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AUGUSTO MONTI (1881-1966)
Augusto Monti nacque a Monastero Bormida in provincia di Asti, il 29
agosto del 1881.
Il padre era gestore di un mulino e la madre, una maestra genovese, morì
che il piccolo Augusto aveva solamente due anni.
L’anno successivo, si trasferì con la famiglia a Torino dove il padre si
impiegò come commesso.
Il giovane, dopo il Liceo Classico Cavour, nel 1904 conseguì la laurea in
lettere, insegnando dapprima in Sardegna e poi a Chieri.
Monti, ispirato dagli ideali del Risorgimento, alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale fu deciso interventista, volontario in trincea e prigioniero
degli austriaci per due anni.
Finita la guerra, continuò ad insegnare e tra il 1924 e il 1931 fu docente di
italiano e latino al Liceo Massimo D’Azeglio di Torino.
Qui ebbe modo di avere come allievi alcuni di coloro che sarebbero
diventati fra i protagonisti della cultura torinese, come Cesare Pavese,
Leone Ginzburg, Guido Seborga, Massimo Mila.
A questi giovani riuscì a trasmettere la sua laicità di ispirazione crociana
ed il suo forte antifascismo, forgiandone caratteri e ideali.
Intanto, nel 1932 dopo una lunga malattia, morì Camilla Dezzani, maestra
chierese e prima moglie di Augusto.
Nel 1935, quando già aveva lasciato la scuola, perché insofferente al
clima politico imperante, fu arrestato e condannato a cinque anni di carcere
dal tribunale penale fascista.
A Regina Coeli, ebbe modo di conoscere come suo compagno di cella il
politico antifascista, Ernesto Rossi, che avrebbe poi fondato il Partito
Radicale.
Nel 1939, quando fu scarcerato, si stabilì dapprima a Torino, poi a Cavour
e da ultimo a Chieri, con l’obiettivo primario di sfuggire al controllo
costante esercitato nei suoi confronti dagli agenti dell’Ovra.

A Chieri, riparò presso la casa dell’ex domestica della figlia Luisa,
vivendo in clandestinità come ex generale in pensione e continuando la sua
militanza politica. Fu una scelta riuscita, perché la città divenne per lui un
rifugio sicuro.
Aderì alla resistenza nel Partito d’Azione per passare, allo scioglimento di
questo nel dopoguerra, nelle fila del PCI da indipendente.
Il Primo maggio del 1951, Monti si sposò con una giovane di Chieri,
Caterina Bauchiero.
Attivo in campo letterario (I Sansôssí, Quel Quarantotto, Ragazza 1924,
Torino falsa magra, Vietato pentirsi), si occupò attivamente di argomenti
culturali, scrisse di riforma della scuola e di problemi politici...

L’ultima sua opera fu I miei conti con la scuola, pubblicata nel 1965.
Morì a Roma nel 1966 e fu seppellito nel piccolo cimitero del suo paese
natale.
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