’s cars too. From time to 
time, sound of ambulance and police sirens interrupt the singing of 
living creatures. The apocalypse?
Behind the calm of the city and the suspension of normal activities, 
and beside the national efforts, many solidary and innovative actions 
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la maggior parte delle persone ha dimostrato un grande rispetto per le 
istruzioni sanitarie e un’infinita solidarietà reciproca. E per raccogliere gli 
sforzi in loco, è stato creato un collettivo di associazioni locali per mettere 
in comune le azioni e garantire un corretto funzionamento. Numerose 
sono state le donazioni e i ricoveri per i senzatetto e altri alloggi d’emer-
genza. Offerte e richieste di alloggio gratuite sono state condivise sui so-
cial network da o per le persone bloccate ad Essaouira. Gruppi virtuali 
privati e pubblici sono diventati le nuove terrazze e i nuovi spazi pubblici. 
E come molte città ai tempi del coronavirus, le mascherine riutilizzabili 
sono state prodotte localmente. 
Prima dello stato di emergenza sanitaria, i ristoranti davano gli avanzi e 

Once upon a time, when Daenerys Targaryen was here
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in Essaouira emerged by citizens, communities and several entities. 
Effectively, the major part of people demonstrated a great respect for 
health instructions and infinite solidarity with one another. And to 
gather the in situ efforts, a collective of the local associations have 
been set up to pool the actions and ensure a proper functioning. 
Many donations and housing for homeless and homes in needs were 
provided. Free offers and requests accommodations were shared on 
social networks by or for people blocked in Essaouira. Virtual priva-
te and public groups became the new terraces and new public pla-
ces. And as many cities in the time of coronavirus, local sustainable 
masks are produced locally. 
Before the emergency health state, restaurant used to give leftovers 
and unsold food to street animals especially cats and dogs in the Me-
dina. When all the restaurants closed, citizens and communities in-
volved in protecting animals in danger came to rescue stray animals 
in Essaouira and around. Social networks facilitated the communi-
cation and the collect of donations and allowed fast actions towards 
this category extremely vulnerable.
During the Month of Culture and the international day of the mu-
seums, the Provincial Direction of Culture in Essaouira organized 
interactive activities related to tangible and intangible cultural heri-
tage of Essaouira, and focused on the important archaeological and 
musical instruments masterpieces located in the museum of Sidi 
Mohamed Ben Abdallah.  The same department organized interacti-
ve and live evenings gathered artists of Essaouira. Competitions and 
calls for projects are launched to encourage artists of the city to cre-
ate and express during the time of coronavirus.
Also, Essaouira Territorial Innovation Lab (4) organized think tanks 
to look for simple and concrete solutions to reduce territorial pro-
blems in the time of coronavirus. ETIL organized also divers e-trai-
nings to supports craftsmen, farmers and cooperatives to enhance 
local product and consumption through digital marketing. 
Coronavirus was also the time to offer facilities to the most vulne-
rable persons. Frequent operations of disinfection and sterilization 
of all public services and frequented points are launched by the mu-
nicipality of Essaouira. Likewise, they organized the hours for ope-
ning and closing commercial and services, as well as authorized pla-
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il cibo invenduto agli animali di strada, soprattutto ai cani e ai gatti della 
Medina. Quando tutti i ristoranti hanno cominciato a chiudere, i citta-
dini e le comunità impegnate nella protezione degli animali in pericolo 
si sono adoperate per prendersi cura degli animali randagi a Essaouira e 
dintorni. I social network hanno facilitato la comunicazione e la raccolta 
di donazioni e hanno permesso azioni veloci verso questa categoria estre-
mamente vulnerabile.
Durante il Mese della Cultura e la giornata internazionale dei musei, la 
Direzione Provinciale della Cultura di Essaouira ha organizzato attività 
interattive legate al patrimonio culturale materiale e immateriale di Es-
saouira, e si è concentrata sugli importanti capolavori archeologici e gli 
strumenti musicali che si trovano nel museo di Sidi Mohamed Ben Ab-
dallah. Lo stesso dipartimento ha organizzato serate digitali e serate dal 
vivo che hanno riunito gli artisti di Essaouira. Sono state lanciate inizia-
tive e bandi di concorso per incoraggiare gli artisti della città a creare ed 
esprimersi durante il periodo del coronavirus.
Inoltre, l’ETIL (Essaouira Territorial Innovation Lab), (4) organismo vol-
to alla creazione di soluzioni semplici e concrete per ridurre i problemi 
territoriali nel tempo del coronavirus, ha organizzato anche diversi e-trai-
ning per sostenere artigiani, agricoltori e cooperative per valorizzare il 
prodotto locale e il consumo attraverso il marketing digitale. 
Il coronavirus è stato anche occasione per offrire alle persone più vulnera-
bili. Frequenti operazioni di disinfezione e sterilizzazione di tutti i servizi 
pubblici e dei luoghi frequentati sono state avviate dal comune di Essaoui-
ra. Allo stesso modo, sono stati organizzati gli orari di apertura e chiusura 
delle attività commerciali e dei servizi, così come i luoghi autorizzati ad 
aprire anche per i venditori ambulanti. 
Nel frattempo, il Consiglio Provinciale di Essaouira ha sbloccato una 
quantità considerevole di fondi, che andrà a rafforzare e adattare i servizi 
sanitari della città.
Il Coronavirus è stato anche il momento perfetto per le amministrazioni 
pubbliche di Essaouira per adottare servizi a distanza o per migliorarli, 
se già adottati. Come dipendente dell’Agenzia Urbana di Essaouira (5), 
il passaggio ai servizi elettronici è stato un passo facile. Infatti, l’Agenzia 
Urbana ha adottato la nuova tecnologia informatica per i servizi dal 2012 
ed è stata premiata per l’adozione dei codici QR a due Prezzi (6). Il tempo 
del Coronavirus ha aumentato l’importanza della pianificazione urbana 
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ces to open for street vendors too. 
Meanwhile, the Provincial Council of Essaouira unlocked conside-
rable amount, which will go to reinforce and adapt the health servi-
ces in the city.
Coronavirus was also the perfect time for the public administrations 
of Essaouira to adopt remote services or to improve them if it’s alrea-
dy adopted. As employee in the Urban Agency of Essaouira (5), swi-
tching to e-services was an easy step. In fact, Urban Agency adopted 
new information technology for services since 2012 and was rewar-
ded for adopting QR Codes by two Prices (6). 
Coronavirus time raised the importance of urban planning and ter-
ritorial management. 
That’s why work didn’t stopped. Actually, it was an opportunity to 
reflect upon challenges faced and new resilient ways of living. Also, 
it was an event to check all the adjourned files and re-exanimate the 
divers problems related to special documents. 
During this time too, the Urban Agency continued the clos monito-
ring of the complementary program related to rehabilitation and de-
velopment of the old Medina and insure security measures related to 
covid19 while controlling state constructions sites. The Urban Agen-
cy works also to sensitizes stakeholders to use existing digital point 
of contact and generalizing it throughout all scope of intervention.  
Great efforts were made to make on-line availability for all official 
documents of the Urban Agency. Studies are invited to look for ge-
nius and creative solutions to pandemic challenges in planning do-
cuments. 
Nowadays, Essaouira is preparing for the post-coronavirus and talk 
about “Essaouira in the Day After” on an open collective meetings 
gather civil society (7) and professionals of tourism (8). 
Those e-think tanks designed scenario for the new ways of living 
based on the measures of physical distance in the beach, terraces 
and public squares. Scenarios were also evoked to ensure economic 
stability by supporting local product and creating self-sufficiency of 
the city using different sustainable assets. Discussions treated also 
ways of preserving the identity of the city with the new conjuncture. 
Future meets will be about new ways to celebrate festivals. 
The end of emergency health state in Morocco is expected. The Mi-
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e della gestione del territorio. Ecco perché il lavoro non si è fermato. In 
realtà, è stata un’opportunità per riflettere sulle sfide affrontate e su nuovi 
modi resilienti di vivere. Inoltre, è stato un evento per controllare tutti i 
file aggiornati e rianimare problemi relativi a documenti speciali. Anche 
in questo periodo, l’Agenzia Urbana ha continuato a monitorare da vicino 
il programma complementare relativo alla riabilitazione e allo sviluppo 
della vecchia Medina e ad assicurare le misure di sicurezza relative al co-
vid19, controllando al contempo i cantieri statali. L’Agenzia Urbana lavora 
anche per sensibilizzare le parti interessate a utilizzare le risorse digitali 
esistenti e a generalizzarle in tutti gli ambiti di intervento.  
Sono stati fatti grandi sforzi per rendere disponibili on-line tutti i docu-
menti ufficiali dell’Agenzia Urbana. Gli studi sono stati invitati a cercare 
nei documenti di pianificazione soluzioni geniali e creative alle sfide della 
pandemia. 
Oggi, Essaouira si sta preparando per il post-coronavirus e parla di “Essa-
ouira in the Day After” in un appuntamento collettivo aperto che riunisce 
la società civile (7) e i professionisti del turismo (8). Questi organismi 
hanno progettato uno scenario per i nuovi modi di vivere, basato sulle 
misure del distanziamento fisico in spiaggia, sulle terrazze e nelle piazze 
pubbliche. Sono stati inoltre evocati scenari per garantire la stabilità eco-
nomica sostenendo la produzione locale e creando l’autosufficienza della 
città utilizzando diversi beni sostenibili. Le discussioni hanno trattato an-
che le possibili modalità attraverso cui preservare l’identità della città in 
questa nuova condizione. Gli incontri futuri riguarderanno nuovi modi 
di celebrare i festival. 
La fine dello stato di emergenza sanitaria in Marocco è vivamente attesa. 
Il Ministero del Turismo, dell’Artigianato, del Trasporto Aereo e dell’Eco-
nomia Sociale ha messo a disposizione dei suoi operatori un protocollo 
avanzato di sicurezza sanitaria. 
Vivere con il coronavirus e affrontarlo in modo creativo e cauto sembra 
essere l’ancora di salvezza dei settori economici. Aspettare una cura può 
richiedere troppo tempo e siamo abituati a non averne. Certo, con il co-
ronavirus abbiamo più tempo che spazio e dovremmo prenderci il tempo 
necessario per non fare passi falsi. Essaouira ha fatto un lavoro meravi-
glioso durante il coronavirus, e avere un totale di 5 casi nell’area di più di 
6000 km2 fino ad ora è già un lavoro notevole. La cosa principale da fare 
è attestarsi su questo numero e limitare la propagazione.
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nistry of Tourism, Handicrafts, Air Transport and Social Economy 
have made available and advanced reference of health security to its 
operators. 
Living with the coronavirus and deal with it creatively and cautiously 
seems to be the lifeline of the economic sectors. Waiting for a cure 
may take too much time and we are used to not having time. Sure, 
with coronavirus, we have more time than space, and we should take 
time to not play a false note. Essaouira did a wonderful work during 
the coronavirus and having a total of 5 cases in the area of more than 
6000 km2 until now is already a remarkable work. The major thing to 
do is to conserve this number and limited the propagation. 
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Letture (urbane) semiotiche: una disequazione ludica 
tra confini bona fide e fiat ai tempi della pandemia

