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«Ho restaurato Quirinale e Uffizi
E salvato il balcone di Giulietta»

D a ormai 55 anni i re-
sti mortali del padre
putativo di Giulietta
Capuleti giacciono,

dimenticati da tutti, nell’am-
bulacro più buio del Cimitero
monumentale, inunodei«lo-
culi a fascia» in cui, pagando
il 10 per cento in più, la bara

viene fatta entrare di fianco,
anziché di testa. Precisamen-
te il numero 4. In quel corri-
doio sulla destra del pan-
theon Piis lacrimis, dove solo
neigiorni dellaCommemora-
zione dei defunti vengono ac-
cesi i neon, una lapide recita:
«Prof. Antonio Avena. Dal
1915al 1955 direttoredei mu-
seiedelle galleried’arte di Ve-
rona alla cui bellezza monu-
mentale profuse i tesori del

suo operoso fervido ingegno
e della sua profonda cultura.
1882-1967».

C’è voluto l’altrettanto fervi-
do ingegno di Paolo Mariani,
70 anni, cresciuto a Veronet-
ta, esperto in restauri conser-
vativi e architettonici, grafi-
co, designer, per ridare ad
Avena quello che è di Avena:
il poggiolo da cui si affacciava
lei, Juliet Capulet, (...)
segue a PAG.9

Tavellin, Antolini e Cailotto pag.30, 31, 32 e 33

Stefano Lorenzetto

Ilaria Noro pag.17

CENTRO E QUARTIERI

Viabilità,Ztlesosta:
arrivanole nuove
linee di indirizzo
daPalazzoBarbieri

ILPROGETTO Il ministro accelera sulla base logistica necessaria per il futuro dell’Ucraina: «Come un piano Marshall, dimensioni mai viste prima»

«Kiev, ricostruire da Verona»
Urso sabato in città per un vertice con imprese e categorie: «Aiuti e merci dal Quadrante Europa»

Federico Guiglia

SERIE A Sconfitta con l’Inter 1-0. Zaffaroni: dobbiamo crescere ancora

L’Hellas ci mette il coraggio
Lotta a San Siro ma finisce ko

TURISMODopolefesteaVeronaèbassastagione.Albergatoriecommercianti:faresquadra

Pieno in Lessinia ma città vuota
«Servono eventi per rilanciare»

Luca Mazzara pag.13 e pag 4

P er ricostruire
l’Ucraina, bisogna
pensarci,
organizzarsi e

investire già adesso. Anche
se nessuno può oggi
prevedere quando la pace
arriverà. Anche se la
guerra-lampo immaginata
dall’aggressore Putin, ormai
va verso gli undici mesi di
drammatica durata. Anche
se chi sarà chiamato ad
accompagnare la rinascita,
troverà soprattutto macerie.

Ma ogni piano che si
rispetti, cominciando dal
celebre piano-Marshall
promosso dagli Stati Uniti
per la ripresa europea dopo
il disastro della seconda
guerra mondiale, richiede
(...) segue a PAG.4

L’EDITORIALE

PENSARE
LA RINASCITA
ITALIA
IN PRIMA FILA

Blackwaterunbestseller
Unadelleseicopertine

Neri Pozza, editrice del
Gruppo Athesis, si è aggiudi-
cata per l’Italia i diritti di
Blackwater, saga gotico-noir
che fu un successo negli Usa
40 anni fa: dal 17 gennaio
ogni 15 giorni uscirà un ta-
scabile con una delle sei pun-
tate. L’autore è Michael Mc-
Dowell, maestro di horror e
cinema.
Nicoletta Martelletto pag.41

NERI POZZA

Blackwater
la saga
che affascina
i lettori

MalgaSanGiorgioL’afflussodeglisciatori ierisullepistededicatealfondo

•• Finite le feste Verona sco-
pre la «bassa stagione» e si
svuota di turisti. In compen-
so a Bosco Chiesanuova c’è il
pienone sulle piste per lo sci
da fondo. Nel capoluogo inve-
ce amministratori, albergato-
ri e commercianti studiano
strategie a fronte dei periodi
magri: «Servono eventi».
Mozzo e Costantino pag.10, 20

