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S i chiamaResi-
denza del-
l’Amore. Il so-
gno di Anto-

nio Baldassarre -
pittoreescultoredi
buonafama,natoe
residente a Ruffa-
no (Lecce), da non

confonderecon l’omonimopresidente
emerito della Corte costituzionale - è
che a inaugurarla ufficialmente venga
SilvioBerlusconi.Perilmomentos’èdo-
vuto accontentare del collaudo, affida-
to a un mitologico esperto del ramo,
quelprofessorEnzoCapizzano,docen-
te all’Università di Camerino, che una
quindicinad’anni fa perse la cattedra e
subìdueprocessiperaverconsumatoe
filmatoripetutiamplessiconlesueallie-
vesuundivanodiproprietàdell’ateneo,
ciò che gli costò l’accusa di peculato in
aggiunta a quelle di violenza carnale,
corruzioneeconcussione.«L’exdocen-
te è stato qui per qualche giorno, mio
ospite. Perònonha avuto il coraggio di
occuparelaStanzadell’Amore,glimet-
tevapaura.Locapisco:nemmenoioho
maidormitolì.S’èaccontentatodeldiva-
nolettonellaStanzadell’Angelo».
TrovarelaResidenzaècomeincontra-

re l’Amore:nonèfacile.Nonhaindiriz-
zo. Siamo in Puglia. Da Taurisano si
prendeperMiggiano, si lascia la strada
provinciale374acircametàpercorso,si
passasottounarcoconlascritta«Villag-
gioCardigliano»e siprocedepermeno
dimezzochilometro,finoaquandosul-
l’asfaltononcompare,tracciataallabuo-
na con il pennello, l’indicazione «mu-
seo»,checertononrendel’ideadellade-
stinazione.Pochimetridistradasterra-
ta.Unmuroeuncancellodipintidirosa,
un’iscrizione a grandi lettere. Inutile
suonare il campanello. Questa casa è
semprevuota.Apresolosuinvitoopre-
vioappuntamento telefonico.Una vol-
ta dentro il parco, abbellito da piscina,
fontane, panchine, ponticelli, aiuole, e
persino da un teatro all’aperto, s’intui-
sceperché:untripudiodienormiscultu-
reedelementiarchitettonicituttiricon-
ducibiliaununicotema,quellocarnale.
Statuediamantiavvinghiati.Blocchidi
pietralecceseincuifigureumanesiavvi-
luppano in contorsionismi cheneppu-
renelKamasutra.Membrialtiunpaiodi
metritrasformatiinfonta-
ne che indirizzanopode-
rosigettid’acqua invulve
diparimisura.Scenedifel-
latio. Satiri con il pene al
posto del naso. Re e regi-
necondiademichereca-
no incastonate aste virili
anzichépietrepreziose.
Dentro casa, è anche

peggio (o meglio, dipen-
dedaipuntidivista).Gam-
beditavolochepoggiano
su testicoli. Affreschi di
donneasenonudo.Appli-
quea formadiculo.Peròalla finesi tor-
nasemprealdeliriomonotematicoche
aleggia su tutta la Residenza dell’Amo-
re. Falli amosaico che occupano per il
lungoicorridoi.Fallichearrivanoasfio-
rareilmentodeititolari.Fallicheforma-
no i bordi dei lavabi. Falli appendiabiti
nellecamere.Falli appendiasciugama-
ni incucina.Falliportalampadine.Falli
portacandele. Falli intarsiati nel legno
deimobiliinluogodellemaniglie.Eche
dideliriositrattiloconfermalostessoau-
tore: «Io, che per una vita avevomesso
sutelasolopaesaggi,misonoritrovatoa
scolpireeadipingerescenedisessosel-
vaggiocomemaiavrei immaginato».
L’accessodifuroreeroticosièmanife-

