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T antovalagat-
taallardoche
ci lascia lo
zampino, è il

casodidirlo.Afuria
discuoiareanimali
e di modellarne le
fattezze per conse-
gnarli all’eternità,

AgostinoNavones’èritrovatoconlecar-
tilagini articolari di entrambi i pollici
totalmenteconsumate.«Undoloreatro-
ce, era come prendere la scossa a ogni
minimomovimento».Nonglièrimasto
che sottoporsi a un doppio intervento
nel reparto di chirurgia dellamano del
CtodiTorino: «Il primario ItaloPontini
quella mattina era incazzato nero, per
cui ho preferito che a operarmi fosse il
dottor Armand Sard.Mica per altro: so
benechecosasignifichiusareicoltelliin
predaall’ira...Imieipreferitisonol’arbu-
resa e il pattada, sardi, meglio ancora
l’opinel francese». Alla fine la salvezza
glièvenutadaisuoiamicimorti:«Ades-
so mi curo mangiando per due mesi
l’anno cartilagini di squalo. Sanno un
po’dibaccalà,mapazienza».
Navoneè unodei 25 tassidermisti ri-

mastiinItalia.Fratutti,ilpiùinnovatore.
Nonsoloperchéharimpiazzatoconpo-
liuretanoevetroresinalapagliachemol-
ti suoi colleghi infilano nelle pancedo-
poaverlesvuotatedeivisceri,maanche
perchéhamessolapropriasapienzaar-
tigianalealserviziodell’arte. Isuoiasini
seduti e i suoi cavalli appesi al soffitto o
con la testa infilatanelmuro, firmatida
MaurizioCattelan,sonofinitialMoma,
ilMuseumofmodern art di NewYork.
Solo che a «scolpirli» è stato lui, non il
controversoperformerpadovano.
Scolpisci oggi, scolpisci domani, Na-

vone ci ha preso gusto e ha persino ri-
creato,nellecucinedelCastellodiRac-
conigi, il menu del sontuoso pranzo di
gala che re Vittorio Emanuele III offrì il
24ottobre1909aNicolaII,zardituttele
Russie: pesce ragno con salsa venezia-
na,fagianiequagliearrosto, insalataal-
laBariatinski, timballoallaBragation.E
poi tracine, trote,polli, conigli, faraone.
Maanchezucche, funghi, tartufi, cardi,
cipolle,patate,frutta.Insomma,èdiven-
tatoilprimoimbalsamatorevegetale.
Inoltre 40anni di attività,Navoneha

creatoqualcosacome20.000animalina-
turalizzati, lui li chiama
così.Nel suo antro aRiva
presso Chieri (Torino),
dove casa e bottega sono
protettidaunmurodice-
mento in stile Fort Knox,
trovi sempre un piccolo
zoo inanimato a tenergli
compagnia,inattesad’es-
serespeditoamusei,uni-
versità e collezionisti pri-
vati di mezzo mondo.
«Questoèunfisher,detto
anche martora di Pen-
nant,unmustelidechevi-
venelleforestesettentrionalidell’Ame-
ricaeinCanada,mancosapevocheesi-
stesse», fa da cicerone. Volpi e galli ce-
droniinquantità.Latestadiunippopo-
tamo con le fauci spalancate. Teste di
cervi emufloni. Da pochi giorni ha im-
mortalatounorsobrunochesiportaal-
laboccaun favopermangiarselo insie-
meconilmielecontenutonellecellette.
C’èmancatopococheavesseachefa-

reancheconicristiani.«Annifa,mitele-
fonano dal Piemonte: “Avremmo una
zia da far imbalsamare”. Rispondo che
nonseneparlaneppure.Nellesettima-
nesuccessivelechiamatediventanoin-
sistenti. L’ultima richiesta - “potrebbe
impagliarlaconunbraccioalzato?”-mi
fa saltare i nervi eminacciodi rivolger-