Ilvideodell’attaccoaGerico
Alessandra Vaccari pag.14

ILCASO Una veronese in Cisgiordania

«Aggredita a Gerico
da coloni israeliani»
Choc per un’attivista

veronaracconta Paolo Mariani

Unpannello
dellaZtl

DalComune
èinarrivo
unpiano

perlaviabilità
elasosta:sarà

inviatoalle
associazioni
dicategoria

Valeria Zanetti pag.7

STUDIO DELLA CGIA

Benzina,cibo
etrasporti:
inVenetocresce
laspesa«obbligata»

Camilla Ferro pag.12

EMERGENZASANITÀ

Carenzadimedici,
ipotesidaLanzarin:
incentiviachiviene
nellezonescoperte

in Cronaca pag.15

CALCIO E VIOLENZA

Agguatoai tifosi
delMarocco:
13Daspoagiovani
diestremadestra

IN EDICOLA
RICETTE DI UN’ANTICA 

PESCHERIA

EURO 12,90
più il prezzo del quotidiano

100° ARENA DI VERONA
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-152

“+smart -phone
on the road”
il concorso dei veronesi

di educazione stradale per le
scuole elementari, medie e superiori.

Per informazioni
www.veronastradasicura.org

Associazione Verona
Strada Sicura

organizzazione di volontariato
della Regione Veneto

Partner della sicurezza

Prefettura di Verona

Con il patrocinio di

50%
SCONTO 

IN FATTURA

tel. 045.7200799
info@racasitende.com

racasitende.com

Show room a Verona in Viale del Lavoro 34

Le nostre Tende durano di più
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segue dalla prima pagina

«L’ho restaurato a mie spese, gli ho dedicato un libro: dal Comune
neanche un grazie». «Quel luogo era un orinatoio. Avena fu un genio»

VittorioEmanueleIIIaCastelvecchio:sulladestra, lapietradelbalcone

“ «Locanda
miserabile»

la definì Dickens
Oggi è più visitata
della Tomba
La poesia è verità

“ La balaustra
giaceva

in Castelvecchio
Il film di Cukor
nel 1937 spinse
l’idea del poggiolo

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Paolo Mariani

«Il balcone di Giulietta,
quel falso eterno
che fu creato nel 1940»

•• (...) la protagonista della
storia d’amore con Romeo,
scritta probabilmente nel 1595
da William Shakespeare e
pubblicata nel 1597. S’intitola
appunto Il balcone di Giuliet-
ta (Scripta edizioni) il libro di
164 pagine, tradotto anche in
inglese e tedesco, nel quale
Mariani, insieme con Ettore
Napione e Anna Chiara Tom-
masi, ricostruisce le vicende
dell’amatissimo falso storico
che in poco più di 80 anni ha
regalato aVerona forse più fa-
ma mondiale di quanta non
gliene abbia procurata l’Are-
na in due millenni di storia.

Fu il professor Avena, nato a
Verona il 23 maggio 1882 e
qui deceduto il 9 ottobre
1967, laureato in lettere all’U-
niversitàdiPadovaconunate-
si sul Petrarca, assunto nel
1905 dal Comune di Verona
come bibliotecario-archivi-
sta,artefice delleprincipaliat-
trazioni turistiche (Museo di
Castelvecchio, Museoarcheo-
logico del Teatro Romano,
Galleriad’artemoderna),a in-
ternazionalizzare un mito let-
terario che già nell’Ottocento
aveva acceso l’immaginazio-
ne di alcuni benemeriti vero-
nesi. Fra costoro, l’avvocato
EttoreScipioneRighi,compo-
nente della commissione co-
munale sulle epigrafi con il
poeta Aleardo Aleardi. Nel
1868 egli ottenne di far mura-
re la lapide che ancor oggi
campeggia sul volto d’ingres-
so dell’edificio di via Cappel-
lo: «Queste furono le case dei
Capuletid’ondeuscì laGiuliet-
taper cui tanto piansero icuo-
ri gentili e i poeti cantarono».
Mala scrittriceanglo-irlande-
se Louisa Stuart Costello,
giunta nel 1846 in via Cappel-
lo, sichiese doveaccidenti fos-
se quel leggendario balcone
dal quale Giulietta si faceva
contemplare dal suo Romeo.

