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In un paese di longevi, dove il nume-

ro dei centenari è in crescita, è oppor-

tuno interrogarsi sulla condizione 

della terza, quarta e quinta età, oggi, 

in Italia e non solo. Il saggio di Giam-

paolo Pansa offre un ritratto sfaccet-

tato di chi attraversa una fase della vita lunga e delicata, 

dove tuttavia, accanto alle preoccupazioni, si individuano 

molte nuove opportunità e occasioni. I nuovi anziani non ci 

stanno a essere messi da parte e in una società che punta sul 

giovanilismo hanno molto da dire.

Vecchi, folli e ribelli, Giampaolo Pansa, Rizzoli, pagg. 
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Dopo un attento e complesso lavoro 

di traduzione, alleggerendolo dalle 

tante interpretazioni che si sono sus-

seguite nei secoli, Simon Leys ci pre-

senta uno dei testi di riferimento della 

cultura cinese. I detti di Confucio pos-

sono essere consultati per avere uno sguardo illuminante e 

allo stesso tempo disarmante nella sua semplicità di tutte le 

dimensioni dell’esistenza.

I detti di Confucio, Simon Leys (a cura di), Adelphi, pagg. 
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Il piacere della vita 
nella terza età
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 First lady: luci e ombre  
 di un ruolo di potere 
Da Jackie Kennedy a Michelle Obama, il ruolo delle first lady è sempre stato 

cruciale nella politica americana, con riflessi inevitabili sullo scenario internazio-

nale. Kate Andersen Brower presenta ai lettori una serie di ritratti approfonditi 

di queste donne dai profili navigati nella politica e con una formazione di primo 

piano che hanno avuto negli anni un potere spesso sconosciuto. Figure tutt’al-

tro che di secondo piano, le first lady hanno saputo affiancare i presidenti in 

modo discreto ma incisivo nel determinare alcune scelte cruciali. L’approccio 

interessante del saggio è quello di andare oltre il gossip, gli episodi scandalistici 

e i luoghi comuni, con una serie di “speciali”, come quello dedicato a Hilary 

Clinton, che dopo essere stata first lady accanto al marito Bill Clinton ha ricoperto il ruolo di Segretario di Stato dell’ammi-

nistrazione di Barack Obama. Proprio lei ha saputo ricavarsi un proprio spazio nel mondo politico, pur non avendo un in-

carico istituzionale formale. Le first lady hanno avuto, soprattutto negli ultimi anni, un ruolo determinante nelle campagne 

di repubblicani e democratici, utilizzando in modo efficace e strategico i social network.

L’autrice punta i riflettori anche sulle attività nel sociale, come quelle di Michelle Obama, impegnata sul fronte dell’istru-

zione per le ragazze, soprattutto nelle aree del terzo mondo, per la parità di genere e ovviamente per i diritti degli afroa-

mericani. Ormai trasformato in un incarico non retribuito ma completo di ufficio e staff, il ruolo di First Lady impone alle 

signore che lo ricoprono una disumana capacità di sopportazione. Se toccasse finalmente a una donna confinare il marito 

al ruolo di “First Gentleman” sarà interessante vedere come quest’ultimo potrà ritagliarsi un ruolo inedito di comprimario.

First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies, Kate Andersen Brower, Harper, pagg. 400, 

$ 27,99
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