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Macrosessione 8. L’impatto della crisi 

Comitato: Anat Falbel (EAHN Urban Representation Working Group, University of Rio de 

Janeiro), Andrea Maglio (Università di Napoli Federico II), Tatiana Mazali (Politecnico di 

Torino – DIST), Sara Monaci (Politecnico di Torino – DIST), Peter Stabel (European 

Association for Urban History (EAUH), University of Antwerp), Donatella Strangio 

(Università di Roma La Sapienza). 

Referente: Donatella Strangio (Università di Roma La Sapienza). 

La crisi colpendo lo spazio fisico e sociale provoca immediatamente effetti, bisogni e reazioni 

di vario genere, e svela vulnerabilità umane e spaziali. La crisi può essere provocata da disastri 

sanitari, economici, naturali, guerre o terrorismo. In tutte queste situazioni crea una spinta di 

urgenza nella società, nei gruppi, nell’ambiente costruito, e modifica gli stili di vita. Durante 

i periodi di crisi le città sono costrette a adattarsi e vengono approntati alcuni tipi di edifici, 

infrastrutture e servizi temporanei. Questo bisogno genera stress nella società, reazioni, forme 

di adattamento o di opposizione alle forme di controllo sociale.  

Inoltre, durante la crisi e dopo, percezioni e rappresentazioni del suo impatto sullo spazio 

sociale e fisico generano un'importante produzione di immagini e di narrazioni che 

costituiscono importanti chiavi per diversi tipi di analisi della vulnerabilità urbana e 

interpretazioni in epoche diverse da varie prospettive disciplinari. Esse consentono anche di 

indagare alcuni effetti della ‘malattia urbana’ e di come le diverse forme di adattamento o non 

adattamento abbiano un impatto sulle città. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a):  

a) Reazioni e controllo sociale Sia la resilienza ottenuta adattandosi sia quella acquisita 

non adattandosi al cambiamento sono reazioni che creano stress nella società e 

richiedono livelli più elevati di controllo sociale da parte delle autorità civili nella 

società urbana (ad es. le epidemie richiedono misure di regolamentazione sanitaria; i 

disastri richiedono nuove prescrizioni edilizie e/o il trasferimento di particolari attività; 

nelle crisi economiche particolari gruppi influiscono sui processi decisionali 

economici, ecc.). Il modo in cui queste misure vengono accettate o contrastate è 

definito da diverse variabili. Questo ambito di contributi cercherà di definire come 

l'accettazione o l'opposizione all'accresciuto controllo sociale da parte dei governi 

cittadini e statali o di altri attori politici, sociali, religiosi o culturali nel tessuto urbano 

abbia interferito in periodi di crisi con reazioni di adattamento o il rifiuto di adeguare 

l'organizzazione sociale della vita cittadina. 

b) L’impatto della crisi su stili di vita, vulnerabilità, disuguaglianze, categorie e 

gruppi con difficoltà di adattamento al cambiamento. I responsabili politici e gli esperti 

di salute pubblica riconoscono all'unanimità gli impatti sproporzionati di COVID-19 

sulle persone vulnerabili: anche nei paesi con risposte ben sviluppate, l'epidemia e le 

sue ripercussioni mettono in pericolo gruppi sociali i cui mezzi di sussistenza sono già 

precari. Questo tema sarà approfondito con l'aiuto dell'intersettorialità e l'analisi dei 



sistemi complessi secondo un approccio interdisciplinare che analizzerà le risposte del 

governo nazionale e di come queste influenzino le città e le comunità urbane, la salute 

pubblica ma soprattutto l'informazione e la comunicazione, senza dimenticare i flussi 

migratori e le loro traiettorie all'interno delle città. Casi studio che comprendano 

gruppi vulnerabili.  

c) Rappresentazioni degli effetti della malattia sull'ambiente urbano, nonché le 

rappresentazioni della risposta ai problemi medici (ad es. la peste del XIV secolo; 

il colera del XIX secolo; l’influenza spagnola del XX secolo; tubercolosi; AIDS 

degli anni '80; il COVID). Confrontando rappresentazioni coeve (o successive) che 

portano contributi interpretativi sulle risposte a ciascuna di quelle crisi, vale a dire le 

infrastrutture amministrate dal settore pubblico e privato (circolazione urbana, sistemi 

idrici e fognari, elettrificazione, nuovi materiali da costruzione e programmi di 

progettazione), invitiamo ad analizzare come quelle rappresentazioni sono state 

prodotte e come sono circolate all'interno e tra i continenti provocando nuove strategie 

urbane, così come nuove rappresentazioni visive.  

d) Immagini e narrazioni del COVID. Come gli ultimi due anni hanno plasmato le 

nostre opinioni sulla relazione tra città e malattia e come questa relazione è stata 

rappresentata? Come sono cambiate le strategie di rappresentazione durante o dopo 

condizioni di salute critiche? La pandemia contemporanea ha prodotto una nuova 

visualità?  

e) Edifici e infrastrutture in/per condizioni di emergenza. Questo tema richiede 

contributi, in particolare, sugli edifici in periodo di guerra quando le città sono costrette 

a adeguarsi e modificare la propria struttura sia a scala architettonica che urbana. 

