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Introduction
As defined within the framework of the Garden City Movement, one of 
the critical characteristics of satellite cities was to be economically au-
tonomous. However, in practice, most of them have become dormito-
ry suburbs. These settlements are criticised especially by feminist schol-
ars such as Eli Zaretsky. He argues about the isolation and loneliness 
inherent in a life lived by many suburban women (wives) who spend their 
days, and nights, with a television set and their children (Tong, 1989, p. 68). 

Il contributo mira a illustrare come le donne residenti nei sobborghi si rela-
zionano ai vincoli ed alle opportunità presenti nei propri ambiti di vita in una 
prospettiva spaziale. Sulla base della teoria della strutturazione, le pratiche 
spaziali di queste ultime sono state considerate il risultato dell’interazione tra 
la loro agency e la struttura delle opportunità presente a livello metropolita-
no. Esaminando il caso della città suburbana di Marlik, si evidenzia che men-
tre le opportunità e le forme di supporto all’accesso a tali opportunità sono 
complessivamente limitate, si possono osservare differenze significative tra 
le donne. Al fine di analizzare l’interazione tra l’agency di queste donne e le 
strutture esistenti, è stata condotta una ricerca qualitativa: i dati sul campo 
sono stati raccolti attraverso interviste in profondità semi-strutturate, auto-et-
nografia e osservazione partecipante. I risultati mostrano che, in ogni settore 
della loro vita quotidiana le donne mettono in campo una varietà di strategie 
spaziali. 


