
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.25 

San Martino in Strada, 26/11/2009 

Addio ad un pezzo di storia sanmartinese: ci lascia Alberto Contardi 

San Martino perde un pezzo della sua storia. Se n’è andato domenica scorsa Alberto Contardi, detto 

“magnàn”, uno degli ultimi eroi lodigiani della resistenza.  

Solo nello scorso settembre, mentre era ospite della Casa di Riposo della Fondazione Castellini a Tavazzano, 

aveva redatto un piccolo opuscolo per raccontare a tutti la sua affascinante storia. «Sono nato il 10 Luglio 

1912 a Maccastorna - scriveva Contardi -. Vi sono rimasto fino a 27 anni, ho fatto lì le scuole e poi ho 

iniziato a lavorare per aiutare mia mamma Maria che era rimasta vedova». Affascinante il ricordo 

dell’amore, del modo casuale in cui l’ha incontrato e dell’altrettanta decisione con il quale l’ha vissuto: «Ho 

conosciuto mia moglie il 18 novembre del 1938, e c’è tutto un romanzo dietro alla nostra storia d’amore: io 

scappavo dal mio paese di notte, perché il podestà mi riteneva un sovversivo, ed è così che sono arrivato 

all’una e mezza di notte a San Martino in Strada. Appena sono arrivato in paese, ho incontrato la mamma di 

quella che poi sarebbe diventata mia moglie e ricordo che le ho chiesto in dialetto: “chissà se ghe sarà dele 

bele fiòle” e, da dietro una finestra in risposta ho sentito una ragazza dire: “saran tute chì a spetà lù”. Al che 

io ho ribattuto : “Mi quela lì la spusi”, e non l’avevo ancora vista. Ho tenuto fede alla mia promessa in meno 

di un anno. Abbiamo fatto 60 anni di vita bellissima». 

 

 Indelebile il ricordo della guerra: «Di quel periodo conservo gelosamente la mia gavetta da soldato, erano 

gli anni della guerra in Abissinia. Ne ho passate tante: nel 1944 sono dovuto scappare perché c’erano i 

repubblichini che stavano per venire a prendermi. Sono arrivati con un motocarro e sono scappato via, ma 

mi hanno sparato con una mitraglia, fortunatamente mi hanno caricato su un “menalat” e da San Martino 

dove vivevo con mia moglie, sono andato a Maccastorna. Per quanto ho dato in quel periodo ho ricevuto 

un riconoscimento ufficiale in occasione del sessantesimo anniversario della Liberazione, l'allora Presidente 

della Provincia di Lodi Osvaldo Felissari mi ha insignito della medaglia d’oro per aver fatto parte dei 

partigiani e dei reduci di guerra. E’ stata una celebrazione emozionante, ma che non potrà mai surclassare 

la soddisfazione di aver fatto la storia in prima linea». Ora Alberto Contardi “il Magnan” non c’è più, restano 

gli echi delle sue parole, restano le frasi impresse sulla carta, ma vive ancor di più il suo indelebile ricordo. 
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