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MAURIZIO BETTINI 
 

IL DIO VERTUMNO E LA BELLEZZA PERDUTA 
(DIALOGO FRA IL DIO VERTUMNO E IL PASSEGGERE)* 

 
 
Personaggi: 
Il dio Vertumno (Maurizio Bettini, parte in tondo) 
Il passeggere giapponese (Luigi Spina, parte in corsivo) 
Il poeta latino (Francesco Puccio, parte in grassetto) 
 
 
[Vertumno già fermo su un piedistallo, con valigia, completo con papillon, cappello  
il passeggere entra con macchina fotografica al collo, occhiali da sole, cappellino da turista, felpa 
e jeans corti] 
 
Onore a te, divinità sconosciuta, chiunque tu sia ... 
 
Ma come, passeggere, non mi conosci? Io sono Vertumno, gran dio dell’Etruria, 
un dì signore di Volsinii, potente città del lago, oggi divinità del Vicus Tuscus, 
come vedi  
 
Scusa, sono un turista forestiero, non ho esperienza di voi divinità romane 
 
In effetti mi hai l’aria di un passeggere giapponese 
 
Proprio così, sono giapponese e vengo a Roma per la prima volta. Temo che 
sarà anche l’ultima, peraltro. Con la crisi della Toyota ... Saresti per caso un 
dio viaggiatore?  
 
E cosa te lo fa pensare? 
 
Vedo che hai la valigia ai piedi ... 
 
Noi avevamo le sarcinae 
 
 ti sei messo un completo come si deve ... 
 
Noi avevamo la paenula 
 
... e in testa hai un bel cappello 
 
Noi lo chiamavamo petasus, il nostro berretto da viaggio! Non sai proprio nulla 
di noi Romani! 
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Se è per questo, non so neanche dov’è la più vicina stazione della Metro, non 
riesco a trovare nessuna indicazione. Potresti per caso …..? 
 
Adesso basta, passeggere, non mi avrai mica preso per una guida, un Cicerone, 
come dicono gli Americani! O peggio ancora un Centurione del Pantheon. 
Perché non ti compri almeno un Lonely Planet di Roma? 
 
Certo, sarebbe bello se tu fossi il dio che protegge i viaggiatori … e gli indica la 
strada! 
 
Se tu non fossi un passeggere giapponese, sapresti che io posso essere chi mi 
pare 
 
E cioè? Che vuoi dire? 
 
Posso essere chi voglio, assumere qualsiasi identità io decida di assumere 
 
Ooh ...  
[il passeggere dà visibili segni di stupore] 
 
Ma non li leggi i poeti romani, passeggere? 
 
A dir la verità di poesia so poco, anzi non so proprio nulla. Ho letto solo un po’ 
dei nostri aiku, sai quelle poesie brevi, sui ciliegi che sono fioriti però sempre 
per così poco tempo, dato che tutto è caduco a questo mondo! Poi ho letto 
qualche quartina tang cinese, ma mi parevano noiose ... La poesia e l’arte non 
mi interessano  
 
E allora che ci sei venuto a fare a Roma? 
 
Per il made in Italy, che diavolo! Mi interessa la vostra cucina, il vostro design, 
e soprattutto la vostra meravigliosa moda, gli stilisti famosi ... Voi italiani siete 
così eleganti, così raffinati! 
 
Mmmh, passeggere! 
[Vertumno scuote la testa, dà segni di fastidio] 
 
Dicevi che puoi essere chi ti pare? Allora spiegami per favore, non capisco. 
 
Aspetta 
[Vertumno si ferma, come per ricordare qualcosa] 
 
Cosa succede ? 
 [Vertumno rimane fisso nella sua posa] 
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Sto tentando di ricordare le elegie di Properzio, sono sicuro di conoscerle a 
memoria 
 
Non so che cosa siano le elegie, figuriamoci se so chi è questo Properzio 
 
E’ un poeta romano. Ha scritto la mia biografia, e modestamente Properzio è il 
miglior poeta elegiaco di Roma 
 
E che cosa avrebbe scritto? 
 
Ecco qua, sta’ a sentire, passeggere. Lui mi fa parlare, cioè, nella finzione 
letteraria fa in modo che sia la mia statua a parlare 
 
Finzione letteraria? E che bisogno c’è di questa finzione? Tu non mi stai forse 
già parlando? Sei un dio! 
 