miaicarabinieri.Finoachenell’ottobre
2013nonviene scopertonelCuneese il
cadaverediGraziellaGiraudo,detta“la
santonadiBorgoSanDalmazzo”,mor-
ta per cause naturali una quindicina
d’anniprima.Erainunosgabuzzino,se-
dutainpoltrona,conlamanodestraele-
vatanelgestodibenedire».
Nonfatevivenirestraneidee:Navone

non assomiglia per niente adAmbrose
Chapel, l’inquietante imbalsamatore
nella cui bottega londinese finisce per
sbaglio ildottorBenMcKenna,alias Ja-
mes Stewart, sulle tracce del figlioletto
rapitoinL’uomochesapevatroppodiAl-
fredHitchcock.Alcontrario,èuntipoila-
re,chevolevadiventareingegneremec-
canico.EraiscrittodadueannialPolitec-
nicodiTorino.Unamattinasipresentò
per dare l’esame di chimicama trovò i

cancelli sbarrati: postumi
delSessantotto.Giròitac-
chi, andòaldistrettomili-
tare, firmò per l’arruola-
mentovolontario inqual-
siasi corpo e si ritrovò po-
chigiornidopoinfanteria
aMessina.Fu l’amoreper
lanaturaafarloavvicinare
alla tassidermia. «Non ho
mai ucciso una bestia per
cattiveriaopertrasformar-
lainunoggetto».
Nemmenounalucerto-
ladabambino?

«No.Anzi, ero il salvatoredegli animali
feritiedeimerliedellelepriappenanati
cherestavanosenzanidoquandoicon-
tadini tagliavano le siepi. Tutti li porta-
vanoacasamiaeioglidavoillatteconil
contagocce, li svezzavo con il cuore di
bueapezzetti,liimboccavo.Dopodiché
qualcunomoriva e allora il mio sogno
eradi farli rivivere».
Sognoimpossibile.

«Ungiorno,avròavuto14anni, andavo
acacciadi lumachedavendereai risto-
ranti. Sull’acqua vedo passare un nido
condentroduepiccolidi germano rea-
le.Facevamoltofreddo,parevanomor-
ti. Li prendo eme limetto nelle tasche.
Dopounpo’,comincianoamuoversi: il
caloredelmiocorpo li aveva rianimati.

Me li porto a casa. Li cresco. Passati un
po’dimesi,ilmaschioèvolatovia.Inve-
ce la femmina,Cita, chedaquesteparti
significa bimba, è rimasta con me per
dueanni.Mi seguivaovunqueandassi.
Unamattina l’ho trovatamorta. È stato
un dispiacere talmente grande che ho
decisodiconservarlapersempre».
Come?

«Misonodocumentatosuilibri.Dappri-
mal’hoscuoiata.Nonavendoiprodotti
giusti,l’hotrattataconsalefino.Horico-
struitoilcorpoconlapaglia,mettendoi
ferripersostenerezampeeali.Mièdura-
tafinoal2012,quandomenesonodovu-
toseparareperchépelleepiumecomin-
ciavanoasfaldarsiacausadella tecnica
rudimentalediconservazione».
Intantos’erainventatounmestiere.

«Inpassatoil tassidermistadovevaave-
resoprattuttostomaco.Poisonoarrivati
ilsugheroeilgesso.Oggiconlefibresin-
tetichebisognaesserebraviscultoriper
ricostruire i corpi degli animali. Per la
pelle uso una concia bianca che non è
nocivanéperl’uomonéperl’ambiente:
salegrossodacucinaesolfatodoppiodi
alluminio e potassio, che sarebbe poi
l’allumedi roccadellematiteemostati-
cheusateperfermareilsanguequando,
nelradersi,cisiprocurauntaglietto».
Ilsuolavoroèutileallascienza?

«Altroché. Sotto la pelle di alcune volpi
ho trovato degli strani ricciolini: filaria
sottocutanea.Ho fornito ioalprofessor
GiacomoGiacobini,decanodeldiparti-
mentodianatomia,farmacologiaeme-
dicina legaledell’UniversitàdiTorino, i
campioni per lo studio della filariosi. E
poimisonospecializzatonelleprepara-
zioniosteologiche.Peresempiohorico-
struitolepartimancantideitrescheletri
diUrsusspelaeus, ilpreistoricoorsodel-
lecavernevissutonelPleistocene,ritro-
vatiaBorgoSesiaeaChiusaPesio».
Nonlefacevanopenaglianimaliveri
usaticonspregiudicatezzadaCatte-
lanperlesuesculture?

