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Porta Raudie Lecce 



Idomeneo a Porta Rudiae Lecce
Anche le nostre opere sono influenzate  dalla cultura greca…
Aperta sul braccio delle mura orientali della città, Porta Rudiae è la più interessante e antica 
delle porte di Lecce, quella che volgeva verso l'antica città distrutta di Rudiae, da cui prese il 
nome. Si trova in via Adua, in prossimità del viale dell'Università e via Dalmazio Birago. 

Essa  è sorta dalle rovine di una porta più antica crollata verso la fine del XVII secolo, Porta 
Rudiae fu ricostruita nel 1703 dal nobile leccese Prospero Lubelli. La porta è costituita da 
un unico arco di sostegno, affiancato da due colonne per lato che poggiano su di un 
basamento e che sorreggono un fregio in cui sono collocati i busti dei mitici fondatori della 
città: Malennio, Dauno, Euippa e Idomeneo: tutti personaggi mitologici dell’antica Grecia.

Tale porta, detta anche di Sant'Oronzo, è varcata dalla statua del santo, protettore di Lecce, 
e da quelle degli altri protettori della città Santa Irene e San Domenico. Un'epigrafe latina 
ricorda come la porta fu ricostruita per legato del leccese Prospero Lubelli sotto il sindaco 
Cesare Belli. 



Idomeneo 
Mitologia
Un giorno, Idomeneo risolse una disputa sorta tra Teti e Medea , 
decidendo in favore di Teti. Medea, irritata, maledisse lui e la sua stirpe 
condannando i Cretesi a non dire mai più la verità. Si spiega così il 
proverbiale stereotipo secondo cui «I Cretesi sono tutti bugiardi». 



I ritrovamenti sul nostro territorio

I reperti archeologici divennero importanti dapprima per motivi di studio, 
in un secondo momento per farne oggetto di commercio clandestino. I 
fondali ionico e adriatico della penisola salentina erano ricchissimi di 
reperti, in particolar modo di anfore, vasellame di vario tipo, colonne 
marmoree. La presenza delle àncore e delle anfore era dovuta, 
ovviamente, ai naufragi delle navi da carico greche, frequenti al tempo 
della supremazia dei greci sul mare.
L'anfora destinata al trasporto veniva chiamata "olearia" e "vinaria", a 

seconda dell'originario contenuto. Un altro tipo di denominazione la 
ricorda come "rodia", o "italica", o, infine, "greco-italica". 



Nel mare se ne rinvenivano di ogni tipo, di varia forma, dimensione, altezza, 
capacità. Si sono classificati, in seguito, anche i diversi prototipi. Le anfore olearie 
e vinarie risalenti al primo secolo a. C.: hanno una capacità di venti litri, e bolli in 
alfabeto "osco" di origine campana tipico stereotipo greco. Esse venivano 
sistemate nella stiva su di  uno strato di sabbia, sul quale si "piantavano" le 
anfore in modo tale da utilizzare la sabbia come imballaggio. 
Le anfore ricolme venivano chiuse con un tappo di sughero, di legno o di 
terracotta per ottenere una chiusura ermetica. 
Delle varie forme di anfore la più ricorrente è la "Scala di Furnu" (Scalo della 
Fornace) ritrovate  nell'area di Porto Cesareo. Il versante del basso Adriatico, 
invece, non ha fornito un tipo anforario originale, ma solo prodotti anforari
eterogenei, sparsi un pò dovunque giacenti sul fondo per naufragi. In compenso, 
questo mare ci ha offerto anche un numero molto alto di àncore, vasellame greco 
e reperti minori. Molto è stato salvato, molto di più è stato disperso.



Queste anfore oggi sono esposte nel museo 
archeologico di Taranto :
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