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1. Introduzione 

Non c’è istituto del mondo occidentale che abbia vissuto una stagione di 

cambiamenti socio-giuridici così intensi quanto, negli ultimi decenni, la 

famiglia. Non soltanto, infatti, nei paesi del nord del mondo la famiglia di 

fatto si è sempre più sostituita a quella civilmente sposata1. Le monogamie 

seriali si sono anche moltiplicate, seguendo il moltiplicarsi delle separazioni, 

ciò che ha dato vita a nuove realtà familiari allargate, variamente composte 

da genitori e figli di matrimoni o unioni attuali e precedenti.2 In un lasso di 

tempo molto breve, inoltre, gli LGBTQ si sono vieppiù apertamente 

manifestati e alla famiglia monogamica eterosessuale si è sempre di più 

affiancata quella monogamica omosessuale, bisessuale, transex o queer. 

Posto di fronte a tali mutamenti delle relazioni familiari, il diritto 

occidentale ha saputo – per via legislativa o (più spesso, almeno 

inizialmente) giurisprudenziale – accettarli e inglobarli nel suo tessuto 

normativo, concedendo da un canto una sempre più facile e rapida 

dissoluzione del matrimonio civile e fornendo, d’altro canto, 

riconoscimento e tutela – sia pur in modo non necessariamente uniforme – 

alle nuove forme di famiglia in emersione3.  

Accanto ai modelli su accennati, un nuovo stile di famiglia sta oggi con 

determinazione affacciandosi sulla scena americana ed europea: si tratta 

della famiglia chiamata “poliamorosa”, per indicare l’esistenza di legami 

sentimentali d’amore caratterizzati dalla stabilità fra più di due persone 

                                                             
1 Ovunque le unioni di fatto sono aumentate a scapito dei matrimoni. Cfr. per l’Italia i dati Istat 
2015, che riportano come nel quinquennio 2009-2013, il calo è stato in media di oltre 10mila 
matrimoni all’anno, mentre dal 2008 le unioni di fatto sono più che raddoppiate. 
2 I dati sul numero attuale dei divorzi e delle separazioni raccontano di un loro aumento senza 
precedenti nella storia del matrimonio. Di nuovo per l’Italia si vedano i dati Istat su matrimoni, 
divorzi e separazioni. 
3 Su questa evoluzione, soprattutto per quel che attiene al diritto italiano, si intrattiene in 
maniera più approfondita L. PES, Il paradigma dell’esclusività nelle relazioni affettive: riflessioni intorno a 
poliaffettività e diritto in Più cuori e una capanna, cit., 161 ss.. 
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adulte, non importa se omo, etero, bi-sessuali, queer o perfino a-sessuali, che 

si vivono come un’organizzazione familiare. É una tipologia di famiglia 

poligamica che potremmo indicare come “moderna”, la quale si differenzia 

da quella “tradizionale”o “convenzionale”, nelle sue tipiche forme finora 

conosciute della poliginia o più raramente poliandria, per l’assoluta 

variabilità dei suoi assetti in termini di genere e di preferenze sessuali. 

Considerato fino a poco tempo fa come un fenomeno di nicchia, frivolo e di 

pura rottura simbolica, figlio di movimenti d’avanguardia transitori, come 

quello degli hippies figli dei fiori, il poliamore rappresenta oggi un fenomeno 

sempre meno marginale e sempre più stabilmente presente nelle nostre 

società. In quanto tale esso ha assunto i contorni di un vero e proprio 

movimento sociale che chiede di essere riconosciuto e apprezzato come uno 

dei tanti possibili modi di manifestazione delle relazioni familiari umane.  

Il numero delle comunità poliamorose moderne (ad esclusione quindi di 

quelle tradizionali o convenzionali) è più imponente di quel che si potrebbe 

immaginare. Secondo alcune stime la percentuale dei poliamorosi in 

generale raggiunge negli Stati Uniti (anche grazie all’aiuto di internet) 

addirittura il 2%-5% della popolazione.4 In Italia, d’altronde, il gruppo 

facebook, “Polyamory Italy. Poliamore Italia”, affiancato dal sito poliamore.org, 

conta oggi più di 2000 iscritti5 e, pur essendo una realtà che da noi manca 

ancora di risalto mediatico, il poliamore attrae -come nel resto del 

                                                             
4 Si tratta di dati che riguardano qualunque tipo di amore aperto e non soltanto le comunità 
familiari poliamorose. Cfr. E. SHEFF, The Polyamorists Next Door: Inside Multiple Partner Relationships 
and Families, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, USA, 2014, p. 4: «Folks on poly Internet 
sites estimates that between 1.2 and 9.8 million people in the United States are polyamorous and/or non-
monogamous». Cfr. inoltre i dati relativi alle vere e proprie relazioni familiari poliamorose riportati 
da M. GOLDFEDER, Legalizing Plural Marriage. The Next Frontier in Family Law, Brandeis University 
Press, Waltham, Ma, USA, 2017, part. Introduzione e cap. III.  
5 Poliamore: intervista a Luca Boschetto di Poliamore.org , disponibile al sito: 
http://www.lovelifelust.com/2015/11/12/poliamore-intervista-a-luca-boschetto-di-poliamore-org/. 



 

4 
 

panorama occidentale-6 l’interesse degli studiosi delle più varie discipline, 

dalla sociologia, alla psicologia, alla sessuologia, fino a comprendere i 

giuristi, in particolare com’è ovvio civilisti, che nel 2018 proprio al tema del 

poliamore e della famiglia poliamorosa dedicano l’annuale conferenza della 

loro associazione.7  

Ritornando al piano internazionale, è a partire dagli anni ’90 del secolo 

scorso che la nuova realtà delle relazioni familiari non monogamiche 

moderne viene presa sul serio, riconosciuta nel panorama occidentale quale 

fenomeno in emersione ed espansione e indagata sotto i più differenti 

profili.8 Nel 2006 il lemma Poliamory entra a far parte dell’Oxford English 

Dictionary, a sugello dell’attribuzione di piena dignità a un modo alternativo 

di amare e di far famiglia, che coincide con pratiche relazionali intime, 

sessuali o affettive, plurali e consensuali che, al pari delle relazioni 

monogamiche, ambiscono a durare il più a lungo possibile. 

Che posizione assume o assumerà il diritto occidentale di fronte a questo 

recentissimo sviluppo del modo di far famiglia, che – per quanto oggi 

largamente minoritario – appare tuttavia come uno stile familiare sempre 

più solido e numericamente non trascurabile? Risponderà anche in questo 

caso positivamente alle esigenze di una società in evoluzione, offrendo alla 

famiglia poliamorosa protezione in termini sia negativi che positivi? La 

                                                             
6 Cfr., fra i tanti luoghi, M. BARKER-D. LANGDRIDGE, Whatever Happened to Non-Monogamies? 
Critical Reflections on Recent Research and Theory, in Sexualities 13, 2010, p. 748 ss., i quali nel 
ripercorrere la letteraturastraniera sul punto – in gran parte di ricerca su campo– testimoniano il 
forte interesse scientifico relativo alla questione delle relazioni poliamorose, già ampiamente 
presente nel 2010. Più recentemente si veda C. KLESSE, Theorising Multi-Partner Relationship and 
Sexualities – Recent Work on Non-monogamy and Polyamory (review Article), in Sexualities online, 3 luglio 
2017, disponibile al sito http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1363460717701691; 
nonché M. GOLDFEDER, op. cit. 
7 Cfr. il 13mo convegno nazionale della Sisdic (Società Italiana degli studiosi del diritto civile), 
che si è tenuto a Napoli dal 3 al 5 maggio 2018. 
8 Cfr. C. KLESSE, op. cit.. In lingua italiana, ripercorrono la letteratura sull’argomento: A. 
DERIU-P. ANTONELLI-D. DÈTTORE, Le relazioni poliamorose: un’analisi del fenomeno, in Rivista di 
Sessuologia Clinica, 22, 1, 2016, p. 51 ss. 



