
Il lavoro comune e appassionato che, a cominciare dai protagonisti del mondo giudiziario, acca-
demico e delle professioni riuniti dal 21 gennaio 2010, nel  Comitato per Castel Capuano voluto 
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I Busti nei saloni del piano nobile 
di Isabella Valente

Nel 1875, sull’onda dell’emozione per 
la scomparsa di Roberto Savarese (Napo-
li, 1805-1875), presidente dell’Associazio-
ne degli avvocati e procuratori di Napoli 
e consigliere dell’Ordine degli avvocati, 
nacque l’idea di celebrare il grande giuri-
sta con un busto marmoreo. Tale desiderio 
fu manifestato da Giuseppe Pisanelli, già 
ministro della Giustizia, artefice, lo ricor-
diamo, del primo codice del Regno d’Italia 
(gennaio 1866), il quale aveva conosciuto il 
Savarese nel salotto culturale di Carlo Po-
erio. Durante la lettura del necrologio, Pi-
sanelli affermò che un concreto e doveroso 
atto di omaggio e riconoscimento nei con-
fronti del giurista tanto amato e benvoluto 
sarebbe stato l’innalzamento di un monu-
mento da collocarsi nella Gran Salone della 
Corte d’Appello.

Da questo particolare episodio nacque 
una delle più spettacolari testimonianze 
scultoree che abbiamo a Napoli e in Italia. 
Uno straordinario luogo di exempla virtutis 
di cui si fece carico un’intera classe intel-
lettuale divinata attraverso l’opera plasti-
ca. Un pantheon di giureconsulti, avvocati 
e di eminenti uomini politici che nel tempo 
hanno dato lustro al Foro napoletano, ce-
lebrati attraverso una omogenea raccolta 
di busti in marmo e in bronzo1. Una rac-

colta ancora oggi poco conosciuta a causa 
del difficile accesso del Castello – interdet-
to da tribunale e, dopo il trasferimento di 
quest’ultimo, fuori dai consueti itinerari di 
visita –, ma che, se correttamente valoriz-
zata, costituirebbe un tracciato museolo-
gico di grande interesse e originalità all’in-

 Isabella Valente, Professoressa Associata dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Fig. 2 - Emanuele Caggiano, Busto di Roberto Sava-
rese, Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti

Fig. 1 - Salone dei Busti
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terno della più ampia rete della scultura 
celebrativa napoletana e campana fra Otto 
e Novecento.

Tornando all’antefatto della nostra sto-
ria, la commissione del primo busto fu 
conferita allo scultore classico Emanue-
le Caggiano (Benevento, 1837 - Napoli, 
1905), per alcune ragioni, prima fra tutte 
perché egli possedeva la maschera del Sa-
varese «da lui cavata dal vero»2 sul letto di 
morte. Eseguito in due corpi, busto e men-
sola, con l’aggiunta di una «corona d’alloro 
gittata in bronzo»,3 il Monumento al giure-
consulto Roberto Savarese (Fig. 2) fu col-
locato nel 1877 nella sala più importante 
del Castello, il Grande Salone della Corte 
d’appello, in prossimità della zona orato-
ria, una posizione che ne avvalorava l’im-
portanza fungendo da “faro” per la platea 
e da monito per gli oratori. La realizzazio-

ne dell’opera fu sostenuta da una raccolta 
fondi ottenuta tramite una sottoscrizio-
ne fra gli avvocati, che di molto superò la 
somma definita per la commissione. 

Da questo episodio ebbe origine il primo 
nucleo di busti di Castel Capuano. France-
sco Antonio Casella, consigliere dell’Ordine, 
fece notare, infatti, che il solo busto del Sa-
varese «saria stato per gli altri Giureconsulti 
ingratitudine e ingiustizia».4 Il 22 dicembre 
1877 si riunì, quindi, una Commissione pre-
posta alla scelta dei nomi da estrarre dalla 
storia della Giurisprudenza non tanto remo-
ta. Oltre a un regolamento, furono deliberati 
due punti, basilari per l’intera vicenda: il pri-
mo, i giuristi da effigiare avrebbero dovuto 
coniugare al nome illustre acquisito nel Foro 
napoletano anche notorietà e «splendore» 
raggiunti sia con opere pubblicate sia con 
l’insegnamento nelle discipline giuridiche; al 

Fig. 3 - Castel Capuano, Salone dei busti

secondo punto, per la definizione ultima dei 
prescelti era richiesta l’unanimità dei votanti 
del Consiglio. Su proposta di Pisanelli furo-
no avanzati i nomi di Mario Pagano, Nicola 
Nicolini e Domenico Capitelli, giustificati dal 
loro interesse al metodo ideologico, politico 
e pratico di Giambattista Vico, individuato 
come fondamento comune, «spiegato» per 
primo da Mario Pagano, «fecondato» dal 
Nicolini, «suggerito» per l’istituzione di una 
cattedra dal Capitelli e, infine, «insegnato» 
dal Savarese.5 Nel frattempo, l’effigie mar-
morea di quest’ultimo, installata, fu coperta 
in attesa degli ingressi futuri.6 Purtroppo, 
però, Giuseppe Pisanelli il 5 aprile 1879 morì, 
e il progetto s’interruppe. Fu ripreso poco 
più tardi, con il nuovo presidente del Consi-
glio dell’Ordine, Francesco Paolo Ruggiero, 

giungendo, «fra agitate riunioni»,7 alla com-
missione in blocco di dodici busti. Per «schi-
vare la monotonia nella ostinata uniformità 
del bianco»,8 fu deciso che i busti fossero 
realizzati in marmo e in bronzo, da colloca-
re alternati. Fu sempre Ruggiero a suggeri-
re che tale commissione fosse assegnata a 
unico scultore, questa volta non Caggiano, 
ma Tommaso Solari (Napoli, 1820-1897), 
autore di uno dei leoni della stessa Colonna 
della Vittoria che aveva reso celebre anche 
l’artista precedente. Le motivazioni furono 
rese pubbliche: «per giusta fidanza nel va-
lore non discutibile dell’artista», in quel mo-
mento all’apice della notorietà per aver ese-
guito alcuni importanti monumenti cittadini 
(il Dante, a quattro mani con Tito Angelini, 
inaugurato nel 1871 nell’omonima piazza, il 
Carlo Poerio del 1877, collocato in Largo Ca-
rità e poi dislocato a piazza San Pasquale a 
Chiaia); inoltre, dodici sculture prodotte da 
un solo artista avrebbero garantito un insie-
me omogeneo e uniforme, senza conside-
rare che tale scelta sarebbe stata certamen-
te anche la più economica.9

