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Tre appuntamenti per consegnare i 10 computer che il nostro 
club ha regalato agli studenti di tre scuole cittadine impegnati 
nella didattica a distanza . Anche questo service – come tutto 
nel mondo da quando siamo alle prese con il Covid – non è 
stato semplicissimo. Con la chiusura delle scuole il mercato dei 
computer è stato preso d’assalto e c’è voluto un mese per riuscire 
a trovare i dieci devices. L’idea è nata durante un consiglio direttivo 
on line del club a fine ottobre e il presidente Gianluigi De Paola 
l’ha accolta con entusiasmo. Ci è sembrato doveroso sostenere le 
scuole e in particolare gli studenti che non avevano la possibilità 
di seguire adeguatamente la didattica a distanza: una delle tante 
fragilità emerse durante questi mesi bui che hanno visto i più 
giovani particolarmente penalizzati.  
Dopo la lunga ricerca dei computer, grazie a Fabrizio Giusti, Paola 
Andreani e Giovanna Segnini sono state individuate le scuole a 
cui destinarli. I primi sei sono stati consegnati il 10 dicembre 
all’Istituto di istruzione superiore Vespucci - Colombo . La breve 
cerimonia, nel rispetto delle norme anti Covid, si è svolta nell’aula magna di Piazza Vigo dove la dirigente scolastica 
Francesca Barone, col suo staff, ha incontrato il presidente del Porto Mediceo Gianluigi De Paola e alcuni componenti del 
direttivo, fra cui Fabrizio Giusti che ha fatto da tramite con la scuola e la responsabile di zona Laura Antico. 
Seconda tappa al Liceo Scientifico Enriques : il 21 gennaio Gianluigi insieme a Paola Andreani hanno consegnato altri 
2 computer alla dirigente scolastica Nedi Orlandini. Gli ultimi due sono andati al Liceo Classico: il 9 febbraio Giovanna 
Segnini ha accompagnato Gianluigi che ha consegnato i pc alla dirigente scolastica Alessia Bianco.  
Le scuole hanno poi provveduto a destinare i computer agli studenti che ne avevano bisogno in base a graduatorie 
interne. 

DIECI COMPUTER PER I RAGAZZI IN DAD 
MARINA MARENNA MARINA MARENNA  
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Al via il restauro del Famedio di Montenero, uno dei monumenti 
più importanti di Livorno, attiguo al Santuario, ove si trovano le 
sepolture di nostri illustri concittadini (da Francesco Domenico 
Guerrazzi a Giovanni Fattori, da Carlo Bini a Giovanni Marradi), 
oltre ai cenotafi di Pietro Mascagni, Amedeo Modigliani, Giosuè 
Borsi e Dario Niccodemi.
Il loggiato monumentale attiguo al Santuario, fu eretto a partire 
dal 1794 dall’abate don Rodesindo Marcucci per dare riparo ai 
fedeli che raggiungevano in pellegrinaggio il santuario mariano.

A farsi carico del restauro del nostro “Tempio della fama” 
livornese, in virtù di una convenzione con il Comune di Livorno 
saranno i principali club service della città: il Lions Club Livorno 
Host (capofila), il Lions Club Livorno Porto Mediceo, il Rotary Club Livorno e il Rotary Club Mascagni, quindi la Fondazione 
Livorno e numerosi soggetti privati per raccogliere la somma necessaria all’intervento, circa 30mila euro.

La struttura appare oggi molto danneggiata soprattutto a causa di infiltrazioni di acqua. Oltre alla manutenzione strutturale 
sarà migliorata l’illuminazione e sarà predisposta una cartellonistica informativa, sia in italiano che in inglese. L’obiettivo 
finale è quello di concludere i lavori entro il mese di giugno, compatibilmente con le normative anti Covid-19, e presentare 
alla città gli spazi rinnovati entro l’estate.