 

5 
 

vittoria del movimento LGBTQ nelle battaglie per le unioni civili o per il 

matrimonio omosessuale, che ha portato i sistemi giuridici occidentali ad 

accettare un cambiamento rivoluzionario rispetto alla monogamia classica, 

da sempre concepita come un’unione fra sessi rigidamente diversi, depone 

a favore di un’uguale possibilità di successo in relazione allo scardinamento 

anche del modello diadico e al riconoscimento di un matrimonio o 

un’unione civile plurima? O al contrario le forme di organizzazione 

familiari che contemplano relazioni sentimentali fra più di due adulti 

presentano caratteristiche di rottura troppo spinta per i sistemi giuridici del 

nord del mondo?  

Certamente la poligamia, nella sua modalità tradizionale o convenzionale, 

è una tipologia di famiglia che il diritto statale occidentale – almeno fin dai 

tempi della modernità – si è incaricato di contrastare strenuamente, 

imponendo la monogamia quale unica forma accettabile di relazione 

affettiva familiare. Ancora oggi non solo la bigamia costituisce un reato in 

tutto il mondo occidentale (salvo che in Australia, dove si salvano le 

relazioni matrimoniali plurali che siano tali per motivi religiosi), ma anche 

– per quanto le relative norme penali statali siano poco applicate – 

l’adulterio o la coabitazione fra una persona sposata e chi non sia il suo 

legittimo coniuge (ossia il classico concubinato) continuano a costituire 

condotte penalmente sanzionate in una parte del mondo occidentale: negli 

Stati Uniti per esempio. D’altronde sul piano del diritto internazionale la 

famiglia poligamica tradizionale, in particolare nella sua articolazione 

poliginica, che trova ancora ampia diffusione nel mondo (non soltanto non 

occidentale), è addirittura considerata una forma di violazione dei diritti 

umani della donna. E ciò indipendentemente dal desiderio di quest’ultima 
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di farne parte, giacché il suo consenso, prestato a una pratica che nell’ottica 

occidentale la umilia, non può che apparire come intrinsecamente viziato.9  

Come conciliare, dunque, questa posizione di ferrea chiusura del diritto 

occidentale nei confronti della poligamia tradizionale con un possibile 

riconoscimento giuridico della poligamia moderna? L’eventuale tutela di 

quest’ultima dovrebbe comportare infatti anche la tutela della prima, a 

meno che – ancora una volta – quel che è permesso agli occidentali venisse 

invece a negato a chi è parte di una cultura diversa, e ciò perfino quando si 

tratti di esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa, come nel 

caso dei Mormoni o dei Musulmani. 

Infine, non è invece il poliamore stesso in tutte le sue forme, tradizionali o 

moderne, in quanto modello di organizzazione familiare capace di 

promuovere la comunità e il gruppo, a incontrare degli ostacoli speciali al 

riconoscimento giuridico da parte dell’Occidente per la sua incompatibilità 

di fondo rispetto al programma neoliberista dominante che, come ci dice 

Pierre Bourdieu, consiste nel «distruggere ogni e qualsiasi struttura 

                                                             
9 Il paragrafo 24 del Commento generale n. 28 redatto dal comitato dei diritti umani, a 
commento dell’articolo 23(4) del Patto sui diritti civili e politici del 1966, che prevede 
l’uguaglianza nel matrimonio, afferma: «l’uguaglianza di trattamento in relazione al diritto a 
sposarsi implica che la poligamia sia incompatibile con un tal principio […] la poligamia viola la 
dignità delle donne. É un’inammissibile discriminazione nei loro confronti. Di conseguenza deve 
essere abolita ovunque continui ad esistere» (Comitato dei diritti umani, 2000, HRC General 
Comment – Equality of Rights Between Men and Women – Art. 3 UN – 
Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.10). In maniera non dissimile si esprime peraltro il Comitato 
sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne nel commentare l’art. 16 della relativa 
convenzione: cfr. CEDAW, 1994, General Recommendation 21 on Equality in Marriage and Family 
Relations, UN GAOR 1994, Doc. No. A/47/38 e CEDAW, 2004, Press Release WOM/1452. 
Per una critica alla prospettiva dominante che vede come necessariamente viziato il consenso 
delle donne del sud del mondo che praticano la poligamia, mi permetto di rinviare al mio ‘I’m 
doing it for myself’. The Aggressive Promotion of the Individual Self as the Dark Side of Women’s Rights, in A. 
DE LAURI (a cura di), The Politics of Humanitarianism. Power, Ideology and Aid, Tauris, London-New 
York, 2016, p. 77 ss. 
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collettiva capace di costituire un impedimento alla logica del puro 

mercato»10?  

Sono queste alcune delle questioni che il tema del poliamore solleva, alle 

quali si vorrebbe sommariamente dar spazio nelle pagine che seguono, per 

provare a tracciare un quadro a pennellate ampie degli aspetti giuridici che 

lo attraversano, nella consapevolezza che nella sua forma moderna esso ha 

già trovato alcuni timidi e parziali riconoscimenti nel mondo occidentale.  

In Brasile per esempio, nel 2012, un notaio di Saõ Paulo ha formalizzato 

l’unione di un uomo e due donne, che si sono così reciprocamente tutelati 

sul piano economico in caso di morte o separazione di uno o più fra loro11. 

