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Il colore del bucchero è generalmente nero o grigiastro. Le misure sono in 
cm. e si riferiscono non al recipiente, ma al motivo della Potnia therón, eccetto 
soltanto nei casi in cui non è stato possibile prendere le misure del rilievo. Sono 
approssimativi i dati dei nn. 113, 117-118 e dei nn. 43, 61 per l’impossibilità di 
aprire, alcune vetrine del Museo Arch, di Siena e del Mus. Faina di Orvieto. Quan-
do mancano indicazioni riguardo alla provenienza, essa è da ritenere sconosciuta:

3-1.

(Con le tavv. CV-CX f. t. )

Mi limito qui alla raccolta e classificazione delle rappresentazioni della Potnia 
therón sui vasi di bucchero. L’argomento non è stato finora oggetto di studio com-
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fig. 1 - Diffusione dei diversi tipi di Potnia theròn.
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pleto e specifico (1), per cui la scelta di una classe di materiali, oltre che inedita 
come complesse, anche definita cronologicamente (2), rappresentata da un discreto 
n.imeio di esemplari (3) e presente in quasi tutto il territorio etrusco (4), dava 
sufficienti speranze di poter condurre uno studio organico.

La schedatura del catalogo è basata in gran parte dei casi sulla autopsia, spes-
so ripetuta, degli oggetti (5). Per facilità di studio ho diviso il materiale a seconda 
della diversa tipologia della Potnia therón, pur tenendo il più possibile conto anche 
della forma dei manufatti sui quali la dea è rappresentata. Le difficoltà maggiori 
sono date dal cattivo stato di conservazione del materiale, dall’erronea descrizione 
dei motivi (v. nota 15) e dalle cattive e scarse riproduzioni fotografiche esistenti.

Ho intenzione di presentare in un prossimo lavoro i problemi generali e i re-
sultati emersi da tale indagine, che precisi limiti di spazio non consentono di inse-
rire in questa sede.

Dal presente catalogo si possono anticipare tuttavia le seguenti parziali consi-
derazioni:

I) - E’ possibile distinguere, all’interno di un unico motivo ispiratore che sta 

rientrano in questo caso anche i buccheri del Mus. Arch, di Firenze, provenienti 
dalla Galleria degli Uffizi e quelli del Mus. dell’Accademia Etrusca di Cortona, il 
cui inventario attende di essere riordinato.

(1) Le rappresentazioni della Potnia therón sui vasi di bucchero sono state 
sempre o trascurate, o semplicemente richiamate qualche volta a confronto con 
altre su materiali più preziosi e solo raramente inserite in liste prive di qualsiasi 
distinzione tipologica (v. per tutti Th o mps o n , p. 298). Più conosciute sono le 
rappresentazioni della Potnia therón nelle altre classi di materiali archeologici, 
greci e orientali, oltre che etruschi; ma anche queste, benché studiate dal punto 
di vista della storia delle religioni e del mito, raramente e insufficientemente sono 
state catalogate e prese in considerazione dal punto di vista tipologico e ambien-
tale, e sempre con fini genericamente positivistici ed ermeneutici.

(2) In linea generale i vasi di bucchero nella cui decorazione compare la Potnia 
sembrano databili fra gli ultimi anni del VII see. e gli inizi del V sec. a. C. (v. 
anche p. 417).

(3) Gli esemplari con sicura rappresentazione della Potnia sono 136: sono stati 
esclusi, dopo attento esame, i casi dubbi e le derivazioni secondarie con caratteri-
stiche diluite; la lista resta naturalmente aperta ad ogni eventuale aggiunta.

(4) Dei 72 esemplari dei quali è nota la provenienza (/tg. 1), 45 provengono 
dall Agro Chiusino, 11 dal Senese, 1 forse da Orvieto, 14 da Vulci e dal suo terri-
torio. fino ai limiti più settentrionali. Rientrano con ogni probabilità nella produ-
zione dell’ambiente chiusino anche molti dei buccheri conservati nel Mus. Naz. di 
Chiusi, dei quali è ignota la provenienza, i buccheri provenienti dal Borghetto (St. 
Etr. XXXIII, 1965, p. 427) e gli esemplari di Perugia (nn. 25, 67), dal momento 
che non conosciamo fino ad ora l’esistenza di una produzione perugina di buccheri. 
Isolato appare il n. 66, da Caere; si tratta però di un acquisto effettuato dal Gerhard 
durante un viaggio in Italia, per l’Antiquarium di Berlino, per cui la provenienza 
rimane incerta.

(5) Mi è stato impossibile vedere, oltre ai 28 esemplari conservati in musei 
stranieri, alcuni oggetti, tuttora in Italia, non rintracciati dalle Direzioni dei Musei 
(n. 71). o in collocazione provvisoria (nn. 31, 63, 65). Sempre stando alle indica-
zioni delle rispettive Direzioni, sembra da segnalare che al Louvre non si conserva 
alcun oggetto di bucchero, nella cui decorazione sia presente la Potnia, e che il 
British Museum possiede soltanto i due esempi citati nel catalogo (nn. 13,33). La 
ricognizione degli oggetti nel Mus. Arch, di Firenze è avvenuta dopo l’alluvione de* 1 
4 novembre 1966; l’indicazione « non vidi » si riferisce agli oggetti dei quali non 
è stata posibile l’autopsia perché perduti o depositati nelle sale di deumidificazione 
del Museo.
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alla base delle rappresentazioni della Potnia therón sui buccheri, dall’orientalizzante 
recente a tutta l’epoca arcaica, principalmente tte diversi schemi iconografici (A, B, 
C) (6). Essi subentrano alle rappresentazioni più varie ed accurate della dea, che 
si ritrovano in Etruria soprattutto nei prodotti di oreficeria, risalenti in gran 
parte al periodo orientalizzante. Si assiste quindi come ad un assestamento di sche-
mi, che da ricchi e molteplici si trasformano in clichés standardizzati, alla cui 
scarsa varietà sembra contrapporsi una notevole frequenza.

II) - Confluiscono nella decorazione dei vasi di bucchero sia i filoni, etruschi 
o meno, che raffigurano la dea alata, (tipi B, C e alcuni dei cilindretti), sia quelli 
che la mostrano aptera (tipo A), sia gli schemi figurativi nei quali essa è Potnia 
dei felini (tipi A, B,), sia quelli che la presentano nell’atto di afferrare uccelli 
per il collo (tipo C e cilindretti).

Ili) - Si mantiene fissa la caratteristica essenziale del motivo della Potnia 
therón, la sovranità cioè della dea sugli animali, espressa mediante la statura mag-
giore di quella dei felini e dei volatili che essa tiene. Assistiamo tuttavia a rad-
doppiamenti e moltiplicazioni del motivo (nn. 49, 66), probabilmente a scopo de-
corativo, e a riduzioni dello stesso (generalmente alla sola protome della Potnitt}, do-
vute per lo più ad esigenze di spazio. Le variazioni degli schemi iconografici appaiono 
quindi talvolta legate anche alla zona del recipiente sul quale il motivo è rappre-
sentato. E’ evidente la preferenza degli artigiani etruschi per rappresentazioni della 
Potnia therón sulle anse dei manufatti (si vedano soprattutto i tipi A e C, ma anche 
il tipo B), cioè su una parte del vaso bene in vista e comunque funzionale, alla 
quale però è difficile stabilite quanta importanza venisse attribuita dal punto di 
vista iconografico. Posso fin da ora anticipare che questa tendenza a rappresentare 
la Potnia therón sulle anse dei vasi non trova riscontro nella ceramografia greca, do-
ve l’unico esempio in questo senso sembra essere fornito dal cratere François, che 
reca su un’ansa la dea alata con due leoni, sull’altra la stessa dea con una pantera 
e un cervo (7). Negli altri casi i ceramografi greci sembrano preferire altre zone del 
vaso, il collo(8), il corpo (9), il tondo interno delle coppe (10), oppure una delle 
zone figurate (11).

Una svalutazione iconografica e semantica del motivo si potrà più chiaramente 
ravvisare in alcuni dei cilindretti, dove la dea è confusa fra le teorie di donne 
che recano offerte, o dove gli uccelli furono trasformati in semplici nastri, o addi-
rittura aboliti. Ma di questo spero occuparmi altrove.

IV) - Quanto alla diffusione del motivo della Potnia therón sui buccheri (v. 
fig, 1), si può vedere come i singoli tipi non siano legati a regioni diverse, ma si 
trovino tutti nei centri principali dell’Agro Chiusino e del Senese e, sporadicamente, 
nella provincia di Orvieto. Mentre però i tipi B, C e quelli della decorazione a ci-
lindretto sembrano restare circoscritti a questa zona più settentrionale d’Etruria 
(figg. 7, 8, 10), il tipo A, che, a giudicare almeno dal numero degli esemplari raccolti,

(6) Lo schema che compare nei fregi decorati a cilindretto rientra sostanzial-
mente, per molti lati, nel tipo C.

(7) A. Min t o , Il Vaso François, 1960, tav. XXI.
(8) C. Al b iz z a t i, Vasi dipinti antichi del Vaticano, 1924, tav. 48, 361.
(9) J. D. Be a z l e y , Attic Black-Figure Vase-Painters, 1956, p. 151, η. 14.
(10) CVA Karlsruhe 1, tav. 11, 1,
(11) Mi riferisco soprattutto alle numerosissime rappresentazioni della Potnia 

ornithon nella ceramica corinzia; si veda per es. Mic a l i, Alo«. In., p. 44, 3. 
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pare abbia goduto fortuna maggiore degli altri schemi! 12), deve essere stato pro-
dotto in due distinte botteghe, che usarono matrici diverse 113). La principale di 
esse e tocahzzabile nella zona di Chiusi (fig. 2), dalla quale sono avvenute espor-
tazioni nelle zone limitrofe, l’altra forse era in territorio vulcente(14) (fig. 3'. I 
nn. 36, 39, 42 starebbero inoltre a dimostrare che prodotti di entrambe queste 
botteghe sono stati probabilmente diffusi anche nella regione intorno a Orbetello.

