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INTRODUZIONE
In questi ultimi anni AGEC ha deciso di far divenire il Cimitero Monumentale 
di Verona sempre più un luogo di accoglienza nei confronti dei cittadini di tutte 
le fedi e di tutte le nazionalità. 
In questo senso il cammino percorso da Agec e dai suoi operatori è stato 
importante e significativo e ci permette oggi di dare ad ogni defunto o dolente 
risposte adeguate al sentimento religioso o laico di ciascuno.
Il momento del dolore e della devozione verso i propri cari che hanno lasciato 
la vita terrena, è uno dei momenti più sacri e inviolabili, e rappresenta un 
altissimo senso di civiltà che va difeso e promosso perché tutti lo possano vivere 
appieno con pari dignità.
I segni tangibili e concreti che testimoniano questo percorso, condiviso con la 
città, sono stati nel tempo il recuperare all’interno del Cimitero Monumentale, 
che con le sue opere segna la storia di Verona, spazi di sepoltura per religioni 
diverse da quella cattolica in  sincero spirito ecumenico.
L’ aver accolto ora il Cimitero Evangelico “tra le mura” del Monumentale è un 
segnale che va in questa direzione.
Nell’occasione, Agec ha voluto rinnovare, d’accordo con la comunità Evangelica 
di Verona, l’aspetto esteriore del suo luogo di sepoltura accompagnandolo con 
una storia della comunità nella città.
Ogni Cimitero rappresenta, oltre che un luogo dove si esprimono le più intime 
emozioni ed affetti, anche la storia di un popolo, la storia di un percorso di fede 
e in questo senso Agec, che si appresta a rinnovare in molti ambiti il Cimitero 
Monumentale, intende non vadano perse importanti risorse di coesione umana 
e civile. 
Il Consiglio di Amministrazione di Agec ed io siamo lieti che la Comunità 
evangelica abbia acconsentito a questo percorso integrando il proprio Cimitero 
entro le mura del Monumentale e cogliamo con gratitudine questo segno di 
fiducia verso una rinnovata e più forte fratellanza tra le persone di differente 
credo.

Patrizia Bravo
 Presidente di Agec
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PREFAZIONE
Perse nel verde delle piante rampicanti, talvolta in una sorta di abbandono, in 
cui la vegetazione aveva avuto la meglio, ma talvolta anche grazie a una cura 
sobria e poco appariscente, che lasciava spazio all’affermazione della continuità 
della vita nella crescita delle piante, in generale certamente le tombe del cimitero 
evangelico di Verona colpivano i visitatori di passaggio per la loro generale 
assenza di cura...
Il motivo era duplice:
da una parte la teologia riformata non ha nessuna forma di culto dei morti, e 
gli evangelici italiani si caratterizzano spesso per una prassi che esprima anche 
visivamente la loro differenza di credo, per affermare in questo modo la propria 
identità in una società in cui la religione dominante spesso annulla e nasconde 
qualunque altra realtà, e così spesso i cimiteri evangelici in tutta Italia esprimono 
visibilmente, nella quasi totale assenza di cura delle tombe, la loro convinzione 
che i cimiteri non siano luoghi sacri o di effettiva presenza dei defunti, la cui 
vita è nel Signore.
D’altra parte è anche vero, tuttavia, che questi recinti esterni alle mura principali 
dei cimiteri cittadini, sono spesso trascurati anche da parte delle amministrazioni 
cimiteriali.
E’ in tal senso che la richiesta da parte di AGEC di spostare all’interno del 
cimitero monumentale lo storico cimitero evangelico, ha trovato la comunità 
valdese di Verona disposta a compiere un trasferimento comunque sofferto.
Sofferto, perché è vero che se anche non si tratta di luoghi sacri, i cimiteri sono 
comunque luoghi importanti dell’elaborazione del lutto e della memoria.
Sono anche luoghi che raccontano la storia di una comunità.  La stessa presenza 
dei cimiteri evangelici all’esterno delle mura, che per tanto tempo è stato il 
simbolo dell’esclusione, dell’ennesima affermazione di come in Italia, l’essere di 
fede non cattolica significava, anche dal punto di vista dei diritti, essere cittadini 
di serie b, persino nella morte; tutto questo tuttavia è diventato anche parte 
dell’identità evangelica italiana e i luoghi dell’esclusione, come sempre avviene 
nella storia, sono diventati per gli esclusi luoghi dell’affermazione positiva della 
propria diversità.
La storia di questo spostamento nasce dall’esigenza di allargare e rendere più 
dignitosa la Sala del commiato laico, e trovandosi il cimitero evangelico proprio 
all’esterno di questa struttura, l’occasione sembrava ideale all’amministrazione 
per superare anche nella prassi una storia di steccati e divisioni ormai 
anacronistica.
La comunità valdese, certo ha accettato lo spostamento, che come dicevo è stato 
anche molto sofferto, innanzitutto nella consapevolezza di non avere nessun 
diritto legale da far valere su un settore che le era stato assegnato dalla storia e 

non dalle istituzioni.
D’altra parte come comunità non possiamo che riconoscere che AGEC ha 
compiuto ogni sforzo possibile per venire incontro alle esigenze e alla sensibilità 
di tutte le persone coinvolte.
E’ stata stipulata un’intesa che regoli in futuro la gestione del nuovo settore 
evangelico e che riempia il vuoto istituzionale precedente.
I lavori di realizzazione del nuovo settore hanno visto una costante ricerca di 
consenso nei modi e nelle forme, cercando di realizzare un luogo che rispetti la 
tradizione di sobrietà della comunità evangelica e garantendo allo stesso tempo 
che questo non si traduca nuovamente in incuria.
L’intera area prevede quindi una disposizione di tutto il terreno a prato, in modo 
da garantire una cura dignitosa dell’intero settore, senza necessità di intervento 
da parte dei familiari dei defunti che, come dicevamo, non ritengono di dover 
compiere simili gesti (a parte alcune eccezioni - sono infatti sepolti nel settore 
evangelico anche alcuni cattolici, o evangelici i cui familiari sono cattolici e che 
quindi hanno per queste sepolture una cura di tipo diverso).
Inoltre AGEC ha curato il trasferimento, oltre che delle poche salme di sepoltura 
recente, che sono di nuovo state inumate in terra, e naturalmente dei resti che 
sono stati deposti nei nuovi ossari, anche di numerose lapidi e monumenti che 
raccontano la storia della comunità e che sono stati disposti sui lati, come a 
formare un piccolo recinto, non di divisione, ma di memoria.
La speranza è che questo spostamento possa raccontare una storia di muri di 
separazione che cadono e che la presenza del settore evangelico all’interno del 
cimitero cittadino possa testimoniare un presente di integrazione e la speranza 
di un futuro di crescita comune nella conoscenza e nel rispetto reciproci.