Ciò che fu scolpito su pietra
dal Comune non si può consi-
derare più mendace di quan-
to era stato messo su carta
270 anni prima, stante il fatto
che Shakespeare per The Mo-
st Excellent and Lamentable
Tragedy of Romeo and Juliet
s’ispiròauna novella dell’ales-
sandrino Matteo Bandello, il
quale a sua volta aveva sco-
piazzato dalla Historia novel-
lamenteritrovatadi due nobi-
li amanti del vicentino Luigi

da Porto, il quale a sua volta
avevaimitatoil Mariotto e Ga-
nozzadelsalernitanoTomma-
so Guardati.

Così messa la scena (copy-
right Berto Barbarani, Vorìa
cantarVerona), occorre inchi-
narsi al senso civico di Paolo
Mariani, padre di Diambra,
fotografanotaper isuoirepor-
tage in giro per il mondo (già
proprietaria di una galleria
d’arte a Barcellona, oggi si oc-
cupadellaVilla GuarientiMa-
riani di Fumane), abituato a
lavorare con architetti famosi
come Tobia Scarpa. Non solo
harestauratoasuespese ilbal-
cone di Giulietta, ma ne ha ri-
costruito storia e iconografia
nel volume trilingue, pure
questo stampato di tasca pro-
pria, «senza che il proprieta-
rio della Casa di Giulietta,
cioè il Comune, mi offrisse
nondicouncaffèmaancheso-
lo un banalissimo grazie».

Non posso crederci.
Ècosì. Ma non si tratta dell’at-
tuale amministrazione civica.

Perché tanta generosità?
Sono titolare unico, con mia
moglie Mimì Guarienti, di
un’azienda fondata 40 anni
fa, laTecnored, leadernegli in-
terventi antisismici e contro
l’umiditàenei risanamentiar-
chitettonici. Abbiamo lavora-
to sul Quirinale, sulle Gallerie
degli Uffizi e sulle Scuderie
Medicee a Firenze, sulla chie-
sa degli Eremitani affrescata
da Giotto a Padova, sul Tea-
tro Olimpico di Vicenza, sulle
torri di San Gimignano, sulla
Cattedrale di San Ciriaco ad
Ancona, sul Palacio Real de
Aranjuez a Madrid.

Ovunque, tranne che a Verona.
No, anche qui. I primi lavori
furono i consolidamenti degli
scavi archeologici nella chiesa
di San Procolo, con l’architet-
toLiberoCecchini,edegliSca-
vi scaligeri, con l’archeologo
Peter Hudson, due amici che
purtroppo non ci sono più.

E poi il balcone di Giulietta.
L’idea mi venne nel 2014. Vo-

levo lasciare un segno alla
mia città, che fosse di sprone
anche per altri imprenditori.
Ne parlai con l’allora soprin-
tendente Margherita Bolla,
che ne fu entusiasta e mi pre-
sentòEttore Napione, all’epo-
ca funzionario conservatore
del Museo di Castelvecchio,
oggi responsabile in Comune
dellaconservazione e della va-
lorizzazione di Verona e della
sua cinta muraria, siti dell’U-
nesco. Fu lui che venne invia-
toaKiev per far tornarein Ita-
lia le 17 tele trafugate da Ca-
stelvecchio. Il balcone di Giu-
lietta non avrebbe mai visto la
luce, senza Napione.

Prima bisognava restaurarlo.
Non le dico la trafila burocra-
tica.Arrivato l’okdallaSoprin-
tendenza al progetto, che feci
elaborare a uno dei restaura-
tori più qualificati d’Italia, il
padovanoGiordano Passarel-
la, si scoprì che non era mai
stataeseguita una verifica sta-
tica sul balcone. Ormai avevo
fatto 30, decisi di fare 31, e mi
accollai anche quell’onere.