V) - La mancanza di un sistema cronologico generalmente accettato riguardo 
ai buccheri, oltre che la mancanza di fotografie dei corredi tombali e di esatti reso-
conti di scavo relativi alla maggior parte degli esemplari studiati, mi ha indotto 
ad escludere dal catalogo le datazioni raggiunte da singoli studiosi per alcuni buc-
cheri (rintracciabili del resto attraverso le indicazioni bibliografiche). Infatti i risul-
tati parziali ottenuti non consentono, almeno per ora, di presentare un quadro cro-
nologico completo e soddisfacente dei diversi schemi. Non è, cioè, sembrato possi-
bile stabilire con sicurezza se le varianti iconografiche del motivo della Potnia 
therón sui buccheri, giunte attraverso filoni diversi agli artigiani etruschi, siano 
state da questi riprodotte contemporaneamente, o in fasi successive, almeno inizial-
mente distaccate Luna dall’altra, nel lasso di tempo compreso probabilmente fra la 
fine del VII see. e quella del VI see. a. C. (cfr. nota 2). Mi riprometto perciò di 
riprendere in futuro questo problema di datazione, in base anche ai confronti fra gli 
schemi iconografici della Potnia therón incontrati sui buccheri e quelli riscontrabili 
su altri materiali, anche in ambiente non etrusco.

Altre considerazioni più generali sul significato e sul valore delle rappresen-
tazioni della Potnia therón qui individuate saranno trattate altrove.

TIPO A

La Potnia therón è di prospetto, con capelli leggermente rigonfi sul capo e due 
trecce per parte che scendono sul petto; non è alata; sopra ogni spalla ha un uc-
cello (15); le braccia sono volte in basso e leggermente piegate verso l’interno.

(12) Dei 136 esemplari del catalogo, infatti, 75 appartengono al tipo A, sol-
tanto 10 al tipo B e 5 al tipo C; i rimanenti 46 esemplari sono suddivisi fra i di-
versi cilindretti.

'13) V. più avanti p. 418.
(14) La mica contenuta nell’argilla del n. 30, potrebbe indirizzate verso Ischia 

di Castro, il cui terreno è ricco appunto di tale minerale. (Devo questa informazione 
al Dott. Donato, direttore della Coll. Hercle). Per una fabbrica di buccheri in que-
sto territorio si veda L. Do n a t i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 619 sgg.

(15) Sono emerse particolari difficoltà per accertare l’assenza delle ali e la 
presenza invece dei due uccelli, oltre che per lo stato di conservazione non sempre 
buono dei buccheri, anche per alcune errate interpretazioni del motivo. Infatti i 
contorni dei volatili sono stati talvolta fraintesi e visti come una traccia di ali (per 
es. Μ. Zu f f a , in St. Etr. XXVIII, p. 176; C. V. A Compiègne, IV B, c. tav. 21, 
2). oppure anche considerati tutt’uno con le trecce della dea e quindi descritti come 
riccioli (CV/l British Mus. 7, IV B a, tav. 20, 5; Sc a mu z z i, in St. Etr. 
XVII, 1943, p. 441; Fa ir b a n k s , p. 217, n. 646 e p. 219, n. 655). Addirittura il 
Fa ir b a n k s (p. 217, n. 645) interpreta erroneamente gli uccelli come «concentric 
impressed circles on each side of her head ». Più spesso non viene fornito alcun 
particolare a riguardo, oppure tutto il motivo nel suo complesso è frainteso, per es. 
come «figura dedalica con in mano due fiori» (CM.A. Villa Giulia I, IV B 1, 
tav. 4, nn. 3, 4), o come «figura muliebre ammantata » (A. Min t o , in St Etr. IX, 
1935, p. 53). Già il Furtwängler però notava esplicitamente che la dea non è alata 
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Ciascuna mano afferra la zampa anteriore di un felino, rampante verso di lei, con 
corpo di profilo e muso di prospetto.

All’interno del gruppo A, alcuni kyathoi provenienti da Vulci e dal territorio 
vulcente (nn. 27-32), sembrano costituire un sottogruppo distinto, con caratteristi-
che particolari. Oltre alla forma dei recipienti, infatti (v. p. 423, f), elementi distin-
tivi di questo sottogruppo sono: 1) l’aggiunta di maschere umane e linee a zig-zag al 
motivo della Potnia therón sull’ansa; 2) la probabile assenza di volatili sulle spalle 
della dea, sostituiti talvolta da lunghi capelli sciolti, in aggiunta a quelli raccolti in 
trecce; 3) il fatto che il muso dei felini sembra, per una volta almeno (n. 28), 
essere rappresentato totalmente di profilo. Caratteristiche particolari e molto si-
mili a quelle del gruppo vulcente presenta anche l’ansa frammentaria n. 42, pro-
veniente da una località presso Cosa ed appartenente forse anch’essa ad un kyathos 
di tipo f. La differenza fra i due gruppi è indicata anche dalle misure: mentre 
nella maggior parte degli oggetti di tipo A il motivo rappresentato sulle anse è 
lungo ca. cm. 7 e largo ca. cm. 3, passando alla zona vulcente si nota che la rap-
presentazione della Potnia conserva all’incirca la stessa lunghezza, ma diviene più 
sottile, raggiungendo la larghezza media di cm. 2. È certo che il gruppo vulcente 
presuppone uno stampo particolare. Si può tuttavia includere la Potnia vulcente 
dei nn. 27-32 nel tipo A. Identici infatti restano il carattere chiuso e raccolto della 
rappresentazione e l’atteggiamento generale della figura centrale e dei felini.

Questo tipo è rappresentato a rilievo con particolari a stecca, incisi (o graffiti), 
sulle anse di recipienti di varia forma (di bucchero o impasto buccheroide): kya-
thoi, attingitoi, kantharoi, oinochoai, anfore, hydriae, infundibula (16).

Ky a t h o i (17)

Il motivo è sempre rappresentato sul saliente interno dell’ansa.

a) Kyathoi con piede troncoconico di varia altezza, coppa semisferica all’interno, 
priva di decorazione, ma sottolineata inferiormente da costola all’esterno; 
labbro distinto, leggermente svasato, liscio; ansa a nastro, crestata (tav. CVI a).

1 - Roma, Villa Giulia, magazzini, inv. 25102, (tav. CV a). H. 6,5/7; largh. 4.
Il corpo dei felini è interrotto all’attacco del treno posteriore. Bibl.: C.V.A 
Villa Giulia I, IV Bl, tav. 4, nn. 3-4.

2 - Pienza, Mus. Vesc., inv. 223. (tav. CV b). Dal Borghetto. H. 8, largh. mass. 3.
Il motivo è restaurato (18). Bibi.: Μ. Mo n a c i, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 436, n. 137 e p. 437, fig. 5 b (prima del restauro).

(Furtwängler n. 1601) e la presenza dei volatili è stata individuata dal Wa t z in g e r , 
61 e C 65; e ribadita chiaramente dalla Sc h mid t  (C.V.A. Heidelberg 2, tav. 52, 
3, 4), con l’interpretazione della quale concordano perfettamente le conclusioni cui 
sono giunta attraverso la autopsia di molti dei buccheri del catalogo.

(16) Spesso tutta l’ansa, oppure la sola placchetta, sul saliente dell’ansa stessa, 
che reca a rilievo il motivo della Potnia, appaiono spezzate in senso orizzontale 
in due (o più parti). Dato che le fratture non presentano margini netti e conside-
rando che le anse sono facilmente esposte a rotture, escluderei che si debba pen-
sare a parti stampate separatamente e poi riunite a formare il motivo.

(17) I kyathoi prevalgono numericamente sui recipienti di altra forma facenti 
parte del gruppo A. La loro altezza totale varia da un massimo di 22,5 (n. 17) a un 
minimo di 7,1 (n. 33).

(18) A causa del restauro, la testa e le spalle della Potnia appaiono sproporzio-
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J

figg. 2, 3. - Diffusione del tipo A.
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3 - Siena, Mus. Arch., Coll. Mieli, s. n. Da Castelluccio la Foce. H. 7, largh.
2,5. Il motivo, consunto, ha a metà una frattura orizzontale, con riattacca-
tura antica; ridotti a semplici rigonfiamenti i due volatili.

4 - Siena, Mus. Arch., inv. 320, H. 7, largh. 3. L’ansa sembra riattaccata in
antico; motivo molto consunto; volatili, c. s.; segno di frattura su un avam-
braccio della Potnia.

5 - Arezzo, Mus. Arch., n. inv. illeggibile. Dalla zona di Sarteano-Chiusi (?).
H. 4,5, largh. 2,5 c.; ansa riattaccata; molto consunto; chiaramente visibili 
solo gli occhi della Potnia e gli uccelli; appena accennato il muso dei felini.

6 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 1545, (fig. 4). H. 5, largh. 2,5. Molto corroso; gli
occhi della Potnia hanno forma quasi romboidale; tre linee incise partono dal 
mento della dea, le due esterne toccano la sommità del muso dei felini, 
quella centrale separa probabilmente i corpi degli animali che non sono 
visibili).

fig. 4. - n. 6.
X

7 - Chiusi, Mus. Naz., Coll. Mieli, s. η. H. 6,5/7, largh. 2,5. Conservazione di-
screta, solo la parte inferiore del corpo dei felini è cancellata; fortemente 
incisi i tratti del viso della dea, che ha occhi rotondi e le trecce suddivise da 
tratti obliqui incisi; incisioni orizzontali anche sulle braccia della Potnia, del-
la quale sono chiaramente visibili anche le dita.

8 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 402. H. 6,5; largh. 2,5. Il motivo è molto consunto.
9 - Altenburg, Staatliches Lindenau Mus., inv. 108. H. del recipiente fino al lab-

bro 10. Ansa bifora; piuttosto consunto il volto della Potnia, della quale 
forse erano indicati anche gli orecchi; trecce suddivise da tratti obliqui incisi; 
dei felini sono visibili soltanto le zampe anteriori e il muso. Bibl.: C.V.A. 
Altenburg 3, tav. 129, nn. 1-3.

nate rispetto al resto del motivo, e i lineamenti risultano confusi e schiacciati; chia-
ramente visibili, al contrario, i volatili e una linea orizzontale incisa su ciascun 
braccio della dea; non è rappresentato il treno posteriore dei felini. 
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o) Kyathoi come i precedenti, ma con decorazione sulla coppa e talvolta anche al- 
l’esterno del labbro (tav. CVII a) (19). (Dei nn. 19, 20 si conserva il coper- 
Λιπ I.

10 - Chiusi, Mus. Naz., s. n. H. 9, largh. 3. L’ansa è rotta, ma il motivo è leg-
gibile. I capelli sopra la fronte della Potnia sono suddivisi da linee verticali 
incise; occhi allungati, bocca formata da due linee incise; probabile incisione 
orizzontale anche al di sopra di ciascun gomito; felini di sesso maschile, con 
coda rivolta a ricciolo verso l’alto.

