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AVVERTENZA

I
I professionisti di quell’arte popolare girovagante 
de�niti con il termine di cantastorie, alla �ne 
della loro esibizione usavano vendere dei foglietti 
stampati su carta leggerissima, sui quali veniva 
riportato il testo della canzone che avevano 
eseguito durante il loro intervento; oltre alle 
parole che caratterizzavano il componimento, 
spesso venivano stampate una o più illustrazioni 
che rappresentavano sinteticamente il tema della 
canzone. Queste ultime potevano presentarsi 
sotto forma di vignette inserite nella parte 
superiore del foglio oppure come �gure singole 
a lato del testo. 

La gamma dei temi trattati dai cantastorie era 
molto ampia e variegata: fatti di cronaca nera, 
nuove invenzioni tecnologiche, la moda, guerre, 
fatti storici recenti o più remoti, banditismo 
e personaggi della malavita, canzoni d’amore 
e di tradimento. Le storie che venivano racconta-
te da questi artisti della tradizione popolare, 
avevano come protagonisti personaggi e oggetti 
reali che assumevano nell’economia della perfor-
mance uno statuto leggendario. Il cantastorie 
metteva in luce gli aspetti più coinvolgenti 
della vicenda che si trovava a rappresentare; 
sebbene le storie appartenessero al mondo della 
vita reale, la loro rielaborazione scenica, seguen-
do la personalità del cantastorie, assumeva un 
carattere sempre diverso. 

Nella serie dei fogli volanti che seguono, gli 
elementi costitutivi del genere e del formato 
restano sempre gli stessi, seppur sempre diversi: 
un titolo, una o più immagini, il testo di una 
canzone. Ci si concentra su un singolo soggetto 
di cui alcuni cantastorie si sono occupati 
all’inizio del Novecento: il vendicatore bergama-
sco Simone Pianetti. Partendo dallo studio di 
due esempi di fogli volanti dell’epoca dedicati 
a questa vicenda, abbiamo realizzato una nuova 
serie in cui l'aspetto documentario vi rientra 

ai margini, in forma di note a piè di pagina, 
di didascalie, di aggiunte e di continue variazioni 
al formato, al genere.1

È tuttavia chiaro che la canzone Monti e mari non 
ha alcun legame storico o �lologico con la vicenda 
di Simone Pianetti: essa opera come fulcro, come 
nucleo centrale – dichiaratamente convenzionale – 
ai cui margini gli oggetti, le citazioni e le immagini 
vengono disposte. Fin dall’inizio della serie appari-
rà chiara la strategia: in un gioco d’armonie 
dissonanti, al centro del racconto di un evento 
sanguinoso è stato incastonato quello che ha tutta 
l’aria di essere il testo di una canzone d’amore. 
Questa strategia trova una sua esplicitazione 
in uno dei primi fogli della serie, costruito intorno 
ad una citazione dello storico Eric Hobsbawm 
tratta da Primitive Rebels (1959).
In questo senso, se la canzone assume il carattere 
di un oggetto convenzionale posto in modo arbitra-
rio (come il Mac Guf�n hitchcockiano2), è chiaro 
che in una certa misura, la storia stessa di Simone 
Pianetti opera in modo simile. Attraverso la 
presentazione della sua vicenda e delle sue molte-
plici, misteriose, marginali e latenti modalità 
di trasmissione, si è tentato di porre un esempio3 
per esibire uno statuto “variazionale” del docu-
mento. Con tale locuzione si può indicare una 
serie di elementi che girano intorno ad un nucleo 
vuoto; una serie di variazioni su un tema ipotetico 
e inaudibile che chiamiamo “verità”, ovvero un 
perfetto combaciare dei fatti all’idea che costruia-
mo partendo dalle loro tracce. I cosiddetti “docu-
menti” vengono disposti intorno a questo nucleo 
vuoto, e le loro coordinate vengono de�nite in base 
ad esso, come un’origine degli assi.4



2
Abbiamo tentato di sviluppare una narrazione 
ai margini di questa serie di fogli volanti. Se il 
loro statuto di documento storico è puramente 
�ttizio, l'attenzione vuole allora essere posta 
sulle dif�coltà di accettare qualcosa – qualunque 
cosa – come documento: cioè, di accordargli 
un legame assoluto e indiscutibile con l’idea di 
verità. La Storia che accettiamo e certi�chiamo 
è spesso la storia che vogliamo costruirci.

