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Nel libro “Guida pratica del dialetto napoletano”, del 1877, Giacomo Marulli 
e Vincenzo Livigni riportano in forma non welleristica la locuzione ‘A pesielle 
pavammo’, a margine della quale annotano: “cioè a tempo lontano, e precisamente 
quando si principiano a vendere i piselli freschi”; e poi laconicamente aggiungono: 
“parole usate dai becchini”.  

Nonostante quest’antica testimonianza, desta qualche dubbio l’attribuzione del 
detto agli schiattamuorte, i quali sono esecutori di un servizio e, come tali, 
dovrebbero pretendere più che promettere un corrispettivo. Ma si è argomentato che 
essi qui appaiono come debitori convinti di poter pagare nella stagione dei piselli 
perché questi legumi, essendo poco digeribili, accrescevano la mortalità: ciò avrebbe 
arrecato a loro più lavoro e più guadagni. 

La certezza di queste massicce morti da piselli doveva essere alimentata dalla 
vox populi se Giuseppe Marotta, nel libro “Gli alunni del tempo”, del 1960, fa dire al 
marmista di lapidi funerarie don Egidio Cozzi, in risposta a chi gli chiedeva quali 
fossero le sue disponibilità economiche: “Ho il mio laboratorio di centoventinove 
metri quadrati, che ci abito pure. Il guadagno, nella stagione dei piselli, nonché sotto 
Natale, è conforme. Poi ci sono le epidemie”.  

In merito ai piselli tuttavia un fondamento scientifico potrebbe risiedere nel 
fenomeno del “favismo”, una malattia acuta di natura allergica, che si manifesta in 
individui affetti da una particolare ipersensibilità costituzionale verso le fave ed altri 
legumi, quali appunto i piselli, tanto che recentemente in campo medico si parla 
anche di “pisellismo”. Tale malattia ebbe larga diffusione nei secoli passati, mietendo 
vittime specie fra i bambini, e qualche caso ancora si riscontra in Sardegna, in Sicilia 
e in alcune zone dell’Italia meridionale. 
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Per tornare ai becchini, uno studioso ritiene che costoro fossero fiduciosi di 
guadagnare bene in aprile non solo perché in questo mese germogliano i piselli ma 
anche perché le condizioni atmosferiche instabili risultavano letali per i vecchi e per i 
meno robusti in salute: ciò faceva aumentare la mortalità e, di conseguenza, i loro 
introiti. Al riguardo altri hanno confermato che in primavera “i vecchi muoiono e le 
malattie rincrudiscono” e che, nella stagione in cui germogliano i piselli (in aprile, 
cioè), i becchini “potevano incassare cospicue somme per gli avvenuti decessi di 
persone falcidiate dall’inclemente inverno”. 

 
 
Secondo altri autori la locuzione “A pesielle pavammo” (o “Nce vedimmo a 

pesielle”) sarebbe riferibile ai medici, che la pronunciavano per intendere che “i 
clienti oggi in buona salute si faranno vedere quando arriveranno le prime coliche 
causate dai piselli”. Si parla di coliche, quindi; ma il quadro sintomatologico del 
“ favismo” è così descritto nella letteratura scientifica: improvvisa insorgenza di 
febbre e di ittero della cute e delle mucose; urine ipercolorate, giallo-arancione; 
pallore, debolezza, compromissione delle condizioni generali; respiro frequente, 
difficoltoso; polso rapido, debole, poco apprezzabile.  

 
Come che sia, sui medici esiste un wellerismo che li cita espressamente - 

Dicette ‘o mièdeco: “Mo te va buono, po’ nce vedimmo a pesielle” (Disse il medico: 
“Adesso stai bene, ma poi ci vedremo al tempo dei piselli” ) a proposito del quale uno 
studioso afferma che un tempo i piselli si mangiavano addirittura crudi e per tale 
motivo procuravano, il più delle volte, disturbi viscerali che richiedevano 
necessariamente l’intervento del medico, tanto che questi legumi si solevano definire 
la “rendita” dei medici.  
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Tuttavia appare poco credibile che i piselli venissero mangiati crudi perché, per 
quanto fosse estesa la povertà, non pensiamo che mancassero perfino l’acqua e il 
fuoco per cuocerli. Qualcuno ha richiamato l’antichissimo precetto della Scuola 
Salernitana “Pellibus ablatis sunt bona pisa satis”, cioè “Tolte le bucce sono 
piuttosto buoni i piselli” (Flos Medicinae 408), ma tale aforisma sembra voler 
semplicemente confermare che i piselli si consumano una volta… sbaccellati. 
Comunque, per lo scatenarsi del favismo o pisellismo, non faceva alcuna differenza 
che questi legumi venissero ingeriti crudi o cotti. 

