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Una fiaba verde 

che parla di 

Marrakech… 
 È un italiano l’artefice di 

questo piccolo miracolo fatto 

di fiori e foglie. 

DI ROSA POLITO (GIORNALISTA FREELANCE – NAPOLI) 

 

e luci d’ambra e porpora tingono di   

tramonto e di poesia la piccola torre ed i 

tetti della Medina: Place Jamaa El Fna 

espande nell’ aria la sua voglia di vita e 

trattiene il fiato solo nell’attimo del 

richiamo alla preghiera della sera. Il sapore 

del tè alla menta sembra condurci in una 

dimensione quasi irreale, mista di fiaba 

rubata alle pagine delle “Mille e una notte” 

e di misticismo regalato dai versetti del 

Corano e della sua descrizione del Paradiso. 

Lauro Milan indica con il dito, e con la gioia 

di un bambino, il monte Atlas coperto di 

neve ed inizia a raccontare la storia della 

sua “creatura” ed a raccontarsi … 

Noi siamo curiosi di conoscere meglio 

questo poliedrico cinquantatreenne di 

Udine, cresciuto nell’ambiente moda 

milanese e che, ormai da venti anni, vive ed 

ama il Marocco. 

— 

1) Da tre anni questo splendido 

museo, en plein air,  

ammantato tra i profumi 

delle spezie e tra i 

colori del souk di 

Marrakech, è una tappa 

obbligata per chi ama il 

turismo dalle dimensioni 

umane e per niente “mordi e 

fuggi”. Come sei riuscito a 

creare questo piccolo 

miracolo? 

 

Bisogna credere in quel che 

si fa, cercare di farlo sempre 

al meglio e conoscere i 

luoghi in cui si vive. A me è 

capitato di vivere a 

Marrakech e, con il passare 

degli anni, ho capito quanti 

tesori e quanto potenziale 

nascondesse questa città. 

Circa sei anni fa, quando ho 

concepito questo progetto 

mi ero reso conto che non 

era più necessario 

continuare a costruire 

L 
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strutture turistiche ricettive 

nella Medina, anche data la 

mancanza di attenzione 

sugli aspetti culturali che 

venivano in gran parte 

trascurati. Il sito su cui oggi 

sorge ‘Le Jardin Secret’ era 

in rovina, quasi in totale 

abbandono, ma è bastato 

guardarlo con gli occhi 

dell’anima  per riconoscerne 

la bellezza e la vita che 

doveva animarlo un tempo, 

ed in questo io ho avuto 

anche l’aiuto di un socio, 

Sante Giovanni Albonetti, 

con cui tuttora condivido 

quest’avventura, e di una 

squadra numerosa di 

maestranze e collaboratori 

marocchini molto capaci nel 

portare avanti un opera di 

restauro cosi complessa. 

 

 

 

2) Anche il Re Mohammed VI è 

stato un visitatore, attento ed 

entusiasta, de Le Jardin 

Secret… 

 

E’stato un onore ricevere la visita 

di Sua Maestà. E’ un sovrano 

fantastico che ha modernizzato il 

paese e fa moltissimo per il 

popolo marocchino. La sua visita 

ci ha incoraggiati ed ci ha aiutato 

a farci conoscere da un pubblico 

più ampio. I suoi apprezzamenti, 

le domande puntuali, il lungo 

tempo trascorso per visitare Le 

Jardin Secret é stato per noi un 

grandissimo regalo. Con i miei 

collaboratori, ogni nove gennaio, 

in occasione di questa ricorrenza, 

ripercorro con la memoria la 

trepidazione, gli aneddoti, l’attesa, 

la visita e le emozioni che ne 

seguirono.    

 

 

3) Il lungo restauro di questo 

Riad vecchio di 400 anni 

vuole essere, in realtà, il 

simbolo del recupero di un 

pezzo di memoria storica e 

culturale del Marocco. 