Valerio Perna

Technoscience is the com-position of science and technology, mea-
ning that science submits to the constraints involved in becoming the 
technology that formulates the systematic conditions of its evolution. 
(Stiegler 1994:3)

       

Per circa tre mesi le nostre città sono stato il palcoscenico vuoto dove 
la pandemia generata dal COVID-19 ha dato vita al suo grottesco 
spettacolo. Da un giorno all’altro le nostre vite sono cambiate drasti-
camente, così come i limiti della nostra esistenza sensoriale e feno-
menologica sono stati sensibilmente riscritti nella nostra esperienza 
quotidiana.
Se analizziamo le condizioni degli spazi urbani durante questo pe-
riodo, possiamo renderci conto di come le nozioni di tempo e spazio 
siano diventate qualcosa di completamente differente rispetto a quello 
a cui eravamo abituati e di come, a causa del confinamento forzato a 
cui siamo stati sottoposti, siano quasi collassate fino a sovrapporsi l’un 
l’altra.
La città consolidata, modellata dalle sue infrastrutture monofunziona-
li e ancora basata sul concetto Modernista dello zoning, è scomparsa 
completamente di fronte ai nostri occhi, e siamo diventati un sistema 
di arcipelaghi ‘privati’, e fisicamente isolati (chiaramente ontologica-
mente differenti da quelli teorizzati da Ungers nel suo Manifesto del 
1978) dove solo i balconi, nel migliore dei casi, rappresentavano la no-
stra unica interfaccia per evadere dai nostri imposti confini domestici.
In tali condizioni, è interessante notare che siamo diventati molto più 
consapevoli del nostro legame con il World Wide Web – e in senso più 
ampio con le tecnologie smart e digitali – che ha acquisito il ruolo di 
nostro principale alleato per affrontare la crisi nella quale siamo stati 
catapultati.
Se è da decenni che stiamo disquisendo riguardo le implicazioni della 
Rivoluzione Informatica nel dare forma alle nostre vite (Saggio 2007), 
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Semiotic (urban) readings: a playful discourse between 
bona fide and fiat boundaries in pandemic times

Valerio Perna

Technoscience is the com-position of science and technology, mea-
ning that science submits to the constraints involved in becoming the 
technology that formulates the systematic conditions of its evolution. 
(Stiegler 1994:3)

       

