
Il Marocco 
 

Il Marocco si trova a nord del 
continente africano e confina a est con 
l’Algeria, a ovest con l’oceano 
Atlantico, a nord con il Mediterraneo e 
a sud con la Mauritania. Il Marocco ha 
un’importante posizione strategica, in 
quanto costituisce un punto d’incontro 
per diverse civiltà e ha contribuito alla 
sua apertura verso l’Europa, l’Africa e 
l’America.    

  Il territorio del Marocco è caratterizzato dalla presenza di montagne, pianure e deserto. Le due 
principali catene montuose sono le montagne dell’Atlante che coprono la parte centrale del 
paese, mentre il Rif cioè le montagne della costa mediterranea si trovano a nord. Le cime delle 
montagne dell’Atlante sono più alte, raggiungendo un’altezza di 4.165 metri: Monte Toubkal. A 
sud del paese è presente invece il terzo deserto più grande al mondo con un’area di 9 400 000 
kilometri quadrati: il deserto del Sahara.  

                                                                                                                

Ci sono anche numerosi corsi d’acqua, ma a causa delle scarse precipitazioni nessuno è 
navigabile e vengono usati soprattutto per l’irrigrazione. Il fiume più lungo è il Uadi Daraa e gli 
altri fiumi principali sono: Uum Er-Rbia, Sebou e Muluia. 

Le condizioni climatiche sono molto variegate e differiscono in base alla regione in cui ci si 
trova. Ci sono infatti cinque zone con clima diverso all’interno del paese: oceanico, 
mediterraneo, montano, continentale-temperato e desertico. 



La popolazione  

La popolazione del Marocco è stimata in 32 milioni ed è il terzo paese africano per numero di 
arabi, dopo l’Egitto e l’Algeria. Il 65% della popolazione è infatti costituita da arabi e in seguito 
da berberi che hanno mantenuto la loro cultura.  

Come si può notare nel seguente grafico, tra il 
1960 è il 2017 è quasi triplicata. Questo 
aumento è dovuto sia all’alto tasso di natalità 
sia mortalità sempre più in calo. La speranza di 
vita media è di 71 anni, 69 per gli uomini e 73 
per le donne. La maggior parte della 
popolazione vive a ovest della catena 
montuosa dell’Atlantide, che divide il paese 
dal deserto del Sahara ed è concentrata soprattuto nelle zone urbane mentre le zone rurali e 
soprattuto quelle desertiche sono più povere di abitanti. 

La crescita demografica si può riassumere nella seguente tabella: 

Anni 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 
Milioni di 
abitanti 12 16 20 25 29 33 36 

 

La popolazione è concentrata nelle principali città 
del Marocco: Casablanca-Rabat-Salé e le altre 
maggiori città, in particolare Fès, Marrakech, 
Oujda, Agadir e Tangeri, tutte con più di mezzo 
milione di abitanti. La capitale è la città di Rabat, 
situata sulla costa altantica del paese ed è la 
seconda area metropolitana dopo Casablanca.  
 

Casablanca ha il più importante porto sulla costa 
dell’Oceano Atlantico, centro economico e 
industriale. La città di Casablanca si trova 95 km a 
sud di Rabat. Questa città è considerata la capitale 
economica e commerciale del Marocco e ha una 
superficie di 878 km quadrati. Si tratta della più 
grande città marocchina e la terza nel continente 
africano per popolazione ed è considerata una 
delle più turistiche città del Marocco. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/casablanca/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marrakech/
http://www.treccani.it/enciclopedia/agadir/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tangeri/


La forma di governo 
 
L’Articolo 1 della Costituzione del 2011 recita che “Il 
Marocco è una monarchia costituzionale, democratica, 
parlamentare e sociale. Il regime costituzionale del Regno è 
fondato sulla separazione, l’equilibrio e la collaborazione dei 
poteri, così come sulla democrazia cittadina e partecipativa, 
e i principi di buona governance e della correlazione tra la 
responsabilità e il rendiconto.” La sovranità del popolo è 
esercitata direttamente attraverso referendum e indirettamente attraverso attraverso le 
istituzuioni costituzionali. Il Marocco definisce un sistema multipartitico, in quanto partiti 
politici, organizzazioni sindacali, gruppi locali e camere professionali contribuiscono 
all’organizzazione dei cittadini. 

