
Il matrimonio nell’antica 

Roma 

  



  EDUCAZIONE  
    L’educazione femminile tradizionale 

era sommaria e incentrata sulla 

capacità della buona madre e 

padrona di casa, improntata a 

ideali di vita ritirata, sobrietà, 

pudicizia e fedeltà assoluta al 

marito (mentre l’adulterio era 

ammesso per quest’ultimo) 

 

        DONNA 
    La donna non era ritenuta in 

grado di provvedere a se 

stessa con il matrimonio 

passava dall’autorità paterna a 

quella del marito. 

      Adozione  
L’adozione a Roma consisteva 

nell’accogliere un estraneo 

mettendolo su un piano di 

perfetta parità di diritti e doveri 

con i membri di sangue della 

famiglia, si utilizzava per 

esempio in mancanza di eredi 



         MATRIMONIO: 

   A Roma il matrimonio 

costituiva un dovere di 

fatto per i cittadini maschi 

delle classi sociali elevate 

per assicurare la 

discendenza e stringere 

le alleanze politiche. 

vigeva il matrimonio 

combinato “cum manus”  

cioè senza il consenso 

della donna: questo 

prevedeva il passaggio 

della donna dall’autorità 

del padre a quella del 

marito; per la donna 

spesso avveniva a partire 

dai 12/13 anni di età. 



         MATRIMONIO: 

   A Roma il matrimonio 

costituiva un dovere di 

fatto per i cittadini maschi 

delle classi sociali elevate 

per assicurare la 

discendenza e stringere 

le alleanze politiche. 

     DIVORZIO: 

     A Roma esisteva pure il 

divorzio, la decisione 

spettava agli uomini e 

avveniva in due casi: 

1. L’adulterio femminile  

2. La sterilità della donna  

Dal II secolo a.C. divenne 

più libero e lo potevano 

chiedere anche le donne  



Per i Romani il periodo migliore per i matrimoni 

coincideva con l’inizio dell’estate: la seconda metà di 

giugno era il periodo più adatto. Nel rigido modo di 

concepire il calendario romano, maggio era un mese 

completamente nefasto, come lo erano le idi, 

lee calendae e i dies nefasti. 

Scelta la data, gli sposi quel giorno dovevano eseguire 

tutta una serie di gesti e riti. 



Il matrimonio e la famiglia 

oggi 

  



La famiglia e il matrimonio 
1948 Costituzione Italiana: Art 29 
• La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio… il 

matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi…  

       

 Tipi di matrimonio: 

1. Matrimonio civile: accordo solenne tra due persone 
maggiorenni davanti ad un Pubblico Ufficiale 

2. Matrimonio religioso: con effetti civili (matrimonio concordatario) 
accordo solenne tra due persone maggiorenni davanti a un 
Ministro del culto (cattolico, protestante, ecc…) 

3. Condizioni di validità del matrimonio:  

• Libertà del consenso  

• Sanità di mente 

• Assenza di legami di parentela e di affinità 

• Libertà di stato 
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Rapporto tra coniugi: 

• Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e i stessi 

doveri. 

• Obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale,  

coabitazione, collaborazione nell’interesse della famiglia… 

entrambi i coniugi sono tenuti in relazione alle proprie 

capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai 

bisogni della famiglia.  

 

 

 

Art 29 Cost: La repubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio.  

Il matrimonio è ordinato  

sull’eguaglianza morale e giuridica  

dei coniugi, con i limiti stabili dalla  

legge a garanzia dell’unità familiare.  

 



1975 Riforma del diritto di famiglia: 
L’uguaglianza giuridica dei coniugi affermata nella costituzione 

diventa realtà. Viene la comunione legale dei beni che scatta 

automaticamente al momento del matrimonio in mancanza di 

diverso accordo dei coniugi: 

La comunione legale tutela ancor più la donna priva di redditi 

propri. 

 

Cosa cade in comune: 
Tutti gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio. 

 

 



2016 Disegno di legge 

UNIONI CIVILI: 

Coppie omosessuali e eterosessuali che 

non vogliono contratte il matrimonio 

possono comunque registrare la loro unione. 

