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DAVIDE MONTINO: L'AMICO SALITO IN CATTEDRA

Davide è morto lunedì 6 dicembre 2010, all'alba. La settimana successiva, il 14,
avrebbe compiuto 37 anni. Sono andato a trovarlo pochi giorni prima nella sua grande
casa di Savona, dove abitava con la moglie Paola, e abbiamo parlato proprio di questo
Colloquio: Davide guardava avanti, nonostante la situazione critica, come ha sempre
fatto combattendo per circa dieci anni contro un tumore.
Visto il suo stato di salute, mi ero occupato di qualche piccola traduzione dallo
spagnolo per il Colloquio: mi sembra quasi il segno che in qualche modo io dovessi
partecipare..., ma non mi sarei immaginato di essere qui oggi in questa veste. Ho l'onore
di ricordarlo in un congresso internazionale che ha contribuito ad organizzare con la
consueta passione e con grande professionalità. Conoscendolo, sarebbe stato contento
del riconoscimento che gli abbiamo tributato celebrando il congresso in suo onore.
Forse sono la persona meno indicata per ricordarlo: troppo intenso il coinvolgimento
personale, inestricabilmente legati i nostri percorsi privati e professionali per restituirvi
un lucido e posato profilo dell'uomo e della sua attività scientifica. Ho vissuto tutto
"dall'interno".
Ci eravamo conosciuti nel 2000 in occasione del concorso per il dottorato di ricerca
(XVI ciclo - Le società europee e le Americhe in età contemporanea) bandito dal
Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell'Università di Genova. Davide
aveva saputo quasi per caso del concorso e lo aveva tentato per una scommessa con se
stesso. Pensava di aver già trovato la sua strada poichè pochi mesi prima aveva superato
il concorso di abilitazione all'insegnamento di Storia e Filosofia nei Licei.
Entrambi alla fine avevamo ottenuto la borsa di dottorato e ciò aveva gioiosamente
scombinato i suoi piani: lo rivedo euforico, in treno, durante il viaggio di ritorno da
Genova verso Savona, mentre già pensavamo di affittare un appartamento nel centro
storico di Genova: l'intesa fu immediata e la coabitazione iniziò presto.
Nel 2001 Davide pubblicò la tesi di laurea sulle letture scolastiche discussa nel 1998
(relatore Piero Conti, correlatore Antonio Gibelli) con il titolo Letture scolastiche e
regime fascista (1925-1943). Un primo approccio tematico: ricordo ancora le serate
trascorse a scegliere l'immagine di copertina. Un esordio editoriale sostenuto da "I libri
delle stelle", piccola casa editrice del suo paese natio, Cengio, sorta intorno ad
un'associazione culturale di cui Davide sarebbe diventato negli anni un insostituibile
punto di riferimento, a riprova del legame strettissimo che manterrà sempre con la sua
terra e i suoi amici d'infanzia. Ho sfogliato nuovamente il suo primo libro dopo molto
tempo, proprio per scrivere queste righe: dalle pagine riaffiorano ancora le atmosfere
del nostro appartamentino fra i vicoli genovesi.
Con gli impegni di dottorato iniziarono infinite giornate trascorse presso la sede
dell'Archivio Ligure della Scrittura Popolare di Genova (ALSP), Centro di ricerca e di
documentazione fondato da Antonio Gibelli nel 1986. Dal 2000 l'Archivio aveva una
sede propria, in una sorta di mansarda del nostro Dipartimento dove avevo io già
trascorso mesi a sistemare e riprodurre documenti. Per noi l'ALSP fu un'eccezionale
opportunità, un "luogo" fisico e mentale perfetto per metterci alla prova: i nostri
rispettivi progetti di ricerca – quello di Davide si intitolava Leggere e scrivere nella
scuola elementare tra fascismo e post-fascismo – consentivano di sovrapporre le
necessità di studio a quelle dell'Archivio, intessendo rapporti con colleghi italiani e
stranieri, raccogliendo sul territorio tantissimi materiali di scrittura popolare che in poco
tempo moltiplicarono il patrimonio del Centro. Ma, soprattutto, tale impegno consentiva
di esercitarci quotidianamente sul campo, di "registrare" i nostri acerbi strumenti di
aspiranti storici.