AL VIA IL RESTAURO DEL FAMEDIO DI MONTENERO GRAZIE AI CLUB  
SERVICE LIVORNESI 
ADRIANA LAZZARONI ADRIANA LAZZARONI  
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Sono stati bravissimi i nostri soci Francesca Novelli e Maurizio Tonelli 
nell’incontro con le quarte classi della scuola elementare Lambruschini 
per <Interconnettiamoci … ma con la testa>, uno dei service più 
importanti fra i tanti che portiamo avanti. 
Potreste pensare che io mi sbilanci in complimenti eccessivi perché 
siamo amici, ma vi assicuro che non è così. Ho seguito la lezione, come 
tutti gli scolari, ed è stata davvero interessante e istruttiva. E’ la prima 
volta che Francesca e Maurizio affiancano il Lions Piero Fontana, che 
ha inventato il service. Il loro “debutto” era in realtà previsto lo scorso 
anno scolastico, ma la pandemia e il lockdown totale hanno bloccato 
tutto. Anche quest’anno non è stato semplice riuscire ad organizzare 
la giornata ed è stato possibile solo grazie all’impegno di Francesca 
e Maurizio e all’entusiasmo delle docenti e del dirigente scolastico 
Carmine Villani che, in un’altra  scuola, ha già aderito all’ormai 
collaudatissimo progetto del Lions Club. 
L’incontro si è svolto  …..in Dad,  in ossequio alle normative anti Covid:  
Francesca e Maurizio erano collegati da casa loro con le tre classi 
quarte delle insegnanti Laura Cabras, Simonetta Lami e Silvia Biondi, 
ciascuna nella propria aula. Le slide e le spiegazioni  hanno spaziato 
dalla storia del computer ai pericoli della rete, dai modi per difendersi 
alle prospettive future. Con esempi semplici e diretti, con le parole 
giuste, senza allarmare ma senza sottovalutare. Due ore che sono 
volate. Gli argomenti che hanno maggiormente coinvolto i ragazzi sono 
stati il cyberbullismo e le insidie che si nascondono nelle chat dei videogiochi: temi particolarmente e pericolosamente  
vicini alle loro vite.
 “Questa iniziativa quando è stata pensata è stata lungimirante – ha detto il professor Villani – e che adesso è quanto 
mai attuale visto come Internet, già presente nella vita dei ragazzi, è entrato nella scuola con la Dad” .  “Questo progetto  
è uno dei modi che il Lions ha per stare vicino alle comunità – ha spiegato ai ragazzi  il presidente del Porto Mediceo 
Gianluigi De Paola – e soprattutto a voi  più giovani che in questo ultimo anno e mezzo avete sofferto molto per le 
restrizioni”.  
Una lezione di “Interconnettiamoci” sarebbe utile (utilissima) anche per molti adulti che usano la rete come una clava 
senza rendersi conto, fino in fondo, di cosa fanno. A me, che sono appassionata di fake news e dintorni, è servita molto e 
ho scoperto  tante cose. Fra le molte altre, ho imparato  che chi non è “nativo digitale” viene definito  “immigrato digitale” 
e da allora mi diverte molto definirmi così. 

INTERCONNETTIAMOCI CON LA TESTA -  INTERCONNETTIAMOCI CON LA TESTA -  
A LEZIONE CON FRANCESCA NOVELLI E MAURIZIO TONELLI A LEZIONE CON FRANCESCA NOVELLI E MAURIZIO TONELLI 
MARINA MARENNAMARINA MARENNA 
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IL PREMIO CAPPERUCCIO DEL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO AI 
DOTTORI SANI E RONCUCCI 
MARINA MARENNAMARINA MARENNA 

Si sono davvero commossi i dottori Spartaco Sani e Paolo Roncucci, 
rispettivamente primari di Malattie Infettive e di Anestesia e Rianimazione,  
quando hanno parlato dopo aver ricevuto il premio “Capperuccio” che 
quest’anno il Porto Mediceo ha voluto assegnare a loro in rappresentanza 
di tutto il personale sanitario in prima linea nella lotta contro il Covid-19.  
E tutti ci siamo commossi per chi non ce l’ha fatta, per la sensazione di 
essere quasi fuori dall’incubo, per la consapevolezza della strada fatta, per 
la sensazione di una comunità ritrovata.  
Nella sala cerimonie di Palazzo Comunale, affollata per quanto possibile 
dalle norme anti Covid, insieme al sindaco Luca Salvetti e alle massime 
autorità cittadine, c’erano anche il Governatore Lions della Toscana Marco 
Busini e il presidente di circoscrizione Marino Sartori. Nel consegnare il premio il presidente Gianluigi De Paola ha ricordato 
che al Porto Mediceo è sembrato doveroso pensare alla sanità: “E per la prima volta abbiamo deciso di assegnare non 
uno ma due premi “Capperuccio” ai due medici che all’unanimità sono stati riconosciuti come coloro che in prima linea 
hanno dato una spallata importante al Covid-19. Vogliamo con loro ringraziare tutto il personale sanitario labronico che 
si è speso senza sosta in questi due anni così difficili”.
“Sono davvero onorato di ricevere questo premio – ha commentato Spartaco Sani- . Lo prendo a nome di tutti gli operatori 