Nel giugno del 2017 in Colombia tre uomini, dopo aver firmato un accordo 

notarile simile a quello stilato dal notaio di Saõ Paulo, hanno celebrato un 

matrimonio informale, salutato dai media come il primo matrimonio 

“poligaymico”, potremmo dire, giuridicamente riconosciuto12. A Cork, in 

Irlanda, già all’inizio del nuovo millennio era stato proposto un disegno di 

legge che prevedeva la possibilità di un’unione civile legalmente 

riconosciuta (domestic partnership) fra più di due adulti13. D’altronde nel 2015 

nei Paesi Bassi, una coppia lesbica e un trio omosessuale hanno sottoscritto 

un contratto di multigenitorialità gay. «Cinque genitori con uguali diritti e 

doveri, divisi in due famiglie: queste sono le condizioni che abbiamo 

firmato e sottoposto al notaio», ha affermato uno degli interessati; mentre i 

                                                             
10 P. BOURDIEU, L’essence du néoliberalisme, in Le Monde Diplomatique, mars 1998, disponibile al sito: 
http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/10167. 
11 J. ELGOT, Brazil Approves Civil Union for Three People, Sparking Religious Fury, in The Huffington Post, 
29 agosto 2012, disponibile al sito: http://perma.cc/8B34-GL84. 
12 Cfr. fra le tante notizie: S. BRODZINSKY, Colombia Legally Recognises Union between Three Men, in 
The Guardian, 3 luglio 2017, disponibile al sito: 
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/03/colombia-three-men-union-alejandro-
rodriguez-manuel-bermudez-victor-hugo-prada 
13 Cfr. J. BATTLES, Cork Opens Doors to Gay Couples, in Sunday Times, 6 febbraio 2000, come citato 
da M.M. ERTMAN, The ALI Principles’ Approach to Domestic Partnership, 8 Duke J. Gender L. & Pol’y 
107, 116 (2001). 
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media hanno commentato: «Così, il bambino avrà legalmente 5 genitori, 

11 nonni e 21 zii»14. In Brasile, inoltre, da qualche tempo la 

multigenitorialità, riconosciuta a livello giurisprudenziale, fa parte del 

diritto vivente. Riguarda in particolare le ipotesi di famiglie allargate e 

ricostituite, in cui i figli di unioni precedenti possono veder registrati come 

genitori legali, accanto a quelli biologici, i nuovi genitori sociali. Il 

riconoscimento di legami giuridici genitoriali plurali, che attribuiscono 

diritti e doveri reciproci ai figli e genitori sociali, al pari di ciò che avviene 

per quelli biologici, è ovviamente un principio estensibile alle famiglie 

poliamorose, giacché si tratta di ammettere su un piano più generale 

l’equivalenza fra la situazione genitoriale biologica e quella sociale15.  

Queste varie aperture del diritto occidentale alle relazioni affettive plurali e 

consensuali fra adulti sono l’inizio di un percorso di accettazione del 

poliamore, che prelude ad un suo ampio riconoscimento prossimo venturo, 

oppure le potenzialità in termini di sfida al sistema neoliberista imperante 

del novello stile di vita familiare ne determineranno l’insuccesso?  

 

2. Poliamore: cosa, come e perché?  

Si è detto come per poliamore si intenda far riferimento a quelle relazioni 

affettivo-sessuali vissute come stabili fra più di due adulti consenzienti, che 

                                                             

14 Cfr. A. RODRIGUEZ, Un figlio, cinque genitori e undici nonni. I Paesi Bassi registrano il primo caso legale 
di poligamia omosessuale, in Matchman News, 24 agosto 2015, disponibile al sito: 
http://www.matchman-news.com/un-figlio-cinque-genitori-e-undici-nonni/ 
15 Sul punto si vedano: R.N. OLIVEIRA DE ANDRADE, O reconhecimento da multiparentalidade como 
reflexo da evolução do Direito de Família no Brasil, in Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 158, mar 
2017, disponibile al sito: http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18676, nonché fra i tanti lavori 
ivi citati: J. NEVES DOS SANTOS, Multiparentalidade: reconhecimento e efeitos juridicos, disponibile al 
sito: http://jus.com.br/artigos/29422/multiparentalidade-reconhecimento-e-efeitos-
juridicos.html. 
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sovente si vivono come una famiglia, analogamente a ciò che noi 

occidentali siamo stati finora generalmente abituati a pensare potesse 

accadere a due persone solamente (e, fino a pochissimo tempo fa, solo se di 

genere diverso). Sotto l’ombrello del “poli” cadono pertanto i tipi più 

diversi di relazioni multiple, dalla poliginia alla poliandria, alle più varie 

composizioni etero, omo, bisex, trans e queer. Anche la natura sessuale delle 

relazioni stesse è estremamente variabile – giacché anche l’asessualità vi è 

ricompresa – così come lo è il numero dei componenti e la struttura dei 

rapporti fra loro. Chi ha analizzato la partnership multipla ha cercato di 

ridurla all’interno di tassonomie che facilitassero la comprensione di una 

realtà che si presenta ancora poco esplorata. I modelli di rapporti 

poliamorosi sono stati così ricondotti a strutture a T (dove due partner 

hanno relazioni sessuali fra loro e ciascuno con il terzo), oppure a V (dove 

invece uno soltanto di essi ha relazioni sessuali con gli altri due, che fra loro 

non ne hanno) o ancora a configurazioni triple, quadruple e così via, in cui 

tutti i partner hanno relazioni intime con tutti o solo con qualcuno. Si è 

constatato come vi possano essere oppure no relazioni gerarchiche, che 

vedono una coppia di partner fondatori, detta primaria, cui gli altri partner 

si associano in relazioni così dette secondarie o terziarie. O ancora come i 

partner possano mettersi d’accordo nel senso di non ammettere relazioni 

sessuali (che facendo uso di una terminologia tradizionale potremmo 

definire “adulterine”) al di fuori del gruppo (c.d. polifedeltà) oppure di 

accettarle (c.d. poliamore aperto). Nonostante l’aspirazione di noi umani di 

riuscire a comprendere la realtà che ci circonda attraverso categorie e 

definizioni precostituite, la caratteristica principale del moderno poliamore 

sembra tuttavia essere proprio quella di sfuggire, per la sua forte versatilità 

– tanto in termini di possibile struttura, quanto di genere, orientamento e 

identità sessuale – ad ogni tipo di gabbia concettuale. Così molti fra i 



 

10 
 

poliamorosi suggeriscono che la maniera migliore per comprendere la 

natura delle loro relazioni sia di ricostruirle semplicemente come rapporti 

multipli di amore e reciproco impegno16.  

Per quel che riguarda le ragioni che in Occidente conducono i poliamorosi 

a scegliere uno stile di vita sentimentale plurale, ovviamente l’ampia varietà 

di risposte possibili, tanto espresse quanto non verbalizzate, non consente 

nuovamente alcuna reductio ad unum. C’è chi semplicemente ritiene talmente 

naturale legarsi sentimentalmente a più di una persona 

contemporaneamente da non poter concepire nulla di diverso; chi sceglie il 

poliamore a seguito di un’esperienza di coppia in cui ha subito violenza, 

trovando nel pluralismo del rapporto amoroso rassicurazione17; chi ne fa 

una questione anche politica, ritenendo necessario superare quell’esclusività 

del rapporto di natura quasi proprietaria, sugellata da un corrispondente e 

quasi doveroso sentimento di gelosia reciproco, che si instaura all’interno 

della coppia, sia etero che omosessuale. La non-monogamia è vista in 

quest’ottica come uno strumento di potenziale emancipazione da una 

relazione monogamica considerata opprimente che, in nome di un ideale 

romantico che finisce per risolversi in un controllo reciproco dei partner, 

allontana questi ultimi dalla più ampia rete sociale e di comunità, 

funzionando come dispositivo di disimpegno civile e politico a vantaggio 

dello status quo. In questo senso il poliamore rappresenta un’alternativa 

emancipatoria, cooperativa e di riappropriazione del sé rispetto alla 

monogamia, percepita come uno stile familiare chiuso e perfino violento, in 

                                                             
16 S. ANDERLINI-D’ONOFRIO, Polyamory, in J. EADIE (a cura di), Sexuality: The Essential Glossary, 
2004, p. 164-65. 
17 Come per esempio D. EASTON, che insieme a C.A. LISZT descrive le ragioni della sua scelta 
poliamorosa in The Ethical Slut: A Guide to Infinite Sexual Possibilities, Greenery Press, Emeryville, 
Ca, 1997; trad. it., La zoccola etica. Guida al poliamore, alle relazioni aperte e altre avventure, Odoya, 
Bologna, 2014. 
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particolare contro le donne18. C’è poi chi sceglie la poligamia per motivi 

