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L’INFANTICIDIO FEMMINILE 
Una delle piaghe della società cinese 
tradizionale era l’infanticidio femmi-
nile, vale a dire l’uccisione (in genere
per annegamento) delle neonate fem-
mine. A volte queste ultime non veni-
vano uccise direttamente, ma
sottoposte, subito dopo la nascita, al
freddo e alle intemperie: solo se so-
pravvivevano a questi rischi venivano
accettate e nutrite.Altre volte venivano
semplicemente abbandonate, e solo il
buon cuore di un passante poteva sal-
varle. Queste pratiche, testimoniate da
molte fonti antiche, letterarie e giuridi-
che, erano riprovate, ma ammesse di
fatto.

Le ragioni che determinavano una
decisa preferenza per i figli maschi
erano di diverso tipo. Essi avrebbero
potuto aiutare, da grandi, nel lavoro dei
campi; si sarebbero incaricati del so-
stentamento dei genitori divenuti vec-
chi; soprattutto, avrebbero garantito il
perpetuarsi del nome di famiglia (men-
tre le femmine avrebbero assunto
quello del marito). Quest’ultima circo-
stanza appariva di grande importanza
in una società che attribuiva un ruolo
fondamentale al culto degli antenati:
non avere figli maschi avrebbe compor-
tato il non essere ricordati e venerati
dopo la propria morte. In più, una figlia
femmina significava la necessità di una

dote per maritarla. Per tutte queste ra-
gioni, una famiglia cinese tradizionale
preferiva avere, mediamente, due figli
maschi e una femmina.

È un fatto che per ogni epoca della sto-
ria cinese le statistiche demografiche di
cui disponiamo testimoniano di una pre-
senza molto più numerosa di maschi che
di femmine. Può apparire ben più strano,
però, che ancora oggi, mentre in quasi
tutti i paesi del mondo le donne sopra-
vanzano gli uomini, in Cina (e come ab-
biamo visto, anche in India) continui a
verificarsi il contrario. Le ragioni di que-
sta anomalia sono probabilmente diverse,
ma una di esse è certamente la persi-
stenza della barbara usanza dell’infanti-
cidio femminile nelle zone rurali, meno
toccate di quelle urbane dai processi di
modernizzazione sociale e culturale del
XX secolo: circa 60 000 neonate verreb-
bero soppresse ogni anno in Cina.

Addirittura, lungi dallo scomparire, la
pratica dell’infanticidio femminile sarebbe
stata involontariamente incrementata,
negli ultimi anni, proprio dalla politica de-
mografica del governo, o per lo meno da
quella parte di essa che consiste nel pre-
mere fortemente sulle coppie perché non
diano alla luce più di un figlio (o due al
massimo). Il ritorno dallo sfruttamento
collettivo della terra a quello familiare
rende ancora più utile economicamente

l’apporto di due braccia maschili. In una
situazione in cui non esistesse un pro-
blema di controllo delle nascite, una fami-
glia contadina potrebbe avere due, tre,
quattro femmine: alla fine, probabilmente,
arriverebbe anche il maschio. Ma se di figli
se ne può avere uno solo, o al massimo
due, la tentazione di sopprimere il primo,
se femmina, sarà più forte: si avrà così
un’altra possibilità.

Naturalmente, non si deve pensare
che questo tragico fenomeno riguardi
tutta la popolazione rurale cinese. E
non tutti seguono la norma del figlio
unico. Pare anche che nelle campagne
sia largamente applicato il sotterfugio
di non registrare i bambini allo stato ci-
vile, in modo da poter avere più figli
senza incorrere nelle sanzioni previste.
Proprio per evitare l’abbandono o la
soppressione delle neonate, o il ricorso
a qualche forma di simulazione, recen-
temente è stato deciso di autorizzare le
coppie di contadini cinesi, il cui primo
nato è una bambina, ad avere un altro
figlio.

Queste drammatiche vicende sono
una testimonianza di quanto sia ancora
arretrata la Cina rurale, come sia an-
cora forte il peso delle tradizioni, diffi-
cili le condizioni economiche e,
soprattutto, come permanga una cul-
tura che considera inferiore la donna.


