Il piede di Ercole

In quale sala del Museo si trova questo reperto? Trovalo e posizionalo sulla piantina che
ti abbiamo fornito insieme alla scheda!
Dove è stato trovato?
Il pezzo è stato trovato nel 1870 a Gagliano, una frazione di Cividale, su un colle detto della “Madonna
delle Grazie”, insieme con altri resti antichi (monete, un’altra iscrizione a Ercole, etc.).
E’ stato trovato sotterrato o no?
Visto che il reperto è stato trovato molti anni fa, non abbiamo
notizie precise. Il signore che lo trovò disse solo
“di averlo raccolto”.
Sapete dov’è il corpo della statua n. 13?
Il corpo non è stato trovato.
Quanto era alta la statua intera?
Non lo sappiamo con precisione,
ma si può pensare circa tra i 40 e i 50 cm
Chi l’ha fatto (se lo sapete)?
Non sappiamo chi ha fatto il pezzo.

Il piede di Ercole
Cosa c’è scritto sul blocco?
Deo
Herculi
L(ucius) Utius
Severus
v(otum) s(olvit).

“Al dio
Ercole
Lucio Uzio
Severo
sciolse il voto.”

Lucio Uzio Severo ha fatto un voto a Ercole, cioè ha chiesto
aiuto al dio per ottenere qualcosa (guarire da una malattia,
vincere in guerra, ecc.), promettendo al dio un dono. Il dio
ha esaudito i desideri di Lucius; per ringraziare Ercole della
grazia ricevuta, Lucius gli ha donato la basetta iscritta con
la statuina in bronzo, probabilmente posta nel tempio del dio.
Un’iscrizione come questa si definisce “dedica votiva”.
N.B.: alcune parole latine sono abbreviate, cioè non sono
scritte per intero (ex. L. sta per Lucius).

Avete dovuto chiamare qualcuno per capire la scrittura?
No, gli archeologi di solito sono capaci di leggere le iscrizioni
in latino e in greco. Per studiare più a fondo le iscrizioni,
comunque, esiste uno studioso “specialista” che
si chiama “epigrafista”.
L’avete trovato in un tempio, dato che appartiene
a Hercules?
Non è stata trovato in un tempio, ma, visto che
sul colle di Madonna delle Grazie si sono trovati altri
oggetti antichi dedicati a Ercole, è possibile che,
facendo uno scavo, si individui un tempio per il dio
in questa località.
Colora il dio Ercole!