Caterina Dupré
          pastora
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IL CIMITERO EVANGELICO DI VERONA
Letizia Tomassone (pastora della Chiesa Valdese di Verona dal 1996 al 2004)

Memoria e identità
Un cimitero è un luogo di memoria: non porta soltanto la storia di una comunità, ma anche il suo 
modo di vivere e di mettersi in relazione con la morte. In un certo senso un cimitero è sempre un 
po’ specchio della città e della civiltà che lo produce. 
Così i cimiteri organizzati con tante sepolture sovrapposte, in cui ognuno ha solo un piccolo 
spazio in cui rivelare la propria identità, sono specchio di una società cittadina in cui si sta stretti. 
I loculi sono quasi lo specchio degli anonimi condomini nei quali si esprimono le identità solo 
negli spazi interni. I cimiteri militari, con le loro croci tutte uguali, esprimono l’idea che la guerra 
coglie i militari nel loro essere parte di un tutto ben organizzato. Le cappelle di famiglia tentano 
di sottrarre la piccola o grande borghesia dal livellamento sociale operato dalla morte (ricordiamo 
“A livella” di Totò). 
Così i cimiteri protestanti nelle città italiane, come quello evangelico di Verona, esprimono da un 
lato la grande pluralità di origini di queste piccole chiese1, dall’altro il loro rapporto con la morte 
che tende a trascurare le spoglie mortali per una serena fiducia nella resurrezione. 

Il giardino
In molti paesi protestanti, nell’ottocento, i cimiteri si presentavano come giardini, nei quali era 
possibile passeggiare sotto gli alberi ed entrare in contatto con la natura. I cimiteri giardino erano 
dei luoghi formidabili di preghiera, dove la nuova creazione, affermata nella fede della resurrezione, 
si mescolava a questa terra, creazione “buona” di Dio. Anche in Italia taluni cimiteri evangelici 
hanno avuto questo carattere di cimitero giardino, quando nascevano da colonie protestanti 
straniere. Un esempio di questa caratteristica si trova a Livorno, dove la congregazione olandese-
alemanna, radicata nella città per i commerci marittimi, curava appunto uno di questi “giardini”.2 
Si potrebbe vedere una traccia di questa visione del “giardino” anche nei piccoli tentativi all’interno 
del cimitero evangelico di Verona: qualche albero – aceri rossi, conifere e anche un ciliegio -, 
l’edera o i rampicanti che coprono mura e tombe, tante piante basse con radici nelle sepolture, 
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invece di fiori recisi o artificiali. Il “giardino” richiama nell’immagine biblica sia il momento della 
creazione (Genesi 2:8) sia il momento della resurrezione di Gesù (Giovanni 19:20 e 20:15). Nel 
giardino primordiale l’essere umano è posto per viverci con piacere, per lavorarlo e custodirlo, per 
entrare in una relazione armoniosa e produttiva con la terra. Il giardino in cui è il sepolcro di Gesù 
parla di un nuovo inizio, di una promessa di vita in pienezza, in cui anche la dimensione fisica, 
corporale, della vita umana viene fatta nuova dall’azione creatrice e riconciliatrice di Dio. Gesù 
viene scambiato per il giardiniere da Maria di Magdala, perché tale è, ancora una volta, la nuova 
creatura che sperimenta la resurrezione. Cercare di riprodurre un giardino richiama quindi questi 
due momenti di cui è composta la nostra vita: il corpo di carne, che è originato dall’atto creativo 
di Dio, e la “Vita eterna”, che è opera della nuova creazione che Dio opera nella resurrezione di 
Gesù. Forse si dovrebbe tentare di mantenere parte di questo spirito del “giardino” anche nella 
nuova area del cimitero evangelico, piantando almeno un albero, che rimandi al giardino della 
resurrezione.

Trascuratezza
Il cimitero evangelico di Verona è stato notato in passato per la poca cura prestata alle sepolture 
e per l’aspetto selvatico dato anche, appunto, dalla presenza di alberi e vegetazione che tendeva a 
ricoprire le sepolture.
Una ricerca sulla storia dei cimiteri nelle Valli Valdesi mette in evidenza come la trascuratezza di 
queste aree dedicate ai defunti ha due radici precise3. Da un lato le leggi, dall’altro la concezione 
dello statuto del corpo morto.
Le leggi, in Piemonte, impedivano inizialmente la creazione di luoghi dedicata alla sepoltura 
evangelica. Erano influenzate dalle regole canoniche cattoliche che impedivano la sepoltura di non 
cattolici nei terreni consacrati. Questo ha portato a creare in diverse città, dopo l’unità d’Italia, 
cimiteri “a-cattolici” o cimiteri dedicati e curati da comunità straniere, come nel caso già citato di 
Livorno. In particolare, anche quando venne riconosciuta la necessità di cimiteri nei paesi delle 
Valli Valdesi, e si costruirono aree separate anche geograficamente dai cimiteri cattolici, vigeva 
il divieto di recintare con muri o separazioni di qualsiasi tipo queste aree di sepoltura. Anche 
a Verona, come pure è attestato a Livorno, i consigli di chiesa protestanti in diverse occasioni 
fecero istanza per avere mura di cinta, o per innalzarle ad un livello che impedisse irruzioni e 
profanazioni. Nel caso delle Valli il problema si poneva non tanto rispetto alle persone quanto 
rispetto agli animali. Zone di pascolo e di bosco, la presenza di animali sulle sepolture come nei 
campi circostanti è segnalata come un fatto considerato normale, e soltanto alla fine dell’800 
i concistori delle chiese tendono ad intervenire per evitare queste situazioni. Per intervenire 
bisognava però contravvenire alla legge che impediva la recinzione. Avviene allora, come accadeva 
anche in passato nella Francia delle persecuzioni religiose, che alcuni defunti vengono sepolti sotto 
gli alberi, o che alberi di alto fusto vengano piantati sopra le sepolture, ad evitare le devastazioni 
dovute agli animali.

