
… A FUROR DI POPOLO! Il nuovo libro di Lidia Menapace

Dopo Lettere dal palazzo - un anno da senatrice (2007) la 
rivista trimestrale  Marea ha il piacere di annunciare 

… A FUROR DI POPOLO! di Lidia Menapace
Introduzione di Rosangela Pesenti

 134 pagine – 12 euro versione cartacea, 6 euro PDF

Nel consueto stile di Menapace, partigiana, femminista, 
senatrice e scrittrice, che mescola riflessioni quotidiane ad 
analisi teoriche, il libro è una mappa di stimoli e spunti per 

orizzontarsi e capire i movimenti, la società e la politica 
italiana. 

Ecco un brano dal libro:

“Il fatto è che non riesco a concludere il libro, ogni giorno mi viene da scrivere  
qualcosa, che si potrebbe aggiungere ancora, disponendolo qua e là. Si potrebbe  
dire che forse non sto scrivendo un libro, ma un diario. Però non è vero, non è così,  
dato che molte cose trascuro, non perché inutili o insignificanti, ma perché non sono  
di (teoria d’) occasione, mentre altre sì, e quelle chiederebbero davvero di essere  
sempre  aggiunte.  Ho  provato  a  pensarci  ed  ecco  quanto  ho  ricavato  e  che  mi  
convince che ora devo staccare e  licenziare  il  testo senza commiato,  ma con un  
impegno  da  trasmettere,  con  una  consegna  da  passare,  una  cultura  politica  da  
costruire e agire. Infatti il  libro si  snoda con un andamento che è quello dettato  
dall’occasione e lì fonda la sua metodologia. In sostanza, si tratta di filtrare i fatti e  
le  notizie  che  quotidianamente  accadono  e  registrare  attentamente  quelli  che  
interrompono la continuità e iniziano una serie, e di prendere spunto per riflettere:  
non è  significativo  l’ennesimo segnale  di  una cosa o tendenza,  ma il  primo che  
interrompe la serie statistica: può darsi che si arresti e rimanga un picco solitario,  
può darsi che disegni una tendenza o mostri un cammino agibile.”

Al sito di Marea www.mareaonline.it è disponibile l’indice, il primo capitolo e una 
video recensione del testo, assieme ad alcuni stralci del precedente volume Lettere  
dal palazzo - un anno da senatrice (2007,160 pagine, 9 euro cartaceo, 4 euro PDF).

Per ordinare ... A FUROR DI POPOLO! di Lidia Menapace
spedire una mail a monica.lanfranco@gmail.com

La biografia di Lidia Menapace, redatta
da Monica Lanfranco e Rosangela Pesenti è disponibile al sito 

http://www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=1013
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