
Leggo letteratura Contemporanea
Gruppo campano”EduardoDeFilippo”zvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPLIGFDCBA“FiglioUnico”,lastoria
dellasceltapoliticacinese

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIGFEDCBA
“Una delleragioniallabasedelsuccessoecono-
micodellaCinaèla presenzadeisuoimolti, non
pochi,abitanti.Il paesenon sarebbepotuto di-
ventareuncolossomanifatturierosenonavesse
avutoa disposizionetantamanodoperaabasso
costo,nataduranteil boomdemograico degli
anni sessanta–settantadel Novecento,prima
ancorache la politica del iglio unico venisse
concepita“. Checos’è la politicadel iglio uni-
co?Comefu concepitaeperché?Lapolitica del
iglio unicoavviatain Cinanel1980eterminata
nel2015èstata“l’esperimentosocialepiù radi-
caledelmondo“. Mei Fong,giornalistapremio
Pulitzerdi originecinese,cresciutain Malesia
e daanni in Usane parla nel suo libro Figlio

Unico, edito da Carbo-
nio. Questapolitica limi-
tò“ad uno“il numerodei
igli perogni famiglia in
Cina. L’autrice analizza
leconseguenzedi questa
decisione a distanza di
ben trent’anni. I risulta-
ti sono stati disastrosie
con molto menobenei -
ci economici di quanto
si sperasse.Ora la Cina
appareper la Fongcome
un paese vecchio, con
una repentina decresci-
ta demograia e con un
grandedivario numeri-
co fra uomini e donne.
Prima di questosaggio-
reportage nessuno mai
avevaapprofonditocosa
questapolitica familiare
avesseconcretamentesi-
gniicato per la Cina.La
scrittrice ha inserito se
stessanella narrazione,
sovrapponendo il pro-
prio percorsoa cercare
di essere mamma con
quello delle personeda
lei intervistate. Questa

politica è nata per controllare un incremento
demograico di quasi30 milioni di personeve-
riicatosi duranteil governodi Mao Tse-Tung.I
sociologi egli economistinon furono interpel-
lati e tutto fu aidato a scienziati-missilistici
chenon conoscevanoafatto l’animo umano.E
i secondigeniti?Gli “Heihaizi” cheine faceva-
no?I “igli in nero,“esseriumaniprivi di qual-
siasidiritto non potevanofare nulla. Venivano
comprati,vendutierubati appenanati. Oggi in
Cina i pensionatisono più dei lavoratori e se
prima si facevanoseiigli èraroarrivareadue.
Figlio Unico ci insegnachelimitare il desiderio
di avereigli puòportareaconseguenzediicili
darimediare.Avere unafamiglia, di qualunque
dimensionesiaèunadecisionechesi ripercuote
su tuttal’umanità.
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