Da questa registrazione derivano gli stessi 

doveri e gli stessi diritti conseguenti al 

matrimonio. 



La famiglia e i figli 

1948: Costituzione italiana art.30 
 
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, 
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori 
dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei 
genitori, la legge provvede a che siano assolti i 
loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori 
dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei membri della 
famiglia legittima. La legge detta le norme e i 
limiti e la ricerca della paternità. 



Diritti e doveri dei figli 

 Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico  
 Il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato istruito 

e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue 
capacità e inclinazioni naturali. 

 Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in 
relazione alle proprie capacità al mantenimento della 
famiglia finchè vive con essa. 

Articolo n° 315 bis e seguenti del codice civile 
 



Adozione e affidamento  

Nasce dal diritto del minore che si trovi in uno stato di 
abbandono ad avere una famiglia.  

Requisiti 
Adottanti:    
  Matrimonio da almeno 3 anni  
 Età maggiore di 18 anni e minore di 45 rispetto all’ età dell’ 

adottato  
 Idoneità ad educare, mantenere ed istruire 
 
Adottandi: 
  Situazione di abbandono 
 Se ha 12 anni il figlio deve essere ascoltato 
 Se ne ha 14 deve dare il suo consenso 



Aborto 

La legge che legalizza l’ aborto è la numero 194 

E’ permesso l’aborto entro primo 90 giorni della 
gravidanza se: 

 Il parto o la maternità comporterebbero uno 
serio pericolo per la salute fisica o psichica 
della donna 

O a prevesione di anomalie o malformazione 
del concepito 

Dopo i 90 giorni è permesso per grave pericolo di 

vita della donna o del suo stato di salute psichico o 

fisico. 

 



IL DIVORZIO 

1970  



IL DIVORZIO 

LEGGE N. 898 DEL 1970  

• PRIMA DEL 1970 IL 

MATRIMONIO ERA 

INDISSOLUBILE 

• CON LA LEGGE N.  898  DEL 

1970  SI PUO’ AVERE: 

 Separazione consensuale: 

accordo dei coniugi sul piano 

patrimoniale e dell’affido dei figli. 

 Separazione giudiziale: Il giudice 

stabilisce gli aspetti economici e  

della separazione e dell’affido dei 

figli 

 Divorzio  Giudiziale: Dopo 3 anni  



IL DIVORZIO: evoluzione 

• 2006 LEGGE n. 54 
AFFIDAMENTO 
CONGIONTO DEI FIGLI. 

 I figli vengono affidati, a 
differenza del passato, ad 
entrambi i genitori 

 

• 2015 Legge 6 maggio 
2015, n. 55  DIVORZIO 
BREVE: 12 mesi dalla 
comparizione dei coniugi 
davanti al tribunale o 6 
mesi dall’omologazione 
della sentenza di 
separazione 
consensuale. 

1. Accordo assistito dagli 
avvocati di entrambe le 
parti. 

2. Procedimento davanti al 
sindaco 

 

 



 ‘Dirsi addio è sempre diventato più 
facile.’ 

La legge n. 162 del 2014 ha introdotto una 
grossa novità, ovvero la possibilità di 
richiedere la separazione consensuale o il 
divorzio congiunto e la modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio 
innanzi al Sindaco. 



Il divorzio breve 

La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è l’abbreviazione dei 
termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra 
separazione e divorzio, ma nulla è cambiato in merito ai presupposti e 
all’iter della procedura. Se i due coniugi si separano consensualmente, 
potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la 
separazione è definita con l’omologa. Se invece la separazione è giudiziale 
bisognerà attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza 
passata in giudicato. I dodici mesi decorrono dall’avvenuta comparizione dei 
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione 
personale. In entrambi i casi, resta fermo il requisito della mancata 
interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e 
l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta. 