For almost three months our cities have been the empty stage in which 
the pandemic generated by the COVID-19 has played its grotesque 
show. From one day to another, our lives have drastically changed and 
also the boundaries of our sensorial and phenomenological existence 
have been severely redefined in our everyday experience. 
If we look at the conditions of the urban spaces during that period, 
we can notice that the notions of time and space became something 
completely different from what we were used and they almost shrank 
one into another due to the imposed confinement we suffered. 
The old city, shaped by its monofunctional infrastructure and still ba-
sed on the Modernist concept of the ‘zoning’, completely disappeared 
in front of our eyes, and we became a system of - physically - isolated 
‘private’ archipelagos (evidently ontologically different from the ones 
theorized by Ungers in his Manifesto of 1978) where only balconies, 
in the best case, represented our only interface to break out from our 
forced domestic boundaries.
In such a condition, it is interesting to point out that we became more 
aware of our entanglement with the World Wide Web – and digital/
smart technology at large – that acquired the role of our primary ally 
to face the crisis we were thrown in. 
If it has been since decades that we are discoursing about the impli-
cation of the IT Revolution in shaping our lives (Saggio 2007), during 
the pandemics we have realized even more that the contemporary 
world resembles a web where many different things are interrelated: 
economy, science, health care, travels, and – indeed – also urbanism 
and architecture and their related education. For those who are in-
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durante la pandemia abbiamo realizzato ancora di più che il mondo 
contemporaneo somiglia proprio ad una ‘ragnatela’ dove differenti 
elementi sono tra loro interconnessi: economia, scienza, salute, viag-
gi, e – quindi – anche l’urbanistica e l’architettura e le loro rispettive 
forme di insegnamento. Per coloro che sono coinvolti nella didattica 
dell’architettura, il COVID-19 è stata la possibilità di domandarsi se 
fosse veramente possibile essere efficaci e comunicare gli stessi con-
tenuti anche attraverso modalità online. In circa 90 giorni, abbiamo 
trasformato la nostra fisicità umana in differenti set di dati e informa-
zioni che sono tutt’ora custoditi online. Più di quanto fosse mai suc-
cesso precedentemente, abbiamo arricchito il World Wide Web con 
un bagaglio di conoscenza tale che forse avremmo impiegato almeno 
un decennio a collezionare.
Mentre eravamo ancora nel pieno del nostro entusiasmo nel ricercare 
nuovi strumenti e metodologie per migliorare la nostra attività didat-
tica e progettuale, il lockdown globale è stato cancellato; le macchine 
sono tornate nuovamente a riversarsi nelle strade e, in parte, abbia-
mo tutti ricominciato a svolgere le nostre attività allo stesso modo di 
prima. L’uomo infatti tende a dimenticare e il rischio è che i nostri 
sforzi di questi mesi rimangano solamente una eccezionale parentesi 
nello scorrere del tempo. Proprio perché siamo consapevoli di questa 
possibilità, ritengo che dato che ancora ci troviamo in una sorta di 
limbo dove la vita ancora non ha recuperato lo stesso passo di prima, 
siamo ancora in tempo per stimolare una duratura riflessione come 
cosa possiamo operare per dar vita ad una nuova fase per le nostre 
città e i nostri spazi urbani. Una fase dove alcune delle lezioni che 
abbiamo imparato durante questi mesi (come l’accessibilità; il biso-
gno di ‘inclusività’ nella città compatta; il distanziamento sociale; ecc.) 
possano essere veramente incorporate nelle modalità secondo le quali 
progettiamo e prevediamo il futuro dei nostri spazi fisici.
Per fare questo, vorrei introdurre alcune riflessioni basate su due dif-
ferenti differenti: la necessità di riconsiderare, grazie all’implementa-
zione di alcune idee prese in prestito da discipline terze, alcuni de-
gli strong concepts (Höök, Löwgren 2012) che da architetti abbiamo 
sempre dato per assodati e hanno portato ad alcune delle conseguenze 
che la tremenda crisi che abbiamo vissuto non ha fatto altro che met-
tere in luce; la possibilità di arricchire la pratica architettonica grazie 
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volved in the field of education of architecture, the COVID-19 was 
the possibility to question themselves if it was possible to be effective 
and deliver the same powerful contents even through online metho-
dologies. In nearly 90 days, we have transformed our physicality in 
different sets of data and information that are still currently stored 
online. More than ever, we enriched the World Wide Web with a so 
consistent wealth of knowledge for which maybe it would have taken 
at least a decade to collect. 
While we were still excited and searching every day for different tools 
and methods to empower our design and didactic activity, the glo-
bal lockdown was interrupted; cars started once again flooding in the 
streets and, to some degree, we all took up again doing activities the 
same way as before. Indeed, men tend to forget, and the risk is that all 
our efforts will remain just an awkward parenthesis over time. As we 
are aware of this, I think that, since we are still in a kind of grey zones 
where life has still not retrieved the same space as before, we are still 
in time to foster long-lasting reflections on ‘what we can do’ to start 
a new phase for our cities and urban space. A phase where some of 
the lessons we have learned during these months (such as accessibili-
ty, inclusiveness of the compact city, social distancing, etc.) could be 
truly implanted in the way we design and we foresee the future of our 
physical environments.
To do so, I would like to introduce some reflections that are rooted 
on two different elements: firstly, the necessity to reconsider, thanks 
to the implementation of some concepts from third-party disciplines, 
some of the strong concepts (Höök, Löwgren 2012) that as architects 
we always took for granted and led to the severe urban crisis we have 
been living; the possibility in empowering the architectural practice 
to some external media that can help us to project new bottom-up 
dynamics in the creation of urban spaces. The specific media we will 
refer to are ‘games’ – specifically digital ones – that will be used as 
a proper case study to spark new research insights and inquiries for 
the post-pandemic city. The idea is to define briefly the entanglement 
between games – and indeed urban play - and architecture and, ope-
rating parallelism with semiotic studies, to focus the attention on the 
way they can help to project new ideas and readings of the condition 
of our cities.
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a dei media esterni che possano aiutarci a proiettare nuovi dinamiche 
bottom-up nella creazione degli spazi urbani. Lo specifico media a 
cui mi sto riferendo sono i giochi – in particolare quelli virtuali – che 
verranno utilizzati come caso di studio per accendere nuove ricerche e 
indagini per la città post-pandemica. L’idea è quella di definire breve-
mente la relazione che intercorre tra i giochi – e quindi il gioco urbano 
– e l’architettura e, tramite un parallelismo con la semiotica, focaliz-
zare l’attenzione su come essi possano esserci utili a sviluppare nuove 
idee e letture in relazione alle condizioni delle nostre città.
La città come testo: tra gioco e semiotica urbani
La relazione tra giochi e architettura è sempre stata fruttuosa e materia 
di studi per numerosi ricercatori durante gli ultimi 50 anni. Infatti, sin 
dagli anni ’60, movimenti come l’Internazionale Situazionista e il New 
Games Movement (Fluegelman 1976) hanno cercato di trasformare 
lo spazio urbano in un campo da gioco per questioni riguardanti la 
politica, l’ambienti, e i processi partecipativi. Inoltre, alcuni delle loro 
