
UN NUOVO TIPO DI POTNIA THERON 
SUI VASI DI BUCCHERO

(Con la tav. L f. t.)

Sono in grado di aggiungere ai tre principali schemi iconografici A, B, C, del 
motivo della Potnia tberón sui vasi di bucchero (1) un quatto schema, D, rico 
siruibile grazie a frammenti di recente venuti alla luce a Poggio Civitate (Murlo. 
Siena) (2).

Tale aggiunta si impone ai fini di un più completo studio del motivo e rinvia 
necessariamente l’esame dei problemi generali e dei resultati emersi dalla ricerca, 
preannunciato in un precedente articolo (3),

TIPO D

Lo schema centrale della dea con i felini appare in tutto simile a quello del 
tipo A (4). Sulle spalle della Potnia, però, in luogo dei volatili, sporgono verso 
l’esterno due archi plastici, raffiguranti con ogni probabilità protomi di cavallo, al 
di sotto dei quali altre due volute plastiche sembrano crescere, per poi ricollegarsi 
al corpo dei felini.

Il tipo è rappresentato su due frammenti, forse anse di bicchieri.
138(5). Murlo; inv. 68-433; da Poggio Civitate (Siena) (tav. L, a, b)·, 

alt. 5,4; largh. (da protome a protome) 4,8. Consunto e mancante della parte infe-
riore sinistra. Il corpo dei felini sembra essere interrotto all’altezza del treno 
posteriore.

139. Murlo; inv. 68-435; da Poggio Civitate (Siena) (tav. L, c, d)·, alt. 6,3; 
largh. massima 6. Mancante della parte superiore destra e assai più consunto del 
precedente; quasi completamente cancellati i felini.

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

(1) Per essi si veda St. Eti. XXXVII, 1969, p. 413 sgg.
(2) Devo la possibilità di pubblicare i dati e il materiale fotografico riguardante 

tali frammenti al Prof. Kyle Μ. Phillips, al quale rinnovo i più sinceri ringrazia-
menti per il gentile e disinteressato aiuto.

(3) St. Str. XXXVII. 1969, p. 415 e p. 417.
(4) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 417 sg.
(5) Riprendo la numerazione dal n. 136 del catalogo precedentemente pubbli-

cato in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 418 sgg; n. 137 è da considerarsi l’ansa fram-
mentaria di tipo A (alt. 5, 3, largh. 2), conservata nei magazzini di Murlo, inv. 
69-95, di cui era stata data notizia nel precedente volume di St. Etr., p. 428. 
nota 31 bis.
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a, b] η. 138; c. d) η. 139


