
LUCA ZAMBIT0 

UN'EPIGRAFE DA MODICA
SUPERSTIZIONE E RELIGIOSITA NELLE CAMPAGNE IN ETA TARDOANTICA 

1. BREVE NOTA SUL REPERTO 

Net 1977 fu trovata a Modica (RG), in un campo in contrada Monte Margi, 
una lastra in calcare locale con un'iscrizione su entrambe le facce. L'epigrafe, che 
misura 22,5 x 18 x 3 cm., venne studiata da Manganaro l , ii quale ne pubblicô Ic 
foto che rimanevano l'unico documento di riferimento per le successive analisi, 
giacchf deLl'iscrizione, restituita al rinvenitore, si erano perse le tracce. 

La lastra ê stata recuperata recentemente dal Don. Di Stefano ed acquisita 
dal Museo di Ragusa; si presenta in buone condizioni, anche se nella parte infe-
riore (fig. 1) f stato eseguito dal precedente possessore un maldestro intervento 
di puhtura. 

La zona inferiore dell'epigrafe si presenta uSurata, come se toccare la lastra 
facesse parte di una sorta di rituale ben augurante. 

Ii Weissel rivide la lezione di Manganaro apportando piccole ma significa-
tive modifiche2. 

In seguito, l'analisi dell'iscrizione fu ulteriormente approfondita dalia 
Bevilacqua la quale, baSandosi sempre sulle foto di Manganaro in un primo 
momento confermd la lettura del Weissel. Successivamente, dopo una piti atten-
ta analisi, vi apportd sostanziali modifiche recuperando II lemma cnirov a linea 
203.

Ii testo presenta ford analogie con uno simile, inciso su una lastra edita net 
1963 sempre da Manganaro4 rinvenuta a Noto e conservata netlocale 
Antiquarium. Nelle due epigrafi, i nomi di entiti magiche sono evidenziati con 
una linea continua posta sopra le lettere, entrambe Si aprono e chiudono con 

Fig. 1. Lastra da Contrada Mani 

* Ringrazio ii Dottor Giovanni Di Stefano per 
la liberalità con cui mi ha permesso di studiare ic-
pigrafe. 
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