Man mano che si andava avanti nel tem-
po, nonostante la successione dei vari pre-
sidenti, il progetto proseguiva. Alla fine, i 
dodici busti furono inaugurati dal presi-
dente Nicola Ciampa il 5 marzo 1882. Luigi 
Landolfi ed Enrico Pessina si occuparono 
del discorso celebrativo, dividendosi i giu-
risti da illustrare: di Francesco Ricciardi, 
Gaspare Capone, Davide Winspeare, Felice 
Parrilli, Giuseppe Raffaelli, Francesco Ma-
ria Avellino, Giuseppe Poerio e Pasquale 
Borrelli, si occupò Landolfi; i profili di Do-
menico Capitelli, Mario Pagano, Giuseppe 
Pisanelli, Nicola Nicolini e Roberto Savarese 
furono esposti da Pessina.10 Mentre il busto 
di Savarese attendeva nel Gran Salone del-

I Busti nei saloni del piano nobile

Fig. 4 - Tommaso Solari, Busto di Giuseppe Pisanel-
li, Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti
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la Corte d’appello di essere svelato, i dodici 
busti furono collocati nella sala attigua, la 
Sala degli Avvocati della Regia Camera del-
la Sommaria, nota da allora come Sala dei 
busti (Fig. 3). Tra questi fu inserito anche il 
ritratto di Pisanelli (Fig. 4), scomparso poco 
prima della deliberazione, del quale si con-
serva una versione in terracotta al Museo di 
San Martino di Napoli (Fig. 5).

Il solenne inizio di questa lunga vicen-
da fu, dunque, quel dì 5 marzo 1882, in cui 
quei dodici busti, che celebravano «una in-
vitta falange di giuristi»,11 furono inaugurati 
e, al contempo, fu svelato quello più antico 
del Savarese. È giusto ipotizzare che nella 
mente degli ideatori il progetto fosse fini-
to lì. Era sicuramente compiuto. La Sala dei 
busti aveva una sua precisa identità e una 
sua organicità, mentre il Gran Salone della 

Corte d’appello (già Salone della Regia Ca-
mera della Sommaria), con la sua imponen-
te mole, esibiva un solo busto; ma, presto si 
sarebbe popolato.

Con lo scorrere dei decenni, si assiste, in-
fatti, a un susseguirsi di volti diversi, ritratti 
di giuristi eseguiti da artisti a volte lontani 
per formazione e orientamento, o distanti 
nel tempo. Il progetto di divinazione della 
Giurisprudenza partenopea in Castel Ca-
puano crebbe attraversando più di cento 
anni, sottendendo, oltre alla conservazione 
della memoria, anche un fine educativo, di-
dattico e didascalico che si accompagnava 
alla celebrazione di quelle personalità che 
avevano eccelso nei diversi ambiti del Di-
ritto, civile, penale, legislativo, e che ora ne 
divenivano il simbolo con la loro glorifica-
zione. E il tempio di questa celebrazione 
diventava il grandioso Salone della Corte 
d’appello, che quasi andava a offuscare l’at-
tigua Sala dei busti. 

Ma torniamo ancora una volta a quel 
1882. Napoli, come il resto del Paese, vi-
veva in quegli anni una sorta di corsa alla 
“monumentalizzazione”. La trasformazione 
urbanistica avviata aveva contemplato qua-
si naturalmente l’esigenza di monumenti 
in slarghi, piazze e in luoghi più delimitati. 
All’indomani dell’Unità, anche Napoli avver-
tì l’assoluta necessità di affermarsi davanti 
al nuovo Stato attraverso il suo patrimonio 
di menti eccellenti, che avevano dato – e 
continuavano a dare – lustro alla nuova cit-
tà italiana e al contempo all’intera Nazione. 
Ed ecco fiorire diversi episodi scultorei, con 
i quali quello di Castel Capuano era ideal-
mente collegato: il Recinto degli Uomini 
illustri nel Cimitero di Poggioreale, il Chio-
stro delle Statue nel Cortile della Nuova 
Università, il popolamento di busti e figure 

Fig. 5 - Tommaso Solari, Busto di Giuseppe Pisanelli, 
terracotta, Napoli, Certosa e Museo di San 
Martino

nell’ex Real Passeggio poi Villa Comunale, 
i tanti monumenti collocati per strada o in 
sedi istituzionali (come nel Palazzo del Mu-
nicipio), fino alle otto statue dei sovrani che 
nel 1888 andarono a occupare le nicchie 
della facciata principale del Palazzo Reale; 
luoghi tutti visceralmente legati alla città, i 
cui monumenti ne veicolavano la memo-
ria storica. Si trattò di una vera e propria 
«statuomania», come fu messo in evidenza 
dalla stampa.12 Celebrazioni collettive e ce-
lebrazioni singole, a dimostrazione che la 
città era sempre stata una grande capitale, 
e che ora si riconfermava tale nelle diverse 
discipline del sapere umanistico, scientifico, 
nei fasti storici e nelle vicende politiche, al 
cospetto di sé e dell’Italia intera. In questo 
complesso sistema di autocelebrazione, 
s’inserirono, dunque, anche i giuristi.

