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ETOLOGIA ELLENISTICA E CULTURA URBANA

IN UN MOSAICO IGUVINO AD HOLKHAM HALL 

Nello studio sul teatro di Gubbio pubblicato qualche anno fa 1 , mi ero riproposto di 

tornare pifl diffusamente so un reperto rilevante ma purtroppo poco noto ai piü, rinvenuto 
nel XVI secolo nel corso dei primi scavi documentati all'ediflcio teatrale eugubino 2 , e 

finito già nel '700 in Inghilterra, nd Norfolk, ad Holkham Hall, nella splendida residen- 
za privata di ispirazione palladiana dei conti di Leicester. Si tratta di un mosaico con la 
rappresentazione di un leone che attacca un leopardo sulle rive di un flume 3 . Insieme alle 

vicende moderne del mosaico, significative e che ripercorreremo, ii pezzo appare rilevante 
per due motivi principali: l'iconografla, nient'affatto singolare, che ritroviamo quasi iden-
tica in un noto mosaico pompeiano ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e, con 
alcune differenze, in un pavimento della Casa del Leone di Teramo e in on perduto mo-
saico della Casa del Fauno; ii contesto di rinvenirnento, cioè ii teatro tardo-repubblicano 
di Iguvium, considerata la limitatissima presenza di pavimentazioni musive negli edifici 
teatrali, che va dunque verificata e motivata. Ma procediamo con ordine. 

Quando, poco dopo la meta del '500, dunque circa un secolo dopo la scoperta delle 
Tavole Iguvine (rinvenute nel 1444 proprio nei pressi del teatro) 4 , i Gabrielli dei conti di 
Gubbio decisero di iniziare I'esplorazione defl'edificio situato allora in uno dci terreni 

di loro proprietà (Figg. 1-2), la finalità era certo quella di riportare alla bce ii maggior 
numero possibile di reperti di valore collezionistico. Stando alla documentazione d'ar-
chivio e alla letteratura successiva, due furono i pezzi che, recuperati in quell'intervento, 
suscitarono l'attenzione degli eruditi del tempo: i frammenti di un'iscrizione della pri-
ma eta augustea, emersa da una delle due basiliche del teatro nel 1562, che descriveva 

l'importante attività evergetica di un notabile eugubino poi identificato con H quattuorvir 
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