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SOMMARIO
Il contributo presenta i primi risultati di uno studio e di un intervento provvisorio di consolidamento strutturale realizzati nella Medina di Tétouan (Marocco).
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1997, la Medina si è sviluppata al di
sopra di una fitta rete di grotte sotterranee che, a partire dalla fine del XV secolo, furono
utilizzate come mazmorras o prigioni per i cristiani. Sebbene oggetto di studi di carattere
storico, che hanno evidenziato l’importanza del complesso come documento fondamentale
della storia e memoria della città, le mazmorras non sono mai state analizzate dal punto di
vista costruttivo-strutturale. Attualmente risultano inaccessibili e non si conosce la loro effettiva estensione.
Nel contributo si propongono i risultati di un primo studio sulla situazione strutturale di una
porzione delle mazmorras, preliminare a un più ampio progetto interdisciplinare di conservazione di questo patrimonio storico di Tétouan. Lo studio, auspicato dalle autorità di Tétouan, è fondamentale se si considera che dalla stabilità del complesso sotterraneo dipende
in gran parte quella degli edifici della stessa Medina.
Nell’ultima parte della memoria si presenta un intervento di emergenza realizzato nella Casa Ben Marzuk (XVIII sec.), attualmente in stato di abbandono, in cui si conserva un angusto pozzo di accesso alle prigioni sotterranee.
1.

INTRODUZIONE: LE MAZMORRAS E LA CASA BEN MARZUK

La città di Tétouan, nel Marocco settentrionale (Regione di Tangeri-Tétouan-Al Hoceima),
costituisce uno dei centri del nord Africa più interessanti dal punto di vista del patrimonio
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architettonico e urbanistico, in cui si incontrano la città islamica (la cosiddetta Medina),
con la sua geometria irregolare, testimonianza di cinque secoli di storia, e la città occidentale o Ensanche, costruita durante gli anni in cui Tétouan fu capitale del Protettorato spagnolo
(1912-1956) (La Medina di Tetuán, 2011).
La città si situa alle pendici del monte Dersa, in un contesto geologico peculiare costituito
da una fitta rete di grotte sotterranee naturali. A partire dalla fine del XV secolo, durante gli
anni di rifondazione della città da parte di Ali al-Mandari, una parte di queste grotte – denominate mazmorras (in arabo al matamir, “luogo di sepoltura”) – fu utilizzata come prigione per i cristiani, soprattutto spagnoli e portoghesi. Le mazmorras svolsero un ruolo
fondamentale nel sistema economico della città specialmente tra XVI e XVII secolo quando
Tétouan vide lo sviluppo della pirateria e un conseguente ingente commercio di schiavi. Tale uso si protrasse fino all’Ottocento. In seguito le grotte furono utilizzate come pozzi neri
delle case ubicate immediatamente al di sopra e come discarica (Gozalbes Busto, 1984, p.
252), ma attualmente sono chiuse e le vie d’accesso sigillate.
Le mazmorras di Tétouan sono state oggetto di studi quasi unicamente di carattere storico,
che hanno permesso di avere un’idea soltanto generica del loro insieme. Ne consegue che
attualmente non si conosce la loro esatta estensione e distribuzione, anche se certamente
costituiscono un complesso piuttosto ampio, esteso ad interessare una buona parte della
Medina e dell’Ensanche.
Le fonti storiche, raccolte nei fondamentali studi di Guillermo Gozalbes Busto (1984 e
1992, pp. 149-173), offrono purtroppo solo esigue descrizioni.
La prima opera nota che contiene un riferimento alle mazmorras di Tétouan è intitolata
Della descrittione dell’Africa et delle cose notabili che ivi sono (Venezia, 1550), in cui
Hassán al-Wazzán (1485-1554), meglio conosciuto come Leone l’Africano, scrive: “una
volta che fui in detta città, viddi tremila schiavi christiani, che eran tutti vestiti di sacchi di
lana et dormivan la notte in certe fosse sotto terra bene incatenati” (Primo volume….1550,
p. 53). Una descrizione più dettagliata si deve a Gabriel Aranda che, nella biografia di Fernando de Contreras (Vida del Venerable Padre Fernando de Contreras, 1692), padre missionario a Tétouan nel 1539, parla delle mazmorras come composte da una serie di spazi a
forma di “silos”, comunicanti tra loro attraverso aperture anguste in cui non entra né aria né
luce. Anche Padre Luis Gonçalves de Cámara, uno dei gesuiti portoghesi giunti a Tétouan
come missionario e che ci ha lasciato una descrizioni delle prigioni, ricorda che nelle mazmorras si poteva entrare attraverso strette fessure (Gozalbes Busto, 1984, pp. 249-250).
Una delle fonti più autorevoli e citate dagli studi, e che contribuisce a rafforzare
l’attenzione sull’importanza storica delle mazmorras, è certamente Miguel de Cervantes.
Prigioniero nelle mazmorras di Algeri dal 1575 al 1580 – e mai in quelle di Tétouan, come
talvolta si legge – Cervantes dovette probabilmente conoscere le prigioni sotterranee della
città attraverso testimonianze indirette, se in una sua opera, El juez de los divorcios, uno dei
personaggi, per rafforzare l’improbabilità di un avvenimento, esclama “è come se per miracolo si liberasse un prigioniero dalle mazmorras di Tétouan”.
Gli studi più significativi, che ci permettono di conoscere più a fondo il complesso delle
prigioni, risalgono agli anni Venti del secolo scorso e si devono a Manuel Gómez Moreno,
professore dell’attuale Università Complutense di Madrid, che redasse un breve documento
sulle mazmorras nel 1922, e soprattutto a César Luis de Montalbán y de Mazas.
Gómez Moreno, che ebbe in realtà modo di vedere solo una minima parte del complesso,