Fig. 6 - Castel Capuano, Salone dei busti

Fig. 7 - Biagio Molinaro, Il Regno della Giustizia, 
particolare dell’affresco centrale della volta, 
Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti

I Busti nei saloni del piano nobile
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Conosciuto come il Salone dei busti 
(Fig. 6), completamente decorato a fresco 
– con volta dipinta nel 1858 con immagini 
allegoriche della Giustizia da Biagio Moli-
naro (Trani, 1825 - Napoli, 1868) e parti-
ti decorativi di Ignazio Perricci (Monopoli, 
1834, Napoli 1907) (Fig. 7) –, qui nel tem-
po hanno trovato sede quarantadue bu-
sti-ritratto,13 di cui trentasei su mensole 
marmoree mistilinee collocate a parete, e 
sei su piedistalli a fusto di colonna. Sep-
pure di stile e linguaggio diversi, adeguati 
al periodo in cui essi furono realizzati, lo 
schema compositivo non fu mai alterato. 
Espletate le prime commissioni dedicate 
ai giuristi storici nel 1882, il programma da 
seguire fu molto semplice, dettato preva-
lentemente da alcuni eventi e alcuni dati di 
base: la morte dei giuristi, la celebrazione 
di un episodio di rilievo nella loro biogra-
fia, l’ansia dei discorsi commemorativi e il 
prestigio che ne sarebbe conseguito agli 

Fig. 8 - Stanislao Lista, Busto Pasquale Stanislao 
Mancini, Napoli, Castel Capuano, Salone dei 
busti

Fig. 9 - Da sinistra a destra, a parete: Francesco Jerace, Busto di Pietro Rosano, Francesco Parente, Busto di 
Giorgio Arcoleo, Gaetano Chiaromonte, Busto di Emanuele Gianturco, Giuseppe Pellegrino, Busto di 
Francesco Spirito, Stanislao Lista, Busto di Pasquale Stanislao Mancini; su colonna a sinistra, Luciano 
Campitelli, Busto di Carlo Maria Iaccarino, Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti

oratori; ma, soprattutto, i prescelti dove-
vano essere tutti eleggibili «ad esempio dei 
posteri».14

Tra i busti più antichi si segnalano quelli 
di Raffaele Conforti e di Pasquale Stanislao 
Mancini (Fig. 8), finora non attribuiti, ma 
che qui siamo in grado di riferire allo scul-
tore Stanislao Lista (Salerno, 1824 - Napoli, 
1908), maestro aperto al realismo e a una 
linea verista della scultura ufficiale. I due 
busti erano sicuramente completati entro 
il 1889, poiché già in quella data risultano 
a Castel Capuano.15 Tuttavia, la loro inau-
gurazione, assieme al busto di Francesco 
Saverio Correra realizzato da Enrico Mos-
suti (Napoli, 1849-1920),16 sarebbe avve-
nuta soltanto nel 1913, come documentano 
i discorsi pronunciati da Giorgio Arcoleo e 
da Camillo Finocchiaro Aprile, ministro di 
Grazia e Giustizia, il 19 maggio di quell’an-

no.17 Inoltre, nell’iscrizione dedicatoria del 
Foro napoletano apposta sulle mensole di 
sostegno di tutti e tre si legge la data del 
1912. A Pasquale Stanislao Mancini (Castel 
Baronia, 1817 - Napoli, 1888), Giorgio Arco-
leo dedicò ampio spazio nel suo discorso, 
poiché il giurista oltrepassava l’aula giudi-
ziaria per «il multiforme ingegno, la varia, 
sconfinata coltura, la rapida assimilazione 
di ogni cosa nuova, l’immediato passaggio 
dall’idea alla forma; [...] la visione chiara dei 
più ardui problemi, la meravigliosa attitudi-
ne di rendere semplice ciò che è comples-
so, la mente serena e l’animo passionale; la 
febbrile attività [...], l’equilibrio fra l’analisi 
più minuta e la sintesi più comprensiva», 
virtù e azioni che lo rendevano «una così 
rara, privilegiata persona, che sfugge ad 
unico profilo».18

Varcata la soglia del nuovo secolo, si suc-
cedettero rapidamente nuove commissioni 
e nuove inaugurazioni. I busti trovavano 
collocazione sulle tre pareti del grande Sa-
lone,19 a una certa distanza l’uno dall’altro, 
per garantire la prosecuzione del progetto.

Fig. 10 -Luigi de Luca, Busto di Enrico Pessina, Na-
poli, Castel Capuano, Salone dei busti

Fig. 11 - Luigi de Luca, Busto di Enrico Pessina, ges-
so, collezione privata P. Tarallo

I Busti nei saloni del piano nobile
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Situato sul lato corto, accanto al busto 
di Emanuele Gianturco, con il quale mostra 
più di una similitudine, quello di France-
sco Spirito (Fig. 9) fu presentato alla XXXVI 
mostra della Società Promotrice di Napo-
li del 1913-14.20 Avvocato e patriota, Spirito 
(San Mango Piemonte, 1842 - Napoli, 1914) 
combatté al fianco di Garibaldi a Capua, e 
poi seguì la carriera politica in Parlamento 
per sette legislature, battendosi sempre in 
favore del Meridione. Il busto fu eseguito da 
Giuseppe Pellegrino di Molfetta (notizie fino 
al 1949), autore di opere celebrative a Na-
poli e in Campania, tra cui il Monumento ai 
Caduti di Nola del 1924. 

