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AGOSTINO NAVONE

A 14 anni salvò un germano
reale.E decisedi tenerlo
consé per sempre.«Che
straziostaccareil domatore
dalsuo ippopotamomorto»

to mandatomi da un cacciatore veneto
chelo aveva abbattutonel Nepal».
Sonoinmoltiachiederled’imbalsamaretrofei venatori?
«Sempremeno.Unodeimieiclientipiù
affezionatieraManlioTonutti,imprenditore friulano titolare dell’omonima
azienda che stampa etichette, grande
appassionatodisafariinAfrica.Mimandava leoni e leopardi, ma adesso è un
po’di tempo che non lo sento».
di Stefano Lorenzetto
Allievine trova?
«Ne avevo quattro, fra i 20 e i 40 anni.
antovalagatConilcalodegliaffarisonorimastiintre.
taallardoche
L’importante è che non sappiano fare
ci lascia lo
niente, ma abbiano interesse per il mezampino, è il
stiere e voglia d’imparare. Ci penso io a
casodidirlo.Afuria
insegnargliitrucchi.Avevoanchetrovadiscuoiareanimali
to una cascina a Villanova d’Asti dove
e di modellarne le
aprire una scuola per tassidermisti: la
fattezze per consecrisiha mandatoa pallinoil progetto».
gnarli all’eternità,
È un lavoroche dà da vivere?
AgostinoNavones’èritrovatoconlecar«Nonsidiventaricchi.Spessofiniscoimtilagini articolari di entrambi i pollici
pelagatoper diletto in imprese folli».
totalmenteconsumate.«UndoloreatroTipo?
ce, era come prendere la scossa a ogni
«Hoappenaricopertoconlaminad’oro
minimomovimento».Nonglièrimasto
una Morpho didius, farfalla del Perù
che sottoporsi a un doppio intervento
con 15 centimetri di apertura alare. Ha
nel reparto di chirurgia della mano del
ideadi quale siala fragilità delle ali?».
Cto di Torino: «Il primario Italo Pontini
Selei incappa in unavipera, che fa?
quella mattina era incazzato nero, per
«Le giro intorno. Ma scappa prima di
cui ho preferito che a operarmi fosse il
suo.Di certo non laammazzo. Serve».
dottor Armand Sard. Mica per altro: so
QuindiilsenatoreRobertoCalderoCALENDARIO Agostino Navone. «I redattori di “GQ” credevano che la mia tigre nelle foto con Elisabetta Canalis fosse vera» [Maurizio Don]
benechecosasignifichiusareicoltelliin
li ha fatto male a uccidere un innopredaall’ira...Imieipreferitisonol’arbucuobiacco entratogli in cucina.
resa e il pattada, sardi, meglio ancora
«Quandoavvistounserpente,cercodical’opinel francese». Alla fine la salvezza
piredichespeciesitratta.Senonc’ètemglièvenutadaisuoiamicimorti:«Adespo per pensare, faccio come Calderoli.
so mi curo mangiando per due mesi
Inquesticasivalelaleggedelpiùforte».
l’anno cartilagini di squalo. Sanno un
Riesce a scuoiare tuttigli animali?
po’di baccalà, ma pazienza».
«Coda della lucertola e pelle della becNavone è uno dei 25 tassidermisti ricaccia sono ostacoli insormontabili».
mastiinItalia.Fratutti,ilpiùinnovatore.
Nonle fapena svuotare una tigre?
Nonsoloperchéharimpiazzatoconpo«È troppo comodo nascondersi dietro
liuretanoevetroresinalapagliachemolun paravento per non vedere. Uccidere
ti suoi colleghi infilano nelle pance doun pollo è una cosa brutta. E comprarlo
poaverlesvuotatedeivisceri,maanche
appena sfilato dal girarrosto no? Qualperchéhamessolapropriasapienzaarcuno deve pur fare il lavoro sporco. Ectigianalealserviziodell’arte. Isuoiasini
co, il mio non lo è, perché ridò un po’ di
seduti e i suoi cavalli appesi al soffitto o
vita a qualcosa che ne era privo».
con la testa infilata nel muro, firmati da miaicarabinieri.Finoachenell’ottobre Me li porto a casa. Li cresco. Passati un le,daappenderealsoffittonelmuseodi
Cisonopadronidi canio gattiche se
Maurizio Cattelan, sono finiti al Moma, 2013 non viene scoperto nel Cuneese il po’dimesi,ilmaschioèvolatovia.Inve- Rivoli. L’ho indirizzato da un mio collelifanno imbalsamare?
il Museum of modern art di New York. cadaveredi Graziella Giraudo, detta“la ce la femmina, Cita, che da queste parti ga toscano. Si vede che non è stato con- «Cercodievitarli.Possodareall’amicoa
Solo che a «scolpirli» è stato lui, non il santona di Borgo San Dalmazzo”, mor- significa bimba, è rimasta con me per tento,perchéqualchetempodopoètor- quattro zampe la posa che il cliente mi
controverso performerpadovano.