11 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 1394. H. 8. Ansa bifora, mancante della cresta; sul
petto della Potnia un cerchio inciso all’estremità inferiore di ciascuna treccia. 
Chiari i volatili; dei felini solo il muso e la zampa anteriore afferrata dalla 
dea sono visibili.

12 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 1398. H. 6. Ansa riattaccata in antico; motivo abba-
stanza ben conservato; sulla fronte della dea sono dei riccioli; gli occhi sono 
fortemente a mandorla. Rappresentato fino a metà il corpo dei felini.

13 - Londra, British Mus., inv. 1928, 1-17, 30. FI. 5,5. Dei felini è chiaramente
visibile soltanto il muso. Bibl.: C.V.A. British Museum 7, IV B a, tav. 20, 5.

14 - Fiesole, Mus. Civ., inv. 815, dal territorio di Chiusi. H. 6,2, largh. 2,5/3.
Poco chiaro il motivo, appena accennati i volatili, in forte rilievo il corpo 
dei felini, rappresentato fino all’attacco del treno posteriore. Bibl.: I. Pf .c - 

c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 502, fig. 12; p. 503, fig. 13, tav. LXXXIV, 
A &■

15 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3204. H. 6,5, largh. 2,5/3,5. Motivo in forte ri-
lievo; allungati gli occhi della dea, triangolare il muso dei felini.

16 - Firenze, Mus. Arch., inv. 71083, da Peseta Romana. H. 7, largh. 2,5/3,2.
Ansa ricomposta e riattaccata; chiari i piccoli uccelli, poco chiaro il resto 
del motivo; felini rappresentati solo nella parte anteriore; i capelli della 
Potuta sono divisi sopra la fronte da linee verticali incise.

17 - Cortona, Mus. dell’Accademia Etrusca, inv. indecifrabile (tav. CVI 5) H.
2,3/2,5. Ansa riattaccata, ma pertinente, a giudicare dalla continuità delle li-
nee incise ai lati di essa con quelle all’interno del labbro; esecuzione nel com-
plesso accurata; due cerchi incisi sul petto della Potnia, all’estremità delle 
trecce; al di sopra della fronte i capelli sono divisi da linee verticali incise; 
visibili le dita della dea, e il corpo dei felini, interrotto a metà circa del 
treno posteriore.

18 - Bologna, Mus. Civ. Arch., Coll. Palagi, inv. 11 (tav. CVI c). H. 7, largh.
4/4,3. Consunto; i capelli al di sopra della fronte sono divisi da linee verti-
cali incise. Dei felini è rappresentato solo l’avancorpo. Bibl.: Pe l l e g r in i, 
p. 18, n. 164.

19 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3194 (tav. CVII a). H, 7,5, largh. 3. Linea orizzon
tale incisa all’altezza dei gomiti della Potnia; i tratti essenziali del muso dei fe-

(19) Le decorazioni sulla coppa, a rilievo, si limitano a intrecci spiraliformi 
(n. 10), a teorie di anatrelle (nn. 11, 12), di leonesse accovacciate (nn. 13, 18), di 
leoni alternati a motivi ad U rovesciata (nn. 14, 15), o ad un muso di felino rappre-
sentato di prospetto e ripetuto più volte. Sulla coppa del n. 19 tre arieti alternati 
alla U rovesciata; su quella del n. 20 musi di felino a rilievo tra palmipedi. Le de-
corazioni sulla parte esterna del labbro consistono generalmente in linee parallele 
o a zig-zag incise (nn. 13-18).
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lini sono resi schematicamente, con una linea ridotta quasi ad un motivo deco-
rativo; il corpo degli animali è sostituito da una palmetta incisa (cfr. il n. 24) 
a quattro volute e foglie rivolte in basso. Bibl.: Mic a l i, Mon. In., tav. 
XXXI, 4 (20).

fig. 5. - n. 19 (secondo Micali, Mon. In., tav. XXXI, 4).

20 ■ Puerto Rico (U.S.A.), Istituto Heman Ferré (già a Roma, Coll. Hercle, inv. 
259-60). (tav. CVII c). Da Vulci (21). Restaurato, con ansa bifora. La Potnia 
è sormontata da due teste femminili accostate, a rilievo; i felini, di sesso ma-
schile, sono rappresentati per intero; probabile presenza di segni orizzon-
tali sulle braccia della Potnia. Bibl.: Materiali di antichità varia II, Tomba 
n. 128, nn. 259-60.

c) Kyathoi simili al gruppo a, ma con labbro ondulato.
21 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3049. H. 7,5, largh. 2,5. Ansa bifora, molto con-

sunta nella parte superiore; il viso della Potnia appare completamente cor-
roso; più chiaro l’avancorpo dei felini.

(20) Il Mic a l i descrive il motivo impresso sull’ansa come « una figurina 
raccolta e messa in atto supplichevole ». Anche nella riproduzione da lui pubblicata 
(v. fig. 5) sembrano rese come ginocchia ripiegate della figura femminile quelle che 
ritengo siano le estremità delle zampe anteriori dei felini stilizzati.

(21) Non sono note le misure del motivo, né quelle del kyathos, spedito negli 
Stati Uniti il 12-5-1967; le foto, eseguite dopo il restauro, mi sono state gentilmente 
concesse dal Dott. Donato, che ha curato la Collezione della Società Hercle.
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d) Kyathoi simili al gruppo c, ma con decorazioni sulla coppa (22).
22 - Firenze. Mus. Arch., inv. 77587, da Chiusi. H. 6,8, largh. media 2,8. I ca-

pelli sono divisi da linee verticali incise, le trecce presentano invece suddi-
visioni oblique; linee incise al di sotto del volto della dea formano una spe-
cie di colletto; è visibile anche una incisione orizzontale su ciascun braccio, 
il corpo dei felini è interrotto all’attaccatura delle zampe posteriori.

23 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 390. H. 8, 5, largh. media 3. Ansa spezzata, ma
nettamente ricomponibile; motivo non ben conservato; linee verticali dividono 
i capelli della Potnia, c. s.; sono ben visibili gli uccelli; felini di sesso 
maschile.

24 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 1378 (tav. CVII b). H. 9 (apice e palmetta compresi);
largh. media 2,7. Traccia di frattura e di riattaccatura antica al di sotto del 
muso dei felini; la parte inferiore del loro corpo è sostituita da una palmet-
ta (cfr. il n. 19) con due volute laterali e sei petali, alla quale si ricollegano 
le linee incise lungo l’orlo interno della tazza; l’apice dell’ansa sembra for-
mare un curioso « polos » sulla testa della Potnia, che ha occhi rotondi e un 
segno orizzontale inciso sopra ciascun gomito; chiaramente visibili gli 
uccelli.

e) Kyathoi simili al gruppo a, ma con coppa baccellata.
25 - Firenze, Mus. Arch., non vidi-, da Val di Sasso (comune di Castiglion del

Lago). H. totale 18, fino all’ansa 11. Il corpo dei felini sembra essere rap-
presentato quasi per intero. Bibl.: Mo n t ., tav. 283, 3; Noi. Scavi 1885, 
p. 500 sgg.

26 - Boston, Mus. of Fine Arts, inv. 76195 (294), da Chiusi. H. totale 17, fino
al bordo 10. Bibl.: Ro b in s o n , p. 106, n. 294; Fa ir b a n k s , p. 219, n. 655, 
tav. LXXXVIII.

f) Kyathoi con piede ad anello e fondo a profilo rigido, su cui si imposta vertical-
mente la parete baccellata; orlo distinto e leggermente svasato, ornato da 
ghiande plastiche. Talvolta si hanno due piccole rotelle verticali ai lati del 
l’attacco dell’ansa, che è a nastro, crestata e apicata (cfr. Furtwängler, tav. V, 
forma n. 152). Talvolta, alternate alla decorazione baccellata dalla tazza, si 
trovano teste umane a rilievo, con ai lati linee incise (capelli? nn. 27-29, 
31) (23).

27 - Firenze, Mus. Arch., Magazzino, inv. 76164; da Vulci. H. 6,5; largh. 2.
Ansa bifora; motivo molto consunto; la Potnia ha i capelli divisi da linee 
verticali incise e due cerchi incisi sul petto; non sono visibili i volatili (si 
nota solo una protuberanza sulla spalla sinistra della dea); il corpo dei felini, 
di sesso maschile, è rappresentato per intero.

28 - Firenze, Mus. Arch., inv. 71045 (tav. CVII d). Da Peseta Romana (Vulci). H.
7,3, largh. 2/2,3. Ansa apicata, in origine bifora, con testa femminile simile 
a quelle che ornano il corpo del recipiente, al di sopra della Potnia; due cer-

(22) La decorazione consiste in teorie di anatrelle a rilievo, con contorni forte-
mente incisi.

(23) Cfr. L. Do n a t i, in St. Etr. XXXV, 1967, gruppo A, p. 625 sgg., dove però 
non viene citato il n. 31.



424 G. Valentini

chi incisi sul petto e al di sopra di ciascun gomito; capelli divisi da incisioni 
verticali; assenti i volatili, il corpo dei felini, maschi, è rappresentato per in-
tero ed attraversato da linee orizzontali incise; il muso delle belve sembra 
essere di profilo verso l’interno. Bibl.: L. Do n a t i, in Si. Etr. XXXV, 1967, 
p. 627, n. 30 e tav. CXXVIII, b.

29 - Berlino, Antiquarium, inv. 305; da Vulci. H. totale 20. In tutto simile al
n. precedente (i cerchi incisi sul petto della dea sono però tre e il muso 
dei felini, a differenza del corpo, non è attraversato dalle incisioni orizzon-
tali). Bibl.: Fu r t w ä n g l e r , n. 1595; G. Ra d e t , Cybébé, Bordeaux 1909, 
p. 27, nota 1; Th o mps o n , p. 298, n. 14; L. Do n a t i, in St. Etr. XXXV, 
1967, p. 623.

30 - Roma, Coll. Hercle (tav. CVIII a). Da Vulci, H. 7, largh. 2. Conservato solo
parzialmente; ansa bifora; in tutto simile al n. precedente (però le linee a 
zig-zag lungo i lati dell’ansa sono sostituite da striature diritte e il corpo dei 
felini è nettamente interrotto sotto l’attacco del treno posteriore). Bibl.: 
Materiali di Antichità varia II, Tomba 130, n. 297.

31 - Proprietà dell’Ente Maremma, da Vulci. H. totale 8,8. Il motivo presenta
le medesime caratteristiche del n. precedente. Bibl.: Materiali di Antichità 
varia III, R. IV, 578.

