
 
Sabato 1° giugno 2013 a Castel Capuano dalle ore 10,00 alle ore 18,00 apertura straordinaria della mostra  
 
 

• Corpi di reato • Frammenti  di una storia del crimine a Napoli • 
 
 

Organizzata dall’ Ufficio Reperti del Tribunale di Napoli con la collaborazione delle Soprintendenze napoletane 
per i Beni Architettonici e per il Polo museale con l’Ente Morale Biblioteca di Castel Capuano. 
 

Gli oggetti esposti nella sala del piano terra adiacente alla mostra permanente sulla storia del  Castello sono una prima 
e limitata selezione di ciò che è conservato nell'ufficio corpi di reato del Tribunale di Napoli. Una piccola mostra che 
anticipa quanto verrà realizzato nelle antiche carceri di Castel Capuano.  
Il progetto definitivo del museo si concluderà dopo l'apertura e la selezione degli oltre 15.000 plichi che vi sono 
attualmente depositati e dopo gli interventi di restauro. Questo lavoro sarà realizzato nell'ambito del “Grande 
Progetto per il Centro Storico di Napoli sito UNESCO", a cura di funzionari delle Soprintendenze, del Provveditorato 
00.PP. e del Ministero della Giustizia.   
 

L'intenzione dei promotori è di realizzare in Castel Capuano un "museo sulla giustizia napoletana", o sulla "criminalità 
napoletana" che si affianchi ad un "museo didattico delle regole" ed avrà come obiettivo la narrazione storica, 
sociologica e antropologica del crimine nel nostro territorio e in particolare del fenomeno della camorra.  
L'esposizione di un campione, anche molto piccolo, del materiale conservato nell'ufficio corpi di reato consente di 
rappresentare e illustrare caratteri salienti del crimine a Napoli. Il materiale confiscato rimanda ai procedimenti penali 
degli ultimi cinquant'anni e quindi alla memoria di delitti che colpirono la società e l'opinione pubblica per la loro 
efferatezza (l'attentato al treno Italicus o la strage di via Caravaggio) o che ebbero particolare risonanza nella cronaca 
nera cittadina (l'omicidio di Pascalone e' Nola e quello con cui, proprio nel cortile di Castel Capuano, la sua amante se 
ne vendicò) o che infine testimoniano fasi cruciali dello sviluppo della camorra (come ad esempio gli arredi del castello 
di Ottaviano, venuto in possesso di Raffaele Cutolo). 
 

Gli oggetti conservati sono quelli che servirono a commettere il reato o che ne costituirono il prodotto o il profitto. 
Grimaldelli, pali di ferro, armi, ma anche macchine da scrivere, registratori, telescriventi raccontano le molteplici 
pratiche del crimine, come esse siano legate alla tecnologia e alla sua evoluzione. Dipinti, sculture, arredi sacri, ma 
anche motociclette, autoradio, gomme di auto,  sono testimonianza dell'evoluzione del gusto, di come sia cambiato 
nel tempo ciò che ha valore, è desiderabile e quindi vada " a ruba". 
 

Una sezione verrà appunto dedicata a reperti che hanno caratterizzato comportamenti di illegalità diffusi, come i 
contatori ENEL oggetto di manomissione per sottrarre energia elettrica, o che consentono di apprezzare la particolare 
capacità di inventiva di soggetti dediti professionalmente al reato: falsi dipinti "d'autore", falsi capi d'abbigliamento 
griffati, oggetti che nascondono cavità in cui stipare droga, false invalidità,  finte autoradio e sigarette contraffatte, 
non di contrabbando, che venivano vendute nei mercati di Forcella e della Duchesca. 
 

Il materiale in esposizione rappresenta un campione di circa il 5% dei reperti che sono tuttora custoditi nell'ufficio 
corpi di reato di cui, da oltre un anno, è iniziato lo spoglio per essere, a seconda dei casi, destinato all'ufficio vendite 
giudiziarie,  alla donazione a enti di beneficienza, all'arredo di uffici giudiziari, a rifiuto con recupero dei materiali 
riutilizzabili o all’esposizione nel costituendo museo. 
 

Nella stratificazione degli oggetti sequestrati, che rendono gli spazi del deposito dei corpi di reato una sorta di 
polveroso labirinto, un'affollata capsula del tempo, i quadri attirano facilmente l'attenzione: sono quadri falsi. Il nucleo 
più numeroso è costituito da vere e proprie copie o molto più spesso da rielaborazioni tratte dal repertorio della 
pittura napoletana tardo '800 o dei primi del '900. Nelle tele e nelle tavolette, dipinte spesso con abilità illusiva, le 
firme di Migliaro, Irolli, Scoppetta, Panza si susseguono e raccontano della fortuna di questo genere presso un vasto 
pubblico poco smaliziato che coltivava il mito di questo genere di pittura accattivante. Oltre ai falsi d'arte anche i furti 
d'arte sono il segno di un'azione distruttiva che si concentra in particolare sugli arredi cosiddetti minori delle chiese, 
come i candelieri, che sono tra gli oggetti in assoluto più rubati, dei quali spesso non si identifica la provenienza e 
vanno a incrementare il gran numero dei corpi di reato non identificati. 
 

Hanno contribuito alla realizzazione: 
 

Ministero della Giustizia Presidenza del Tribunale, Ufficio Corpi di Reato 
Carlo Spagna   Mario Mazzone   Filomena Di Foggia   con la collaborazione di Giuliano Capecelatro 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Soprintendenza per i BAP SAE per Napoli e Provincia 
Amalia Scielzo    Annalisa Porzio  
Soprintendenza Speciale per i Polo Museale e PSAE per la Città di Napoli 
Ida Maietta con la collaborazione di Bruno Costagliola 
 

Consiglio Ordine degli Avvocati di Napoli     
 

Ente Morale Biblioteca Alfredo de Marsico 
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