Sì, è vero ... 
 
E allora che ti serve un poeta che ti fa parlare per finta, se sai già parlare per 
davvero? 
 
[Vertumno rimane perplesso, poi attacca in tono professorale] 
Vedi, passeggere, è una questione di teoria letteraria. Riguarda in particolare 
Callimaco, un grande poeta ellenistico. Hai presente i suoi celebri giambi? No, 
perché sei un passeggere giapponese e poi hai detto che la poesia non ti 
interessa. Dunque in Callimaco vi sono almeno due casi il cui il giambo è 
recitato direttamente da una statua. Questo fondamentale precedente ellenistico 
fa sì che gli autori romani, per il carattere spiccatamente metaletterario della loro 
produzione poetica - senza contare la cifra intertestuale caratteristica della poesia 
augustea, vale a dire la dimensione spiccatamente allusiva che caratterizza 
praticamente ogni verso che essi compongono, e perfino quelli che non hanno 
composto - anzi direi soprattutto quelli che non hanno mai composto, così un  
critico si sente autorizzato a farci quello che gli pare senza che nessuno ci possa 
avere niente da ridire, visto che non li ha mai scritti nessuno, ma sono solo 
congetture del critico medesimo – insomma, dicevo, la dimensione 
spiccatamente metaletteraria della poesia augustea richiede che io debba parlare 
non in quanto io so parlare di mio - perché sono un dio e posso fare cosa mi 
pare, ovviamente - ma in quanto figura intertestuale di una statua parlante di 
Callimaco. E dunque ... 
 [Vertumno comincia a farfugliare frasi dotte e incomprensibili ]  
... Ringkomposition ... io narrante ... puns puns puns! ... imitatio  aemulatio, 
unitarietà del carme ... decostruzionismo derridiano che peraltro ... puns puns!  
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Sta a sentire, Vertumno, non so chi sia questo Callimaco, ti ho già detto che la 
poesia non mi interessa: figurati che me ne importa di questa tua 
metaletteratura allusiva o come diavolo si chiama! E poi sono giap-po-ne-se! 
 
[con fastidio] 
Va bene, ho capito 
 
Allora recitami questo Properzio, se te lo ricordi davvero. 
 
Sta’ a sentire allora, passeggere: 
 
[mentre Vertumno pronuncia questa frase, il poeta latino è già apparso in scena e recita con 
gestualità marcata, tutto vestito di nero] 
La mia natura si adatta a qualunque sembiante: mutami come vuoi, sarò 
elegante. Mettimi vesti di Cos, sarò una fanciulla che si lascia amare; e se 
indosso la toga, chi potrà negare che io sia un uomo? Dammi una falce e 
cingimi la fronte di fieno intrecciato: giurerai che la biada è stata tagliata 
per mano nostra. Un tempo indossai le armi, e ricordo che venivo ammirato 
anche in questo arnese - ma con addosso un corbello pesante ero mietitore. 
Sono sobrio se attendo a liti giudiziarie, ma se ho sul capo una corona 
griderai che il vino mi ha dato alla testa. Mettimi in testa una mitra, ruberò 
le sembianze a Bacco - ruberò perfino quelle di Febo, se mi darai in mano 
un plettro. Quando ho in spalla le reti, sono un cacciatore, ma se prendo la 
pania, nel catturare i pennuti sono un dio come Fauno. Vertumno può 
assumere anche l’apparenza di un auriga, o quello di un acrobata che libra 
il suo peso leggero da un cavallo all’altro. Datemi una canna e farò strage di 
pesci, ma subito dopo incederò con la tunica discinta, alla maniera di un bel 
mercante. Posso anche curvarmi sul bastone del pastore, oppure, sempre io, 
portare canestri di rose fra mezzo alla polvere. E che motivo avrei di 
aggiungere ciò per cui ho fama maggiore, ossia i doni degli orti apprezzati 
dalle mie mani? Mi contrassegna il verde cetriolo e la zucca dal ventre 
rigonfio, e il cavolo legato con giunco sottile. Né fiore sboccia nei prati senza 
che, posto con eleganza sulla mia fronte, non languisca prima di fronte a 
me. 

