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C’è una porta discreta, che quasi non si vede tanto è mimetizzata. È il punto di contatto fra due edifici, 
uno con l’ingresso in via Fiori Oscuri, l’altro in Piazza San Marco. Una porta fiabesca dove - come Alice 
e lo specchio - passavi da un mondo ad un altro, da un’identità all’altra. Al di qua eri la Gae, al di là 
l’architetto Aulenti.
Sei nata in Friuli, dove tuo padre Aldo lavorava come commercialista, ultimo di “una famiglia di 
magistrati, di avvocati, di medici e vescovi” di origini pugliesi e calabresi. Da ragazza ti trasferisti con 
la tua famiglia a Biella, dove, scalpitante, vagheggiavi un liceo a Firenze per allontanarti da casa. Fu la 
guerra a fermare i tuoi propositi e fu la lotta partigiana a definire i tuoi ideali. Gli studi li terminasti a 
Torino, avevi le idee chiare però: “appena ho potuto ho scelto Milano e il Politecnico”. Ti laureasti nel 
1953 e non abbandonasti più questa città.
Poche ragazze al Politecnico: Anna Ferrieri, poi coniugata Castelli, oppure “Cini” Mariani Dameno, poi 
coniugata Boeri. Anche tu, Gae, ti sposasti, neolaureata, con un tuo compagno di corso, ma di prenderne 
il cognome non ne avevi intenzione: hai avuto una figlia con lui, Giovanna, e nessun interesse a fare la 
moglie che si occupa delle faccende domestiche. Abitavi in via Cesariano e una stanza dell’appartamento 
l’avevi adibita a studio. Furono anni di ricerca e di incontri. Infaticabile lettrice, curiosa e appassionata 
di tutto, viaggiavi, nel mondo, “per rincorrere l’architettura e i protagonisti dell’architettura”. 
La redazione di Casabella fu la tua palestra di sperimentazioni dove ad Ernesto Nathan Rogers, un vero 
padre putativo, toccava gestire la “battaglia dei galli di redazione” dei tuoi coetanei irrequieti: Vittorio 
Gregotti, Aldo Rossi, Guido Canella. Tu assistevi divertita, unica donna, ma “facendo finta di niente”. 
Perché non hai mai voluto che il tuo sesso fosse un limite. 
Era una Milano dove si facevano concorsi fino a notte fonda per poi andare a ballare fino a mattina. 
Sfoggiavi una frangetta à la Valentina di Crepax, gonne al ginocchio e ballerine ai piedi. Stava nascendo 
il design italiano, fatto dai fratelli maggiori - Magistretti, Zanuso, Castiglioni - e dai coetanei della “terza 
generazione” quella che Alberto Arbasino chiamò angry, generazione arrabbiata e politica. A te, che 
mordevi il freno, sembrava di fare “del bricolage intellettuale di piccola portata, sui residui rimasti dagli 
anni d’oro”. Ma c’eri, e se ne accorse anche Adriano Olivetti, che decise di affidarti l’allestimento di 
due showroom, a Parigi e a Buenos Aires. La teoria diventava pratica. Progettasti negozi come fossero 
architetture urbane, ideasti sistemi d’illuminazione che, per la loro qualità, furono immediatamente 
messi in produzione: la zoomorfa Pipistrello, la futurista King Sun. Ci sono oggetti che sembrano senza 
tempo e altri, come le tue lampade Rimorchiatore e Ruspa o i tuoi mobili da giardino Locus Solus, che 
sembrano definire meglio di tanti altri, lo spirito dei tempi. 
Nel 1965 affittasti una nuova casa e adattasti il seminterrato a studio. Casa e bottega, come sempre. 
