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Il nostro Nicolò Capasso nella traduzione di Omero,  descrivendo  
le bruttezze di Tersite, cantò, Libro V: 

 
Jeva co Fizio viecchio scartellato. 

Ha n’uocchio guercio e n’auto poco vede. 
Ha no scartello ‘n pietto e n’autro ‘n culo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vocabolario Delle Parole Del Dialetto Napoletano.  Volume 2°.  Di Ferdinando 
Galiani. 1789 



     Come sempre in ogni buona relazione è bene partire ab ovo. E’ una 
prassi consolidata in tutte le ricerche. Ma la mia non è né una ricerca e né  
tanto meno una relazione. 

     Potrei definirla divagazione. Un fatto pretestuoso per parlarne. 

 

Scartëllátö:           s. m. Gobbo. Amuleto portafortuna. 
*SGR. A la brutta scartellata, ma vestuta sforgiosa 

Mo che t' hai fatta ssa galante vesta, 

Co chisso tuppo a mmuodo de sopposta, 

Pare comme a no gallo co la cresta: 

*SGR. Fuorze so' guallaruso, 
O comm' anche de cane aggio le gamme? 

O te paro scontente, o so' sgarbato, 

O guercio, o tartagliuso, o scartellato? 

*SDG. guagliune senza scarpe, 

vicchiarelle appuiate a 'e bastunciel!e, 

scartellate, malate, 
e ciert' uocchie arrussute 
chine 'e lacreme - e mane 
secche, aperte, stennute... 

-'A carità!... 
*EDD. Comme portafurtuna 
se ne fanno curnette, 
 
 

      Scartellate e trifoglie. 

etim. Greco “kurtos”, curvo, arcuato. Probabile riferimento al cesto, 
cartella, tenuto sulle spalle per il trasporto di oggetti diversi. 

*BAS. Lo poverommo, che se vedde pisato e con-
ciato ’n cordovana, disse subbeto corcate mazza! e 
la mazza scacaie de fare contrapunte sopra la car-
tella de la schena. 
*BAS. na vecchia la quale era tanto sbriscia de 
diente quanto carreca d’anne, cossì auta de scartiel-
lo comme vascia de fortuna: 
*BAS. e, si non era pe no compare che se trovaie a 
sto greciglio, l’averria pigliato bona la mesura de 
lo scartiello. 
*BAS. Dove, stanno a ’nchire la lancella, arrivaie 
na vecchia che, sopra lo parco de no gruosso scar-
tiello rapresentava la tragedia de lo Tiempo, 

*CORT. Sùbbeto lesto venne no darfino 
E se la 'ntorzaie 'ncoppa a lo scartiello, 

E bolanno pigliaie lo cammino 
Pe coppa a ll'acqua, comme fosse auciello; 

 



*CORT. Stongo co no golìo che me ne moro 

De vedere una che pe me se cala, 

Ma cchiù priesto averaggio lo scartiello. 

 
*SGR. Tu sì de chisto core lo scarpiello, 

D' ogne allegrezza mia scacamarrone! 

Si n' è lo vero, m' esca lo scartiello! 

 
*FAS. Dateve mo buon tiempo, che ppotite. 

E cch'aspettate, ch'esca lo scartiello? 

Schialate, e nò mpenzate a nniente maje, 

ca la natura chesto ve mmezzaje. 

 
*NC. Quanto sopporta pò nigro e pezzente! 

Stenta, e reventa nfì c'ha lo scartiello, 

                          tutto guaje, tutto chiaje, tutto trommiente. 

     Se questo è il parere di Salvatore Argenziano che legge i classici e al loro parere si appel-
la senza dubbi, di diversa opinione è Armando Polito che raccoglie dai classici gli elementi 
di studio e poi elabora come segue. 

    Scartiello: da s- intensiva (non è da escludere un incrocio con scarto) + il latino medioe-
vale (Du Cange, tomo II, pag. 194) cartèllus. Per il passaggio -e->-ie-  mi basta citare il sa-
lentino nièddhu (anello). Cartèllus, però, è figlio del tardo cartàllus, che a sua volta è dal 
greco kàrtallos o kàrtalos, connesso con l’aggettivo kyrtòs (cui corrisponde in latino curvus)
=rigonfio, gobbo. 
 
    E veniamo a scartellato/scartellata. Bisogna partire, secondo me, dall’idea che il canestro 
in spalla, di cui il gobbo/la gobba (sostantivo) è una metafora, sia in qualche modo sinonimo 
di ricchezza, per cui toccareil gobbo/la gobba (aggettivo sostantivato) è come dimenticare, 
non per nobiltà d’animo e tanto meno disinteressatamente!, il difetto della persona facendo 
prevalere l’immagine di partenza del canestro, naturalmente pieno, come se con quel gesto ci 
si potesse impossessare in qualche modo, sia pure virtualmente, della capacità del portatore 
di canestro/gobba di accumulare fortuna.  

