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Dalle ombre

Da Salvatore Cusa, Sul libro intorno alle palme, in “Archivio storico siciliano”, I (1873), pp. 18-19
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"ex ubris fanzine" è un contenitore di bizzarrie e crudeltà, numerologia e dissonanze,
braccio aperiodico del progetto di micro-contro-editoria ex
umbris. Nato nel 2020, il progetto vuole ridare spazio a
storie e testi inopportuni, repellenti, imperfetti, sotterranei, attraverso autoproduzioni
lente e non convenzionali. Ci
appassiona tutto ciò che è atipico, cacofonico, macabro, inadeguato, errato, straordinario.
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Impressioni di un impiccato
OTTOBRE 1908
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Storie di persone
che inghiottono ferraglia

Se vi foste mai chiesti che cosa provi un impiccato nell'atto di penzolare sulla forca, questo articolo dal sapore
decisamente pulp, pubblicato su una prestigiosissima e serissima rivista di studi penali nel 1908, fa il caso vostro.
Erano tempi, quelli, in cui anche le riviste accademiche
italiane non lesinavano ammiccamenti a una moda in piena ascesa come quella dei pulp magazine d'oltreoceano.
L'immagine a pagina 2, invece, anticipa in pieno quel
filone culturale: è ripresa dalla copertina del "Giornale
illustrato dei viaggi" del 23 ottobre 1879 (anno II, numero 60), rivista pubblicata dalla popolare casa editrice
milanese Sonzogno. L'immagine è firmata dagli illustratori Pouget e Alfredo Castelli ed esprime in pieno lo stile
delle storie raccolte dalla rivista: racconti truculenti e
sensazionalistici, storie di violenza, di efferatezza, con
un'attenzione quasi ossessiva per il cannibalismo e per
improbabili bestie assassine che terrorizzavano esploratori in Africa e in Oceania, tra pseudoantropologi, avventurieri e sedicenti scienziati. Chi volesse approfondire
la storia e lo stile narrativo del "Giornale illustrato dei
viaggi" e delle tante testate simili che hanno popolato
l'Italia di fine Ottocento, può farlo con il libro di Fabrizio
Foni, Alla fiera dei mostri. Racconti pulp, orrori e arcane fantasticherie nelle riviste italiane (1899-1932), prefazione di Luca
Crovi, postafazione di Claudio Gallo, Tunué, Latina 2007.
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I
Ostenda, gennaio 1708
M. Amyand, Uno che inghiottiva il ferro
Ora che siamo alli 20 Gennajo 1708 circa 5 settimane addietro morì
ad Ostenda un Idiota fino dall’Infanzia, di quel luogo, nel trentesimoterzo anno dell’età sua; essendo stata preceduta la sua morte da dodici
giorni di Febbre continua, e da un tumore assai considerabile, e da una
pena intorno la Regione del Fegato. Il di lui Fratello, in casa del quale
aveva egli sempre dimorato, essendo desideroso di saperne la cagione,
pregò il Sig. Ricks Chirurgo famoso, il quale in quel tempo mi curava,
a volerne fare la dissezione; ma egli mandò il suo Figlio, parimente
Chirurgo Maestro della medesima Città, col suo servitore; il quale fece
l’operazione alla presenza del Fratello, e della Sorella del morto,
venutavi portata dal desiderio di scoprire la causa per cui egli sputava,
o vomitava sangue, alla qual cosa era stata molto sottoposto per 6 settimane prima della sua morte. Un grande Ascesso, o Postema fu trovato
in ciaschedun Lobo del Fegato, la cui mole sorpassava di gran lunga
l’ordinaria grandezza. Apertosi lo stomaco fu trovato stranamente
contratto, e pesante; e per verità non dovea recar meraviglia, quando
nello spalancarlo, si trovò un fagotto delle seguenti cose strettamente avvolto, ed abbracciato dallo stomaco: ciò è, nove chiodi da carro, e sei più