La composizione gra�ca di questa serie è il 
frutto di una ricerca su caratteri, illustrazioni 
e temi tratti da stampe italiane dei primi 
tre decenni del Novecento: si è preso ispirazio-
ne da fogli volanti d’epoca, manifesti, copertine 
di libri o pamphlet.
Un’ultima precisazione: il fatto che alcuni ele-
menti della serie siano in lingua inglese o spa-
gnola è legato a dei versanti della storia di 
Simone Pianetti (secondo alcune ipotesi, fuggì 
in Venezuela o negli Stati Uniti) o all’aderenza 
con alcune fonti speci�che (il libro Crimes of 
Violence and Revenge, 1929, del criminologo 
americano Harry Ashton-Wolfe – in cui viene 
dedicato un capitolo a Pianetti – oppure il sag-
gio Primitive Rebels, 1959, dello storico inglese 
Eric Hobsbawm). Sarà super�uo segnalare che, 
nell’ottica del presente lavoro, anche tutte le 
fonti citate assumono lo statuto di variazioni.

1 - Secondo Carlo Ginzburg nella storia, accanto al paradigma scientifico 
di alcune discipline, teso cioè a trovare una regola generale e universale, 
ha sempre agito un altro approccio, quello di discipline che hanno 
costantemente a che fare con il particolare, con gli indizi, con i sintomi, 
e che a partire da essi producono una narrazione. Fra queste discipline 
ad esempio c’è la medicina, ma anche le pratiche divinatorie, oppure 
la capacità dei cacciatori di leggere le tracce degli animali. Ginzburg 
definisce in questo modo il “paradigma indiziario”, che invece di basarsi 
sulle grandi costruzioni storiche, parte da tracce marginali, secondarie.
Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, Einaudi, 1979.

2 - “MacGuffin” è un termine coniato dal regista Alfred Hitchcock 
per identificare un espediente attraverso il quale si fornisce dinamicità 
alla trama. Si tratta di un qualcosa che per i personaggi del film ha 
un’importanza cruciale, attorno al quale si crea enfasi e si svolge l'azione 
ma che non possiede un vero significato per lo spettatore. Ciò che caratteriz-
za il MacGuffin è che non ha alcuna importanza la natura dell'oggetto, 
bensì l'effetto che esso provoca sui personaggi.

3 - L’esempio viene definito da Giorgio Agamben come “un caso singolo 
che viene isolato dal contesto di cui fa parte, soltanto nella misura in 
cui esso, esibendo la propria singolarità, rende intelligibile un nuovo 
insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costituire. Fare un esempio 
è, cioè, un atto complesso, che suppone che il termine che funge da 
paradigma sia disattivato dal suo uso normale, non per essere spostato 
in un altro ambito, ma, al contrario, per mostrare il canone di quell’uso, 
che non è possibile esibire in altro modo.”
Da Giorgio Agamben, Signatura Rerum, Bollati Boringhieri, 2008.

4 - “...nessuna delle immagini è l’originale, così come nessuna delle imma-
gini è semplicemente copia o ripetizione. [...] Alla base di ogni composi-
zione orale, è impossibile distinguere fra creazione e performance, fra 
originale ed esecuzione, così le Pathosformeln warburghiane sono degli 
ibridi di archetipo e fenomeno, di primavoltità e ripetizione.”
Da Giorgio Agamben, Signatura Rerum, Bollati Boringhieri, 2008.

– Riccardo Giacconi e Andrea Morbio



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

“l’uomo che nel 191 4 ucc ise sette persone”

Testo e musica di Andrea Morbio, illustrazione di  E. Parodi, grafica di Giulia Marzin. 
Un progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. Esemplare stampato nel novembre duemilaundici.



Where are my hands
now that they are not inside me
inside you
they rise inside me.

Where are my hands
now that I hide inside me
inside you
I hide inside me.

We are far apart
mountains and oceans apart
we are far apart
mountains and oceans apart

Liberty, equality, and above all fraternity may become real
for the moment in those stages of the great social revolutions

which revolutionaries who live through them describe
in the terms normally reserved for romantic love.

I wish I could hide inside you
and then come back here.

Where am I, where are we
I am inside my hands.

We are far apart
mountains and oceans apart
we are far apart
mountains and oceans apart
I wish I could hide inside you
and then come back here.

Lyrics and music by Andrea Morbio. English translation by Enrica Serafini. Graphic design by Giulia Marzin. 
Subtitle: E. J. Hobsbawm. A project conceived by Riccardo Giacconi and Andrea Morbio. Printed in November 2011.