  
[Il passeggere applaude entusiasta come un bambino, mentre il poeta si inchina ed esce] 

 
Ah, ma è magnifico! Ora finalmente capisco. Sei un dio trasformista! sei 
BRACETTI… BLACHETTI! Deve essere molto divertente. Ieri eri un bel 
cittadino togato, domani sarai magari un damerino azzimato, oggi un 
viaggiatore ... 
 
E qui ti sbagli… 
 
Perché mi sbaglio? 
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Perché oggi viaggiatore lo sono davvero, non per capriccio. Me ne vado 
 
Te ne vai? 
 
Ma sì. Scendo da questa base di marmo e me ne vado via. Lascio Roma e anche 
l’Italia 
 
Vai via? E perché? 
 
Perché sono un dio elegante 
 
E che c’entra? 
 
C’entra e come. Non hai sentito cosa dice Properzio di me, passeggere? 
[Vertumno prende dal leggio i fogli già pronti e li porge al poeta, che intanto è rientrato] 
 
[il poeta recita di nuovo] 
La mia natura si adatta a qualunque sembiante: mutami come vuoi, sarò 
elegante 
 [il poeta recita in latino, Vertumno lo ‘dirige’ coi gesti] 
opportuna mea est cunctis natura figuris: 
in quamcumque uoles uerte, decorus ero. 
 
Hai sentito? Io sono sempre decorus, sono sempre elegante. Perfino i fiori che 
mi offrivano, appassivano su questa base di marmo in modo elegante  
 
Né fiore sboccia nei prati senza che, posto con eleganza sulla mia fronte, 
non languisca prima di fronte a me. 
 
nec flos ullus hiat pratis, quin ille decenter 
  impositus fronti langueat ante meae. 
 
 
[Il poeta esce] 
 
Il fatto è, mio buon passeggere, che Vertumno qui presente è il dio 
dell’eleganza. E poi, modestamente, questo non lo dice solo Properzio 
 
E chi altro? 
 
Lo dice anche Ovidio, uno che di eleganza se ne intende. Pare anzi che l’abbiano 
mandato in esilio per questo, perché era troppo elegante! Augusto non lo 
sopportava più! Era troppo più elegante di lui. 
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E che dice questo Ovidio di te? 
 
Beh, quando racconta della volta in cui io e Pomona ... 
 
Ah, ci risiamo - voi dèi italiani! Sempre coinvolti in questioni di donne! 
 
Se è per questo, anche gli dèi greci facevano lo stesso 
 
Sì, se n’è parlato anche da noi in Giappone, della Grecia e dei suoi dèi. E che 
dice di te, questo Ovidio? 
 
Quando racconta di me e di Pomona - che era la più bella ninfa del Lazio, 
modestamente, e mi amava molto - Ovidio dice che io ho ricevuto il dono del 
decor, comunque io appaia  
 
[il poeta rientra mentre Vertumno finisce di parlare, e con i fogli già in mano comincia a 
declamare, Vertumno dirige] 
 
Vertumno è giovane e possiede il dono naturale del decor. Qualsiasi forma 
egli può assumere con eleganza: chiedigli di diventare chi vuoi, e lui lo 
diventerà 
 
adde, quod est iuvenis, quod naturale decoris 
munus habet formasque apte fingetur in omnes, 
   et quod erit iussus, iubeas licet omnia, fiet. 
 
[Il poeta esce] 
 
Ma che cosa sarebbe mai questo decor che possiedi? 
 
Non l’hai ancora capito? E’ il privilegio di essere sempre a posto, di suscitare 
grazia intorno a me, di essere elegante. Quella volta, per convincere Pomona ad 
amarmi, io mi ero perfino trasformato in una vecchia, con una cuffietta in capo e 
il bastone in mano. Eppure il mio decor risplendeva anche così. Per questo 
Pomona, alla fine ... 
 
Voi dèi italiani! Come siete fortunati con le donne! 
 
Del resto lo dice anche Tibullo, mio caro passeggere. 
 
Che voi dèi italiani siete fortunati con le donne? 
 
