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QUEER AND THE CITY: 

WHAT’S QUEER IN URBAN AND ARCHITECTURAL STUDIES? 
di Giulia Custodi, Serena Olcuire, Martina Silvi 

per maggiori informazioni, serenaolcuire@gmail.com 

 

Il testo costituisce un’introduzione al breve workshop che terremo sabato 1 Aprile alle 18:00 

 nel promettente quadro della conferenza What’s New in Queer Studies organizzata da CIRQUE all’Aquila.  

Le pagine seguenti sono da considerarsi uno strumento, 

un primo passo per costruire una discussione collettiva con i partecipanti al workshop.  

Le informazioni utilizzate sono il risultato delle nostre letture, dei nostri sopralluoghi, 

di lunghi discorsi con alcuni aquilani, dei quotidiani nazionali e, ovviamente, di wiki. 

________________ 

 

 

NOTE BREVI 

 

Oggetto del nostro interesse è il potere sovversivo della presenza fisica, della postura e della teoria queer, e come 

queste possano essere re-interpretate nel nostro campo di ricerca: lo spazio.  

La location della conferenza è, peraltro, molto speciale: L’Aquila è senza dubbio una città che ha vissuto una 

profonda crisi spaziale e sociale, un evento traumatico che ha pregiudicato il concetto stesso di città. Una città 

che, a seguito di una grave crisi, sta affrontando questioni di radicale cambiamento, profondo ripensamento, 

nonché trasgressione di ogni tipo di ordine precostituito. Una città che, nelle sue fratture, permette e incoraggia 

nuove forme di fluidità, sovversione, reinterpretazione e, ovviamente, creatività nei modi in cui è immaginata, 

costruita e abitata. 

Realizzeremo quindi una camminata esplorativa di una parte dell’Aquila. 

La camminata è da intendersi come pratica estetica (Careri 2006), come possibile strumento di percezione, inter-

pretazione, conoscenza dello spazio urbano e come performance e intervento fisico in e su di esso. La durata 

dell’attività è prevista tra le due e le tre ore, garantendo la possibilità di tornare in tempo per la cena comune ma, 

allo stesso tempo, abbracciando l’imprevisto.  

 

 

TROUBLING DISCIPLINES 

 

Diversi studi accademici geografici e femministi hanno provato a focalizzarsi sulla complessa relazione tra ses-

sualità, società e spazio. Questi studi hanno mostrato come lo spazio urbano è politicamente attivo nella (ri)pro-

duzione delle sessualità e dei comportamenti (Hubbard 2009). Nonostante le teorie femministe e di genere ab-

biano aiutato l’apertura di un percorso che attraversi queste questioni, la tendenza nel campo architettonico e 

urbano (in particolare in Italia) è di sottostimare l’importanza dei gender e queer studies. Il nostro contributo 

mira dunque alla messa in discussione delle teorie e delle pratiche architettoniche e urbane attraverso una pro-

spettiva queer.  

 

Lo spazio è riconosciuto non come semplice sfondo delle sessualità, ma come vincolo attivo e passivo nei con-

fronti di essa. Le sessualità queer sono solitamente confinate in un arcipelago di “regioni morali” (Park 1925) –

quando non perseguitate o rimosse- per evitare che la città normativa sia turbata dalla loro vista. Questo confi-
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namento è sempre più sussunto dalla città neoliberista, che riconosce il queer come uno dei possibili attori/atti-

vatori di dinamiche speculative, come la gentrificazione, e la conseguente inclusione di minoranze di genere e 

sessuali in processi di produzione e di messa a valore (Zappino 2016).  

 

Ma lo spazio urbano può anche essere considerato come un’infrastruttura che lega e fonde stili di vita e modi di 

vivere la città differenti, confondendo le cosiddette regioni morali, rendendo i confini (fortunatamente) una mera 

illusione. Dopotutto lo spazio è anche un inesauribile palcoscenico sul quale performare pratiche corporali capaci 

di aggredire e scalfire l’ordine costituito (Borghi 2009). Attraverso questa lente, le sessualità queer espresse e 

vissute nello spazio pubblico diventano tattiche di resistenza (De Certeau 1980) contro l’ordine eteronormativo 

e la relativa governance. Il conflitto sembra essere la sola possibilità perché lo spazio pubblico possa mantenere 

il suo significato profondamente universalistico, ed essa può assumere le forme della rivendicazione, dell’appro-

priazione, della ri-generazione, della pluralizzazione e della trasgressione (Hou 2010).  

 

 

TROUBLING L’AQUILA 

 

Nell’aprile del 2009 un terremoto ha colpito la città dell’Aquila e i paesi circostanti. La scossa più forte è stata 

percepita alle 3:32 (ora locale) del 6 aprile, ma diverse scosse premonitrici e di assestamento si erano manifestate 

fin dal dicembre 2008. Le critiche si ripartirono tra le responsabilità di esperti e politici e la scarsa qualità degli 

standard costruttivi: gran parte delle strutture medievali dell’Aquila subirono danni, ma molti dei suoi edifici 

moderni, compresi alcuni di quelli considerati “antisismici”, collassarono direttamente. 

 

Il terremoto è stato percepito in tutto il centro Italia; 308 furono le vittime, 1600 i feriti e circa 65000 gli sfollati. 