Durante i tre anni di dottorato erano accadute tante cose: nella nostra casa di Genova
avevamo assistito insieme al crollo delle Twin Towers di New York - vero spartiacque
della memoria collettiva - e nella stessa abitazione due mesi prima avevamo vissuto i
tragici fatti del G8 di Genova. In quei giorni di luglio 2001 era maturata la volontà di
contribuire a salvare la memoria di quell'evento: ecco così nel 2002 il numero speciale
di Archivivo sui messaggi lasciati dalla gente comune a Carlo Giuliani, il giovane morto
durante gli scontri, nella piazza teatro della sua uccisione. Archivivo era il bollettino
dell'ALSP, assolutamente artigianale, dove davamo conto delle attività del dottorato, dei
nuovi materiali recuperati, cimentandoci anche con le nostre prime recensioni
bibliografiche. Dal 2001 al 2004 eravamo tuttavia riusciti a sostenere solo pochi numeri
(ancora scaricabili dal sito www.alsp.unige.it), ma quella doveva rimanere un'esperienza
indimenticabile, un formativo lavoro di redazione.
Quegli anni erano volati letteralmente sulle ali dell'entusiasmo, in un susseguirsi di
iniziative, supporto alla didattica, incontri, convegni: rivivo la nostra soddisfazione
quando nel 2002 erano uscite le Storie di gente comune nell'Archivio Ligure della
Scrittura Popolare curate da Piero Conti, Antonio Gibelli e Giuliana Franchini, il primo
vero libro che raccoglieva l'ormai lunga esperienza di lavoro dell'ALSP. Davide, già
colpito dal primo tumore, aveva contribuito con il pezzo intitolato Il quaderno
scolastico tra soggettività e disciplina della scrittura: uno studio basato sui primi
documenti scolastici raccolti presso il nostro Centro grazie al lavoro di Davide e a
quello di Antonio Gibelli.
Alla fine, nel 2004, eravamo riusciti perfino a discutere le nostre tesi di dottorato in
anticipo rispetto ai tempi canonici e il suo imponente lavoro era immediatamente
confluito nel volume Educare con le parole: incombeva il concorso per un posto da
ricercatore in "Storia della pedagogia" presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova e Davide doveva poter presentare un titolo "pesante".
Già prima di terminare il ciclo di dottorato ed in attesa del concorso Davide aveva
avuto la possibilità di salire in cattedra...: dal 2003 al 2005 avrebbe insegnato Storia e
Filosofia presso il Liceo “Orazio Grassi” di Savona, un ruolo per lui gratificante che
segnerà indelebilmente anche il suo percorso di ricercatore e docente universitario.
Montino – lo chiamavamo spesso con il solo cognome per rimarcarne scherzosamente il
fascino da "vecchio" insegnante - era professore nell'anima: amava studiare, imparare e
insegnare. Indossava letteralmente l'abito del docente con molto orgoglio, anche
attraverso un abbigliamento sempre impeccabile, elegante. Un vezzo che su di lui era
piacevole, assoluta sostanza.
Il suo temporaneo impiego presso le scuole superiori savonesi aveva coinciso con la
ricerca sul prestigioso Liceo classico "Gabriello Chiabrera" di Savona, pubblicato nel
2004: questo lavoro, ben più di una mera ricostruzione cronologica e aneddotica relativa
ad una scuola fra XIX e XX secolo, restituisce lo spaccato sociale della realtà locale
facendola interagire con la dimensione nazionale, evidenziando continuità e fratture tra
micro e macro storia.
Nonostante la carriera di Davide si stesse indirizzando sempre più verso lo studio
pedagogico e delle istituzioni scolastiche, le sue ricerche erano sempre condotte con i
"ferri del mestiere" dello storico, da cui mai si separerà.
Nel 2005 la svolta. Davide aveva vinto il concorso da ricercatore presso la Facoltà
di Scienze della Formazione e cominciato ad insegnare Storia delle istituzioni educative.
Lasciati la Facoltà di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di Storia Moderna e
Contemporanea tra il rimpianto di tutti i colleghi, si era fatto subito apprezzare presso la
Facoltà di Scienze della Formazione.
Nuovamente in cattedra, il Montino...: ora la più ambita, quella universitaria.
