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 ENZO POCI, Società di Storia Patria per la Puglia. 

 

 

                               PORTO CESAREO, L’ESTATE RIBOLLE… 
 

Le vie di Porto Cesareo e le campagne del Salento fervono di iniziative e ricevono le frotte 

dei turisti e dei villeggianti approdati da ogni dove per ammirare la Perla dello Jonio o per 

riposare sulle sue spiagge limpide e quiete, curiosi di conoscere la sua storia molto antica. 

A questo proposito abbiamo riletto un articolo pubblicato da Luigi Scoditti (1896-1973), 

agronomo mesagnese e cultore prestigioso della storia locale. 

L'articolo, comparso su “Il Meridionale” di Brindisi del 31 luglio-7 agosto 1963, formula 

una serie di ipotesi sul nome di Porto Cesareo e di quello di Santa Cesarea, cittadina del 

Salento sul litorale adriatico. L’autore insiste sull'importanza dell’aggettivo «cesareo», nel 

suo significato di «imperiale», un tempo attribuito alle località per la loro importanza 

economica o strategica. 

Noi non abbiamo inteso stravolgere lo scritto in alcun punto o considerare la sola Porto 

Cesareo, ma, valutato l'interesse che le sue notizie potrebbero suscitare, abbiamo riportato 

il testo nella sua edizione integrale. 
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Le origini e la denominazione di Santa Cesarea e di Porto Cesareo nel Salento 

( Luigi Scoditti, Il Meridionale, Brindisi,  31.7-7.8.1963). 
 

 

I nomi dei centri abitati salentini di Santa Cesarea (frazione di Leuca ed Otranto) e di Porto Cesareo (fra 

Taranto e Gallipoli), hanno certamente una stessa origine che, a mio parere, va identificata nell'aggettivo 

latino caesàreus, caesàrea, che significa cesareo, cioè imperiale. 
Gli antichi Romani e, precisamente, quelli dell'epoca imperiale, poiché, da C.G. Cesare Ottaviano, si era 

formato l'aggettivo dinanzi indicato, dettero, spesso, il nome di Cesarea, cioè di città, di località cesarea, 

imperiale, a centri ed a località diverse. 
Cito, in merito, la città di Cesarea nella Bitinia, e quelle nella Cappadocia, nella Fenicia, nella Palestina, 

nella Mauritania e nella Gallia Cisalpina. 
E cito anche la località di Turris Caesaris (Torre di Cesare) citata dalla Tavola Peutingeriana, itinerario 

romano del III o IV secolo d.C, a circa 30 km a sud-est da Bari, sul mare (oggi Torre Ripagnola). 
Ciò permesso, è più che lecito congetturare che anche i centri di Santa Cesarea e di Porto Cesareo abbiano 

tratto il loro nome dall'aggettivo latino e nel significato dianzi indicati. Vediamo come: 
1) SANTA CESAREA - Secondo una antica leggenda greca, riportata dapprima da Aristotile (IV secolo 

a.C.) e poi, con maggiori dettagli, da Strabone (I secolo d.C.) una tribù di giganti, i Leuterni, scacciati dal 

mitico eroe Ercole, dalla Campania si sarebbero stabiliti nell'estremo Salento, ma Ercole li avrebbe 

raggiunti e, siccome essi si sarebbero rifugiati in alcune grotte (quelle della odierna S. Cesarea in cui 

sgorgano le acque solfuree), egli ve li avrebbe uccisi tutti. 
Dal terreno delle grotte, reso putrido dai cadaveri e dal sangue degli uccisi, sarebbe, poi, sgorgata una 

fonte d'acqua fetida (le odierne acque solfuree). 
In seguito a ciò, la località, stando a Strabone, già citato, sarebbe stata chiamata Lido dei Leuterni. 