statoall’improvvisonel2001e,lungidal-

l’esaurirsi,èproseguitopermesiemesi,
forseanni,tuttiigiorni,dalle7alle19.Fi-
no a quando Baldassarre, completata
l’opera, l’haguardatanel suo insiemee
haavutolanettasensazionechearealiz-
zarlafossestatounaltro.Quellachesipo-
trebbeclassificarecomeunamomenta-
nea (ancorché prolungata) patologia
onirico-psichiatrica trova un riscontro
nella realtà: «L’amore per unapessima
donnahadatoaditoallamiacreatività».
Traduzione:dasempregrandecacciato-
re di «fimmine», il maestro ne ha pur-
troppo incontrato una chenon gliel’ha
dataecosì,doposetteannid’inutileatte-
sa,hadecisodimandarlaaquelpaesee
ha dato sfogo alla sua rabbia lapidea,
consolandosi inquestomodo.
Oggi Baldassarre fatica a recuperare

laposizioneeretta-«midevescusarese
sto seduto, l’anca di tita-
nios’è lussata, sonoredu-
ceda 10giornidi ricovero
all’ospedalediCasarano»
- ma non ha smarrito il
buonumore.Laconfessio-
ne avviene in cucina, da-
vanti ai familiari, che or-
maiaquestogeneredirac-
contihannofattoilcallo,a
giudicare dalle risate. Al-
ba è la seconda moglie,
sposata nel 1997 dopo 15
anni di convivenza. Brina
ènatanel 1983 («lamatti-

nadifebbraiochevennealmondonevi-
cava,scrissiilsuonomesulvetroappan-
natodellacamera»)edèlaureandainar-
chitetturaall’UniversitàdiBari;Miche-
leènatonel1986estaultimandoglistu-
di di ingegneria nelmedesimo ateneo,
maèancheunfenomenonellabodyper-
cussion(suonaconidenti)enellosnap-
ping, candidato al Guinness World Re-
cordsper448schiocchididitaalminuto
contro i 278 del campione in carica, lo
svedese Jens Gudmandsen. Dalla pri-
mamoglie,sposatanel1973,Baldassar-
rehadivorziatodopo18mesi:«Sirifiuta-
vadirendermipadreperchésonoemofi-
liaco.Temevachenascesseunacreatu-
raconquestagravemalattiaereditaria».
Daallorahaavuto innumerevoli storie,

acominciaredaquellaconunaverone-
se coniugata, che nel 1980 gli ha dato
unafigliaoggiabitantesullagodiGarda.
Quantestorie,precisamente?

«Diciamounaventina.Nehoavutauna
anche conMina. Non la cantante: una
malataricoverataconmeinematologia
aCastelfrancoVeneto,doveilprofessor
Agostino Traldi mi curava per l’emofi-
lia».(Lafiglia:«Facciamopureunaqua-
rantina.Daadolescenteavreivolutouc-
ciderlo,conluiavevounrapportodaodi
et amo, per dirla con Catullo. Oggi mi
rendocontochepertuttalavitahacerca-
tol’amore».Lamoglie:«Hasempreavu-
toquestobisognodi libertà»).
Finoall’incontrofatale.

«Dopounannodimatrimonio, conAl-
ba stavamo per lasciarci. Qui in paese
hoconosciutounamaestrad’asilo.Ave-
va10 annimenodime. Inizialmente la
Residenza dell’Amore doveva diventa-
reilnostropied-à-terre.Erano6.000me-
triquadratidipietre.Pianopianomiso-
no tirato su tre camere, cucinotto e ba-
gno.Tuttoabusivo.Etuttoinutile:abbia-
mosempreesoloparlatoinauto».
Masenti.

«Mi ammirava, ma non godeva delle
mieemozioni.Anaffettiva,ecco.Rifiuta-
va qualsiasi attenzione e pretendeva
sempre qualcosa. Diceva di cercare
l’amore con la “a”maiuscola. E io glie-
l’ho scolpitanella pietra, una “A” enor-
me, che però ha visto solo in cartolina,
perchécisiamolasciatiprima.Inamore
civuolecoraggio.Senoncel’hai,nonde-
vimetterti inballo.Miamogliel’haavu-
to:mièrimastaaccanto».
Piùrivista lamaestra?

