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introduzione

«Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, sup-
plizio, l’inferno stesso», scrive Shakespeare: certo, anche dentro quelle mura la 
situazione non è molto più allegra. Almeno per la cultura.

Nelle prossime pagine, lo sguardo – insieme crudele e pietoso – di Pia Gazzola 
scruta le pietre, ma anche le anime veronesi al tempo della dittatura del mercato 
e della mercificazione integralista del patrimonio culturale.

Non è una novità che la straordinaria qualità del tessuto artistico veronese 
sia occultata da decenni sotto la coltre di paccottiglia collegata proprio a Romeo 
e Giulietta: anche se è terribile che si sia potuti arrivare a collocare di fronte 
all’Arena una incredibile panchina a forma di cuore, per foto di coppia. Dove è 
eloquente il divisorio centrale, che impedisce ai senzatetto di dormirci durante la 
notte: limiti dell’amore al tempo del marketing. 

Il tono culturale è invece da cercare nell’idea di dotare di un tetto proprio 
l’Arena, come fosse un qualunque palasport. Ma i pericoli dei progetti di ‘va-
lorizzazione’ non sono, solo, estetici. Uno dei più contestati riguarda l’Arsena-
le austriaco, importantissimo monumento di architettura e urbanistica militare 
dell’Impero asburgico, e cornice di un giardino pubblico assai frequentato no-
nostante le pessime condizioni. I cittadini, riuniti in un comitato, chiedono che 
anche gli edifici trovino una destinazione sociale e culturale, in una città che ha 
fame di spazi pubblici. Così, il destino sembra segnato: in fondo al tunnel dell’ab-
bandono e della decadenza non brilla se non la ‘luce’ della privatizzazione, che 
dovrebbe trasformarlo in centro commerciale, attraverso il discutibile strumento 
del project financing. L’appello online che chiede il ritiro dell’operazione («perché 
palesemente contraria all’interesse pubblico e a quello delle attività commerciali 
della zona e perché porterebbe ad un enorme aumento del traffico, già ora in-
sostenibile, e ad una forte diminuzione del verde pubblico») è una delle poche 
tracce di una residua civiltà.

Un altro caso che ha visto una vivace mobilitazione popolare riguarda Palazzo 
Bocca Trezza, già sede dell’Istituto d’Arte Nani: un bell’edificio del Cinquecento, 
ancora denso di decorazioni a stucco e ad affresco. Dopo l’interruzione di ogni 
manutenzione ci si accorge delle pessime condizioni del complesso. Che, guarda 
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caso, non lasciano scelta: bisogna disfarsene, alienarlo, privatizzarlo: cioè, dati i 
tempi, svenderlo. E tanto peggio per le associazioni, i comitati e i singoli cittadini 
che presidiano il palazzo e il giardino, propongono destinazioni sociali più che 
sostenibili, si riuniscono per protestare a suon di musica. 

Se qua si distrugge, non consola ciò che si è costruito. Per realizzare il museo 
AMO (si scioglie in: Arena Museo Opera) è stato sfrattato dalla sua sede storica 
uno dei più importanti musei della città, la Galleria d’arte moderna. E il palazzo 
(che è quello del tiranno medioevale di Verona Ezzelino da Romano, del patriota 
Pietro Emilei e che infine fu donato alla città da Achille Forti) è stato alienato. 
Non ci sono parole per descrivere lo sconcerto di questo non-museo, che ha un 
salatissimo biglietto di ingresso ed è vietato (fortunati loro) ai bambini con meno 
di quattro anni. La cosa più incredibile è che quasi tutti i documenti esposti sono 
fotocopie, anche se nessuna didascalia lo ammette. L’altra cosa lunare sono le 
didascalie stesse, un esilarante diluvio di trascrizioni errate e di errori storici (per 
esempio: Puccini viene fatto morire nel 1901, invece che nel 1924), sintattici, 
grammaticali. Il nome dell’Archivio e delle edizioni Ricordi (fondamentali, par-
landosi di opera lirica) è quasi sempre tradotto in inglese come «Memories». Con 
una variante sublime in cui «Casa Ricordi» si trasforma in una severa ammonizio-
ne: «Remember the Family». 