L’8 gennaio 1917, nonostante la guerra, 
fu svelato il busto di Enrico Pessina (Fig. 
10), scomparso l’anno precedente, accom-
pagnato da un lungo discorso di Gennaro 
Marciano, secondo cui Pessina rappresen-
tava l’anello estremo della catena iniziata da 
Mario Pagano.21 La commissione del busto 
di Pessina fu affidata a Luigi de Luca (Napoli, 
1855-1938),22 che lo concluse a pochi gior-
ni dalla sua presentazione (datandolo sulla 
spalla destra «gennaio 1917»). Del busto del 
senatore Pessina esistono altri esemplari 
più tardi eseguiti da de Luca, uno nella Villa 
Comunale a Napoli, un altro presso il Sena-
to della Repubblica a Roma23 e un terzo in 

Fig. 12 - Carlo De Veroli, Busto di Nicola Amore, 
Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti

Fig. 13 - Carlo De Veroli, Busto di Gaetano Manfredi, 
Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti

gesso da poco passato per il mercato anti-
quario e ora in collezione privata (Fig. 11).24

Il 26 febbraio 1926 furono inaugurati i 
busti di Nicola Amore, Emanuele Gianturco 
e Gaetano Manfredi, celebrati nei discorsi di 
Pasquale Grippo, Gennaro Marciano, i quali in 
seguito sarebbero stati commemorati con un 
busto,25 e di Alfredo Rocco, ministro di Grazia 
e Giustizia. Lo scultore Carlo De Veroli (Car-
rara, 1890 - Napoli, 1938), molto attivo a Na-
poli fra le due guerre, eseguì i busti-ritratto di 
Amore e Manfredi (Figg. 12, 13), mentre un più 
anziano Gaetano Chiaromonte (Salerno, 1872 
- Napoli, 1962), autore della colossale Ma-
donna che corona il Campanile del Santuario 
di Pompei, realizzò il busto di Gianturco. Gae-
tano Manfredi (1849-1912), dallo spirito «sde-
gnoso e ribelle», ricordato sempre con «una 
nube sul volto»,26 dotato di grande eloquenza 
in pubblico e schivo nel privato, fu l’avvoca-
to difensore dello scultore Filippo Antonio 
Cifariello accusato di uxoricidio (e assolto):27 
alla sua effigie si riconduce anche un busto in 
gesso conservato nella Biblioteca De Marsico, 
modello dell’esemplare in marmo (Fig. 14).28

La celebrazione del 26 febbraio 1926 è 
l’ultima che compare nel volume Il Foro na-
poletano nei suoi Maggiori, edito nello stes-
so anno,29 documento prezioso, più volte 
menzionato nelle note di questo testo, che 
ripropone una serie di discorsi stenografati 
e pubblicati in occasione di alcune comme-
morazioni (1882, 1913, 1917, 1926).

A questo volume seguì Castel Capua-
no. Album storico-artistico,30 in cui, in più, si 
trova menzionato il busto di Carlo Fiorante, 
realizzato da Saverio Gatto (Reggio Calabria, 
1877 - Napoli, 1959) presumibilmente intorno 
al 1928, a ridosso della scomparsa dell’avvo-
cato. Scultore che seppe rivitalizzare il classi-
cismo traghettandolo nella modernità nove-
centista, Gatto è presente in Castel Capuano 
anche con due teste in bronzo, innestate su 
basi lapidee, raffiguranti i giuristi Francesco 

Fig. 14 - Carlo De Veroli, Busto di Gaetano Manfredi, 
gesso, Napoli, Castel Capuano, Biblioteca De 
Marsico

Fig 15 - Francesco Jerace, Busto di Pietro Rosano, 
Napoli, Castel Capuano, Salone dei busti
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Vairo e Antonio Venditti (in Biblioteca De Mar-
sico), concepite come erme romane antiche.

Uno degli scultori più affermati nell’ope-
razione Castel Capuano è Francesco Jerace 
(Polistena, 1853 - Napoli, 1937), autore, in anni 
diversi, di sei busti: cinque nel Salone e uno 
nella Biblioteca De Marsico. I busti-ritratto 
di Pietro Rosano, Alberto Marghieri, Salvato-
re Fusco, Gennaro Marciano e Domenico De 
Roberto si trovano nel Gran Salone, mentre la 
mezzafigura marmorea ritraente l’avvocato 
Giovanni Palermo, più ampia nell’impianto e 
nelle dimensioni, datata 1935, è collocata nella 
Biblioteca De Marsico. Il primo busto in ordi-
ne cronologico eseguito dal celebre scultore 
calabrese è quello di Pietro Rosano (Napoli, 

1846-1903) (Fig. 15). Per il “principe dei pena-
listi” Jerace realizza nel 1907 il monumento di 
Aversa (Villa Comunale). È plausibile collocare 
il busto napoletano intorno a questa data o 
poco prima,31 non volendoci discostare trop-
po dalla scomparsa del giurista, peraltro av-
venuta in circostanze dolorose che ingenera-
rono molta commozione (si suicidò per motivi 
politici) e indussero lo scultore a raffiguralo 
nella nudità eroica. Anche il busto di Alberto 
Marghieri (Napoli, 1852-1937) è ritratto a torso 
nudo. Rettore dell’Università di Napoli dal 1915 
al 1917, presidente della Società Reale napo-
letana, membro del Consiglio Superiore del 
Ministero della Pubblica Istruzione, senatore e 
cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, Mar-
ghieri morì pochi mesi dopo Jerace. Piuttosto 
che un caso di celebrazione ante mortem, 
converrebbe ipotizzare una collocazione po-
stuma di un busto realizzato anni prima, forse 
ai tempi in cui Jerace stava lavorando al fron-
tone dell’Ateneo fridericiano (1910) o durante 
gli anni di rettorato di Marghieri; comunque, 
l’opera non compare nel volume celebrativo 
del 1926. A questi busti si aggiunge quello di 
Salvatore Fusco (Napoli, 1841-1906), nel qua-
le Jerace lascia i bordi sfrangiati secondo l’in-
dovinata formula che aveva contrassegnato 
molte sue opere a partire dalla celebre Victa 
del 1880. L’attività di Jerace in Castel Capuano 
si è prolungata fino agli anni Trenta inoltrati, 
come testimoniano il citato busto di Giovanni 
Palermo del 1935 e quello di Gennaro Marcia-
no datato 1936. 

