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Con questo lavoro il C.R.SEC. di S. Cesario vuole dare un contributo alla 
divulgazione dell 'opera di Ezechiele Leandro portandolo all'attenzione di 
quanti, soprattutto nelle nuove generazioni, per difetto d'informazione, non 
hanno potuto conoscere ed apprezzare la sua valenza di pittore, scultore 
ed incisore. 
L'iniziativa della pubblicazione coincide con la celebrazione del ventenna
le dalla morte di Ezechiele Leandro (Lequile 10 Aprile 1905 - S. Cesario 17 
febbraio 1981) vissuto a San Cesario di Lecce dal 1933 sino alla morte; la 
ricorrenza non poteva non coinvolgere gli operatori del CRSEC LE/39 da 
tempo impegnati nella valorizzazione del territorio, che, d 'intesa con l 'Am
ministrazione Comunale, hanno voluto aggiungere un tassello alla rivalu
tazione dell'artista e della sua opera, sottolineandone ulteriormente il valo
re, con l'ambizione, al contempo, di favorire un suo pieno inserimento ne
gli itinerari turistico-culturali salentini e regionali. 
Ezechiele Leandro , .autodidatta in tutto, aveva intrapreso il difficile cam
mino dell 'arte alla ricerca di un proprio linguaggio, lontano dai maggiori 
centri di divulgazione della cultura ed anche tra le incomprensioni della 
gente del luogo. Le sculture, gli scritti, le pitture frutto della sua esperien
za artistica , una miriade di opere che meritano maggiore diffusione e co
noscenza, sono conservate nel" Santuario della Pazienza" e nel "Museo 
Personale ". 
Certamente l 'opera di Leandro suscitò, e continua a suscitare, interesse tra 
gli operatori culturali locali, pochi tra questi, però, hanno approfondito il di
scorso sulla sua arte. Ancor vivente, la critica ufficiale definiva Leandro " il 
Ligabue di Puglia". Rifiutando la categoria "Naif", egli si dichiarava "primi
tivo "; non amava essere denominato "artista ", si definiva " uomo comune", 
e asseriva di non conoscere il lavoro di altri pittori o scultori. Molti stimoli 
gli furono trasmessi dalla terra in cui nacque, il Salento, che, grazie al suo 
sincretismo pagano-cristiano, gli fornì un'incredibile varietà di immagini al
legoriche. 
L'opuscolo-dèpliant, interamente realizzato dal personale del C.R.SEC., 
offre l'opportunità di rivisitare con affetto e ammirazione le opere di un 
Maestro che per qualcuno fu, oltre che un conterraneo, un amico. Un o
maggio postumo che spera di contribuire a riscattare la figura di un arti
sta la cui opera complessiva è la testimonianza viva ed esplicita della 
sofferenza di un uomo emarginato. 
La capillare diffusione dell'opuscolo nelle scuole e nelle Aziende di Pro
mozione Turistica consentirà agli studenti, ai turisti, ma anche a chi sem
plicemente curioso di avvalersi di un agile "guida " per visitare a San Ce
sario , "Oìardif1o della I-''ifzienza'' a 18 "Casa-Museo" di Ezechiele Leandro. 

Irene Alba Alemanno 
Responsabile del CRSEC Le/39 



La pubblicazione di questo lavoro, voluto dal C. R. SE e. LE/39 della Re
gione Puglia cui va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale, rap
presenta un ulteriore prezioso contributo per la conoscenza e la valorizza
zione dell'artista Ezechiele Leandro. 
Ritengo sia dovere di ognuno, secondo le proprie competenze, investire ri
sorse ed energie nella ricerca di una sempre più chiara definizione di que
sto uomo-artista che ha rappresentato e continua a rappresentare una ri
sorsa culturale importante per il nostro territorio. 
Un'artista dal profilo complesso e variegato, spesso sottovalutato e deriso, 
ma che a distanza di 21 anni dalla morte si ripropone con forza attraverso 
le sue opere e le sue parole, continuando a dare lustro al nostro paese. 

Salvatore Capone 
Sindaco di S. Cesario di Lecce 



Le visite si effettuano solo su prenotazione. 
Per informazioni: 
Sig. Antonio Benegiamo - Tel. 0832.200120 - celi. 349.3626430 
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Senza titolo, inchiostro su carta, cm. 32x22 

Senza titolo, inchiostro su carta, cm. 32x22 



Il Sole, olio su tela cm. 32x22 

Senza titolo, Inchiostro su carta, cm. 32x22 



Un antico portico, olio su te la, cm. 50x70 

Senza titolo, olio su tela, cm. 50x60 



Crocifisso, ferro riciclato 



Cavaliere, ferro riciclalo 



Senza titolo, olio su tela, cm. 50x70 

Senza titolo, olio su tela , cm. 50x60 
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Santuario della Pazienza, figure antropomorfe, cemento e materiale riciclato 

Santuar.io della Pazienza, figure antropo
morfe, cemento e materiale ricicl~to 

Santuario della Pazienza, Crocifissione, 
cemento e materiale riciclato 



Ezechiele Leandro nasce il 10 aprile del 1905 a Lequile (Lecce). La sua 
giovinezza la trascorre come operaio edile , compiendo qualche sporadica 
esperienza come cementista nella decorazione di case e ville. 
Si trasferisce a San Cesario nel 1933 dove sposa Francesca Martina con 
la quale avrà quattro figli. Per difficoltà economiche decide di tentare for
tuna in Africa, lavorando come minatore. 
Prima dello scoppio della seconda guerra mond iale ritorna a San Cesario 
dove svolge lavori umili di vario genere. 
Nel 1940 viene richiamato alle armi nella Guardia di Finanza restando in 
servizio sino al 1948. 
Ritornato a S. Cesario, avvia un'attività di noleggio e vendita di biciclette. 
Inizia in quel periodo a dedicarsi alla raccolta di rottami ferrosi creando un 
deposito a Lecce; contemporaneamente si dedica alla realizzazione delle 
sue prime piccole sculture. 
Nel 1955 inizia la costruzione della casa di San Cesario, situata in via Ce
rundolo, che diverrà poi la sua casa-museo. La costruzione verrà comple
tata nel 1960. 
Il trasferimento con l'intera famiglia nella casa di proprietà segnerà un pas
so decisivo nella sua vicenda artistica; modifica il giardino di pertinenza 
dell 'abitazione dividendolo in due parti : una per la realizzazione di un lo
cale che diverrà il "Museo Personale" e l'altra, all 'aperto, dove sorgerà "II 
Santuario della Pazienza", che lo impegnerà per circa dieci anni. 
Nel corso dell 'edificazione del suo "Santuario", contraddistinto da sculture 
realizzate con l'assemblaggio di materiali di vario genere, inizia a dipinge
re le opere che collocherà sulle pareti del locale precedentemente realiz
zato (1965-66) . 
Nell 'ottobre del 1975 inaugura "il Santuario della Pazienza". 
Nel 1977 pubblica parte degli scritti prodotti. 
La scrittura lo assorbirà completamente negli ultimi anni della sua vita che 
si concluderà a San Cesario il 17 febbraio 1981 . 
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