Interventi di consolidamento strutturale: il caso delle mazmorras e la casa Ben Marzuk nella Medina…

descrive un ingresso alle prigioni, ancora esistente, in calle Metamar, via di comunicazione
privilegiata tra il centro della Medina e la Mezquita Grande, e altri al di sotto di case private: “In origine dovettero essere semplici escavazioni arrotondate, fatte nella roccia e con un
buco di entrata in alto, come era d’uso a Granada, utilizzate come magazzini e come prigioni durante la notte. Affermatosi quest’ultimo uso, si posero in comunicazione le une con le
altre da sotto, così come sono oggi, e si rinforzarono e ampliarono con archi semicircolari
di mattoni, formando grandi nicchie laterali che danno un aspetto quadrangolare, approssimativamente, a ogni escavazione” (Gómez Moreno, 1922). Gómez Moreno suggerisce
quindi di conservare il complesso, nonostante il suo “scarso valore monumentale”, bonificandolo, estraendo le macerie e garantendo un accesso più comodo e sicuro.
Montalbán diresse invece una campagna di esplorazione archeologica e pulitura delle mazmorras, i cui risultati furono pubblicati nel 1929, includendovi una pianta dell’architetto
Carlos Óvilo y Castelló in scala 1:100.

Figure 1-2. C. Óvilo y Castelló, pianta delle mazmorras di Tétouan, 1929
e fotografia di una delle cappelle