religiosi, come può accadere presso i Mormoni o i Musulmani, che si 

organizzano in forme familiari tipicamente poliginiche19, e chi in quello 

stesso contesto trova altresì risposta ad esigenze di sopravvivenza 

economica. Questo accade, per esempio, nella comunità nera musulmana 

di Philadelphia, falcidiata negli ultimi decenni dalla massiccia 

incarcerazione dei suoi uomini, in cui la poliginia offre alle donne 

un’alternativa alla solitudine, fonte altrove di povertà estrema fra un 

numero crescente di madri nere single20. La solidarietà fra donne, che 

molto spesso caratterizza i contesti poliginici, è ben descritta da chi – come 

Elizabeth Joseph, un’avvocatessa di Big Water in Utah, che vive con il 

marito Alex e le sue otto co-mogli in un contesto mormone – racconta 

come la sua esperienza poligamica le abbia permesso di conciliare il lavoro 

                                                             
18 Cfr. M. BARKER-D. LANGDRIDGE, op.cit., p. 753 e letteratura ivi citata. «Monogamy isolates 
women from each other and privatizes them» scrive B. HONIG, Complicating Culture, in Boston Review, 
Ottobre/Novembre 1997, p. 30 ss. 
19 Secondo alcune stime solamente negli Stati Uniti, più di 150.000 persone vivrebbero in 
famiglie poligamiche per motivi religiosi. Cfr. C.E. FAUCON, Polygamy After Windsor: What’s 
Religion Got to Do with It?, in 9 Harvard Law & Policy Review 441, 472 (2015). 
20 Cfr. B. BRADLEY HAGERTY, Philly’s Black Muslims Increasingly Turn to Polygamy, in Nat’l Pub. 
Radio, 28 maggio 2008, disponibile al sito: http:// perma.cc/ERR7-GST7; A.D. DAVIS, Regulating 
Polygamy: Intimacy, Default Rules, and Bargaining for Equality, 110 Columbia L. Rev. 1955, 1974-75 
(2010); A.K. WING, Polygamy from Southern Africa to Black Britannia to Black America: Global Critical 
Race Feminism as Legal Reform for the Twenty-First Century, 11 J. Contemp. Legal Issues 811, 858 (2001), 
la quale dopo aver affermato: «In my view, African Americans today face conditions in which de facto 
poligamy can flourish. A disproportionate number of our men are unavailable for marriage – due to early death, 
imprisonment, high unemployment, and intermarriage», nota come solo il 39 % delle donne nere siano 
sposate, contro il 60% delle donne bianche e come il 67% dei bambini neri siano nati fuori dal 
matrimonio (di cui nel 2007 il 34.5% cresce in povertà ci dice A. DAVIS, op.cit., p. 1971, citando 
le cifre – al ribasso – dello US Census Bureau), contro il 25% di quelli bianchi e conclude: «In the 
U.S. Constitution, Blacks were counted as three-fifths of a person for representation purposes. Today, some lonely 
women remain ready to have a much smaller piece than three-fifths of a man». Per il numero crescente di 
madri nere single che sono homeless, si vedano per esempio i dati del National Law Center on 
Homelessness and Poverty. Che la poliginia rappresenti un modo per le donne di evitare la povertà 
estrema risulta evidente anche nelle analisi di Janet Bennion, sulla comunità dei Mormoni, la 
quale dopo uno studio su campo durato diciassette anni afferma: «polygamy ultimately improved the 
situation of a considerable number of women who had experienced extreme social, economic and/or emotion 
deprivation in the Mormon mainstream», così J. BENNION, Polygamy is Primetime: Media, Gender, and 
Politics in Mormon Fundamentalism, University Press of New England, Lebanon, NH, USA, 2012, 
p. 154. 
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e la cura per i suoi figli come non le sarebbe stato altrimenti possibile fare21. 

L’apprezzamento dei forti legami di sostegno reciproco è poi proprio anche 

di chi vive una poliginia non religiosa, in quanto l’esistenza di una rete 

femminile colma spesso un bisogno di comunità di tante donne22. Si tratta 

di aspetti dei rapporti poliginici generalmente pretermessi dalla prospettiva 

occidentale, che invece nelle relazioni poligamiche tradizionali vede la 

donna succube a priori del marito, come se la monogamia fosse di per sé 

fonte di emancipazione. E mentre i rapporti numerici di genere al limite 

deporrebbero per una deduzione di tipo opposto (laddove più donne 

possono contrapporsi con maggior forza di una all’uomo), negli Stati Uniti 

alcune serie televisive di gran successo come Big Love, iniziata nel 2006, o 

Sister Wives, iniziata nel 2010, nel ritrarre la vita e i problemi quotidiani di 

famiglie mormone poligame, hanno recentemente contribuito a scardinare 

l’immagine apoditticamente tetra, umiliante e di subordinazione delle 

donne che vivono relazioni familiari poliginiche23. Infine, e senza alcuna 

                                                             
21 Cfr. Elizabeth Joseph, la quale scrive: «La poligamia, o matrimonio plurimo, così come 
praticata nella mia famiglia, è paradossale. Di primo acchito appare come una situazione ideale 
per l’uomo, ma oppressiva per le donne. Per me però la verità è opposta[…] consente alle 
donne, che vivono in una società piena di ostacoli, di intraprendere la propria carriera 
professionale e al contempo di assolvere ai propri obblighi di madre e di moglie», così E. 
JOSEPH, My Husband’s Nine Wives, in New York Times, 23 Maggio 1991, p. A31 come citata da E. 
EMENS, Monogamy’s Law: Compulsory Monogamy and Polyamorous Existence, 29 Review of Law and Social 
Change 277, 314-315 (2004). 
22 C.E. FAUCON, Polygamy After Windsor, cit., p. 490 e letteratura ivi citata. 
23 Le voci che si oppongono alla visione delle relazioni poliginiche come necessariamente 
oppressive per la donna sono tante, seppur ancor minoritarie nel panorama generale e 
soprattutto inesistenti sul piano della percezione comune. Fra le molte si vedano quelle 
dell’antropologa A. GRIFFITHS, Gendering Culture: Towards a Plural Perspective on Kwena Women’s 
Rights, in J.K. COWAN-M.B. DEMBOUR-R.A. WILSON (a cura di), Culture and Rights: 
Anthropological Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2001, p. 102 ss., 
part. p. 114, in relazione alla poliginia africana (su cui si vedano anche le considerazioni che ho 
esposto in ‘I’m doing it for myself’, cit.) e L. NADER, Culture and Dignity. Dialogues between the Middle 
East and the West, Waley-Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 2013. Più specificamente in 
relazione alla poliginia presente nei Mormoni nord-americani si vedano per esempio le opinioni 
femministe fuori dal coro di J. IVERSEN, Feminist Implication of Mormon Polygyny, 10 Feminist Stud. 
505, 516-18 (1984), che mette in rilievo per esempio l’aspetto della solidarietà femminile: 
«throughout the polygamy literature, one finds extraordinary stories and examples of cooperation among women»; 
di C. ROSE, Women and Property: Gaining and Losing Ground, 78 Va. L. Rev. 421 (1992), o ancora di J. 
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pretesa di esaustività delle possibili spiegazioni di una preferenza 

poliamorosa, attraverso la famiglia plurale le coppie omo che hanno dei 

figli possono dare ai loro bambini dei genitori, biologici o sociali, di 

entrambi i generi. Tipica è in questo senso la scelta di coppie lesbiche o gay 

di vivere come famiglia insieme ai genitori biologici dei loro figli con cui 

non intrattengono rapporti sessuali.  