Quattro persone al seguito, non hai mai voluto perdere la dimensione artigianale del tuo lavoro. Via 
dell’Annunciata 7 divenne un nuovo crocevia di incontri, relazioni, amicizie. Era nella tua natura fare 
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salotto, discutere d’arte, architettura, cinema, politica. Assieme a Carlo Ripa di Meana eravate forse la 
coppia più bella della città. Gianni Agnelli ti chiamò per ristrutturare il suo appartamento milanese. Era 
una borghesia aggiornata, colta, quella che ti cercava perché tu eri l’architetto capace di scrollare di 
dosso tutta quella serietà monastica ereditata dai padri del razionalismo per immaginare case festose, 
pop, degne di una swinging Milan. Cosicché anche gli showroom per la Fiat - a Torino, Roma, Zurigo, 
Vienna, Bruxelles - furono occasione di sperimentazioni plastiche, di allestimenti futuristici. 
Nel 1974 il tuo ultimo trasloco, Gae. In via Fiori Oscuri resisteva un palazzo con ancora addosso i 
segni dei bombardamenti. Ristrutturarla divenne per te un’occasione per progettare una casa su più 
livelli, scavalcati da passerelle metalliche interne, piccoli anditi, open space, terrazze e finestre che 
s’affacciavano su Piazza San Marco. Adiacente all’edificio c’era una palazzina di due piani dove si 
racconta che Giuseppe Verdi compose la messa da requiem per il primo anniversario della morte di 
Alessandro Manzoni, poi diretta dentro le navate della chiesa il 22 maggio 1874 proprio dal vecchio 
maestro. Ristrutturasti la palazzina creando uno spazio degno di Escher, dove fra rampe metalliche 
dalla pendenza vertiginosa, piani sfalsati, abbassamenti e scavi creasti il tuo nuovo studio. Infine apristi 
una porta. Discreta, a scomparsa, quasi invisibile. Una breccia fra la casa di via Fiori Oscuri e la palazzina 
di Piazza San Marco. Casa e bottega. Da una parte eri la Gae, dall’altra l’architetto Aulenti. Rimase casa 
tua per sempre.
Avevi in quel tempo accorciato i capelli, fino a lasciar incanutire la capigliatura che sembrava 
armonizzare con le tue giacche da uomo fatte su misura e i tuoi pantaloni impeccabili. In Fiori Oscuri 
da lì a poco vennero a vivere altri amici e conoscenti, come Ennio Brion, e tu stessa consigliasti Lina 
Sotis di acquistare l’appartamento sopra il tuo. Era la tua naturale attitudine alla socialità. Avevi preso 
l’abitudine, il 25 dicembre, di organizzare una festa per chi - separati, stakanovisti, senza famiglia - 
avrebbe trascorso il Natale da solo. Nel tempo divenne un appuntamento inderogabile, il più mondano 
degli appuntamenti milanesi. Si allestivano tavoli attorno ai quali si sedevano nonni e nipoti, amici e 
conoscenti, intellettuali e imprenditori, artisti e filosofi, studenti e professori. Umberto Eco ed Ettore 
Sottsass, Vittorio Gregotti e Maurizio Pollini, Andrea De Carlo e Ludovico Einaudi, Emilio Tadini e 
Stefano Boeri. Non mancava nessuno, casa tua era diventata “the place to be”. 
Conviviale ma integerrima nei rapporti eri altrettanto pignola ed esigente nel lavoro, capace di sfuriate 
leggendarie. Pretendevi tantissimo da tutti, non solo con l’ultimo dei collaboratori ma anche col primo 
dei clienti ai quali non davi possibilità di scelta. Incontrarti era temerti. Solo con Luca Ronconi sembravi 
addolcirti. Amavi il teatro, ti affascinava questo luogo estetico dove spazio e tempo si fondevano assieme. 
Hai progettato per lui le scenografie di spettacoli memorabili per il Laboratorio di Progettazione Teatrale 
di Prato. La passione per il teatro l’hai coltivata anche negli anni a venire fino a cimentarti alla regia nel 
1981 con La donna del lago di Rossini (e Maurizio Pollini alla direzione d’orchestra).
