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Il 21 gennaio u.s. presso la Sala di lettura ‘“Prospettiva Persona”’, l’Archeoclub di
Teramo ha organizzato un incontro con la dott. Alessandra Marano sul tema:
“Ceramica attica. La raffigurazione delle donne alla fontana sulle hydrie (fine VI
sec.a.C.)”

Nell’ambito della produzione vascolare greca le hydrie costituiscono una spe-
cifica categoria di vasi destinati esclusivamente ad
attingere e contenere acqua per uso domestico. 
Intorno all’ultimo quarto del VI sec. a.C. su questo
particolare tipo di vaso a figure nere, prodotto
nelle botteghe dei ceramisti ateniesi, compare la
raffigurazione delle fontane, convenzionalmente
definite “monumentali” in quanto caratterizzate
da una struttura architettonica complessa. La pre-
senza di un portico distilo, tetrastilo o esastilo, la
sovrastante trabeazione con l’alternanza di meto-
pe, triglifi e persino di guttae ed infine il frontone
ricordano, nella visione prospettica, l’impianto
architettonico del tempio greco arcaico. In queste
fontane, in cui non compaiono mai vasche o baci-
ni, l’acqua corrente zampilla solitamente da una protome leonina o di pante-
ra. Proprio grazie a questa struttura porticata, che ripara e protegge, l’incom-
benza tutta femminile dell’approvvigionamento idrico quotidiano diventa un
momento di incontro e socializzazione tra donne. 
Le protagoniste di queste scene di vita quotidiana non hanno nulla delle eroi-
ne dell’epopea omerica o delle divinità della mitologia greca. Sono figure
femminili anonime, ordinarie. 

Le scene in cui esse sono intente a riempire le proprie hydrie sotto il getto
d’acqua corrente non hanno la concitazione ed il fervore delle scene di con-
testo mitologico o bellico ma mostrano piuttosto un ritmo lento, piano, in cui
alla delicatezza dei gesti corrisponde la dolcezza dei volti di queste fanciulle.
Queste raffinatissime figure indossano a volte il più tradizionale peplo di ori-
gine dorica, altre il più elaborato chitone di foggia orientale. La capigliatura,

piuttosto lunga, viene solitamente lasciata libera
sulle spalle e fermata sulla fronte da un nastrino, a
volte raccolta da uno chignon piuttosto alto o, se
basso, ripiegato sulla nuca. 
Le hydrie con la raffigurazione delle fontane veicola-
no un forte messaggio politico e sociale, sostanzian-
do l'intensissima attività edilizia avviata dal tiranno
Pisistrato, che governa Atene in quegli anni. Le fon-
tane pubbliche diventano necessarie ad una popola-
zione che non dispone di acqua corrente ed è in con-
tinua crescita demografica. Consapevole di questo
Pisistrato dota la città di un eccezionale sistema ipo-
geo di canalizzazioni per il rifornimento idrico, che
culmina con la costruzione della fontana monumen-

tale Enneakrounos (a nove bocche), convogliando le acque delle sorgenti del
fiume Ilisso, sul monte Imetto. 
I ceramografi delle botteghe ateniesi scegliendo di raffigurare le fontane sulle
hydrie intendono celebrare la tirannide di Pisistrato, così munifica per la città,
ed esaltare "l'idea" rivoluzionaria dell’acqua corrente, ed i ritmi semplici e
quotidiani della vita che si svolge intorno ad essa. 

Alessandra Manari

La raffigurazione delle donne alla fontana sulle hydrie 

Lungo la statale 259, che attraversa la Val Vibrata, in
territorio di S. Omero (TE), un minuscolo e insignifi-
cante cartello giallo indica la chiesa di S. Maria a Vico.
Una strada bianca e stretta porta il visitatore curioso di
fronte a quello che molti critici hanno salutato come
“l’unico monumento d’Abruzzo anteriore al Mille giun-
to a noi quasi completo”. Un gioiellino ‘sperduto’ e
poco noto a cui altri studiosi, in base all’ analisi delle
strutture, attribuiscono un ruolo
meno rilevante all’interno del
panorama architettonico abruzze-
se. Sorta nell’ambito di un ‘vicus’
romano e costruita, sembra,sui
resti di un tempio pagano dedicato
ad Ercole, la chiesa di S. Maria a
Vico, ha la facciata realizzata in
mattoni che ingloba a sinistra la
massicia torre campanaria, al cen-
tro il portale decorato nell'archivol-
to da rilievi in negativo (cioè con le
figure incassate nella pietra anzi-
ché a rilievo) e in alto un rosone in
pietra costruito ex novo durante i restauri di fine
Ottocento. L’interno segue la semplice e nitida scansio-
ne dell’impianto basilicale con tre navate, presbiterio
rialzato ed abside semicircolare. I pilastri,due a sezione
rettangolare e gli altri di forma circolare,realizzati in
materiale misto, sostengono archi a tutto sesto ed
hanno i capitelli privi di qualsiasi elemento decorativo.
Affiorano incoerenze strutturali derivate dalle mano-

