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Nonsièmaisaputoquantian-
ni avesse. Da dove arrivasse.
Chi l’avesse portato a Brendo-
la. Quale fosse il suo vero no-
me.Pertantotempolostupen-
dovoltoinmarmobiancoèsta-
to avviluppato in un fascinoso
mistero.
Dicertosisapevachefudocu-

mentatoaBrendoladal 1499e
chefinoallametàdell’Ottocen-
tofuesposto inunanicchiaso-
pra il portale della chiesa di
San Michele Arcangelo, alta
sul colle, dove nel 1813 lo vide
lo storico Maccà che annotava
”dicesi per tradizione che sia
lastatuadiBrenno”,redeiGal-
li Senoni. Dopo l’abbattimen-
to della chiesetta rinascimen-
tale per far posto all’odierna
neo-gotica, la testa riparò in
canonica dove rimase a lungo
finchèilsacristaGugliemoCa-
rollo nel 1999 la mostrò allo
scultoreestoricodell’immagi-
ne Guerrino Lovato il quale,
dopo accurate analisi e ricer-
che, dedusse che … Brenno è
unadonna.
La scultura non ha nulla a

chefarecolleggendariofonda-
torediBrendolaperchétratta-
si del volto di un’aristocratica
romana risalente al 1˚ secolo
d.C.Ilpregiatomateriale,mar-
mogrecoacristalligrandi, l’ac-
curatezza dell’esecuzione e la
bellezzaestetica,ne fannouno
deipiùbei ritratti di epoca im-
periale in terra veneta.
Non solo: dopo aver visitato

tutti imuseiarcheologicidella
pianura padana e aver con-
frontato la testa con altre ras-
somiglianti, Lovato è final-
mente certo si tratti del volto
di Livia Drusilla, moglie del-
l’imperatore Augusto, e che
questa ne sia l’immagine più

avvenente conservata a nord
del fiume Po.
L’identitàe ladataacuirisale

erano state confermate anni
faallostessoLovatodallastori-
ca dell’antichità Lidia Storoni
Mazzolani, giornalista e stori-
ca, autrice di numerosi saggi
dedicati proprio all’età impe-
riale romana, scomparsa nel
2006.
Ma dove si trovava la testa in

origine?E come arrivò a Bren-
dola quel volto che, dopo
l’espropriazione del nome di
Brenno, fu ribattezzato “Sabi-
na”?
Qui Guerrino Lovato proce-

de per supposizioni che non
esulano da una probabile at-
tendibilità. Appurata l’alta
qualità esecutiva, lo scultore
ladeduce opera di provetto la-
picida della capitale, arrivata
a Vicenza per essere inserita
nella decorazione del Teatro
Berga, in un ciclo celebrativo
della famiglia imperiale. La
trasposizione a Brendola po-
trebbeessereavvenutadapar-
te di un vescovo appassionato
d’arte, nella sua fuga dalla cit-
tàaldifensivocastellovescovi-
le, eretto prima del Mille.
Si tratterebbe allora di un

precoce caso di collezionismo
antiquariodovutoalriconosci-
mentodella preziosità dell’og-
getto, ilquale,peresseresalva-
to dalla distruzione della roc-
ca ordinata da Bartolomeo
D’Alviano nel 1514, fu traspor-
tato in chiesa. Il volto è decisa-
mente splendidoe non distur-
baquelnasolievementeaquili-
no, caratteristica fisionomica
propria di Livia Drusilla e che
nella “nostra” si mostra un po’
abraso da secoli d’esposizione
alle intemperie.
Straordinaria è l’acconciatu-

ra dei capelli, raccolti alla nu-
ca in tre trecce che a loro volta

sidividonoinaltreseipiùsotti-
li risalenti al centro del capo.
E’ la tipica pettinaturanuziale
delle spose romane chiamata
“sexcrines”.Perpoterlaammi-
rarlanell’appositanicchia, cu-
stodita e protetta, nella sagre-
stiadella chiesadiBrendola, il
sacrista Gugliemo Carollo le
ha saggiamente posto uno
specchio alle spalle.•
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LIBRI/2.OggialGalla caffèil nuovoromanzo

