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((Una notizia così
qplenq,dqè qq

raccontare al

mondo: io e mio
marito Renè

avremo un figlio»,
ha detto la cantanle,
incinta gruÀe
all'inseminazione È

ì
o
oFoartificiale.

ffi | sogno piu grande della
, 2 ffi nostra vita adesso sta di-
&& ffi venlando realtà: io e
u * ffi Renè avremo un figlio".

Era raggiante e commossa Céline
Dion, la cantante canadese diven-
tata famosa in tutto il mondo gra-
zie all'interpretaziote della colon-
na sonora di "Titanic", quando ha
annunciato lanotizia. «Dopo an-
ni di dolore e paura, diventare ge-
nitori per noi è meraviglioso. Cer-

to che non potevamo tenere solo
per noi questo splendido segreto.
Vogliamo condividere la nostra
gioia con tutti quanti ci hanno so-
stenuto con il loro affetto e sim-
patia durante le dure prove a cui
la malattia di Renè ci aveva sotto-
posti». Poco più di un anno fa era
iniziata la tragedia per la coppia.
Belli, ricchi, famosi, e innamora-
tissimi, Céline e il marito cinquat-
tottenne RenèAngelil si erano vi-

sti piombare addosso come un
macigno la diagnosi di un medi-
co che infrangeva il loro sogno.
«Suo marito è gravemente amma-
lato di un insidioso tumore al col-
lo», aveva detto 1o specialista sen-
za lasciare molte speranze di gua-
rigione. [.a malattia era stata sco-
perta il 18 aprile di due anni fa, da
un momento all'altro, quando
I'uomo era sentito male durante il
suo abituale allenamento nellapa-

lestra del golf club vicino alla sua
magnifica villa in Florida. Una
volta trasportato in clinica con ur-
genza, ai medici erano bastate al-
cune analisi per capire il motivo
del malessere: si trattava di un pe-
ricoloso tumore alla base della
nuca. La paura della coppia era
stata enorme, ma I'amore recipro-
co e la voglia di vivere li aveva
riempiti di coraggio e di fiducia
aiutandoli ad attraversare il tun- @w
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nel. oRenè e io abbiamo passato
momenti terribili insieme, ma
queste prove hanno solo rafforza-
to il nostro amore. Il nostro rap-
porto è sempre stato perfetto, ma
dopo questo periodo buio ci sen-
tiamo ancora più uniti", ha detto
Céline che insieme a suo marito
ha dimostrato di saper dawero
lottare per la vita e per I'amore.
Renè, subito dopo la diagnosi dei
medici era stato ricoverato in un
attrezzatissimo e riservatissimo
ospedale in Texas per un ciclo di
radioterapia. Tutte le speranze
della coppia di allargare la fami-
glia con un figlio si stavano poco
alla volta frantumando. La sera
che suo marito era stato ricovera-
to Céline aveva dovuto esibirsi,
senza poter rimandare I'incontro
con il pubblico, da tempo pro-
grammato negli Stati Uniti.

Così la bellissima cantante aveva
affrontato il palcoscenico con il
peggior terrore nel cuore, quello
di poter perdere I'uomo che ama-
va da un momento all'altro, sen-
za dare a vedere agli spettatori
niente del suo tormentato stato
d'animo. Aveva cantato, con il
sorriso sulle labbra. Poi però non
ce l'aveva più fatta a reggere la
scena. Dopo lo spettacolo aveva
disdetto tutti gli atri impegni la-
vorativi per poter stare accanto a
renè durante la rischiosa opera-
zione di asportazione del tumore
e aveva anche annunciato che si
sarebbe ritirata dal palcoscenico
finchè suo marito non fosse per-
fettamente guarito. I-o aveva fatto
a Parigi, allo Stade de France.
«Renè è la cosa più importante
della mia vita>>, aveva detto la
cantante con la voce tremante da-
vanti a un pubblico commosso.
Non se la sentiva di stare lontano
da lui in un momento così diffici-
le e aveva preferito dire addio alla
canzone. I-ar.otizia del suo ritiro
dalla scena, proprio quando il
successo aveva raggiunto gli api-
ci, aveva fatto scalpore. I giomali
di tutto il mondo avevano parlato
della triste storia di Céline, la can-
tante canadese vincitrice di due
Oscar e del marito, sposato a
Montreal nel dicembre del '94.
La storia del loro amore è di quel-
Ie da film. La cantante aveva ap-
pena dodici anni quando Renè
Angelil, produttore discografico,
la sentì cantare per la prima volta
nel ristorante piano-bar dei geni-
tori. nel Ouebec. Aveva subito in-
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tuito che quella ragazzina dalla
voce cristallina, troppo magra e
con il look tutto da rifare sarebbe
potuta diventare una vera stella e
si decise a fare tutto il possibile
per farla arrivare dawero al suc-
cesso. Per finanziare il suo primo
disco, Angelil aveva perfino ipo-
tecato la propria casa, ma presto
si è capito che la sua intuizione
era stata giusta. Pian piano il loro
rapporto di collaborazione si è
trasformato in un bellissimo amo-
re che non conosceva l'ostacolo
della differenza di età e che ha sa-
puto rinforzarsi perfino nella ma-
lattia. «All'inizio è stata dur»>, ha
raccontato Céline, «Temevamo il
giudizio della gente, perché ab-
biamo 25 anni di differenza, ma
poi abbiamo deciso di pensare so-
lo al nostro amore>>. A gennaio di
quest'anno Céline e Renè si sino
sposati per la seconda volta, con
rito ortodosso (la religione di An-
gelil, che è di origini libanesi). Si
sono detti "sì" a [.as Vegas, e pre-
sto, anche il loro sogno di diven-
tare genitori si awererà. Un so-
gno che, nella minaccia del tumo-
re e successivamente con la pro-
spettiva della chemioterapia a cui
Renè avrebbe dovuto sottoporsi
sembrava destinato a rimanere ta-
le. I-a possibilità che diventasse
sterile erano altissime, proprio per
questo, prima di affrontare la pe-
sante chemioterapia, Angelil ave-
va fatto congelare il suo seme per
poter dare comunque un figlio al-
la moglie con la fecondazione ar-
tificiale. Céline si è sottoposta a
cure ormonali mirate per aumen-
tare al massimo la probabilità di
rimanere incinta in una rinomata
clinica di NewYork.

Il 28 maggio scorso il dottor Zev
Rosenwaks ha eseguito l'opera-
zione di inseminazione con la tec-
nica Icsi (i singoli spermatozoi
vengono iniettati all'interno dei
singoli ovuli). Ha funzionato. Ce
I'ha fatta. La bella Céline dalla
voce d'angelo è rimasta incinta, e
non è da escludere la possibilità
di un parto gemellare. La favola
della principessa della canzone e
del principe azzltrro) forse un po'
maturo ma sicuramente innamo-
ratissimo ha avuto il suo lieto fi-
ne. «Sono molto felice", ha detto
Céline quando ha annunciato che
a febbraio sarà mamma. «Oggi la
vita per la quale Renè si è bathrto
sta crescendo dentro di me. E' la
prova che I'amore è più forte di
tutto».

Francesca Bertha

«Rinuncio al canto: Renè


