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A un certo punto della vita ci viene voglia di rimettere ordine 

tra le nostre opere e i giorni, come tra le fotografie di un al-
bum. Si scava nella storia della propria famiglia e i suoi lega-

mi. Riaffiora un tempo diverso, il proprio vivere quotidiano di 
una volta e il mondo intorno. Riprendono consistenza fatti e 

persone, a meta fra storia personale e storia collettiva. Attin-
gendo alla sua memoria e a quella condivisa e plurale di pa-

renti e amici Franco Monteverde racconta in questo libro come 

sono andate le cose. 

L'apparente umiltà del titolo non fa dimenticare che l'intenzio-

ne resta pur sempre quella – molto alta, a dispetto delle prime 

apparenze – di rileggere il tempo che e passato e ritrovarvi la 

misura intera di ciò che si e, secondo ciò che il corso del tem-

po ci ha fatto diventare. 

 

 

 

 

 

AUTORE: FRANCO MONTEVERDE, nato a Genova nel 1933, 

studioso di eventi politici e sociali, e stato dirigente del PCI, consigliere comunale e assessore del 

Comune di Genova, consigliere comunale e assessore del Comune di Voltaggio, direttore dell'Istitu-
to Gramsci Ligure e del Centro Culturale La Maona. 

Ha pubblicato la Città mutante - Demografia e risorse aGenova, Genova, Sagep, 1984; Le dinami-

che demografiche, in Storia d'Italia - La Liguria, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1994; I Liguri. 

Un'etnia tra Italia e Mediterraneo, Firenze, Vallecchi, 1995; Sovranità e autonomie mediterranee - 

Genova e la Liguria, Firenze, Vallecchi, 1997; Liguria sovrana, Genova, De Ferrari, 1999; L'oltre-

giogo. Una terra strategica per l'Italia, Genova, De Ferrari, 2006; Il Limonte, 
Genova, De Ferrari, 2009; Volo Libero sul 30 giugno1960 a Genova, Genova, Redazione, 2011; 

Sono Franco. Pagine di cultura a Genova dagli anni dell'Istituto Gramsci a oggi, Genova, Reda-

zione, 2013. 