sanitari che in questi mesi tanto hanno dato in termini di abnegazione, 
disponibilità e professionalità. Lo scorso anno siamo ci siamo dovuti chiudere 
in ospedale per settimane. È stata un’occasione preziosa per stringere rapporti 
e creare quelle sinergie necessarie per migliorare i servizi. In quei momenti di 
reclusione forzata ho sempre sentito la vicinanza e la fiducia di una città nella 
quale lavoro da trenta anni e sento mia a tutti gli effetti. Siamo sulla strada 
giusta per lasciarci alle spalle questa pandemia, ma non dobbiamo abbassare 
la guardia e soprattutto dobbiamo fare tesoro di quanto ci ha insegnato: in 
ospedale ci devono sempre posti 
liberi e il personale deve essere 
sempre adeguato a volte anche 

rinunciando alla ottimizzazione delle risorse”.
“Sono commosso – ha ammesso Paolo Roncucci– delle tante parole di 
apprezzamento che sono state rivolte questa mattina alla nostra sanità. Il 
percorso compiuto in questi mesi ci ha permesso di crescere e di farlo tutti 
insieme. Nel nostro ospedale, ma anche sul territorio, ci sono professionisti 
di altissima qualità. Il ringraziamento oltre che a tutti loro va anche alla 
direzione aziendale che, in un reparto altamente tecnologico come il nostro, 
non ci hai mai fatto mancare nulla. L’ultimo pensiero vorrei rivolgerlo alle 
persone che purtroppo non siamo riusciti a salvare. Ogni decesso per noi è una sconfitta e con loro se ne va, al di là di 
ogni retorica, un pezzo di noi. Per salvarli, però, abbiamo davvero fatto per ciascuno di loro tutto quello che era possibile 

fare e su questo nessuno deve avere mai alcun dubbio”.
Il sindaco Luca Salvetti ha ricordato che il “Capperuccio” è un premio entrato 
a pieno titolo nella tradizione della comunità livornese: “Negli anni – ha detto 
-  sono stati premiati personaggi che hanno migliorato la comunità, ma per 
la prima volta viene assegnato a chi ha difeso la nostra comunità in una fase 
delicata e difficile, con forza e spirito di sacrificio, mentre tutti noi eravamo 
spaventati e smarriti, con pochi punti di riferimento. E’ stato facile durante il 
primo lockdown chiamare eroi i medici e il personale sanitario in prima linea, 
poi purtroppo hanno preso il sopravvento la stanchezza e la paura. E’ stato 
facile fare le pulci al servizio sanitario senza rendersi più conto di quanto fosse 

sotto pressione, una cosa profondamente ingiusta perché il lavoro di questi sanitari è  stato ed è eccezionale.   Dare oggi 
questo premio ha dunque un valore doppio, con voi Livorno ha avuto un grande punto di riferimento”.
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UN PESCE DI NOME……PORTO MEDICEO: GRAZIE RACHELE UN PESCE DI NOME……PORTO MEDICEO: GRAZIE RACHELE 
MARINA MARENNAMARINA MARENNA

