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RITRATTINAPOLETANI

LUIGI DE MAIO

Giovane dottore nell’ospedale psichiatrico
di Nocera inferiore, all’inizio degli anni settanta,
è scioccato chi gli dice:«È inutile che lavori tanto.
Qui non cambia mai niente...»

Neurologo e psicoterapeuta della società Calcio Napoli,
dal 1980 al '90. Da tempo, in tivù e per radio, cerca di
spiegare agli italiani che cosa c'è dietro ansie e timori.
E ha una convinzione: gli uomini dicono bugie, le donne
custodiscono segreti. Che lui svela nel suo ultimo libro

UNA LUCE NELLA OTTEN
DONATELLA GALLONE

al d'Africa. Colpisce anche lui. Una
notte d'estate 2004. Complice, il
Madagascar. Che lo conquista con il

cielo ricamato di stelle. Senza intimidirne
la curiosità. Luigi De Maio, in quella
notturna seduzione, farebbe entrare in
scena anche la luce. Per (s)chiarirne il
mistero...

Lo ha spinto nel
Continente nero. A fondare scuole e a
curare i bambini di Manina Consiglio,
docente napoletana di filosofia, che, dal
1998, vive nell'isola di Nosy be, decisa a
combat t e re la mor te , fon dando
un'associazione per restituire vita alla
speranza. Professione medico. Lo riporterà
in Africa. Destinazione Congo, luglio
2005. Dove vive re non significa
rappresentarsi, ma aiutare un'amica in
difficoltà, l'azione, contro emergenza,
infezioni, ri schi di sopravvivenza
quotidiana. E dove la mente non ha spazio
per ammalarsi...

Le ragioni dei comportamenti. E
un ragazzino quando si ferma a guardare
gli altri e nota che le persone, attraversando
la strada, concentrano l'attenzione a destra,
i mancini a sinistra. E già s'interroga sugli
atteggiamenti dei coetanei... Che vuole
studiare medicina lo sa da piccolo, quando
il nonno gli chiede che cosa farà da grande,
lui lancia la sua sfida al cervello umano: «
Neuroch iru rgo...».

Quando, da giovane dottore (al-
l'inizio degli anni settanta), in ospedale
psichiatrico a Nocera Inferiore (il Vittorio
Emanuele II), il primario stronca la sua
precisione e puntualità: «Mi fa piacere
vedere quanto lei sia attivo, ma tanto, qui,
se una cosa non si fa oggi e la si rinvia a
domani, a una settimana, a un mese, con
cambia mai niente...». A spaventarlo non è
la follia, non sono i pazienti che pas-
seggiano nel cortile battezzato "la fosse dei
serpenti", ma l'inutilità del tempo che
scorre. E il senso della sconfitta accolta in
partenza... Che lui rifiuta...

Prima di tutto. Che punta sul
corpo, sulla diagnosi, cercando di mettere a
fuoco il disagio, conoscendone le cause.
Capace (pure) di ascoltare. Passando dal
pubblico al privato, nel suo studio di libero
professionista, tra Roma e Napoli. Dove,
oggi, alle rampe Brancaccio (zona Ghiaia),
dietro quella scrivania a qualche metro
dall'entrata, osserva chi entra. Pochi attimi
per inquadrarne la storia.

Le dicono gli uomini. I segreti
sono coccolati, invece, dalle donne. Li
svela in un libro appena uscito (per
Sperling & Kupfer editori), scritto insieme
alla giornalista Cinzia Tani, che conduce
(da tempo) con lui la trasmissione/radio
"FantasticaMente", prima anche in
versione tivù. Pensieri, sentimenti,
emozioni femminili attraverso esperienze
diverse.

Professione medico.

Capire.

Choc.

Neurologo.

Le bugie.

M
Giulia.

Separazione.

Insoddisfazione.

Sdrammatizza

Sul treno.

La prima delle dieci protagoni-
ste di queste pagine. Sognatrice. Vive un
amore nell'ombra. In vacanza, per caso.
Con uno sconosciuto, vicino della
camera d'albergo occupata da lei e il
marito. La loro insonnia si sfiora sul
balcone, in una magnetica carezza
notturna delle mani, prima ancora di
guardarsi e abbracciarsi. Un tradimento
di pochi giorni alimentato da fantasie
(fino a quel momento) ammaestrate.
Come sempre nella sua vita. Lei, che ha
una sorella ribelle, si è ritagliato (in
famiglia) il ruolo della perfezione,
concedendo alla voglia di libertà solo il
permesso di sognare. Prende coscienza
dei reali desideri, dopo averne parlato
con il suo (psico)terapeuta, trovando il
coraggio di rom pere il proprio
matrimonio.

Nascita, crescita, al-
lontanamento dai genitori, fine di un
legame, morte: il tempo va, sotto il
segno del distacco. Ne parla nel volume
che sta preparando...Affrontando, prima
di tutto, l'ansia dettata dalla nostalgia del
pancione che fa sentire inadeguati e
scontenti. In cerca di quell'armonia
perduta attraverso l'affetto di coppia o il
rapporto con i figli, caricati di attese.

Questa. Che è la
nevrosi primitiva di tutti. Forse quella
che spinge Luigi a scovare i fantasmi
nella mente degli altri. Dopo aver messo
se stesso a nudo sul lettino durante un
(necessario) percorso di analisi. Per
guidare i pazienti verso la loro direzione,
senza condizionarli.

