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ABSTRACT:

Nella fase attuale del capitalismo neoliberale lo spazio urbano è divenuto il luogo per eccellenza
di valorizzazione capitalistica e quindi essenzialmente un luogo di competizione. Al riguardo,
molti studiosi hanno osservato che oggigiorno le trasformazioni dello spazio metropolitano
seguono alcune tendenze ricorrenti e diffuse a livello globale, e quindi anche in Africa. Anche
nelle città africane, infatti, assistiamo a un incremento della speculazione immobiliare,
all’aumento del controllo sociale e alla criminalizzazione della povertà, che spesso portano alla
creazione di enclave sicure in un tessuto cittadino geopardizzato. Allo stesso tempo la
straordinaria crescita economica di molti paesi africani è accompagnata da un aumento dei
consumi che si traduce in un’esplosione di supermercati e mall, che sempre più caratterizzano lo
spazio pubblico delle città.
L’obbiettivo di questo paper è quello di ricostruire un quadro teorico attraverso cui leggere i
fenomeni sopraelencati anche attraverso alcuni richiami di carattere etnografico alla città di
Kampala (Uganda).
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