Sembra uscito da un racconto della mitologia greca il pesce che Rachele Carol 
Odello, alias Seventeen, ha realizzato per il nostro club nell’ambito del service 
distrettuale  i “Lions per il mare - Concorso Trash Art””,   che si è concluso con un 
convegno a San Vincenzo e una mostra di TrashArt a Palazzo Appiani di Piombino  
sabato 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente. E’ stato il nostro presidente 
Gianluigi De Paola a pensare a Rachele: <Un giorno ho trovato un pezzo di legno 
sulla spiaggia e ho pensato che ne avrei fatto un pesce – racconta l’artista - . Dopo 
qualche giorno mi ha telefonato Gianluigi per chiedermi di partecipare al progetto 
di realizzare un pesce con materiale di recupero. Non potevo che accettare, quel 
legno era destinato a questo progetto. Una coincidenza felice e d’altra parte la mia 
vita è costellata di coincidenze>.  
Rachele, artista eclettica e versatile, ha aggiunto al legno trovato per caso 
alluminio, ferro e marmo per la base, tutti materiali rigorosamente riciclati, che 
hanno dato vita a <una creatura immaginaria degli abissi – spiega - che ha una 
lunga coda di alluminio con cui difendersi dalle insidie di quelle profondità ma 
anche  illuminare al suo passaggio. La testa è di ferro – continua -, materiale di 
‘’origine Celeste’’ da un meteorite, dotato di uno status sacro. Per il corpo ho usato 
un materiale della terra, legno di palma, elemento di collegamento tra il terreno e 
il divino che dà origine alla spiritualità>. 
Pittrice, attrice, scrittrice e anche scultrice, Rachele Odello spazia dove la portano il suo istinto e la sua spiritualità: <La 
scultura è un amore più recente – dice ancora. Una sorta di incontro sensuale dal quale non mi sono potuta indietro>. 
Quattro i temi della sua pittura: onirico, donna, la coppia, esoterico. Il tema della spiritualità torna spesso parlando con 
Rachele: <Sono credente, anche se in senso non canonico, forse anche le mie origini sudafricane e francese. Leggo 
molto la Bibbia alla ricerca del senso profondo della vita. Nel mio modo di credere la fede serve ad essere libera e a 
entrare in connessione con il mondo. Nella mia attività artistica è fondamentale>. Dal legame inossidabile fra spiritualità 
e libertà sono nati vari  progetti di Rachele come la mostra “Slavery” del 2017 nella chiesa degli Olandesi, su tutti i vari 
tipi di schiavitù, e lo spettacolo teatrale “Oltre quella porta” sul manicomio di Volterra. E a Volterra Rachele è tornata da 
poco con la mostra personale “Volterra exoterica”, che si è appena conclusa.
<L’opera di Rachele  è stata realizzata con stile del tutto innovativo e particolare rispetto a quanto oggi è presente nel 
panorama commerciale – commenta Gianluigi De Paola – e sono felice di avere pensato a lei per questo service così 
importante. Ha colto nel segno e alla mostra è stata molto apprezzata >. 
Il service, al quale hanno partecipato oltre 60 club, era stato pensato con un grande coinvolgimento delle scuole per 
sensibilizzare i ragazzi alle tematiche ambientali. La seconda ondata della pandemia ha portato ad un aggiustamento 
in corsa, ma il messaggio che doveva mandare è stato lanciato. La mostra nei prossimi mesi farà tappa in varie città 
toscane: chi può, non se la perda. 
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EVENTO DEI LIONS “LA TROMBA DEL CINEMA” PER LCIF  
13 GIUGNO 2021                                                                                      
ADRIANA LAZZARONIADRIANA LAZZARONI

Importante evento dei Lions Toscani che hanno festeggiato, tornando a teatro, 
la chiusura dell’annata 2020-2021 a sostegno della “Lions Clubs International 
Foundation” in occasione del LCIF DAY. Giornata dedicata alla Fondazione 
costituita nel 1968 per “Sostenere l’impegno dei Lions Club e dei partner al servizio 
delle comunità a livello globale e locale, offrendo una speranza e lasciando un 
segno nelle vite della gente attraverso progetti umanitari e contributi finanziari”. 
Classificata come migliore Organizzazione non Governativa secondo un report 
del Financial Times del 2007, la LCIF si concentra su quattro principali aree di 
intervento: VISTA – GIOVANI – BISOGNI UMANITARI – DISASTRI e CATASTROFI. 
Dal 1968 ha donato oltre un miliardo di dollari per un totale di oltre 13.000 sussidi 
assegnati, contribuendo a cambiare in meglio la vita del prossimo - https://www.
lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission  

Il concerto a sostegno della LCIF, dedicato al grandissimo Ennio Morricone, ha 
visto in scena il maestro Nello Salza Ensemble e l’Orchestra Sinfonica della Città 
di Grosseto. Le sue straordinarie musiche hanno risuonato attraverso il genio del 
trombettista del cinema italiano Nello Salza, assolo di tromba nel brano per il film 
“The Hateful Eight”, con cui il Maestro Morricone ha vinto l’Oscar per la migliore 
colonna sonora nel 2016.
I soci del Lions Club LPM hanno partecipato all’evento sia in sede, presso 
la splendida cornice del Teatro Verdi di Firenze, che da remoto, attraverso il 
collegamento in diretta streaming dallo Yacht Club Livorno, a cui ha fatto seguito 
una piacevole serata conviviale.
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CHARTER NIGHT E PASSAGGIO DELLA CAMPANA FRA PIERLUIGI E 
ROBERTO
MARINA MARENNAMARINA MARENNA