32 - Compiègne, Museo, Coll. Beugnot, inv. 922; da Chiusi. H. totale 18; molto
simile ai nn. precedenti. Bibl.: C.V.A. Compiègne, IV B b, c, tav. 21, 6.

g) Kyathoi di diverse forme.
33 - Piccola tazza priva di piede. Londra, British Museum, inv. H. 223; da Chiusi.

H. del motivo 5. Chiare le trecce della Potnia e gli uccelli, consunto il corpo 
dei felini. Bibl.: C.V.A. British Museum Ί, IV B a, tav. 20, 10.

34 - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1191; dalla zona di Sarteano-Chiusi. H. 7,5, largh.
2,2. Il restauro è errato (24); guasto il rilievo in corrispondenza della parte 
inferiore dei viso, dell’avambraccio destro della Potnia, e dei volatili, visibile 
quasi tutto il corpo dei felini. Bibl.: F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 392, n. 223.

35 - Piede e tazza di forma troncoconica (25). Compiègne, Museo, Coll. Beugnot,
inv. 925; da Chiusi. H. totale 18. Bibl.: C.V.A. Compiègne IV B b, e C, 
tav. 21, 7.

h) Anse frammentarie.
Le seguenti anse, per la loro forma e curvatura, appartengono quasi certa-
mente a dei kyathoi. Le anse nn. 41, 42, apicate, sono probabilmente di 
kyathoi del tipo f.

36 - Firenze, Mus. Arch. (?), (non vidi). Dall’Agro Cosano. Bibl.: D. Le v i, in
St. Etr. I, 1927, p. 477 sgg.: tav. LXXV, c. e p. 482 in particolare.

37 - Heidelberg, Universität, inv. E. 82. H. dell’ansa 7,5. Molto marcati i linea-
menti della Potnia; trecce divise da linee oblique incise; linea orizzontale

(24) L’ansa crestata, originariamente appartenente ad un kyathos, è stata appli-
cata all’orlo di un calice con un fregio a cilindretto (il restauro deve essere ante-
riore al 1936). Si veda F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 392, nota 63.

(25) Non è da escludere un restauro errato, per quanto è dato supporre in 
base alla assai poco chiara riproduzione del C.V.A.



U motivo delia Potnia therón sui nasi di buccinerò 125

incisa su ciascun braccio della dea; chiari i volatili e il muso dei felini, rap-
presentati solo parzialmente. Bibl.: C.V.A. Heidelberg Universität 2, tav. 52, 
nn. V 4.

38 - Firenze, Mus. Arch. (?); (non vidi). Dalle Capezzine (Montepulciano). H.
conservata 5. Trecce divise da linee incise oblique; visibili gli uccelli; il mo-
tivo si interrompe all’altezza del petto della Potnia, il quale ha due cer-
chietti incisi. Bibl.: St. Etr. XVII, 1943, p. 441 e tav. XXV.

39 - Firenze, Mus. Arch. (?); (non vidi). Dal territorio di Magliano. H. conservata
3,5. Capelli divisi sulla sommità del capo da linee verticali incise; il rilievo 
è interrotto all’altezza delle mani della dea. Bibl.: A. Min t o , in St. Etr. 
IX, 1935, p. 53 e p. 55, fig. 34 (26).

40 - Siena, Mus. Arch., inv. 587; dal territorio di Chianciano. H. conservata 5,
largh. 3. Il rilievo è interrotto all’altezza del petto della dea, che ha linea-
menti schiacciati e allungati, capelli divisi da linee verticali incise e una inci-
sione orizzontale su ciascun braccio.

41 - Tubinga, Università, inv. 1194. H. del frammento con l’apice 13,5. Inci-
sione orizzontale su ciascun braccio della Potnia; i felini sono rappresentati 
interamente e il motivo non appare interrotto. Bibl.: Wa t z in g e r , C. 65; E. v. 
Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, p. 387 sgg., p. 394, 48, tav. LXIII, 5.

42 - Impasto buccheroide. Firenze, Mus. Arch. (?); (non vidi); dall’Agro Cosano.
H. dell’ansa apicata 15,5. Traccia di frattura e di riattaccatura al di sotto 
del muso dei felini; il motivo è rappresentato .per intero; mancano i volatili 
ed i felini volgono il muso in alto verso la dea, sul capo della quale si no-
tano due fasce sovrapposte di capelli, divise da linee verticali incise; sulle 
spalle, oltre alle trecce, incisioni verticali sembrano indicare la presenza di 
capelli sciolti. Bibl.: D. Le v i, in St. Etr. I, 1927, p. 483, tav. LXXV, d.

At t in g it o i (27)

Il motivo è sul saliente interno dell’ansa.
43 - Orvieto, Mus. Faina, s. n. (?). H. ca. 7, largh. ca. 3. Ansa crestata e bifora;

motivo abbastanza ben conservato; ben visibili i volatili, le trecce e le dita 
della Potnia, queste ultime rese a incisione; chiaro il muso dei felini, rap-
presentati fino all’attacco del treno posteriore.

44 - Ischia di Castro, Museo, inv. 408 (fig. 6). Da Poggio Scatolini. H. 4, largh.
I, 5/2. Ansa crestata e apicata; il motivo è interrotto all’altezza delle manidei 
la Potnia. che ha due cerchietti incisi sul petto e occhi rotondi uniti da una

(26) Il Min t o  parla soltanto di « figura muliebre ammantata », ma l’accurato di-
segno dell’ansa, da lui pubblicato, spinge a credere che si tratti del tipo di Potnia 
therón in esame. Ritengo errore di stampa la misura dell’ansa riportata in St. Etr. 
IX, p. 53.

(27) Liscio il corpo dell’attingitoio n. 46, baccellaio in parte quello del n. 43, 
completamente quello dei nn. 44, 45; mentre gli altri attingitoi, e in particolare il 
n. 46, molto simile all’ossuario villanoviano, trovano per la forma numerosissimi con-
fronti, il n. 45, con bocca trilobata, appare isolato e derivato probabilmente 
dalla contaminazione di una oinochoe con un èyazAor-attingitoio abbastanza 
vicino ad alcuni di quelli provenienti dalla Tomba del Duce. G. Ca mpo r e a l e , La 
Tomba del Duce, 1967, pp. 70-71, nn. 34-35, tav. IX, d, c). L’H. totale degli attin-
gitoi considerati varia dai 18/20 cm. del n. 43, ai 14,8 del n. 46. 
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linea orizzontale, la quale forma un curioso motivo « ad occhiali »; appena 
accennati gli uccelli.

45 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3050. H. circa 7, largh. 2,8. Ansa in frammenti.
Approssimativa l’esecuzione del motivo; dei felini è visibile soltanto il muso.

46 - Firenze, Mus. Arch., inv. 71153; da Peseta Romana. Il motivo è interrotto
all’altezza delle zampe anteriori dei felini, dei quali non è rappresentato nep-
pure il muso; i capelli sono divisi da linee verticali incise.

Ka n t h a r o i (28)

Il motivo è sul saliente interno di ciascuna ansa.

47 - Siena, Mus. Arch., Coll. Mieli, inv. 53 (tav. CVIII b). Da Castellucio la Foce.
H. 9, largh. 3. il motivo è conservato meglio su una delle due anse. Inci-
sioni verticali sulla sommità del capo, oblique sulle trecce, al di sopra dei 
gomiti e su ciascun polso della Potnia, che ha la bocca ridotta ad una fessu-
ra; confusi gli uccelli; il corpo dei felini, di sesso maschile, è rappresentato 
per intero.

48 - New York, Metropol. Mus. (29). Bibl.: Ric h t e r , p. 11.
49 - Bologna, Mus. Civ. Arch., Coll. Palagi, inv. 58 (tav. CVIII c). Da Chiusi (30).

H. 9,5, largh. 5,5. Ansa frammentaria. Il motivo è raddoppiato mediante l’ac-
costamento di due figure della Potnia con i felini, di sesso maschile, rappre-

(28) Non ho elencato il kantharos in A. No e l  d e s Ve r g e r s , L’Étrurie et les 
Étrusques, III, 1862-64, tav. XIX, e in De n n is , I, p. CXVII, n. 39, in quanto la 
riproduzione non permette di avere la certezza che la figura, certamente umana e 
con mani riunite sul ventre, sia una Potnia therón.

(29) È stato impossibile ottenere ulteriori dati.
(30) L’ansa, apicata e con due teste plastiche di ariete alla base, è ancora 

aderente al frammento della tazza, che doveva essere baccellata.
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sentati per intero. Incisioni verticali sulla sommità del capo della dea, oriz-
zontali al di sopra dei gomiti; probabilmente per motivi di spazio, non sono 
stati riprodotti dall’artigiano i volatili sulle spalle di una delle due figure 
iemminili. Bibl,: Pe l l e g r in i, p. 21, n. 183.

OlNOCHOAI

50 - Tubinga, Università, inv. 672. H. totale 17. Plasticamente eseguite le trecce
della Potnia, che ha un cerchio inciso sugli avambracci. Bibl.: Wa t z in g e r , 

p. 21, C. 61; E. v. Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, p. 394, n. 48 e tav. 
XLIII, 4.

51 - Firenze, Mus. Arch., inv. 2993. H. 10, largh. media 3. Motivo schematico, ma
chiaro; quasi romboidali gli occhi della Potnia, piccoli i volatili; rappresentato 
quasi interamente il corpo dei felini, di sesso maschile.

An f o r e

Il motivo è sul saliente esterno di ciascuna ansa.
52 - Boston, Mus. of Fine Arts. inv. 80609. H. totale 15,3. Bibl.: Fa ir b a n k s ,

p. 217, n. 646, tav. LXXVI.
53 - Bologna, Mus. Civ. Coll. Palagi, inv. 35; da Chiusi. H. 7, largh. 3,4. Motivo

ben conservato, interrotto all’attacco del treno posteriore dei felini. Bibl.: 
Pe l l e g r in i, p. 19, n. 175.

54 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 491. H. 7, largh. 2,5/3. Motivo molto consunto.
55 - Pienza, Mus. Vesc., inv 80 (tav. CVIII d). Dal Borghetto. H. 10, largh. 2,7.

La Potnia ha occhi rotondi, bocca a linea orizzontale incisa; interrotto a metà 
del treno posteriore il corpo dei felini, di sesso maschile. Bibl.: Μ. Mo n a c i, 
in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 446, n. 208 e fig. 11 d.