Maschile e femminile 

stereotipi di genere 

  



 

  Sesso: riguardo le caratteriste biologiche e 
degli individui  

• Morfologicamente: il corpo dell’uomo ha dimensioni 
maggiori di quello della donna  

• A livello ormonale: la concentrazione degli ormoni è 
diversa nei due sessi e questo comporta diverse 
tipologie di sviluppo cerebrale  

• A livello cerebrale: le connessioni tra gli emisferi 
sono maggiori per le donne, il cervello femminile è più 
plasmabile. Gli uomini tendono ad utilizzare in modo 
separato gli emisferi, sono più bravi nel ragionamento 
logico e spaziale-visivo, le donne in quello intuitivo.  

 

Maschile vs Femminile 
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Genere: indica i tratti sociali e culturali che 

qualificano  il comportamento , il vissuto e i 

ruoli di una persona in termini di mascolinità o 

femminilità 

Ruoli di genere: per ruoli di genere si intende 

l’insieme dei comportamenti che ci si intende 

nella visione collettiva, sulla base del sesso 

dell’individuo  

 

 

Maschile vs Femminile 
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Maschile vs Femminile 

Stereotipi di genere: per stereotipi di 

genere si intende un’immagine 

semplificata della realtà elaborata da una 

certa cultura 

Discriminazione sessuale: consiste nel 

trattamento sfavorevole riservato ad un 

individuo per il sesso al quale appartiene 

04/04/2016 24 



L’immagine della donna 

secondo noi……  

Per esprimere l’idea di donna presente dentro di 

noi, abbiamo preso in considerazione una serie di 

termini che esprimono stati, sentimenti, emozioni, 

azioni… poi ognuna li ha inseriti in una tabella 

distinguendo tra quelli riferibili al “maschile” e 

quelli riferibili “al femminile”  
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Ecco i risultati statistici del nostro lavoro: 



Maschile: 

L’idea della figura maschile della nostra classe 

risulta essere caratterizzata dai seguenti 

attributi: la forza innanzitutto, la velocità, ma 

anche il disordine; poi ci sono la vita attiva, il 

desiderio di potere e di denaro che però 

spesso portano ad un atteggiamento 

distruttivo.  

Questi sono gli aggettivi che secondo la nostra 

classe rappresentano la categoria maschile. 
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Femminile: 

La categoria femminile è rappresentata da 

immagini come la procreazione e la 

morbidezza, seguite da fertilità, crescita, 

affetto, calore, accoglienza, ordine e 

faccende domestiche, cose che in tutto 

per tutto ti fanno immaginare una donna 

modello; Della donna fanno parte anche la 

quiete, la pace, la pazienza e  la fantasia, 

tutto quello che serve per una donna e 

una mamma perfetta. 

 





Un lavoro simile al precedente è stato fatto con i giochi: 

l’insegnante ci ha fornito una lista dei giochi che ricevono 

i bambini, poi ognuno di noi ha distinto  quelli “maschili” 

da quelli “femminili”, sottolineando quale intento 

educativo ci può essere dietro questi regali 
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Intenzioni educative 

•Diventare mamma 

•Piacere agli altri 

•Farsi bella 

•Educare alle faccende  

domestiche 

•Essere sofisticata 
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Intenzioni educative 

 
•Essere forti 

•Sviluppare un lavoro 

creativo 

•Sviluppare la logica 

•Sapersi difendere 

•Comandare  



Le nostre rappresentazioni  di maschile e 

femminile derivano da ciò che la cultura ci 

tramanda rispetto ai due sessi (livello sociale) ma 

anche dai messaggi che le figure di riferimento (in 

primis i genitori, ma anche gli insegnanti e altri 

adulti significativi) ci hanno trasferito nel processo 

di crescita (livello individuale)  

. 

I messaggi degli adulti 



Questi ultimi messaggi si dividono in: 

 

1) Permessi: messaggi che sostengono, 

incoraggiano, sviluppano la nostra 

personalità. 

 

questi messaggi rappresentano la luce, i 

comportamenti che esprimiamo e facciamo vedere 

agli altri e che i nostri genitori apprezzano. 



2) Divieti: messaggi che bloccano la libera 

espressione di parti di noi che non sono 

apprezzate dai nostri genitori. Sono inviti a non 

essere o non fare una determinata cosa.  