implementazioni (Abt 1969; Duke 1975) sono stati ritenute per diver-
si anni alcuni degli strumenti prediletti in termini di modellazione e 
simulazione spaziale, e l’ultimo decennio ha visto l’affermarsi di alcuni 
interessanti esempi che hanno visto l’utilizzo dei giochi – sia analogi-
ci che digitali – come sistema prediletto per la gestione di problemi 
urbani complessi nella cosiddetta ‘città auto-organizzante’ (Portugali 
1999, Tan, Portugali 2012), o come metodo per l’attivazione di proces-
si di civic engagement e empowerment per pratiche più consapevoli 
di city-making in quella europea consolidata (Tan 2017; Perna, Ferri 
2020).
Le città quindi possono essere ‘giocose’ – playful - (Nijholt 2017) e, 
attraverso questa chiave di lettura, possiamo anche essere più specifici 
sul vero significato delle tecnologie smart nei nostri spazi urbani con-
temporanei e su cosa significhi per una città essere ‘smart’ non solo 
in termini di tecnologia (Perna 2017) ma anche in relazione a come 
degli specifici media possano introdurre delle ‘esperienze significanti’ 
(Mitgutsch 2011) per cittadini e designer.
Ciò nonostante, affermando che il gioco possa essere uno strumento 
per dare un nuovo senso alle città e, di conseguenza, riumanizzare 
completamente gli spazi delle nostre città, è necessario dare al lettore 
alcune indicazioni riguardo alle componenti semiotiche delle aree ur-
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City as text: between urban play and city semiotics
The relationship between games, play, and architecture has always 
been fruitful and a matter of studies by several researchers during 
the last 50 years. Indeed, since the ’60s, movements such as the Situa-
tionist International and New Games Movement (Fluegelman 1976) 
have turned the urban space in a proper playground for politics, envi-
ronmentalism, and public participation processes. Moreover, some of 
their implementations (Abt 1969; Duke 1975) have been considered 
for several years some of the favorite tools for what regards spatial mo-
deling and simulation, and the last decade has seen the rise of many 
interesting examples dealing with the use of games – either analog or 
digital – to manage complex urban challenges concerning the so-cal-
led ‘self-organized city’ (Portugali 1999, Tan, Portugali 2012) and to 
the modern European one, activating dynamics of civic engagement 
and empowerment for more informed processes of city-making (Tan 
2017, Perna, Ferri 2020).
Cities can then be playful (Nijholt 2017) and, through this critical lens, 
we can also orientate more specifically about what could be the impact 
of the smartness in contemporary urban spaces and what does it mean 
to define a city ‘smart’ not just in terms of technology (Perna 2017) 
but also regarding the way that this specific media can introduce new 
meaningful experiences (Mitgutsch 2011) for citizens and designers.
However, claiming that play can be a tool for making a new sense of 
the city and, indeed, to re-humanize completely our urban fabric it 
is important the give the reader some hints concerning the semiotic 
features of urban areas (Thibault 2020).
In 1980, in his L’invention du Quotidien de Certeau considered the 
city as a textual form also thanks to the simple resonance – and ambi-
guity – contained into the locution ‘urban fabric’. Indeed, if the city is a 
text, we can assume that it is continuously overwritten by the crossing 
and interaction of its inhabitants that practically activate the dynami-
cs of enunciation during their physical wandering through its spaces. 
Lately, this concept was refined, and it was stated that city is not really 
a text but acts as a text (Volli 2005; Mastroianni 2013) where different 
traces are readable and understandable according to the set of values 
projected on it, like a sort of medieval palimpsest to be scratched and 
continuously investigated. Considering then our cities as semiotic 
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bane (Thibault 2020).
Nel 1980, nella suo L’invention du Quotidien, de Certeau considerava 
la città come una forma testuale anche grazie alla risonanza – e am-
biguità – contenuta nella locuzione tessuto urbano (in inglese urban 
fabric). Quindi, se la città è assimilabile ad un testo, possiamo suppore 
che essa sia continuamente sovrascritta dall’attraversamento e intera-
zione dei suoi abitanti che attivano delle dinamiche di enunciazione 
durante il loro peregrinare negli spazi di quest’ultima. Successivamen-
te questo concetto fu perfezionato e si giunse alla conclusione che la 
città non è veramente un testo ma piuttosto si comporta come un te-
sto (Volli 2005; Mastroianni 2013) dove differenti segni sono leggibili 
e comprensibili in relazione al sistema di valori su di essa proiettati, 
come una sorta di palinsesto medievale continuamente inciso e inve-
stigato. Considerare quindi le nostre città come dei dispositivi semio-
tici, e applicare su di esse un elemento transmediale (Juul 2005) come 
il gioco può aiutarci quindi a sviluppare nuove direzioni progettuali 
su cui riflettere e a riconsiderare in maniera differenti alcune conven-
zioni a cui, come architetti, siamo stati sempre abituati a non mettere 
in discussione. Solo per un esempio pensiamo al concetto di ‘confine’. 
Durante la pandemia, abbiamo vissuto una considerevole compres-
sioni dei nostri limiti fisici e mentali.
Nella disciplina della fenomenologia c’è una definizione degna di nota 
(Smith, Varzi 2000) di questo concetto che è presentato secondo due 
distinte classificazioni: la prima riguarda i confini bona fide, che sono 
quei limiti fisici che siamo abituati a considerare secondo la topologia 
classica (la superficie della luna; il nostro corpo; etc.) e confini fiat, 
intesi come quelli artificiali o dipendenti da un costrutti mentali gene-
rare dall’azione e l’impatto delle entità viventi in senso esteso.
I giochi, durante il COVID-19, si sono interrogati riguardo tema e 
– anche allo scopo di mantenere il loro numero critico di giocare no-
nostante l’impossibilità di movimento – hanno proposto differenti so-
luzioni per superare questa impasse. L’Hybrid Reality Game Pokémon 
Go, già precedentemente usato durante gli ultimi anni come strumen-
to per la mappatura e analisi dei fenomeni di appropriazione (Dix 
2007, Evans, Saker 2018) negli spazi pubblici, ha modificato le proprie 
dinamiche interne e, invece di premiare come avveniva precedente-
mente persone che si lanciavano in lunghe esplorazioni, ha cercato 
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dispositive, and applying on them transmedial (Juul 2005) elements 
such as games, can help us to gain new design insights to apply and to 
reconsider some conventional architectural elements differently. Just 
to make an example let us think about the concept of the ‘boundary’. 
During the pandemics, we faced a considerable compression of our 
physical and mental limits and boundaries.  
In the discipline of phenomenology there is a remarkable definition 
(Smith, Varzi 2000)  of this concept that is presented under two main 
classification: the bona fide boundaries, which are the physical boun-
daries we are used to considering following the classic topology (the 
surface of the moon; our body; etc.) and the fiat boundaries, inten-
ded as the artificial or mind-depending boundaries generated by the 
action or agency of living entities at large. 
Games, during the COVID-19, have questioned this issue, and – also 
to keep their core basis of players despite the moving impediment – 
have proposed different solutions to overcome the issue. The hybrid 
reality game (HRG) Pokémon Go, that had already been used during 
the last years as a tool for mapping and analyzing the appropriation 
phenomena (Dix 2007, Evans, Saker 2018) of people in public spaces, 
has changed its inner dynamics and, instead of rewarding as before 
people that were engaged into longer exploring experiences, have de-