Il re è il supremo rappresentante della nazione, il simbolo della sua 
unità e della continuità dello Stato, colui che osserva la costituzione. 
Il parlamento del Marocco è composto da due camere, la Camera dei 
Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri e i suoi menbri traggono 
la loro rappresentanza dalla nazione e il loro diritto di voto è un 
diritto personale che non può essere delegato. Il governo del sistema 
marocchino è composto dal primo ministro e dai ministri ed è 
responsabile nei confronti del re e del parlamento. 

 

L’economia del Marocco 

L’agricoltura resta un settore predominante dell’economia del Marocco, infatti circa il 40% della 
popolazione attiva ha un impiego nel settore agricolo. 

In questo settore il Marocco si distingue per la produzione di ortaggi, cereali, legumi, vite ed è 
diventato un notevole esportatore per quanto riguarda gli agrumi e le olive. E’ anche l’unico 
produttore al mondo dell’olio di argan. L’allevamento è invece basato soprattutto su carni 
ovine, caprine e bovine. 

Invece per il settore secondario il Marocco 
ha fatto del fosfato la sua ricchezza 
principale: è infatti il secondo produttore 
mondiale dopo la Cina ma il primo per 
risorse detenute. Il fosfato è utilizzato in 



molte industrie chimiche, le più importanti delle quali sono: la preparazione dell’acido fosforico 
utilizzato nell’industria mineraria, bellica, medica, alimentare, ceramica, tessile e dei fiammiferi. 
La maggior parte del fosfato estratto per produrre fertilizzanti va ad aumentare le colture 
agricole 

L’interesse internazionale per i fosfati è naturale in 
quanto è parte integrante di numerose industrie 
manufatturiere, nell’estrazione di uranio e nella 
produzione di fertilizzanti chimici. Questo lo rende 
una risorsa importante che sta ricevendo una 
domanda crescente dalla maggior parte dei paesi 
del mondo. Il Marocco ne produce l’80% della 
produzione globale. Le miniere di fosfato sono 
distribuite in diverse regioni: Oued Zam, Bin Gharir, 
Bokraa, Khouribga, Youssoufia, Oued Ed Hahab. 

Il settore industriale marocchino è uno dei più sviluppati del continente africano ed è composto 
anche dall’industria tessile, dalla pelletteria, dalla trasformazione alimentare. Negli ultimi anni 
nel settore industriale si stanno affermando nuovi ecosistemi come automotive, aeronautica, 
elettronica. 

Infine per il settore terziario il turismo è il  più importante. Sono in crescita molti altri campi, 
come quello bancario finanziario e delle comunicazioni. 

 

Turismo 

Il Marocco è uno dei paesi africani più popolari per i turisti,  il numero di persone che visitano il 
paese essendo sempre in continua crescita anche grazie ai circa 70 aeroporti di cui 19 
internazionali distribuiti sul territorio nazionale e alle ferrovie che collegano le principali città 
delle varie regioni. 
 
Il Marocco è tra le prime maggiori destinazioni mondiali dei voli e l’Italia è tra i primi visitatori 
del paese. Le principali città da visitare sono: Casablanca, Marrakech, Essaouira, Fès, Meknès, 
Tarngeri, Rabat e Agadir. Numerose sono invece le attività e le attrazioni da non perdere in 
Marocco, paese di grande cultura e storia e dai paesaggi meravigliosi. Particolare interesse 
suscitano le famose escursioni nel deserto sui cammelli o l’immergersi nei caratteristici 
mercatini per pieni di vita, odori e sapori. 
 
 



L’Aeroporto Internazionale Mohammed V di 
Casablanca è il più importante del paese ed è tra 
i primi posti tra gli aeroporti africani in termini 
di traffico aereo. Casablanca è la principale 
porta di accesso al Marocco e la prima fermata 
per molti visitatori, oltre ad essere il centro 
dell'industria e degli affari. Il tocco europeo 
domina la maggior parte dell'architettura della 
città e come attrazioni turistiche ci sono alcuni 
tesori nascosti nella città vecchia, nella città di 
Muhammadia e nella moschea Hassan II. Questa 
moschea fondata nel 1993 sulla riva del mare all'estremità settentrionale della città vecchia, è 
la seconda moschea più grande del mondo e accoglie visitatori di diverse religioni in visite 
guidate. Essa copre due ettari e ha il minareto più lungo di 200 metri di lunghezza e può 
ospitare 25 mila fedeli, mentre il cortile dotato di un tetto a scomparsa ne può ospitare fino a 
80 mila. 
 

