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Abstract
Tra la seconda metà del II secolo d.C. e gli inizi del III, alcuni provvedimenti imperiali 

riconoscono il ruolo politico delle donne attraverso la definizione giuridica del contribu-
to economico da loro portato alle carriere degli uomini. Questi provvedimenti mostre-
rebbero uno stato di difficoltà economica, sia nell’ambito del vertice della struttura di po-
tere (senatori e cavalieri) sia nell’ambito delle comunità cittadine (decurioni e famiglie di 
notabili locali). Le decisioni degli imperatori su questi temi (il supporto economico delle 
donne alle carriere degli uomini; le difficoltà economiche degli ordines e delle comunità 
cittadine) sembrerebbero mostrare nel loro complesso una continuità di intervento.
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Imperial constitutions between the second half of the 2nd and the beginning of the 
3rd century CE stress the political role of women through the legal definition of their 
financial support in aid of the men’s careers. These rulings would show a situation of 
economic difficulties both on the top of the structure of power (senatores and equites), and 
among the cities of the empire (decuriones and local prominent families). The decisions 
of the emperors about these subjects (women’s economic support to the men’s careers; 
the economic difficulties of the ordines and the cities) show a somewhat cohesive and 
consistent intervention.
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In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculo-
rum1: con questa asserzione, isolata e inserita dai compilatori giustinianei 
nel titolo de statu hominum del primo libro dei Digesta, il giurista Papinia-
no rifletteva sulla condicio feminarum. Otto Lenel collocò il passo ad aper-
tura dei frammenti del XXXI libro delle Quaestiones, ad epistulam divi Pii: de 
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