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«Ho concepito mio figlio a Londra
Amo la nostra famiglia arcobaleno»
Carmen Consoli a Mama non Mama, la serie podcast del Corriere con Audible

di Alessandra Coppola

3 esperimento sem-
bra essere riuscito
— dice Carmen

Consoli alla vicedirettrice del
Corriere Barbara Stefanelli
Probabilmente qualcuno al
governo italiano ci sta pen-
sando di portare questa prati-
ca anche qui no? Io sono il
test. E insieme a me, credo,
Gianna (Nannini)... Tante al-
tre persone in Italia hanno
fatto questo e sono tanti, sono
veramente tanti che popolano
questo Paese e che hanno fat-
to ricorso a questo tipo di fe-
condazione, no?».
La terza puntata del po-

dcast Mama non Mama (del
Corriere della Sera con Audi-
ble) rilancia questa e altre do-
mande. In un Paese in cui l'ac-
cesso alla fecondazione è li-
mitato dalla legge 4o del
2004, con piccoli aggiusta-
menti successivi indicati dalla
Corte Costituzionale, pensata
esplicitamente per un model-
lo di famiglia «tradizionale».
«La nostra nonna — spiega
con chiarezza l'avvocato Carlo

Rimüú — ha come punto di
partenza, punto cardine, ba-
se, che le tecniche di insemi-
nazione artificiale sono am-
messe solo per le coppie e per
le coppie di sesso diverso».
Chi non rientra in questo

canone è costretto ad andare
all'estero. A patto che abbia i
mezzi economici per permet-
terselo. Schiere di donne e
uomini che prima con legge-
rezza e poi con grande fatica,
volano verso Barcellona, Ali-
cante, Bruxelles, Amsterdam.
Destinazione: strutture ospe-
daliere sconosciute, straniere,
dove compilare formulari in
inglese, in francese — ma co-
me si dice follicolo in spagno-
lo? O rassegnate a infilarsi in
una clinica della brughiera,
dove hanno segnalato un me-
dico che parla italiano, consa-
pevoli di gonfiare un business
di «volo, albergo, fecondazio-
ne, prima colazione tutto
compreso» — più e più volte,
perché sembra dover andare
tutto bene al primo colpo e in-
vece quasi mai è così... «Solo
perché qui in Italia non riu-
sciamo ad ammettere che la
famiglia "tradizionale" non
esiste — osserva Stefanelli —.

Nessuna famiglia, per defini-
zione, è tradizionale per sem-
pre. Semplicemente è una fa-
miglia di oggi, del 2021, quel-
lo che conta e fa la differenza
è la bontà delle relazioni: un
padre e una madre, due padri
o due madri, una madre come
un padre che accolgono i
bambini in affido, in adozio-
ne, fuori dal matrimonio,
dentro i primi e i secondi ma-
trimoni. C'è un mondo vasto,
che dentro una legge come
quella del 2004 non si ritrova»
Come accade spesso in Ita-

lia la società corre, la politica
non le sta dietro.
La «cantantessa» catanese

Carmen Consoli, dallo studio
di registrazione in cui sta ulti-
mando il nuovo album, rac-
conta allora — e per la prima
volta — a Mama non Mama
quella che definisce la sua
«famiglia arcobaleno»: la
scelta di avere un figlio da so-
la, dopo la dolorosa scompar-
sa del padre; due anni di viag-
gi a Londra per riuscirci, tra
pratiche mediche e quesiti
psicologici; la selezione di un
donatore (non anonimo), lau-
reato in Medicina ma anche

diplomato in pianoforte, e in-
fine la nascita di Carlo Giu-
seppe.

Il bimbo ha ora otto anni,
piccolo principe di una comu-
nità di donne, nonne, zii ac-
quisiti, suona la batteria, infi-
la ogni tanto una parola nelle
canzoni della mamma (un
suo cameo nell'album in usci-
ta) e per tornare al test di par-
tenza: «Sembra crescere sere-
no».

Agli ascoltatori del nostro
podcast Carmen Consoli rega-
la un momento di grande
emozione: il suo canto a cap-
pella di una canzone delle
Malmaritate. E una storia
struggente e antica, l'eterna
vicenda di donne sacrificate
ad anziani mariti, vendute,
abbandonate, segregate, sof-
focate da una società maschi-
lista e spaventata. Dal Nord al
Sud, dal Medioevo a oggi, dal-
le novelle di Boccaccio alla
canzone popolare, restano
tracce di questo lamento che è
anche protesta, desiderio di
libertà. Ancora una volta
l'aspirazione femminile a de-
cidere del proprio corpo. E a
trovare lo spazio per poter
scegliere, con fiducia, se e co-
me diventare madri.
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La scheda

• Carmen
Consoli è nata
a Catania
e ha 46 anni.
Ha un figlio
di 8 anni che
si chiama Carlo
Giuseppe

• Cantautrice
e chitarrista,
ha pubblicato
otto album
in studio,
tre dal vivo
ed è al lavoro
sul suo
prossimo disco

• L'artista
siciliana ancora
adolescente
comincia
a esibirsi
nei club
della sua città.
Nel 1996
esordisce
al Festival
dí Sanremo
con «Amore
di plastica».
L'anno dopo
replica
con «Confusa
e felice»,
che dà il titolo
all'album
che le dà
la notorietà

• II brano
«L'ultimo
bacio» del
.2000, scelto
da Gabriele
Muccino per
l'omonimo film
è stato
premiato
con il Nastro
d'argento

«Cantante:ma» Carmen Consoli è nata il 4 settembre 1974. Aretha Franklin e Janis Joplin sono le artiste che l'hanno iiifluef p

• L'iniziativa

«Mama non Marna» è
la prima serie podcast del
Corriere in collaborazione
con Audible. Ideata e
condotta da Barbara
Stefanelli, vicedirettrice
vicaria, scritta con
Alessandra Coppola
e prodotta da Piano P

II racconto
La scelta di avere un
bimbo da sola, i viaggi
all'estero, la selezione
di un donatore

1

Oggi La terza puntata di «Mama non Mama» è
disponibile da oggi (illustrazione di Manuel Fazzini)
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