Va ricordato che più in generale, come già detto, la stagione primaverile veniva 
ritenuta l’epoca in cui erano più frequenti i casi di malattia e di morte perché 
venivano, per così dire, a scadenza, le conseguenze dei rigori patiti nei mesi invernali  

 

 
 
Peraltro c’è chi ipotizza che i primi attori fossero essenzialmente i contadini, i 

quali avrebbero potuto pagare alla raccolta dei piselli, che sono il primo prodotto 
della primavera: “Non preoccuparti se adesso non ti pago, verrà il tempo giusto per 
farlo, in primavera con il raccolto dei piselli”; va obiettato però che sì, è vero, la 
raccolta ne viene effettuata da metà aprile in poi, ma i piselli non sono certo il primo 
prodotto dell’anno né il più ricco! In ogni caso, fra le differenti opinioni, questa ha se 
non altro il pregio di porre una connessione, diretta e coerente, fra i lavoratori della 
terra e gli ortaggi frutto della loro fatica. 
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Qui vogliamo ricordare due detti non welleristici: 
a) - “A pesielle ne parlammo”, che è stato interpretato: 
-  in senso letterale, come: “Parliàmone al tempo, all’epoca dei piselli”; 
- in senso metaforico, come: noi contadini pagheremo quando avremo 

incassato “i proventi della raccolta dei piselli e potremo permetterci nuove spese”.  
Si è ritenuto altresì che, estensivamente, potrebbe voler dire “rimandiamo tutto 

a tempi migliori”, nella stessa area di significato dei detti “Se ne chiacchiaréa a vino 
nuovo” e “Ce ‘o vedimmo a vino nuovo”; questo secondo peraltro sembra assumere 
una sfumatura particolare nella poesia “Sapienza” di Rocco Galdieri: 

‘A vita - dice l’ommo sestimato - 
è ‘na butteglia ‘e vino prelibbato. 
Si m’ astipo m’ ‘a trovo; 
si m’ ‘a vevo unu sciato, 
cumpagno… ce ‘o vedimmo a vino nuovo! 
  

 
 
b) - “Nce vedimmo a pesielle” (“Ci vedremo al tempo dei piselli”), che è stato 

così interpretato: “ci vedremo” e, quindi, ti pagherò, “al tempo della raccolta dei 
piselli” o comunque “appena avrò disponibilità di danaro”.  

Non è stato escluso che il detto potrebbe esprimere, estensivamente, una critica 
a “chi rinvia i pagamenti dovuti”; ma secondo altri - tenuto conto che “a primavera, 
cioè al tempo dei piselli, i vecchi tirano solitamente le cuoia e si rincrudiscono i 
malanni latenti” - equivarrebbe a “Ci vedremo alla resa dei conti”, se non addirittura 
a “Dio non paga il sabato”.  
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Efficacissima su tutto l’argomento - come si è visto, molto articolato e 
complesso -  risulta la sintesi di Renato de Falco, anche se non tutti i suoi passaggi ci 
sembrano da condividere: “Premesso che nell’economia agricola dei tempi andati i 
prodotti della terra costituivano la primaria e più diretta moneta di scambio, e 
considerato che non tutti i frutti - a differenza dall’oggi - maturavano nello stesso 
periodo, il motto allude al motivato rinvio di un pagamento da parte dei contadini, in 
grado di effettuarlo solo al momento del raccolto di tali apprezzati legumi. Questa la 
sua più benevola lettura: ma, pronunziata da medici, la locuzione ne richiama gli 
scontati introiti primaverili conseguenti alle coliche viscerali scatenate dalla eccessiva 
ingestione dei piselli, che costringevano i malcapitati a ricorrere alle loro cure, 
nonché -  peggio ancora! -  se proferita da addetti alle pompe funebri è da collegare ai 
decessi cagionati da quegli indigesti ortaggi, fonte per essi di guadagni atti a 
consentire ogni pagamento…”. 

  
A nostro avviso vi può essere un’ulteriore chiave di lettura, già individuata 

nelle versioni non welleristiche della locuzione: i piselli sono una metafora dei soldi 
ed in proposito ricordiamo che il significato traslato e scherzoso di “pesielle” è 
appunto “danari”: perciò il detto può anche significare che, nel momento i cui i soldi 
arriveranno (quando cioè si avrà la disponibilità economica), si provvederà a pagare. 
Una prova di questa assimilazione fra i piselli ed soldi l’abbiamo con l’altra parola 
dialettale “frìsole”  - che ìndicano sempre i “danari” -  derivante dallo spagnolo 
“ frisòles” (plurale di frisol ) che vuol dire appunto “fagioli”. 

 
In tale assimilazione “piselli = danaro” c’è chi opina che l’espressione secca “A 

pesielle pavammo”:  
a) - starebbe a significare che si è stabilito di saldare “pronto cassa” e cioè per 

contanti o che addirittura servirebbe, pur se messa in bocca agli schiattamuorte, ad 
invocare la morte di qualcuno (ma sono posizioni isolate);  

b) - altri ci intravedono un “valore sentenzioso, quasi di sfida e di 
appuntamento, come per dire: ci vedremo al momento opportuno, alla resa dei conti” 
(una sorta di “cà sotto nun ce chiove”);  
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c) - altri ancora vi scorgono “un senso dilazionatorio…, come a dire “anticipa 

tu e poi vediamo”;  
d) - altri infine, e sono la maggioranza, ritengono che vada a qualificare chi 

promette di saldare un debito in un tempo lontano e che venga pronunciata 
polemicamente a fronte dell’atteggiamento dilatorio del debitore che in maniera 
speciosa rinvia… a tempi migliori il soddisfacimento dei suoi obblighi (così come 
abbiamo già visto a proposito di “Nce vedimmo a pesielle”): in questo senso vengono 
utilizzati anche il detto “Se ne parla â sfrunnata ‘e l’albere” e quelli, pure già 
ricordati, “Se ne chiacchiaréa (se ne parla) a vino nuovo” e “Ce ‘o vedimmo a vino 
nuovo”. 

Sempre che il creditore non si avvalga di altra espressione (e di ben diverso 
atteggiamento) intimando al debitore di decidersi una buona volta a dargli quanto 
dovuto con le concise , e non certo amichevoli, parole “Caccia ‘e pesielle!”.  

 
 

Luciano Galassi  


