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IL BASILEUS DELLE TAVOLE DI LOCRI 
LE CONTRADDIZIONI DELL'IPOTESI DIONISIO II

1. D'AGE;.o, Le tavo/ette di Loin a ii rag/mm Recentemente la controversa questione del basi/eus, nominato nelle tabelle 
di Dionci Ii in "Aevum", LXX'9 2004, pp. 924. dell'archivio di Zeus a Locri, b stata ripresa dal D'Angelo, che ha proposto un'i -

2 In particolarc F. COSTABILE, La "cantisbugin- dendficazione con Dionisio il Giovane 1 . It dibatdto fra gli studiosi era, vicever-
ne al re': ram/a Jinanyzanco e croiiolog:a del magistrati

sa, approdato a conclusioni diverse, con due posizioni contrapposte: quella di locresi,	 in	 Pa/is ad O/ympieion a Lois Epcyy/z/7. 

Costitu fone economia ejInanye di area citE del/a Magna chi vede nel basileus un magistrato cittadino 2 e quella di chi invece ritiene che si 
Gm/ta. Eddie altera a tradugione c/el/a tabelle locresi, a c. tratti di un sovrano ellenistico (identificato con Pirro o con Agatocle) 3 , esclu-
di F. CosTuisILE, Soveria Mannelli 1992, pp. 139 dendo in ogni caso Dionisio it Giovane. 
150; C. CIa[!No, in La Magna Grecia nelmondo el/c- In questo contributo, senza voter prendere posizione sul problema, deside-
nistico (Atti IX Cona Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto	 1969),	 Napoli	 1970, pp.	 110-111;	 A. riamo pero ribadire come, per motivi storici, di ordinamento costituzionale e 
LAND!, in La Tavo/e di LacE. Atli del col/oquio sag/i numismatci, in nessun caso Dionisio II possa essere il basileus deLle tavolette, 
asp eM po/itici, economici, cnitaa/i e linguistici dci testi de/- puntualizzando anche alcuni aspetti relativi in particolare alla nascita della demo-
/'archieio locrese (_Napoli 26-27 apE/c 1977), a c. di D. crazia a Locri. 
MUST!, Roma 1979, pp. 241-242. 

3 Ritengono che ii sovrano sia Agatocic J.
Sara opportuno premettere brevemente i termini delta questione, che 

B!.oupvIsT, The Relative Chronology of the Lou/an nasce,	 com'è	 nato,	 dalla	 scoperta	 dde	 tavolette	 dell'archivio	 net	 1959. 
bran ye tablets, in La Taco/c di Loan, cit., pp. 80 e Os.; Nell'archivio erano registrad i presdd del santuario alla cittb, per motivi o finali-
N.E P\RIsE, Unitalponderalie nconatarie ne//c taco/c di di normalmente, ma non sempre, indicati nelle tabelle4 : inoltre le tabelle indica-
LacE, in La taco/c diLoc,f cit., p. 204; E. MANN!, in no spesso Ic fond dalle quali it santuario trae i reddid (in genere in natura) per 
La Tare/a di Loan, cit., p. 236-238. Qucst'ultimo si

erogare 1 prestiti richiesd dalla cittb 5 . Sei di esse, con eponimi diversi e quindi dimostra nel suo intervcnto possibilista anche per 
l'identificazione con Dionisio IT. Pcnsano invcce redatte in sei anni diversi, nominano un basileus, senza perS specificarne it nome 
a Pirro A. Dc FRANc!sc!S, State a societal in Loan 
Hpiyejini, Napoli 1972, p. 75 C Os.; R. VAN CouPERNou.N,Agatocle, Pirro a Lean 1ipiye/ini, in Pa/is e Olimpieion, cit., pp. 132-137; L. M!GEOTTE, La operayio-
nidi creditoJ/a ii santuanio a la citE, in Polls ad O/ympiaion, cit., pp. 151-160. 

Ii moth-u del preotito non 6 spccifmcato in cinque tabelic (2, 14, 22, 27, 34), mentre qudilo phi ricorrente 6 rapprcscntato dai lavori alle torn. 
Eta. F. C0STAB!um, Redditi, terre ajoatijinanymanma del/Of spieion: tnibuti, as/pasta a na /Sport contrattuali, in Pa/is ad O/;'mpieioa, cit., pp. 160-174.

67 