Il “corpo spirituale”
Il corpo che torna alla terra è parte della storia della persona, ma “voi moriste e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio”(Col 3:3). La fede forte e sicura nella resurrezione porta a non 
dare peso al corpo del defunto. Dio farà risorgere quella persona con il corpo spirituale (I Cor 
15:35s.). D’altra parte, se il legame al corpo può segnalare certamente i vincoli d’affetto fra le 
persone, i valdesi vivono l’invito di Gesù a “lasciare i morti seppellire i loro morti” come un invito 
a trascurare l’ultima dimora dei corpi, per occuparsi invece dei vivi e della fede che va vissuta 
nell’al di qua. Il credo apostolico4 afferma la fede nella “resurrezione della carne”, ma la carne che 
ha da risorgere non è questo corpo: è una nuova creazione di Dio, che verrà operata tanto sul 
piano spirituale, come salvezza dal peccato e riconciliazione tra essere umano e Dio, in Gesù 
Cristo, quanto sul piano materiale, come corpo risorto. Allora non ha importanza, ai fini della 
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resurrezione, il modo in cui il corpo viene sepolto. Per fare un esempio, i valdesi non hanno mai 
avuto opposizioni di principio alla cremazione dei cadaveri.

Fiducia
D’altra parte i valdesi, concordi in questo con tutte le chiese nate dalla Riforma protestante, 
affermano piena fiducia in quel Dio che accoglie le persone che muoiono. Non c’è preghiera di 
intercessione per i morti al momento del funerale, né benedizione della salma, né celebrazioni di 
suffragio, perché viene rifiutata la dottrina del Purgatorio. In Gesù Cristo, la salvezza dell’umanità  
è già compiuta, e chi crede passa da morte a vita, “anche se muore, vivrà” (Giov 11:25-26). Perciò il 
funerale è piuttosto l’occasione per annunciare la resurrezione e la vita in Cristo. 
Non ci sono atti che i viventi rimasti possono compiere per la persona morta. Questo non dà 
origine a disperazione e solitudine, ma è fonte di speranza e serena fiducia, perché Cristo ha già 
fatto tutto quello che era necessario per la salvezza di tutta l’umanità. Questa centralità protestante 
della grazia e della gratuità della salvezza trova riscontro anche negli inni che si cantano durante 
i funerali e nei versetti riportati sulle lapidi. 

Inni
Anche l’Innario cristiano del 2000, usato durante tutti i culti domenicali e in occasione dei 
funerali, ripropone inni con parole che risalgono spesso al Risveglio del XIX e musiche più antiche 
e conosciute in tutto il mondo protestante. L’intreccio tra vita e morte è continuo, sia perché la 
morte è immagine e metafora del peccato (“la morte è salario del peccato”, dice l’apostolo Paolo 
in Romani 6:23), sia perché la vita di comunità protestanti di minoranza in Italia è stata a lungo 
gravata dal peso delle persecuzioni e delle discriminazioni. E’ interessante notare che i testi scritti 
negli ultimi decenni sono molto più rivolti alla dimensione dell’etica, della giustizia e della pace 
in questa vita, e non fanno cenno ad una dimensione di liberazione che passa anche attraverso la 
morte. Tuttavia anche oggi gli inni vengono cantati insieme, in una mescolanza di teologie vecchie 
e nuove che costituisce ancora l’humus culturale in cui si radica la fede protestante nella salvezza 
di Dio che riceviamo gratuitamente in Gesù Cristo.

n.310 di Melchior Vulpius (1609) ed 2000

E’ Cristo il viver mio, guadagno in Lui morir; 
abbandonato a Dio in pace vo’ partir

Non più dolor né pianto, né angosce proverò;
un sacrificio santo con Dio mi conciliò

Allor che venga meno la forza di lottar,
oh, fa che in Te sereno mi possa addormentar

E quando io senta il cuore affranto illanguidir,
accogli Tu, Signore, l’estremo mio sospir

n.306 testo di Taglialatela (1875-1937) ed 2000

Io t’amo ineffabile, Gesù Redentor,
e tutto dell’anima consacro l’ardor.
Speranza non fondo sui beni del mondo:
qual bene supremo, or T’amo Gesù.

L’Agnello purissimo Tu sei, che per me
In croce olocausto Divino si diè;
Tu, primo, mi amasti e a Te mi chiamasti:
col cuore redento or T’amo, Gesù.

Fin quando di vita un alito avrò,
l’eterna tua gloria ovunque dirò;
la vita rimetto al Figlio diletto: 
più morte non temo s’io T’amo, Gesù.

D’altra parte molti inni che vengono cantati nei funerali sottolineano la liberazione che la morte 
porta dai vincoli dolorosi e pesanti di una vita sottoposta a svariati soprusi. Un inno molto usato 
nelle chiese evangeliche in Italia, e molto caro alle persone più anziane nella sua versione vecchia, 
è il seguente:

n. 292 (Innario cristiano, ed. 1969)

Oh beati su nel cielo i redenti del Signore!
Pace, gioia, divo amore trovan presso il buon Gesù.
No, di lor non più ci dolga, chè nel cielo non v’ha pianti.
Son felici in mezzo ai santi, molto meglio che quaggiù

t

e

£
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La stessa cosa, evidentemente molti più accentuata a causa della schiavitù, accade anche negli spirituals 
dei neri d’America. In quel tipo di spiritualità protestante il funerale è anche un’occasione per far festa. 
Riporto in traduzione italiana solo uno dei tanti spirituals che parlano di questa gioia5.