cided to foster the players to movements limited to their domestic or 
neighbourhood spaces, pushing them to redefine the bona fide boun-
daries of their engagement with the urban fabric. So, the more they 
were revitalizing through the game their closer areas the more their 
interaction with the public spaces were traced and used also to de-
velop new design inquiries on how people live the city in times of 
physical constriction.
On the other hand, the Live Action Role-Playing (LARP) game The 
Monster We Don’t Know is an exploration that, due to the pandemic, 
has changed its rules admitting either a live-action in public spaces and 
a softer kind of online participation. In the game, different characters 
are engaged in a co-creation narration that is intended useful to project 
new enunciation in the external world and understand in a more infor-
med way how the post-pandemic space could be foreseen and designed 
accorded to the actual participation of the society of players/users. 
Playful diegetic prototypes – critical design in pandemic times
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di incentivare i giocatori a muoversi prevalentemente all’interno dei 
loro confini domestici e di quartiere, spingendoli a ridefinire i proprio 
confini bona fide in relazione al tessuto urbano. In questo modo, più 
erano in grado di rivitalizzare grazie al gioco le aree a loro limitrofe, 
più le loro interazioni con gli spazi erano tracciate e utilizzate per dar 
vita a nuove riflessioni progettuali sul modo in cui le persone abitava-
no questi spazi in tempi di costrizione fisica.
Da un altro punto di vista, il gioco di ruolo dal vivo (LARP) The Mon-
ster We Don’t Know, a causa della pandemia ha modificato il suo si-
stema di esplorazione, le sue regole e ha ammesso sia la partecipazione 
tramite azioni di live-action negli spazi pubblici e sia una partecipa-
zione online più soft. Nel gioco, i differenti personaggi sono coinvolti 
in una narrazione ‘co-creata’ che si ritiene utile per proiettare nuove 
enunciazioni nel mondo esterno e comprendere in maniera più ‘in-
formata’ come gli spazi post-pandemici possano essere immaginati e 
progettati in relazione alla partecipazione attiva della comunità dei 
giocatori/user.
Prototipi diegetici ludici– critical design in tempi di pandemia
La parte finale di questo contributo vuole raccontare un esempio 
pratico di design experience che ho realizzato con i miei studenti del 
Master in Applied Design alla POLIS University di Tirana durante il 
corso di Game Design. Ovviamente, in quanto architetto, nonostante 
il mio campo di studi sia profondamente in relazione con le pratiche 
ludiche (Perna 2019), ho sempre cercato di spingere i miei studenti 
a riflettere sulle implicazioni che le loro strategie di design possono 
avere sulla condizione urbana delle città albanesi.
Quest’anno, a causa della situazione globale, per la consegna finale 
del corso abbiamo deciso di realizzare una serie di prototipi diegetici 
ludici che potessero aiutarci a coinvolgere i cittadini di Tirana nello 
sviluppare nuove riflessioni sul futuro dei propri spazi urbani. Dap-
prima, gli studenti hanno creato uno ‘scenario futuro’ dove radicare 
la loro immaginazione e i loro prototipi, e poi hanno cominciato ad 
attuare differenti fasi di testing digitale con i potenziali user dei loro 
prodotti. Il lavoro si è basato su tre componenti principali: ‘giocosità 
urbana’, agenti artificiali, e ‘defamiliarizzazione’ e, per la parte teorica, 
ci siamo radicati nell’idea di critical design di Jeffrey e Shaowen Bard-
zell (2013). Un gruppo particolarmente brillante ha immaginato una 
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The final part of this contribution relates to a practical design expe-
rience that I made with my students of the Master in Applied Design 
at POLIS University (Tirana) during the Game Design class. Of cour-
se, as an architect, even though my field of study is deeply interrelated 
with games (Perna 2019), I always try to let my students reflect on the 
implication that their design practice can have on the urban condition 
of Albanian cities.
This year, due to the global situation, for the final assignment of the 
course we decided to realize a series of playful diegetic prototypes that 
could help us to engage the citizens of Tirana to foster new reflections 
regarding the future of the domestic urban spaces. Firstly, the students 
created a future scenario where to root their imagination and design 
outcomes, and then they started different digital testing phases with 
the potential users of their products. The main concepts on which we 
work where three: urban playfulness, artificial agents, and defamilia-
rization, and, for the theoretical part, we rooted in the idea of critical 
design by Jeffrey and Shaowen Bardzell (2013). A very inspired group 
grounded its contribution in a future Tirana that was hit by a major 
environmental issue that was menacing the survival of the population.
The team  realized the ‘Hololet’, a bracelet that could help the citizens 
to survive to that external condition and stimulate at the same time 
new forms of social exchange in public spaces.
During an intermediate phase, the final object was digitally offered 
to different randomly selected users (around 50 testers) that, without 
being completely aware of the scope of the design piece, were asked 
several questions to understand the way they saw the impact of smart 
technologies in the post-pandemic cities.
The answers where interesting: some were worried by future proxemi-
cs problems (Hall 1996); other by the way they could spend their time 
in working places surrounded by other people; while still others by the 
kind of interaction that smart technologies could guarantee in future 
and healthy public spaces. 
The different answers were collected and will be evaluated to propose 
specific design action for the implementation of new design elements 
that could introduce some smartness into the everyday urban condi-
tion of the Albanian city. What it is important to underline is that our 
approach was non-solutionist: it does not aim to create ready-made 
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Tirana del futuro colpita da un grave disastro ambientale che stava 
minacciando la sopravvivenza della popolazione.
Il team (1) ha realizzato le ‘Hololet’, dei braccialetti che potessero aiu-
tare le persone a sopravvivere alle condizioni esterne e stimolare allo 
stesso tempo differenti forme di interazione sociale negli spazi pubblici. 
Durante la fase intermedia, l’oggetto finale è stato digitalmente ‘offer-
to’ a una serie di user selezionati casualmente (circa 50 tester) che, 
senza essere completamente a conoscenza delle finalità del prototi-
po, sono stati sottoposti ad una serie di domande per comprendere 
in quale modo prefiguravano l’impatto delle Smart Technologies nelle 
città post-pandemiche.
Le risposte sono state molto interessanti: alcuni tra i partecipanti era-
no maggiormente preoccupati da futuri problemi di prossemica (Hall 
1996); altri dal modo in cui avrebbero vissuto il loro tempo negli spazi 
lavorativi circondati da altre persone; mentre altri ancora dal tipo di 
interazione che le Smart Technologies avrebbero potuto garantire per 
avere in futuro spazi pubblici più sicuri.
Le differenti risposte sono state raccolte e saranno ora valutate per 
proporre delle specifiche operazioni di design che possano introdur-
re nuovi elementi ‘intelligenti’ nella condizione quotidiana degli spazi 
pubblici delle città albanesi. Quello che è importante sottolineare è che 
il nostro approccio è stato volutamente ‘non-soluzionista’: sin dall’ini-
zio non volevamo creare dei pattern preconfezionati in relazione ad un 
tema molto vasto ma, attraverso la lente del gioco e del play, stimolare 
piuttosto delle riflessioni su come la città post-pandemica possa confi-
gurarsi all’emergere di nuove e ottimizzate categorie progettuali.