 

3. Offrire protezione giuridica all’amore plurale nel mondo occidentale  

A seguito del recentissimo riconoscimento giuridico del matrimonio o delle 

unioni civili omosessuali nel mondo occidentale, molti fra coloro che vivono 

le relazioni sentimentali plurime che si sono fin qui descritte si sono 

domandati se non fosse venuto il momento anche per loro di ottenere le 

tutele che il diritto concede alle unioni che reputa legittime. Una volta 

scardinato il principio di genere (un uomo e una donna), sembra infatti logico 

poter mettere in discussione l’altro postulato posto alla base dell’istituzione 

del matrimonio nella sua accezione classica: quello numerico (un uomo e 

una donna). Il tanto temuto slippery slope denunciato da chi, come il giudice 

Antonin Scalia, si era opposto nel 2003 alla decriminalizzazione dei 

rapporti omosessuali24, pare insomma invece oggi rappresentare, per chi 

vive il poliamore, l’opportunità di rivendicare diritti, tanto negativi quanto 

positivi, al pari di quanto ottenuto dai LGBTQ25.  

                                                                                                                                                                                   
DUNFEY, “Living the Principle” of Plural Marriage: Mormon Women, Utopia, and Female Sexuality in the 
Nineteenth Century, 10 Feminist Stud. 523 (1984). Sul punto cfr. inoltre C.E. FAUCON, Polygamy After 
Windsor, cit., e J. TURLEY, The Loadstone Rock: The Role of Harm in the Criminalization of Plural 
Unions, 64 Emory Law Journal 1905 (2015).  
24 La decriminalizzazione dell’omosessualità sancita nel 2003 avrebbe, secondo l’arci-nota 
opinione dissenziente del giudice Scalia: «effettivamente decretato la fine di ogni legislazione 
fondata sulla morale […] inclusi la fornicazione, l’adulterio, la bigamia, l’incesto, la bestialità e 
l’osceno»: così Antonin Scalia in Lawrence vs Texas, 539 U.S. 558, 599 (2003). 
25 Cfr. H. AVIRAM-G.M. LEACHMAN, in questo volume.  
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Così come fino a poco tempo fa accadeva a coloro che hanno orientamenti 

sessuali non etero, i poliamorosi continuano oggi – per il sol fatto di essere 

tali – a subire discriminazioni e vessazioni da parte del sistema giuridico, 

fino addirittura a rischiare una sanzione penale a causa delle loro 

preferenze in termini di stile di vita familiare. Il loro diritto ad essere lasciati 

in pace, a poter cioè «fare quello che vogliono nella propria camera da 

letto»26, a vivere nella casa che scelgono, a non vedersi portare via i figli a 

causa della loro organizzazione familiare, a non essere licenziati allorché 

dichiarino la loro poliamorosità, sono alcune fra le libertà negative 

disconosciute a chi pratica una poligamia anche solo di fatto, tradizionale o 

moderna che sia, ad esempio negli Stati Uniti. 

La tutela incondizionata della monogamia porta infatti ben quasi la metà 

degli Stati dell’Unione a punire l’adulterio, anche quando la relazione 

“adulterina” sia pacificamente accettata o perfino voluta dall’altro 

coniuge27. Cinque fra gli Stati statunitensi, inoltre, sanzionano penalmente 

la coabitazione fra una persona sposata e chi non ne sia lo sposo o più 

spesso la sposa ufficiale, anche se la coabitazione è voluta da tutti i 

protagonisti del ménage28. Si tratta di norme – soprattutto le seconde – 

emanate per colpire tipicamente la poliginia informale, in particolare dei 

Mormoni29, che però possono estendere la loro portata a ogni situazione 

poliamorosa in cui una delle relazioni multiple sia sugellata dal crisma 

ufficiale del matrimonio. La resilienza di una simile criminalizzazione dei 

rapporti sentimentali/sessuali fra persone adulte consenzienti, che ricorda 

quella messa in atto in terra statunitense contro l’amore gay dalle c.d. 
                                                             
26 Così Lawrence vs Texas, cit., che ha dichiarato tale libertà negativa protetta negli Stati Uniti dal 
diritto alla privacy, contenuto, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte Suprema 
Federale, nel XIV emendamento della Costituzione Federale. 
27 Cfr. E. EMENS, op. cit., p. 290 nota 50 e p. 364 ss.  
28 Ivi, p. 308 nota 158. 
29 Cfr. Reynolds vs United States, 98 U.S. 145 (1878).  
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sodomy laws fino al 2003, è testimoniata dal recente rovesciamento a livello 

di appello di una decisione federale di primo grado che, nel 2013, aveva 

stabilito l’incostituzionalità della punizione della coabitazione di una 

persona sposata con chi non ne sia il coniuge30. Nonostante la pronuncia 

della Corte distrettuale federale avesse preso una posizione di apertura 

istituzionale nei confronti della poligamia di fatto (la cui criminalizzazione 

penalizza fra l’altro anche tanti bambini che vivono come segreta e 

ignominiosa la propria condizione di figli partecipi di un’organizzazione 

familiare poliginica), ancora oggi dunque negli Stati Uniti chi è sposato può 

convivere solo con il proprio coniuge e quando ha relazioni extra coniugali, 

indipendentemente dalle sue preferenze sessuali, è privato del diritto di 

essere lasciato in pace dallo Stato nella propria stanza da letto.  