No, che io ho il dono del decor, proprio come dice Ovidio 
 
E chi sarebbe questo Tibullo, un altro poeta romano? 
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Sì 
 
Metaletterario anche lui? Cioè intertestuale allusivo con l’ellenismo, imitatio 
aemulatio, puns puns puns? 
 
Non fare lo spiritoso, passeggere, nelle università prendono molto sul serio 
queste cose.  
 
E che dice questo Tibullo? 
 
Sta a sentire. Parla di Sulpicia, la donna che adora 
 
[Il poeta è rientrato all’inizio dell’ultima battuta di Vertumno] 
Qualsiasi cosa faccia, ovunque vada, invisibile il decor la riveste e 
l’accompagna. Se si scioglie i capelli, i capelli le stan bene disciolti; se se li 
acconcia, le stan bene acconciati. Infiamma i cuori se indossa una veste 
color porpora, infiamma, se la sua veste è bianca come neve. Così 
Vertumno, felice nell’eterno Olimpo, in mille modi si abbiglia e tutti gli stan 
bene! 
 
Talis in aeterno felix Vertumno Olympo 
mille habet ornatus, mille decenter habet 
 
[Nuovo applauso del passeggere] 
 
[il poeta esce] 
 
Ho capito, ho capito, sei un dio elegante, lo dicono tutti i poeti di questa città. E 
devo riconoscere che anche adesso, che hai assunto l’identità di viaggiatore, 
questo cappello 
 
.. petasus 
 
questo completo 
 
... paenula 
 
questa valigia 
 
... sarcinae 
 
ti stanno proprio bene. Mi fai vedere qualche altro travestimento? 
 
Ti ho detto che questo non è un travestimento. Parto davvero 
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Ah già, te ne vai da Roma e dall’Italia perché sei un dio elegante, me l’hai 
detto! 
 [Improvvisamente agitato] 
Ma scusa, allora la moda, il design, la cucina, il made in Italy? voi italiani siete 
famosi per la vostra eleganza … sono praticamente venuto apposta … questo 
sembra proprio il paese adatto a te ... 
 
Made in Italy? Mad in Italy, bisognerebbe dire, mad in Italy, pazzi in Italia, ecco 
come bisognerebbe dire! Ma ti pare che gli Italiani siano eleganti? 
 
Beh ... 
 
Ma non la vedi la gente che si aggira qui nel Vicus Tuscus, intorno alla mia 
statua? Gli uomini se non hanno il cranio rasato, come i cosacchi di Puskin, sono 
almeno tatuati come Queequeg, il ramponiere di Moby Dick; e se non hanno la 
barba ispida da ex galeotto, come Jean Valjeant quando scappa dalla Cayenne, di 
sicuro esibiscono con orgoglio una panza traballante e pelosa che sbuca da sotto 
la maglietta. Le ragazze poi! Se le vedesse Tibullo! 
 
Si metterebbe a scrivere altre poesie intertestuali? Imitatio aemulatio? 
 
Un accidente! Lui che adorava Sulpicia - Sulpicia vestita di rosso, Sulpicia 
vestita di bianco, con le sue tuniche di seta, un giorno con lo chignon, un altro 
con i capelli sciolti ... Guarda là: le ragazze italiane camminano su scarpe da 
jogging con i catarifrangenti sotto i tacchi, come i personaggi dei cartoni animati 
 
Quelli nostri, i cartoni giapponesi, i manga! 
 
Sì, passeggere, proprio quelli. Quando poi si vestono eleganti per il matrimonio 
di un’amica – se non lo sai, il matrimonio è una cerimonia tipicamente italiana, 
della durata di un giorno, la quale prevede l’esborso di circa centomila euro in 
vista di una rapida separazione della coppia – se si vestono eleganti per un 
matrimonio, dicevo, si mettono le calze a rete e zampettano qua e là sui trampoli. 
Altro che la veste rossa di Sulpicia, la veste bianca di Sulpicia ... ! Le ragazze 
italiane adorano i jeans calati giù dalla vita, specie quando sono grasse e basse: 
non farmi dire che cosa si vede quando si chinano ... 
 