Quanto è stato prezioso il 

lavoro di ricerca di tuo 

figlio Edoardo durante i 

suoi studi alla Sorbona e la 

sua collaborazione in 

questa impresa?  

 

E’stato fondamentale! Avevo 

sottovalutato le difficoltà nella 
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ricostruzione della storia del 

palazzo ed è stata una grande 

fortuna, davvero inaspettata, 

l’aver trovato in mio figlio un 

validissimo aiuto. Il caso ha 

voluto che in quel periodo, si 

trovasse a Parigi per ragioni 

universitarie e ciò gli ha 

consentito di frequentare l’IMA, 

l’Institut du monde arabe, e di 

raccogliere alcune informazioni 

fondamentali. Edoardo, nel 

frattempo, si è laureato in Storia 

dell’arte, ma continua a 

collaborare e dare il suo 

contributo a Le Jardin Secret: 

infatti, prossimamente, saremo 

impegnati nell’allestimento di 

alcune mostre temporanee sugli 

aspetti dell’arte e della cultura di 

Marrakech. 

 

4) Il giardino esotico ed il 

giardino islamico sono un 

tripudio di verde e di 

energia vitale e sono opera 

del paesaggista  Tom Stuart-

Smith. Con quali criteri ha 

scelto le piante per creare la 

magica e misteriosa 

atmosfera che rende unico 

questo fazzoletto di Africa? 

 

Tom ha fatto un lavoro fantastico 

e lo affermo, in modo sempre più 

convinto, adesso che il giardino è 

alle soglie della sua maturità e 

dopo avere ascoltato i 

numerosissimi apprezzamenti dei 

visitatori, esperti e non. Le Jardin 

Secret è composto da due giardini 

in quanto in origine i “riad” erano 

due e separati: sono stati riuniti 

nel 1800 per formare il palazzo 

attuale. In quello che oggi 

chiamiamo giardino esotico le 

testimonianze architettoniche 

storiche sopravvissute sono 

minime, per cui si è  deciso di dar 

vita ad un giardino contemporaneo 

con piante adatte al clima della 

regione ma originarie di diverse 

parti del mondo. Nel secondo 

giardino, invece, sono prevalsi i 

principi del giardino islamico, con 

quattro aiuole ed una fontana 

centrale, immerso tra decine di 

piante di agrumi ed  ulivi, siepi di 

rosmarino e lavanda. E’ un 

giardino dal forte carattere 

spirituale. 

 

 

5) Chi è Lauro Milan? Ci parli 

un po’ di te? 
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Una persona normale, emigrata 

per necessità in Marocco, non con 

la valigia di “cartone” come 

succedeva una volta, nata in 

svizzera, vissuta in Italia, dalle 

molteplici esperienze di lavoro e 

che ha conosciuto persone da cui 

ha imparato e ricevuto molto. 

 

 

6) Venti anni fa, quando hai 

deciso di lasciare l’ Italia, 

cosa hai messo nel tuo 

bagaglio e cosa hai 

dimenticato di portare con 

te?  

 

Ci ho messo le uniche cose che, in 

realtà, chiunque può portare con 

sé e che non puoi né perdere né 

farti rubare, e cioè i principi e 

l’educazione. Io ci ho messo 

anche un po’ di coraggio e la 

voglia di fare le cose per bene. Ho 

sempre guardato avanti e così 

dimentico facilmente le cose che 

non voglio portare con me. 

 

7) Cosa ami di 

più del 

Marocco? 

Il fatto che sia un 

paese con tanti 

giovani, bambini 

e adolescenti, il fatto che si 

prendano cura delle persone 

anziane e il fatto che i marocchini, 

tra di loro, si sentano popolo e si 

aiutino a vicenda (come, ad 

esempio, gli emigranti che si 

trovano all’estero). Il Marocco è 

un paese che possiede un grande 

potenziale ed al quale auguro di 

intraprendere una strada che lo 

conduca ad uno sviluppo 

sostenibile e a un progresso a 

misura d’uomo. 
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