Oh, Freedom

Oh libertà, oh libertà, oh libertà su di me.
E piuttosto che essere schiavo io sarò sepolto nella mia tomba
E tornerò a casa del mio Signore, e sarò libero.
Non più pianti su di me…

Gli stessi registri tenuti dalle chiese evangeliche, che elencano i membri di chiesa e riportano le date 
essenziali della loro vita (nascita, battesimo, entrata nella chiesa per confessione di fede, morte), 
riferendosi alla data della morte hanno spesso avuto questa affermazione di fiducia: “tornato alla casa 
del Padre”.

Fede in Dio nell’al di qua
La stessa fiducia nell’affidare i morti alle mani del Signore guida la scelta dei testi biblici che sono 
riportati sulle lapidi. Anche nel cimitero evangelico di Verona sono versetti, parole di Gesù rivolte 
a chi visita il cimitero, e non messaggi rivolti al defunto. “Io sono la resurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore vivrà” (Giov. 11:25). 
Le citazioni bibliche sono appunto rivolte a quei visitatori che portino con loro la disperazione 
di chi non crede alla vita eterna. Sono dunque inviti ai vivi, a credere durante la vita, e a non 
rimandare all’al di là ciò che riguarda invece la vita umana nell’al di qua. 
Si comprendono allora, sia i motivi teologici di una certa incuria dei luoghi di sepoltura, sia la 
necessità di mantenere con rigore la semplicità di queste tombe: non tanto luogo di ricordo della 
persona defunta, quanto annuncio della resurrezione e invito alla fede oggi.
Anche il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, ucciso per la sua resistenza al nazismo, nelle 
lettere dal carcere parla di questa speranza che sta al cuore della vita e della storia6.

Dio non è un tappabuchi; egli non deve essere riconosciuto solamente ai limiti delle nostre possibilità, 
ma al centro della vita; Dio vuole essere riconosciuto nella vita, e non solamente nel morire; nella salute 
e nella forza, e non solamente nella sofferenza; nell’agire, e non solamente nel peccato (p. 383), 
Io vorrei parlare di Dio non ai limiti ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque 
in relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel bene dell’uomo… La Chiesa non sta lì dove 
vengono meno le capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio (p. 351).

o
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Credo che dobbiamo amare Dio e avere fiducia in lui nella nostra vita e nel bene che ci dà. Dobbiamo 
amare e trovare Dio precisamente in ciò che egli ci dà, trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità 
terrena. (p. 237)
La speranza cristiana della resurrezione rinvia gli esseri umani alla loro vita sulla terra in modo 
del tutto nuovo e forte. Il cristiano non ha sempre un’ultima via di fuga dai compiti e dalle difficoltà 
terrene nell’eterno, ma deve assaporare fino in fondo la vita terrena come ha fatto Cristo. L’aldiqua 
non deve essere soppresso prematuramente. Cristo infatti afferra l’essere umano al centro della sua 
vita. (p. 412)

Le tombe
Va segnalato che nel cimitero evangelico di Verona si possono trovare forme molto diverse di 
sepoltura. Accanto a tombe di una estrema semplicità, senza foto o scolpite in modo uniforme, 
come tutta la serie della famiglia Zweifel (sono 5), abbiamo almeno due monumenti che 
esprimono un certo prestigio. Inoltre esiste un angolo molto curato in cui, essendo sepolti alcuni 
bambini o ragazzi morti molto giovani, è stata posta da una delle famiglie una colonna spezzata, 
simbolo funerario di una vita il cui corso è stato spezzato troppo presto7. Presso lo stesso muro 
di confine con l’obitorio, muro coperto di piante sempreverdi, ma nell’angolo opposto, un piccolo 
monumento rende visibile una bimba morta a soli 5 anni.
Molti sono i nomi di famiglie evangeliche ancora presenti nella Chiesa valdese di Verona o in altre 
chiese evangeliche italiane. Il cimitero è come un libro aperto e mai compiuto, che racconta una 
storia ancora in corso: le famiglie di evangelici italiani si alternano a quelle dei protestanti tedeschi 
giunti a Verona ancora all’inizio del novecento per impiantarvi piccole industrie o commerci.
Un solo pastore che ha servito, nel suo ministero presso questa città vi è anche sepolto. Si tratta 
del pastore Alfonso Alessio, morto nel 1976.
Infine c’è una indicazione particolare, per la storia del coinvolgimento civile di persone evangeliche 
nella costruzione dell’Italia unita e laica, sulla tomba di Cesare Corà, indicato come garibaldino.