 
Il quartiere Medina è una delle attrazioni turistiche più importanti di Casablanca ed è 
caratterizzato dalle sue stradine che nascondono splendidi labirinti. Questo quartiere offre ai 
visitatori una vera sensazione dell'atmosfera della città, essendo il centro dei mercanti, degli 
artigiani e delle casalinghe che producono oggetti e piatti tipici e perciò destinazione di 
acquirenti e turisti di ogni parte del mondo. Una visita al vivace mercato centrale di Casablanca 
è essenziale per i visitatori che vogliono vivere l’unicità del posto, l’antica usanza del baratto e i 
sapori speziati del territorio.  
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internazionale_Mohammed_V


La città di Casablanca ha il suo cuore pulsante in 
Piazza Mohammed V, la piazza centrale che ospita 
molti importanti edifici ufficiali della città, tra cui 
l'ufficio postale principale, il Palazzo di Giustizia, 
l'edificio del governatorato, il consolato francese e 
la banca principale del Marocco. La piazza è una 
popolare attrazione per i turisti con la sua fontana 
monumentale, spendidi giardini e storici palazzi in 
stile coloniale francese.  
 
Altra meta turistica è la Catedrale del Sacro Cuore, 
costruita nel 1930 e con un’architettura 
caratteristica, che mescola lo stile europeo e 
marocchino. 
 
Le Boulevard de la Corniche è il famoso lungomare 
di Casablanca che si trova nel sobborgo di Ain Diab 
ed è una destinazione popolare sia per la gente del 
posto sia per i turisti e ospita molti hotel e 
ristoranti di lusso. Durante il giorno, le spiagge e le 
piscine degli hotel sono affollate di vacanzieri, 
soprattutto durante il fine settimana. 
 
 
 
 
Architettura 

Una madrasa è una scuola musulmana 
tipica dei paesi arabi specializzata 
nell’insegnamento delle discipline 
religiose. La scuola Ben Youssef di 
Marrakech è la scuola più grande e anche 
una delle scuole più famose dell’estremo 
oriente, un capolavoro archittettonico 
risalente all’epoca della dinastia dei 
Merinidi, costruita da Sultan Abu Al 
Hassan Al Merinide nel 1346. La Madrasa 
di Ben Youssef fu costruita per accogliere 

gli studenti della moschea vicina, che porta lo stesso nome della scuola e ha 130 stanze per 
ospitare fino a 900 studenti. 



La cosa più interessante della visita è vedere il cortile interno, ma anche osservare l’aspetto 
austero delle stanze. E’ caratterizzata dalla simmetria della sua archittettura e dello splendore 
della sua decorazione. La diversità dei materiali da costruzione e delle decorazioni rende la 
scuola Ben Youssef un capolavoro di archittetura. Il legno di cedro portato dalle montagne 
dell’atlante si trova finemente scolpito in tutto il parametro, nelle lussuose cupole del vestibolo, 
nella sala di preghiera, nei soffitti del corridoio e nella grondaia. È stato inoltre utilizzato il 
marmo italiano, che troviamo nel pavimento del cortile e nelle colonne scolpite ai lati della sala 
di preghiera, nel mihrab e nella sala delle abluzioni (lavaggi rituali a scopo di purificazione 
spirituale). 

Motivi geometrici e floreali così come varie 
iscrizioni si ritrovano in una particolare 
decorazione a stucco che ricopre tutte le 
pareti. I motivi geometrici si ritrovano anche 
nei tipici zellij ossia le piastrelle di ceramica 
vario dipinte. Le sculture infatti, come 
dettato dall’Islam, non possono contenere 
figure umane o animali. 

 

Le lingue ufficiali 

Le lingue ufficiali in Marocco sono l’arabo e il 
berbero. L’arabo è la lingua più parlata, in quanto 
anche i madrelingua berberi lo conoscono per via 
del culto dell’Islam.  

Per il suo passato coloniale e per necessità 
turistiche ed economiche, anche il francese e lo 
spagnolo sono molto diffusi all’interno del paese. Il 
francese è studiato nelle scuole marocchine ed è 

prevalente nell’amministazione, nell’economia e nei media. Affianco vi è un esempio di 
documento ufficiale scritto sia in francese sia in arabo.  

Le Maroc est connu pour son multilinguisme e l’arabe est la langue officielle et cela est stipulée 
dans la Constitution Marocaine, outre qu’il existe d’autres langues qui sont le français, l’anglais 
et l’espagnol. 



La langue française est classée deuxième après 
la langue arabe en termes d’usage et de 
diffusion. C’est une langue de communication et 
c’est utilisée dans la correspondance 
commerciale et gouvernementale et un grand 
nombre de marocains savent lire et écrire avec 
elle car elle est enseignée depuis les premières 
années d’enseignement à l’université. Cette 
langue de base est adoptée dans l’enseignement 
come la médecine, la pharmacie, l’ingénierie et 
l’économie ; les étudiants doivent donc la 
maîtriser.  

