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Donne di città in città da uomini: un’analisi geografica di Sex and the City 
 
Sex and the City è un serial televisivo creato e trasmesso inizialmente negli Stati 
Uniti, tra il 1998 e il 2004 (in Italia tra il 2000 e il 2004 in prima visione). La serie è 
basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell (pubblicato in Italia da 
Mondadori, 2001), una delle opere che ha contribuito a rilanciare il genere letterario 
conosciuto come “chick lit”. Sia il genere in cui si colloca il libro della Bushnell sia il 
serial televisivo che ne è derivato hanno riscosso un ampio successo di pubblico e di 
critica in tutto il mondo. Il serial si  guadagnato 7 Emmy Award e 8 Golden Globe. 
Decisamente un fenomeno socio-culturale di rilievo. Perché? Ambientato in una 
Manhattan chiaramente upper class, Sex and the city tratta della vita sentimentale e 
sessuale di quattro amiche tra i 35 e i 45 anni, presentando come modello sociale una 
tipologia di donne apparentemente emancipate e postmoderne che vantano le 
medesime opportunità degli uomini: “Per la prima volta nella storia di Manhattan le 
donne hanno le stesse possibilità economiche e lo stesso potere degli uomini, insieme 
al lusso di poterli trattare come oggetti sessuali” (Samantha Jones, prima puntata della 
prima serie). Sex and the city si propone come un manifesto del riscatto femminile, 
senza tralasciare, attraverso i personaggi secondari, l’ormai immancabile sigla del 
politically correct, LGBT: lesbian, gay, bisex e transgender. In realtà, però, i fili che 
ne compongono la trama perpetuano i canoni tradizionali di costruzione dei ruoli 
maschile/femminile, a partire dal linguaggio adottato fino ad arrivare all’utilizzo ed 
alla percezione profondamente genderizzata degli spazi. Il concetto di emancipazione 
incarnato dalle protagoniste, infatti, adotta in pieno il discorso maschilista, 
naturalizzandolo e perpetrandolo nella gestione delle relazioni tra i generi, con tutte le 
implicazioni che ciò può avere sugli spazi pubblici e privati. 
È in tale ottica che questo lavoro si propone di analizzare la “genderizzazione” 
spaziale (effettiva e percepita) del tessuto urbano di Manhattan in una società 
fittiziamente paritaria chiedendosi se il conservatorismo maschio-centrico che 
solitamente si osserva nella divisione, nell’utilizzo e nella percezione di tali spazi 
permanga tel quel, si trasformi, o venga semplicemente offuscato dalla 
mascolinizzazione dei comportamenti spaziali da parte delle donne. 
 
Urban women in man made cities. A geographical analysis of Sex and the city 
 
Sex and the City is a TV series created and initially aired in the United States between 
1998 and 2004. The show has then been broadcasted all over the world, encountering 
an enormous success, both from the audience and the television critics. The show 
focuses on the lives and tales of four glamorous, upper class white women who live in 
Manhattan. These main characters are portrayed as the incarnation of post-feminist 
liberated women. Even though they represent an extremely precise model of 
femininity and a very specific way of being single, the show has been considered by 
both the media operators and the public as “the manifesto for single women all over 
the world”, achieving thus the role of a model setter. Without going into details on 
why this happened, in my presentation I would like to investigate how space, as 
constructed within the fictitious world of a higlhy popular TV series, is able to act as a 
matrix for specific gender roles and identities. This mediascape (in the meaning 
defined by Arjun Appadurai in his book Modernity at Large) has the capacity of 
describing, constructing, legitimating and spreading specific ways of perceiving 



gender roles and performing gender identities. I will argue that even though the show 
presents itself as a redeeming place for subaltern gender identities’, the world it 
creates and describes is still deeply rooted in an androcentric perspective that is 
reflected in the way gender roles are performed in space; a way that ends up going far 
beyond the TV screen. 
  
 