A volte, poi, sempre negli Stati Uniti, i piani regolatori cittadini 

impediscono a gruppi familiari troppo ampi di vivere in alcune zone della 

città, ciò che comporta gravi disagi abitativi per chi sceglie uno stile di vita 

familiare plurale31. Le discriminazioni sul piano del lavoro passano invece 

per la possibilità di essere accusati di sexual harassment, e quindi licenziati, 

allorché si rendano palesi le proprie abitudini poliamorose32; mentre casi 

come quello di April Divilbiss, cui – per il sol fatto di essere la compagna 

contemporaneamente di due uomini – è stata tolta, per essere affidata alla 

                                                             
30 La decisione della Corte di distretto federale dello Utah (Brown vs Buman, 947 F. Supp. 2d 1170 
– D. Utah, 2013), che aveva dichiarato incostituzionale, per violazione del primo e del 
quattordicesimo emendamento, il reato di coabitazione fra una persona sposata e chi non ne sia 
la sposa (o lo sposo) – salutata come un primo passo verso l’abbandono dell’accanimento nei 
confronti della famiglia poligamica dei Mormoni – è stata rovesciata nel 2016 in quanto il caso è 
stato ritenuto moot ossia senza possibilità di applicazione (perché gli attori che avevano portato 
avanti una causa civile sul punto, non erano in realtà stati condannati in forza di quella norma) 
dalla corte federale del decimo circuito in Brown vs Buman, 822 Fed. 3d 1151, 1159 (10th Cir. 
2016). Si veda su tutte queste questioni: J. TURLEY, op. cit.; C.E. FAUCON, Polygamy After 
Windsor, cit.; C.E. FAUCON, Decriminalizing Polygamy, 2016 Utah L. Rev. 709 (2016).  
31 Cfr. E. EMENS, op. cit., p. 362. 
32 Ivi, p. 331. 
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nonna paterna, la figlia, mettono in evidenza i diritti negativi disconosciuti 

ai poliamorosi sul piano della genitorialità33. 

Riconoscere legittimità giuridica al poliamore significa invece attribuire a 

chi vive una vita di relazioni sentimentali/sessuali plurime gli stessi diritti 

positivi che sono assicurati a tutti coloro le cui unioni sono legalizzate. Se 

infatti attraverso gli strumenti del diritto privato, quali contratti, procure o 

testamenti, chi fa parte di unioni poliamorose riesce spesso a proteggere 

alcuni fra gli interessi economici e non che gli/le stanno a cuore34, la 

maggior parte delle tutele di cui avrebbe bisogno possono tuttavia essere 

acquisite solo tramite un riconoscimento ufficiale dei suoi legami plurali.  

Non mancano soltanto le default rules, per esempio di protezione economica 

nell’ipotesi di separazione dal gruppo familiare, in materia successoria o di 

diritti di visita dei propri partner in ospedale o in carcere, che tutelino i 

poliamorosi quando essi non si siano preventivamente attrezzati 

giuridicamente per le tristi eventualità della vita (ciò che, fra l’altro, sovente 

condanna le seconde o le terze mogli di relazioni poliginiche di fatto ad uno 

stato di inferiorità rispetto alla prima e unica “vera” moglie). Alcuni diritti 

positivi come la possibilità per i partner di adottare i figli di chi, partecipe 

della relazione poliamorosa, sia successivamente mancato, oppure di 

ottenere il diritto di far visita e mantenere una relazione con i bambini 

parte del gruppo quando il o i genitore/i biologico/i si siano separati da 

esso, o ancora di ottenere un giorno di permesso di lavoro pagato per 

                                                             
33 Il caso è riportato nei dettagli da E. EMENS, op. cit., p. 310 ss. 
34 Per capire il genere di ostacoli che i contratti di questo tipo possono, tuttavia, trovare è 
sufficiente osservare le difficoltà a ottenere riconoscimento in corte degli accordi di coabitazione 
cui fino a poco tempo fa sono andate incontro perfino le coppie eterosessuali non sposate. Cfr. 
sul punto C.P. KINDREGAN, Religion, Polygamy, and Non-Traditional Families: Disparate Views on the 
Evolution of Marriage in History and in the Debate Over Same-Sex 
Unions, 41 Suffolk University Law Review 19, 32-33 (2007), note 79 e ss. e Marvin vs Marvin, 577 P.2d 
106 (Cal. 1976), così come commentato da J.B. DRYDEN, This Is the Family I Chose: Broadening 
Domestic Partnership Law to Include Polyamory, 36 Journal Of Public Law & Policy 162, 176 (2015). 
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partecipare al funerale di uno dei propri partner, o le agevolazioni fiscali 

che in molti sistemi spetta alle coppie sposate, o la pensione di reversibilità 

cui di norma hanno diritto i coniugi (anche più di uno in caso di 

monogamia seriale), o ancora il ricongiungimento familiare per chi è 

migrante, sono altrettanti esempi di tutela che può essere ottenuta soltanto 

qualora l’unione sia riconosciuta giuridicamente come matrimoniale o 

perlomeno civile (domestic partnership). 

É per questo motivo che molti fra i poliamorosi ambiscono al 

riconoscimento ufficiale delle loro unioni, che li parifichi sul piano dei 

diritti, negativi e positivi, a chi sceglie la coppia, omo o etero che sia.  

Certamente gli argomenti che possono essere spesi a favore del matrimonio 

plurale e consensuale a livello di interpretazione e applicazione dei principi 

costituzionali di tutto il mondo occidentale sono seri e non dissimili da 

quelli che hanno permesso ai LGBTQ di avere successo. Fra gli altri 

militano in particolare il principio di uguaglianza e pari dignità per tutti 

coloro che scelgono il tipo di vita familiare che preferiscono oppure il diritto 

inviolabile e fondamentale della persona a sposare chi desidera, senza limiti 

di razza, genere o – oggi – numero, quando ciò non comporti un 

nocumento per altri. Si tratta di principi la cui interpretazione ed 

applicazione ha permesso in un passato recente di superare le costrizioni 

derivanti da una legislazione specchio di una morale di Stato, 

anacronisticamente contraria al senso moderno di civiltà giuridica. Il 

riferimento è ovviamente ai divieti normativi relativi ai matrimoni 

interraziali od omosessuali, rimossi ad esempio negli Stati Uniti 

rispettivamente nel 1967 e nel 2015. Quegli stessi principi difficilmente 

potrebbero essere oggi disattesi se fatti valere a sostegno del matrimonio fra 

più di due persone. 
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D’altronde il diritto giurisprudenziale occidentale sta cominciando, come si 

è visto, a offrire le prime timide aperture al poliamore. In quest’ottica si può 

certamente leggere il primo tentativo, cui si è accennato più sopra, di 

decriminalizzazione della poliginia di fatto in terra nordamericana, 

frustrato a livello d’appello per ragioni non di merito ma solo di forma, per 

l’ovvio timore di compiere un passo troppo azzardato. Anche le 

recentissime pronunce che, sempre negli USA – e in pieno contrasto con 

quanto avvenuto nel caso di April Divibliss – ammettono per la prima volta 

l’adozione di bambini da parte di più di due genitori, sono il sintomo di una 

nuova sensibilità da parte delle corti nei confronti delle relazioni 

sentimentali multiple35; così come senz’altro lo è la prassi giurisprudenziale 

brasiliana, cui già si è accennato, che consente la multigenitorialità. La 

storia recente delle vittorie LGBTQ ci dice quanto breve può essere il passo 

dalla tutela dei diritti negativi a quella dei diritti positivi, se solo si pensa al 

circoscritto periodo di tempo trascorso negli Stati Uniti fra il momento 

della decriminalizzazione dei rapporti omosessuali e quello dell’attribuzione 

di un diritto a sposarsi ai LGBTQ. Il successo delle battaglie di questi ultimi 

ci consegna inoltre il dato per cui è stato proprio il riconoscimento della 

genitorialità, in quel caso omo, a fare da apripista rispetto all’accettazione 

completa delle unioni LGBTQ da parte del diritto36.  

