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Un manuale per elaborare il lutto
di chi non si è potuto accompagnare

Il formatore piacentino Marco Maggi,
assieme alla moglie Bruna Aragno, durante il
lockdown ha raccolto anni di lavoro sul tema

Federico Frighi

MACENZA
• Un accompagnamento per
elaborare il lutto, un percorso
che segue il piano naturale del
ciclo della vita dove la morte è
uno degli elementi. Il lutto delle
969 vittime piacentine del Covid-
19, prima di tutto, ma anche di
tutte quelle che se ne sono anda-
te per altre cause. E sono tante.
Un bisogno espresso ogni gior-
no, mai come di questi tempi, nel
silenzio. Nel mese di giugno una
serie di seminari on line organiz-
zati dalla diocesi di Piacenza-
Bobbio hanno fatto registrare il
tutto esaurito.
Oggi (a settembre) esce il libro
"Parole e gesti per dirsi addio"

(editore Franco Angeli), una sor-
ta di manuale per rendersi con-
to del distacco e affrontarlo a tu
per tu. Autore è il piacentino
Marco Maggi, consulente edu-
cativo e formatore del Metodo
Gordon per docenti, genitori e
operatori socio-sanitari. Da cir-
ca 30 anni realizza attività forma-
tive di promozione nelle scuole
di ogni ordine e grado. Un volu-
me scritto nel periodo di
lockdown, assieme alla moglie
BrunaAragno, di Cuneo,educa-
Lríce professionale. Entrambi
collaborano con la diocesi di To-
rino per la quale si occupano
della pastorale del lutto. «Que-
sto libro affonda le radici in una
storia antica - spiega Maggi ne-
gli anni Ottanta, quando ho ac-
compagnato alla morte tanti gio-
vani miei coetanei colpiti
dallAids. Nel periodo della qua-
rantena, oltre a creare il kit "Io re-

sto a casa" con gli. Educatori di
strada di Piacenza, abbiamo de-
dicato il nostro tempo a mettere
insieme tutto ciò che abbiamo
raccolto sul lutto in questi anni.
Nelle mie esperienze ci sono di-
verse emergenze sociali, come
ad esempio il terremoto in Emi-
la. Ne è nata una pubblicazione
ricca di materiali a disposizione
di chi si occupa dell'elaborazio-
ne del lutto, soprattutto in un pe-
riodo devastante per realtà co-
me Piacenza, Bergamo o Codo-
gno. Un periodo in cui non c'è
stata la possibilità materiale di
salutare chi se ne è andato. I riti
sono importanti e servono a chi
rimane. Ogni lutto è unico, è ve-
ro, ma non aver potuto accom-
pagnare le persone è stato psico-
logicamente e fisicamente deva-
stame'».
Tanto è vero che, mai come in
questi mesi, «la morte la si af-
fronta sui social». «E' un cambia-

mento socio-cultuiale non dì po-
co conto - osserva Maggi -.
Nell'impossibilità di vivere mo-
menti celebratM (anche se qual-
cuno è stato organizzato al ter-
mine del lockdown), la rete è di-
ventata l'unico momento per
condividere la dimensione del
dolore. E' un fenomeno a cui
stiamo assistendo già da alcuni
anni ma che il Covid ha accen-
tuato con le condoglianze sui so-
cial».
Pt che da leggere il manuale è
uno strumento da Utilizzare: «.E'
rivolto a tutti coloro che deside-
rano capire o essere aiutati, per-
ché il lutto è una realtà a cui nes-
suno scappa. In particolare ai vo-
lontari, agli animatori di comu-
nità, agli educatori, agli inse-
gnanti. il Covid, come ogni
emergenza psicosociale, può ri-
avviare situazioni lasciate in so-
speso. Ad esempio litigi che non
sono riuscito a chiarire e che non
chiarirò mai».
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PAROLE E GESTI PER
11

DIRE ADDIO
Strategie e strumenti operativi per sostenere bambini,
adolescenti e adulti dl ponte a una perdita o un lutto

Bruna Aragno, Marco Maggi
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Il piacentino Marco Maggi con la moglie Bruna Aragno e, a destra, la copertina del libro in uscita nel mese di settembre

MARCO MAGGI

Durante la prima fase
di coronavirus la rete
è diventata l'unico luogo
in cui condividere la
dimensione del dolore»
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