Monumenti
I due monumenti che si notano nel cimitero si riferiscono uno ad un musicista, l’altro ad una 
giovane contessa tedesca. Sul monumento a sinistra, entrando, era incastonata una bella testa di 
giovane donna, ora caduta. Vi è scritto, in modo ormai appena leggibile:
“A SEGNO DI PIANTO PER LA CARA SPOSA   MARIA CONTESSA SCHIOPPO 
NATA DERUDIGER   A VENTI ANNI RAPITACI   IL MARITO ALESSI   NATA 
MAGDEBURGO MDCCCLV  MORTA VERONA MDCCCLXXV”
Riguardo al monumento che si trova a destra entrando, in forma di obelisco, riportiamo volentieri 
la testimonianza della centenaria signora Elisabeth Bohlig che scriveva in data 06/07/2003 
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“Gentile Signora Pastora Letizia Tomassone
Grazie della circolare con la relazione annua con le notizie che leggo molto volentieri. Il punto 
più interessante per me é ciò che riguarda il cimitero. Io ho solo un motivo di essere contro 
(N.d.A. si cercava di avere allora il consenso per il trasferimento del cimitero da parte dei membri 
della comunità), la ragione è affettiva e emotiva. Quel bel posticino in un angolino un po’ separato. 
Si può dire senza parole, lì alla entrata del cimitero si vede subito la tomba di mio marito con la 
lapide ben visibile  CAV GIORGIO BOHLIG: 
Nella tomba di mio marito c’è anche una cassetta con le ossa  di FEDERICO LODOVICO 
VOSS.
Al momento di aprire la terra per seppellire mio marito c’è stata la sorpresa , una tomba con una 
bara di zinco con le ossa di VOSS . Allora, chi scavava la terra non sapevano che fare, hanno preso 
una cassetta di metallo, messo dentro le ossa e assieme alla bara di mio marito, tutto dentro la 
tomba. Accanto a destra della tomba di mio marito, c’è la tomba di BERTOLD OTTO, distrutta 
durante la guerra, ora è rimasta un piccola voce. Forse io non posso dare un parere essendomi 
trasferita in Germania, in quanto le figliole hanno venduto la casa. Io non avrò ancora molto da 
vivere, ho fatto al 31 maggio 99 (novantanove) anni, però le sarei molto grata se mi informate 
man mano che succedono dei cambiamenti e cosa si farà con la tomba di mio marito.
Carissima signora Pastora, mi saluti tutta la comunità, ero volentieri suo membro, perchè tutto 
era esemplare, anche i membri fra loro. e vi auguro una gran salute e che Dio Vi dia una gran 
forza per il Vostro lavoro per condurre la comunità secondo la sua volontà. Tanti saluti anche alla 
comunità di Rovereto e Trento. Un saluto affettuoso Elisabetta (Elisa o Lisa) Bohlig”

Il “nostro” cimitero
Questo sentimento di un luogo che appartiene ad una comunità è stato anche di chi per tanto 
tempo ne ha curato il giardino. Ci riferiamo ad un’altra sorella centenaria della comunità valdese 
di Verona, la signora Elena Menegatti. Per lunghi anni il cimitero non era aperto al pubblico 
ogni giorno, e la sua chiave, una di quelle vecchie chiavi in ferro lunghe e pesanti, era depositata 
presso la portineria del cimitero monumentale. La signora Menegatti ne aveva però una, in modo 
da offrire alla comunità autonomia di ingresso in quel luogo sentito appunto come una sorta di 
appendice del locale di culto di via Duomo. 
Al centro del cimitero esiste del resto una grande croce, che speriamo di poter mantenere nel 
trasferimento di luogo. Una croce nuda, come nella tradizione protestante calvinista e italiana, a 
significare che Cristo è risorto, e la morte non ha più potere, poiché sconfitta dalla vita.

1 Gabriele Zanetti, Origine e primi sviluppi della chiesa valdese a Verona (1866-1902), Tesi di Laurea g.c., Istituto di 
Studi Ecumenici S. Bernardino, Venezia, 2000
2 I “giardini” della congregazione olandese-alemanna. Memoria e fede nella Livorno delle nazioni, a cura di 
Giangiacomo Panessa e Mauro Del Nista, Debatte ed, Livorno, 2004, edizione a cura di Fondazione Cassa di Risparmi 
di Livorno e Regione Toscana, 
3 Aldo Breda, Cimiteri, funerali e sepolture negli ordinamenti delle diverse confessioni religiose e nelle leggi statali, 
Tesi di Laurea g.c., Verona
4 il Simbolo apostolico risale al II secolo d.C. e termina con “credo… la resurrezione dei corpi e la vita eterna”.
5 A cura di Paolo Ribet e Fiorenzo Gitti, Negro spirituals. Musica e testi, Claudiana, Torino 1998
6 Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa, Paoline, Milano, 1988
7 Fabio Giovannini, Guida ai cimiteri d’Europa, Stampa alternativa,  Roma, 2000
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CIMITERO EVANGELICO
Giulio Vicentini (pastore della Chiesa Valdese di Verona dal 1988 al 1994)

Nella storia dei cimiteri protestanti in Italia, quello evangelico di Verona occupa un posto dignitoso 
che vale la pena di raccontare e di tenere presente nell’attuale circostanza del suo trasferimento da 
una zona ad un’altra, all’interno del grande Cimitero Monumentale della città scaligera.
Qualche premessa, anzitutto.