Anche Francesco Parente (Napoli, 1885-
1969) realizzò un discreto numero di busti 
per il Gran Salone della Corte d’appello, ol-
tre al raffinato altorilievo ritraente Alfredo 
Catapano (1881-1927), donato dalla famiglia 
dell’avvocato e poeta agli Ordini Forensi. Ai 
busti di Giorgio Arcoleo, Ettore Botti, Arnaldo 

Fig. 16 - Francesco Parente, Busto di Gaspare Co-
losimo, Napoli, Castel Capuano, Salone dei 
busti

Lucci e Vincenzo Janfolla, già identificati nei 
miei studi precedenti, è possibile ora aggiun-
gere quello di Gaspare Colosimo (Colosimi, 
1859 - Napoli, 1944) (Fig. 16), che qui possia-
mo attribuire a Parente grazie al recupero di 
un altro esemplare marmoreo uguale in tut-
to e per tutto, firmato dall’artista e ubicato a 
Colosimi, paese d’origine del giureconsulto.32

La corsa alla celebrazione dei giuristi non 
si arrestò se non con la cesura della Seconda 
Guerra Mondiale. All’indomani della ricostru-
zione una nuova classe di avvocati, ma anche 
una nuova generazione di artisti fecero la loro 
comparsa in Castel Capuano. All’insegna di 
una forma solida e severa e di un linguaggio 
purista, dettati dal neoclassicismo del Ven-
tennio, ma ancora resistenti nel dopoguerra, 
furono elaborati i busti di Enrico De Nicola, 
primo presidente della Repubblica Italiana, 
nel 1961, e di Giovanni Porzio, celebre penali-
sta di idee liberali, nel 1963, dallo scalpello di 
Pasquale Monaco (Napoli, 1902-1984), che 
anni dopo, nel 1978, avrebbe firmato il busto 
di Alessandro Graziani, ancora più marcato 
nella sintesi di un classicismo ideale che lam-
bisce toni metafisici.

Una rara presenza di donne scultrici è te-
stimoniata dai due busti di Pasquale Grip-
po e di Leopoldo Tarantini, eseguiti da Ma-
ria Mossuti (notizie fino al 1967), figlia dello 
scultore Enrico, e dai tre busti raffiguranti 
Cesare Loasses,33 Giovanni Pansini e Mattia 
Limoncelli, realizzati da Carmen Cifariello 
(Napoli, 1923 - Palermo, 2009): se è più che 
evidente che le commissioni alla Mossu-
ti fossero pervenute per tramite del padre, 
impegnato a più riprese in Castel Capuano, 
almeno la richiesta del busto di Limoncelli 
potrebbe essere stata avanzata a Carmen 
Cifariello grazie ai rapporti intessuti dalla 
scultrice col Circolo Artistico Politecnico di 

Napoli, di cui Mattia Limoncelli fu a lungo 
presidente (1949-1958), e di cui lei stessa fu 
socia a partire dal 5 dicembre 1953.34

Molti ancora sono i busti dei giurecon-
sulti presenti nel Castello e molti gli autori, 
per i quali si rinvia alla sintetica tabella fi-
nale, così come lunga e avvincente è la loro 
storia. Nell’ultimo ventennio del Novecento 
altri busti sono arrivati nel Gran Salone, al-
cuni dei quali, terminata la disponibilità del-
la superficie parietale, sono stati installati 
su basi da terra. Tra questi, un congruo nu-
cleo è firmato dallo scultore Amedeo Garufi 
(Palermo, 1918 - Napoli, 2003): Alfredo De 
Marsico (1981), Luigi Palumbo (1984), Alfon-
so Tesauro (1987), Francesco Saverio Sini-
scalchi, Domenico De Luca Tamajo (1996), 
Francesco Barra Caracciolo (1996).

Se, infine, diamo uno sguardo alla Bi-
blioteca De Marsico, vi troveremo collocati 
stabilmente sette busti (e, poggiato su un 
divisorio ligneo, il modello in gesso del bu-
sto di Gaetano Manfredi di Carlo De Veroli, 
prima citato). I sette busti posizionati lungo 
i lati della sala raffigurano i giuristi Pasquale 
Dorsa in marmo e Tommaso Testa in bronzo, 
entrambi di Enrico Mossuti, Francesco Girar-
di in gesso di Luigi de Luca, Antonio Venditti 
e Francesco Vairo in bronzo di Saverio Gatto, 
Giovanni Palermo in marmo di Francesco Je-
race, e Alfredo Catapano altorilievo in bronzo 
di Francesco Parente. Per completare la rac-
colta, si aggiunge il busto in bronzo del sena-
tore Giuseppe De Marinis, firmato da Enrico 
Mossuti e dislocato nella Sala della Procura 
Generale. Il busto in bronzo di Nicola Amore, 
definito «opera magnifica»35 di Achille d’Orsi, 
a oggi non risulta nella Biblioteca degli avvo-
cati e procuratori, dove era stato segnalato 
negli anni Venti del secolo scorso.
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Elenco dei Busti dei giuristi presenti in Castel Capuano, nella Sala dei busti, nel Gran Salone della 
Corte d’appello e in altri luoghi

Sala dei busti (Sala degli Avvocati della Regia Camera della Sommaria) scultore Tommaso Solari