     A me, fra l’altro, non sembra azzardato supporre che tutto ciò abbia dei punti in comune, 
fatte le debite differenze, col cannibalismo rituale e sia imparentato anche con la carezza af-
fettuosa fatta al bambino sì con tenerezza, ma, forse,  con l’intento inconscio di trasferire in 
noi qualcosa di quell’età perduta; d’altra parte anche l’amore o la semplice attrazione  tra 
persone con notevole differenza d’età, purché non sfoci nella pedofilia,  possono  essere in-
terpretati  come bisogno reciproco di trovare nell’altro qualcosa che non si ha: per una ragaz-
za o un ragazzo giovane, per esempio, può essere la ricerca della saggia esperienza (se que-
sta ricerca è indirizzata al portafoglio, la chiamo, senza mezzi termini, prostituzione), per un 
uomo o per una donna anziani bisogno di conferma, rispettivamente, della propria femmini-
lità e mascolinità (e questa la chiamo incapacità di accettare i tempi della vita).  Tornando al 
tema: perché il gobbo (individuo di sesso maschile) porta fortuna e la gobba (individuo di 
sesso femminile) suscita, invece, repulsione?  



      Potrebbe essere la spia di un maschilismo che per millenni ha coltiva-
to l’idea della donna (bell’) oggetto, con l’alibi della differente natura 
dello stimolo sessuale (visivo nell’uomo, tattile nella donna), sicché la 
considerazione del difetto fisico nella portatrice di gobba sarebbe preval-
so su quella propiziatoria, che, invece, si mantiene quando ad avere la 
gobba è un uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Santa Francesca Romana guarisce un gobbo. Affresco dal Convento delle Oblate di 
Tor de’ Specchi in Roma. Opera di Antonio Aquili, detto Antoniazzo Romano (1461  -  
1508). 



     Scartiello, per Carlo Iandolo risale a una "s-" intensiva + l'Accusativo 
del latino medievale "cartellu-m = cesta", concetto e oggetto validi a in-
dicare la prominenza gibbosa sul retro. 

 

 

 

 

 

 

 

     Dal Museo Nazionale romano di Roma due bronzi che ritraggono due 
scartellati di qualche secolo fa. Per il catalogo del Museo potrebbero es-
sere ex voto, secondo altri, rinvenuti come arredo funerario potrebbero 
proprio rappresentare il defunto. 

     Un particolare interessante emerge dalla osservazione di questi due 
soggetti. Il primo a sinistra ha un gibbo a curva stretta ed è posteriore. Il 
bronzetto di sinistra ha un doppio gibbo, uno anteriore e uno posteriore.  

     Ma cos’è il gibbo nella medicina tradizionale, quella canonica per in-
tenderci? 

Il gibbo è la deviazione del rachide (colonna vertebrale) sul piano sagitta-
le. Nell’adolescenza è un chiaro segno clinico di scoliosi. Esiste tuttavia 
una patologia grave, ancor’oggi ben diffusa su tutto il pianeta che nelle 
sue complicanze causa, a seguito di frattura e\o cedimento in altezza di 
una vertebra, un gibbo cosiddetto angolato. Si tratta della tubercolosi nel-
la sua forma ossea. Una volta che la malattia si è diffusa a vari organi del 
corpo e nello specifico all’osso, può determinare la frattura vertebrale e 
conseguenza diretta di quest’evento doloroso e drammatico vi è la com-
parsa del gibbo. Generalmente si presenta al tratto dorsale. Ma non è in-
frequente che al cedimento della cifosi dorsale (che diventa cifosi angola-
re acuta), si abbia la conseguente deformazione anteriore della gabbia 
toracica con grave lesione dello sterno. Ne consegue la formazione di un 
gibbo anteriore. Grazie a Dio di gibbi da morbo di Pott (così viene deno-
minato in medicina il gibbo tubercolare) non se ne vedono più e se qual-
cuno esiste è un caso raro. Altro che porta fortuna! 

 

 



     Ancora oggi e non sappiamo comprenderne a pieno le motivazioni di 
quel “disagio” che alcuni provano osservando a una deformità della gab-
bia toracica; molti restano perplessi, come sorpresi, e mescolano alla cu-
riosità il distacco. Sembra quasi che quel gibbo contenga strane cose e 
misteriosi oggetti. Quasi abbia vita propria, quasi fosse distaccato dal 
contesto del corpo stesso. Fa parte delle sensazioni personali, questo stra-
no approccio a questo singolare inestetismo e al tempo stesso malattia del 
corpo umano. Rarissimo negli animali, sembra connoti l’uomo soltanto. 
 