I  cimiteri 
Luoghi di riposo, luoghi di pace.
Circondati da alti muri, custoditi da imponenti cancelli, cosparsi di ghirlande e di fiori, questi 
luoghi sono punto di riferimento per ogni agglomerato urbano.
Riposo e pace  –  bella e poetica immagine  -  costituiscono le referenze essenziali; ma non sempre 
e dovunque è stato così, quantomeno non lo è stato per tutti. 
La cronaca registra spesso, anche ai nostri giorni, disturbi e profanazioni, come se questo «riposo» 
e questa «pace» non fossero definitivi, senza ritorni. 
  La sepoltura dei defunti è sempre stata un grande cruccio per tutti, a motivo degli aspetti umani 
che la vicenda porta con sé, e lo è anche, talvolta, per le risonanze collegate con gli aspetti religiosi 
del rito funebre. Ne va di mezzo il riguardo dovuto ai trapassati e, nel trascorrere del tempo, la 
memoria tenuta viva dai superstiti con cippi, lapidi, iscrizioni, monumenti.
La molteplicità, poi, delle connotazioni ideologiche, religiose o, semplicemente agnostiche, 
espresse nel mondo dei vivi, dà colorazione al mondo di coloro che hanno conclusa la loro vicenda 
umana. La città dei morti diventa l’ombra della città dei vivi, con tutte le differenziazioni e le 
pluralità che in questa sussistono, si esprimono, si contrappongono.
Ogni cimitero potrebbe raccontare le proprie vicende, con alti e bassi, con luci e ombre. 
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I cimiteri protestanti
Non sarà superflua  un po’ di storia che, tuttavia, manteniamo dentro i limiti temporali del suo 
apparire sulla scena del nostro paese, l’Italia, nei secoli più vicini a noi, in particolare nell’epoca del 
Risorgimento italiano – poco prima e poco dopo – fino ai nostri giorni.
Nelle principali città italiane, sedi di governi autonomi di Stati indipendenti, ancor prima 
dell’Unità d’Italia del 1860, la panoramica dei cimiteri protestanti, si presenta, all’incirca, nel 
seguente modo, sinteticamente, nello Stato Pontificio, nel Regno dei Borboni, nel Granducato 
di Toscana, nel Regno di Sardegna, nel Lombardo–Veneto. Verona non è capitale di Stato, ma 
è città strategicamente importante nello scacchiere militare–politico dei domini dell’Austria 
nell’Alta Italia.
A Roma dovette intervenire l’ambasciatore del Re di Prussia presso lo Stato Pontificio perché 
i morti protestanti trovassero pace in un cimitero riservato a loro al Testaccio, nei pressi della 
piramide di Caio Cestio. Questo cimitero risale agli anni 1830– 40, ed è tuttora in uso.
Nella Napoli borbonica, ancora una volta sotto l’egida di ambasciate straniere, furono creati, 
in epoca pre-risorgimentale, più di un cimitero protestante, secondo le diverse appartenenze 
denominazionali.
Nella Firenze granducale, sempre con l’appoggio di legazioni straniere, fu dapprima preso in 
enfiteusi un terreno, poi acquistato nel 1847, che divenne il «Cimitero degli Inglesi», chiuso il 
quale, trent’anni più tardi, nel 1878, fu sostituito dal «Cimitero degli Allori», ancor oggi aperto.
Nel Regno di Sardegna, in epoca pre-risorgimentale, tra gli anni 1836–46, per interessamento, 
ancora una volta, dell’ambasciatore di Prussia presso i Savoia, le chiese protestanti, italiane e 
straniere, ebbero la loro autonomia cimiteriale.
Diversa si presentava la situazione nel Lombardo-Veneto, in città non capitali di Stato, ma pur 
sempre significative, come Venezia, Trieste, Milano, Verona, epicentro, questa, del famoso 
cosiddetto «Quadrilatero».
A Venezia già nel 1718 gli Evangelici erano sepolti in un cimitero autonomo e dal 1837 riposano 
in quello pubblico di San Michele.
A Trieste fu concesso ai Luterani di avere un piccolo cimitero nel 1753, nel quale, fino al 1783, 
trovarono sepoltura anche gli Elvetici.
A Milano, sede del Governo austriaco in Italia, la situazione cimiteriale per gli Evangelici si mantenne 
a lungo complessa, e si fece ancora più difficile dopo il concordato con l’Austria del 1855.
Con Verona entriamo nel merito della presente trattazione.        
Diciamo subito che qui a Verona non ci furono interventi di ambasciate straniere – che non 
c’erano, come negli altri Stati italiani contemporanei - né furono avanzate richieste da parte di 
chiese evangeliche italiane, in quanto queste erano ancora lontane dall’essere presenti in città, e 
lo saranno solo dopo il ritorno di questa all’Italia, nel 1866. Le decisioni, pertanto, in materia 
cimiteriale, sono da ascrivere esclusivamente all’autonomia culturale delle autorità municipali 
veronesi, operanti in conformità di convincimenti derivanti dallo spirito del liberalismo illuminista 

dell’epoca. Il cosiddetto «giuseppinismo» - diffuso e operante nel quadro dell’editto di tolleranza 
in materia di libertà religiosa, emanato nel 1781 da Giuseppe II, Imperatore d’Austria – è da 
considerarsi l’ispiratore, da oltre un cinquantennio, dei rapporti tra lo Stato, laico, e la chiesa 
ufficiale, in autonomia piena e reciproca da ambo le parti. Nulla da togliere al riconoscimento 
ecclesiastico nei limiti della sacralità delle sepolture per i cattolici. Nulla da rinnegare quanto al 
diritto dei cittadini di ricevere sepoltura decorosa. Agli uni fu assicurato  quanto richiesto, agli 
altri non venne tolto il dovuto, a tutti fu reso certo il rispetto per l’ultima dimora.
 Onore al merito, dunque, alle autorità comunali del municipio di Verona, e all’architetto, loro 
ufficiale progettista.
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Vediamo ora più diffusamente, nei particolari, questo progetto di un nuovo sito per sepolture di 
Evangelici.