1 Pasquale Borrelli marmo 

2 Giuseppe Raffaelli bronzo 

3 Felice Parrilli marmo 

4 Domenico Capitelli bronzo 

5 Francesco Ricciardi marmo 

6 Davide Winspeare bronzo 

7 Gaspare Capone marmo 

8 Mario Pagano bronzo 

9 Francesco Maria Avellino marmo 

10 Giuseppe Poerio bronzo 

11 Giuseppe Pisanelli marmo 

12 Nicola Nicolini bronzo 

Salone dei busti (Gran Salone della Corte d’appello, già Salone della Regia Camera della Somma-
ria) tutti in marmo, partendo da sinistra 

Busto Autore

1 Ettore Botti Francesco Parente 

2 Pietro Rosano Francesco Jerace 

3 Giorgio Arcoleo Francesco Parente 

4 Emanuele Gianturco Gaetano Chiaromonte 

5 Francesco Spirito Giuseppe Pellegrino 

6 Pasquale Stanislao Mancini Stanislao Lista

7 Alfredo De Marsico Amedeo Garufi 

8 Nicola Amore Carlo De Veroli 

9 Gaetano Manfredi Carlo De Veroli 

10 Gaspare Colosimo Francesco Parente

11 Francesco Saverio Siniscalchi Amedeo Garufi 

12 Enrico Altavilla Alfredo Scotti 

13 Amerigo Crispo Alfredo Scotti ?

14 Arnaldo Lucci Francesco Parente 

15 Salvatore Fusco Francesco Jerace 

16 Vincenzo Ianfolla Francesco Parente 

17 Mattia Limoncelli Carmen Cifariello 

18 Raffaele Conforti Stanislao Lista

Busto Autore

19 Eduardo Massari Luigi Gentile 

20 Ugo Forti Luigi Gentile 

21 Francesco Saverio Correra Enrico Mossuti 

22 Alessandro Graziani Pasquale Monaco 

23 Domenico De Roberto Francesco Jerace 

24 Cesare Loasses Carmen Cifariello 

25 Giovanni Pansini Carmen Cifariello 

26 Roberto Savarese Emanuele Caggiano 

27 Pasquale Grippo Maria Mossuti 

28 Francesco Girardi Filippo Cifariello 

29 Alfonso Tesauro Amedeo Garufi 

30 Enrico De Nicola Pasquale Monaco 

31 Giovanni Porzio Pasquale Monaco 

32 Gennaro Marciano Francesco Jerace 

33 Alberto Marghieri Francesco Jerace 

34 Leopoldo Tarantini Maria Mossuti 

35 Enrico Pessina Luigi de Luca 

36 Carlo Fiorante Saverio Gatto 

37 Carlo Maria Iaccarino Luciano Campitelli

38 Luigi Palumbo Amedeo Garufi 

39 Giovanni Leone A. Bossa 

40 Domenico De Luca Tamajo Amedeo Garufi 

41 Francesco Barra Caracciolo Amedeo Garufi 

42 Giuseppe Abbamonte Ditta Russo marmi

Biblioteca De Marsico

1 Antonio Venditti Saverio Gatto

2 Francesco Vairo Saverio Gatto

3 Francesco Girardi Luigi de Luca

4 Pasquale Dorsa Enrico Mossuti

5 Tommaso Testa Enrico Mossuti

6 Giovanni Palermo Francesco Jerace

7 Alfredo Catapano Francesco Parente

8 Gaetano Manfredi Carlo De Veroli

Sala della Procura Generale

1 Giuseppe De Marinis Enrico Mossuti

I Busti nei saloni del piano nobile
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Note
1 Rimasta pressoché sconosciuta, la raccolta dei 

busti è divenuta il centro di una mia ricerca con-
fluita in due convegni e in diverse pubblicazioni 
scientifiche: I Busti di Castel Capuano, fra luogo 
della memoria e culto della divinazione. Primi ri-
sultati di una ricognizione storico-artistica, in Ca-
stel Capuano da Reggia a Tribunale. Architettura 
e arte nei luoghi della giustizia, a cura di F. Man-
gone, Massa Editore, Napoli 2011, pp. 130-171; I 
beni storico-artistici e gli arredi del XIX e XX se-
colo, con Appendice, in Castel Capuano. La citta-
della della Cultura giuridica e della Legalità. Re-
stauro e valorizzazione, a cura di A. Aveta, Elio de 
Rosa editore, Napoli-Roma 2013, pp. 57-62, pp. 
289-319; I busti di Castel Capuano. Un secolo di 
storia, in Il Bello o il Vero. La scultura napoletana 
del secondo Ottocento e del primo Novecento, a 
cura di I. Valente, catalogo della mostra di Napoli, 
Complesso di San Domenico Maggiore, 30 otto-
bre 2014 - 6 giugno 2015, Nicola Longobardi Edi-
tore, Castellammare di Stabia 2014, pp. 129-142. 
Tali lavori sono stati il risultato di lunghe ricerche 
di prima mano da me compiute sulle opere, mol-
te delle quali erano di dubbia identificazione o del 
tutto prive di attribuzione.

2 I Busti in Castel Capuano 5 marzo 1882, Mora-
no, Napoli 1882, p. V. L’incarico di provvedere alla 
scelta dell’artista e alla commissione dell’opera 
fu affidato al senatore Giuseppe Aurelio Lauria, 
«uomo di vivissima fantasia, e nelle letterarie 
come nelle cose d’arte» (Ibidem). La cifra raccolta 
fu affidata a Filippo De Blasio, discepolo di Sa-
varese e suo successore nell’insegnamento del 
Diritto.

3 Ibidem.
4 Ivi, p. VI.
5 Ivi, p. VII.
6 «Questo collocamento però seguì quasi celato, 

ché l’immagine restò coverta, aspettando giorno 
d’inaugurazione»; Ivi, p. VI.

