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GLI SCOLATOI

Una tra le offese peggiori che si possa 
sentir pronunciare a Napoli è «puozze 
sculà!» o anche «puozze schiattà!» che, 
pur traducendosi banalmente in un au-

gurio di morte, cela un significato del 
tutto peculiare. La pratica di forare i 
corpi per permetterne la disseccazione 
tramite un drenaggio dei liquidi fu in-
fatti praticata proprio qui, nel XVII sec. 
Questo tipo di trattamento dei cadave-

ri era il sistema perfetto per ovviare ai 
problemi di spazio e di sicurezza igie-
nica: le camere scavate sotto la cripta 
contenevano delle botole di accesso ad 
altrettante nicchie, i cosiddetti Scola-
toi. Si trattava in sostanza di sedili su 

cui venivano adagiati i cadaveri: spes-
so venivano anche bucati per facilitare 
il processo di fuoriuscita degli umori 
corporei, che venivano raccolti nei 
«cantari». Ma attenzione, la «scolatu-
ra» non era per tutti! Il numero di sedili 
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ammontava infatti a trentacinque e i 
tempi di essiccamento erano piuttosto 
lunghi…
Una volta terminato questo processo, 
i resti venivano seppelliti in un ossario 
comune, ovvero in una tomba privata, 
nel caso di individui dai natali nobili o 
di personaggi particolarmente merite-
voli. In questo secondo caso, il cranio 
del defunto aveva il privilegio di venire 
esposto sulla parete della cosiddetta 
Galleria dei teschi.
Abbiamo già visto quanto l’innovazio-
ne e la scienza, per i domenicani dei 
Seicento, fossero più importanti perfi-
no dei reperti archeologici, che all’oc-
correnza venivano buttati giù in nome 
dell’ampliamento delle catacombe. 
Tuttavia, per quanto macabra, l’opera-
zione di maneggiare cadaveri risultava 
quasi quotidiana, soprattutto per l’u-
sanza cristiana di recuperare ed espor-
re reliquie: si narra addirittura che la 
notte in cui morì padre Leonardo, con-
fessore dei domenicani del convento 
di Santa Maria della Sanità, il gruppo 
di “giovani ribelli” capeggiato da fra’ 
Nuvolo ne prelevò il corpo per svuotar-
lo degli organi, lo riempì di paglia, ve-
gliandolo poi in preghiera fino all’alba. 
Il processo canonico che ne conseguì 
vide i giovani domenicani confessare la 
loro volontà di trasgredire alle norme 
e non avvertire i superiori in vista di 
un bene superiore. Ironia vuole che sia 
proprio grazie a questo processo che 
oggi siamo in possesso di notizie più 
certe sulla vita del geniale architetto.

Lo schiattamuorto ▶ con questo termi-
ne la lingua napoletana usa indicare il ne-
croforo, più comunemente conosciuto 
come becchino. Il vocabolo è di deriva-
zione incerta, ma l’ipotesi più probabile 
è che sia stata proprio l’usanza di bucare 
o «schiattare» un cadavere per far fuo-
riuscire i liquidi corporei a dare origine 
al termine. Quale che sia l’etimologia, 
lo schiattamuorto è una figura tanto ri-
spettata quanto temuta: ed essendo Na-
poli una città dove fede e superstizione 
vanno a braccetto, al suo passaggio non 
mancano gesti apotropaici e riti scara-
mantici…

LA GALLERIA
DEI TESCHI

Attraversando l’ambulacro, vi ritrove-
rete davanti a una schiera di teschi che 
spuntano fuori dal muro, accompagna-
ti dalla raffigurazione degli scheletri ad 
opera di Giovanni Balducci, già autore 
di alcune tavole presenti in basilica. Si 
racconta che, pur di figurare anche lui 
in queste catacombe, l’artista abbia ad-
dirittura rinunciato al proprio compen-
so. Questo è infatti un luogo speciale, 
destinato solo a pochi privilegiati! Gli 
affreschi sono accompagnati dal nome, 
da motti biblici e in molti casi da abiti 

o strumenti utili a riconoscere la pro-
fessione precedentemente esercitata 
dal defunto. Religiosi, militari, alti ma-
gistrati… Tutti spazzati via dal tempo: 
tutti accomunati dall’esperienza della 
morte. Ogni sepoltura assume un va-
lore simbolico, ricordando ai vivi la 
futilità dell’agire umano. Su una parete 
svettano figure femminili, sull’altra ma-
schili. Le uniche eccezioni sono rappre-
sentate dalla composizione del Guar-
diano, da un affresco delle Anime del 
purgatorio e dall’Allegoria della morte. 
Sulla parete di fondo, infine, compare 
un altare su cui poggia una scultura in 
tufo di un Cristo deposto e una croce 
circondata da anime purganti.
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