Ma allora il made in Italy? L’eleganza della moda? Lo stile? Che sono venuto a 
fare? [urla con inattesa cadenza napoletana] mannaggi’a tte  
 
[quasi fra sé] Passeggere! Ma allora tu non sei giapponese? Boh … Non so che 
dirti, passeggere. Forse lo faranno per voi, il made in Italy, per i giapponesi, o 
per i negozi di lusso di Toronto e di Shangai, ma qui in Italia proprio non se ne 
vede 
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Ooh!  
 
[Il passeggere assume la posa della riflessione, tipo Edipo di fronte alla Sfinge, mentre Vertumno 
prende le sarcinae e fa per scendere dalla sua base di marmo. Il passeggere lo ferma. Vertumno 
rimane sulla pedana] 
Ma allora voi italiani non siete nemmeno più dei latin lover? Voglio dire, ai 
tempi di Pomona tu .. 
 
Oh, io sì. Io sono un dio elegante, come ti ho detto, modestamente sono anche un 
seduttore elegante. Ma oggi? Non lo vedi come si combinano i seduttori? Sfoglia 
un po’ di settimanali di gossip, che ne so, “Chicchirichì” per esempio o anche 
“Chielà?” oppure “Piùpiù”, insomma uno di quelli. Il più elegante, si fa per dire, 
o almeno il più celebre dei nostri seduttori, ha sempre addosso il doppiopetto, 
anzi il triplopetto, da tanto si strippa fra bavero e bottoni; e porta scarpe con 
certe suole imbottite e certi tacchi quadrupli che quando cammina pare una barca 
fra le onde. Pomona, poi, dice che la vestano da infermiera 
 
Dunque te ne vai, parti davvero? E dove vai, all’aeroporto? 
 
Neanche per idea. Ti rendi conto che siamo a Roma? 
 
E con ciò? 
 
E con ciò, e con ciò, mio buon passeggere ...niente più vie consolari o carri del 
dio Sole E con ciò mi toccherebbe andare a Fiumicino, capisci? Non ci sei 
passato anche tu? 
 
Certo, ieri .. 
 
E com’è andata? 
 
Beh, siamo stati in fila tre ore perché al controllo passaporti c’era un solo 
poliziotto - o almeno così ho capito, gridavano tutti, erano molto arrabbiati, 
pare che succeda sempre, la domenica, per via dei turni festivi; poi la valigia è 
arrivata mezza rotta, insomma, alcuni si lamentavano anche che avevano rubato 
nei bagagli ... 
 
Hai visto quant’è brutto? 
 
Cosa? 
 
L’aeroporto di Fiumicino. E’ brutto. Come puoi pensare che un dio elegante 
come me vada a cacciarsi in un posto simile? Se hai bisogno di andare alla 
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toilette c’è sempre puzzo di fumo, ci vanno dentro a fumare, come se fossero 
ancora alle scuole medie 
 
 [Il passeggere allarga le braccia] 
 
Qualora poi tu volessi prendere un caffè, passeggere - che a volte farebbe anche 
piacere, mentre si aspetta l’imbarco - saresti costretto ad andare alle “Vacanze 
Romane” 
 
E che sarebbe? 
 
La caffetteria dell’aeroporto. L’hanno chiamata così per ricordare un celebre 
film, non so se lo hai mai visto, con Audrey Hepburn e Gregory Peck che vanno 
a spasso per Roma su una Vespa  
 
[Il passeggere fa un gesto come dire: “ah sì!” Mimica di chi va in Vespa] 
 
Sul bancone della caffetteria espongono anche una foto tratta dal film. Ma ti 
ricordi che bell’uomo era Gregory Peck? E Audrey Hepburn? Così delicata ed 
elegante, una meraviglia di grazia, di armonia, di dolcezza birichina. Quando è 
morta non riuscivo a consolarmi…. 
 
[il poeta entra quasi all’insaputa di Vertumno e lo interrompe recitando enfaticamente] 
non mulier illa sed Venustas ipsa:  
oh mea Festivitas, mi Lepos! 
Te lugent Veneres Cupidinesque, 
te Gratiae sequentur teque Amores 
 
Adesso basta, per favore! Ma che lingua parla questo?  
[il poeta esce sdegnato] 
 
Voleva solo dire che Audrey Hepburn era così graziosa ed elegante che era la 
donna perfetta per me ... 
 