                                                             
35 Cfr. il caso di Amy Nash-Kille e dei suoi due “mariti”, che a Portland, Oregon, hanno 
ottenuto in tre di poter adottare i rispettivi figli, riportato da H. AVIRAM-G.M. LEACHMAN, The 
Future Of Polyamorous Marriage: Lessons From The Marriage Equality Struggle, 38 Harvard Journal of Law 
& Gender 269, 330 (2015), nota 387. D’altronde già in V.B. vs J.E.B., 55 A3rd, 1193 (2012), la 
corte di secondo grado della Pennsylvania aveva rovesciato una decisione della corte di primo 
grado, la quale aveva affidato ai nonni materni i bambini di due genitori poliamorosi ritenendoli 
per questo inadatti alla genitorialità. 
36 Nella sua opinione dissenziente, in un caso in cui la Suprema Corte del Massachusetts – in 
ragione del prevalente interesse del bambino – aveva attribuito a un genitore sociale 
omosessuale il diritto di visita in relazione a un figlio non biologicamente suo ma della ex-
partner, il giudice Charles Fried aveva predetto che l’ovvia conseguenza di una tale pronuncia 
non avrebbe che potuto essere il riconoscimento dei matrimoni gay: ciò che in Massachusetts si 
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Siamo dunque vicini alla legalizzazione del poliamore o ci sono ragioni 

particolari che ne rendono molto più difficile il riconoscimento giuridico 

rispetto al caso delle unioni LGBTQ?  

 

4. Gli ostacoli che si frappongono al riconoscimento giuridico del poliamore 

Le difficoltà che le unioni sentimentali plurali incontrano nell’ottenere 

riconoscimento giuridico nel mondo occidentale non ci paiono tanto legate, 

come pure si è detto, al fatto che il diritto di famiglia è da secoli strutturato 

sulla coppia, ragion per cui una quantità di norme dovrebbero essere 

ripensate e riviste al fine di trovare adeguamento rispetto alla maggior 

numerosità dei coniugi. Le soluzioni prospettate per risolvere un tale 

problema sembrano, infatti, tutto sommato piuttosto soddisfacenti e non 

particolarmente complicate37. La vera difficoltà ci pare legata ai bisogni e 

agli interessi di fondo che, a differenza della monogamia omo, il poliamore 

esprime e alle implicazioni socio-economiche di forte rottura rispetto al 

paradigma da tempo dominante che dal suo riconoscimento giuridico 

deriverebbero. I bisogni sottesi all’emersione di uno stile familiare 

poliamoroso sembrano andare molto al di là non solo del sesso, ma anche 

dell’amore, per coinvolgere la necessità di un ritorno al senso di comunità. 

Ciò rappresenta però una sfida rispetto alla forte individualizzazione degli 

esseri umani vieppiù promossa da un diritto statale al servizio del mercato. 

Il poliamore esprime, infatti, l’esigenza di un’organizzazione sociale basata 

sul gruppo piuttosto che sul singolo, capace di competere con lo Stato e con 
                                                                                                                                                                                   
realizzò puntualmente quattro anni dopo, con il caso Goodridge vs Department of Public Health, 798 
N.E. 2nd 941 (Mass. 2003). Cfr. E.N.O. vs L.M.M., 711 N.E. 2nd 886, 891 (Mass. 1999).  
37 Si vedano per esempio le proposte di A.D. DAVIS, op. cit., p. 1998 ss.; quelle di H. AVIRAM-
G.M. LEACHMAN, op. cit., p. 318 ss. o di M. GOLDFEDER, op. cit., cap. V, p. 97 ss. La 
multigenitorilità risolverebbe poi alla radice i problemi legati allo stabilire con precisione di chi 
sono figli i bambini, giacché tanto quelli sociali che quelli biologici si presenterebbero quali loro 
“veri” genitori.  
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il mercato, in un momento in cui quest’ultimo produce diseguaglianze 

inaccettabili fra le persone, insieme a povertà (se non addirittura miseria) in 

strati sempre più ampi della popolazione occidentale; mentre il primo 

rispetta sempre meno la promessa di aiutare il singolo individualizzato 

attraverso un sistema di welfare pubblico.  

L’organizzazione sociale basata sul gruppo è tuttavia proprio ciò contro cui 

i sistemi giuridici occidentali hanno lottato fin dai tempi della modernità, 

quando con la rivoluzione francese hanno posto al centro del diritto 

l’individuo e i suoi diritti soggettivi, cancellando il gruppo e i doveri che i 

singoli provavano verso di esso e gli uni nei confronti degli altri. 

Demonizzate come fonti di lacci e lacciuoli per le persone – specchio di un 

medioevo costrittivo delle libertà individuali – il diritto della modernità ha 

reso illegali, nel senso di escluderle dall’ambito giuridico formale, tutte 

quelle organizzazioni intermedie fra il singolo e lo Stato che avevano dato 

vita al pluralismo giuridico nel periodo precedente38. Lo Stato moderno 

voleva per sé quel senso di appartenenza che nel medioevo il singolo 

provava nei confronti del gruppo e all’uopo ha fatto uso di un discorso dei 

diritti soggettivi, fondati sulla proprietà privata e sull’autonomia 

individuale, che si è rivelato vincente39. La stessa istituzione della famiglia, 

unica organizzazione sociale fra sé e il singolo cui lo Stato occidentale 

moderno ha riconosciuto legittimità, nel nuovo contesto non poteva 

ovviamente che essere monogama40. Poligamia e proprietà collettiva, quali 

fonti di legami di gruppo alternativi rispetto all’organizzazione statale, sono 

                                                             
38 Sul punto si è intrattenuto magistralmente Paolo Grossi. Fra le tante sue opere che trattano a 
fondo l’argomento si veda P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, VII ed., Laterza, Roma-Bari, 
2014.  
39 Sul punto U. MATTEI, Contro Riforme, Einaudi, Torino, 2013, p. 26 ss. 
40 Per considerazioni più approfondite sul tema si veda L. PES, op.cit e letteratura ivi citata. 
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caduti così sotto gli strali della modernità giuridica41. Tutelata inizialmente 

dallo Stato contro gli attacchi centrifughi dell’adulterio e del concubinato, 

anche la famiglia monogama è stata però nel tempo sempre più indebolita 

da un diritto statale vieppiù catturato dal mercato e per questo votato 

all’atomizzazione della società. L’allentamento dei vincoli familiari è 

passato per una dissoluzione sempre più rapida del matrimonio e per una 

progressiva eliminazione degli obblighi nei confronti dell’ex-coniuge (cui 

per esempio oggi anche in Italia non è più assicurato l’assegno divorzile di 

mantenimento) o addirittura nei confronti dei figli, che negli Stati Uniti non 

hanno diritto alla legittima alla morte dei genitori o, in caso di indigenza se 

adulti e abili, neppure agli alimenti.  