 

Questi formano la nostra ombra: Qui troviamo ciò 

che “abbiamo messo via” da bambini per non 

correre il rischio di non essere amati dai nostri  

genitori 



Partendo da alcuni spunti trovati su internet, abbiamo 

preso alcune raccomandazioni che si dicono ai maschi e 

alle femmine (molti di noi hanno fratelli più piccoli) e le 

abbiamo analizzate distinguendole in ombra/luce. 



Esempi per i maschi 



• Quale tipi di comportamento sono in LUCE: 

forza, indipendenza, capacità di difendersi, 

autonomia  

   

• Quale tipi di comportamento sono in 

OMBRA: 

debolezza, paura, vanità 



Esempi per femmine 



• Quale tipi di comportamenti sono in LUCE: 

bisogno di protezione(dipendenza) , dolcezza, 

educazione e gentilezza, bellezza  

 

• Quali tipi di comportamento sono in 

OMBRA:  

aggressività, mancanza di gentilezza, 

indipendenza 



Da noi, alla 

nostra 

società: 

donna nella 

pubblicità. 

 

 



Abbiamo analizzato varie 

riviste ritagliando gli articoli 

con donne protagoniste: dal 

nostro resoconto sono 

scaturite 4 immagini ricorrenti 

di donna nella nostra società  





La donna nella pubblicità  

Sexy e 

seducente 
Indipendente, 

autonoma e 

lavoratrice 



Madre e 
moglie Di successo 



• Insomma, le idee che abbiamo del genere 

femminile, e di conseguenza di quello maschile  

non derivano esclusivamente dalla natura, ma 

sono soprattutto immagini costruite all’interno di 

della nostra società, legate alla storia, 

all’evoluzione, ai processi educativi.   

• Questa immagine o stereotipo cambia nel tempo 

e nello spazio!!! 



Il matrimonio in INDIA 



• Nel mondo 39mila bambine si sposano ogni 
giorno. 

• Un fenomeno difficile da fermare, specie in 
India.  

• Per farlo servono leggi, ma anche l’impegno 

della comunità  



CARATTERI DEL MATRIMONIO 

• Generalmente, si tratta di matrimoni combinati, ovvero, 

organizzati dalle famiglie che si impegnano ad accasare i figli 

quando si avvicina l'età adatta. 

• l partner ideale viene scelto tenendo in considerazione lo 

strato sociale ed economico della famiglia, il credo, la casta e 

il quadro astrale di nascita.  



Cause e conseguenze dei 

matrimoni precoci 

• Ragazzine date in spose perché la famiglia non può 
provvedere a loro.  

• Ragazzine che perdono così il diritto all'infanzia, 
all'istruzione e, talvolta, alla salute, a causa di 
gravidanze precoci e indesiderate, con conseguenze 
che possono portare anche alla morte. 



L’immagine della donna in una 

canzone di Fiorella Mannoia 



Quello che le donne non dicono 
La canzone di Fiorella Mannoia, che 
comincia la sua carriera proprio 
negli anni ‘80 descrive molto bene il 
mondo femminile, le emozioni, le 
ansie  e le speranze delle donne ed 
è una delle canzoni italiane che 
rappresentano meglio l’unicità dell’ 
animo femminile. La cantante stessa 
è un esempio di affermazione della 
donna e della voce femminile nel 
mondo della canzone d’autore, che 
storicamente era destinata  alle 
voci maschili.  La canzone- Quello 
che le donne non dicono- è stata 
scritta da Enrico Ruggeri ed è stata 
cantata da Fiorella Mannoia al 
Festival di Sanremo nel 1987, dove 
ha vinto il Premio della Critica. Da  
allora  resta una delle canzoni  più 
famose della cantautrice italiana. 



«Quello che le donne non 

dicono» 
testo di E. Ruggeri 

 

 

L’immagine della donna nella canzone… 



«Ci fanno compagnia certe lettere 

d’amore parole che restano con 

noi» 
 

L’amore che da senso alla nostra vita e che 

ci accompagna per tutta la vita… 



«E non andiamo via ma 

nascondiamo del dolore che 

scivola, lo sentiremo poi…» 
 

Nonostante il dolore che sentiamo non 

abbandoniamo la nostra storia e 

combattiamo sempre. 



«Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una 

bugia è una mancata verità che prima o poi 

succederà cambia il vento ma noi no e se ci 

trasformiamo un po’ è per la voglia di 

piacere a chi c’è già o potrà arrivare a stare 

con noi…»  

Crediamo troppo nell’uomo ideale e anche se ci 

delude continuiamo a sperare che si avveri il 

nostro ideale, anche difronte al dolore…  



Quello che non dicono le donne 

Ci fanno compagnia certe lettere d'amore  
parole che restano con noi, 
e non andiamo via 
ma nascondiamo del dolore  
che scivola, lo sentiremo poi,  
abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una 
bugia  
è una mancata verità che prima o poi 
succederà  
cambia il vento ma noi no  
e se ci trasformiamo un po' 
è per la voglia di piacere a chi c'è già o 
potrà arrivare a stare con noi, 
siamo così  
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci 
potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche,  
ma non saremo stanche neanche quando 
ti diremo ancora un altro "si". 
In fretta vanno via della giornate senza 
fine,  
silenzi che familiarità, 
e lasciano una scia le frasi da bambine 
che tornano, ma chi le ascolterà... 
 
 

E dalle macchine per noi 
i complimenti dei playboy 
ma non li sentiamo più 
se c'è chi non ce li fa più 
cambia il vento ma noi no 
e se ci confondiamo un po'  
è per la voglia di capire chi non riesce più a 
parlare 
ancora con noi. 
Siamo così, dolcemente complicate, 
sempre più emozionate, delicate , 
ma potrai trovarci ancora qui 
nelle sere tempestose 
portaci delle rose 
nuove cose 
e ti diremo ancora un altro "si", 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci 
potrai trovare qui,  
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti 
diremo ancora un altro "si" 





Esprimere le emozioni attraverso il testo 
 

«Scivola»: il dolore che scivola rappresenta il sentimento doloroso che le 

donne provano dentro e poi affrontano in un secondo momento, dopo un’ 

esperienza sentimentale finita male. 

 

«cambia il vento»: le donne non sono mutevoli come il vento, ma restano 

nella convinzione che prima o poi l’amore arriverà anche per loro. Dunque, 

secondo l’autore della canzone, le donne nella loro anima restano sempre 

idealiste. 

  

«giornate amare»: con questa sinestesia (giornate dal sapore amaro) 

l’autore cerca di spiegare la sensazione di tristezza che le donne provano 

quando si sentono fragili. 

 

«notti bianche»: sono quelle notti in cui le donne non riescono a dormire 

ripensando ai momenti difficili della loro vita, ad esempio quando sono 

state abbandonate da coloro che amavano. 

 

 



«giornate senza fine»: in corrispondenza con le notti bianche, sono le giornate che 

non passano mai. 

 

«lasciano una scia»: sono i ricordi e le favole del adolescenza che restano nella 

mente di colei che la vissute ma che nessun altro ascolterà. 

 

«dolcemente complicate»: indica la complessità della mente femminile che è 

tuttavia una complessità interessante da scoprire. 



Buona parte di questo lavoro, prima di diventare un  

prodotto multimediale è stato realizzato con cartelloni  

fatti attraverso lavori di gruppo e attaccati in classe  

Ve ne presentiamo alcuni 

















La classe II Moda 

IIS Cassata- Gattapone  
Gli studenti 

•BEI CHIARA 

•BELACHI SOUMIA 

•BELLUCCI GRETA 

•MARCHI CORINNE 

•MARSICO DEBORA 

•MORELLI JESSICA 

•PICCIOLINI GIORGIO 

•SHOSHAJ SUMEA 

•VANTAGGI GIADA 

•ZITOUNI WISSAL 

Professori coinvolti: 

 

-Barolo Federico: Sostegno 

 

- Benelli Elisabetta: Tecnologie della 

Comunicazione e dell’Informazione 

 

- Chiocci Matteo: Italiano e Storia 

 

- Marchianò Rosanna: Diritto 