... che sei un dio elegante 
 
Appunto. E vogliamo parlare della Vespa? Hai presente quanto erano belle le 
Vespe? E quei due, Audrey e Gregory, che sulla Vespa se ne andavano a spasso 
per la città godendosi le loro Vacanze Romane nell’aria di primavera ... 
 
E con ciò? 
 
Beh, prova ad andare alle “Vacanze romane” di Fiumicino, la caffetteria 
dell’aeroporto, mio caro passeggere ... 
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Che vuoi dire? 
 
Voglio dire che a servire ci trovi delle ragazze che sono piuttosto diverse da 
Audrey Hepburn... 
 
Non si va mica al bar per vedere come sono vestite le commesse, mio caro dio 
elegante, ci si va per mangiare delle ... 
 
... brioches surgelate e mezzo abbrustolite nel fornetto; oppure dei panini che 
spandono ketchup nel piatto di plastica. E meno male che sui tovagliolini della 
ditta hanno scritto “Ricercatezze Italiane”! 
 
[Di nuovo angosciato] Ma allora il made in Italy, la gastronomia? ... 
 
Se non la pianti con questo made in Italy, passeggere, ti faccio mangiare per tre 
giorni di fila alle “Vacanze romane” di Fiumicino! 
 
[Il passeggere fa un gesto di orrore] 
 
Per fortuna io sono Vertumno, sono un dio, posso muovermi come voglio, non 
ho bisogno di andare all’aeroporto per partire. Anzi quasi quasi ... 
 
[Vertumno fa per scendere di nuovo dal piedistallo. Il passeggere lo ferma. Vertumno rimane 
sulla pedana] 
 
Mi vuoi dire almeno dove pensi di andare? 
 
Nel tuo paese, in Giappone 
 
[Il passeggere fa un gesto di stupore, poi si inchina ripetutamente, per esprimere gratitudine] 
 
Nel mio paese? 
 
Sì, nel tuo paese. Penso che voialtri Giapponesi siate i più eleganti di tutti. 
Quando le vostre donne si acconciano, con le vesti di seta ricamate e il fiocco 
dietro la schiena - quando si raccolgono i capelli sulla nuca e li fermano con lo 
spillone di madreperla - mi fanno pensare a Sulpicia. E poi voi badate ai dettagli 
nel vestire ... 
 
Se guardi me però ... 
 
 [Il passeggere indica le sue scarpe da jogging, i jeans scalcagnati, il berrettino con la visiera 
rigirata ...] 
 
Che c’entra, tu sei un giapponese convertito al made in Italy! Invece i 
giapponesi, i veri, sono quelli che mettono la maggior cura nel preparare le cose, 
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anche le più piccole; gli unici che badano ai particolari. Avete perfino i taxi 
puliti, con le trine bianche sulle spalliere ... 
 
Però sono di plastica ... 
 
E con ciò? L’hai mai preso un taxi a Roma? E poi voi siete ancora politeisti ... 
 
Cioè? 
 
Adorate tanti dèi, mio caro passeggere, mentre qua da noi ce n’è uno solo. Ci 
sarà posto anche per me in Giappone, assieme ai vostri Kami, mentre ormai, 
soprattutto qui a Roma, come comprenderai .... A proposito, hai sentito quello 
che è accaduto a gennaio nel nostro Senato? 
 
Ma non ti avevo detto che sono giapponese? Non so nulla della politica italiana 
 
[Vertumno fa spallucce] 
 
È passato un emendamento alla mozione di maggioranza sulla politica europea 
dove, nella premessa, si parla delle «radici giudaico-cristiane» dell’Europa. 
Vogliono inserire di nuovo queste radici cristiane nel preambolo della 
Costituzione europea. In Italia non è più aria per noi divinità romane! Siamo 
fuori dalle radici, finisce che ci mettono pure in prigione.. 
 
Nelle prigioni italiane? Allora è meglio che tu vada ... 
 
Sì, vado 
 
[Vertumno scende dalla pedana e esce; il passeggere si inchina alla giapponese e poi esce.  
Intanto il poeta entra quando Vertumno è appena uscito, prende il suo posto sulla pedana e intona 
in falsetto “Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo”, intanto si abbassano le luci e parte la 
musica – “Un bel dì vedremo” della Callas, poi buio assoluto e …. FINE]  