Non si può dire se questo nome sia davvero esistito, e, in caso affermativo, se fosse della lingua parlata 

del luogo oppure di quella letteraria greca. 
Si può, invece, ritenere con sufficiente certezza che l'odierna località di S. Cesarea, quale che fosse il suo 

nome originario, abbia preso, nella epoca romana imperiale, il nuovo nome di Cesarea. 
Il cambio del nome ed il nuovo nome che significava luogo cesareo, cioè imperiale, saranno stati 

probabilmente originati dal fatto che, nel frattempo, la località avrebbe acquistata notorietà ed importanza 

a causa delle sue acque curative. E la notorietà e l'importanza sarebbero state una conseguenza del 

grandissimo uso che gli antichi Romani, specialmente nell'epoca imperiale, fecero com'è noto, non solo dei 

bagni, ma anche delle cure termali. 
Il fatto che a S. Cesarea, sino, se non erro, al 1870, non vi erano né stabilimenti termali, né alberghi, sia 

pure modesti, non vuol dire che le sue acque non venissero utilizzate nel passato. Infatti, il Galateo, nel suo 

libro DE SITU IAPIGIAE, riferisce che, ai suoi tempi, cioè tra il XV ed il XVI sec. le acque di S. Cesarea 

venivano utilizzate dagli ammalati. 
Vi sarà stato, però, certamente un qualche villaggio i cui abitanti alloggiavano i curandi nelle loro casupole 

e facevano loro da guida, da bagnini. 

Scomparsa la religione pagana e subentrato il Cristianesimo, molte leggende pagane vennero, com'è noto, 

trasformate ed adattate ai nuovi tempi, alla nuova religione; e così pure i vecchi nomi di molte località. 

Ed allora sarà certamente avvenuto che, alla leggenda dei giganti Leuterni, sarà stata sostituita la leggenda 

della vergine Cesarea. Questa, per sottrarsi al padre che voleva usarle violenza, si gettò nelle grotte di S. 

Cesarea; vi si buttò anche il genitore nell'inseguirla, ma egli, cadendo, rimase ucciso e, poi, dal terreno reso 

putrido dal suo cadavere e dal suo sangue, sgorgò la fonte delle acque solfuree. Cesarea, poi, per questo suo 

sacrificio divenne una santa. 
E sarà avvenuto anche che il congetturato nome romano della località, cioè Cesarea, sarà stato cambiato 

in quello italiano di S. Cesarea, in omaggio alla vergine santa della leggenda. Quindi, la vergine e santa 

della leggenda non sarebbe un personaggio vero, ma fittizio, nato dalla personificazione del nome latino 

della località (Cesarea) con l'aggiunta della qualifica di santa. 
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E che si tratti di un personaggio fittizio verrebbe provato dal 

fatto che nessuno ha mai trovato l'esistenza storica di una santa di 

nome Cesarea; e che gli stessi Bollandisti, negli ACTA 

SANCTORUM Vol. III pag.497-499, parlano di Lei soltanto in 

base alla leggenda popolare salentina diffusa per la prima volta da 

Ant. Ferraris detto il Galateo, nel XVI secolo, col suo libro DE 

SITU IAPIGIAE. 
Parecchi secoli dopo il diffondersi e l'affermarsi della leggenda 

e l'imposizione alla antica località di Cesarea, del nuovo nome di 

S. Cesarea, allora, nel villaggio in oggetto, sarebbe stata eretta una 

chiesa dedicata appunto alla santa del luogo. 
Di questa chiesa dà già notizia, nel XVI secolo, il citato Galateo; 

chiesa che, certamente, trovavasi eretta da tempo. 

                                   *  *  * 
2) PORTO CESAREO - Ai tempi dello scrittore latino Plinio (I 

sec. d.C.), quindi in piena epoca romana, l'odierno Porto Cesareo 

era chiamato Portus Sasinae, cioè Porto di Sasina, come risulta dal 

predetto Plinio (N.H. III,99). 

Stando ad un'antica tradizione riportata da scrittori del 

Rinascimento, come il Galateo (XVI secolo) in DE SITU 

IAPIGIAE ed il Botero (XVII secolo) in RELAZIONI 

UNIVERSALI, questa Sasina sarebbe stata una città, poi distrutta 

dalla vicina Gallipoli, sua rivale. 
(Ciò, aggiungo io, se vero, è da congetturare che sia avvenuto tra il VI secolo a.C., probabile epoca della 

fondazione di Gallipoli, e il III a.C., quando il Salento fu unificato politicamente in seguito alla conquista 

fattane dai Romani). 