«Intribunale.L’hoquerelataperlesioni
e danneggiamenti. Aveva preso a calci
siamechelamiaauto.Èstataassolta».
Daallorahapiùtraditosuamoglie?

«Mai.Solosecapita l’occasione».
AcheservelaResidenzadell’Amore?

«Èstataunmodopersviarmidaunrap-
portochemihaprocuratotantapena.Fi-
nital’opera,avevopauraaentrarci.Chis-
sàchecosadirà lagente,michiedevo».
Echecosadice?

«“Maperchénonl’hacostruitadanoi?A
quest’ora sarebbemilionario”. Vengo-

nodaognidove:Svizzera,Francia,Ger-
mania, Inghilterra.Mimandanopersi-
nogliauguriaNatale».
Dachecosasarannoattratti?

«Dallacuriosità.Noncitrovanonulladi
volgare. Una professoressa di Firenze
mihaabbracciato,dicendomi:“Vivo in
unacittàzeppadiopered’arte,maoggi
quimisonosentitapiccolapiccola”».
Perbacco.

«Oddio,poicisonoancheivisitatorisfac-
ciati.IerieraquiunacomitivadiBrescia,
14persone.Nonledicoicommentinel-
laStanzadell’Amore!Tuttiafotografarsi
sulletto.Unadonna,medico,haimprov-
visatoundiscorso da lasciare allibiti su
unadellemievagineinpietra.Hopiùta-
bùio,guardi.Tuttiasuggerirmiaggiun-
teperverse:eperchénonscolpisceque-
sto,eperchénonaggiungequest’altro...
Maandatealdiavolo!».
Comel’uomoatesta in
giù,delqualesivedono
solo ipiedi, chehainfi-
lato nella “A” coperta
dauna lastradi cristal-
lodavantial letto.

«Un buco nel pavimento,
collegato agli inferi.
L’amore t’innalza al setti-
mocielootisprofondanel-
l’Ade.Nonmelasonomai
sentita di giacere in quel
letto, legato al ricordo di
unamoreincompiuto».
Certochelesuesculturesonoimagi-
nificheancheneinomi:7sposeper7
fratelli.Èunpatitodelcinema?

«No,disettevaginepersette falli».
Dal cinemaalla letteratura: Paolo e
Francescainpietra leccese.

«Avvoltidaunserpentonefallico».
PoiGiuliettaeRomeo.

«Purelabocciadelvelenohaunaforma
fallica, con su scritto “elisir”: l’avessero
preso,nonsarebberomorti».
DanteeBeatrice.

«“Miritrovaiatoccarlaselvaoscura”.Se
ilSommoPoetaloavessefattopiùspes-
so,nonavrebbesmarrito ladirittavia».
Leisièraffiguratocomeunfauno.

«Mi sento un faunetto. Mi sento tutto.
Unesseresuperiore,avolteinferiore».

Falli, sempre falli, fortissimamente
falli.Ovunque:scolpiti,dipinti,amo-
saico.Sembrerebbeun’ossessione.

«Nientechenonsipossaammirarean-
che nei templi di Khajuraho, in India.
Dei miei mosaici qualcuno ha scritto
che gli ricordano Antoni Gaudí, quello
dellaSagradaFamíliadiBarcellona».
E i suoi ritrattimi sembrano fatti da
LucianFreud.

«Nonsochisia».
IlnipotepittorediSigmundFreud.

«Ah, lo psicoanalista. Sono un autodi-
datta,natodapovericontadinichehan-
noavutotrefigli,dicuidueemofiliaci.Ho
frequentatopiùgliospedalichelescuo-
le.Laquartaelaquintaelementareleho
fattealle serali.Miopadrenonmicom-
perava le tele e i colori, perchécostava-
notroppoederaconvintochenonsarei
mairiuscitoavendereunmioquadro».
InvidiaRoccoSiffredi,confessi.

«L’unica cosa che potrei invidiargli è
Amandha Fox, una pornostar polacca
cheèvenutaaposareperunserviziofo-
tograficonellaResidenzadell’Amore».
Lagente di Ruffano che pensadella
suacasettapiccolinainCanadà?