missioni e dalle modifiche che si sono succedute nei
corso dei secoli, anche in tempi recenti, proprio in occa-
sione dei restauri ma gli studiosi tuttavia concordano
nel ritenere che l’odierno organismo non si discosti
molto dall'originario impianto della chiesa, mentre le
opinioni divergono riguardo la datazione della primitiva
fabbrica, da alcuni assegnata alla fine del X secolo, da
altri alla metà del XII secolo. A sostegno della seconda

ipotesi c’è la più antica menzione
del complesso, Plebs S. Mariae in
Vico, ricordato nella bolla rivolta al
Vescovo di Teramo del pontefice
Anastasio IV, datata 27 novembre
1153. La facciata, invece, con la
sua possente torre campanaria è
riferibile ad un successivo interven-
to edilizio, realizzato in pieno
Trecento.
All’interno sono presenti dei resti
di affreschi la cui lettura è resa dif-
ficoltosa dalla cattiva conservazio-
ne: tuttavia sono riconoscibili

cadenze giottesche, tali da datarli al secondo - terzo
decennio del Trecento.
Al di là delle dispute, ciò che colpisce e stupisce è l’ubi-
cazione, in aperta campagna, di un monumento
comunque di grande rilievo:una vera cattedrale nel
deserto. Ciò che infastidisce è la presenza di una casa
colonica sorta chissà quando a pochi metri dalla chiesa.

Turista curioso

Caccia al tesoro... d’arte 
Dedicato alla FIOM, che non ha
condiviso l’accordo proposto dalla
FIAT ed è stata sconfitta nel referen-
dum proposto agli operai

Ora sei rimasta sola,
parli e non concludi nulla,

cresce il rammarico
sul tuo bel viso 

tristemente, tristemente
Ora sei rimasta sola

cerchi la rissa tra la folla,
certo sulle tue piccole mani
tu rimpiangi il tuo passato.

Ma domani chissa' ..
se tu lo firmerai,
allora capirai

che quell’accordo era okay.
I tuoi iscritti cosi'
potranno lavorar

e tutto intorno a te 
più lieto sembrerà.

Ora sei rimasta sola
urli e non ottieni nulla

scende una lacrima
sul tuo bel viso 

lentamente, lentamente 

Adriano Celentano e la Bice, 
casalinga di Voghera

Ora sei rimasta sola

Presentato il volume “Abruzzo color petrolio.Breve viaggio nel caos giuridico
degli idrocarburi” del Prof. Enzo Di Salvatore,docente di Diritto
Costituzionale dell’Università degli studi di Teramo.Durante il “viaggio
giuridico” viene ricostruito, in maniera minuziosa, il cammino legislativo
inerente alla petrolizzazione in Abruzzo: esiste il rischio che la regione
verde d’Europa diventi terra di conquista per i “cercatori” di oro nero?
Come tutelare la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione,
e la salute dei cittadini, l'ambiente, il paesaggio, il turismo, l’agricoltura? Il
volume ha un taglio divulgativo e si propone di informare  chi non vuole
chiudere gli occhi ma vuole sapere, per meglio scegliere e decidere con
responsabilità le sorti del proprio territorio.

Abruzzo color petrolio
Premio Letterario Internazionale 

Città di Martinsicuro.
III edizione 

Organizzato dalla Di Felice Edizioni e
dal Comune di Martinsicuro il concor-
so è apertotutti gli scrittori italiani e
stranieri con opere in lingua italiana
che abbiano compiuto il 18° anno di
età 
SCADENZA:16 aprile 2011
Info:www.premiomartinsicuro.it

Premio “Caro Diario”,
13ª edizione 

Organizzato dal circolo culturale “Il
Castello” di Ortucchio, il concorso è
riservato racconti in forma di diario, ine-
diti e mai premiati, della lunghezza mas-
sima di cinque cartelle (fogli A4, carat-
tere 12 arial o simili).
SCADENZA:31.03.2011 
Info: tel. 0863.830112. cell. 3498473672
E-Mail info@premiocarodiario.it

Concorsi


