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CCon un titolo come questo, scelto per il 
numero della rivista che viene pubblicato 
tra la prima drammatica ondata primaveri-
le (nell’emisfero nord del pianeta) di Co-
vid-19 e le inquietanti incertezze sul pros-
simo 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 riessione generale.
Spazi pubblici deserticati,spazi domestici 
sovraffollati, spazi di lavoro da ridenire in 
modo intelligente. Comunque architettura. 

WWith this title, chosen for the issue of the 
magazine published between the rst dra-
matic spring wave (in the Northern hemi-
sphere of the planet) of Covid-19 and the 
disturbing uncertainties about the near 
future, the reference to Gabriel Garcia Mar-
quez’s “Love in the time of cholera' is expli
cit 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 contribu-
tion. Desertied public and overcrowded 
domestic spaces, workspaces to be smartly 
redened. However architecture.
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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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