ta per cause naturali una quindicina due anni. Mi seguiva ovunque andassi. nato alla carica. Mi ha chiesto un asino chiede e gli occhi del colore giusto. Ma
Scolpisci oggi, scolpisci domani, Na- d’anniprima.Erainunosgabuzzino,se- Una mattina l’ho trovata morta. È stato seduto, come nei Capricci di Francisco nonpossorestituirglilemilleespressiovone ci ha preso gusto e ha persino ri- dutainpoltrona,conlamanodestraele- un dispiacere talmente grande che ho Goya. In più lo voleva con le orecchie nicheavevainvita.Percuiquandovencreato, nelle cucine del Castello di Rac- vata nelgesto di benedire».
decisodi conservarla per sempre».
basse, rattristato dalla consapevolezza gonoariprenderselo,sogiàqualèlafraconigi, il menu del sontuoso pranzo di
Nonfatevivenirestraneidee:Navone
Come?
diessereasino.Peròironico.Aquelpun- se: “Bello, però non si muove”. Preferigala che re Vittorio Emanuele III offrì il non assomiglia per niente ad Ambrose «Misonodocumentatosuilibri.Dappri- to ho visto per caso riflessa in uno spec- sco evitare questotriste momento».
Selasentirebbedipreparareuncor24ottobre1909a NicolaII,zardituttele Chapel, l’inquietante imbalsamatore mal’hoscuoiata.Nonavendoiprodotti chiolasmorfiasulmiovisoperlabizzarpo umano, come facevano i fratelli
Russie: pesce ragno con salsa venezia- nella cui bottega londinese finisce per giusti,l’hotrattataconsalefino.Horico- rarichiestaedalìèvenutofuoriilghigno
Signoracci di Roma con le salme
na,fagiani equagliearrosto,insalataal- sbaglio il dottor Ben McKenna, alias Ja- struitoil corpocon lapaglia,mettendoi dell’animalepoiespostoalMoma.L’asideipapi?Unodiloro,Cesare,miha
laBariatinski,timballo alla Bragation.E mes Stewart, sulle tracce del figlioletto ferripersostenerezampeeali.Mièdura- noèl’animalenelqualeCattelans’idenraccontatochehaimbalsamatoanpoi tracine, trote, polli, conigli, faraone. rapitoinL’uomochesapevatroppodiAl- tafinoal2012,quandomenesonodovu- tifica, tanto che ne regalò uno imbalsache Antonio Segni e Alberto Sordi.
Ma anche zucche, funghi, tartufi, cardi, fredHitchcock.Alcontrario,èuntipoila- toseparareperchépelleepiumecomin- mato all’Università di Trento, quando
cipolle,patate,frutta.Insomma,èdiven- re,chevolevadiventareingegneremec- ciavano a sfaldarsi a causa della tecnica nel2004lafacoltàdisociologiagliconfe- «DiconocheaBattista“Pinin”Farinasia
tatoil primoimbalsamatore vegetale.
canico.EraiscrittodadueannialPolitec- rudimentale diconservazione».
rì la laurea honoris causa. Titolo del- stato riservato lo stesso trattamento.
No,nonmelasentirei,perchélaconserIn oltre 40 anni di attività, Navone ha nico di Torino. Una mattina si presentò
Intantos’erainventato unmestiere. l’opera:Unasino trai dottori».
creatoqualcosacome20.000animalina- per dare l’esame di chimica ma trovò i «Inpassatoil tassidermista dovevaaveChe sia asino, è fuori discussione, lo vazione delle parti organiche è difficile.
Tutto dipende dal microturalizzati, lui li chiama
cancelli sbarrati: postumi resoprattuttostomaco.Poisonoarrivati
ammette lui stesso.
clima. Per rendere l’idea:
così. Nel suo antro a Riva
delSessantotto.Girò itac- ilsugheroeilgesso.Oggiconlefibresin- «Glihofattoancheduelala mocetta è un muscolo
presso Chieri (Torino),
chi, andò al distretto mili- tetichebisognaesserebraviscultoriper brador con un pulcino».
di quadrupede trattato,
dove casa e bottega sono
tare, firmò per l’arruola- ricostruire i corpi degli animali. Per la
Maunasinosospesoda
manonèunsalumechesi
protettidaunmurodi cemento volontario in qual- pelle uso una concia bianca che non è
terra a mezz’aria, inpuò fare ovunque. Viene
mento in stile Fort Knox,
siasi corpo e si ritrovò po- nocivanéperl’uomonéperl’ambiente:
trappolatoallestanghe
bene solo a Bosses, verso
trovi sempre un piccolo
chi giorni dopo in fanteria salegrossodacucinaesolfatodoppiodi
diun carretto, è arte?
ilGran San Bernardo».
zoo inanimato a tenergli INDAGINE HORROR
a Messina. Fu l’amore per alluminio e potassio, che sarebbe poi «Ilmio unico contributoè CACCIA GROSSA
Qual è l’attestato più
compagnia,inattesad’es- Mi volevano affidare
lanaturaafarloavvicinare l’allume di rocca delle matite emostati- stato ispirarmi a una foto Manlio Tonutti, patito
ambitoche haavuto fiserespeditoamusei,unialla tassidermia. «Non ho cheusateperfermareilsanguequando, vera, scattata non ricordo
noraperlasuaattività?
versità e collezionisti pri- la santona di Borgo
mai ucciso una bestia per nelradersi, ci si procura un taglietto».
se in un Paese dell’Est eu- di safari, mi spediva
vati di mezzo mondo. San Dalmazzo. Fu
cattiveriaopertrasformarIlsuo lavoro è utile alla scienza?
ropeooinThailandia,raf- i leoni. M’arrendo solo «Una volta ho visto Elisabetta Canalis fotografata
«Questo è un fisher, detto
lain un oggetto».