Ha salvato un falso clamoroso.
Come spiega Napione nel li-
bro, per molto tempo a Vero-
na è esistita solo la Tomba di
Giuliettanelcortile dellachie-
sa di San Francesco al Corso.

Altro falso che nel 1846 indignò
Charles Dickens, l’autore di Da-
vid Copperfield: «Una donnetta
che stava facendo il bucato mi
aprì un cancello sconquassato;
ella mi guidò lungo viottoli fiori-
ti. A un tratto mi indicò una spe-
cie di abbeveratoio, che chiamò
latomba di Giulietta la sfortuna-
ta». È un arbio, un truogolo.
In una lettera a John Forster
datata 16 novembre 1844, il
romanziere non aveva tratta-
to meglio la Casa di Giulietta:
«Sono andato a vedere il vec-
chio Palazzo dei Capuleti an-
cora contrassegnato dal loro
stemma (un cappello) scolpi-
to in pietra nel muro delcorti-
le.Adessoè una locandamise-
rabile. Il cortile era talmente
pieno di carrozze, carri, oche
e maiali da far girar la testa».
Nonmoltodiversa dallasitua-
zione che l’11 gennaio 1937 la-
mentòLuigiSartori,connego-
zio di elettricista al numero 15
di via Cappello, in una lettera
all’Ufficio igiene del Comune:
«Sotto il portico di Giulietta e
Romeo continua ad essere un
orinatoio pubblico. Il terreno
è così inzuppato di liquido

puzzolente che nei cambia-
menti di tempo l’odore è asso-
lutamente insopportabile».

E noi che c’indignavamo per le
scritte dei graffitari...
Eragià piùaccettabile lasitua-
zione descritta da Antonio
Avena il 19 maggio 1953 in
una missiva al comandante
dei vigili urbani, Aldo Ballari-
ni:«Nelsottoportico enelcor-
tile sono permanentemente
in sosta automobili, non solo
deiprivaticheabitanolostabi-
le,ma anche di estranei iquali
ne usano come posteggio».
Ballarini rimediò con un se-
gnale di sosta vietata.

Il balcone fu costruito nel 1940.
Nel registro del cantiere è an-
notato che nel diciottesimo
anno dell’era fascista al capo-
mastroAugustoDalPozzo, re-
sidenteaSantaLucia,occorse-
ro oltre due settimane, tra il
18 marzo e il 13 aprile, per
mettere in opera il poggiolo
davanti alla porta-finestra al
primopiano dellaCasadiGiu-
lietta. Lavorarono con lui lo
scalpellino Giacomo Vicenti-
ni e i muratori Giulio Bragan-
tini, Angelo Pasquetti e Gio-
batta Didonè.

Avena dove trovò il reperto?
Nel cortile di Castelvecchio,
dov’era finito chissà quando,
dopo essere stato rinvenuto,
forse sul finire dell’Ottocento,
nei Palazzi Scaligeri. La lastra
medievale, in pietra di Avesa,
giaceva tra i materiali lapidei
accatastati vicino al portico di
Castelvecchio. La si nota di-
stintamente nell’immagine
scattata all’arrivo del re Vitto-
rio Emanuele III, che incede
nel cortile con passo militare

il 25 aprile 1926, giorno dell’i-
naugurazione del museo alle-
stito da Avena.

Come gli sarà venuta l’idea?
L’abile operazione di marke-
ting turistico gli fu suggerita
dall’uscita del film Giulietta e
Romeo del regista George Cu-
kor, prodotto dalla Metro
GoldwynMayer, con protago-
nisti Norma Shearer e Leslie
Howard, proiettato in prima
europea a Verona il 5 marzo
1937, durante una serata di
gala al Supercinema di via
Mazzini, oggi scomparso.
Non va dimenticato che quel-
lo fu un anno record per il tu-
rismo dell’Italia fascista, con
ben 5 milioni di visitatori.

