
Boom di richieste di uteri in affitto: chi nasce in America ha la cittadinanza 
E i genitori si rivolgono alle cliniche per avere un futuro a stelle e strisce 

Un figlio "borri in the Usa" 
il sogno in provetta dei cinesi 

PECHINO 
na m a m m a ame
ricana in affitto 
per il proprio fi
glio cinese. L'a
vessero detto a 

Richard Nixon e Mao Ze-
dong, nel 1972, per il disgelo 

T TI 
avrebbero rinunciato, nel 
nome del bebé, alla diplo
mazia del ping-pong. Qua-
rant 'anni dopo i loro eredi, 
Barack Obama e Xi finping, 
per continuare a dissentire 
educatamente su tutto non 
hanno bisogno di scomoda
re la genetica. A mescolare 
sangue acapitali, senza chie
dere permesso, yankee e 
prìncipi rossi ci pensano da 
soli. La voglia di u n a discen
denza compie prodigi e ab
batte anche i muri del lanuo-
va "Guerra tiepida". I ruoli 
però, capricci della storia, 
sono invertiti. Nel secolo 
scorso i proletari dell'Orien
te venivano ingaggiati dai 
capital is t i de l l 'Occ idente 
per lavare i piatti a China-
town. Oggi i milionari asiati
ci volano in America sul jet 
privato e arruolano le figlie 
degli ex padroni, impoveriti, 
per esibire in patria u n a fa
miglia hollywoodiana. Il co
sto del polit icamente scor
retto neonato globale creato 
in provetta? Tra i 120 e i 200 
mila dollari. Spiccioli, per i 
nuovi ricchi del comunismo 
di mercato. Tanto più se, gra
zie a un utero in affitto sul
l'altra sponda del Pacifico, si 
può scegliere il design del 
nascituro: sesso, altezza, co
lore e perfino probabilità 
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d'invecchiamento. 
Per la generazione dei figli 

di figli unici cinesi, allevati 
dalla solitudine di Stato, 
un 'occasione da non perde
re. Come per le coppie ame
ricane, indotte a rinunciare 
alla compagnia della prole 
per tracolli di Borsa. E le 
agenzie che offrono sino-
americane fecondazioni a 
distanzasimoltiplicano, non 
meno dei loro clienti. Il risul
tato? Cittadini Usa figli di ci
nesi che n o n h a n n o malmes
so piede negli States, o bam
bini cinesi importati oltre la 
Grande Muraglia con mam
m a americana che non si so
gna nemmeno , di assaggiale 
l'Asia. Dietro lo snobismo, 
molti interessi, u n po ' di dit
tatura e qualche dramma, c'è 

l'origine della fame di moc
ciosi che agitail Dragone. I ci
nesi sterili, causa veleni, in 20 
anni sono quadruplicati e 
costituiscono il 13%dellapo-
polazione. La legge del figlio 
unico continua a vietale so
relle e fratelli alla maggioran -
za. Pechino non autorizza lo 
scambio di ovuli e di ovaie: la 
moglie dell ' immobiliarista 
di Shanghai che può permet
tersi di affittare una m a m m a 
in California, è costretta a gi
rare mesi con un cuscino 
sempre più gonfio so tto la ca
micia. 

Anche per la classe media 
però, il valore di unbabypa r -
zialmente "made in Usa" su
pera l ' investimento. Chi na
sce negli States, potenza del 
sogno americano, ottiene 
cittadinanza e, a 21 anni, ri

congiungimento famigliale. 
Per i discepoli di DengXiao-
ping, che alla ciotola di riso 
preferiscono l 'hamburger, 
un treno blindato verso il 
West. Convoglio che, sem
pre più spesso, imbarca an
che alti funzionari, nipoti di 
rivoluzionari e imperatori 
del capitalismo su licenza 
del politburo. Acquistare in 
nero un visto verde Usa, per 
mettere in cassaforte il patri
monio e sfuggire alla caccia 
anti-corrotti scatenata dai 
nuovi leader contro «mo
sche e tigri», impone mezzo 
milione di dollari. Molto più 
"cheap" il pacchetto "mam
m a in affitto-bebé occiden
tale" offerto sul web da clini
che e service americani, 
tempest ivamente tradotto 
in mandar ino . I milionari 
pionieri della fuga in pro
spettiva, spedivano la com
pagna a New York appena 
cominciavano le doglie. Gli 
arresti eccellenti di puerpere 
in travaglio, seguiti da imba
razzanti vagiti al terminal 
degli internazionali, hanno 
suggerito di ripiegare sulla 
transcontinentale donazio
ne di ovociti. 

Per i cinesi che davvero 
sognano invano di concepi
re u n figlio, scartato il Giap
pone a furor di bandiera, si 
aprirebbero anche le culle 
generose di Thailandia e 
Ucraina. Nulla a che vedere 
però con la sterilizzazione 
dei vetrini e il comfort delle 
camere singole bos toniane . 
Così i figli vietati della Città 
Proibita vedono la luce sot
to il cielo grande del «nemi-



co obbligato». Gli americani 
mult icul tural i? Ultima
mente, questioni di budget, 
affittano uteri in India. 
Prossima tappa chissà: ri
corsi della storia permet
tendo, l'ostetricia dei com
pagni di Beijing. 

La legge sul figlio 
unico e la sterilità 
in aumento tra la 
popolazione 
limitano le nascite 
nel Paese del 
Dragone 

L'operazione costa 
tra i 120 e i 200mila 
dollari. Cifre alla 
portata della nuova 
classe dirigente che 
poi spera nel 
ricongiungimento 

La s c h e d a 

IN AUMENTO 
Sempre più cinesi 
si rivolgono 
agli Stati Uniti 
per avere figli con 
un utero in affitto 
Si moltiplicano 
agenzie e cliniche 
che offrono 
fecondazioni 
sino-americane 

LE MOTIVAZIONI 
La legge sul figlio 
unico e la sterilità 
in aumento, 
pari a l i 3% della 
popolazione, 
limitano le nascite 
in Cina. Un figlio 
nato negli Usa 
ha la cittadinanza 
americana 

I COSTI 
"Affittare" 
un utero 
negli Stati Uniti 
costa trai 120 
e i 200 mila 
dollari, cifre 
che si possono 
permettere 
i nuovi miliardari 
cinesi 