Nel disegno sono ben visibili tre compartimenti, quasi completamente inaccessibili per la
presenza di macerie di epoche differenti: uno centrale, accessibile da calle Metamar (n. 1) e
coperto da una volta, e due laterali (nn. 28 e 36), di dimensioni inferiori e comunicanti con
la centrale attraverso archi in pietra (nn. 47 e 2). L’accesso ai tre spazi avveniva attraverso
lucernai chiusi con reti di ferro. Ognuno comunica con altre aperture laterali di differenti
dimensioni, sempre attraverso archi. Secondo Montalbán, numerosi sono gli spazi destinati
al culto cristiano: la cavità indicata con il n. 39 corrisponderebbe a una cappella, con una
fonte battesimale e nicchie; anche l’apertura n. 40 è indicata come cappella con altare (n.
41), così come la n. 8, con altare (n. 9) e nicchie. Lo spazio n. 36 corrisponderebbe, invece,
a una chiesa a croce latina con coro, altare maggiore, sacrario (n. 5) e sacrestia (n. 24). La
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presenza di cappelle sotterranee trova ragione nell’accordo tra i monarchi di Spagna e Marocco affinché i prigionieri potessero continuare a professare il proprio credo religioso (Abderrahman El Fathi 2015, p. 21).
Quanto agli elementi decorativi, Montalbán riferisce di rivestimenti in mosaico del XV o
XVI secolo, oltre alla presenza di pochi resti di oggetti, entrati poi a far parte del “Museo de
la Junta de Monumentos”. Lo studioso insiste infine sul pessimo stato di conservazione delle prigioni e sull’importanza di preservarle e renderle accessibili per la loro “indiscutibile
importanza storica” (Montalbán 1929, p. 9).
La descrizione fornita da Montalbán, seppur utile, non contiene dati sufficienti per una effettiva ricostruzione degli ambienti delle mazmorras: manca infatti un’indicazione precisa
delle misure e dell’orientamento degli spazi, così come una relazione degli elementi strutturali e dei materiali rinvenuti tra le macerie. Allo stesso modo manca una descrizione degli
interventi svolti: nel testo si parla infatti semplicemente di “estrazione di macerie”, di “pulitura”, di “restauro” di elementi, senza fornire ulteriori indicazioni.
Come abbiamo anticipato, la pianta disegnata da Óvilo y Castelló corrisponde probabilmente a una sola parte del complesso, poiché le fonti parlano di addirittura sei distinte marmorras. La definizione degli esatti limiti delle prigioni risulta tuttavia ancora più complessa se
si considera che la parte utilizzata a questo scopo è unita alle grotte sotterranee naturali del
sottosuolo.
Uno degli ingressi alle mazmorras è costituito da un pozzo all’interno delle cucine di un
palazzo privato, la cosiddetta Casa Ben Marzuk (o Ibn Marzuq). L’edificio si trova poco
lontano da calle Metamar, in calle Ahfir, nel cosiddetto quartiere residenziale di Tétouan,
dove si raggruppano i palazzi delle più importanti famiglie della città accanto ad abitazioni
popolari, attività commerciali principalmente destinate ai residenti e moschee (La Medina
de Tetuán 2011, pp. 111-122).
La Casa Ben Marzuk, la cui origine risale al XVII secolo, costituisce uno dei rari esempi
conservati di architettura domestica di epoca moresca. Tipico esempio di casa-patio, presenta alcune caratteristiche peculiari: innanzitutto il patio, con fonte centrale, è di forma ottagonale, con otto pilastri che sorreggono archi a ferro di cavallo.
Anche il piano superiore è aperto sul patio con archi leggermente inflessi, ma presenta un
elemento costruttivo interessante, che si rinviene a Tétouan in pochissimi altri edifici
dell’epoca: gli archi laterali risultano intrecciati a formare una volta e i pilastri agli angoli
incassati nei muri perimetrali. Al piano terra la medesima soluzione costruttiva, di derivazione spagnola, vede l’inserimento di pilastri a rinforzo di ogni angolo, probabilmente aggiunti nel XIX secolo (Erzini 2015, p. 49).
A questa stessa epoca, secondo Nadia Erzini, risalirebbero anche una probabile modifica
degli archi del piano terra e l’aggiunta di elementi decorativi tipici dell’architettura posteriore e dell’artigianato tetuaní, quali le ceramiche ocra, blu e nere che rivestono i pavimenti
e parte delle pareti (zallij) e le decorazioni lignee di porte e finestre.
In linea con l’architettura di epoca moresca, caratterizzata dalla sobrietà degli elementi costruttivi e decorativi, anche la Casa Ben Marzuk in origine presentava pavimenti ricoperti
con mattonelle di terracotta ottagonali e pareti semplicemente finite a calce.
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Figure 3-7. Casa Ben Marzuk, dettagli del patio ottagonale, degli archi del piano superiore
e della decorazione a zallij. Pianta del primo piano, piano di ubicazione ( Mohamed el Emzdiki)

La Casa Ben Marzuk costituisce una parte significativa del patrimonio architettonico della
città, ma è purtroppo oggi completamente abbandonata e in precario stato di conservazione.
Allo stesso modo, nonostante l’indubitabile importanza delle mazmorras nella storia di Tétouan, attualmente rimane molto poco di loro nella memoria della città.
Il termine mazmorras è normalmente associato a un ricordo lontano o al nome di una via
della Medina, calle Metamar (o al-Matamir), sotto la quale – come abbiamo visto – si dispiega parte delle prigioni.
Ne consegue quindi la necessità – e urgenza – di uno studio più approfondito e completo
delle mazmorras di Tétouan, che permetta, in primo luogo, la loro messa in sicurezza e
quindi la loro conservazione e valorizzazione, anche in relazione alla Casa Ben Marzuk che
ne garantirebbe l’accesso in una forma più diretta e agevole rispetto all’ingresso attraverso
la via pubblica.
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2.