Indueacacciadell’orso
Èl’epicadiRighetto

LIBRI/3.FabrizioSilei,vincitore dell’Andersen, staseraè aRecoaro

Ciroeun’estateconiRom

Latesta di donnachecoinciderebbe con iritratti diLiviaDrusilla

Ilretro dellatesta con unaelaborataacconciatura femminile

SanMichelea Brendola

Quando si hanno dodici anni
èfacileimmaginaredipotervi-
vere avventure straordinarie.
Per Domenico, il protagonista
del nuovo romanzo di Matteo
Righetto, l’avventura diverrà
dafantasticheriaunaepicare-
altà.Oggialle 18alGallaCaffè,
piazza castello a Vicenza, l’au-
torepadovanoincontrerài let-
tori e racconterà tutto quello
che bisogna sapere sul suo
nuovo lavoro “La pelle dell’or-
so” , appena pubblicato dalle
edizioni Guanda. Righetto
ama le storie epiche e dopo il
suo primo romanzo, “Savana

Padana” ora firma una astorie
di formazione e di avventura,
indagando il rapporto conflit-
tualedelgiovaneprotagonista
con il mondo degli adulti.•

Torna a Bassano dopo 4 anni
nelparterredi “Incontri senza
censura” don Antonio Mazzi.
Con il prete tra i più conosciu-
tie rivoluzionari, ci siconfron-
terà sull’importanza dei rap-
porti,sull’educazione,suldiffi-
cile compito dei genitori, sulla
scuola,sullaChiesaesullenuo-
ve sfide che ci aspettano in fu-
turo.
Stasera dalle ore 20.45 nella

sala della libreria La Bassane-
se, in largo Corona d’Italia,
don Mazzi sarà stimolato dal-
le domande di Marco Bernar-
di, titolare della libreria, e del
pubblico. La manifestazione
ha il patrocinio dell’Ordine
dei Giornalisti del Veneto.
Si parlerà di Exodus, la Fon-

dazione di Don Mazzi nella
quale sono convogliati molti
dei suoi progetti e, prendendo
spuntodalsuoultimolibro-in-
tervista “ Io la penso così “,
pubblicato da Elledici, scritto
rispondendo alle domande di
AntonioCarriero,cercheremo
di approfondire il “Don Mazzi
pensiero” che spazia in sette
graffianti riflessioni/provoca-
zioni sui rapporti, la famiglia,
l’Amore, la scuola, lo sport e la
Felicità.
Nato nel 1929 Don Mazzi è

impegnatissimosumolti fron-
ti e il su pensiero “borderline”
non sempre trova consenso
traalcunisuoicolleghiprelati,
ma ne trova molto tra la gente
comune. Diplomato al liceo
classicodelSeminariovescovi-
le di Verona, si laurea in teolo-
gia e filosofia a Ferrara. Nella
stessa città viene ordinato il
26marzo 1956neiPoveri Servi
della Divina Provvidenza. Tra
il 1962 e il 1965 a Roma e Mila-
no frequenta alcuni corsi di
specializzazione di psicologia,
psicopedagogia, quindi si tra-
sferisce a Bologna dove studia
psicoanalisi delle istituzioni
presso la facoltà di pedagogia
speciale con Andrea Caneva-
ro.Dal1970continuaisuoistu-
di all'estero (Stati Uniti, Ger-
mania, Olanda, Francia, Sviz-
zera) compiendo degli stages
in centri di riabilitazione per