Circa 40,000 di essi trovarono sistemazione nelle tendopoli, 10000 furono alloggiati negli hotel della costa. Altri 

furono ospitati da amici e parenti in tutta Italia.  

 

Lo stato di emergenza instituito per gestire la transizione post-terremoto ha avuto vaste conseguenze: il centro 

storico è stato completamente sgomberato e sono state indicate diverse “zone rosse”. La militarizzazione dell’in-

tera città (comprese le tendopoli) produsse una nuova normatività, in grado di mantenere controllo e ordine nelle 

mani dello Stato in quanto unica autorità centralizzata. Questa normatività è stata costruita in particolare attra-

verso l’uso dello spazio pubblico, abituando gli abitanti a geografie in costante mutamento di luoghi e percorsi 

accessibili o vietati, e assecondandone la dispersione in tutto il territorio regionale, frammentando la comunità 

esistente e la sua possibile forza.  

 

Il processo di ricostruzione fu sovra-politicizzato dall’allora Primo Ministro Berlusconi, che lo considerò come 

una sfida personale e affermò ripetutamente che la ricostruzione sarebbe stata completata nell’arco di 6 mesi, 

anche per evitare speculazione e infiltrazioni mafiose. Conformemente alla sua precedente carriera nel settore 

immobiliare, Berlusconi promosse un processo basato sulla costruzione di nuovi edifici residenziali, organizzati 

in piccoli gruppi –tra i 6 e i 18 ciascuno- definiti paradossalmente “new towns”, nonostante la completa assenza 

di servizi urbani basilari e la considerevole distanza dal tessuto urbano esistente. Le cosiddette “new towns” 

avrebbero dovuto essere alloggi temporanei per gli sfollati ma, poiché la ricostruzione ha richiesto più di 8 anni 

(ed è ancora lontano dal potersi considerare compiuta), la loro presenza genera dinamiche nuove, e forse perma-

nenti: sono state segnate nuove distanze e nuovi percorsi, nuovi luoghi sono assurti al ruolo di spazio pubblico, 

si sono formate (a volte forzatamente) nuove comunità. 

 

Nonostante la posizione retorica adottata dal governo Berlusconi, gli aquilani sono consapevoli del fatto che 

niente sarà come prima. Questa consapevolezza permette solo di intravedere uno spaccato del dolore collettivo 

provocato dal terremoto, ma allo stesso tempo può essere esplorata nella sua intrinseca, potente possibilità: se 

niente sarà come prima, come sarà? 
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TROUBLING CATEGORIES 

 

Le crisi comportano l’opportunità di mettere in discussione lo status quo, e, ciò che più ci interessa, di contestare 

le categorie su cui esso è costruito. Mettendo in discussione la definizione di genere, e discutendo la convinzione 

che alcuni comportamenti di genere, e le categorie costruite su e da essi, siano naturali, Butler decostruisce com-

pletamente alcune delle più radicate definizioni della realtà. Questa operazione ha una portata così ampia da essere 

molto lontani dalla possibilità di vederne la fine ed obbliga tutti –attivisti e ricercatori- ad affrontarla, prima di 

tutto rielaborando la propria percezione di queste categorie e successivamente esaminando le conseguenze di 

questa rivoluzione. La teoria queer, sfidando le categorie dell’identità sessuale costruite socialmente, identificando 

comportamenti e pratiche queer come espressioni di rifiuto, sovversione e re-invenzione di queste categorie, 

svelando storie che non erano mai state raccontate, può forse guidarci in una analisi diversa di ciò che è accaduto 

nel periodo della ricostruzione aquilana.    

 

In una città travolta da una crisi così straordinaria, molte delle categorie inerenti alla nostra disciplina (e non solo) 

sono state messe in discussione. In questa situazione, cos’è casa? Cos’è strada, cos’è piazza? Cos’è città? Cos’è 

privato? Cos’è spazio pubblico? Cos’è comunità? Cos’è quartiere? Cos’è solidarietà? Cos’è legittimo? Cos’è normativo? Cos’è 

proibito, cos’è permesso? Cos’è sicuro, e cosa non lo è? 

Chiunque abbia dovuto affrontare questa situazione ha formulato le proprie risposte, ma alcuni sono riusciti a 

sviluppare delle reazioni collettive. Sono nate nuove realtà politiche: collettivi consolidati con una forte consape-

volezza politica, che hanno occupato edifici abbandonati con l’obiettivo di creare nuovi spazi fisici e politici; 

gruppi informali finalizzati all’auto-organizzazione e auto-gestione delle tendopoli per sottrarsi alla militarizza-

zione della città. Infine, ma non da ultimo, la città ha assistito a inediti usi dello spazio urbano, originati dalla 

necessità di spazio pubblico ed esplosi in pratiche di ri-appropriazione e re-invenzione dal carattere ludico, sov-

versivo e irriverente. 

La crisi ha dato, e in una certa misura continua a dare all’Aquila la possibilità di ri-pensare una nuova e radicale 

idea della città stessa. Se guardiamo a questo processo attraverso il filtro della teoria queer, cosa potremmo leg-

gervi? 

 

 

  
 

 
 
 