IL PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO

Il progetto integrale proposto al Governatore di Tétouan dal gruppo di ricerca “Aedificatio”
dell’Università di Alicante, sotto la responsabilità del prof. A.Jimenez, con la collaborazione del Politecnico di Milano e dell’Università di Granada, prevede distinte fasi: preliminare
esplorazione e inventariazione delle mazmorras e della Casa Ben Marzuk; interventi di emergenza per la messa in sicurezza di entrambi gli esponenti costruttivi; progetto di consolidamento strutturale delle mazmorras e della Casa Ben Marzuk; esplorazione e studio dettagliato, con redazione della relativa planimetria, di tutto il complesso delle prigioni; studio
di carattere storico; progetto di recupero e restauro; realizzazione all’interno della Casa Ben
Marzuk di un museo delle mazmorras, che, oltre a preservare la memoria storica di questo
patrimonio sotterraneo, possa arricchire l’offerta museale di Tétouan e contribuire allo sviluppo turistico della città.
Il gruppo di ricerca “Aedificatio” dell’Università di Alicante, insieme a professionisti del
Politecnico di Milano e con il finanziamento della “Conselleria de Cooperación Internacional de la Comunidad Valenciana”, ha dato inizio alle prime due fasi del progetto, necessarie
e preliminari alle successive, selezionando come area di intervento, oltre alla Casa Ben
Marzuk, la porzione di mazmorras accessibile mediante il pozzo situato nell’edificio, sostanzialmente corrispondente all’area investigata da Montalbán negli anni Venti.
3.

LO STATO ATTUALE

Il patrimonio sotterraneo di Tétouan presenta una peculiarità strutturale dovuta al rischio di
collassi locali delle galleria, con il conseguente pericolo per i visitanti e di sprofondamento
degli edifici soprastanti. Il tipo di sottosuolo calcareo in passato ha garantito una sicurezza
accettabile rispetto agli scavi, però la dimensione dei volumi interconnessi è obbiettivamente molto ampia e richiede una verifica globale.
L’analisi effettuata ha permesso di osservare che lo stato strutturale delle mazmorras è adeguato in alcuni elementi costruttivi, quali gli archi in muratura tra locale e locale, mentre è
completamente carente in altri, in cui lo smottamento della roccia è costante e mette in pericolo la stabilità, in alcuni casi, della via pubblica e, in altri, degli edifici.
Sono state individuate infiltrazioni e decomposizione di materiali organici che in questa tipologia di spazi ristretti generano atmosfere pericolose, tossiche, asfissianti e anche esplosive. In alcuni casi si sono infatti ottenuti valori superiori a quelli raccomandati, che rendono necessario limitare l’accesso alle mazmorras seguendo un protocollo di sicurezza rigoroso. La misurazione mediante “esplosimetro” ha fornito un valore del 4%, superiore al limite
massimo di infiammazione, con la possibilità di incremento a seconda delle condizioni.
Dal canto suo, la Casa Ben Marzuk si trova in stato di abbandono da oltre quindici anni.
Questa situazione ha provocato il rapido deterioramento del complesso dell’edificio e di
elementi vitali per la sua corretta conservazione.
Tutto il complesso della casa gravita sopra lo spazio delle mazmorras che si ubicano in detta area. Il punto di connessione tra l’edificio e le prigioni sotterranee è rappresentato dal
pozzo nella zona delle cucine, profondo 6 metri.
Occorre menzionare in primo luogo il crollo, totale o parziale, delle coperture e la conse-
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guente perdita di impermeabilità, che ha causato gravi patologie dovute alle infiltrazioni.
Gli elementi strutturali in legno, i solai, sono stati gravemente danneggiati, mostrando attualmente una perdita della capacità portante e, in alcuni casi, il collasso.

Figure 8-13. Casa Ben Marzuk, Crollo di alcuni solai, degrado dei pavimenti, spinta degli archi con
fuori piombo delle colonne, arco di primo piano in fase di collasso, contrafforte esterno fessurato
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Contemporaneamente, la presenza di fessure e crepe nei muri e negli archi evidenzia movimenti e assestamenti differenziali che mettono a rischio l’equilibrio.
Una profonda fessura verticale in una delle pareti (figura 8) ed un incipiente meccanismo di
collasso sull’arco soprastante (figura 12) indicano un cedimento differenziale delle fondazioni dovuto alla vicinanza con il pozzo di entrata alle mazmorras, notevolmente più rigido
del terreno circostante. Nel patio, le quattro coppie di colonne che reggono gli archi a ferro
di cavallo sono visibilmente inflesse, a causa della mancanza di un vincolo alle imposte e
denunciano profonde fessurazioni accompagnate da fenomeni di schiacciamento alla base.
(figura 11).