Nasja, I., Loka, X., Loka, V., Bozzetti di studio Hololet, Game Design class 2020 – POLIS 
University
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patterns regarding a very broad topic but, through the lens of our ga-
mes and play, had the purpose to bootstrap some critical reflections 
regarding how the post-pandemic city could be according to new op-
timized design categories.

Nasja, I., Loka, X., Loka, V., Render finali, Game Design class 2020 – POLIS University
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Il corpo politico delle città 

Caterina Padoa Schioppa

È il 14 giugno 2020, siamo a Piazza Navona, sono le ore 19, la “notte 
prima degli esami” come recita la canzone: inizia l’arpeggio dal piano 
attico di uno dei palazzi sul lato corto della nave. La piazza-simbolo 
del turismo di massa – e del kitch dei venditori di gadgets, di ritratti 
take-away, di quadri astrologici multilingue – da qualche settimana è 
tornata la meta delle passeggiate spensierate dei romani, dopo l’espe-
rienza alienante dell’isolamento coatto. La musica dei romani e per i 
romani è un primo potente segnale. Un disciplinato assembramento 
si forma intorno al dehors di un bar che, nelle settimane di chiusura, 
si è ri-organizzato per offrire un servizio inedito: un buon bicchiere di 
vino e un cartoccio di fritti allo stesso prezzo che al Pigneto o a Cento-
celle. Di fronte al calo improvviso della domanda – l’assenza dei turisti 
disposti a pagare cifre esorbitanti per prodotti mediocri alla vista della 
fontana del Bernini e della chiesa del Borromini – la logica del pro-
fitto, in effetti, suggerisce la riconversione dell’industria che a Roma, 
e in molte città d’Italia, costituisce un settore cruciale dell’economia. 
Lo scenario è quello che abbiamo di frequente visto insorgere nei 
luoghi instabili della città e nelle periferie, prima che il meccanismo 
dell’economia di mercato ne stravolgesse il significato. In assenza di 
un piano, negli spazi urbani residuali le comunità auto-organizzate 
avviano processi di bonifica a bassa intensità – cioè con un esiguo 
investimento di capitali – dando vita a centri sociali, mercati solidali, 
giardini produttivi, distretti culturali, luoghi dove la collettività eserci-
ta la solidarietà e celebra il mutuo riconoscimento. In questi interstizi 
di vita selvatica e clandestina, si è concretamente formata l’identità 
plurale di città come Roma, la cui globalizzazione non ha alterato il 
carattere specifico, amabilmente pigro e conservatore.
Piazza Navona è solo un frammento extra-ordinario di un processo 
che viaggia parallelamente alla propagazione del virus o alla sua laten-
te e onnipresente minaccia, e che non riguarda il passeggero fenome-
no di costume, ma la possibilità di ripensare radicalmente la città sto-
rica come patrimonio comune, anche nella sua veste ordinaria: «luogo 
fisico abitato nell’hic et nunc» capace di «accogliere la vita prosaica e 
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The political body of cities