Dopo la distruzione della città, il nome di Sasina sarebbe rimasto al porto. 
Successivamente al I secolo d.C., ma sempre in epoca romana, la città di Sasina sarebbe stata riedificata 

sia pure in parte, o, per lo meno sarebbe stato sistemato il suo porto. 
A Porto Cesareo, infatti, cioè l'antico porto di Sasina, si vedono oggigiorno gli avanzi di un molo romano, 

nonché avanzi di abitazioni ed antiche tombe ed iscrizioni romane (Vedi M. Bernardini: PANORAMA 

ARCHEOLOGICO DELL’ESTREMO SALENTO. Trani, 1955, pag.62). 
Nel passato, quando le piccole navi di quel tempo si potevano servire benissimo di porti di scarsa 

profondità come è, appunto, quello di Porto Cesareo che non supera i mt.5; nel passato, ripeto, Porto 

Cesareo ebbe una notevole importanza, perché vasto, alquanto sicuro, di facile approdo, unico nel largo 

tratto fra Gallipoli e Taranto: con un vasto piano e ricco retroterra. 
Ciò è confermato dal Marciano che, nel XVII secolo, scrisse un libro di geografia e storia sull'odierno 

Salento, edito poi, due secoli dopo. 
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Egli, infatti, nella sua DESCRIZIONE ORIGINE E SUCCESSI DELLA PROVINCIA DI OTRANTO, 

Napoli, 1855 pag.474, dice che nel porto di Cesarea, cioè Porto Cesareo, venivano continuamente imbarcate 

merci in abbondanza. 
Per questa sua importanza che avrà avuto origine antiche, i Romani né sistemarono il porto. 
Ho già detto che, presso i Romani, ad un certo momento, invalse l'uso di dare a questa od a quella località, 

il nome di Cesarea. 

Ed allora è da congetturare che essi, dopo aver sistemato il porto di Sasina, e, magari, anche ricostruita 

quella città, le abbiano dato il nuovo nome di Cesarea. Antiche tradizioni riportate dal predetto Marciano, 

pag. 358, dicono che l’antica Sasina sarebbe stata riedificata da Cesare Ottaviano e da lui avrebbe preso il 

nome di Cesarea. 

 Dal nome romano Cesarea sarebbe derivato quello dialettale salentino di Cisària, con il quale viene 

tutt'ora denominata dalle genti del luogo. 
E col nome di Cisària, la si trova indicata in un documento Angioino del XIII secolo. 
(Vedi Filangeri: I REGISTRI DELLA CANCELLERIA ANGIOINA, vol. IV). 
Anche il Galateo (XVI secolo) ed il Marciano (XVII secolo) già citati, la indicano con il semplice nome 

di Cisària, Cesarea.  

Ed anche l'Arditi (XIX secolo) in COREOGRAFIA DELLA PROVINCIA DI T. D'OTRANTO. 

L'ampliamento e la… nobilitazione del volgare nome Cisària, Cesarea, in quello di Portus Caesareus (da 

cui, poi, quello in italiano odierno ed ufficiale di Porto Cesareo) fu, nel XVII secolo, opera del Cluverio; il 

quale era un archeologo tedesco (1580-1623) che si interessò molto e con grandissima competenza ed 

erudizione della geografia e topografia antica e scrisse tra l'altro ITALIE ANTIQUAE.  

Prima di chiudere, aggiungerò che il fatto, da me congetturato, che i nomi di Porto Cesareo e di Santa 

Cesarea, nel Salento, abbiano una comune origine, viene in qualche modo confermato dal già citato Galateo, 

per il quale anche il nome delle località di Cesarea, cioè Porto Cesareo, trarrebbe origine, al pari di quello 

di Santa Cesarea, dalla vergine e santa dello stesso nome, di cui alla già narrata leggenda.  

 

 

 

 

 

 

 