Figura 14. Schema con indicazioni dimensionali delle mazmorras in pianta

Anche per quanto riguarda le mazmorras la situazione è critica.
Durante i sopralluoghi, condotti con la collaborazione da una esperto e generoso gruppo di
Vigili del Fuoco di Alicante, si sono osservate infiltrazioni abbondanti di acque nere che
hanno eroso la superficie delle cupole in roccia tenera ed hanno creato pozzanghere stagnanti. Il materiale depositato a terra, assieme alla presenza di una selva di puntelli posati
disordinatamente in tempi recenti, rende estremamente difficile la visita.
La situazione di abbandono e degrado degli spazi delle mazmorras rende dunque arduo definire la loro stabilità strutturale e quella delle abitazioni della Medina ubicate al di sopra.
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Figure 15-17. Casa Ben Marzuk, pianta del piano terra, pozzo di accesso alle mazmorras e interno
della chiesa (pianta: Mohamed el Emzdiki)

Figure 18-19. Casa Ben Marzuk, puntellazione delle volte delle mazmorras

4.

METODO DI INTERVENTO

Gli interventi di consolidamento strutturale realizzati nella Casa Ben Marzuk e in una porzione delle mazmorras sono stati preceduti da un’analisi della documentazione pubblicata
sulla Medina di Tétouan e le prigioni sotterranee, parzialmente sintetizzata
nell’introduzione
Successivamente, a cavallo tra il 2016 ed il 2017, i membri del gruppo di ricerca “Aedificatio” hanno realizzato un intervento di speleologia e archeologia verticale accedendo alle
mazmorras dalla Casa Ben Marzuk, con l’obiettivo di inventariare e catalogare gli spazi
delle prigioni e descrivere lo stato attuale del complesso. Il metodo di lavoro, le tecniche e
le attrezzature di protezione utilizzate, generalmente impiegate nell’ambito della ricerca
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Figure 20-24. Controventi laterali all’imposta degli archi per arrestare l’inflessione delle colonne,
puntellazioni radiali degli archi a ferro di cavallo e puntellazione di alcuni solai
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speleologica, hanno permesso l’accesso a luoghi finora inaccessibili. Nel caso concreto delle mazmorras sono stati impiegati rilevatori di gas al fine di conoscere con esattezza le condizioni ambientali del luogo e poter realizzare la raccolta dei dati con garanzie di sicurezza.
È stata inoltre utilizzata la metodologia BIM (Building Information Modeling) per definire
con precisione l’ubicazione e la relazione geometrica tra le mazmorras e la Casa Ben Marzuk.
È stato infine realizzato uno studio e un intervento preliminare con puntellazioni di emergenza per consolidare le mazmorras e la Casa Ben Marzuk così da permettere l’accesso in
sicurezza. In particolare sono stati prioritariamente rimossi alcuni elementi di solaio e di
copertura in fase di distacco ed è stato protetto il pozzo di accesso alla mazmorras con una
copertura provvisionale. I solai più degradati sono stati puntellati in modo diffuso e si è
provveduto alla posa di “contrasti” a lato dei quattro archi a ferro di cavallo del piano terra
dove la situazione si presentava particolarmente pericolosa (figure 20-24). Alcune delle
principali fessure sono state messe sotto controllo con estensimetri , mentre non si è ritenuto necessario mettere in sicurezza le pareti verso il vicolo esterno, con ampi fuori piombo,
in quanto già contrastate da archi in muratura tra casa e casa, seppur ampiamente fessurati.
Si è provveduto inoltre, con l’intervento delle Autorità locali, ad una verifica ed una pulizia
dei condotti idrici e fognari superficiali con l’obiettivo di ridurre le percolazioni di acqua
nelle gallerie, causa principale del degrado delle cupole in roccia tenera.
5.