56 - Chiusi, Mus. Naz. s. n. (tav. CIXa). H. 9, largh. 3. Conservato meglio il mo-
tivo su una delle due anse, consunti su entrambe il muso e il corpo dei 
felini, forse rappresentato per intero; divisi da incisioni verticali i capelli; 
chiari i volatili; la dea ha una linea incisa orizzontalmente su entrambi i 
polsi.

57 - New York, Metropol. Mus. Il motivo è ben conservato; tratti orizzontali
sulle braccia della Potnia, rappresentati quasi per intero i felini (31). Bibl.: 
Ric h t e r , p. 11, figg. 133-134.

58 - Siena, Mus. Arch., magazzini, s. n. H. 8, largh. 2,5. Su una delle due anse
il motivo è interrotto da una riattaccatura antica.

59 - Compiègne, Museo, inv. 121; da Chiusi. H. totale 15,5. Bibl.: C.V.A. Com-
piègne IV B, tav. 21, 2.

60 - Mainz. Röm-Germ. Central Mus., inv. O. 10992; da Chtanciano. H. totale
15,6. Ben visibili i volatili e il corpo dei felini, fino all’attaccatura del treno 
posteriore. Bibl.: Fr . Be h n , Katalog des Röm. Germ. Central Mus. Nr. 8, 
Italische Altertümer, Vorhellenistische Zeit, 1920, p. 67, η. 454 e tav. 
VII, 1.

(31) Cfr. nota 29.
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61 - Orvieto, Mus. Faina, inv. 834. H. totale ca. 16. Il motivo appare consunto;
forse rappresentato per intero il corpo dei felini.

«

Anse frammentarie, di oinochoai o anfore.
62 - Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe, inv. 1186. H. 9,7, largh. sup.

3,8, inf. 4,9. Motivo rappresentato in forte rilievo, a eccezione del volto della 
Potnia; quasi interamente riprodotto il corpo dei felini. Bibl.: E. v. Me r - 
c k l in  in St. Etr., X, 1938, p. 394, n. 48, tav. XLIII, 3.

63 - Mutlo, inv. 66-112; da Poggio Civitate (Siena) (31 bis). H. 4,7. Frattura oriz-
zontale all’altezza del collo della Potnia-, mancano parte del volto e delle trec-
ce; sopracciglia rese mediante trattini incisi; riccioli sulla fronte, trecce divi-
se da incisioni orizzontali; cintura (?) all’altezza della vita della dea; quasi 
completamente cancellato il volatile sulla spalla d.; il motivo è interrotto al-
l’altezza delle zampe anteriori dei felini. Bibl.: K. Μ. Ph il l ips , in Not. Sca-
vi 1966, p. 12, fig. 11; in A.J.A. LXXI, 1967, pp. 133-141, tav. 45, fig. 26; 
in Dialoghi di Archeologia, I, 1967, p. 245 sgg.

Id r ie

Il motivo è sul saliente esterno dell’ansa verticale a nastro (nel n. 64 è ri-
petuto due volte sull’ansa, e diciotto volte sulle spalle dell’idria).
64 - Firenze, Mus. Arch, (non vidi). Da Pitigliano (loc. Poggio Buco). H. totale

47. Molto guasto il motivo; il corpo dei felini sembra essere rappresentato 
per intero. Bibl.: Mo n t ., tav. 211, 13; Not. Scavi 1896, p. 263 sgg. e par-
ticolarmente p. 276 sgg.

65 - Proprietà Bongiovì; da Vulci. H. totale 40,5. I felini sono rappresentati
quasi per intero. Bibl.: Materiali di Antichità varia III, Tomba 36, n. 303.

66 - Berlino, Antiquarium, inv. 1638; da Cere. H. totale 41. Rappresentati per
intero i felini, forse di sesso maschile; incisioni a raggiera intorno al collo 
della Potnia, in sostituzione delle normali trecce. Bibl.: Fu r t w ä n g l e r , n. 
1601; G. Ra d e t , Cybébé, 1909, p. 27, nota 1; Th o mps o n , p. 298, 
n. 15; E. v. Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, p. 394, n. 48 e tav. XLIII, 6(32).

In f u n d ib u l a

Il motivo è sulla faccia superiore del manico.
67 - Firenze, Mus. Arch., inv. 72733; da Città della Pieve (Perugia). H. 8,2, largh.

2,5/3,5. Motivo sufficientemente chiaro, interrotto a metà del treno posteriore 
dei felini, di sesso maschile e con coda volta in alto. La Potnia ha i capelli

(31Hr) Non è incluso nel catalogo un altro simile frammento con Potnia 
therón, rinvenuto solo di recente a Poggio Civitate. Di questo e di altri buccheri 
con rappresentazioni molto vicine a quelle in esame, gentilmente segnalatimi dai 
Prof. K. Μ. Phillips, e in corso di stampa in Not. Scavi, spero occuparmi in un 
prossimo lavoro.

(32) Pur potendomi basare soltanto sulla fotografia del calco in gesso, pubbli-
cata dal v. Me r c k l in , ritengo che l’ansa ri prodotta in Ra d e t , Cybébé, cit., fig. 41, 
sia quella del kyathos da Vulci, indicato nel presente catalogo con il n. 29 e che 
sia stata indicata per errore di stampa come appartenente a questa hydria.
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divisi d incisioni verticali. Sul bordo del colatoio, ai lati del manico e volte 
verso la tazza, due piccole teste plastiche, in tutto simili alla Potnia, e pro-
babilmente provenienti dalla stessa matrice, ai lati delle quali sono par-
zialmente visibili i volatili (tav. QSb', Bibl.: Μ. Zu f f a , in St. Etr. XXVIII, 
I960, p. 165 sgg., in particolare p. 176 e tavv. XIX b, XX; L. Do n a t i, in 
St. Etr. XXXVI, 1968, p. 326, n. 25.

68 - Boston, Mus. of Fine Arts, inv. 80572. H. totale 9. Buona esecuzione del
motivo, rappresentato per intero. Bibl.: Ro b in s o n , p. 103, n. 284; Fa ir -
b a n k s , p. 217, n. 645 e tav. LXXXVI a, b; Μ. Zu f f a , in St. Etr. XXIII, 
1960, p. 176.

Ra ppr e s e n t a z io n i Pa r z ia l i

Viene talvolta riprodotta soltanto la protome della Potnia, identificabile in 
base alla acconciatura dei capelli e alla presenza dei volatili laterali (33). Tali pro-
tomi ornano parti diverse di recipienti di vario tipo (34).

OlNOCHOAI

La protome della Potnia è a rilievo sulla parte esterna di ciascuna delle due 
« rotelle » sul bordo, ai lati dell’ansa.
69 · Chiusi, Mus. Naz., inv. 488. H. 3,5, largh. 1,3. Rotondeggianti gli occhi e

la bocca della Potnia; ben conservato il volatile sulla spalla s., consunto 
quello sulla spalla d.; il motivo si interrompe all’altezza del petto della dea 
(tav. CIX c). Bibl.; L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 325, n. 12, tav. 
LXXX, a, tav. LXXIII, f.

70 - Cortona, Mus. dell’Accademia Etrusca, inv. 1941. H. 2,8, largh. 2,8. Trian-
golare il volto della Potnia., rotondi gli occhi, spessa e larga la bocca; le 
trecce si fondono in una specie di motivo a raggiera.

71 - Roma, Villa Giulia, inv. 25098 (non rintracciato). H. totale 35,2 Bibl.:
C.V.A. Villa Giulia I, IV B 1, tav. 4, nn. 7 e 10.

72 - Roma, Villa Giulia, inv. 25060. Diam. della rotella 4. Chiaramente indicati
gli occhi degli uccelli.

Ca l ic i

Le protomi sono applicate sul bordo, volte verso l’esterno.
73 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3078. H. 2,8, largh. (alla base) 3,5. Le protomi

sono sei; incerti i contorni dei volatili.

(33) Il legame fra lo schema della Potnia therón rappresentato per intero e 
quello ridotto alla sola protome della dea è sottolineato dalla presenza di entrambi 
sull infundibulum n. 67 del presente catalogo.

(34) In confronto alle rappresentazioni complete del tipo, quelle parziali 
appaiono inferiori numericamente. La loro identificazione è resa ardua dalla man-
canza degli elementi costitutivi del motivo e dal cattivo stato di conservazione degli 
oggetti. Non è possibile accertare inoltre quante di quelle protomi dette « dedali-
che » (per es. C.V.A. Villa Giulia I, IV BI, tav. 4, nn. 7 e 10 = n. 71 di questo 
catalogo), delle quali non esiste riproduzione alcuna e delle quali è stata impossi-
bile autopsia, possano eventualmente rispondere al tipo in questione. I casi dubbi 
sono stati perciò sistematicamente esclusi.

55.
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So s t e g n i

Le protomi sono applicate sull’orlo, volte verso l’esterno.
74 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3079, H. 2,5, largh. 2,5 ca. Le protomi sono due,

diametralmente opposte; una soltanto appare ben conservata. Molto sche-
matici i tratti del volto, l’acconciatura, suddivisa da linee verticali incise, 
e le linee di contorno dei volatili.

75 - Firenze, Mus. Arch. inv. V. 201; dall’Agro Chiusino. H. 2,2, largh. 3. Manca
una delle quattro protomi, disposte due per lato; chiari il motivo e i par-
ticolari graffiti. Bibl.: H. R. W. Smit h , The Origin of Chalcidian Ware, in 
University of California Publications in Classical Archaeology, I, 3, Berkeley, 
1932, p. 97, η. 12, tav. 12, c.

TIPO B

La Potnia therón è di prospetto, alata (le ali, rivolte a voluta verso l’alto in-
corniciano la testa della dea); i capelli, gonfi e lisci sulla fronte, le scendono sulle 
braccia e sul petto, suddivisi simmetricamente in tre trecce per parte. Indossa 
una lunga veste, probabilmente senza maniche, che nasconde completamente il

\

fig. 7. - Diffusione del tipo B.

corpo e i piedi; le braccia sono piegate e le mani, riunite all’altezza del petto, 
afferrano ciascuna una delle zampe anteriori di due felini rampanti. Le belve, di 
sesso femminile, hanno il corpo completamente di profilo, il muso anch’esso di 
profilo, ma retrospiciente; la coda, rivolta verso l’alto, termina con un ricciolo 
verso l’esterno. I capelli, le ali, l’abito della Potnia e il corpo dei felini possono 
essere variamente decorati, a stecca e a incisione. Il tipo è rappresentato a ri-
lievo su recipienti di bucchero di diversa forma.
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76 - Calice pentapodo. Firenze, Mus. Arch., inv. 3462. H. 8, largh. 4,5. Il mo-
tivo è rappresentato su ciascuno dei quattro sostegni, due dei quali con 
trarria di riattaccatuta a metà altezza. Esecuzione accurata: occhi, soprac-
ciglia, bocca della Potnia molto marcati; ali e trecce suddivise internamente, 
le prime da profonde linee incise, le seconde con linee oblique a stecca; a 
stecca la decorazione sul corpo e su patte del muso dei felini; sull’abito del-
la dea motivo a reticolato inciso. Bibl.: Ma r t h a , p. 317, fig. 212 e, p. 475, 
fig. 319; Mic a l i, Mon. Serv., tav. XXI, 1, 2; G. Do r o w , Voyage archéol. 
d,ans l’ancienne Étrurie, 1829, tav. II, 1 a, b; pp. 33, 35, 38-40; Arch. Zeitg. 
XII, 1854, col. 186, tav. LXIII, 8; L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeol. di 
Firenze, I, 1912, p. 129; P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione Castellani, 
1930, p. 8, n. 11; L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 327, nota 30.