E così, finalmente, dopo lunghi mesi di assemblee, pizzate e direttivi a distanza, il 19 
giugno siamo riusciti a rivederci tutti insieme per il Passaggio della Campana fra Gianluigi 
De Paola e Roberto Duranti. Una bella serata sulla terrazza dell’Hotel Rex carica di allegria 
e indiscutibilmente originale. Passaggio di testimone per il Club Satellite “Meloria” fra l’ex 
presidente Filippo Volpi e Federica Benifei. Ospiti della serata Paola Spinelli, presidente del 
Rotary Club Livorno, e Gianluca Zingoni presidente del Lions Livorno Host, in rappresentanza 
dei rispettivi club con i quali è in corso il service del restauro del Famedio di Montenero.
Il presidente uscente del Lions Livorno Porto Mediceo, Gianluigi De Paola, ha riepilogato i 
risultati del suo anno funestato dalla pandemia: dopo la cena di apertura non si è potuto fare 
più niente. L’unica attività in presenza è stata la celebrazione della “Giornata della Memoria” 
perché era all’aperto. Nonostante tutto, il Club è riuscito a stare accanto alla città e ha 
portato a termine vari service fra i quali - solo per citarne alcuni -  la “Catena del Freddo” e 
i “Lions per l’ambiente”;  ha sostenuto il Porto dei Piccoli con i panettoni a Natale e Gli Amici 
della Zizzi con le uova di Pasqua; e ancora ha donato 10 computer per la didattica a distanza . 

Per finire il Premio Capperuccio ai dottori Luca 
Roncucci e Spartaco Sani in rappresentanza 
di tutto il personale sanitario impegnato nella 
lotta al Covid. Roberto Duranti, che ha preso 
il timone del Porto Mediceo, ha ricordato la 
necessità che i Lions Club siano sempre dalla 
parte dei più deboli e dei nuovi fragili, con 
un attenzione particolare alle problematiche 
legate all’ambiente, un tema sempre più 
attuale: nel programma sono previste  
conferenze con il contributo di relatori di fama 
nazionale per allargare il dibattito. 
E’ stata una serata ricca di sorprese. Gaetano 
D’Alesio, socio fondatore e presidente tre 
annate fa, ha ricevuto il “Melvin Jones”, il 
premio più prestigioso del Lions International,  
per il suo particolare impegno per il club, 
le sue doti umane e l’aderenza all’etica 
lionistica. Gaetano ha esortato tutti i soci a 
candidarsi alla presidenza, “un’esperienza 

molto bella che mi ha arricchito”.  
Al di fuori della parte istituzionale, 
arriva l’originalità. Come molti di voi 
sapranno Roberto adora cantare e 
quella sera ha contagiato un po’ tutti 
(a cominciare da me, che con Roberto 
ho cantato per anni in un coro).  Una 
specie di canto liberatorio e di fiducia 
nel futuro. 
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I SERVICE DEL CLUB PER LE FESTIVITÀ A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI 
ONLUS 
ADRIANA LAZZARONIADRIANA LAZZARONI

In occasione delle festività del Santo Natale e della Santa Pasqua il nostro club 
non ha fatto mancare il proprio sostegno alle associazioni Onlus “il Porto dei 
Piccoli” e “Amici della Zizzi.
Con il consueto impegno ed entusiasmo che lo contraddistingue, il nostro amico 
e socio del Club, Gaetano D’Alesio, si è prodigato per l’organizzazione e la riuscita 
di entrambi i service. 
Il primo ha portato alla vendita di moltissimi panettori e pandori solidali il cui 
ricavato è andato a sostenere le attività ludiche del “Porto dei Piccoli” (https://
www.ilportodeipiccoli.org/it-it/)  a favore di bambini e ragazzi che vivono situazioni 
di fragilità, ricovero e malattia. 
Il secondo si è concluso con la vendita di oltre  novanta Uova di Pasqua Solidali, 
dell’associazione “Amici della Zizzi” di Livorno (https://zizzi.org ),  il cui ricavato 
è stato di aiuto per molte famiglie in difficoltà economica e per le attività di 
prevenzione e di accoglienza dei minori a rischio. 
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
MARINA MARENNAMARINA MARENNA