«Riparto per gli acattolici» (1833-1872)
Cosi si legge sulla Pianta del Cimitero Monumentale di Verona, progettata dall’architetto 
Giuseppe Barbieri, data alle stampe nel 1833.
Il Comune di Verona, dichiarati chiusi i precedenti luoghi di sepoltura all’interno della cinta 
urbana, aveva acquistato una vasta area, fuori Porta Vittoria, e l’aveva destinata ad accogliere le 
sepolture dei cittadini; contemporaneamente aveva dato incarico al Barbieri di redigere il progetto 
generale del cimitero per la città scaligera, progetto che fu poi eseguito e, dopo anni di lavoro, 
collaudato, nel suo insieme, qualche decennio più tardi, precisamente nel 1872. 
Limitatamente alla zona evangelica, Barbieri dà la seguente descrizione:
«Dietro al cimitero, fuor di sagrato, v’è una chiusura per gli acattolici, e vi si può alzare sarcofagi 
e lapidi: questa chiusura è a man destra della chiesa ma da essa lontana».
Dietro al cimitero, fuor di sagrato, lontano dalla chiesa. 
Le sepolture degli «acattolici» sono da collocare al di fuori dell’area cimiteriale considerata sacra, 
consacrata, benedetta. Non è un teologo, Barbieri; si adegua, comunque alle idee correnti, o 
meglio alle disposizioni canoniche adottate dalla chiesa cattolica contemporanea. In altre parole: 
l’area cimiteriale è da riservare in quanto sacra, alla sepoltura dei soli fedeli, credenti e battezzati; 
per gli altri  –  bambini morti senza battesimo, adulti privati di sepoltura ecclesiastica  -  si deve 
provvedere altrove. Barbieri lo sa e ne tiene conto: sia lui, architetto «municipale», sia il Comune di 
Verona, committente e approvatore del progetto, non derogano, in quanto legislatori, alle norme 
riconosciute e accettate sul piano civile, norme risalenti, quanto alle sepolture ecclesiastiche, al 
periodo napoleonico. Di più: Barbieri e Comune vogliono attenersi allo spirito dell’editto di 
tolleranza, emanato in precedenza da Giuseppe II, in quanto normativo in materia di libertà 
religiosa, e decidono conseguentemente, come sopra si è visto.
La parola acattolici, inadeguata e dal sapore negativo benchè ricorrente nella maggior parte delle 
legislazioni dell’epoca, è stata rimossa, nei testi ufficiali, solo negli anni del secondo dopoguerra. 
La locuzione  -  per Barbieri e per il Comune di Verona  -  indica qui i non–cattolici: protestanti 
in genere, Anglicani, Luterani, Riformati. Probabilmente non sono da includere gli Ortodossi 
per i quali non si ha menzione riguardante un loro cimitero autonomo, a Verona. Sono, invece, 
certamente esclusi gli Ebrei, in quanto questi hanno nella città scaligera, da vecchia data, un loro 
cimitero che nella prima metà dell’Ottocento, era situato nei pressi di Porta Nuova.
La menzione, infine, della facoltà concessa agli «acattolici» di alzare sarcofagi e lapidi, alla 
stregua di quanto è consentito a tutti gli altri cittadini per i loro cari, sepolti nel Cimitero 
Monumentale, fa onore alla lungimiranza e allo spirito liberale dei proponenti, già nel periodo 
pre–risorgimentale.

Non è dato sapere quando, precisamente, il «Riparto per gli acattolici» sia stato messo a punto. 
Certamente non prima della costruzione dell’edificio della 
chiesa del Cimitero, terminata, questa, nel 1844. Dopo tale data i lavori proseguirono lenti per 
qualche decennio ed ebbero un balzo dopo il 1866, quando Verona tornò all’Italia. Il compimento 
e il collaudo avvenne nel 1872. E’ probabile, pertanto, che questo «Riparto» sia stato messo a 
punto intorno a tale data, e ancora negli anni successivi, fino al 1878–79, stando alla richiesta, 
accordata, del pastore Lissolo, come si vedrà.

Cimitero Cristiano Evangelico (1872-2004)
 Il «Riparto per gli acattolici» previsto dall’architetto Barbieri è segnalato, oggi, con una piccola 
lapide di marmo bianco recante la dicitura CIMITERO CRISTIANO EVANGELICO (analoga, 
nei predicati, alla corrispettiva CHIESA CRISTIANA EVANGELICA, usata frequentemente dai 
Protestanti italiani a fine Ottocento).  A dir vero, non è un «reparto» ma un «cimitero» vero e 
proprio, di minuscole proporzioni, posto a ridosso del grande Cimitero Monumentale con il 
quale, in definitiva, fa corpo. L’indicazione incisa sulla lapide, verosimilmente apposta nella fase 