7 Ivi, p. VIII.
8 Ivi, p. IX.
9 Ibidem.
10 I due discorsi sono raccolti nel volume edito poco 

dopo l’inaugurazione: I Busti in Castel Capuano 
5 marzo 1882, cit.; tra gli altri interventi fu pub-
blicato un discorso di Zanardelli. Anche nella ri-
stampa contenuta nel volume Il Foro napoletano 
nei suoi Maggiori, di cui si dirà, sono ripercorsi i 
discorsi celebrativi, rispettando la stessa ripar-

tizione: nell’intervento Il pensiero politico del-
la Scuola Napoletana, Luigi Landolfi parla degli 
otto avvocati del gruppo commemorato nel 1882, 
mentre Enrico Pessina, nel suo discorso La Scuo-
la storica dei Giuristi napoletani, esamina gli altri 
cinque.

11 Così li definì il grande oratore Gennaro Marciano, 
Celebrazioni campane. Da Mario Pagano ad En-
rico Pessina, Edizioni “La Toga”, Napoli 1937, p. 17.

12 «Gazzettino Rosa», Napoli, 22 giugno 1888.
13 Il quarantaduesimo busto, dedicato a Giuseppe 

Abbamonte, realizzato nel giugno 2020, è giunto 
di recente.

14 Alberto Marghieri, Proemio, in Il Foro napoletano 
nei suoi Maggiori, discorsi di Luigi Landolfi, Enrico 
Pessina, Giorgio Arcoleo, Gennaro Marciano, con 
proemio dei Consigli degli Ordini Forensi a firma 
di Alberto Marghieri, Francesco Giannini & Figli, 
Napoli 1926 [p. 7].

15 Ho rintracciato questa informazione in una pagi-
na dedicata a Stanislao Lista da Angelo De Gu-
bernatis, Dizionario degli Artisti Italiani viventi. 
Pittori, scultori e architetti, Successori Le Mon-
nier, Firenze 1889, p. 263. È solo un’ipotesi che, 
morto Mancini nel 1888, allo scultore salernitano 
fosse commissionato, oltre questo busto, anche 
quello del Conforti (Calvanico, 1804 - Caserta, 
1880) scomparso otto anni prima.

16 Scultore monumentalista molto attivo a Napoli, 
di cui si ricorda la figura stante in bronzo di Rug-
gero Bonghi, situata all’angolo fra la Chiesa e il 
Chiostro di San Pietro Martire, Mossuti realizzò 
anche altri busti in Castel Capuano.

17 Per i busti di Francesco Saverio Correra, Raffae-
le Conforti, Pasquale Mancini, discorsi di Giorgio 
Arcoleo, On. Finocchiaro Aprile, 19 maggio 1913, 
in Il Foro Napoletano, cit., pp. 83-106.

18 G. Arcoleo, Discorso inaugurale per i busti a Man-
cini, Conforti, Correra e pel III Congresso Nazio-
nale Forense, Tip. Priore, Napoli 1913, ripubblicato 
in Il Foro napoletano, cit., pp. 91-92. 

19 La quarta parete, nella zona oratoria, confinan-
te con la Sala dei busti, accoglie diverse lapidi, 
fra le quali spicca quella realizzata dallo scultore 
pugliese Gaspare Bisceglia (Monte Sant’Angelo, 
1880 - Napoli, 1959), con epigrafe di Francesco 
D’Ovidio, dedicata agli avvocati, ai magistrati e ai 
cancellieri caduti nella Grande Guerra, inaugura-
ta nel 1922 con un discorso di Gennaro Marcia-
no (Per la inaugurazione della lapide in Castel 
Capuano in memoria degli avvocati, magistrati 

e cancellieri caduti in guerra, dicembre 1922, Di 
Gennaro, Napoli [1922]). Cfr. I. Valente, Appendi-
ce, cit., p. 302.

20 Attraversando le sale della XXXVI Mostra d’arte, 
Regina, p. 214, n. 7 (sala I).

21 Il giorno 8 gennaio 1917 ebbe luogo in Castel Ca-
puano la commemorazione di Enrico Pessina e 
la presentazione del busto a lui dedicato. Seguì il 
discorso di Gennaro Marciano, In memoria di En-
rico Pessina. Discorso pronunciato nell’8 gennaio 
1917 nella grande aula di Castel Capuano per l’i-
naugurazione del busto, Stabilimento tipografico 
F. Lubrano, Napoli 1917, ripubblicato in Il Foro na-
poletano, cit., pp. 107-129.

22 Lo scultore de Luca è autore anche del busto in 
gesso collocato su un fusto di colonna reimpie-
gato, presente nella Biblioteca De Marsico. L’o-
pera, identificata da chi scrive come busto-ri-
tratto di Francesco Girardi, fu esposta alla XXXVI 
mostra della Società Promotrice “Salvator Rosa” 
di Napoli del 1913-14 (Attraverso le sale della XXX-
VI Mostra d’Arte, Regina, 1913-14, p. 213; I. Valen-
te, I beni storico-artistici e gli arredi, cit., pp. 59, 
61, 307 ill.). A questo gesso non corrisponde il 
busto marmoreo dell’avvocato Girardi presente 
nel Salone, che invece è firmato da Filippo Anto-
nio Cifariello. Più realisticamente, è possibile che 
questo gesso sia entrato nel Castello attraverso 
una donazione, a prescindere dall’esistenza del 
busto ufficiale.

23 Il busto della Villa Comunale di Napoli fu colloca-
to nel 1925, quello del Senato fu commissionato 
dall’on. Luigi Federzoni e consegnato nel 1930 
(«Il Giornale d’Italia», 22 marzo 1930, p. 5).