Dans le Nord du pays, la plupart des régions 
utilisent la langue espagnole contrairement à la 
langue française, car elles sont confinées avec 

l’Espagne mais aussi en raison du fait que ces régions étaient occupées par l’Espagne. Les 
habitants du Nord utilisent  souvent cette langue pour les transactions quotidiennes. 

Quant à la langue anglaise, elle est classée troisième en termes de nombre de ses locuteurs au 
Maroc. Par rapport au français et à l’espagnol certains marocains la préfèrent comme langue 
étrangère dans le monde des affaires ed des échanges internationaux. Il est utilisé dans le 
commerce extérieur et dans la recherche scientifique.  

 

Usi e costumi 
  
La cultura marocchina è una ricca di profumi, colori e suoni che si mescolano tra di loro. La 
cultura berbera e l’influenza della religione islamica sono così caratteristici e lontani 
dall’Occidente che li rende singolari e attraenti agli occhi dei turisti. 
 

In Marocco ogni giorno di vacanza è occasione di 
festeggiamenti e in quei giorni l’atmosfera nel paese e 
tra gli abitanti è diversa e molto piacevole. Le date delle 
feste religiose dipendono dal calendario lunare e il mese 
del Ramadan è il periodo più particolare dell’anno. In 
questo periodo l'atmosfera di giorno è quasi immobile, 
la grande maggioranza di negozi ed attività commerciali 
rimane chiusa, è il mese della spiritualità, dopo il 
tramonto, la vita ritorna attiva in un rituale di festa e 
preghiera.  



Un’altra festività importante è l'Aid al-Adha, meglio conosciuta come festa del sacrificio. Per la 
festa il Marocco letteralmente si ferma per 3 giorni, tutti rientrano a casa a trovare i parenti e a 
passare le feste in famiglia. Ogni famiglia compra, nei giorni precedenti una pecora, montone o 
agnello per “sacrificarlo”. 
Inoltre, c’è anche la festa religiosa del compleanno del Profeta. 
 Per quanto riguarda le festività nazionali, sono: Anniversario della presentazione del 
documento di indipendenza, l'11 gennaio di ogni anno Giorno del trono, 30 luglio Festa della 
gioventù 21 agosto 14 agosto: anniversario del ritorno della Gold Valley.  20 agosto: Memoria 
del re e rivoluzione popolare 
 06 novembre: Memoria della Marcia Verde e il 18 novembre: Festa dell'indipendenza 
 
Particolarmente interessanti sono i costumi e le 
tradizioni nuziali in Marocco e sono differenti da 
una regione all'altra. Ogni regione si distingue 
per i suoi rituali ma la tradizione comune rimane 
nelle basi che includono il bagno e il giorno 
dell'henné. Il giorno del bagno: la sposa 
accompagnata dalle sue amiche più care sul 
ritmo delle canzoni, accendendo candele, è 
bagnata con acqua di rose e henné. Invece il 
giorno dell'henné o giorno del regalo: si svolge 
nella casa della sposa, una donna specializzata 
decora le mani e i piedi della sposa con l'henné 
in attesa dell'arrivo dello sposo e della sua famiglia con il regalo che comprende abiti, borse , 
scarpe e accessori d'oro.  
 
In occasione del giorno del matrimonio o della grande notte, il cibo è spesso composto da 3 
piatti e varia a seconda del livello sociale delle due famiglie, ma spesso include pollo, carne e 
piatto di frutta. La sposa mette da cinque a sette diversi abiti di diverse forme e colori. Il primo 
caftano è spesso bianco. La musica deve essere varia e scelta  con cura tra la musica popolare, 
andalusi e adeguata ad ogni abito della sposa.  
 



 
 
 
 
 
Cucina marocchina 
 

I piatti marocchini sono composti da molti 
ingredienti, anche differenti tra loro per origine 
e utilizzo. Tra i prodotti tipici del paese, utilizzati 
spesso nei piatti di tutti i giorni, ci sono frutti 
tropicali e mediterranei, ma anche carni diverse 
come il montone, l’agnello, il manzo, il pollo e il 
coniglio.  
 