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piccoli; una gran vite di ferro; due para di seste, l’una delle quali aveva
un cerchio di due dita di Diametro; una chiave di mezzana grandezza, uno spillo di ferro della grossezza del mio dito grosso, e lungo
quattro dita, con un anello in fondo; un altro di ottone ma minore; la
manica di ferro di un coltello a molla, inghiottito intiero a quel che si
crede, ma i lati, ed i due pezzi componenti la molla, trovati separati;
i piccoli del coltello, che dovevano unire insieme le diverse parti, non si
trovarono; la estremità di sopra, e di sotto di una palla di ottone di un
focolare, che pesava nove once; un largo pezzo di piombo che pesava tre
once e mezza. Il tutto consistente in 28 pezzi pesando circa 4 libbre.
Si trovarono tutte queste cose in un fagotto, col capo più grosso per un
verso, e il più sottile per l’altro; il capo sottile di uno de’ gran chiodi
era talmente piegato, che avrebbe fatto un cerchio perfetto, se la punta del
medesimo chiodo non fosse stato rivolto; questa estremità era forcata, e
meravigliosamente appuntata, siccome erano appuntate le seste. Non si
trovò che alcun pezzo fosse ridotto a pulimento, e ne meno potrei trovare che l’ottone, o il piombo fosse consunto, o guasto: ma i pezzi di ferro
erano malamente corrosi, spezialmente dalle bande del coltello, che era
stato nello stomaco da 8 mesi, ed era traforato in due, o tre luoghi verso
la punta della lama; e tre, o quattro bullettine erano molto danneggiate come se qualche mestruo, o dissolvente particolare fosse stato loro
versato sopra, capace solo di dissolvere quel metallo, come l’acqua regia
ha la proprietà di sciogliere l’oro lo spirito di nitro l’argento , l’aceto
il piombo, lasciando gli altri metalli uniti, ed alienati insieme con esso
loro intatto. Il piombo era stato nello stomaco da 8 mesi, e lo spillo di
ottone preaccennato più di un anno. Era cosa molto agevole il giudicare
del tempo, che quei diversi pezzi di ferro erano stati nello stomaco,
dal considerare quanto aveva più sofferto un pezzo dell’altro. Questa
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osservazione potrà buttare a terra la nozione di quelli, i quali hanno
creduto che gli Struzzi sciogliessero l’ottone, ed il ferro solamente per
confricazione; conciossiacosachè se andasse così la bisogna, non ci veggio ragione perché le aste di ferro delle seste si abbiano avute a trovare
cotanto consunte, e quelle di ottone appena danneggiate. Il figlio di M.
Ricks, il quale lo aperse, mi disse che lo stomaco non era restato in conto
alcuno leso, ne lacerato: la qual cosa non mi sembra punto probabile,
quando si sà che il Paziente aveva vomitato, ed evacuato del sangue
sei settimane avanti la di lui morte, come ho di già mentovato. Egli è
necessario il riflettere, che costui fino dalla sua fanciullezza, si era
assuefatto a inghiottire de’ grossi bocconi da ghiotto, e senza masticare,
lo ché senza dubbio rendé più largo il canale dell’Esofago, e lo dispose
a fare strada a tutti qui Corpi estranei. Questo Idiota, e talvolta matto,
non si sà che mai chiudesse occhio per dormire, benché lo facessero spesso
andare a letto per forza, e perché dormisse lo avessero grandemente
fatto faticare. Si vide sempre mai mangiare tre volte più di ogni altra
persona, e qualora dava in furie, si calmava al comparire del cibo.
Dal Saggio dellae transazioni filosofiche della società regia di Londra, compendiate da Giovanni
Lowthorp, tomo III, Moscheni e compagni, Napoli 1729, p. 17.

