




christian leperino

dodici volti 
nel volto

a cura di / edited by
alessandra troncone



progetti editoriali / editorial projects
maria sapio

art director
enrica d’aguanno

grafica / graphic design
francesca aletto

certificazione qualità / 
quality management system
ISO 9001: 2015
www.artem.org

stampato in italia / printed in italy
© copyright 2022 by
artem srl
tutti i diritti riservati / all rights reserved

christian leperino
dodici volti nel volto

cripta di san gennaro – 
duomo di napoli
apertura: 7 maggio 2021 / 
opening: may 7, 2021

mostra e pubblicazione a cura 
di / exhibition and publication 
curated by
Alessandra Troncone

testi in catalogo di / texts by
Adolfo Russo, Salvatore 
Esposito, Angela Tecce, 
Alessandra Troncone

catalogo / catalogue

traduzioni / translations
Barbara Di Maio, Scabec S.p.A.
Rachel Moland

crediti fotografici / photocredits
Amedeo Benestante, copertina, 
pp. 34-47; 50-73
Giancarlo De Luca, pp. 6-33; 48-49; 
74-75
Riccardo Siano, pp. 76-77 

si ringrazia per il supporto 
alla comunicazione / for 
communication support thanks to
Scabec S.p.A. 

l’artista desidera ringraziare / 
the artist would like to thank
Mons. Domenico Battaglia, 
Mons. Vincenzo Papa, Maria 
D’Ambrosio, Antonio Di Tuoro, Ciro 
Cacciola, Giuseppe Ariano, Enrico 
Deuringer, Agnese Tamburrini

un ringraziamento sentito a /
a heartfelt thanks to 
Gianfranco D’Amato

promossa da / promoted by
Duomo di Napoli e / and 
Capitolo Cattedrale

con il matronato di / under the 
matronage of



dal carcere l’ultima proposta artistica. storia 
di volti, di tradimenti, di redenzione 
from prison the latest artistic proposal. tales 
of faces, betrayals, redemption
adolfo russo

perifrasi / periphrasis
angela tecce

nel volto i volti / the faces in the face 
salvatore esposito

re-traho. il volto come traccia / re-traho. 
face as a trace 
alessandra troncone

biografia / biography

sommario / contents

13

15

21

27

78

















DAL CARCERE L’ULTIMA PROPOSTA ARTISTICA / FROM PRISON THE LATEST ARTISTIC PROPOSAL 13

dal carcere l’ultima proposta artistica. storia di volti, 
di tradimenti, di redenzione / from prison the latest artistic 
proposal. tales of faces, betrayals, redemption

adolfo russo 
vicario alla cultura della diocesi di napoli / vicar for culture of the diocese of naples

La recente opera di Christian Leperino ha avuto il privilegio 
di essere esposta nel luogo più sacro della città, nella cin-
quecentesca cripta della Cattedrale di Napoli, accanto alle 
preziose reliquie di San Gennaro. Essa si articola in una se-
quenza di sculture in gesso bianco, dodici busti, rappresen-
tati in antiche fogge. Si potrebbe restare interdetti all’inizio, 
col rischio di non afferrare il senso stesso di tale proposta. 
Che senso ha mettere in fila dodici volti di sconosciuti? 

Poi l’enigma man mano si chiarisce. Il visitatore è intro-
dotto nella genesi dell’opera. Le perplessità cedono il posto 
alla sorpresa e alla meraviglia. In realtà l’iniziativa è collega-
ta ad un’esperienza di grande interesse, sociale prima anco-
ra che artistico e culturale. Christian Leperino – abituato già 
da anni ad insegnare ai ragazzi i segreti della composizione 
artistica – questa volta ha avuto un’idea davvero brillante: 
entrare in carcere e coinvolgere i detenuti nella ideazione e 
costruzione di un progetto artistico. 

La sua proposta ha trovato il convinto consenso della Di-
rezione di Poggioreale e Christian ha iniziato la sua missione. 
Ma da dove partire? Era opportuno iniziare da una storia, un 
racconto che li seducesse prima e ispirasse in seguito le op-
portune tecniche espressive. Nel gruppo di lavoro viene pro-
posto il racconto del tradimento di Giuda, nel contesto evan-
gelico dell’Ultima Cena. Un racconto che sa di antico, ma che 
interpella direttamente la coscienza dei presenti. C’è chi pen-
sa: anch’io sono un traditore. Ho ingannato la mia famiglia, 
la mia stessa coscienza. Ho tradito la fiducia di chi credeva in 
me. Ho violato le leggi della mia comunità d’appartenenza. 