Caterina Padoa Schioppa

It is June 14, 2020, we are in Piazza Navona, it is 7 pm, the “night before 
the exams” as the song says: the arpeggio starts from the attic floor of 
one of the buildings on the short side of the ship. The piazza symbol 
of mass tourism – as well as the kitch of vendors of gadgets, take-away 
portraits, multilingual astrological pictures – has returned for few we-
eks the destination of the thoughtless walks of the Romans, after the 
alienating experience of the forced isolation. The music of the Romans 
and for the Romans is a powerful first sign. A disciplined gathering 
of people is formed around the dehors of a bar which, in the closing 
weeks, has been re-organized to offer an unprecedented service: a good 
glass of wine and a bag of fried food at the same price as in Pigneto or 
Centocelle. Faced with the sudden drop in demand – the absence of 
tourists willing to pay exorbitant amounts for mediocre products at the 
sight of Bernini’s fountain and Borromini’s church – the logic of profit, 
in fact, suggests the conversion of the industry that in Rome, and in 
many Italian cities, it constitutes a crucial sector of the economy.
The scenario is what we have frequently seen arise in the unstable pla-
ces of the city and in the suburbs, before the mechanism of the market 
economy changed its meaning. In the absence of a plan, in the residual 
urban spaces, self-organized communities start low-intensity recla-
mation processes – that is, with a small capital investment – creating 
social centers, solidarity markets, productive gardens, cultural distri-
cts, places where the community exerts on solidarity and celebrates 
mutual recognition. In these interstices of wild and clandestine life, 
in cities like Rome, whose globalization has not altered the specific 
character, indulgently lazy and conservative, the plural identity has 
been concretely shaped.
Piazza Navona is only an extra-ordinary fragment of a process that 
travels parallel to the spread of the virus or to its latent and omnipre-
sent threat, and that does not concern the passing phenomenon of 
custom, but the possibility of radically rethinking the historic city as 
a common heritage, even in its ordinary dimension: «physical place 
inhabited in the hic et nunc» capable of «welcoming the prosaic and 
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demitizzata della città di tutti i giorni». (Raitano, 2020)
Il Covid-19 è un «destabilizzatore profondo delle routine» (Caffo, 
2020) e forse è auspicabile che non si torni alla normalità a cui era-
vamo assuefatti. La città fantasma ripresa dal drone, nella sua com-
movente nudità, ci ha ricordato che non esiste un confine tra la città 
storica e la città abitata, tra la città dei ricchi e la città dei poveri, esi-
ste invece un territorio piuttosto compatto, ancorché policentrico ed 
eterogeneo, che deve il suo inestimabile valore al vasto e distribuito 
patrimonio storico-artistico, archeologico e paesaggistico su cui si è 
ancorato il suo sviluppo. 
Di fronte alla momentanea mummificazione dell’intera città, ci siamo 
accorti che il principale discrimine tra il centro e i margini è il grado 
di separazione, misurato in termini di componenti fisiche tangibili, 
tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, tra la polis e l’oikos, tra lo 
spazio dell’azione politica e lo spazio della vita riproduttiva. Del resto, 
prima del cambio di scala, avvenuto nel secondo dopoguerra, nella 
città europea il corpo fisico e il corpo politico costituiscono i due poli 
antitetici e inderogabili per la determinazione dell’identità politica ed 
etica del cittadino. La città non si è fondata su legami di consangui-
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demythicized life of the everyday city.» (Raitano, 2020) 
Covid-19 is a «deep destabilizer of routines» (Caffo, 2020) and perhaps 
it is desirable that we do not return to the normality to which we were 
addicted. The ghost town taken by the drone, in its moving nakedness, 
reminded us that there is no boundary between the historic city and 
the inhabited city, between the city of the rich and the city of the poor, 
instead there is a rather compact territory, albeit polycentric and he-
terogeneous, which owes its priceless value to the vast and distributed 
historical-artistic, archaeological and landscape heritage on which its 
development was anchored.
In the face of the temporary mummification of the whole city, we re-
alized that the main difference between the center and the margins 
is the degree of separation, measured in terms of tangible physical 
components, between the public space and the private space, between 
the polis and the oikos, between the space of political action and the 
space of reproductive life. After all, before the change of scale which 
occurred after the Second World War, in the European city the phy-
sical body and the political body constitute the two antithetical and 
mandatory poles for the determination of the citizen’s political and 
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neità o di interessi occasionali, ma al contrario su vincoli ideali basati 
sulla volontà di cooperazione e sulla solidarietà civile.
Se da un lato, nella città fuori le mura emerge con maggiore evidenza 
la mancata sostanziale saldatura con le preesistenze storico-ambien-
tali, e la presenza rapsodica del corpo politico, dall’altro nella città 
storica avvertiamo un senso di estraneità e di confisca permanente 
di quei beni di cui, da tempo, non siamo più i principali consuma-
tori. De-musealizzare e de-mercificare la città storica, renderla più 
accessibile anche attraverso l’abbattimento dei vincoli orari che ne li-
mitano l’ingresso, e riaddomesticarla – letteralmente rivendicarne la 
proprietà collettiva, ma anche la dimensione intima e spirituale – non 
sembra in questi giorni uno slogan di pochi intellettuali, ma una re-
azione genuina della cittadinanza, nata dalla nostalgia e dall’orgoglio.
Lo “stato d’eccezione” che abbiamo vissuto, e dal quale non siamo af-
fatto usciti – del resto, Giorgio Agamben lo considera, in senso de-
teriore, il nuovo sistema di governo adottato dalle democrazie occi-
dentali dopo i fatti del 2001 – ci ha costretto a stabilire una relazione 
quantomeno anomala con la nostra intimità, a cominciare dal corpo. 
Come fa notare Slavoj Žižek, l’epidemia virale influenzerà le intera-
zioni più elementari nei luoghi condivisi, diventeremo guardiani dei 
nostri corpi per limitare quei gesti istintivi a cui siamo abituati: stro-
finarci occhi e naso, stringerci la mano, sederci su una panchina. Di 
contro, lo spazio privato – la casa come spazio che soddisfa le neces-
sità primarie – scisso dalla città, amputato della sua vitale esteriorità, 
si è rivelato un rifugio vulnerabile, per non dire opprimente. Per oltre 
un secolo abbiamo progettato case piccole per famiglie mononucleari, 
con la logica dell’existenzminimum, giustificando la privazione dello 
spazio domestico – ridotto all’essenziale, alla «cella monacale» spiega 
Luca Molinari in un suo recentissimo saggio – in favore delle attrez-
zature e degli spazi per la collettività. Per questo, tra le tante revisioni 
semantiche del concetto di confine germinate con il virus – perfino 
quello tra la vita e la morte, essendo il virus stesso né vivo né morto 
– la separazione tra la casa e i beni collettivi, e più in particolare tra la 
casa e lo spazio aperto su cui gravitano gran parte degli agglomerati 
residenziali, è un tema di cruciale importanza. 
Negli ultimi tre decenni (se assumiamo la tesi di Eric Hobsbawm che 
fa coincidere la dissoluzione dell’URSS con l’inizio di un collasso si-
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ethical identity. The city was not founded on bonds of consanguinity 
or occasional interests, but on the contrary on ideal bonds based on 
the will to cooperate and on civil solidarity.
If on the one hand, in the city extra-muros the lack of substantial wel-
ding to the historical-environmental pre-existences may emerge with 
greater evidence, as well as the rhapsodic presence of the political body, 
on the other in the historical city we feel a sense of estrangement and 
permanent confiscation of those goods of which, for a long time, we 
are no longer the main consumers. De-musealizing and de-commodi-
fying the historic city, making it more accessible also by breaking down 
the hourly constraints that limit its entry, and domesticating it – na-
mely claiming its collective property, but also its intimate and spiritual 
dimension – does not seem in these days a slogan of a few intellectuals, 
but a genuine reaction of citizenship, generated by nostalgia and pride.
The “state of exception” that we have experienced, and from which 
we have not come out – after all, Giorgio Agamben considers it, in a 
worst sense, the new system of government adopted by Western de-
mocracies after the events of 2001 – forced us to establish an at least 
anomalous relationship with our intimacy, starting with the body. As 
Slavoj Žižek points out, the viral epidemic will influence the most 
basic interactions in shared places, we will become guardians of our 
bodies to limit those instinctive gestures we are used to: rubbing our 
eyes and nose, shaking hands, sitting on a bench. By contrast, private 
space – the home as a space that meets primary needs – split from 
the city, that is amputated by its vital exteriority, has proved to be a 
vulnerable, not to say oppressive refuge. For over a century we have 
designed small houses for mononuclear families, with the logic of the 
existenzminimum, justifying the deprivation of the domestic space – 
reduced to the essential, to the «monastic cell» explains Luca Molinari 
in his recent essay – in favor of the equipment and spaces for the com-
munity. For this reason, among the many semantic revisions of the 
concept of border germinated with the virus – even that between life 
and death, being the virus itself neither alive nor dead – the separation 
between the home and collective goods, and more particularly betwe-
en the home and the open space on which most of the residential ag-
glomerations gravitate, is a theme of crucial importance.
In the last three decades (if we assume the thesis of Eric Hobsbawm 
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stemico) abbiamo progressivamente smantellato, delegittimato e ba-
nalizzato il valore politico dei confini, intesi non già come repentine 
linee di separazione, ma come spazi del confronto e della mescolanza. 
Oggi, dopo l’esperienza del confino, ci rendiamo conto che i cosiddetti 
“spazi intermedi” sono un dispositivo irrinunciabile non solo perché 
celebrano e mitigano i riti di passaggio – e primo tra tutti quello dalla 
casa alla città – ma perché assolvono una funzione sociale essenziale. 
Lo avevano capito i riformatori della città ottocentesca quando in-
tuirono che le riserve di wilderness all’interno dei perimetri urbani 
andavano previste “per ragioni di salute pubblica [...] come speciale 
ricompensa” per il popolo oppresso e compresso, come si legge nel 
testo che istituisce l’Hampstead Heath a Londra. 
Lo hanno indagato in tutte le dimensioni fisiche e simboliche del pro-
getto gli architetti del Team X, che in continuità con le avanguardie 
architettoniche degli anni Venti e con il Movimento Moderno, hanno 
condotto le più interessanti sperimentazioni morfo-tipologiche del 
secondo Novecento, proponendo forme aperte senza rinunciare all’u-
nità di misura dello spazio della comunità. Pensiamo alle corti, alle 
terrazze, alle strade pedonali, ai ponti abitati, ai ballatoi, alle street in 
the air degli Smithson, di Aldo Van Eyck, Jaap Bakema, Giancarlo de 
Carlo, Candilis, Josic e Woods. Di questo indispensabile spazio rela-
zionale, indivisibile dallo spazio domestico, abbiamo tutti fatto tesoro 
nelle settimane del confinamento.  
Chissà se, come preconizzano alcuni, questo flagello sanitario costi-
tuisce il “punto di non ritorno” a partire dal quale il nostro rapporto 
con il mondo dovrà essere profondamente messo in questione. Certo, 
prima di abdicare alla vita in città – come sembra suggerire con il con-
sueto cinismo Rem Koolhaas nella sua mostra intitolata Countryside, 
The Future inaugurata al Guggenheim Museum nel gennaio 2020, a 
quarant’anni dal suo libro-manifesto Delirious New York – vale forse 
la pena assumere certi embrionali cambiamenti nello stile di vita e 
nell’uso dello spazio ai tempi del Covid-19, come segnali di un pos-
sibile riequilibrio tra la dimensione domestica e la dimensione uni-
versale del patrimonio di cui siamo custodi e fabbricatori, segnali che 
prefigurano forse la ripoliticizzazione della cittadinanza. 
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that makes the dissolution of the USSR coincide with the beginning of 
a systemic collapse) we have progressively dismantled, delegitimized 
and trivialized the political value of borders, understood not as sud-
den lines of separation , but as spaces for confrontation and promi-
scuity. Today, after the experience of confinement, we realize that the 
so-called “intermediate spaces” are an indispensable device: indeed 
not only they celebrate and mitigate the rites of passage – and first of 
all that from the house to the city – but also they fulfill an essential 
social function. The city reformers of the nineteenth-century were in-
deed aware about this function when planning the wilderness reserves 
within urban perimeters “for public health reasons [...] as a special 
reward” for the oppressed and compressed people, as stated in the act 
establishing the Hampstead Heath in London. 
The relational space was investigated in all physical and symbolic fe-
atures by architects of Team X, who have carried the most interesting 
morphological-typological experiments of the second half of the twen-
tieth century, actually in continuity with the architectural avant-gardes 
of the 1920s and with the Modern Movement. The inventiveness of the 
Smithsons, Aldo Van Eyck, Jaap Bakema, Giancarlo de Carlo, Candilis 
Josic and Woods was to design open forms without rejecting the unit of 
measure of the community space, namely the courtyards, the terraces, 
the pedestrian streets, the inhabited bridges, the balconies, the “street 
in the air”. In the weeks of confinement we have all treasured this indi-
spensable relational space, indivisible from the domestic space.
Who knows if, according to the envisioning of some, this health 
scourge represents the “point of no return” from which our relation-
ship with the world must be deeply questioned. Surely, before giving 
up on life in the city, as Rem Koolhaas seems to suggest with the usual 
cynicism in his exhibition entitled Countryside, The Future inaugu-
rated at the Guggenheim Museum in January 2020, forty years after 
his seminal book Delirious New York, perhaps it is worth taking cer-
tain embryonic changes in lifestyle and in the use of space at the time 
of Covid-19, as signs of a possible rebalancing between the domestic 
and the universal dimension of the heritage of which we are both cu-
stodians and manufacturers, signs which ultimately seems to foresha-
dows a repoliticization of citizenship.
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L’antico come traccia per la proliferazione dei modi d’u-
so dei luoghi