La carriera accademica di Davide si era sviluppata in parallelo con quella di attento
studioso della dimensione locale Dal 2003 i suoi contributi avevano cominciato a



comparire sulle riviste nazionali ed internazionali, diventando pagine fondamentali di
metodologia della ricerca applicata alla documentazione scolastica, in particolare del
periodo fascista (test e letture per l'infanzia, registri degli insegnanti, quaderni dei
bambini...), ancorate ad efficaci casi-studio e caratterizzate da un grande acume
interpretativo. Allo stesso tempo l'inscindibile legame culturale con il territorio
valbormidese appare evidente immergendosi nelle Storie della Valbormida curate nel
2006 e nel bel volume di Storie Magistrali sugli insegnanti della prima metà del
Novecento, scritto nel 2008 con l'amico Alessandro Marenco.
Nel mentre, all'inizio del 2007, Davide era stato ancora una volta duramente
colpito dalla malattia, che gli impedirà a lungo di parlare agevolmente: cinico destino
per lui, sempre pronto a gettarsi in discussioni destinate a terminare per piacevolissimo
sfinimento dell'interlocutore, messo all'angolo dalla sua dialettica svelta e colta, dai suoi
argomenti mai banali o inclini alla superficialità. Per profondità di argomentazione
Davide conquistava sempre l'uditorio, dal gruppo di conoscenti alla platea di studenti
universitari.
In questo difficile periodo Davide aveva sfoderato, come in occasione del primo
intervento, un'incredibile forza d'animo: chiunque l'abbia conosciuto non può che
ricordarne la determinazione, la volontà ferrea di riprendersi ad ogni costo la propria
vita, il suo lavoro all'Università, non trascurando mai i rapporti umani, l'ascolto degli
altri.
Dopo la seconda degenza, a mio giudizio gli studi di Davide hanno fatto un salto
di qualità, potendo contare anche su una serie di significative collaborazioni con gruppi
di ricerca nazionali ed internazionali: oltre ai consolidati rapporti con i ricercatori
dell'Università di Alcalà de Henares, penso agli studiosi dell'Università di Macerata con
cui collabora nell'ambito della rivista «History of Education & Children’s Literature
(HECL)» e per l'organizzazione di un importante convegno sui quaderni scolatici svolto
nel 2007, di cui successivamente curerà anche gli atti insieme a Roberto Sani e Juri
Meda nonostante i postumi debilitanti delle terapie.
Negli ultimi anni la sua attività aveva continuato a svilupparsi lungo le consuete
direttrici d'interesse: il lavoro di ricerca su un'altra scuola savonese, il Liceo "Orazio
Grassi", nel 2008 aveva consentito a Davide di ritornare nell'Istituto dove pochi anni
prima era stato protagonista di un'esperienza didattica e umana mai dimenticata. In
questo periodo gli studi accademici assumono un respiro più ampio e si succedono in
serie nel 2009: mi riferisco ad esempio all'innovativo lavoro sul pedagogista e scrittore
per l'infanzia Giuseppe Fanciulli (1881-1951), all'utile strumento di consultazione
organizzato in parole/concetti-chiave per lo studio della scuola fascista, pensato insieme
a Gianluca Gabrielli ed al contributo apportato alla nuova edizione dell'ormai classico
studio La letteratura per l'infanzia, di Pino Boero e Carmine De Luca.
Tra un lavoro di ricerca e l’altro, nel 2009 Davide aveva trovato anche il tempo
per scrivere un libro di condanna dei “falsi problemi” e delle “pessime soluzioni”
riguardanti la scuola italiana: pagine che dimostrano il suo radicato senso di cittadinanza
attiva e il vigile spirito critico.
Nonostante la terza, difficile operazione subita a settembre, psicologicamente
provante, stava pensando già ad un lavoro sull'insegnamento della religione nelle
scuole: me ne aveva parlato l'ultimo giorno che ci siamo visti e avevamo fatto anche il
punto su un libro cui stavamo lavorando insieme, fortemente voluto da Davide per non
trascurare la buona ricerca locale, quasi per sottrarla - come rimarcava spesso - al
localismo di troppi improvvisati cultori. Un lavoro metodologico pensato esplicitamente
per le scuole, finalizzato all'insegnamento e all'apprendimento della storia attraverso
l'esplorazione e la conoscenza dirette del territorio e delle fonti.
Uno strumento per far amare la storia, come ha sempre fatto Davide – il
Professor Montino – attraverso un incessante lavoro di ricerca sulle tematiche storicopedagociche



generali e sulla piccola, ma non trascurabile, scala locale. Un lavoro
condotto con competenza ed una garbata, rispettosa attività di comunicazione e
divulgazione culturale.


