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Avevo cominciato a fre-
quentare Davide Montino 
dieci anni fa, per mezzo del 
compianto Renato Pancini 
e il gruppo de “Le Stelle”. 
Da allora ho condiviso con 
lui molti dei miei pensieri, 
lui ha (bontà sua) ritenuto 
di comprendermi in alcuni 
suoi lavori. Insomma era 
nata una amicizia collabo-
rativa, sobria, utile, densa di 
parole e concetti e scarsa di 
contatti (ci vedevamo forse 
una decina di volte all’an-
no). Tutto questo grazie 
alla posta elettronica.
Gli avevo parlato del pro-
getto di questa rivista e gli 
avevo chiesto se sarebbe 
stato disponibile a collabo-
rare, magari con una rubri-
ca fissa. Lui aveva accettato 
con il suo stile: proponen-
do fin da subito un tema 

portante, in un ambito in cui 
sentiva di essere particolar-
mente competente. Avrebbe 
scritto sulle ricorrenze civili 
del calendario, ricostruen-
done brevemente la storia, 
contestualizzando l’evento 
e le motivazioni civili e lai-
che per ricordare il valore di 
una ricorrenza. La frase “Per 
non dimenticare…” lo ave-
va stancato. Occorreva capi-
re, più che ricordare, perché 
in questi tempi di tecnologie 
adatte alla registrazione di 
ogni tipo, il ricordo si può 
salvare, mentre la compren-
sione e la contestualizza-
zione di un evento o di una 
memoria è affare da storici, 
e non è affatto semplice.
Su questa rivista aveva lan-
ciato altre proposte, idee per 
rubriche, suggerimenti pra-
tici e recapiti a cui chiedere 

pareri autorevoli, commenti, 
idee.
Questo per dire che Davi-
de Montino è parte attiva e 
presente alle idee che stanno 
dietro a questa carta.
Quando ho saputo che se 
n’era andato ho pensato 
chiaramente che non avreb-
be avuto senso continuare 
con la rivista, con la scrit-
tura, con lo studio, con gli 
amici. Credo che sia naturale 
lo scoramento e il senso di 
sconfitta in questi casi.
Poi mi sono ricordato di 
una sua confessione, diver-
si anni fa: aveva appena sa-
puto di essere gravemente 
ammalato, ed aveva pensato 
di mollare tutto (come dar 
torto a una persona colpita 
così gravemente?). Scappa-
re, dedicarsi ai viaggi e alla 
bella vita in modo vacuo e 
indistinto, affidandosi alla 
sorte. Poi aveva scelto: o il 
disimpegno passivo o la car-
riera accademica. In silenzio, 
senza clamori e parole vane, 
aveva scelto e intrapreso la 
carriera con i risultati che 
conosciamo.
Se lui ha fatto questa scelta, 
noi, suoi amici, nel nostro 
piccolo, non potremmo mai 
e poi mai tirarci indietro di 
fronte ad alcuna difficoltà, in 
modo da manifestare chiara-
mente quanto abbiamo re-
cepito del suo esempio.
Il giorno del funerale qual-
cuno mi ha detto, guardan-
do il tumulo: “Cosa siamo? 
Cosa resta di noi?”.
Questa affermazione è quasi 
sempre vera, per noi comu-

ni. Non per Davide, che ha 
lasciato una copiosa produ-
zione di alto profilo intellet-
tuale. E non basta: ci ha mo-
strato con chiarezza che le 
cose si fanno per bene, con 
impegno, con dedizione, at-
tenti anche alla forma, per-
ché: “La forma è sostanza”. 
Niente scuse: se si vuole 
portare avanti un progetto 
ci si impegna e si fa del pro-
prio meglio per realizzarlo, 
al di là delle dimensioni o 
dell’impegno che questo 
progetto richiede.
Ecco cosa resta di Davide, 
ecco cosa siamo chiamati 
noi, i suoi amici, a portare 
avanti.

Davide Montino in visita all’archivio Barrili di Carcare Letture scolastiche e regime fascista. 
Un primo approccio tematico. Le Stelle, 
2001
Educare con le parole. Letture e scrittu-
re scolastiche tra fascismo e Repubblica. 
Selene, 2004
Quelli del classico… Storia sociale del 
Liceo G. Chiabrera di Savona. Selene, 
2004
Storie della Valle Bormida. Riflessioni 
e ricerche sulla storia locale tra XIX e 
XX secolo. (A cura di) Comunità Montana 
AVB, 2006
Bambini, penna e calamaio. Esempi di 
scritture infantili e scolastiche in età 
contemporanea. Aracne 2007.
Storie Magistrali. Maestre e maestri tra 
Savona e la Valle Bormida nella prima 
metà del Novecento. Comunità Montana 
AVB, 2008
Una scuola, la sua città. Il Liceo scienti-
fico “O. Grassi” di Savona: 1948-2008. 
De Ferrari, 2008.
Con il grembiule siamo tutti più buoni. 
La scuola italiana tra falsi problemi e 
pessime soluzioni. Selene, 2009
(con Gianluca Gabrielli) La scuola fasci-
sta. Istituzioni, parole d’ordine e luoghi 
dell’immaginario. Ombre Corte, 2009.
Le tre Italie di Giuseppe Fanciulli. Edu-
cazione e letteratura infantile nel primo 
Novecento. Sei, 2009.
School Exercise Books. A Complex 
Source... Con Juri Meda e Roberto Sani. 
Polistampa 2010.
Storia industriale sociale della Valle Bor-
mida, Quaderni Savonesi N. 19 (a cura 
di). ISREC Savona, 2010.

Principali opere pubblicate

Ricordo del Prof. Montino                                     di Alessandro Marenco

Caro Davide, ci mancherai