     Viveva ai margini della società,...così comincia la storia del più mise-
ro dei miseri della città di Gragnano. Viveva lontano dalla gente comu-
ne. A volte dormiva dalla sorella a Scafati, altre volte si rifugiava nel 
convento di Vico Equense dove le suore teresiane gli davano alloggio in 
un bugigattolo dietro alla foresteria. Passava la notte abbracciato al cu-
scino, quello che gli capitava a tiro e se non lo trovava, arrotolava la 
giacca e facendone quasi un salsicciotto, lo stringeva al petto. Così si 
addormentava calmo e sereno Gaetano, o scartellato di Gragnano. 
     Ma lui la casa l’aveva per davvero e se a volte dormiva fuori casa era 
solo per non farsi vedere in paese, per sfuggire agli sguardi impiccioni e 
ciarlieri della gente stolta. Abitava in vicolo della Medusa numero 5, uno 
stretto vicolo dove le case dirimpettaie si toccavano quasi. Stretto ripido 
e tutto in salita il vicolo della Medusa traeva il suo nome dalla leggenda 
secondo la quale proprio lì, nei pressi dello slargo che tutti conoscevano 
come ‘a chiaja, venne ritrovata una statua che ritraeva il mostro mitolo-
gico dai capelli serpentini. Stretto e buio quel vicolo, intriso del mistero 
della Medusa portava dopo la chiaja a una breve scalinata e subito dopo 
a mano destra il numero 5. Una casetta a due piani, che i genitori di Ga-
etano gli avevano lasciato in eredità tanti anni fa. Al primo piano 
c’erano due camerette e una aveva il balcone che si apriva sul Faito. Al 
piano terra altre due stanzette e poi la stalla dove c’erano, ma tanti anni 
fa anche due vacche e l’asino. Spessissimo Gaetano scendeva alla stalla 
per stare assieme a quegli animali che adorava. Li accarezzava e forse 
parlava loro. Restava lì per ore ad osservare i loro grandi occhi e parte-
cipò con grande emozione, un giorno alla nascita di un vitellino, proprio 
in quella stalla. Saliva al piano superiore, per dormire e per osservare 
dal balcone, i monti e le grandi distese di verde che salivano fino in cima 
alla montagna. La strada frequentata dai coetanei e dalle coetanee non 
era per Gaetano che una palco, uno spazio di esibizione a lui precluso. 
Ancora bambino guardava i giochi, le zuffe e ascoltava le voci del vicolo 
solo come spettatore. Passarono veloci i giorni dell’adolescenza e Gaita-
no o scartellato del vicolo Medusa, crebbe anche nei sentimenti e con lui 
il desiderio di andar via. Ma con la maturità, recandosi spesso a Vico 
Equense per sentir messa dalle Teresiane, capì che quella sua deformità, 
che si portava sulle spalle da quand’era nato gli avrebbe portato tanta 
fortuna. Lo capì bene quando il parroco di Vico, Don Vito Balestrini, 
essendo “candidato” a Monsignore della diocesi, lo invitò una sera a 
cena in canonica.  Don Vito Balestrini, essendo "candidato" a Monsigno-
re della diocesi, lo invitò una sera a cena in canonica.  
    "Asséttate Gaita'. Che ppiacere ca sî vvenuto. Ce tenevo proprio,." 
     Lunghi discorsi e grande pranzo, con portate e luci che non finivano 
mai. C'era persino la torta con le fragoline e il vino lambiccato dolce. 
 
 



