
a cura di emilio bottale

gaetano pacchiarini

il diario che il lodigiano gaetano pacchia-
rini (1917-1998) scrisse per comunicare 
la memoria dei quasi nove anni di vita 
prima in marina e poi come “internato 
militare” in germania ci fa conoscere un 
uomo semplice, dotato di una umanità 
straordinaria, capace di suscitare attorno 
a sé simpatia e calore umano, desideroso 
di cogliere sempre gli aspetti positivi del-
la realtà, mai rassegnato agli eventi e mai 
disposto ad abdicare alla propria umanità. 
la sua formazione era avvenuta nell’am-
bito di una famiglia lavoratrice residente 
nel contesto abitativo solidale delle “case 
operaie” di corso mazzini; ma aveva gran-
demente inciso su di lui anche la frequenza 
dell’oratorio di viale rimembranze di don 
luigi Savarè, il “don bosco” di lodi, che 
condivideva con i suoi giovani oratoriani, 
tutti di modesta condizione sociale, il pane, 
il gioco, i momenti di preghiera.
chi ha conosciuto gaetano lo ricorda 
come una figura che subito si distingueva, 
per il suo buon umore, ma soprattutto per 
la disponibilità a mettersi a servizio dei vi-
cini in ogni circostanza, dando espressione 
alle sue molteplici abilità manuali. Dopo la 
guerra aveva lavorato presso la società di 
distribuzione di energia elettrica esticino, 
inglobata dall’enel a metà anni Sessanta.
amava anche scrivere poesie, nelle quali 
rievocava sia la vita di sacrificio delle classi 
più umili, sostenuta però da forti vincoli di 
solidarietà, sia la loro aspirazione a una vita 
di pace e di serenità. 
la sua produzione diaristica e poetica, 
senza pretese letterarie, ci consegna un 
messaggio sempre attuale: sentire la vita 
come un dono da condividere generosa-
mente, come un tempo da impiegare per la 
crescita umana di tutti.
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