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Jama‘a el-Fnaa. È la piazza attorno alla quale si sviluppa la città 
vecchia e potrebbe essere considerata il centro vitale (e 
assolutamente caratteristico) di Marrakech. Al centro della 
medina, confina a nord con il quartiere dei suq e ad est con la 
Kasbah, mentre da sud-ovest è dominata dalla moschea della 

Kutubiya. 

  

L'aspetto della piazza cambia durante la giornata: di mattina e 
pomeriggio è sede di un vasto mercato all'aperto, con bancarelle 
che vendono le merci più svariate (dalle stoffe ai datteri, alle 
spremute d'arancia, alle uova di struzzo etc.) e da "professionisti" 
dediti alle attività più svariate: le decorazioni con l'henne, i 
cavadenti, suonatori, incantatori di serpenti etc. 
Verso sera le bancarelle si ritirano e subentrano banchetti con 
tavole e panche per mangiare cibi preparati al momento e, più 

tardi, arrivano musicanti e cantastorie. 

 

La Moschea Kutubiya è sovrastata dal ben più appariscente 
omonimo minareto: alto quasi settanta metri, è il minareto più 
antico (e completo) delle tre torri almohadi che ci sono giunte, 
insieme alla Giralda di Siviglia e la torre Hassan a Rabat. Il suo 
nome deriva dalla parola "kutub" e sembra indicasse il fatto o che 
nei dintorni fossero presenti venditori di libri sacri o scrivani che 
prestavano servizio agli analfabeti. Probabilmente i lavori 
iniziarono attorno al 1150, poco dopo che fu subentrata la dinastia 

almohade, e vennero completati dal sultano Ya‘qūb al-Mansūr (1184-
1199). L'architettura è tipica marocchina, del periodo almohade: con decorazioni e 
fregi di maiolica bianca, turchese e blu ed arabeschi scolpiti, differenti sui quattro lati. Un 
tempo l'intonaco dipinto e le decorazioni a zellij coprivano tutta la superficie del minareto 
mentre oggi le piastrelle sono quasi scomparse. 

MARRAKECH 

Marrakech (in arabo شكارم, traslitterato Marrākiš) è una città 
del Marocco situata al centro-sud del Paese, considerato 
escludendo l'area del Sahara occidentale, a circa 150 km 
dalla costa dell'oceano atlantico. 
Abbastanza vicina alle montagne dell'Alto e del Medio 
Atlante, in linea d'aria dista circa 50 km dal massiccio del 
Djebel Toubkal, in lingua tamazight Ighir n Tubkal (4.165 m 
s.l.m.), la cima più elevata del Marocco. 

Nel 1994 fu la sede degli "Accordi di Marrakech", grazie ai 
quali fu istituito il WTO (World Trade Organization) 

A Marrakech si individua la città vecchia, la medina, 
racchiusa entro le mura, ad ovest della quale è sorta la città 
nuova. 
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I suq e la medina altan. La zona a nord della piazza Jema‘a al-Fnaa è occupata dai suq: 
mercati coperti che si articolano su numerose viuzze e piazzette, ciascuna delle quali è 
dedicata ad attività specifiche: venditori di pelli, lana, calderai, gioiellieri, tintori etc. I 
souk si stendono fino alla Moschea di Ben Youssef ed alla vicina medersa omonima. 

 
 
La medersa di Ben Youssef (madrasa Ibn Yūsuf) è aperta al 
pubblico ed è particolarmente interessante: si svolge attorno ad 
una corte centrale e la costruzione comprende numerose stanzette 
per gli studenti che vi abitavano e vi studiavano il Corano. La 
costruzione risale al XIV secolo e venne fondata dal sultano Abū 

al-Hasan, della dinastia dei Merinidi, e venne quasi 
completamente ricostruita durante il periodo sa‘dide. 

Il cortile centrale è contornato su due lati da gallerie, sopra le quali si aprono le finestre 
delle cellette degli studenti. Sul lato di fondo si trova la sala della preghiera, riccamente 
decorata da stucchi ed intagli. Artistiche decorazioni ed intagli su pannelli di legno di cedro 
sono visibili tutto attorno al cortile e sopra le gallerie. Alcuni dettagli della medersa 
ricordano l'Alhambra di Granada e pare che architetti spagnoli, musulmani, 
parteciparono alla costruzione. 

  

Le Tombe Sa‘didi e la medina bassa. Questa zona comprende l'area a sud di Jema‘a 

al-Fnaa, delimitata ad est dalle mura ed estendendosi ad ovest fino a comprendere la 

Mellah (quartiere ebraico), ad ovest della Dār al-Makhzen (il Palazzo Reale). 
Entrando dalla porta detta Bāb Agnau, l'unica rimasta risalente alla dinastia almohade, si 
incontra la moschea della Kasbah, risalente al medesimo periodo della Kutubiyya. Il 
minareto di questa moschea è stato restaurato negli anni '60 sulla base del minareto 
originale e presso la moschea si apre uno stretto passaggio che conduce alle Tombe 

Sa‘didi. 
Le Tombe Sa‘didi formano un complesso funerario le cui strutture furono fatte costruire 
dal Sultano Ahmad al-Mansūr e comprendono essenzialmente due grandiosi mausolei, 
dove si trovano le tombe di al-Mansūr e dei suoi figli, di sua madre Lalla Messaūda e di 
Mohammed al-Shaykh, il fondatore della dinastia sa‘dide. Nell'oratorio si trovano invece 
numerosi sepolcri di altri principi sa‘didi e la tomba di Mulay Yazīd. 

In questo complesso furono inoltre tumulate diverse autorità di Marrakech fino al 1792, 
terminando con la sepoltura del sultano Mulay Yazīd, per un totale di oltre cento 
sepolture (66 delle quali all'interno dei mausolei). A sud della moschea e delle Tombe 
Sa‘didi si estende la Kasbah: l'antica cittadella, costituita da un caratteristico intrico di 
stradine e di abitazioni private. 

  

 ALTRI LUOGHI CARATTERISTICI 

• Il complesso del Palazzo Reale.  
• Il Mellah, l'antico ghetto ebraico risalente al 1558.  
• Il giardino Majorelle  con la villa acquistata da Yves Saint-Laurent e Pierre Bergé 

che, dopo un restauro, la riaprirono al pubblico. 
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INFORMATION 

Ufficio del Turismo 

MARRAKECH 
Place Abdelmoumen Ben Ali 
Tel : + (212) 44 43 61 31 
Fax : + (212) 44 43 60 57 

 