«Tuttemortinaturali.Loscultoremièca-
pitatoquiungiornoinbicicletta.Veniva
daFirenze.M’èsembratountipoconla
testa nelle nuvole. Voleva un cavallo,
maconlegambepiùlunghedelnorma-

le,daappenderealsoffittonelmuseodi
Rivoli.L’hoindirizzatodaunmiocolle-
ga toscano.Sivedechenonèstatocon-
tento,perchéqualchetempodopoètor-
nato alla carica.Mi ha chiestounasino
seduto, comeneiCapriccidi Francisco
Goya. In più lo voleva con le orecchie
basse, rattristato dalla consapevolezza
diessereasino.Peròironico.Aquelpun-
tohovistopercasoriflessa inunospec-
chiolasmorfiasulmiovisoperlabizzar-
rarichiestaedalìèvenutofuoriilghigno
dell’animalepoiespostoalMoma.L’asi-
noèl’animalenelqualeCattelans’iden-
tifica, tanto chene regalòuno imbalsa-
mato all’Università di Trento, quando
nel2004lafacoltàdisociologiagliconfe-
rì la laurea honoris causa. Titolo del-
l’opera:Unasinotraidottori».
Chesiaasino,è fuoridiscussione, lo
ammetteluistesso.

«Glihofattoancheduela-
bradorconunpulcino».
Maunasinosospesoda
terra a mezz’aria, in-
trappolatoallestanghe
diuncarretto,èarte?

«Ilmiounicocontributoè
stato ispirarmi a una foto
vera, scattatanon ricordo
se inunPaesedell’Est eu-
ropeooinThailandia,raf-
figurante un asino rima-
sto in quella posa a causa
del carico eccessivo. Non
l’homai intesa comearte. Perme sono
soltanto lavori chemi dannoda vivere.
Valeancheperleinstallazionidelloscul-
tore torinese Gianni Colosimo. Mi ha
chiestounanimaledaappenderealsof-
fitto, con testa, zampe e coda di asino
ma corpo da cavallo, che caca dobloni
d’oro sul pavimento, e un cammello
montato su rotelle e rivestito di cozze,
espostoalCentroPompidoudiMetz».
Mettere inmostra un cavallo con la
testa infilata nel muro mi sembra
unacrudeltàindicibile.

«Nell’equino imbalsamato la testa non
c’è,si trattadiun’illusioneottica».
Qual è il reperto più strano che ha
avutofralemani?

«Iltahrdell’Himalaya,ungrossoungula-

tomandatomi da un cacciatore veneto
cheloavevaabbattutonelNepal».
Sonoinmoltiachiederled’imbalsa-
maretrofeivenatori?

«Sempremeno.Unodeimieiclientipiù
affezionatieraManlioTonutti, impren-
ditore friulano titolare dell’omonima
azienda che stampa etichette, grande
appassionatodisafariinAfrica.Miman-
dava leoni e leopardi, ma adesso è un
po’di tempochenonlosento».
Allievinetrova?

«Ne avevo quattro, fra i 20 e i 40 anni.
Conilcalodegliaffarisonorimastiintre.
L’importante è che non sappiano fare
niente,maabbiano interesseper ilme-
stiereevogliad’imparare.Cipenso ioa
insegnargliitrucchi.Avevoanchetrova-
to una cascina a Villanova d’Asti dove
aprire una scuola per tassidermisti: la
crisihamandatoapallinoilprogetto».
Èunlavorochedàdavivere?

«Nonsidiventaricchi.Spessofiniscoim-
pelagatoperdiletto inimprese folli».
Tipo?

