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Di fronte alla negazione delmatrimonio di gruppo, divenuta recentemente di
moda presso certi etnografi razionalisti, è interessante la seguente corrisponden-
za che traducodal«RusskieVedomosti» (GiornaleRusso)diMosca, 14ottobre
1892, secondo il vecchio calendario. Qui non soltanto si constata espressamen-
te la piena validità del matrimonio di gruppo, vale a dire il diritto al reciproco
rapporto sessuale tra una serie di uomini e una serie di donne, ma di una forma
di esso molto prossima al matrimonio punalua degli hawaiani, dunque alla fase
più evoluta e più classica del matrimonio di gruppo. Mentre la famiglia punalua
tipica consiste in una serie di fratelli (carnali e più alla lontana) che sono spo-
sati con una serie di sorelle carnali e più alla lontana, qui sull’isola di Sachalin
troviamo che un uomo è sposato con tutte le mogli dei suoi fratelli e con tutte
le sorelle di sua moglie, cosa che, vista dalla parte della donna, significa che sua
moglie è autorizzata ad avere liberi rapporti sessuali con i fratelli di suo marito
e con i mariti delle sue sorelle. La differenza con la forma-tipo del matrimonio
punalua consiste dunque solo nel fatto che i fratelli del marito e i mariti delle
sorelle non sono necessariamente le stesse persone.

Occorre inoltre notare che anche qui viene confermato ciò che sostenevo
nell’«Origine della famiglia», 4º ed, pp. 28-29, ossia che ilmatrimonio di grup-
po non si presenta affatto come immagina la fantasia da bordello del nostro pic-
colo borghese; che gli appartenenti al matrimonio di gruppo non conducono
apertamente più o meno la stessa vita libidinosa che egli pratica di nascosto, ma
che questa forma dimatrimonio, almeno negli esempi che ci si presentano anco-
ra oggi, nella pratica si differenza da un matrimonio di coppia non troppo stret-
to, o anche dalla poligamia, soltanto per il fatto che tutta una serie di rapporti
sessuali, altrimenti puniti severamente, sono consentiti dalla morale. Il fatto che
l’esercizio pratico di questi diritti stia a poco a poco estinguendosi dimostra so-
lo che questa forma stessa di matrimonio è in via di estinzione, cosa confermata
anche dalla sua rarità.

Per il resto, tutta l’esposizione è interessante, in quanto dimostra ancora una
volta quanto siano simili, anzi nei tratti fondamentali identiche, le istituzioni so-
ciali di simili popoli primitivi che si trovano a un livello di sviluppo pressappoco

aScritto probabilmente tra il 29 novembre e il 4 dicembre 1892. Vedi “Cronologia della vita e delle
opere di Engels”, p. …
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