II
Modena, agosto 1828
Pochi giorni addietro è qui succeduto un caso, che sebbene non raro nelle umane vicende, pure, per la singolarità della circostanza, destò la
maggiore maraviglia. G.M., Parrucchiere, provveduto di convenienti
mezzi di sussistenza, aveva dato negli anni scorsi diversi indizi di
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demenza, ch’eransi poi diminuiti e dileguati. Egli era per altro sovente ora loquace, ora malinconico nel conversare, umano, e anche benefico, ma negli ultimi giorni precedenti all’accaduto, parve assalito dalla
malinconia più del solito, a tal che terminò coll’essersi nella camera
ove dormiva fatta con un rasoio nella parte anteriore e inferiore del
collo una ferita trasversale profonda fino nell’interno della trachea.
Non ostante la più pronta cura medica, dopo quattro giorni in alcuno dei quali il M. si mostrò smanioso e agitatissimo, cessò di vivere,
come fu verificato per una gangrena che erasi sviluppata nella ferita
medesima. Eseguitasi la sezione del cadavere, e apertosi lo stomaco
furono in questo rinvenute le segueni monete: Zecchini Veneti effettivi
n. 59; Ongari Imperiali Romani e d’Olanda n. 72; Doppie di Parma
pure effettive n. 18 1/2; Luigi effettivi n. 2; Mezze Sovrane n. 3;
Doppie di Genova 1/4 (tutto 156 pezzi d’oro). Queste monete furono
da esso trangugiate prima di ferirsi, poiché gli sarebbe stato impossibile
di farlo poscia, attesa la località e la qualità della sua ferita. Un
ammasso di tante monete aveva renduto il tubo intestinale nella sua
interna parte, come pure lo stomaco, in istato d’infiammazione, la
quale erasi del pari propagata ai polmoni, cosicché anche prescindendo
dalle conseguenze della ferita lo sgraziato avrebbe dovuto soccombere.
Dalla “Gazzetta di Milano”, 7 settembre 1828, p. 991
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La donna dagli aghi
ex umbris è lieta di annunciare l'uscita del volume che
inaugurerà la collana "Biblioteca della crudeltà": è La
donna dagli aghi, di Giuseppe Ferrario, un'inquietante
vicenda medico-chirurgica direttamente dal 1829. In questo incredibile resoconto il chirurgo Giuseppe Ferrario
ricostruisce la storia di una ragazza dal cui corpo, in 332
giorni di cura, vennero estratti oltre 300 aghi da cucire.
Evitare in caso di belonefobia.
«le generali convulsioni della macilente donna, il respiro aneloso, minacciante soffocazione, il seno floscio e
aggrinzato che discoprivasi per la
camicia fatta a brani; la violenza con
cui ruotava il capo in giro sul collo,
e con cui lo dibatteva quasi contro
la muraglia e lo cacciava penzolone
dalle sponde del letto; gli occhi rosso-turgidi, ora stralunati, ora spalancati, prominenti dall'orbita, fissi
e saettanti; il ributtante digrignare
dei denti, la materia spumosa tinta
di sangue che vomitava a spruzzi
dalle luride fauci, il viso gonfio
orribilmente contraffatto, i neri
capelli che aggruppati e intrisi di
bava tratto scuoteva d'intorno al
cranio, e a rovescio gli cadevano
sul volto […] Tutto inspirava il
massimo raccapriccio e terrore,
presentando viva l'immagine funesta d'una furia infernale»

lo trovi su www.exum
bris.it
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consulta la pagina web
www.exumbris.it

scrivi all'indirizzo mail
info@exumbris.it
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Ritratto di Giuseppe Ferrario,
autore di La donna dagli aghi

ex umbris non è una
casa editrice, ex umbris
è come una casa editrice non dovrebbe essere
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FINE
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in questo #0 si parlerà del numero zero, del progetto ex umbris,
delle impressioni di un impiccato,
di persone che inghiottono ferro,
della donna dagli aghi e di un ragazzo che orinava dall’ombelico.

