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“Ottimo, disse il conte…, e vomitò’”∗ 
 

Giovanni Tucci raccoglie in questo volume varie sue ricerche 
precedenti (in parte comparse nella “Rivista di Etnografia” che dirige) 
attorno a quei modi di dire che con riferimento a un personaggio di 
Dickens, vengono chiamati wellerismi, e che altri denomina invece 
“come disse” in relazione alla loro organizzazione formale. Si tratta dì 
frasi in cui l'espressione proverbiale, il motto scherzoso. la sentenza, la 
riflessione, l'ammonimento ecc. vengono posti in bocca ad uno o altro 
personaggio più o meno fantastico, ad un animale ecc.: “Maledizione 
alla fretta. disse la lumaca”; “Hai le gambe storte, disse il granchio al 
figlio ”: “ E va bene, disse donna Lena quando vide la figlia prena ”; 
“Ottimo, disse il conte., e vomitò ” ecc. Il volume contiene 250. 
wellerismi napoletani tradotti e commentati, una introduzione 
generale, indici per argomenti e per parole chiave., bibliografia. un 
breve “profilo, della cultura popolare della Campania ”, elenco delle 
fonti e degli informatori. 

Il lettore si chiederà forse che senso abbia raccogliere e studiare 
briciole così minuscole e insignificanti dell'esprimersi quotidiano. se 
non quello della curiosità magari anche divertente (e da questo punto 
di, vista il volume è ricco di testi, “divertenti”, per la loro vena 
maliziosa e la pungente icasticità). Ma se ne può ricavare qualche cosa 
di più? 

Secondo l'autore questi wellerismi sono documenti utili per 
ricostruire atteggiamenti e concezioni di vita del mondo campano (di 
qui il sottotitolo del lavoro, giustificato o meno che esso appaia). Egli 
infatti si occupa prevalentemente del contenuto o senso di questi 
wellerismi, così come di solito si fa anche per i proverbi e simili 
organizzazioni linguistico-espressive. Ma, come è evidente, la 
identificazione di un mondo culturale non può poggiare soltanto su 
modi di dire o analoghi fenomeni frammentari di superficie; ed in 
effetti varie osservazioni di Tucci stimolano ad approfondimenti e 
reclamano un allargamento del campo, e cioè quella “ulteriore e più 
approfondita indagine, avvalorata da altri apporti” di cui egli stesso ci 
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parla. 
Personalmente credo che un fecondo campo di indagine (preliminare 

ad ogni altro) si apro soprattutto nella direzione morfologica (che del 
resto Tucci non ignora). Direi anzi che il mondo dei wellerismi può 
diventare agevolmente un terreno privilegiato per analisi formali (e non 
per, nulla se ne sono occupati più o meno direttamente anche dei 
linguisti). E ritengo che. in questa direzione, occorra approfondire 
distinzioni essenziali ma finora soltanto abbozzate, tra vari gruppi 
morfologici: quello in cui il significato della espressione scaturisce 
immediatamente dall'accostamento tra il personaggio che parla e le 
parole pronunciate (lumaca e fretta) oppure tra parole ed azioni (“ 
Ottimo, disse il conte ” ecc.) che non è in Tucci, perché forse non 
napoletano ma che ha molti equivalenti (formali), ecc.: quello invece in 
cui l’espressione assume senso solo se collocata in un contesto più vasto 
(aneddoto. per esempio. o vicenda locale ecc.). di cui l'ascoltatore deve 
essere a conoscenza, pena l'incomprensibilità del wellerismo. Oppure. 
su altri piani: quello in cui l’attribuzione del detto ad un personaggio 
non è strutturalmente necessaria (l'espressione ha senso anche se non le 
si premetta o aggiunga il “come disse” e simili); quello in cui il 
personaggio cui si attribuisce il detto viene scelto non per il senso ma 
semplicemente perché “fa rima” (“donna Lena”, e “prena”); quelli in cui 
la espressione si organizza anche in forme metriche di largo uso; quelli 
invece che hanno strutturazione metrico-ritmica più celata. ecc. ecc. 

C'è dunque, un campo assai i vasto di indagini. e non da perditempo. 
se è vero che l'analisi dei meccanismi o delle intenzioni esplicite e 
implicite con cui si procede alla messa in forma del linguaggio corrente 
per ottenere comunicazioni o messaggi qualificati nelle più diverse 
direzioni (dalla formula magica al proverbio, dall'indovinello al verso. o 
alla strofa, alla “poesia” ecc. ecc.) costituisce un momento essenziale 
dello studio dell'uomo in quanto comunicante e cioè in quanto elemento 
di un tessuto reale di relazioni sociali. E credo anche che i wellerismi, 
assieme a concrezioni linguistiche consimili, possano costituire un 
campo fecondo: uno di quelli in cui ben potrebbero far prove serie del 
metodo i quelli che troppo precipitosamente si lanciano ad applicare, 
più o meno ad orecchio, l'analisi strutturale, la teoria dell'informazione 
e simili, a grosse e complicate costruzioni linguistico-concettuali 
(romanzi moderni, per esempio. in cui le variabili sono innumerevoli) 
senza prima aver tentato, almeno per allenamento personale, più 

modeste ma più serie e fruttuose analisi su costruzioni elementari (in 
cui le variabili sono in numero limitato e più immediatamente 
controllabili). C'è dunque da augurarsi che il libro di Giuseppe Tucci 
che forse per la prima volta tra noi dà facile accessibilità a un 
consistente. materiale documentario nel campo dei wellerismi, serva a 
stimolare adeguate analisi stilistiche e linguistico-antropologiche. 
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