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una fanzine in bassissima “ex umbris fanzine” è un contenitore di micro-contro-editoria ex umbris: una confedeltà: leggila, scarica- bizzarrie e crudeltà, imperfezioni e dis- tronarrazione in itinere tra cassetti polvela, stampala, diffondila sonanze, braccio aperiodico del progetto di rosi e scaffali dimenticati delle biblioteche.

I diseppellitori di cadaveri
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Un ragazzo piangente
nell’utero materno
Sabato scorso mi diedi il piacere di
visitare una donna, la quale aveva
partorito un ragazzo alli 6 novembre 1708, il quale aveva pianto mentre le stava nell’utero, di tempo in
tempo, per il corso di cinque settimane meno un giorno. Il ragazzo
comparisce vigoroso, e gagliardo,
ed è dal punto della sua nascita in
qua una creatura quietissima. La
donna mi disse che la prima volta
che pianse fu di notte, mentre ella se
ne stava a letto, dopo un gran dolore che l’obbligò a levarsi, e le diede
apprensione di essere più vicina a
partorire di quello che non si credeva. E ogni volta di poi, quando
il bambino piangeva, ella si sentiva
de’ dolori come di parto.
Dalla prima volta che cominciò a
piangere la creatura si fermò sul
lato sinistro della madre, e non mai
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si accorse che più si movesse fin
all’avvicinarsi del tempo della sua
nascita. Appena passò un giorno
delle cinque settimane in cui non
piangesse o poco, o assai. Ma le donne osservarono che un dì sì e un
dì no piangeva più, e più di sicuro.
La levatrice mi disse di averlo sentito piangere diciassette volte in una
mezz’ora. Il suo pianto si arrivava
a sentire nella camera accanto; e talvolta pareva tanto dirotto, e di cuore, che infino ne singhiozzava. Tanto
la madre che la levatrice mi dissero
che non ci trovavano gran differenza dal caso di lei a quello delle altre
donne nel medesimo stato.
Guglielmo Derham
dal Saggio delle transizioni
filosofiche della Società Regia
1729
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El ballo della Morte
ex umbris è lieta di annunciare:
El ballo della Morte,
una danza macabra dall’Italia
del tardo Medioevo, un poema
macabro dimenticato per secoli,
rinvenuto nel XIX secolo
negli scaffali della biblioteca
Riccardiana di Firenze
e mai più ripubblicato.
Torna ora per ex umbris
nella nuova collana
“biblioteca liminale”.
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Gastronomia e tecnica
antropofagica
L’uomo, per quanto fatto a immagine di Dio, è anch’egli come gli animali omautofago; anzi in lui questa
abitudine è così antica da non aver
bisogno di ricorrere a una parola
nuova che esprima questo suo vizio; dacché ne ha almeno due che la
significano: antropofagia e cannibalismo. L’uomo anzi in ciò avanza
di molto tutti i suoi fratelli minori,
perché mangia l’uomo anche senza
fame: lo mangia per odio, per vendetta, per molte altre ragioni.
Io conosco nel breve giro della mia
esperienza tre casi almeno di antropofagia in persone di mia conoscenza.
Un medico tedesco di molta dottrina stabilito nella Repubblica Argentina tagliò da un robusto e giovane
soldato caduto morto in una scaramuccia un bel pezzo di natica e lo
fece cuocere sulla gratella, mangiandone e facendolo mangiare a tutta la
famiglia, che ignorava l’origine di
quella carne. Tutti la trovarono con
voto unanime eccellente.
Un professore italiano, delicatissimo
d’animo e di mente elevata, mangiò
della carne di un uomo sano morto
di morte violenta e la trovò squisitissima.
Uno studente di medicina all’Università di Pisa mangiò e fece mangiare
ai propri amici del fegato umano
fritto, che fu trovato ottimo.

Talvolta però non è una semplice
curiosità che consiglia all’uomo civile l’idea di assaggiar la carne del
prossimo; ma è la voglia cinica di
calpestare ogni rispetto umano, di
far qualche cosa di nuovo, di straordinario, di sacrilego; ed ecco perché alla curiosità metto accanto il
cinismo.
Ed ora un po’ di gastronomia minuta e di tecnica antropofagica.
I popoli dei Caraibi nell’uomo cotto
preferivano la nuca e il collo; altri
le natiche, le cosce e le gambe. Nella Nuova Caledonia l’occhio, anche
all’infuori della ragione mistica, era
giudicato il boccone più delicato e si
offriva per cortesia all’ospite o all’amico. Era molto stimata anche la
palma della mano. Il primo nome
della regina Pomaré era Aimata (io
mangio l’occhio).
Nella Nuova Zelanda eran giudicati squisiti il petto e la palma della
mano.
Il re Titaway nel 1687 diceva agli
Olandesi che i migliori bocconi
dell’uomo erano le guance e le mani.
Ai Marchesani piaceva molto il sangue succhiato attraverso il cranio e
a Nukahiva il Krusenstein trovava
appunto forati tutti i teschi umani.
Gli abitanti del Gabon erano invece
di facile contentatura, dacché mangiavano perfino gli uomini morti
per malattia.
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I Battas ci assicurano che la carne
dei Malesi è ottima fra tutte. Preferiscono gli occhi e le mani. Gli
antropofagi dell’America del Nord
sono tutti d’accordo nel dire che la
carne degli Inglesi è molto migliore
di quella dei Francesi e degli Spagnuoli. È singolare che anche i Caraibici dicevano che la carne degli
Spagnuoli era cattiva, molto amara
e malsana.
Anche nelle Nuove Ebridi i buongustai affermano che gli uomini di
pelle gialla e di pelle nera sono più
saporiti dei bianchi, perché la loro
carne è meno salata e in ciò vanno
d’accordo anche i Sudanesi.

10

Nell’Africa centrale sono bocconi
prediletti le mammelle e le mani
delle donne.
La carne umana fu mangiata cruda e cotta. Nella Polineasia i viaggiatori descrivono con compiacenza
i guerrieri cotti al forno, imbottiti
di patate, e portati in tavola coi loro
ornamenti, colle loro penne, colle
loro armi, ricordandoci in ciò i fagiani pennuti e i bovi artificiosi e
i pavoni mirabolanti delle mense
medioevali.
Paolo Mantegazza
Fisiologia dell’odio
1896

ex umbris è un progetto di micro-contro-editoria che ripropone testi inopportuni, crudeli, dissonanti

in questo #1 si è parlato dei
diseppellitori di cadaveri, di un
ragazzo piangente nell’utero materno,
di una donna che partorisce nella cassa
mortuaria un bambino senza mani,
del Ballo della Morte e infine di
gastronomia e tecnica antropofagica.
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