26 27

esecutiva dei lavori della grande opera, lavori che durarono a lungo, come si è detto, è quanto mai 
appropriata e noi la adotteremo anche in seguito.
Il cimitero cristiano evangelico non è accessibile né, tanto meno, visibile dall’interno del cimitero 
monumentale, dal quale risulta del tutto separato, sebbene adiacente alla parte esterna. E’ ubicato, 
infatti, sul lato opposto a quello del grande ingresso monumentale, e si trova sulla stessa linea 
della grande chiesa, incorporata, della quale viene a trovarsi sulla destra.
E’ praticabile attraverso un largo ca ncello, su un pilastro del quale spicca la scritta di cui si è detto sopra.
L’intera area è recintata da un muro attualmente alto quanto quello dell’area attigua assegnata da 
Barbieri a cimitero militare.
In questo modo il cimitero evangelico, pur nel suo piccolo, è diventato parte integrante di tutta la 
grandiosa opera cimiteriale veronese.
A dir vero, non era stato così da subito, nonostante la progettazione di Barbieri. Fatta e circoscritta 
l’assegnazione dell’area, questa risultava ai Valdesi piccola di superficie e non bastevolmente 
recintata. Tant’è che il pastore Benedetto Lissolo, nel dicembre 1878, fece istanza al Comune per 
l’una cosa e per l’altra. Quanto alla prima – allargamento dell’area - la Giunta ritenne sufficiente 
al bisogno quella assegnata; quanto alla seconda, invece, - innalzamento del muro – concesse di 
accrescerlo di 75 centimetri per portarlo all’altezza del muro di cinta dell’attiguo cimitero militare 
che era di tre metri. E’ ipotizzabile che anche l’attuale cancello con la scritta sul pilastro, sia stato 
messo in opera in occasione dei lavori di innalzamento murario, dunque dopo il 1878.
Era desiderio dei Valdesi  promuovere il decoro anche del loro cimitero, togliendolo dalla 
situazione di terreno semplicemente «annesso».
Assegnatari del suddetto terreno per le sepolture erano, dunque, i non–cattolici, senza ulteriori 
precisazioni. La presenza di stranieri, per motivi di commercio, di lavoro, di esercizio delle arti 
liberali, non mancava nella città scaligera sotto l’egida austriaca. Con l’annessione di Verona 
all’Italia, nel 1866, cominciò a farsi viva una presenza protestante, per così dire, organizzata. 
Quasi contemporaneamente si affacciarono i Valdesi dal Piemontee aderenti della Chiesa 
Cristiana Libera , genericamente «italiana».
Per un decennio Valdesi e Liberi operarono a Verona in contemporanea, sebbene con 
differenziazioni notevoli.
Dal 1876 i Valdesi restarono soli e la loro presenza è stata incessante fino ad oggi.
Circa l’uso del cimitero evangelico, non si ha documentazione scritta che riguardi sepolture di 
appartenenti alla Chiesa Libera, ma non è da escludere che queste avvenissero, di fatto, come 
altresì quelle di altri protestanti non meglio identificati. Per quelle dei Valdesi, invece, ne esiste 
memoria nell’archivio della comunità.
E’ giusto nel 1872 che i Registri della chiesa valdese di Verona fanno menzione del primo 
seppellimento di un protestante – giovane fornaio di 30 anni – deceduto l’8 novembre e inumato 
il 9 novembre successivo.
Da questa data, 1872, e fino al 2004, i pastori valdesi nella città scaligera officiarono 
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complessivamente 248 riti funebri, dei quali solo 181 si conclusero con il seppellimento della 
salma nel cimitero cittadino, mentre gli altri 67 defunti, pure accompagnati dal pastore valdese, 
trovarono sepoltura nei cimiteri dei paesi limitrofi o, addirittura, in altre provincie italiane e 
persino all’estero.
Pertanto, nell’arco di 132 anni, si ebbe una media di circa 1,4 interramenti annui nel Cimitero 
Cristiano Evangelico di Verona. Questa media varia di poco nonostante si consideri che,   
l’intervento funerario è avvenuto, talvolta, ad opera di pastori non valdesi, ma riconducibili a 
qualche altra chiesa protestante, come si evince dalla lettura di qualche lapide superstite.
In questi anni di apertura del Cimitero Cristiano Evangelico a Verona, non si ha conoscenza di 
fatti turbativi, connessi con le usanze funebri, compiuti da fanatici, o fanatizzati come, invece, 
è accaduto altrove, molto incresciosamente. Per quanto riguarda, per esempio, i territori dell’ex 
Lombardo-Veneto – ancora un decennio dopo la fine del regime austriaco,  pur tollerante per 
certi fatti di religione  -  è tristemente famoso l’episodio accaduto a Desenzano il 16 marzo 1876, 
raccontato minuziosamente da Spini. A Verona nulla di simile. «Molte sono – scrive G. Zanetti 
– le testimonianze che confermano il giudizio positivo dei pastori valdesi verso la popolazione 
veronese. In cimitero il popolo, presente alle cerimonie funebri valdesi, partecipava sempre 
rispettoso». E riporta le parole precise che il pastore Francesco Rostagno, nel 1868, già otto anni 
prima dell’episodio di Desenzano, aveva reso pubblico sulla stampa evangelica: [in cimitero] “Non 
urlo, non fischio nessuno tra la folla dei curiosi […] ma rispettoso contegno da encomiarsi”.
 Un altro pastore valdese, Giovanni Pons, in una relazione ufficiale al Sinodo del 1873, tre anni 
prima del fatto di Desenzano, aveva raccontato: “Sul cimitero ebbi il bene di annunciare il Vangelo 
a migliaia di gente. E rispondendo a un distinto cittadino che in presenza di una tomba aperta 
aveva proclamate le desolanti dottrine del materialismo, il mio discorso non solo fu accolto con 
attenzione, rispetto e silenzio, ma eziandio ricevuto con vivi segni di approvazione. Un ufficiale 
superiore del nostro esercito m’incoraggiò poscia col dirmi ch’io avevo fatto benissimo”.
Il fatto che al cimitero pubblico di Verona la cerimonia funebre per gli Evangelici abbia avuto 
sempre la migliore accoglienza possibile, da parte dei partecipanti, è da ascrivere a merito delle 
scelte civili, oculate, dell’Autorità municipale, nonché della correttezza, umana e religiosa, dei 
cittadini veronesi.

Cimitero Evangelico (2005 - )
Dopo la storia, l’attualità. Nel progettare un diverso assetto all’area cimiteriale, il Comune di 
Verona ha assegnato, all’interno della cinta muraria, un nuovo sito al Cimitero Cristiano 
Evangelico che, conservando i resti e le memorie del passato, accolga da oggi in avanti, le sepolture 
dei protestanti della città scaligera.
Non è più collocato – questo nuovo sito – all’esterno della parte cimiteriale «sacra», come era 
stato progettato dall’architetto Barbieri, bensì all’interno della medesima, alla pari di qualsiasi 

altra sepoltura. Si trova accanto al Sacrario dei Caduti nella guerra 1915–18, e dirimpetto al 
Campo Militare.
Questo «Campo Militare» non è quello che Barbieri aveva previsto come «Riparto per Militari» 
e che Barban aveva segnalato come «Riparto dei Tedeschi». Infatti questo «Riparto» (di Barbieri 
e di Barban), era situato nell’emisfero laterale sinistro – tuttora esistente - nell’attuale area 
complessiva cimiteriale. Tale «Riparto»  non è stato demolito; sono state esumate le salme; le 
lapidi relative alle sepolture sono state sistemate lungo il muro perimetrale; permangono tuttora, 
allineati al centro 5  cippi-monumenti dedicati ad altrettanti grandi ufficiali dell’esercito austriaco, 
deceduti a Verona tra gli anni 1838 e 1845.
L’attuale «Campo Militare», invece, sito nei pressi del Sacrario dei Caduti, e dirimpettaio del 
nuovo Cimitero Evangelico , risulta nell’area dell’ex-emisfero laterale destro, demolito nella 
sua struttura originale, intorno agli anni 1910 per far posto ad ingrandimento della superficie 
cimiteriale, come si è visto in nota.
Siamo dunque in area del tutto nuova  -  relativamente al progetto Barbieri  -  ossia veniamo 
ad essere collocati nell’area sepolcrale messa a disposizione di cittadini indicati come evangelici, 
senza ulteriori distinzioni di carattere religioso.
Tutto, conformemente a modalità previste dalla Convenzione
La Comunità Valdese, anche a nome di altri protestanti della città, è lieta di collaborare, mantenendo 
vivo, soprattutto, lo spirito di libertà e di uguaglianza fra tutte le confessioni religiose.

Verona, 18 dicembre 2004                                               Giulio Vicentini

      pastore valdese
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