Il falso, il travisamento, l’approssimazione. Ma la difficilissima scommessa di 
un umanesimo di massa è quella di riuscire, invece, a praticare tutti, anche se in 
dosi omeopatiche, le qualità della ricerca: abnegazione, studio, precisione, amore 
della verità, onestà intellettuale, lealtà, generosità. Per secoli si è creduto, a ragio-
ne, che queste virtù non servissero solo a sapere più cose, ma anche a diventare 
più umani: e che dunque il patrimonio culturale e la sua conoscenza non servis-
sero solo agli umanisti (oggi diremmo agli studiosi), ma a tutti. Perché diventare, 
e rimanere, umani è questione di esercizio.

Il primo, il più importante, passo per uscire da quest’incubo, è tornare ad 
aprire gli occhi. Guardarsi intorno: per capire fino a che punto siamo potuti 
arrivare. 

Poi prender fiato: e decidersi a cambiare. 
Grazie a Pia Gazzola e a questo libro, i cittadini di Verona e tutti gli italiani 

hanno un’occasione in più per farlo. Non bisogna perderla.

Tomaso Montanari
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There is no world without Verona walls / But purgatory, torture, hell itself» 
wrote Shakespeare: even within these walls the situation is not much happier to-
day. At least not for culture. In the following pages, Pia Gazzola’s cruel but kindly 
gaze examines the stones and also the souls of Verona in a period of dictatorship 
of the market and radical commercialization of our cultural heritage.

It is not news that the extraordinary quality of Verona’s artistic fabric has for 
decades been under a pall of trash linked precisely to Romeo and Juliet: to the 
dreadful point that it was possible to set up in front of the Arena an incredible 
heart-shaped bench for photographing couples on. Its central division was sig-
nificant, as it was designed to stop the homeless from sleeping on it at night: the 
limits of love in the age of marketing.

The cultural tone, however, is best revealed in the idea of putting a roof over 
the Arena itself, as though it were some kind of indoor sports stadium. But the 
danger of plans for ‘glamorization’ are not only aesthetic. One of the most criti-
cized projects is that for the Austrian arsenal, an extremely important military, 
architectural and urban monument of the Hapsburg empire, as well as the frame 
for a public park that, despite its terrible state, is still well used. A meeting of 
citizens asked for the building to be used for cultural and social purposes, in a 
city that is famed for its public spaces. But its fate seems to be sealed: at the end 
of the tunnel of abandonment and decline shines only the ‘light’ of privatization, 
which would turn it into a shopping centre using the questionable means of 
project financing. The online appeal asking for a halt to this operation (“because 
it is clearly against the interests of the public and of commercial activity in the 
area; because it would lead to an enormous increase of traffic, which is already 
unsustainable; and because there would be a great reduction of green spaces for 
the public”) is one of the few remaining traces of civic awareness.

Another case that has seen lively popular activism regards Palazzo Bocca Trez-
za, the home of the Nani art school: a fine sixteenth century building, still with 
its stucco decorations and frescoes. Having stopped all repair work, the terrible 
condition of the building was finally noticed. And, strange to say, this left only 
one option: to dispose of it and privatize it; in other words, sell it off. And so 

preface
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much the worse for the associations, committees, and individual citizens who 
oversee the building and its garden, who propose fully sustainable social uses, and 
who hold musical protests in support of their cause.

If on the one hand we see destruction, what has been newly built offers no 
consolation. In order to create the AMO museum (an acronym for Arena Museo 
Opera; the acronym being a poor pun from the italian word for ‘I love’), one of 
the city’s most important museums was evicted from the premises: the Gallery of 
Modern Art. The building (which had belonged to the medieval despot, Ezzelino 
da Romano, and later to the patriot Pietro Emilei, and which was eventually 
given to the city by Achille Forti) was given up. There are no words to describe 
the shock of this non-museum, which has an extremely expensive entry ticket 
and is forbidden to children under the age of four (lucky them). The most in-
credible thing is that almost all the documents on show are photocopies, even 
though there is nothing to point this out. This insanity extends to the captions, 
an uplifting flood of inaccurate transcriptions and of syntactical, grammatical, 
and historical errors (for example: Puccini is said to have died in 1901 instead 
of 1924). The “Ricordi archive and editions” (fundamental for opera) is almost 
always translated into English as “Memories archive and editions”, mistaking the 
famous surname “Ricordi” for the italian word for “memories”. The distinguished 
“house of Ricordi” has been transformed into a severe warning: “Remember the 
Family”.

