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ABSTRACT: 
In antropologia urbana, il ruolo delle comunità migranti come soggetti attivi del mutamento di alcune
logiche  insediative  è  un  argomento  centrale.  Le  città  del  Ghana  contemporaneo  rappresentano  un
contesto emblematico in quanto spesso ospitano gli  zongo,  istituzioni socio-politiche geograficamente
incluse  negli  spazi  urbani  allo  scopo  di  allocare  gli  “stranieri”.  Presenti  in  molti  paesi  dell’Africa
occidentale,  gli  zongo  vengono  storicamente  istituiti  fin  dal  periodo  pre-coloniale  da  comunità  di
commercianti  hausa  che,  facendo  della  mobilità  un  elemento  centrale  della  loro  vita  sociale  ed
economica, danno vita a nodi stabili  di  un network che assume dimensioni  regionali.  Gli  zongo sono
ancora oggi presenti  nelle città e rappresentano una condizione insediativa liminale,  con problemi di
sicurezza, scarsità di infrastrutture, esclusione sociale. Allo stesso tempo, però, mantengono un network
di relazioni sociali sempre vivo e funzionale alla gestione della mobilità locale e dei commerci. 
Come viene gestita dalle istituzioni dello Stato l’inclusione urbana di questi insediamenti? Quale ruolo
giocano, o potrebbero giocare, nel mantenere una relazione viva tra il contesto urbano e quello rurale del
paese?  Che  posizione  occupano  gli  abitanti  nel  processo  di  costruzione  identitaria  che  racconta  e
trasforma gli spazi nelle città?
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