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Gli studi sulle tabelle dell’archivio di Zeus Olimpio a Locri – scoperte clandestinamente nel 1958 in una grande teca 
lapidea e successivamente recuperate, anche se non completamente – a parte singoli contributi successivi, sono rimasti sostan-
zialmente all’edizione del 1992 del volume a cura di Felice Costabile1, che ha avuto il merito di fornire un quadro d’insieme 
sulla realtà della polis nel IV e nel III secolo a.C., illuminandone l’organizzazione amministrativa e finanziaria, l’economia, la 
costituzione, raccogliendo organicamente contributi di carattere storico, archeologico, architettonico, epigrafico, numisma-
tico. Restavano, inevitabilmente, molti problemi aperti, ma tutti vi erano approfonditi e argomentati in modo da costituire 
un sicuro punto di riferimento per gli studi successivi. L’editio altera delle tabelle con apparato critico rappresenta, inoltre, un 
indispensabile strumento per lo studio dei testi.

alquanto problematica risulta la collocazione cronologica delle singole tabelle, per quanto l’archivio sia datato dai più tra 
la metà del IV e la metà del III sec. a.C. per motivi linguistici e paleografici2. Da questo punto di vista assume una notevole 

1 aa.VV., Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione economia e finanze di una città della Magna Grecia. Editio altera e traduzione delle tabelle locresi, a c. di 
F. costabIle, Soveria Mannelli 1992. La storia degli studi sull’archivio molto deve ad alfonso de Franciscis, che fu il primo ad occuparsene: vedi a. de 
FrancIscIs, L’archivio del tempio di Zeus a Locri, in “Klearchos” 3 (1961), pp. 17-41; Id., L’archivio del tempio di Zeus a Locri, in “Klearchos” 4 (1962), pp. 66-83; 
Id., L’archivio del tempio di Zeus a Locri, in “Klearchos” 6 (1964), pp. 73-95; Id., L’archivio del tempio di Zeus a Locri, in “Klearchos” 7 (1965), pp. 21-36; Id., Stato 
e società in Locri Epizefiri, Napoli 1972; il dibattito è stato poi alimentato dai due convegni di Taranto del 1976 e Napoli del 1977: Locri Epizefirii (atti XVI 
Conv. St. Magna Grecia, Taranto 1976), Napoli 1980; Le Tavole di Locri. Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, cultuali e linguistici dei testi dell’archivio locrese 
(Napoli 26-27 aprile 1977), a c. di d. MustI, Roma 1979. Dopo l’editio altera di Costabile, singoli contributi sono venuti da C. antonettI, Le tavole di Locri: 
nuovi contributi al dibattito storico, in “Ostraka” 4 (1995), 2, pp. 351-363 [ma per le carenze metodologiche e l’inammissibilità delle esegesi tecnico-giuridiche 
e storiche di questa a. cfr. ora F. costabIle, L’archivio finanziario di Locri Epizefiri ed il Basileus, in Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo, I, Reggio 
Calabria 2007, p. 274-276, 305 n. 98], l. del Monaco, Le tavole di Locri sono 37. Un nuovo attacco tra le tabb. 35, 36, 37, in “RFIC”, 125 (1997), pp. 129-149, 
F. ghInattI, Cronologia e rotazione dei fatarchi nelle tabelle di Locri Epizefiri, in “MEP” 1 (1998), 1, pp. 55-77 e, sulla questione basileus, I. d’angelo, Le tavolette 
di Locri e il Regnum di Dionigi II, in “aevum”, 75 (2001), pp. 9-24, da me confutato in a. FIlocaMo, Il basileus delle tavole di Locri. Le contraddizioni dell’ipotesi 
Dionisio II, in “MEP” 9 (2006), 11, pp. 67-74. Infine un’ampia messa a punto della materia nel saggio di F. costabIle, L’archivio finanziario di Locri Epizefiri 
ed il Basileus, citato supra, p. 251-307.

2 Cfr. J. bloMqVIst, The Relative Chronology of  the Locrian bronze tablets, in Le Tavole di Locri, cit., pp. 80 e ss.; Cfr., nel volume a c. di F. Costabile Polis ed 
Olympieion, cit., i contributi di r. Fuda, Sequenze relative delle tabelle locresi, p. 125; l. MIgeotte, Le operazioni di credito fra il santuario e la città, pp. 152-153; r. 
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