Ma già nel 1868 l’avvocato Ri-
ghi aveva intuito le potenzialità
del sito, benché inautentico.
Una delle reazioni più diver-
tenti all’apposizione di quella
lapide, imperniata sui «cuori
gentili» che piansero per Giu-
lietta, fu pubblicata da un pe-
riodico dialettale veneziano,
Sior Tonin Bonagrazia, il 15
settembre di quell’anno. In
unarticolo firmato Toni, si so-
steneva che «la par un’iscris-
sion ipotecaria» e che «l’epi-
grafista ch’el xe un zovene
avocato ’l ga scrito quela roba
per ingraziarse qualche tosa
de lignagio».Il mito del balco-
ne si accentuò quando, nel
1905, Berto Barbarani diede
alle stampe il poemetto Giu-
lieta e Romeo. Comunque an-
che Licisco Magagnato, pur
avendo idee antitetiche allo
spirito di Avena circa il ruolo
dei musei, alla Casadi Giuliet-
ta diede il suo meglio per met-
tersi nel solco del direttore
precedente. Per un decennio
ebbe pure a che fare con un
custode ammalato di tisi, che
viveva in un piccolo apparta-
mento annesso alla magione,
e si adoperò per aiutarne la fa-
miglia quando fu ricoverato
in sanatorio.

John Dalbert Hallenstein, gior-
nalista britannico che da tempo
abitanel Veronese,suTheEuro-
pean bollò il balcone come «una
truffa, un folle ibrido».
Io dico invece che Avena ebbe
un’idea geniale. Diede ai turi-
stiquello checercavano,un ri-
chiamo dal fascino intramon-
tabile. I numeri parlano chia-
ro: dai circa 75.000 visitatori
del 1973, la Casa di Giulietta è
arrivata agli oltre 300.000
del 2015, surclassando netta-

mente la Tomba, ferma a me-
no di 100.000. La statua della
fanciullashakespearianascol-
pita da Nereo Costantini ed
espostanel cortile parla daso-
la. I turisti hanno provocato
un foro, nonostante i 3 milli-
metri di spessore del bronzo,
a forza di strusciare le mani
sul seno destro, rendendo ne-
cessaria una riparazione. Che
io sappia, neanche il piede di
SanPietro nell’omonimabasi-
lica vaticana, per quanto con-
sumato, ha subìto la medesi-
ma sorte.

Machecosacercanoiviaggiato-
ri in quel balcone?
Un luogo dove celebrare l’a-
more, il più eterno dei senti-
menti. Infatti vengonoin cop-
pia. Solo gli asiatici visitano la
Casa di Giulietta da soli.

Però tutti insieme la deturpano
con i graffiti.
Oggi non più, ci sono le guar-
die. Fosse dipeso da me, avrei
messoquei variopinti ghirigo-
ri sotto una lastra di plexi-
glas, in modo che si potessero
ammirare per sempre, muta
testimonianza di un bisogno
fondamentale dell’animo
umano. In ogni caso, il mal-
vezzo riguarda l’intera città.
Io faccio surf in Adige e un
giorno ho dovuto redarguire
dal fiume due giovanotti che
stavano imbrattando con i lo-
ro nomi la lapide sul ponte
Pietra.

Resta il falso, difficile da digeri-
re per i puristi.
Nel libro è riportato un dialo-
go che il compianto storico
dell’arte Renzo Chiarelli, so-
printendenteper ibeniartisti-
cie storici, ilqualeamava defi-
nirsi «giuliettologo», scrisse
nel 1979 nel volume Il Pierino
per insegnare a un bambino
l’importanza del balcone di
Giulietta:«Eilbalcone,èquel-
lo vero?». Risposta: «Ma, for-
se no... Ricordati in ogni caso
che quel balcone, vero o no, è
soprattuttounsimbolo: il sim-
bolo di una delle più belle leg-
gende, delle più poetiche sto-
rie d’amore che mai siano sta-
te scritte. E la poesia è sempre
verità!».

Non sarà che aveva ragione
Sean Connery? L’agente 007
disse: «Verona io non l’ho mai
vista. Per questo sono tra i po-
chi che la amano sul serio».
Non sapeva che occasione si
era perso. •.

LaCasadiGiuliettadiviaCappellocomeapparivaagli inizidelNovecento

PaoloMariani,70anni, titolaredellaTecnored,con IlbalconediGiulietta,stampatointre linguedopoilrestauro
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