RISULTATI

Durante la campagna di studio in situ, oltre alle puntellazioni di emergenza realizzate con il
fine di preservare l’integrità della costruzione e degli edifici adiacenti, garantendo al tempo
stesso la sicurezza degli esperti, si è effettuata la misurazione dei corpi che sorgono sopra
alle mazmorras al fine di individuare i carichi che gravano sopra alla cupole ed alle gallerie,
L’operazione è stata accompagnata dalla misura delle principali fessure e dalla posa di
strumenti in grado di segnalare ulteriori movimenti differenziali.
Si sono prelevati campioni dei principali materiali costituenti la struttura e le superfici, da
analizzare in laboratorio. Si sono definite le posizioni in cui effettuare indagini col metodo
dei “martinetti piatti” allo scopo di ottenere informazioni sulle tensioni presenti nei pilastri
e nelle pareti divisorie ed, inoltre, dati sulla resistenza a collasso e sulla deformabilità della
roccia calcarea delle gallerie.
Si è analizzata la situazione strutturale del complesso per verificare, in prima battuta, la
sua adeguatezza o, al contrario, la sua pericolosità per la stabilità della via pubblica e degli
edifici soprastanti. E’ in fase di sviluppo un modello numerico FEM di tipo globale, che include sia la Casa Ben Marzuk che le sottostanti mazmorras, il quale permetterà di simulare
le varie proposte di consolidamento alla ricerca della soluzione più adeguata, di minimo intervento, poco invasiva, attiva, leggera e possibilmente rimovibile. Al lato di interventi locali di razionalizzazione delle puntellazioni nelle gallerie e di interventi con iniezione di
calce negli elementi verticali danneggiati, si stanno proponendo alle Autorità locali alcune
soluzioni con elementi nuovi che si affianchino a quelli esistenti, attivi, capaci di lavorare
in parallelo ai pilastri, agli archi e alle travi dei solai. Si farà ricorso ad elementi in acciaio
inossidabile e, localmente a sottili fasciature con malta fibrorinforzata.
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Per il rinforzo delle cupole è previsto il metodo denominato “arco armato” (RAM method),
proposto e ampiamente sperimentato da uno degli autori, che generalmente comporta
l’utilizzo di cavi in acciaio di piccolo diametro posti in parallelo agli archi murari e post tesati, così da indurre una positiva compressione tra i blocchi, al fine di scongiurare la formazione di fessure per trazione. Il metodo, operando dall’intradosso, verrà sperimentato per
alcune delle cupole sotterranee, quelle più vulnerabili a causa del ridotto spessore del terreno tra la chiave di volta ed il piano campagna.
Nel caso degli archi a ferro di cavallo del patio, verranno proposte barre diagonali inox
post-tesate, affiancate alla muratura sul lato interno non visibile, che, incrociandosi a croce
di S.Andrea, collegano il punto di imposta degli archi all’orizzontamento del primo piano,
in modo da contenere le spinte.
6.

CONCLUSIONI

Il lavoro finora svolto rappresenta il primo passo di un progetto integrale e interdisciplinare
volto al recupero e al restauro delle mazmorras e della Casa Ben Marzuk di Tétouan, di cui
si è confermata ancora una volta l’urgenza.
Nel contesto di questo primo studio e intervento di consolidamento strutturale possiamo
concludere che:
- L’accesso alle mazmorras deve essere limitato e permesso solo in presenza di esperti e seguendo una procedura di attuazione che ne garantisca la sicurezza.
- I gas rilevati all’interno delle mazmorras richiedono uno studio scientifico per stabilire
misure correttive con carattere urgente, con creazione di condotti di aerazione.
- Le mazmorras e la Casa Ben Marzuk richiedono un più esteso intervento di puntellamento
d’emergenza e un progetto strutturale definitivo che conferisca stabilità al complesso e agli
edifici soprastanti.
Da un punto di vista più generale, occorre inoltre ricordare che le prigioni sotterranee costituiscono un fenomeno tipico della conca mediterranea (Spagna, Portogallo, Italia, Algeria,
Egitto). Conseguentemente, nonostante le mazmorras di Tétouan costituiscano un unicum
in Marocco per le loro peculiari caratteristiche, il loro recupero le collocherebbe in una rete
più ampia di beni di valore storico di questa tipologia.
Come più volte ribadito dallo storico Mhammad Benaboud, le mazmorras sono parte integrante della storia della città, simbolo del suo passato guerriero e delle relazioni tra musulmani e cristiani. Il loro recupero e valorizzazione permetterebbe la ricostruzione di una parte fondamentale della memoria di Tétouan e di tutto l’ambito Mediterraneo, di un vero e
proprio “patrimonio sotterraneo” meritevole di fare parte di quel Patrimonio dell’Umanità
riconosciuto dall’UNESCO alla Medina nel 1997.
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Figure 25-30. Gli studenti di architettura della Università di Alicante che hanno partecipato ai rilievi.
R. Orts durante la fase diagnostica. A.Jimenez, responsabile del progetto di ricerca con I.Saez Mentxakatorre ed i suoi Vigili del Fuoco. Lo storico M. Benaboud a colloquio con le autorità locali. La
delegazione italiana, composta da L. Jurina, M. Masi e C.Manfredi alla presentazione del progetto.

A. Jiménez, P. Travaglio, L.Jurina
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