77 ■ Oinochoe frammentaria. Pienza, Mus. Vesc., inv. 77 (tav. CRa). Dal Borghetto
H. 9,5, largh. 4. Il motivo è sul saliente esterno dell’ansa, sormontata da 
palmette semicircolari, con due volute. Rotondeggianti i lineamenti della 
Potnia; veste, ali e trecce della dea, dorso, ventre e zampe dei felini de-
corati con tratti obliqui a stecca. Sulla veste della Potnia reticolato simile 
a quello notato per il n. precedente. Bibl.: Μ. Mo n a c i, in St. Etr. XXXIII, 
1965, p. 445, n. 197, fig. 10 c; G. Ba t ig n a n i, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 295 sgg., soprattutto p. 304, n. 160.

78 - Kyathos (35). Chiusi, Mus. Naz., inv. 1392. (tav. ClZd}. H. 9, largh. media
4,5. Il motivo, sul saliente interno dell’ansa, è alquanto consunto; indefi-
nito l’abito della Potnia. Bibl.: L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 325 
n. 15, tav. LXXIII, g, e bibl. precedente.

79 - Vassoio su piede (36). Firenze, Mus. Arch., inv. V. 138, dall’Agro Chiu-
sino. H. 7, larh. 4,5/5. Il motivo è ripetuto tre volte sul sostegno, in 
modo rozzo; a stecca i dettagli del volto, quasi inesistente la decorazione 
dell’abito della Potnia e del corpo dei felini, rappresentato solo fino a 
metà del treno posteriore; confuse le ali (37).

Ra ppr e s e n t a z io n i pa r z ia l i

Anche il tipo B può essere ridotto alla sola protome della dea. Anche qui è 
difficile riconoscere con sicurezza le rappresentazioni della Potnia therón. Mi limito 
quindi ad elencare pochissimi esemplari, che presentano le caratteristiche neces-
sarie per rientrare in questo gruppo (38). Si è già accennato alla possibile pre-

(35) Del tipo « d » (cfr. p. 423), con teoria di anatre sul corpo e due testine 
umane plastiche, sul bordo, ai lati dell’ansa bifora e apicata.

(36) Parzialmente in frammenti e molto testaurato. Per la forma e per certi 
aspetti della dec. cfr. per es. Ma r t h a , p. 469, fig. 306; Mic a l i, Mon. Serv., tav. 
XVII, 1.

(37) Lo stato di conservazione imperfetto del motivo non consente di stabilire 
se le teste femminili incorniciate da ali a voluta, che si trovano su quattro placchette 
diametralmente oposte, applicate sull’esterno del labbro (H. 3,5, lungh. 5), possano 
essere considerate una riproduzione, limitata alla sola protome, della Potnia che 
si trova sul sostegno.

(38) Numerose altre iprotomi femminili, alate od aptere, con pettinature più 
o meno simili a quella del nostro tipo, si trovano riprodotte su buccheri di forma 
diversa; non essendo però in questi casi visibili le braccia della donna, non ho 

35-
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senza del motivo ridotto alla sola protome alata sulle placchette del vassoio n. 79. 
Si consideri, per es., il seguente esemplare:

80 - Pisside. Pienza, Mus. Vesc., inv. 81; dal Borghetto. La protome della Pot-
nia è sul corpo entro metope (tav. CXb) (H. 3, lungh. 4 ca.), alternate ad 
altre (39) con protome gorgonica e pegasi (tav. CXc)(40), o con protome 
femminile alata con braccia al petto (tav. CK d). Il motivo, tagliato al di sot-
to delle braccia della dea, permette di vedere solo le punte delle zampe 
dei felini; ben conservate le ali; lineamenti chiari e marcati. Bibl.: L. Do -
n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 336, n. 68 e bibl. precedente.
Nei seguenti calici, invece, la Potma, è priva di ali. Il motivo è ripetuto 
tre volte a rilievo sulla parte mediana del piede.

81 - Firenze, Mus. Arch., inv. V. 216; dall’Agro Chiusino. H. totale 19,5.
H. 2,6, lungh. 3. Una sola testa è rimasta integra e originale; fronte bassa; 
occhi, sopracciglia e labbra ritoccati a stecca. Bibl.: L. Do n a t i, in St. 
Etr. XXXVI, 1968, p. 327, n. 27 e tav. LXXX b.

82 - Firenze, Mus. Arch., inv. V. 215; dall’Agro Chiusino. H. totale 18,2. In
tutto simile al n. precedente. Bibl.·. L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 327, n. 28.

83 - Copenhagen, Mus. Naz., inv. 507; da Chiusi. H. totale 16,7. Bibl.: C.V.A.
Copenhagen 5, IV B, tav. 216, 2 (non appaiono chiaramente nella ripro-
duzione le estremità delle zampe dei felini).

84 - Non rintracciato; dalla necropoli di Satteano. Bibl.: Ma r t h a , p. 474, fig.
318; Mic a l i, Mon. Serv., tav. XVII, 2.

Si veda inoltre:
85 - Coperchio per anfora. Fiesole, Mus. Civ., inv. 845. H. 3,8, lungh. 3,5. Il

motivo, ripetuto tre volte sull’ansa, appare abbastanza ben conservato. 
Bibl.: Ga l l i, p. 93, fig. 72; L. Do n a t i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 330, 
n. 63 e bibl. prec.

TIPO C

La Potnia ha corpo di prospetto e viso di profilo a s.; i capelli sembrano 
essere fermati sopra la nuca da un nastro e ricadono in un’unica massa sulle 
spalle; davanti, dalla vita, partono due ali che, passando sotto le braccia della 
dea, terminano a voluta dietro le sue spalle. Indossa un lungo chitone, che na-
sconde completamente i piedi, cinto alla vita e con corte maniche. All’altezza 
della cintura essa piega le braccia verso l’esterno e afferra con ciascuna mano 
il lungo collo di un volatile (cigno), ritto sulle zampe e volto verso di lei con le 
ali ripiegate (41).

elementi sufficienti per stabilire se si tratta o meno della Potnia che afferra i felini 
per le zampe anteriori. Tali protomi non vengono perciò inserite nel catalogo.

(39) La lunghezza di queste altre metope, di altezza pari alle prime, è di cm.
3,5.

(40) In attesa di prendere in esame in un prossimo lavoro anche il problema 
dei rapporti fra la Gorgone e la Potnia, mi limito qui ad osservare che l’accosta-
mento tra la Gorgone e la Potnia nel bucchero e in altri materiali, anche non etru-
schi, non appare né raro né casuale.

(41) Alcune considerazioni a parte sono necessarie per lo skyphos n. 88, che
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Il moth u è rappresentato a rilievo e con alcuni tratti incisi (o graffiti), sulle 
anse trapezoidali ed oblique di skyphoi in bucchero, a piede, con coppa semici-
lindrica e labbro svasato (42).

■//

Äg, 8. - Diffusione del tipo C.

86 - Firenze, Mus. Arch., inv. 3457. H. 5, largh. 5 (circa). Il motivo appare
chiaro su una delle due anse; sull’altra non sono ben distinguibili le parti 
inferiori degli uccelli e dell’abito della Potnia.

87 - Arezzo, Mus. Arch., inv. 1194 (tav. CX e). Dalla zona di Sarteano-Chiusi (?)
H. 5,5, largh. massima 5. Entrambe le anse mancano di uno degli angoli 
superiori; il motivo appare abbastanza ben conservato.

88 - Siena, Mus. Arch., Coll. Mieli, s. n.; da Castelluccio la Foce. H. e largh.
circa 3. Il motivo è molto consunto, soprattutto nella parte inferiore e dove 
sono rappresentati gli animali.

Anse frammentarie non rintracciate appartenenti al medesimo tipo di 
skyphoi·.

sembra in certo modo allontanarsi dallo schema abituale. Sorvolando infatti 
sul fatto che la testa della Potnia sembra essere volta a destra, anziché a sini-
stra, come negli altri casi — questo potrebbe essere dovuto a un semplice rove-
sciamento della matrice — più importanti, invece, sono altri elementi: un solo 
braccio della dea sembra essere sollevato e piegato lateralmente, mentre l’altro forse 
è teso verso il basso; l’abito forma una curva all’altezza dei fianchi, che dà l’impres-
sione che la figura sia inginocchiata v. d.; gli animali, infine, sembrano diversi fra 
loro: quello di s. può forse essere un volatile, ma l’altro assomiglia piuttosto ad un 
leprotto. Tuttavia il cattivo stato di conservazione non consente di dire con certezza 
se siamo di fronte ad una effettiva variante del motivo, per cui lo skyphos è stato 
inserito nel gruppo « C ».

(42) L’H. di questi skyphoi varia da un massimo di cm. 11,5 (n. 88), a un 
minimo di cm. 8,5 (n. 87).
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89 - Dal territorio di Sarteano (fig. 9). H. 5, largh. 5,5 (circa). Bibl.: Mic a l i,
Mon. Serv., tav. XVII, 5; Th o mps o n , p. 298, n. 8.

90 - Già a Siena, «Museo Chigi». Bibl.: S.T.M. I, 1899-1901, p. 309, n. 196.

La  Po t n ia  t h e r ó n  n e l l a  d e c o r a z io n e a  c il in d r e t t o

La tipologia della Potnia presenta, nelle singole scene, delle varianti, per 
quanto riguarda, ad esempio, la posizione delle braccia e, se la dea è alata, la 
forma delle ali.