All this represents falsification, misrepresentation, and approximation. The 
most difficult challenge for scholarship in reaching the wider public is to success-
fully transmit the best qualities of research, even if in palatable doses: abnegation, 
study, precision, the love of truth, intellectual honesty, loyalty, and generosity. For 
centuries it has rightly been believed that these virtues not only serve us in teach-
ing us more, but also in helping us become more human. Cultural heritage and a 
knowledge of it was not only of use to humanists (today we would say scholars) 
but to all. Because to become and remain human requires effort.

The first and most important step in order to escape from this nightmare is to 
go back and open our eyes. To look around in order to understand the point we 
have arrived at.

To take a deep breath, and decide to change.
Thanks to Pia Gazzola and this book, the citizens of Verona, indeed all Ital-

ians, have another opportunity to do so. It must not be lost.

Tomaso Montanari

romeo e giulietta
la tragedia di verona
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Io innalzerò una statua tutta d’oro a Giulietta;
e finché duri la città di Verona,
nessun’altra immagine sarà tanto onorata…

For I will raise her statue in pure gold,
That while Verona by that name is known,
There shall no figure at such rate be set
As that of true and faithful Juliet.

Montecchi
V. III.
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...così nell’uomo stanno accampati
due re nemici: la grazia e la volontà spietata.

Two such opposed kings encamp them still
In man as well as herbs-grace and rude will.

Romeo, II. III.
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Ora Romeo sta seduto sotto un nespolo e sogna con desiderio
la sua donna; la vede sotto forma di quel frutto che le ragazze
ridendo chiamano ‘nespola’ quando sono sole.

Now will he sit under a medlar tree
And wish his mistress were that kind of fruit
As maids call medlars when they laugh alone.

Mercutio II. I. - II.
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pagine:
11. Il seno destro della scultura di Giulietta usurato dalle carezze del turista, prima 
e dopo il rattoppo del buco.
14. La casa attribuita ai Capuleti prima del fatale intervento di rimaneggiamento 
architettonico (foto del cortile dello Stallo del Cappello “Casa di Giulietta” ante-
cedente al 1941 - Archivio SBAPVr).
15. Il balcone, detto di Giulietta dopo tale intervento, è in realtà costituito da un 
reperto, probabilmente un sarcofago dimezzato. 
18. Dear Juliet, buca delle lettere per il recapito della posta indirizzata a Giulietta 
che riceve regolari risposte dagli impiegati dell’ufficio appositamente creato. 
21. La “Panchina dell’amore” e sullo sfondo l’enorme stella di Natale, occupano 
lo spazio pubblico della centrale piazza Bra. Il nuovo esemplare di arredo urbano 
in ferro a forma di cuore è frutto di una scelta del primo cittadino di Verona che 
da tempo ricopre anche il ruolo di assessore alla Cultura.
26 e 27. La gigantesca rosa in materiale sintetico, emblema del Museo AMO 
(Arena Museo Opera) esibita di fronte alle pareti marmoree incise alla memoria 
dei caduti per la Patria in quel che resta del Museo del Risorgimento di Verona.
30. Portone della casa detta “di Romeo”.
35 e 53. Chewing-gum souvenir appiccicati ai muri del cortile della casa di Giu-
lietta.
36. Casa di Giulietta in fase di ritinteggiatura delle zone riservate alle firme degli 
appassionati.
38. Vetrina del Museo dell’Opera AMO a Palazzo Forti (già Emilei) che nel 1937 
fu donato da Achille Forti, uomo di cultura e appassionato d’arte, al Comune di 
Verona per ospitare la Galleria d’arte moderna. Assolta per anni tale funzione, 
recentemente il palazzo è stato ceduto a una banca cittadina. Pur mantenendo 
un vincolo amministrativo col Comune, ha però mutato radicalmente natura, ve-
nendo destinato a spazio espositivo per materiale scenografico. Nell’aprile 2014 la 

note
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Galleria d’arte moderna Achille Forti è stata trasferita in un’altra sede, al Palazzo 
della Ragione. 
39. Un sarcofago a metafora del percorso che partendo dal Museo della casa di 
Giulietta culmina con quello della sua tomba costituita da un reperto già utiliz-
zato come abbeveratoio.
41. L’acronimo “AMO” e il poster del nuova Galleria d’arte moderna Achille 
Forti che è stata collocata al Palazzo dela Ragione.
44. Presentazione alla stampa del monumento scultoreo “Giulietta, Romeo, Ve-
rona” per il “progetto di riqualificazione e restyling” della piazza antistante la 
Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova (2013).  
48. Panchina in un parco pubblico con elemento divisorio anti-clochard.