A ben vedere il diritto della modernità ha in via generale percorso una 

traiettoria di promozione non soltanto dell’individuo e dell’individualismo, 

ma dell’individualizzazione e divisione delle persone, tanto più spinta 

quanto più lo Stato e il suo diritto si sono messi al servizio del mercato. Al 

risultato della frantumazione del tessuto connettivo sociale, insieme ai più 

vari fattori fra cui quelli tecno-ambientali (come la rapidità negli 

spostamenti che contribuisce al facile allontanamento dalle comunità di 

riferimento o l’uso in senso autistico di internet ), concorrono infatti le tante 

norme giuridiche che accentuano la diffidenza e la paura degli uni verso gli 

altri o che mettono gli esseri umani in competizione fra loro. Così le norme 
                                                             
41 Tanto la proprietà collettiva quanto la poligamia, fortemente ridimensionate sul piano 
formale, hanno in verità profondamente segnato la storia giuridica fattuale dell’occidente fino 
alla modernità. Proprietà privata e monogamia, fatte idealmente risalire all’epoca romana e 
celebrate a fini di legittimazione come istituzioni da sempre parte della civiltà occidentale (ma si 
veda la situazione assai più variegata rappresentata dal contributo di P. ARCES, La pelex tra 
poligamia e concubinato in Roma antica, in Più cuori e una capanna, cit., p. 207 ss.), sono infatti nella loro 
esclusività istituzioni proprie solamente del diritto moderno. Sulla proprietà collettiva prima e 
dopo la modernità si veda P. GROSSI, Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di 
proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1977. Si veda anche A. QUARTA, Non-
proprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai beni, Esi, Napoli, 2016, part. cap. I. Sulla poligamia del 
periodo antecedente alla rivoluzione francese si veda J. ATTALI-S. BONVICINI, Storia del rapporto 
uomo-donna, Fazi, Roma, 2008. 



 

22 
 

penali che colpiscono come stalker il corteggiatore incompetente, 

costruendolo nell’immaginario collettivo come socialmente pericoloso, o 

che enfatizzano l’estrema perversione sessuale di chi tiene un 

comportamento non violento né idoneo a fare del male, o che anticipano la 

punibilità a comportamenti particolarmente prodromici rispetto alla 

commissione di ipotetici fatti terroristici provocando la diffidenza 

generalizzata nei confronti di persone provenienti da particolari luoghi, o 

che criminalizzano il povero di strada, costruendolo come nemico sociale, 

sono – fra gli altri – altrettanti esempi di norme che separano le persone e 

creano divisioni insormontabili fra generi, fra adulti e bambini, fra etnie 

diverse, fra ricchi e poveri. In maniera non diversa operano le regole sul 

sexual harassment quando colpiscono comportamenti del tutto innocui, come 

fissare a lungo con aria incantata un/a collega, e più in generale tutte le 

volte che non determinano con precisione la condotta sgradita che integra 

la fattispecie da cui deriva la responsabilità per chi la realizza e per i loro 

datori di lavoro. I questionari educativi che, per evitare la loro 

responsabilità vicaria, questi ultimi apprestano negli Stati Uniti, volti a 

disincentivare ogni rapporto fra dipendenti che vada al di là della pura 

indifferenza, chiariscono la portata di quelle norme in termini di 

disgregazione sociale. La separazione fra le persone è poi anche il prodotto 

delle regole che mettono gli studenti universitari in competizione fra di loro, 

perché sono valutati non per quel che valgono in assoluto, ma in base a 

quanto più o meno bravi sono rispetto ai compagni. O ancora che 

stabiliscono che gli studenti alle elementari o alle medie cambino classe 

ogni anno o che addirittura al liceo una classe non l’abbiano neppure, 

cosicché fra i ragazzi non si crea mai un gruppo con legami di amicizia e 

solidarietà. Oppure che allocano gli aiuti del sistema welfaristico in maggior 

misura a chi vive da solo piuttosto che a chi vive in compagnia 
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indipendentemente dal pari livello di povertà42. E certamente si potrebbe 

continuare a lungo a descrivere come il diritto contribuisca a creare 

solitudine e divisione fra le persone in via del tutto strumentale rispetto agli 

interessi del capitale.  

Una società individualizzata, infatti, al contrario di una società in cui le 

persone sono parte di comunità più o meno ampie, si presenta funzionale 

rispetto alle esigenze del mercato per due ordini di motivi. Innanzitutto 

perché gli individui, privi di una collettività di riferimento, si trasformano 

necessariamente in consumatori, giacché sono obbligati a rivolgersi al 

mercato per soddisfare tutti quei bisogni che altrimenti verrebbero appagati 

in seno al gruppo. Si pensi alla cura dei bimbi, degli anziani, ai momenti di 

svago – che in mancanza di qualcuno con cui condividerli, magari 

chiacchierando o giocando a carte, si trascorrono in locali commerciali o su 

Netflix – o perfino alla ricerca del partner, che oggi coinvolge sempre meno 

una comunità di riferimento e sempre di più l’uso di internet, con guadagni 

corrispondenti dello Zuckerberg di turno.  

In secondo luogo perché l’individualizzazione è una strategia di controllo 

estremamente efficace. Il gruppo di individui rappresenta, infatti, un centro 

di potere competitivo rispetto allo Stato e soprattutto al mercato, capace di 

dare alle persone la forza e il coraggio di resistere alle decisioni politiche 

che dovessero, come spesso accade, essere prese nell’interesse delle forze 

economiche dominanti, ma a danno della gente comune, ossia del popolo, 

come si diceva un tempo43. 

                                                             
42 Per maggiori approfondimenti su tutto ciò mi permetto di rinviare al mio, E. GRANDE, Guai ai 
poveri. La faccia triste dell’America, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2017, part. p. 95 ss. 
43 Sulle potenzialità insiste nel poliamore di resistenza e inversione di rotta rispetto al capitalismo 
neoliberista, nonché sul ruolo sussidiario da esso giocato rispetto a un welfare pubblico in declino, 
si vedano L. PES, op.cit. e U. MATTEI Conclusioni. Il poliamore e i beni comuni, in Più cuori e una 
capanna cit., p. 225 ss.  
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5. Conclusioni 

In un mondo in cui il diritto è sempre più al servizio degli interessi del 

mercato e in cui la sopravvivenza di qualsiasi tipo di comunità è per questo 

diventata progressivamente più difficile, il riconoscimento giuridico del 

poliamore trova ostacoli che le unioni LGBTQ non hanno incontrato.  

Il suo successo, secondo una vera eterogenesi dei fini, potrebbe però trovar 

fondamento proprio in quei principi di uguaglianza, libertà individuale e 

autonomia privata che avevano decretato la fine del gruppo e della sua 

autonomia giuridica all’inizio della modernità. Si tratterebbe allora di una 

provvidenziale inversione di rotta rispetto all’individualizzazione spinta 

delle nostre società, capace forse di portare con sé quel mutamento 

antropologico e socio-economico di cui abbiamo più che mai bisogno per 

sopravvivere al neoliberalismo e per arrestarne le drammatiche 

conseguenze in termini di diseguaglianza e povertà crescente, nonché di 

potenzialità distruttive del pianeta e dell’essere umano stesso44.  

                                                             
44 F. CAPRA-U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2017. 


