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®LA STORIA / E' di Chantal Cerise Viaggio su terra 19 

La testimonianza d'amore
di una nipote a una nonna
unite nella lotta all'Alzheimer
ONNBAVE -Viaggio su terra 19 (La
demenza tra te e me) è il titolo del
racconto del rapporto tra una
nonna e una nipote che, oltre che
dall'amore, sono state unite dal-
l'Alzheimer. Le protagoniste sono
nonna Lina, scomparsa nell'ago-
sto del 2019 all'età di 81 anni, e la
nipote Chantal Cerise. La prima
di Saint-Vincent e la seconda neo
consigliera comunale di Cham-
bave. Racconta: «Avevo promes-
so alla nonna che avrei scritto la
storia del nostro percorso comu-
ne nella malattia per l'anniversa-
rio della sua morte e ho mante-
nuto la promessa. Mi diceva 'Do-
vremmo scrivere un libro sulla no-
stra storia'».
Primo campanello di allarme
sono stati i buchi di memoria,
le frasi ripetute e strampalate.
Ricorda: «Sai oggi in autostra-
da sono passati 59 pullman, mi
disse un giorno. Mi accorsi che
qulacosa non andava e la portai
a una visita dal neurologo. La
diagnosi fu: demenza. E' il pri-
mo stadio del morbo. La presi in
carico quando aveva 76 anni e
cominciai a seguirla a casa sua
per non strapparla al suo habi-
tat rassicurante. Una delle cose
più disumane, secondo me, è to-
gliere a una persona la sua quo-

Umettai Cerlse con l'amata nonna Una, scomparsa nel 2019 

tidianità». Prosegue nel raccon-
to: «E' durato quattro anni fino a
che l'Alzheimer fu conclamato e
dovetti, nell'ultimo anno di vita,
affidarla al nucleo specializza-
to nella malattia della struttu-
ra Domus Pacis di Donnas do-
ve era seguita con competenza.
lo andavo a trovarla ogni gior-
no. Alla fine a portarsela via è
stato un cancro. Inquesto libro
cerco di dare consigli. Non par-

lo da esperta ma dal punto di
vista di chi ha vissuto in prima
persona l'esperienza.
Chantal Cerise ha 33 anni è
mamma di un bimbo di 9 anni
(«al quale non ho mai nascosto
la malattia della bisnonna= di-
ce) ed è in attesa del secondo fi-
glio. Laureata in Scienze tecni-
che e psicologiche è iscritta al-
la facoltà di psicolgia dell'Uni-
versità della Valle d'Aosta. Si

prepara a laurearsi in dicem-
bre con una tesi sull'Alzheimer
e i care giver.
Intanto come consigliera comu-
nale mette la sua esperienza in
campo psicologico al servizio
degli anziani del paese. Nel pe-
riodo di zona rossa è stato riat-
tivato sil ervizio che aveva già
proposto nella prima fase del-
l'emergenza sanitaria «Prenditi
cura di chi è solo. «Quello che
temono di più è stare male, esse-
re portati in ospedale e magari
non vedere più i loro cari La so-
litudine amplificata dalle misu-
re anti contagio lascia il segno,
psicologico, ma anche fisico, e
chiedere aiuto non è facile.
Inizia così il libro di 120 pagine:
«Parleremo di Alzheimer, di lotte,
di malattie. Ma anche dell'amo-
re che supera ogni cosa e vede
oltre la realtà, verso il bene» e si
conclude: «Bisogna sempre se-
guire sia il cuore che la testa. A
volte più il cuore della testa». Il
libro non è in vendita ma a chi
ne farà richiesta verrà proposto
un piccolo contributo volontario
che verrà devoluto alla Ricerca
contro l'Alzaimer. Per riceverlo
telefonare a Chantal Cerise al
333 464 8854.
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