tossicodipendenti. Nel 1980
fondalaComunitàExodusper
ilrecuperodiragazzi tossicodi-
pendenti. Pubblica l'Agenda
Tremenda, un diario scolasti-
co, che ora si chiama Tremen-
da voglia di vivere. Dagli anni
novantacominciaapartecipa-
re come ospite ad alcuni pro-
grammi televisivi italiani, in
particolar modo Domenica
In. Ha ricevuto tre lauree ho-
noris causa in pedagogia, rila-
sciate dall'Università di Paler-
monel1994,dall'Universitàdi
Lecce nel 1996 e dall'ateneo di
Maceratanel2004. Lasuacol-
laborazione con molte testate
giornalistiche e televisive reli-
giose e non, continua e è sem-
pre molto seguita.
Sarà una serata a ruota libe-

ra sui molti temi che l’attuali-
tà italiana porta alla ribalta
ogni giorno: dai sucidi all’in-
crementodeidivorzi,dallapo-
liticaalnuovocorsodellaChie-
sa con Papa Francesco. A pro-
positodipoliticainunsuotwe-
et Don Mazzi scrive: “Quello
chevaledipiùnonsipuòcom-
prarené con i trentadenari né
con le segreterie dei partiti”. E
qualche settimana scrisse a
proposito di Napolitano, sulla
pagina di Exodus: “Il povero
Napolitano,nuovoUlisse, ten-
ta di tessere ma quello che ag-
giustaalle11,vienedistruttoal-
la 15. Finire in mano ai cattivi
è brutto ma finire in mano ai
comici e ai burattini”.•

LIBRI/1.Staseraalla Bassanesea Bassano

“Iolapensocosì”
Chiesaepolitica
secondodonMazzi

Si presenta stasera alle 20.30
nella sala Coop Veneto in via
Romaa Recoaro il romanzo di
FabrizioSilei“Seildiavolopor-
ta il cappello”, Salani Editore.
Coordinerà la serata, organiz-
zatadal teamGuanxinet,Ales-
sandra Bertoldi, docente di
materieletterarieelatinoalLi-
ceo Trissino di Valdagno. Si
trattadiunromanzocheparla
di amicizia, Storia e crescita:
Ciro è un ragazzino di tredici
anni, tanti quanti ne sono tra-
scorsi dal passaggio del fronte
inToscana.Èfigliodiunsolda-
to americano e della guerra, è
figlio dell’entusiasmo e della
Liberazione. Sullo sfondo di
un rigoglioso paesaggio tosca-

no, Ciro, malvisto da tutti e
per lo più solo, vive come un
selvaggio in un mondo magi-
co e rurale aspettando un pa-
drechenontornamai;parlan-
do con un gemello che ricorda
appenaeche immaginavivere
accanto a sé; subendo umilia-
zioni dalla gente del paese che
ordinaaifigliditenersialla lar-
gadalui.Colmodirisentimen-
to fa dispetti, compie atti van-
dalici, filosofa, sogna tesori e
vendetteavendocomesuauni-
ca arma una straordinaria im-
maginazione. Ma è solo l’ini-
zio: presto, prima che Ciro se
ne renda conto, Salem un gio-
vane zingaro rom con un se-
greto nel cuore incrocerà la

sua strada, guarderà nei suoi
occhiazzurriecapiràtutto.Ci-
ro invece scoprirà un popolo e
una storia che nessuno cono-
sce finendo per vivere un’av-
ventura senza precedenti che
cambieràpersempre la suavi-
ta e il suo modo di vedere il
mondo.
Un’avventura rocambolesca

e mozzafiato che affronta con
coraggio e garbo argomenti
universali comelaguerra, l’ac-
cettazione della perdita e la
scoperta del diverso.
Il libro di Silei intreccia più

piani e più voci, cucendoli co-
me unico vestito fatto di più
pezze, di più narrazioni tenu-
te insieme dal filo delprotago-
nista, che danno come risulta-
to un abito che si cuce alla pel-
ledichi leggespingendolover-
so l’ultima pagina.•

SecondoLovato elastoricaMazzolani lascultura
nonèBrenno, condottierodei Galli,nè Sabina:è più
verosimilmenteLiviaDrusilla, mogliediAugusto
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Ilsacerdote don AntonioMazzi
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