Sicuramente una caratteristica importante della 
cucina marocchina è l’utilizzo di spezie ed erbe 
e tra i profumi più utilizzati ci sono la cannella, il 

cumino, lo zenzero, la curcuma, il pepe nero, l’anice, i semi di sesamo, lo zafferano, il 
coriandolo, il prezzemolo e la menta. Va ricordato anche l’abitudine spesso giornaliera di tanti 
marocchini di bere il tè, il Marocco essendo conosciuto a livello mondiale per il tè verde e alla 
menta.  
 

 
Tra le ricette tradizionali più famose troviamo il couscous, la pastilla e il tajine di carni speziate. 
Il tajine di manzo è un piatto tipico della cucina marocchina a base di carne e verdure speziate, 
un piatto tradizionale che prende il nome dalla pentola di origini berbere in cui viene preparato, 
detta appunto "tajine". La caratteristica principale del tajine è la cottura lenta e delicata, che 
permette alla carne e alle verdure, condite con spezie e aromi, di assorbire l‘umidità e rimanere 
così succose e tenere. Presento brevemente di seguito la ricetta del tajine per 3 persone. 
 
 
Gli ingredienti: 
 

- 1 kg di carne d'agnello al costo di 8 € al kg;  
- 250 g di prugne secche al prezzo di 8 € al kg;  



- 200 g di cipolla bianca al prezzo di 1,50 € al kg; 
- 15 ml di olio extravergine d’oliva al prezzo di circa 0,30 €; 
- spezie (sale, pepe, coriandolo, curcuma) al costo totale di circa 0,60€. 
 
 
 

Il costo totale per preparare questa ricetta è di: 8 + 2 + (1,50 : 5) + 0,30 + 0,60 = 11,20 € 
La quota individuale per ogni persona: 11,20 : 3 = 3,73 € 
 
Qui di seguito elenco le quantità per la stessa ricetta per 5 persone. 

 
 

Ruolo della donna 

 Le donne sono una componente importante della società, hanno avuto ruoli importanti nel 
corso dei secoli, sono state attive nella vita politica e partecipano nello sviluppo della società 
nei vari campi, sia in campo politico, sociale, economico e legale, se parliamo, ad esempio, del 
campo legale, le donne marocchine sono sempre state al centro delle riforme costituzionali e 
politiche dal momento in cui il Marocco ha ottenuto l'indipendenza. 

 Le donne marocchine hanno un grande ruolo nella costruzione di importanti centri al livello 
nazionale e internazionale e non esiste un settore nel paese libero dalla presenza di donne. Nel 
settore dell'istruzione, troviamo professori efficienti, così come il settore sanitario: nessun 
ospedale è privo di dottori, infermieri. Le donne marocchine sono già state in grado di stabilire 
la loro presenza in tutti i campi. 

Un esempio di donne combattenti, coraggiose e creative è stata 
Fatima Mernissi, una scrittrice, sociologa e femminista 
marocchina con libri tradotti in molte lingue internazionali. È 
stata una figura importante nella lotta per l’uguaglianza e i diritti 
delle donne. I suoi libri riguardano l'Islam e le donne e tra le sue 
opere che sono state tradotte anche in italiano si ricodano “Le 

1 kg di carne per 3 
persone                          
 X kg di carne per 5 
persone                       
3 × X = 1 × 5 
X = 1 × 5 / 3 
X = 1,67 
X = 1,67 kg di carne  
per 5 persone 
 

250 g di prugne per 3 
persone 
X g di prugne per 5 
persone 
3 x X= 250 x 5 
X = 250 x 5 / 3 
X = 83,33 x 5  
X = 416,66 g di 
prugne per 5 
persone 

200 g di cipolla per 
3 persone 
X g di cipolla per 5 
persone 
3 x X= 200 x 5 
X = 200 x 5/3 
X = 66,66 x 5 
X = 333,3 g di 
cipolla per 5 
persone 
 

15 ml d’olio d’oliva 
per 3 persone 
X ml d’olio per 5 
persone 
3 x X = 15 x 5 
X = 15 x 5 / 3 
X = 5 x 5 
X = 25 ml d’olio 
d’oliva per 5 
persone 
 

20 g di spezie per 
3 persone 
X g di spezie per 5 
persone 
3 x X= 20 x 5 
X = 20 x 5 / 3 
X = 6,66 
X = 33,33 g di 
spezie per 5 
persone 
 



donne del profeta” del 1992, “Le sultane dimenticate” del 1992, “Chaharazad non è 
marocchina” del 1993, “La terrazza proibita” del 1996, “L’harem e l’Occidente” del 2000, 
“L’Islam e democrazia” del 2002 e “Le 51 parole dell’amore” del 2008. 
 
 
 