Allestimento, grafica, edilizia, design, teatro. Ti sei occupata di tutto, “dal cucchiaio alla città”, avrebbe 
detto il tuo maestro Ernesto Nathan Rogers. Tullio De Mauro scrisse che Pasolini fu il primo intellettuale 
senza dialetto in Italia. Tu sei stata sicuramente il primo architetto non regionalista in Italia. Ché se 
Michelucci era, in qualche modo, la Toscana, o Scarpa il Veneto, tu eri, per storia personale, origini 
familiari, attitudine generazionale, naturalmente internazionale. Per questo vivevi bene a Milano. 
“Ciò che rende Milano bella” hai detto una volta al Corriere della Sera “è che ci sono pochi milanesi. La 
multiculturalità è un pregio, altrimenti si diventa subito provinciali”.
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È con questo spirito, curioso e volitivo, che raccogliesti la sfida del concorso per la riqualificazione della 
Gare d’Orsay a Parigi. Per vincerla. Sei anni di lavoro alacre, dal concorso all’inaugurazione. Nessuno 
oggi può andare a Parigi senza fare un salto a vedere il tuo museo dell’impressionismo francese. Da 
quel giorno dei tuoi successi internazionali s’è perso il conto: la ristrutturazione di palazzo Grassi a 
Venezia, il Museo di Arte Catalana a Barcellona, il Museo di arte asiatica a San Francisco, l’Istituto di 
cultura italiana a Tokyo.
C’è una foto che ti ritrae di spalle, nel ventre del cantiere della stazione d’Orsay. Tieni per mano una 
bimba, dal cappotto rosso, così come i caschi che indossate. Rosso, come l’ambiente spaziale che 
avevi progettato per la mostra curata da Emilio Ambasz a New York, come i pilastri delle pensiline di 
Piazzale Cadorna, come le facciate dell’aeroporto di Perugia. Un “rosso Aulenti”. A ben vedere quella 
foto smentisce l’idea che esistano da una parte il privato e dall’altra il pubblico, da una parte la Gae e 
dall’altra l’architetto Aulenti. Quella bimba è tua nipote Nina, oggi architetto come te e devota curatrice 
dell’archivio del tuo studio. Tu, in quella mattina fredda, le stavi facendo conoscere la magia del cantiere. 
In quella foto dimostri come la porta magica di casa tua non divide due spazi ma li unisce. Eri tu, sempre, 
da una parte e dall’altra. Perché tu eri il tuo lavoro, sempre.
Portavi le tue relazioni umane, i tuoi affetti, nella professione, il mondo che incontravi si stratificava in 
casa tua. La Gae designer era nei prototipi di lampade, tavoli, sedie che ti arredano casa, la viaggiatrice 
nell’enorme tappeto di Lichtenstein comprato a New York e appeso al muro come un arazzo, l’amante 
del teatro nel premio Ubu di Alighiero Boetti, la museografa nel rosone del Museo d’Orsay. E poi 
sculture di Melotti, riproduzioni di Oldenburg, uova di struzzo della mostra di Palazzo Grassi. Una 
specie di elegante, colta wunderkammer nel cuore di Brera. La casa è una tana, hai scritto. Un riparo 
non necessariamente tranquillo, perché è il luogo “dove ci si confronta con noi stessi. La casa rassicura 
e spaventa allo stesso tempo”. Un luogo dove introspezione e conoscenza si confrontano di continuo.
Così eri tu e forse è per questo che i milanesi ti hanno sempre ammirata. Ti vedo ancora uscire sulla 
terrazza di casa, con una sigaretta in mano ad osservare la città: a destra il suo passato storico con la 
chiesa di San Marco, a sinistra la sua tradizione del moderno con l’edificio di Vico Magistretti. E in fondo, 
verso l’orizzonte, la punta del nuovo grattacielo di Cesar Pelli a Porta Nuova. Dove, a meno di due mesi 
dalla tua scomparsa, è sembrato naturale a tutti dedicare la piazza al tuo nome. Indimenticabile.
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