
LA TESTIMONIANZA DI  ARDUINO NALI 
Ogni anno la nostra scuola organizza dei momenti per ricordare gli eventi drammatici dell’Olocausto e quest’anno il 18 

gennaio abbiamo avuto l’onore di incontrare il signor Arduino Nali di 95 anni di  Adria, uno degli ultimi sopravvissuti al 

campo di concentramento di  Mathausen. 

Arduino è stato accolto calorosamente dai ragazzi di prima che hanno eseguito due brani col flauto dolce, il suo 

racconto è stato accompagnato dalle tristi melodie del violino della prof.ssa Tiziana Chiarion e del pianoforte di 

Gabriele Lucchin,  alternate alla lettura di brani di Primo Levi recitati da Enrico Gibin. 

Con un filo di voce ci ha raccontato di quando da ragazzo combatteva a fianco dei partigiani e ha proseguito con  il 

racconto dell’arrivo a 19 anni al campo di concentramento di Mathausen, dove rimase cinque mesi e riuscì a salvarsi 

grazie al fatto di lavorare come meccanico. Le condizioni di vita erano estreme: dormivano in baracche di legno di 

cinque persone, erano pieni di pidocchi e per lavarsi usavano la neve. Mangiavano un piccolo pezzo di pane da 

suddividere in 15 persone, le bucce delle patate e l’erba, sì proprio l’erba, appena spuntava i prigionieri la 

mangiavano. Appena arrivato pesava settanta chili, mentre quando è uscito solamente trenta. 

È stato sconcertante ascoltare storie per noi incredibili, come quando ci ha raccontato che i nazisti giocavano a pallone 

con le teste dei bambini uccisi, oppure quando, per non morire di freddo, ha rubato le scarpe a un compagno morto,  

Mentre raccontava la sua storia si è commosso varie volte, e tutte le volte ci trasmetteva il suo dolore e ci 

emozionava.  Nonostante l’esperienza dolorosa vissuta, abbiamo percepito dalle sue parole anche la speranza e la 

fiducia nell’avvenire e il messaggio che vuole trasmettere a noi giovani di quanto sia importante non dimenticare. 
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