     C’erano le triglie fritte e i calamari, le vongole e la zuppa di granchi 
fellone. Un ben di Dio che non si può raccontare. Gaetano comprese 
presto che quella cena sarebbe stata per lui l’anticamera della sua fortu-
na.  
     Don Vito, che sembrava a tratti nu poco fatto a ro vino doce, a mezza 
festa gli aveva chiesto di accostarsi a lui, con la sedia e ogni tanto, con 
la mano santa, la sinistra gli toccava la spalla. 
     Gaetano sentì subito che quella mano pesante più per l’anello di ame-
tista che per il gesto, rappresentava il vero contatto, il vero motivo di 
quell’invito a cena. Ed ebbe la conferma del sospetto, quanto Don Vito 
dal semplice tocco passò alla carezza e questa volta, il gesto non era di-
retto alla spalla di Gaetano, ma allo scartello.  
     Sulle prime Gaetano sembrava mostrar ritrosia, ma poi avendo com-
preso tutto il marchinegegno, si prestò al gioco e porse volentieri il gib-
bo al gesto affatto disinteressato del futuro monsignore. 
     Don Vito carezzava, sfregava, premeva e anche palpava, quasi a vo-
ler suggere da quella montegnella di carne gli influssi benefici, la quin-
tessenza del bene, la transustanziazione della fortuna.  
     Alla fine del banchetto dopo l’ennesima lisciata e l’ennesimo abbrac-
cio, Don Vito aveva espresso in maniera chiara e inequivocabile le moti-
vazioni dell’invito e Gaetano ne aveva ben compreso il senso. 
     Quella sera per Gaetano era stata illuminante e aveva vissuto la sua 
menomazione con orgoglio e anche ostentazione. Il giorno dopo infatti, 
passò per vico Medusa a testa alta (si fa per dire testa alta, curvo 
com’era), salutò tutti e sorrise ad ogni passante e quel giorno il sole, fe-
ce percepire il suo calore e la sua luce anche al cuore di Gaetano. 
      Qualcuno gli aveva detto che presto avrebbe aperto i battenti una 
nuova macelleria nella piazza di Gragnano e lui forte dei suoi poteri che 
avevano permesso la nomina a monsignore di Don Vito, si recò sul posto 
e si offrì (ovviamente in cambio di una parcella salata) come auspicio 
fecondo, amuleto contro ogni male, paladino contro la scalogna. Il suo 
scartello, diceva a tutti aveva permesso la nomina di un alto prelato del-
la Chiesa e chiunque toccava il suo scartello sarebbe stato sanato. Lui 
poteva anche influenzare la nomina a Papa.  
   “Pure ’o prevete m’ha tuccato e ssi m’ha tuccato n’ommo ’e Ddio, v’o 
ddich’io,…” Concludeva così ogni sua “arringa” davanti ai vari negozi 
che si aprivano in città. Perfino a vicolo Medusa aprì un ciabattino, fi-
glio di amici dei suoi genitori. E anche lui, che era uno di quei ragazzi 
che giocavano nel vicolo, lo chiamò a “benedire” martiello, bancariello, 
lacca, scupette, semmenzelle, rasola e currea. Gaetano era diventato uo-
mo rispettato e riverito e spesso al bar lo invitavano a prendere un caffè 
solo per strofinarsi un po’. E lui che ormai aveva capito tutto il gioco 
dalla A alla V, si lasciava toccare e sorridendo e spintonando 
l’avventore sovente diceva: 
     "M'ho state struienno stu scartello a fforza d’ ’o alliscià chillo, cchiù 
cresce,.". Aveva capito il gioco dalla A alla V? 
     Proprio così. La comprensione del potere del suo gibbo non era anco-
ra completa. Mancava qualcosa ancora. Un giorno si trovava giù a Seia-
no per “benedire” il ristorante e la festa di un mafiosetto del posto. Sce-
se a piedi fin giù al paese, anche se in... 
 
 
 
 
 
 



...molti si erano offerti ad accompagnarlo in auto. Lui con il suo abitino 
nero e il gilet di vellutino verde, preferì quel giorno godersi la passeg-
giata sfumazzando una nazionale senza filtro. 

     A mezza strada gli capitò una disavventura o meglio una curiosa av-
ventura o meglio un qualcosa che non aveva mai vasto, un qualcosa a 
cui lui non aveva mai pensato, tanto bene gli andavano gli affari. 

     Aveva notato nei pressi di trattoria, passare una scartellata. Una sua 
omologa. Una sua uguale e contraria. In poche parole il suo alterego in 
tutto e per tutto. Femmina e scartellata. E per la prima volta aveva capi-
to dai gesti del tavernaro e della gente comune che la presenza di quella 
poveraccia non era gradita. Lui lo sapeva questo fatto. Sapeva esatta-
mente che sa lo scartello del gobbo portava fortuna, quello della donna 
era l’esatto opposto. Restò male Gaetano per quell’accaduto e guardan-
do di profilo la poveretta ebbe per lei un pensiero di tenerezza, forse di 
commiserazione. Ma secondo me fu un sentimento più profondo. 

     Giunto nell’area della banchina del porticciolo di Seiano, incontrò gli 
amici che lo avevano invitato e presto, tra un bicchiere e l’altro dimenti-
cò l’accaduto e lo scartiello dell’anonima signora. La sera stessa, non 
saprei per qual motivo volle ritornare al monastero delle Teresiane per 
dormire. Si distese a letto e abbracciò come sempre quel cuscino, ma 
quella sera e quella notte furono diverse da tutte le altre. Strinse a se 
quel guanciale e come in abbraccio vero pensò intensamente a quella 
donna. Tutta la notte lo fece e l’indomani all’alba, stanco dei pensieri si 
addormentò con il cuscino bagnato di lacrime. 

