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Liscrizione, sulla quale si vuole ritornare 
con questa nota, venne pubblicata per la pri-
ma volta da D.M. Robinson fra i materiali 
epigrafici che erano rimasti inediti dopo la 
morte del Norton; questi aveva copiato e fo-
tografato l'epigrafe a El Gubba, località a est 
di Cirene, it 1.XII.1910 1 La trascrizione, dal-
la quale dipendono tutti I successivi studi, dal 
momento che la fotografia risulta non suffi-
cientemente leggibile, riporta nove righe di una 
titolatura imperiale mutila in questa forma: 
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Nel brevissimo commento, it Robinson no-
tava che, se ic'yovoç era usato net senso di 
,,grandson,,, gli imperatori possibili erano 
Claudio e Adriano; di conseguenza, data la 
indicazione delta tribunicia potestas, it testo 
doveva riferirsi at 49 o at 125 d. C.; per ragioni 
di paleografia l'editore propendeva per la data

phi antica. Ii suggerimento venne accolto e 
l'iscrizione entrà a far parte del San'zrnelbuch 

(I 5904), come documento relativo at princi-
pato di Claudio e come tale ripreso dal Bureth 2• 

A modificare questa opinione è intervenuto 
in anni recenti P. J. Sijpesteijn I con due argo-
menti: se Osoôi cf3aoto	 scyovoç equivale a 
pronepos divi Augusti, ne discende un filius 
divi Gaii sorprendente per Claudio; se si tratta 
di Claudio risulta anornala la struttura delta 
titolatura rispetto all'uso, phi attestato epi-
graficamente, di elencare i nomi Ti4liptog 
K2cu&oç Kceiocsp FcpfLcevi.6ç in questo ordine 
e senza elementi patronimici interposti; to 
studioso preferiva pertanto attribuire a Nero-
ne la titolatura - sulla base del confronto con 
I.G.R. III 15 - riferendola, a motivo delta tn-

bunicia potestas, all'anno 62 d. C. Un ultimo 
intervento, di E. Van't Dack ', ha richiamato 
l'attenzione sulle incertezze che ancora per-
mangono: it difficile ft]vcctoç, che to studioso 
propone di correggere in iitcetoç e l'ambiguo 
K'yovoç; ha inoltre aggiunto alla rosa degli im-

peratori candidati alla titolatura il norne di 
Caligola, pur non nascondendosi le difficoltà 
che la ricostruzione del testo verrebbe a crea-
re in questo caso; la conclusione è pertanto 
un invito alla prudenza 1. 
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"... dons le cas de Caligula la disposition des éléments 
qui constituent la titulature reste anormale; one attribu-
tion a Claude se heurte au moms a la mention abusive