. Dubbi e interrogativi
degli ascoltatori, al telefono, in diretta
radiofonica. Semplicemente. Giocando
con le parole: "accettare" non significa
solo "portare con sé", ma anche fare a
pezzi e, quindi, rimpicciolire la
questione. E, così, il verbo interpretare
diventa in immagine "stare tra pietre"
dove si può sbattere la testa e (quindi)
farsi male. Più comodo, ma più
pericoloso dell'infinito "comprendere",
il suo vero obiettivo da psicologo. Che
comincia a spiegare in tivù ansie e timori
ai telespettatori un giorno, per caso.

Roma/Napoli. Dopo aver
sopportato per quasi un'ora le (di-
sinvolte) chiacchiere sulla psicoanalisi
di due signori accanto a lui, fingendo di
essere immerso in un giornale, non ne
può più. «Ma leggetevi almeno un libro
sul tema, prima di parlarne». Si
presentano, uno dei due gli chiede
l'indirizzo. «Mi può rintracciare dalle
pagine gialle». Dopo qualche giorno,
riceve una telefonata. E il signore
incontrato sul treno: lo invita al
p r o g r a m m a t e l e v i s i v o
"FantasticaMente" realizzato negli studi
Rai di Napoli dove lui deve dimostrare la

capacità di memorizzare. Luigi va, gli
chiedono d'intervenire a proposito di
depressione e convince il regista con l'im-
mediatezza delle risposte, tanto che gli
propone di affiancare la Tan i nella
conduzione.

Non considera nulla negativo in
assoluto. Visione che suggerisce la
filosofia della razionalità: «Il babbo è
morto... stiamo più larghi». Musa del
r ischio sor teggia to da decis ioni
improvvise. Ispirate(probabilmente) dal
perché no? E un giorno va a bussa re al pa-
lazzo accanto del Calcio Napoli(vicino al
suo studio):«Che ne pensate di uno
psicoterapeuta per i calciatori?».Eil
medico della società coglie l'occasione al
volo: «Cercavo uno come te, vieni al
Ciocco con noi». In ritiro con la squadra in
Toscana. inizia il percorso di un decennio(
dal 1980 al 1990). Mai stato tifoso di
calcio, mondo che ignora, avendo praticato
come sport scherma e ca- nottaggio.

Comenta un
allenatore che sollecita la replica «Io non
sono un po' mister». Conclude,così, un
ciclo avviato per alleggerire le ansie dei
calciatori, prima di entrare in campo. E con-
frontarsi con il pubblico (disposto persino a
incitare la competizione urlando:
"Uccidilo"). Ma anche con i "divi" della
squadra...

Nei pregi. Lo cerca e (
puntualmente) lo trova. Soprattutto in se
stesso, sviluppando quella capacità di
autocontrollo che (spesso) gli i mpedisce di
lasciarsi andare . Inseguendo anche lui
(però) il suo sogno di libertà : vivere e
lavorare su una barca a vela. Ma
accarezzare il progetto, invece di
realizzarlo, è la sua maggiore gratifi-
cazione...

Ne parliamo allo studio.
Suggerisce alla figlia Valentina (oggi
ventiduenne neolaureata, con formazione
in psicosessuologia) quando ancora
frequenta l'asilo. Messinscena costruita per
aiutarla ad affrontare situazioni differenti,
cancellando l'idea del genitore che punisce
e distinguendo la discussione dal tempo
libero in casa... Dove c'è anche Pietro, di-
ciottenne, quest'anno al traguardo del
diploma (del liceo scientifico) e orientato
sul sentiero universitario della ricerca (e
forse) della medicina.

Voce importante nel vocabolario
di chi, come lui, è affascinato dalla potenza
delle parole. Umiltà di ascoltare il paziente
per scoprirne l'universo. Umiltà strattonata
(a volte) dalla presunzione di aver capito
quando si spoglia della funzione di
neurologo e psicoteraupeta. Un po' sordo
con sua moglie Elena. Sincero, lo confessa.
Ammettendo la superiorità dell'intuito e
della sensibilità femminile. Le donne
dominano il pianeta dell'essere. Lui è
(solo) un uomo.

Ottimista.

Io sono un po' psicologo.

Il difetto.

Vieni da me.

Umiltà.

Che abita la terra del "fare"...

La copertina dell'ultimo libro, I segreti delle donne, pubblicato da Sperling& Kupfer, scritto con la gior-
nalista CinziaTani. Insieme sono anche autori (tra l'altro) del volume "Amori al bivio" (2002, a destra ).
Con la Tani conduce, dal 1998, la trasmissione "Fantasticamene" (di cui scrive i testi). De Maio è an-
che consulente del Tg2 salute

Con la figlia Valentina(nel 1984).Luigi De Maio,neuropsichiatra
e psicoterapeuta,insegna analisi transazionale all’Associazione
nazionale di sessuologia clinica.Esercita la libera professione,
dividendosi tra Roma e Napoli

Così Fidel Vaglio, nel 1987, lo vede,
impegnato come consulente
neurologo e psicoterapeuta della
società sportiva Calcio Napoli

Da sinistra, con Valentina e il secondogenito Pietro nel 2000 e in Sardegna nel 2001.: il suo sogno, una
barca a vela( di sedici metri) dove abitare e lavorare
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