Fortificazioni, infrastrutture di approvvigionamento e - nelle guerre del Novecento - 

rifugi antiaerei sono solo alcuni esempi. Anche le attuali guerre 'tecnologiche' 

comportano una serie di cambiamenti la cui portata è ancora da valutare.  

f) Narrative sullo scenario urbano del post-crisi. Il tema intende investigare narrative 

del post-crisi rispetto a forme di diseguaglianza dovute a condizioni di lavoro 

emarginato (per esempio di donne, migranti, riders ecc.) alla riconfigurazione degli 

spazi residenziali e urbani e a narrative conflittuali, con un focus sulle narrative 

digitali.  

g) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla Macrosessione. 
 

 

Macrosession 8. The impact of the crisis 

 

Committee: Anat Falbel (EAHN Urban Representation Working Group, University of 

Rio de Janeiro), Andrea Maglio (University of Naples Federico II), Tatiana Mazali 

(Polytechnic University of Turin – DIST), Sara Monaci (Polytechnic University of Turin 

– DIST), Peter Stabel (European Association for Urban History, EAUH, University of 

Antwerp), Donatella Strangio (University of Rome La Sapienza) 

 

Reporting: Donatella Strangio (University of Rome La Sapienza) 

 



The crisis affecting the physical and social space immediately provokes various kinds of 

effects, needs and reactions and disclose human and spatial vulnerabilities. Crisis can be 

provoked by health, economic, natural disasters, wars or terror. However, in all these 

situations they create urgency in society, groups, buildings, and modify lifestyles. During 

times of crisis cities, we are forced to adapt as well as some buildings and infrastructures 

and temporary services are implemented. This need generates a stress in society following 

the reactions, the forms of adaptations or oppositions to the forms of social control. 

Furthermore, during the crisis and beyond, perceptions and representations of the impact 

of the crisis on social and physical space generate imagery and narratives that constitute 

important keys for different kinds of analysis of urban vulnerability and interpretations at 

different period from various disciplinary perspectives. They also allow us to investigate 

some effects of disease and how different forms of adaptation or non-adatation impact 

cities. 

More specifically the macrosession will include (but it will not be limited to): 

 

h) Reactions to social control. Both, resilience achieved by adapting or not adapting to 

change are reactions that create stress in society and require higher levels of social 

control to be organised by the civic authorities or by other stakeholders in urban 

society (e.g. epidemics require measures of sanitary regulation; natural disasters 

require new building codes and/or the relocation of particular activities; economic 

crisis by the changing grasp of particular groups on economic decision making 

processes etc.). The way in which these measures are accepted or opposed is defined 

by different variables. This strand of contributions will try to define how the 

acceptance of or opposition to the heightened social control by city and state 

governments or by other political, social, religious or cultural actors in the urban fabric 

interfered in periods of crisis with reactions of adaptivity or of the refusal of adapting 

of the social organisation of city life.  

i) Impact on lifestyles, vulnerabilities, inequalities, categories and groups with 

difficulties in adapting to change. Policymakers and public health experts unanimously 

recognize the disproportionate impacts of COVID-19 on vulnerable persons: even in 

countries with well-developed responses, the outbreak and its repercussions imperil 

the basic well-being of social groups whose livelihoods are already precarious. The 

goals is to deepen this theme with the help of intersectionality and the analysis of 

complex systems in an interdisciplinary critique of the responses at the national 

government level and how this affects cities and its community, public health but 

above all information and communication, not forgetting what is happening in 

migratory flows and their directions within the cities. 

Promising practices are evaluated in target urban communities through case studies 

spanning diverse disciplines and vulnerable populations.  

j) Representations of the effects of disease on the urban environment, as well as the 

representations of their response to medical issues (e.g. 14th-century Black Death; 19th-

century Cholera; 20th century Spanish Flu; Tuberculosis; 1980s AIDS; 2020 COVID).  

Confronting contemporaneous (or future) representations that throw interpretive light 

on the responses to each of those crises, namely the infrastructure administered by the 

public and private sectors (city circulation, water and sewage systems, electrification, 



new building materials and design programs), we would like to invite our participants 

to analyse how those representations were produced and circulated within and among 

continents provoking new urban strategies, as well as new visual representations.  

k) COVID imagery and narratives. How the last couple of years have shaped our views 

on the relationship between the city and disease, and ultimately how this relationship 

has been represented. How have strategies of representation changed during or after 

critical health conditions? Has the contemporary pandemic produced a new visuality?  

l) Buildings and infrsastructure in/for emergency conditions. This topic specifically 

calls for contributions on buildings in war periods when cities are forced to adapt and 

change their structure both at the architectural and urban scales. Fortifications, supply 

infrastructures and - in the wars of the twentieth century - anti-aircraft shelters are just 

a few examples. Even the current 'technological' wars bring about a series of changes 

whose extent is still to be evaluated.  

m) Narratives about post-crisis urban scenario. The topic investigates the post-crisis 

narratives and the forms of inequalities related to the conditions of marginalized 

workers (e.g. women, immigrants, riders etc.) to the new reconfiguration of housing 

and urban spaces and to the conflictual narratives, with a focus also on digital 

narratives. 

n) More topics: interested persons applying can add more topics and interpretations. 

 

 
 