«Hoappenaricopertoconlaminad’oro
una Morpho didius, farfalla del Perù
con 15 centimetri di apertura alare.Ha
ideadiqualesiala fragilitàdelleali?».
Selei incappainunavipera,chefa?

«Le giro intorno. Ma scappa prima di
suo.Dicertononlaammazzo.Serve».
QuindiilsenatoreRobertoCaldero-
li ha fattomale a uccidere un inno-
cuobiaccoentratogli incucina.

«Quandoavvistounserpente,cercodica-
piredichespeciesitratta.Senonc’ètem-
po per pensare, faccio come Calderoli.
Inquesticasivale laleggedelpiùforte».
Riesceascuoiaretuttiglianimali?

«Coda della lucertola e pelle della bec-
cacciasonoostacoli insormontabili».
Nonlefapenasvuotareunatigre?

«È troppo comodo nascondersi dietro
unparaventopernonvedere.Uccidere
unpolloèunacosabrutta.Ecomprarlo
appena sfilato dal girarrosto no?Qual-
cunodevepur fare il lavoro sporco. Ec-
co, ilmionon loè,perchéridòunpo’di
vitaaqualcosacheneeraprivo».
Cisonopadronidicaniogattichese
li fannoimbalsamare?

«Cercodievitarli.Possodareall’amicoa
quattro zampe la posa che il clientemi
chiede e gli occhi del colore giusto.Ma
nonpossorestituirgli lemilleespressio-
nicheavevainvita.Percuiquandoven-
gonoariprenderselo,sogiàqualèlafra-
se: “Bello, però non simuove”. Preferi-
scoevitarequestotristemomento».
Selasentirebbedipreparareuncor-
poumano, come facevano i fratelli
Signoracci di Roma con le salme
deipapi?Unodiloro,Cesare,miha
raccontatochehaimbalsamatoan-
cheAntonioSegni eAlbertoSordi.

«DiconocheaBattista“Pinin”Farinasia
stato riservato lo stesso trattamento.
No,nonmelasentirei,perchélaconser-
vazionedelleparti organicheèdifficile.

Tuttodipendedalmicro-
clima. Per rendere l’idea:
la mocetta è un muscolo
di quadrupede trattato,
manonèunsalumechesi
può fare ovunque. Viene
bene solo a Bosses, verso
ilGranSanBernardo».
Qual è l’attestato più
ambitochehaavutofi-
noraperlasuaattività?

«Una volta ho visto Elisa-
betta Canalis fotografata
accanto a una tigre su un
calendario allegato al

mensileGQ.Hotelefonatoinredazione
per essere autorizzato a utilizzare l’im-
magine.Larispostaèstata:“Guardiche
sisbaglia,quellaèunatigreviva”.Invece
eramorta in cattività e l’avevo riempita
io di resina poliestere per il ristorante
MacumbadiPinerolo».
Qual è l’aspetto più brutto del suo
mestiere?

«Staccareildomatoreindianochepian-
ge avvinghiato da ore al suo ippopota-
mo pigmeo appenamorto in un circo.
M’ècapitatoedèstatounostrazio».
Cisonoanimalichelefannopaura?

«No.Inlorononc’ècattiveria».
(722.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Mi volevano affidare

la santona di Borgo

San Dalmazzo. Fu

ritrovatamummificata

tipi italiani

Manlio Tonutti, patito

di safari, mi spediva

i leoni. M’arrendo solo

davanti alla lucertola

INDAGINE HORROR

AGOSTINO NAVONE

CACCIA GROSSA

«Conservo per l’eternità
ma non imbalsamo zie»
Hapreparato20milaanimali, compresi cavalli e asini per lo scultoreCattelan
Il redei tassidermisti s’è consumatoipollici: «Micuroconcartilaginidi squalo»

A 14 anni salvò un germano
reale. E decise di tenerlo
con sé per sempre. «Che

strazio staccare il domatore
dal suo ippopotamomorto»

CALENDARIO Agostino Navone. «I redattori di “GQ” credevano che la mia tigre nelle foto con Elisabetta Canalis fosse vera» [Maurizio Don]