Christian Leperino’s recent work has had the privilege of 
being exhibited in the city’s most sacred place, the six-
teenth-century crypt of Naples Cathedral, right next to the 
precious relics of San Gennaro. The work is structured in a se-
quence of white plaster sculptures, twelve busts, represent-
ed in ancient styles. One might be puzzled at first, at the risk 
of not grasping the very sense of such a proposal. What’s the 
point of lining up twelve faces of strangers?

Then the enigma gradually becomes clearer. The visitor is 
introduced to the genesis of the work. Perplexity gives way to 
surprise and wonder. Actually, the initiative is linked to an ex-
perience of great interest which is social even more than ar-
tistic and cultural. Christian Leperino – already accustomed 
for years to teaching young people the secrets of artistic 
composition – this time had a truly brilliant idea: to enter the 
prison and involve the inmates in the conception and con-
struction of an artistic project.

His proposal found the convinced consent of the manage-
ment of Poggioreale where Christian began his mission. But 
where to start from? It was appropriate to start with a story, 
a tale that would first seduce them and then inspire the ap-
propriate expressive techniques. The working group proposed 
the story of Judas’ betrayal, in the evangelical context of the 
Last Supper. It was a story that smacked of antiquity, but 
which directly challenged the conscience of those present. 
Some people think: I too am a traitor. I have deceived my fam-
ily, my own conscience. I have betrayed the trust of those who 
believed in me. I have violated the laws of my community.
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È facile immaginare cosa sia passato nei loro cuori. Un 
senso di vergogna per se stessi? Il rimpianto per un’inno-
cenza perduta? Un inizio di rimorso? La storia di Giuda è 
la storia di ogni detenuto. È in realtà la storia di tutti noi. 
Perché se Giuda porta la titolarità del traditore, anche gli 
altri discepoli hanno tradito Gesù. Pietro lo ha rinnegato di-
nanzi ad una servetta, nel pretorio di Pilato; nell’ora della 
croce lo hanno abbandonato tutti. Quella del tradimento è 
una storia che riguarda da vicino ognuno di noi. Inutilmente 
cercheremmo di ravvisare in quei volti quelli degli apostoli. 
Quei volti sono i nostri. 

Un giorno dopo l’altro prende corpo il progetto. Un’impre-
sa incredibile. Ricostruire quella scena, quell’atmosfera, quei 
volti. In un contesto che parla di addio e di infedeltà. Imma-
gino gli stati d’animo dei partecipanti tra emozioni, rimpian-
ti, progetti di riscatto. Non sempre una costruzione artistica 
nasce da un’esperienza densa, vissuta, drammatica come 
questa. E mentre guardiamo i volti di questi apostoli, l’anima 
entra in sintonia con quegli ‘amici’ lontani che aspettano il 
giorno della loro liberazione e che hanno ancora negli occhi le 
immagini di queste statue composte con le loro mani e con il 
loro cuore. Guidati e sostenuti da Christian Leperino.

It is easy to imagine what went through their hearts. A 
sense of shame for themselves? Regret for a lost innocence? 
A beginning of remorse? Judas’ story is the story of every 
prisoner. It is actually the story of all of us. For if Judas bears 
the title of traitor, the other disciples also betrayed Jesus. 
Peter denied him before a servant girl, in Pilate’s praetori-
um; at the hour of the Cross they all abandoned him. The 
story of Betrayal is the one that concerns each one of us 
closely. In vain would we try to recognize in those faces 
those of the apostles. Those faces are ours. 

One day after another, the project takes shape. An in-
credible undertaking. Reconstructing that scene, that 
atmosphere, those faces in a context that speaks of fare-
well and infidelity. I imagine the moods of the participants 
among their emotions, regrets, plans for redemption. An 
artistic construction is not always born from a dense, lived, 
dramatic experience like this one. And while we look at the 
faces of these apostles, our souls become in tune with those 
distant ‘friends’ who are waiting for the day of their liber-
ation and who still have in their eyes the images of these 
statues made with their own hands and hearts. Guided and 
supported by Christian Leperino.