Ch iu s i
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fig. 10. - Diffusione dei cilindretti con Potnia therón.
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Restano costanti, tuttavia, alcune caratteristiche generali: la Potnia ha te-
sta e piedi di proi.lo, il resto del corpo è di prospetto; indossa una lunga veste 
e porta ì capelli lisci sul capo e fermati da una benda sopra la nuca; inoltre gli 
animali, se rappresentati, sono invariabilmente uccelli dal lungo collo (43).

Po t n ia  t h e r ó n  c o n  d u e v o l a t il i

I. SCHEMA

Nove figure (cfr. St. Etr. XXXVI, p. 378, sg., motivo XIX): la Potnia therón, 
alata (44), con corpo di prospetto, testa e piedi di profilo a s. e braccia tese in 
fuori verso il basso per afferrare i volatili, conclude i due diversi episodi (45).

Ca l ic i

91-93 Già descritti dalla Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 379, nn. 141-143. 
Si aggiunga:

94 - Firenze, Mus. Arch., inv. V. 233, dall’Agro Chiusino. H. variabile (1,9 nella 
parte in cui è riprodotto il cilindretto in esame); ricomposto e ricoperto di 
vernice moderna nera. Fregio composto da frammenti non tutti pertinenti: 
sono visibili 48 figure. Il motivo è rappresentato una prima volta par-
zialmente e consecutivamente una volta per intero (46); segue probabil-
mente un pasticcio moderno (47)

II. SCHEMA

Otto figure (48)): la Potnia therón, gradiente v. d., con corpo di prospetto, pre-
cede una teoria di offerenti e una figura scettrata, seduta in trono. La dea, alata

(43) Nel catalogare i diversi esemplari si è cercato di raggruppare dapprima 
quei cilindretti, nei quali appare più chiaramente lo schema della Potnia therón 
con due uccelli, facendoli seguire dalle rappresentazioni della dea con un solo vola-
tile o assolutamente priva degli animali. All’interno dei singoli gruppi vengono poi 
seguite le eventuali varianti. I cilindretti presi in esame fanno parte del gruppo di 
motivi precedentemente studiati da Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 357 sgg. 
Tale lavoro e la bibliografia in esso contenuta vengono perciò dati per presupposti. 
Per i singoli esemplari di ogni cilindretto, già pubblicato dalla Scalia, accanto al 
numero di catalogo è indicato in parentesi il n. di catalogo nell’art. cit., preceduto 
dalla sigla Se.

(44) Le ali della Potnia nascono dalla parte anteriore della cintura e si aprono 
verso l’alto, attraversate da strisce parallele oblique; il Do r o w  (Voyage Archéolo-
gique dans l'ancienne Etrurie, 1829, tav. 1, fig. 2) ritenne erroneamente che na-
scessero dal dorso, e così forse anche il Mic a l i, a giudicare dal disegno in Mon. 
Sera., tav. XX, 12.

(45) Negli esemplari indicati manca una delle anse del kantharos, retto dalle due 
figure in lunga veste, sedute e affrontate, per cui si può pensare che tutte le ri-
produzioni derivino da un medesimo stampo, che ne era privo.

(46) La Potnia però è sempre visibile per metà, con un solo volatile, forse a 
causa della sutura.

(47) Si tratta per lo più di figure incise confusamente, con un tentativo, forse, 
di ripetere ancora una volta la figura della Potnia therón.

(48) St. Etr. XXXVI, 1968, n. 389, motivo XLV, p. 391 e fig. 10 b (F. Sc a l ia ).
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(le ali sono ricurve verso l’alto), tende le braccia in basso verso l’esterno' e tiene 
una ghirlanda in ciascuna mano (49).

An f o r e

95 - (Se. 200). Chiusi, Mus. Naz., inv. 1386. H. 2.
96 - (Se. 201). Chiusi, Mus. Naz., inv. 1430. H. 2,2.
97 - (Se. 202). Chiusi, Mus. Naz., s. n. H. 2.
98 - (Se. 203). Fiesole. Mus. Civ., inv. 842 H. 2,1. Il fregio permette di distin-

guere chiaramente le corone nelle mani della Potnia.
99 - (Se. 204). Fiesole, Mus. Civ., inv. 843. H. 2,1.

Ca l ic i

100 - Chiusi, Mus. Naz., s. n. (50). H. ca. 1,7. Fregio molto corroso.
101 - (Se. 206). Fiesole, Mus. Civ., inv. 809; dal territorio Chiusino. H. 2,1.
102 - (Se. 208). Pienza, Mus., Vesc., inv. 82; dal Borghetto. H. 2,3.
103 - (Se. 209). Siena, Mus. Arch., Coll. Mieli, inv. 63; da Castelluccio la Foce.

H. 1,7.
104 - (Se. 210). Berlino, Antiquarium, Coll. Bartholdy, inv. 420.
105 - (Se. 207). Orvieto, Mus. Faina, inv. 123. H. 2.

III. SCHEMA

Quattro figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 379, motivo XXI; p. 380, fig. 
7 a): la Potnia therón è a d. (51), con corpo quasi di prospetto; è visibile sol-
tanto un’ala, quella d., che parte dalla cintura ed è ricurva verso l’alto; dalla cin-
tura fuoriesce anche una specie di nastro, forse parte restante dell’ala s., che 
manca. Il braccio s. della dea è alzato verso l’esterno, il braccio d. è abbassato, 
i due volatili che la Potnia afferra per il collo sono volti a d.

Ca l ic i

106 - (Se. 148). Siena, Mus. Arch., Coll. Bonci Casuccini, inv. 60, da Castelluccio
la Foce. H. 2,4.

(49) Ho catalogato questo cilindretto tra quelli nei quali compare la Potnia 
con due volatili, in quanto le ghirlande che la dea tiene in mano potrebbero derivare 
per la loro forma, da uccelli progressivamente stilizzati. Anzi, a proposito del calice 
n. 102 di Pienza si è .parlato senz’altro di volatili (Μ. Mo n a c i, in St. Etr. XXXIII, 
1965, p. 433, n. 88). In tal caso questo calice costituirebbe il legame tra uno stampo 
in cui comparivano ancora degli uccelli e gli altri, nei quali si scorgono, senza possi-
bilità di dubbio, le ghirlande. Per quanto ho potuto constatare, però, il fregio al 
quale la Monaci si riferisce è troppo corroso per permettere qualunque affer-
mazione (cfr. anche Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 389, nota 58). È però 
innegabile il ricordo della Potnia Ornithon, anche nell’atteggiamento generale della 
figura femminile. Lo stesso dubbio riguardo alla presenza di uccelli o di ghirlande 
e bende è stato espresso anche dal Fu r t w ä n g l e r , p. 178, n. 1549.

(50) Il calice da me visto era privo del n. inv.; dal confronto dei vari elementi 
ritengo però che debba trattarsi del calice inv. 780, catalogato dalla Sc a l ia  col. 
n. 205.

(51) La Potnia therón è stata forse erroneamente interpretata come una sfinge 
(I. Pe c c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 489 sg., n. 7).
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ng. 11. - IV schema, a) variante 1; b) variante 2; c) variante 3; d) variante 4; 
t?) variante 5.
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107 - (Sc. 147). Fiesole, Mus. Civ., inv. 810; dal territorio Chiusino. H. 2,1.
108 - (Sc. 146). Firenze, Mus. Arch., inv. 2922. H. 2,1 (52).
109 - Firenze, Mus. Arch., inv. 2917. H. 2,1. Il fregio è quasi completamente

illeggibile.

Po t n ia  t h e r ó n  c o n  u n  v o l a t il e

IV. SCHEMA
Processione di figure, (oltre alla Potnia therón alata, un uomo con bastone 

o flauto, centauri, chimera, felini), raggruppati in numero e successione diversi 
e con lievi modifiche tipologiche, per cui si possono distinguere, all’interno di un 
medesimo motivo ispiratore, le seguenti varianti (53):

Va r ia n t e 1 (fig. 11, e)

Cinque figure (Cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 494, motivo LI b, p. 395, fig. 
11 b): la Potnia therón v. a s., alata, ha un volatile nella d. (anch’esso v. a s.); 
l’altro braccio è sollevato verso il centauro gradiente a s. dietro di lei.
110 - (Se. 239). Firenze, Mus. Arch., inv. 2905. H. 2,3.
111 - (Se. 238). Calice. Chiusi, Mus. Naz., Coll. Paolozzi, inv. 663. H. 2.

Va r ia n t e  2 (fig. 11, b}

Sei figure: salvo lievi modifiche, sembrerebbe trattarsi della precedente va-
riante, rovesciata, alla quale è stato aggiunto un felino retrospiciente (54). La 
Potnia therón, alata, v. a d., afferra con la s. il collo di un grande volatile (anche 
esso v. a d.), con la d. tocca la coda di un animale, preda del centauro gradiente 
a d. dietro di lei.

An f o r e

112 - Firenze, Mus. Arch., inv. V. 182; dall’Agro Chiusino. H. 2,3. Il fregio,
sulla spalla, appare molto consunto.

113 - Impasto c. s. Siena, Mus. Arch., Coll. Bonci Casuccini, s. n. (?) (55); da
Ficomontano. H. 3. Quasi illeggibile.

(52) Per un calice molto simile, soprattutto per quanto riguarda il grande orlo 
piatto, v. St. Etr. XXXIII, 1965, p. 428, n. 7, p. 429, fig. 2 b (Mo n a c i).

(53) Oltre alle tre già individuate (Mic a l i, Mon. Serv., tav. XX, 1; Ma r t h a , 
p. 466, fig. 304 a; O. Te r r o s i-Za n c o , in St. Etr. XXXII, 1964, p. 54; Sc a l ia , in 
St. Etr. XXXVI, 1968, p. 393 sg.) è possibile riconoscere anche un’altra variante, qui 
indicata con il numero 2, della quale non si trova traccia né nei grandi repertori fi-
gurati, né negli studi specifici apparsi recentemente sui buccheri decorati a cilindret-
to. È probabile perciò che essa non sia conosciuta o che, data la somiglianza con le 
altre, sia stata confusa con esse. Per motivi di chiarezza ho ritenuto perciò oppor-
tuno riprodurre alla fig. 11 anche le varianti già pubblicate. Per quanto riguarda 
la variante 5, cfr. più avanti la nota 57.

(54) Dato il cattivo stato di conservazione dei due esemplari rinvenuti, non è 
da escludere che possa trattarsi anche di un grifo.

(55) Poiché è stato impossibile aprire le vetrine, non sono certa della presenza 
del n. inv.; per lo stesso motivo la misura del fregio indicata è da considerarsi 
approssimativa.
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Va r ia n t e 3 (/ώ. 11, c)

Sei figure (Cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, Motivo LI a, p. 394): la Potnia the-
rón, aiata è v. a s.; la mano s. è sollevata; con la d. afferra un volatile per il 
collo.