«Altroché. Sotto la pelle di alcune volpi figurante un asino rimaanche martora di Pen- ritrovata mummificata
Nemmenounalucerto- ho trovato degli strani ricciolini: filaria sto in quella posa a causa davanti alla lucertola accanto a una tigre su un
calendario allegato al
nant,unmustelidechevila dabambino?
sottocutanea. Ho fornito io al professor del carico eccessivo. Non
venelleforestesettentrionali dell’Ame- «No. Anzi, ero il salvatore degli animali GiacomoGiacobini,decanodeldiparti- l’ho mai intesa come arte. Per me sono mensileGQ.Hotelefonatoinredazione
ricaeinCanada,mancosapevocheesi- feritiedeimerliedellelepriappenanati mentodianatomia,farmacologiaeme- soltanto lavori che mi danno da vivere. per essere autorizzato a utilizzare l’imstesse», fa da cicerone. Volpi e galli ce- cherestavanosenzanidoquandoicon- dicina legale dell’Università di Torino, i Valeancheperleinstallazionidelloscul- magine.Larispostaèstata: “Guardiche
droniinquantità.Latestadiunippopo- tadini tagliavano le siepi. Tutti li porta- campioni per lo studio della filariosi. E tore torinese Gianni Colosimo. Mi ha sisbaglia,quellaèunatigreviva”.Invece
tamo con le fauci spalancate. Teste di vanoacasamiaeioglidavoillatteconil poimisonospecializzatonelleprepara- chiestounanimaledaappenderealsof- era morta in cattività e l’avevo riempita
cervi e mufloni. Da pochi giorni ha im- contagocce, li svezzavo con il cuore di zioniosteologiche.Peresempiohorico- fitto, con testa, zampe e coda di asino io di resina poliestere per il ristorante
mortalatounorsobrunochesiportaal- bueapezzetti,liimboccavo.Dopodiché struitolepartimancantideitrescheletri ma corpo da cavallo, che caca dobloni Macumbadi Pinerolo».
Qual è l’aspetto più brutto del suo
la bocca un favo per mangiarselo insie- qualcuno moriva e allora il mio sogno diUrsusspelaeus,ilpreistoricoorsodel- d’oro sul pavimento, e un cammello
mestiere?
meconilmielecontenutonellecellette. era difarli rivivere».
lecavernevissutonelPleistocene,ritro- montato su rotelle e rivestito di cozze,
«StaccareildomatoreindianochepianC’èmancatopococheavesseachefaSogno impossibile.
vati a BorgoSesia e a Chiusa Pesio».
esposto alCentro Pompidou di Metz».
reancheconicristiani.«Annifa,mitele- «Un giorno, avrò avuto 14 anni, andavo
Nonlefacevanopenaglianimaliveri
Mettere in mostra un cavallo con la ge avvinghiato da ore al suo ippopotafonano dal Piemonte: “Avremmo una a caccia di lumache da vendere ai ristousaticonspregiudicatezzadaCattetesta infilata nel muro mi sembra mo pigmeo appena morto in un circo.
M’è capitato ed èstato uno strazio».
zia da far imbalsamare”. Rispondo che ranti. Sull’acqua vedo passare un nido
lan per le sue sculture?
unacrudeltà indicibile.
Cisono animali che le fannopaura?
nonse ne parlaneppure.Nelle settima- con dentro due piccoli di germano rea- «Tuttemortinaturali.Loscultoremièca- «Nell’equino imbalsamato la testa non
«No.Inloro non c’è cattiveria».
nesuccessivelechiamatediventanoin- le.Facevamoltofreddo,parevanomor- pitatoquiungiornoinbicicletta.Veniva c’è,si tratta di un’illusioneottica».
sistenti. L’ultima richiesta - “potrebbe ti. Li prendo e me li metto nelle tasche. daFirenze. M’èsembrato untipocon la
Qual è il reperto più strano che ha
(722. Continua)
impagliarlaconunbraccioalzato?”-mi Dopounpo’, comincianoamuoversi:il testa nelle nuvole. Voleva un cavallo,
avuto fra le mani?
fa saltare i nervi e minaccio di rivolger- calore del mio corpo li aveva rianimati. maconlegambepiùlunghedelnorma- «Iltahrdell’Himalaya,ungrossoungulastefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Conservo per l’eternità
ma non imbalsamo zie»
Hapreparato20milaanimali,compresicavallie asiniper loscultoreCattelan
Ilredeitassidermistis’èconsumatoipollici:«Micuroconcartilaginidisqualo»
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