24 Casa d’Aste Vincent, Napoli, 10 dicembre 2020, 
asta n. 52, lotto 44.

25 Per i busti di Nicola Amore, Emanuele Gianturco, 
Gaetano Manfredi, discorsi di Pasquale Grippo 
Alfredo Rocco e Gennaro Marciano, in Il Foro Na-
poletano, cit., pp. 133-161.

26 Così lo ricorda Marciano in Il Foro Napoletano, 
cit., p. 156.

27 Per Manfredi Filippo Antonio Cifariello avrebbe 
realizzato il monumento funebre nel Recinto de-
gli Uomini Illustri in Poggioreale. Per il ‘progetto 
Castel Capuano’, Cifariello eseguì il busto di Fran-
cesco Girardi, collocato nel Salone, lungo il lato 
della Cappella della Sommaria.

28 Attribuito da chi scrive nel 2013 (I. Valente, Ap-
pendice, cit., p. 307), e ripubblicato nel 2014 (I. 
Valente, I busti d Castel Capuano. Un secolo di 

storia, cit., p. 135, Fig. 9).
29 Il Foro napoletano nei suoi Maggiori, discorsi di 

Luigi Landolfi, Enrico Pessina, Giorgio Arcoleo, 
Gennaro Marciano, con proemio dei Consigli 
degli Ordini Forensi a firma di Alberto Marghieri, 
Francesco Giannini & Figli, Napoli 1926; di que-
sto volume furono pubblicate una riedizione nel 
1998 e una ristampa anastatica nel 2010, con 
prefazione di Francesco Caia, allora presidente 
del Consiglio dell’Ordine.

30 Castel Capuano. Album storico-artistico, curato 
dall’avvocato Michele Boccia, edito da C. Pezzi-
ni & C., Milano, senza data, ma stampato presu-
mibilmente dopo il 1928, anno di morte di Carlo 
Fiorante, l’ultimo busto menzionato.

31 In passato avevo ipotizzato una cronologia più 
ampia, collocando l’opera tra il 1907, data del 
monumento aversano, e il 1926, anno del volu-
me celebrativo Il Foro napoletano in cui il busto è 
presente (I busti d Castel Capuano. Un secolo di 
storia, cit., p. 137).

32 Rringrazio il maresciallo Roberto Calabrese, del 
Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale di Cosenza, per l’aiuto fornitomi riguar-
do al monumento di Colosimi.

33 Seppure non firmato, già nel 2011 ho attribuito 
alla Cifariello il busto di Loasses, per vicinanza 
stilistica e compositiva a quello di Pansini (I. Va-
lente, I Busti di Castel Capuano, fra luogo della 
memoria, cit., pp. 151, 168, tav. 24). 

34 I. Valente, Carmen Cifariello, in Storia, arte e cit-
tà: le collezioni della Fondazione “Circolo Artisti-
co Politecnico” di Napoli, da Giuseppe Caravita 
Principe di Sirignano, a cura di I. Valente, vol. II, 
Catalogo generale delle opere, Guida editori, Na-
poli 2018, pp. 114-115. Inoltre, Carmen era nipote 
dello scultore Filippo Antonio Cifariello, che nel 
1923 raffigurò Limoncelli in un busto bronzeo, 
Napoli, MUSAP-Fondazione Circolo Artistico Po-
litecnico.

35 Castel Capuano. Album storico-artistico, cit., 
scheda 21-22.

Referenze fotografiche
Per tutte le immagini courtesy Isabella Valente 
(autrice delle foto)
La foto n. 5 è di Luciano Pedicini
La foto n. 11 è di Pantaleo Tarallo

I Busti nei saloni del piano nobile



Il lavoro comune e appassionato che, a cominciare dai protagonisti del mondo giudiziario, acca-
demico e delle professioni riuniti dal 21 gennaio 2010, nel  Comitato per Castel Capuano voluto 
dall’allora Presidente della Corte d’Appello, e infine culminato con la costituzione, con DM del 
15.6.2011, della Fondazione Castel Capuano può dirsi oggi, a distanza di dieci anni, in larga parte 
compiuto; e il disegno di fare della Fondazione un incubatore di legalità e del Castello un luogo di 
aggiornamento e di studi dei magistrati con l’insediamento della Sezione napoletana della 
Scuola Superiore della Magistratura, che pure compie i dieci anni dalla sua costituzione, è lo 
sprone per un impegno comune, certo e duraturo.
Ecco perché è nata l’idea di raccogliere in quest’opera i 24 contributi scientifici e pluridisciplinari 
che arricchiscono il volume, spaziando dalle vicende  dell’antico “Tribunale della Vicaria” alla 
descrizione dell’evoluzione storico-architettonica del Monumento e dei restauri compiuti, dando 
voce ai progetti legati alla Cultura giuridica e della Legalità concepiti per la valorizzazione del 
Castello che vorremmo fossero realizzati con il prezioso ed auspicabile concorso delle Istituzioni 
e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della città.
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Antonio Buonajuto
Presidente della Corte d’Appello di Napoli dal 2009 
al 2015, e dal 2006 della Corte d’Appello di Perugia, 
giuslavorista e autore di monografie di diritto del 
lavoro e della concorrenza è stato componente 
della Commissione Tarsia per la revisione del 
codice di procedura civile e, fino al 2001, sostituto 
procuratore generale presso la Corte Suprema di 
Cassazione. Ha promosso la costituzione dell’Uffi-
cio Documentazione della Procura Generale della 
Cassazione, della Biblioteca giudiziaria intitolata a 
Girolamo Tartaglione e infine della Fondazione 
Castel Capuano che presiede dal 16.10.2016. 
Il Presidente Sergio Mattarella, con decreto del 13 
gennaio 2017 gli ha conferito l’onorificenza di Cava-
liere di Gran Croce al merito della Repubblica.  
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