Ca l ic i

114 - (Se. 235). Berlino, Antiquarium, inv. 2323. Bibl.: Fu r t w ä n g l e r , p. 178,
n. 1150; Th o mps o n , p. 298, n. 9.

115 - (Se. 236). Chiusi, Mus. Naz., non rintracciato.
116 - (Se. 237). Con coperchio. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv.

292.(56)

Va r ia n t e 4 (fig. 11, d)

Sei figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 393, motivo LI; p. 395, fig. 11 a): 
la Potnia therón v. a s., alata, col braccio d. sollevato tocca la spalla dell’uomo 
che la precede; il braccio s. è invece ripiegato sul fianco. Questa variante sembra 
costituire una eccezione rispetto alle tre varianti precedenti, in quanto la Potnia 
non afferra alcun volatile (57). E’ tuttavia impossibile staccarla dalle altre, alle 
quali essa appare inscindibilmente legata per caratteristiche generali e per la ti-
pologia dei singoli elementi.

An f o r e (58)

117 - Siena, Mus. Arch., Coll. Bonci Casuccini, s. n.; da Ficomontano. H. 4(59).
Fregio molto consunto (60); si distinguono le linee interne delle ali e la 
pettinatura della Potnia. Bibl.: R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clue turni, in Mon. 
Ant. Line. XXX, 1925, c. 344, n. 4.

118 - Impasto rossastro. Siena, Mus. Arch., Coll. Bonci Casuccini, s. n.; da Fico-
montano. H. 4. Il corpo del vaso è decorato con fasce e metope che recano 
a rilievo felini e palmette; nel fregio son chiaramente visibili i riempitivi 
floreali. Bibl.: Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clusium, cit., col. 345, n. 4 bis.

(56) La Potnia con il volatile viene descritta dal Po u l s e n , Katalog, p. 58, 
H. 119, come «Die Persische Artemis, die zwei Löwen emporhält».

(57) Un volatile ritto verso la Potnia, benché non afferrato da questa, si tro-
verebbe nella variante proposta da Mic a l i (Mon. Serv., tav. XX, 1; v. anche 
Ma r t h a , p. 466, fig. 304 a), e qui riprodotta a fig. 11, e, ma propenderei anch’io 
(v. Sc a l ia , in St. Etr, XXXVI, p. 393, nota 66) ad attribuire questa variante ad una 
non esatta interpretazione del Micali, il quale potrebbe aver scambiato per un 
uccello la preda pendente dal ramo del centauro che segue la Potnia.

(58) Ritengo che delle cinque anfore (nn. 117-121) del Mus. Arch, di Siena, 
due siano già state pubblicate in St. Etr. (Se. 232, 233), ma i dati lì forniti non 
sono sufficienti per una esatta identificazione.

(59) Le misure del fregio di quest’anfora e della seguente sono approssimative, 
in quanto non è stato possibile aprire la vetrina.

(60) Il cattivo stato di conservazione contribuisce a dare la falsa impressione 
che la Potnia afferri qualcosa con la sinistra (confronta quanto si è detto alla nota 
57 sulle errate interpretazioni del cilindretto).
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119 - Siena, Mus. Arch., coll. Bonci Casuccini, s. n. (magazzino); da Ficomon-
tano. H. 3. Molto corrosa la superficie del fregio, che manca della parte 
inferiore. Mancano anche i riempitivi floreali. Bibl.: Bia n c h i " Ba n d in e l -
l i, Clusium, cit, col. 344, n. 4.

120 - Siena, Mus. Arch., Coll. Bonci Casuccini, s. n. (magazzino); da Ficomon-
tano. H. 3. Bibl.: R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, cit, col. 345, n. 4 bis.

121 - Siena, Mus. Arch., Coll. Chigi Zandonai, s. n. (magazzino) (61). H. 3.
122 - Chiusi, Mus. Naz., inv. 1435 (62). H. 3. Bibl.: O. Te r r o s i Za n c o , in St.

Etr. XXXII, 1964, p. 47, n. 12 e bibl. preced.
123 - (Se. 231). Pienza, Mus. Vesc., inv. 199, dal Borghetto. H. 2,9. Fregio leggi-

bile (63).

Ca l ic i (64)

124 - Firenze, Mus. Arch., inv. V. 231; dall’Agro Chiusino. H. 2,8. Restaurato e
parzialmente coperto di vernice moderna nera; alto piede, coppa a tronco 
di cono rovesciato; fregio abbastanza leggibile.

V. SCHEMA

Dieci figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 370 sg., motivo IX): la Potnia 
therón è la sesta in una processione di donne che recano offerte a una figura 
barbata, con lunga veste, seduta su uno sgabello e con in mano uno scettro tri-
cuspidato. La dea è aptera, v. a s., con la d. sollevata, mentre con la s. abbassata 
afferra il collo del volatile, anch’esso a s.

An f o r e

125 - (Se. 72). Pienza, Mus. Vesc., inv. 28; dal Borghetto. H. 2,9.
126 - (Se. 74). Pienza, Mus. Vesc., inv. 29; dal Borghetto. H. 2,5.
127 - (Se. 73). Pienza, Mus. Vesc., inv. 42; dal Borghetto. H. 2,6.
128 - (Se. 75), Sèvres, Mus. Nat., inv. 7231; da Chiusi.

E’ necessario accennare brevemente anche ad altri cilindretti, nei quali lo 
schema della Potnia therón, benché con maggiore difficoltà, sembra ancora rico-
noscibile. In questi fregi è rappresentato un solo volatile, staccato dalla dea (come 
nella variante 4 del IV cilindretto), oppure gli uccelli mancano del tutto.

(61) In un cartellino staccato, posto all’interno del recipiente, è indicata 
Orvieto, come luogo di provenienza.

(62) Le prime due cifre del n. inv. sono chiaramente leggibili, per cui ritengo 
debba trattarsi dell’anfora 1435, di cui dà notizia D. Le v i (Il Museo Civico di 
Chiusi, 1935, p. 107) e che viene indicata talvolta erroneamente col n. 1437 (Sc a -
l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 393, n. 230). Le fasce decorate col medesimo ci-
lindretto sono due, una sulla spalla, l’altra a metà del corpo, sfasate tra di loro e 
separate da una zona a strette scanalature verticali.

(63) Come per il n. precedente, le fasce decorate col medesimo cilindretto sono 
due; in questo caso però esse non appaiono sfasate.

(64) Non conosco il calice conservato nel magazzino del Museo Arch, di Siena, 
catalogato dalla Sc a l ia  con il n. 234.
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VI SCHEMA

Sei figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 375, motivo XVI; p. 377, fig. 6 a): 
ultima è la Potnia therón v. a s., con braccia sollevate, aptera (?). (Forse le strane 
propaggini che le escono dalla vita, rivolte in basso, potrebbero essere ali). Accanto 
a lei un volatile dal lungo collo, ritto v. d.
129 - (Se. 120). Calice. Firenze, Mus. Arch., inv. 2912. H. 2,3.
130 - (Se. 119). Anfora. Chiusi, Mus. Naz., Coll. Mieli Servadio, s. n.; da Castel-

luccio la Foce. H. 2.

VII SCHEMA

Otto figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 378, motivo XVIII e p. 377 
fig. 6 d): la Potnia therón, alata, v. a d., con il braccio s. sollevato in avanti, il d. 
in basso, non accompagnata da volatili, si trova tra i due personaggi in lunga 
veste, entrambi seduti verso d.
131 - (Se. 140). Calice. Arezzo, Mus. Arch., inv. 1184; da Sarteano.
132 - (Se. 139). Anfora. Chiusi, Mus. Naz., Coll. Mieli Servadio, s. n.; da Ca-

stelluccio la Foce. H. 2,8.

VII SCHEMA

Undici figure (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 379, motivo XX e p. 377 fig. 6 
e): la Potnia therón, con corpo di prospetto, testa di profilo a s., ali a voluta 
verso l’alto, braccia piegate e mani sui fianchi, sta di fronte a una figura seduta 
in trono; dai fianchi della dea partono altre due ali (?) verso il basso. Delle altre 
figure, l’ultima, femminile e alata, con corpo di prospetto, è poco chiara; potrebbe 
però trattarsi di una ripetizione parziale della Potnia therón.

Ca l ic i

133 - (Se. 144). Firenze, Mus. Arch., inv. 78076; da Pozzuolo (non vidi). FI. 2,2.
134 - (Se. 145). Reading University, inv. 15. Forse con una figura in più.

CILINDRETTI NON CLASSIFICABILI (65) (St. Etr. XXXVI, 1968, p. 399 
sgg·)·

IX SCHEMA (fig. 12)

Oltre alla Potnia therón gradiente a d., con le braccia abbassate per afferrare 
forse due volatili per il collo (66), si riconoscono: una figura maschile gradiente

(65) Questi cilindretti mi sono noti da un’unica riproduzione, per di più in 
cattivo stato; risultando perciò difficilmente identificabili, sono stati qui considerati 
a parte.

(66) Ci troviamo davanti al medesimo tipo di Potnia therón che si è incontrato 
nel II cilindretto, ma, essendo la scena così incompleta, non sono in grado di con-
siderarla una vera e propria variante di quello.

35*
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a d. (con scettro tricuspidato?), due figure affrontate e forse in lotta fra di loro (67), 
un doriforo (?) gradiente a d.
135 - (Se. 272). Anfora con coperchio. Chiusi, Mus. Naz., s. n. H. 3,5? Il fregio, 

interrotto dall’attacco inferiore delle anse, fatta eccezione per le figure sopra 
descritte, appare consunto ed ha anche abbozzi di figure incise moderna-
mente.

X SCHEMA

La Potnia therón, v. a s. e alata (con ali a voluta verso l’alto), è tra una figura 
maschile e due animali, forse un cavallo e un leone, anche essi gradienti a s. E’ 
probabile che la dea afferri due volatili o tenga in mano due bende: si scorgono 
infatti, ai lati della sua veste, due grossi tratti leggermente curvilinei, non meglio 
definibili.
136 - (Se. 302). Calice. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek, inv. 246.

Gio v a n n a  Va l e n t in i

(67) Potrebbe trattarsi anche di un uomo in lotta contro un felino, del quale 
afferra le zampe anteriori, ma lo stato di conservazione del cilindretto non permette 
di giungere ad alcuna conclusione.
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