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Cfr. anche II precedente studio dello stesso	 Nella monografia Rfmiscl.se Jurisprudeng in Africa: mit Studien u den pseudopan-
LIOBS, RMiisc/je I'oiigiajurispoidein5 in ANEV,	 iinischen Sentengen, Berlin 1993, D. Liebs traccia un breve profilo del giurista 
15, 1976, 312 ss.; 341 ss. Emilio Macro sostenendone l'origine africana (per la precisione numidica) e col- 

der re/u/sc/sen Juice/en, Graz 19672, 256 s. Kunkel 
usa! scAle Ste/lug4 2 Cfr. W IKUNK]sL, Her/cuss,!!

locandone l'attivitS tra il 210 e il 2351. Specie la prima di queste due supposizio- 
non ê perô d'accordo sull'origine africana del giu-	 ni viene suffragata con una serie di dati prosopografici intesi ad evidenziare la 
rista.	 relazione del giurista (gilt peraltro ipotizzata da W Kunkel) 2, con la famiglia di 

Cfr. E GROAn, PIRA (1933), 382	 Marco Emilio Macro Saturnino, procuratore della Numidia in veste di iggatus
Cfr. L. WICKIRT, PIR A, 378. Au 
Le iscrizioni in cui S ricordato Marco Emilio 	

gustipropraetore trail 172 e it 174 d.C. e quindi consul suffectus nello stesso 174. 

Macro Sarurnino sono all'incirca ventisei. Cfr. 	 Al riguardo to studioso non manca di rilevare come siano noti solo pochi A cmiii! 
punto LIOBS, Re/u/cc/se Jicrsprudene/ cit., 25 per II	 Macri, come tutti portino it prenome Marcus e tutti - tranne un poeta precristia-
quale on numero cosi elevato di attestazioni si	 no di Verona4 - si possano considerare appartenenti alla famiglia del suddetto 
spiegherebbe solo con l'origcne africana del per-	 legato. Che poi questi fosse africano e originario della Numidia, to comprove- 
sonaggio. Sotto qoesto profi]o sarebbe istrottivo 	 rebbe l'elevato numero di iscrizioni provenienti da tale provincia che ne fanno 
ii confronto con Settimin Severn, l'imperatore di 
Leptis Magna che proprio in terra d'Africa venne	 espressamente menzione ricordandolo anche come patrono di alcune cittlt5. 
ricordato come in nessun altro luogo. Lo sresso 	 Sempre in iscrizioni numidiche sono del pari citati i due figli dello stesso legato, 
patronato, di coi sopra si S fatta menzione, depor- 	 Marco Emilio Macro Saturnino, che rivesti intorno at 200 d. C. il proconsolato 
rebbe a favore dell'origine africana, se Si tiene	 d'Acaia°, e Marco Emilio Macro Dinanco di cui non è ricordata nessuna canica7. 
conto del fatto che le città sceg]ievano spesso In ogni caso non sappiamo quale fosse it grado di parentela esistente tra questi come parroni proprio dci loro connazionali.  
questo ad esempio ii caso, sempre per l'Africa, di 	 personaggi e it nostro giurista8 , la cui onigine provinciale trasparirebbe, sempre
Pattumeio Clemente, cfr. GIL. 8, 7059=I1-S 
1067 —ILA/g. 2, 645; Salvio Giuliano, CII.. 8, 24094=11-S 8973; Fronrone, EAst. 2,11. 

Cfr. Inscriptiones Grccecae, 7, 90. GRoin, PIR A, 383 c 402. 
CE. PIRA, 380. 

8 KuNor]., I-Ierknnft, cit., 256 avanza, sia put dubitativamente, l'ipotesi di una possibile identificazione del giurista con on tal MccrcusAemi/iusittcccer 
Fccustiniunus, on giovanc senatore che nel 216 ringrazifi l'imperatore Caracalla per un favore ricevuto, come attesta un'iscrizione di Tuscuiuus: cfr CL 14, 
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