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Leggo letteratura Contemporanea
Gruppo campano”EduardoDe Filippo”

zvutsrq

“FiglioUnico”,lastoria
dellascelta
politica
cinese
“Una delleragioni allabasedelsuccessoeconomico dellaCinaèla presenzadei suoimolti, non
pochi, abitanti.Il paesenon sarebbepotuto diventareun colossomanifatturierosenon avesse
avutoa disposizionetantamanodoperaa basso
costo,nataduranteil boomdemograico degli
anni sessanta–settantadel Novecento,prima
ancorache la politica del iglio unico venisse
concepita“. Checos’è la politica del iglio unico?Comefu concepitae perché?La politica del
iglio unicoavviatain Cinanel1980e terminata
nel 2015è stata“l’esperimentosocialepiù radicaledel mondo“. Mei Fong,giornalistapremio
Pulitzer di origine cinese,cresciutain Malesia
e da anni in Usa ne parla nel suo libro Figlio
Unico, edito da Carbonio. Questapolitica limitò“ad uno“il numerodei
igli per ogni famiglia in
Cina. L’autrice analizza
le conseguenze
di questa
decisione a distanza di
ben trent’anni. I risultati sono stati disastrosie
con molto menobenei ci economici di quanto
si sperasse.Ora la Cina
appareper la Fongcome
un paese vecchio, con
una repentina decrescita demograia e con un
grande divario numerico fra uomini e donne.
Prima di questo saggioreportage nessuno mai
avevaapprofondito cosa
questapolitica familiare
avesseconcretamente
signiicato per la Cina. La
scrittrice ha inserito se
stessanella narrazione,
sovrapponendo il proprio percorso a cercare
di essere mamma con
quello delle personeda
lei intervistate. Questa

politica è nata per controllare un incremento
demograico di quasi30 milioni di personeveriicatosi duranteil governodi Mao Tse-Tung.I
sociologi e gli economistinon furono interpellati e tutto fu aidato a scienziati- missilistici
chenon conoscevanoafatto l’animo umano.E
i secondigeniti?Gli “Heihaizi” cheine facevano? I “igli in nero,“esseriumaniprivi di qualsiasi diritto non potevanofare nulla. Venivano
comprati, venduti e rubati appenanati. Oggi in
Cina i pensionatisono più dei lavoratori e se
prima si facevanoseiigli è raro arrivarea due.
Figlio Unico ci insegnachelimitare il desiderio
di avereigli può portarea conseguenze
diicili
da rimediare.Avere unafamiglia, di qualunque
dimensionesiaè unadecisionechesi ripercuote
su tuttal’umanità.
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