     Non riusciva a sopportare quel pensiero. Non sapeva come liberarsi 
di quell’emozione che era diventata angoscia, per una donna simile a lui 
che il meschino destino e un fato avverso l’aveva fatta nascere donna. 

     "Ma che strunzata è cchesta Accellenza.", disse in muso a Don Vito 
che intanto stava aspirando al soglio cardinalizio di Napoli,."...comm'è 
ppossibile ca na scartellata porta 'o maluocchio e i' ca songo peggio ’e 
essa aggio ’a venì riverito e mm'hanna tucca' pure 'e marrucchine pe 
vvencere ’e ccruciate? Accelle' comm'è ppossibile?". 

     E il prelato con tanto di panegirici misti a latinismi inventati 
all’impronta, con sentenze soloniane, tentò di calmare Gaetano cercando 
di ricondurlo alla calma e al ragionamento. Non mancò, Don Vito, nel 
suo discorso di allungare la “santa mano” sulla gobba di Gaetano. Uscì 
da quel colloquio più deluso che mai e più tornava sui suoi passi più si 
accresceva in lui la voglia di cercare una soluzione. Tornò sulla discesa 
di Seiano, si riaccese una nazionale e davanti alla taverna rivide nuova-
mente la stessa scena.  

     “Allora sta ‘e casa ccà”, pensò in un attimo. Abita da queste parti. La 
rincorse. Si pose a fianco suo dal lato del muretto e con la voce bisbi-
gliante di un adolescente si rivolse alla donna: 



     "Comme te chiammi,." ripeté nuovamente. "Nun te tocco, nun te guar-
do manco, ma dimmi comme te chiammi,.". 

      Si fermò, girò il capo a sinistra e da sotto a quei capelli lungi che le 
coprivano il volto, spuntarono due occhi di giovinetta dolcissimi, miti 
come quelli degli animali della sua antica stalla, inespressiva la bocca, 
si mosse a pronunciare un nome a mezza voce: "Teresa,...Teresa me 
chiammo,...ma tu chi sî?" 

    Scomparve ogni apprensione dal cuore di Gaetano, dimenticò lo 
squallido colloquio con Don Vito e sono certo che le lacrime sul cuscino 
di quella notte passata trepida, si asciugarono in un attimo.  

     "Che bbellu nomme ca tieni. I' vaco spisso a ddurmì a ’o Munastero 
d' ’e tteresiane. I so' ddevoto a Ssanta Teresa. Ma dimmi,." 

     Tra mille cose dette, sussurrate e forse altrettante non dette, ma per-
cepite, i due scartellati di Seiano, senza manco accorgersene si trovaro-
no a parlare come vecchi amici sul porticciolo, si fronte ad un tramonto 
invidiabile, cullati dal dondolio di un mare profumato, incuranti della 
gente che guardandoli sottocchio menava a destra e a manca sorrisini e 
ammiccamenti. 

     Teresa e Gaetano andarono presto ad abitare in vicolo Medusa al 
primo piano. E tutti rimasero con tanto di naso quando dopo un anno di 
convivenza e di riturato amore, i due decisero di convolare a nozze nella 
chiesa di Santa Teresa a Vico. 

     E da quel giorno in poi gli affari andarono a gonfie vele. Tutte le sere 
nei giorni di primavera sedevano assieme sul balconcino che guardava il 
Faito e da dove a destra e in basso si poteva vedere il mare e la marina 
di Seiano. 

     Vissero in serenità una vita intera i due “sfortunati” di Gragnano.     

     Uno l’esatto opposto dell’altro sul piano metafisico. Uno il contrario 
e il completamento dell’altro sul piano energetico. Fatti esattamente 
l’uno per l’altro perché quando si dava notizia dell’apertura di un nuovo 
negozio, passava prima Teresa che tutti scacciavano e a rimproveri e 
parolacce allontanavano e subito dopo passava Gaetano pronto ad ap-
pianare ogni maleficio con la sua prepotente gobba, il suo scartiello ri-
colmo di super poteri. Bianco e nero, bene e male attratti all’infinito per 
reggere le sorti di questi sfortunati mortali. Erano diventati una vera 
coppia di energia ineguagliabile i due scartellati di Gragnano. Non sa-
prei dirvi se ebbero figli e se ne ebbero poco importa. In fondo avevano 
già tutto: l’amore. 

      