Anche quest’anno abbiamo celebrato la Giornata della Memoria, con la consueta breve 
cerimonia a Palazzo Civico, sotto la lapide che reca incisa la poesia di Primo Levi “Se 
questo è un uomo”. Un appuntamento che riserva sempre un’emozione nuova. Oltre al 
sindaco Luca Salvetti, quest’anno ci hanno onorato della loro presenza monsignor Paolo 
Razzauti per la Curia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno colonnello 
Massimiliano Sole, il Comandante dei Vigili del Fuoco Paolo Qualizza, il tenente colonnello 
Emiliano Rampini Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guarda di 
Finanza. Insieme al Presidente  Gianluigi De Paola e a Vittorio Mosseri, nella sua veste di 
presidente della Comunità ebraica,  un gruppo di noi soci che non ha voluto far mancare 
la sua testimonianza in una delle occasioni più sentite dal Porto Mediceo. 
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L’ANGOLO DELLA LETTURA L’ANGOLO DELLA LETTURA 
MARINA MARENNAMARINA MARENNA

IL CANTO DI CALLIOPE
Di Natalie Haynes
Editore Sonzogno
 “Ho preso le vecchie storie e le ho rimescolate, finché le donne nascoste non sono 
apparse in piena luce”. E’ Calliope, la dea della poesia epica, che parla, quella a cui si 
rivolgeva Omero nel celeberrimo incipit dell’Iliade “Cantami o diva del Pelide Achille 
l’ira funesta”. Tranquilli, non sto per raccontarvi i dieci anni di guerra. Vorrei parlarvi 
di un delizioso libro che rivisita la poesia epica, la legge con la sensibilità di oggi e la 
vede attraverso gli occhi delle donne, anzi la fa raccontare a loro. 
Tanti autori negli ultimi anni si stanno cimentando in questa operazione, e “Il canto 
di Calliope”, scritto dall’inglese Natalie Haynes, è uno dei libri più riusciti. La Haynes, 
classicista di formazione, prende Iliade, Odissea, l’Eneide e le tragedie greche e le 
reimpasta  per mettere a fuoco i profili delle donne che nelle opere originali restano 
in secondo piano. Non sembri l’ultima spiaggia di un femminismo d’assalto: è un 
modo per parlare a noi e alle nostre sensibilità di quello che, purtroppo, non conosce 
mode, la guerra con il suo carico di morte, dolore e distruzione che tutto travolge e 
annienta. 
Ecco allora Calliope, che non è tanto contenta del lavoro che Omero le ha commissionato. Non le piace il tono che usa il 
poeta con lei, non le piace l’impostazione delle sue opere, non le piace la sua presunzione. Non le piace niente. E’ il filo 
conduttore del libro. 
Fra tutte le voci, mi ha colpito quella di Penelope. Alzi la mano chi, studiando l’Odissea, non ha provato pena mista a 
rabbia per questa povera donna che aspetta il marito per venti anni: dieci di guerra e dieci di viaggio verso casa, sempre 
senza un lamento, tessendo e disfacendo la sua tela. Penelope adesso, invece, si lamenta eccome. Scrive al suo Odisseo 
lettere sempre meno comprensive e adulatorie e sempre più cariche di rimprovero e dolore. La gelosia si fa sentire e tutti 
quei racconti di incontri con donne bellissime non le vanno giù. 
Le sconfitte, le donne troiane, vanno incontro al loro destino di prede e schiave dei vincitori ognuna con il suo carico di 
dolore ma con un’altera dignità non offuscata dai vestiti laceri. La povera Ifigenia, tradita dal padre che la uccide in un 
sacrificio per ingraziarsi gli dei, è la progenitrice di tutte le donne ammazzate dagli uomini che avrebbero dovuto amarle. 
Alla povera Cassandra, condannata a vedere il futuro senza essere creduta, viene restituita la sua umanità. 
Potrei continuare a lungo ma mi fermo qui per non togliervi il piacere di una lettura sorprendente. Il libro, come tanti 
altri, può essere letto sotto diversi punti di vista. Rivisitazione dei classici greci o apologo contro le guerre. Scegliete voi. 
Io ve lo consiglio davvero: è avvincente, divertente, geniale. Un vero godimento per chi ama leggere e anche (forse 
soprattutto) per chi, ai tempi della scuola, ha detestato l’Iliade, l’Odissea e dintorni. Se leggerete la Haynes ci farete pace.
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