Mountains and Oceans



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui. 

Testo e musica di Andrea Morbio. Illustrazioni (da sinistra a destra): N. Aurilio, M. Marchi, Marchal. 
Grafica di Giulia Marzin. Progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. Esemplare stampato nel novembre 2011.

MA : "Si, ma lui era coperto dal Re, eh?" 

LA VERA STORIA DELL'ASSASSINO DELLA VAL BREMBANA

IL TIRATORE SCELTO DEL RE

T: "Il castello che c’è venendo su da San Pellegrino 
    era suo, glielo aveva regalato il Re. Era tiratore 
    scelto del Re, lui."

Proprietà Riservata



VENNE IL GIORNO DELLA MIA ROVINA
“Pian piano, pian piano, malelingue malelingue, l’hanno mandato in malora.”

Testo e musica di Andrea Morbio, illustrazioni di Red (a sinistra) e C. Barberi (a destra), sottotitolo tratto dallo spettacolo di burattini “Il vendicatore”, 
Teatro Onofrio, grafica di Giulia Marzin, progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. 
Esemplare stampato nel novembre 2011.

“Il mio mulino andava giorno e notte, con quello la mia famiglia poteva 
andare ancora avanti. Ma da un po' il dottor Morali va dicendo in giro ai 
contadini di non macinare più il loro grano nel mio mulino, perché ha i 
motori elettrici e fa male alla salute, e i contadini credono, o vogliono 
credere. Ora non ho più un soldo.”

 “La mia osteria era sempre piena di clienti. Dopo due anni che tutto 
andava bene, venne il giorno della mia rovina. E quel giorno fu 
quando ho messo quel piccolo ballo pubblico nel cortile della mia 
osteria.” 

“Dicevano che nella mia osteria si facevano dei balli scandalosi, che 
era frequentata da donne di cattivo costume, uomini di malaffare.
Il parroco, sentendo quelle chiacchiere in giro, ha detto in chiesa che 
chiunque fosse entrato nella mia osteria sarebbe stato scomunicato.” 

Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui. 



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

tragedia per burattini in tre atti

La storia di Simone Pianetti, l’uomo che nel 1914 uccise sette persone

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui. 

Testo e musica di Andrea Morbio, 
illustrazione di Dominique Fidanza, 
gra�ca di Giulia Marzin, progetto 
di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. 
Esemplare stampato nel settembre 2011.

il vendicatore



Testo e musica di Andrea Morbio. Grafica di Giulia Marzin. Un progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. Stampato nel Novembre 2011.

Dove sono le mie mani
ora che non sono 
dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me

Dove sono le mie mani
ora che nascondo 
dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari

IL BANDITO SIMONE 
PIANETTI, L’UCCISORE 
DI SETTE PERSONE

La strage del 13 luglio 1914

Vorrei nascondermi 
dentro di te
e poi, e poi ritornare qui

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi 
dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dettaglio della pagina del 13 Luglio 1914 del registro del comune di Camerata 
Cornello, macchiato col sangue del segretario comunale Abramo Giudici, 
una delle vittime.

Dettaglio del monumento al dottor Morali nel luogo della sua uccisione, 
comune di Oneta.

* **

*

**



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

TESTA DI LUPO
che uccise 7 persone per brutale vendetta

SIMONE PIANETTI, L’UOMO BELVA DELLA VAL BREMBANA

Testo e musica di Andrea Morbio
llustrazioni di P. Paolozzi e Orofilo 
Progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio 
Nota di Giorgio Agamben
Esemplare stampato nel novembre 2011

“Quello che doveva restare nell’inconscio 
collettivo come un ibrido mostro tra 

umano e ferino, diviso tra la selva e la città 
– il lupo mannaro – è, dunque, in origine la 
figura di colui che è stato bandito dalla 
comunità.”



Where are my hands
now that they are not inside me
inside you
they rise inside me.

Where are my hands
now that I hide inside me
inside you
I hide inside me.

We are far apart
mountains and oceans apart
we are far apart.

Lyrics and music by Andrea Morbio. Translation by Enrica Serafini. Photographs by Harry Ashton-Wolfe �rst appeared in his 
1929 book Crimes of Violence and Revenge. Graphic design by Giulia Marzin. A project conceived by Riccardo Giacconi 
and Andrea Morbio. Printed in November mmxi.