Matteo Saldarini

Questi mesi di isolamento hanno restituito in modo evidente come 
l’elemento principale per arginare la proliferazione di un agente pan-
demico sia il distanziamento sociale, ovvero la distanza fisica tra le 
persone. Preso atto che tale distanziamento dipende in prima istanza 
da un fattore comportamentale degli individui, in che modo l’architet-
tura può concretizzare nella realtà questa distanza e quale ripercussio-
ne potrebbe avere sulle nostre città?
La vacillante tenuta dei contesti urbani investiti dall’emergenza CO-
VID-19 porterebbe a pensare che, di fronte alla necessità di ricorrenti 
distanziamenti, debba corrispondere tout-court la definitiva caduta 
delle città storiche compatte, caratterizzate dall’elevata densità abi-
tativa, dal rapporto di prossimità tra individui e dall’accessibilità ai 
servizi. Questi luoghi, già in sofferenza per la pressione del traffico 
veicolare, per l’insufficienza di spazi aperti pubblici e per la necessità 
di una rigenerazione diffusa del tessuto urbano fisico e sociale, sem-
brerebbero destinati ad un’inesorabile tramonto.
Quale alternativa quindi alla città compatta?
L’idea di città aperta promossa dal Movimento Moderno, definita nero 
su bianco nella Carta di Atene del 1933 ed esemplificabile nella Ville 
Radieuse di Le Corbusier, è radicalmente anti urbana: un’infrastrut-
tura disciolta nel verde, una città-parco capace di annullare lo spazio 
aperto pubblico (assorbito dagli edifici) a favore dell’elemento natura-
le. Qui, nonostante l’effettiva distanza fisica determinata da un rappor-
to di copertura pari al 12%, la densità abitativa degli edifici (grattacieli 
ed edifici a redént) raggiunge apici vertiginosi di 1000 ab/ha. In queste 
condizioni un agente pandemico, se non preso per tempo, troverebbe 
negli edifici così densamente popolati un incubatore ideale di proli-
ferazione, e nel sistema infrastrutturale lo strumento necessario alla 
propria diffusione.
Agli antipodi di quest’idea si trova Broadacre city, il progetto di città 
ideale che F.L. Wright sviluppa nel 1934. Secondo l’architetto ad ogni 
cittadino deve essere garantito almeno un  acro di terreno (ca.4000 
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Ancient as a trace for proliferating ways of using places

Matteo Saldarini

These past months of lock-down have evidently underlined that social 
distancing is the main element capable of bounding the proliferation of 
a pandemic agent. Noted that this distancing  mostly depends on people 
behavior, how can architecture realize this distance into reality and what 
kind of impact could it have on our cities?
The poor resilience of urban contexts affected by the healt emergency 
COVID-19 could make us think that the need for recurrent social di-
stancing will lead to the ultimate fall of the compact historical cities, 
characterized by high population density, proximity between people and 
accessibility to facilities. These places, already suffering from the pres-
sure of vehicular traffic, the lack of public open spaces and the need for 
a widespread regeneration of physical, social and urban context, would 
seem destined for an inevitable sunset.
So which is the alternative to the compact city?
The idea of an open city promoted by the Modern Movement, defined in 
1933 Athens Charter and exemplified in Le Corbusier’s Ville Radieuse, 
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