«Niente. Silenzio assordante. Sono un
tabù per l’intero Salento. Pensi che mi
erooffertoperrealizzaregratislevetrate
della nuova chiesa di Santa Chiara. “Ti
faiavantiperchévuoiredimerti?”,miha
chiesto il parroco, don Rocco Maglie.
Nonostantesiamioamico,hapreferito
affidareil lavoroadaltri».
Glielochiedoanch’io:vuolredimersi?

«La sofferenza mi ha portato all’atei-
smo.Hotrascorsotuttal’infanziaaletto.
Tenevo i santini di Sant’Antonio e San
Roccosotto ilcuscino,pregandolidi far
cessareidolori.Nonèaccadutonulla.E
iohosmessodicredere».
Mac’èun’etàperlapacedeisensi?

«Credo di sì. Ci si mette più tranquilli,
nonsivapiùincerca.Ma,secapitadiav-
vicinareunadonna,èpreferibile».
Dunque,leinonl’haraggiunta.

«Nondirei.Hoappena64anni».
Habisognodiaiutini?

«Ci mancherebbe! Il Viagra non potrei
neppureprenderlo.Sonolemiegambe
chenonsicomportanoadovere».
Hamaipagatoperavereunadonna?

«Daquestepartisidice:“Senonpaghia
orzo,paghiagrano”.Quadri,anelli,spil-
le...Sa,hofattoancheloscultoreorafo».
Esuamogliee isuoi figli tacciono.

«Perdonanolemiemarachelle.Sonoro-
manticoepassionale,mibuttoconardo-
re inogni impresa.L’annoscorsohori-
fiutato l’intervento chirurgico all’anca
perchédovevoaggiungereillabirintodi
siepiallaResidenzadell’Amore».
Sarebbe contento se sua figlia ogni
serasiconcedesseauominidiversi?

«Affari suoi. Be’, proprio contento non
credo. Sono molto geloso». (La figlia:
«Dovrebbe sentirlo quando esco di casa
la sera: “Ma dove vai? Ma con chi vai?

Masonotuttimaschi?”»).
Quellochevabeneper
il padre non va bene
per la figlia. Che razza
dimoraleè?

«Iomi sono praticato per
le donne. Ma non vorrei
cheBrinaavesseasoffrir-
ne.L’amoreèunacosase-
ria,bisognastarciattenti».
Duedeidiecicomanda-
mentidatiaMosèsulSi-
nai riguardano divieti
di natura sessuale. Sa-
prebbedirmiperché?

«Unfattodiordinepubblico.Ledisgra-
zie dell’umanità, a partire dalla guerra
diTroia,nasconodaldesiderio».
Machecos’èperlei l’amore?

«Qualcosadi fantastico,disoprannatu-
rale, da maneggiare con ogni cura.
L’amoreèdivino.Anchesenoncredoin
Dio,mipare l’unico aggettivopossibile
perdareilsensodellagrandezzadique-
stosentimento».
Nonpensa che le pened’amore sia-
nopeggiodellemalattie?

«Altroché! Per alcune donne ho pure
pianto.Mahosemprecercatodiconso-
larmiinfretta».

(720.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Li paragonano a quelli

di Gaudí. Ma il parroco

non vuole che faccia

le vetrate della chiesa

tipi italiani

Ho avuto una storia

pure con unamalata

in ospedale, entrambi

curati per l’emofilia

MOSAICI ARDITI

ANTONIO BALDASSARRE

CORSIA GALEOTTA

«La Residenza dell’Amore
è stata un Viagra scultoreo»
Pittoresposatoeconfiglicorteggiaunamaestrafrigida:doposetteanni
d’inutileattesa,sivendicacostruendounavillaincuituttoparladisesso

Sorge in Puglia. È abusiva
L’ha «collaudata» ilmitico
professorCapizzano.Piace
molto ai turisti. «Mi sento
un faunetto», dice l’autore

TABÙ Antonio Baldassarre nella Stanza dell’Amore. «Non le dico i commenti dei visitatori, inclusa una donna medico: resto allibito»