Le citazioni sono tratte da William Shakespeare Romeo e Giulietta nella traduzio-
ne di Salvatore Quasimodo, Mondadori, 1949.
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pages:
11. The right breast of the statue of Juliet, worn by the caresses of tourists, after 
the hole was filled.
14. The house attributed to the Capulets shown before the architectural overhaul 
(photo of the courtyard of the chapel stalls of “Juliet’s House” prior to 1941 - 
Archive SBAPVr).
15.The balcony, said to be Juliet’s, is in fact made from pieces of a dismantled 
sarcophagus. 
18. Dear Juliet, the letterbox for the letters addressed to Juliet which regularly 
receives an answer from the employees of the post office’s specifically created 
department.
21. The preposterous “Love Bench” and, in the background, the enormous 
Christmas star, take up space in the central Piazza Bra. This new example of iron 
urban-furnishing in the shape of a heart, was selected by the mayor of Verona, 
who is also the councillor for cultural affairs.
26 and 27. The giant rose for the AMO Museum (Arena Museo Opera) stands in 
front of the wall of the monument inscribed to the war dead in the Risorgimento 
Museum.
30. The front door of what is known as “Romeo’s house”.
35 and 53. Souvenirs are stuck to the walls with chewing gum in the courtyard 
of Juliet’s House.
36. Juliet’s house during the time that the area reserved for the signatures of en-
thusiasts undergoes repainting.
38. Window of AMO Opera Museum. In 1937 Palazzo Forti (previously Emilei) 
was donated to the city of Verona by Achille Forti, a cultured man with a passion 
for art, as a home for the gallery of modern art. Having been such for many years, 
the building was recently given over to a city bank even though still being con-
trolled by the city council. It has departed radically from its original function and 

noteS
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is now an exhibition space for materials related to opera such as pieces of scenery. 
In April 2014 the Achille Forti Gallery of Modern Art was moved to another 
building, Palazzo della Ragione. 
39. A sarcophagus, metaphor for a journey which starts from the museum in 
Juliet’s House and culminates in that of her tomb, a relic once used as a drinking 
trough for animals.
41. “AMO” acronym and a poster of the new Achille Forti Gallery of Modern Art 
which has moved to Palazzo della Ragione.
44. Presentation of the model for the sculpture titled Juliet, Romeo, Verona. The 
project is for the «requalification and restyling of the piazza in front of Verona 
Porta Nuova railway station» (2013).
48. The standard bench in the public parks has a partition to prohibit anyone 
laying down on it.

gianbettino cignaroli

Questo libro è dedicato a Giambettino Cignaroli che nel 1764 aveva
fondato l’Accademia d’Arte che ancor oggi porta il suo nome.

Verona lo ricorda con questa lapide la cui scritta è oggi praticamente illeggibile,
offuscata come la sua memoria, sepolta sotto un denso strato

di tinteggiatura che la uniforma all’intera facciata dell’edificio.

«Giambettino Cignaroli vissuto dal 4 luglio 1706 al 1 dicembre 1770 fu
visitato in questa sua casa nel 21 luglio 1769 da Giuseppe Imperatore

che lo salutò primo pittore dei suoi tempi».

This book is dedicated to Giambettino Cignaroli who, in 1764, founded the art 
academy that still today bears his name.

Verona commemorated him with this plaque, though it is today practically 
illegible and as obscure as his memory, buried as it is under a thick coat of 

paint to match it to the rest of the building.

“Giambettino Cignaroli lived from 4 July 1706 to 1 December 1770 and was 
visited in this house on 21 July 1769 by the Emperor Joseph who hailed him as 

the first painter of his times”.
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