CRIMES OF VIOLENCE AND REVENGE
Pianetti, the chamois hunter

Mountains and oceans apart
I wish I could hide inside you
and then come back here.

Where am I, where are we
I am inside my hands.

We are far apart
mountains and oceans apart
we are far apart
mountains and oceans apart
I wish I could hide inside you
and then come back here.

A tale as told by criminologist 

Harry Ashton-Wolfe 
Interpreter at the British Civil and Criminal Courts

Author of ‘�e Underworld’ and ‘Crimes of Love and Hate’

with   illustrations

carrying the  body of don fabrice into the church 
before which pianetti shot him

the doctor whom pianetti shot in his garden being
carried into the house



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Testo e musica di Andrea Morbio, selezione tarocchi di Daniele Zoico, grafica di Riccardo Giacconi, progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio.
Esemplare stampato nel novembre 2011.

Simone Pianetti  ( 1858 - ? )
UCCISORE DI SETTE PERSONE

Dottor Morali 

Giovanni Ghilardi,
calzolaio

Giovanni Giupponi,
messo comunale

Valeria,
figlia del segretario comunale

Abramo Giudici,
segretario comunale

Don Camillo Filippi,
parroco

1 2

3

7

4

5

6
1   Abramo Giudici, segretario comunale

2   Valeria, figlia del segretario comunale

3   Don Camillo Filippi

4   Giovanni Ghilardi, calzolaio

5   Dottor Morali

6   Giovanni Giupponi, messo comunale

7   Caterina Milesi

Caterina Milesi



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.
Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari.

Testo e musica di Andrea Morbio, illustrazione di P. Paolozzi, grafica di Giulia Marzin, progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. 
Esemplare stampato nel settembre 2011. Proprietà Riservata.

M O N T I  E  M A R I

N U O V A  C A N Z O N E T T A

Vorrei nascondermi 
dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.
Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi 
dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Simone, dopo aver scritto 
una struggente lettera di 
risposta alla moglie, disse al 
figlio “non mi troveranno 
mai, né vivo, né morto”. Ed 
in effetti quell’episodio, 
riportato da tutti i quotidi-
ani dell’epoca, fu l’ultima 
volta in cui si ebbero notizie 
documentate di Simone 
Pianetti.



Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Testo e musica di Andrea Morbio, illustrazione di L. Ferraris, grafica di Giulia Marzin, 
progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. 
Esemplare stampato nel novembre 2011.

Passo dei Baciamorti (1540 m.). 
Divide la divide la Val Taleggio 
dalla Val Stabina.

“Su questo massiccio era certo 
di ricevere l'apporto di mandriani 
e carbonai.”

“Mio padre aveva la baita con le 
mucche, e mi raccontava ogni giorno, 
di quando era scappato sulle 
montagne e passava di lì. E gli dava 
i soldi, perché pagava lui, era bravo.” 

IL PASSO BACIAMORTI
LA FUGA DI SIMONE PIANETTI, L'UOMO BELVA DELLA VAL BREMBANA

Proprietà Riservata

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui. *



* Testo e musica di Andrea Morbio. 
Immagine a sinistra: taglia originale 
su Simone Pianetti, Bergamo, 
29 Luglio 1914; immagine a destra 
a partire da un'illustrazione di Frans 
Masereel. Gra�ca di Giulia Marzin. 
Un progetto di Riccardo Giacconi 
e Andrea Morbio. Esemplare stampato 
nel novembre 2011.

“È scoppiata la guerra, 
e le cose si sono perse. 
Poi  l’hanno condannato 
all’ergastolo in contumacia, 
perché lui non c’era.” 

Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui. *

Il bandito Simone Pianetti narra tutta la sua dolorosa storia

PASSIONE DI UN UOMO



Testo e musica: Andrea Morbio. Illustrazioni (da sinistra a destra): C. Barbero, E. Vivanet, Oliver. Grafica: Riccardo Giacconi. 
Un progetto di Riccardo Giacconi e Andrea Morbio. Esemplare stampato nel novembre 2011.

Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono, dove siamo?
Sono dentro le mie mani.

“ce ne vorrebbe uno 
per ogni paese”

VIVA PIANETTI !

L, LL – “Qui tutti sapevano che il Pianetti era 
perseguitato… Chi vuol vivere tranquillo deve essere 
ossequiante al parroco del luogo. […] Il parroco è il 
feudatario ed i paesani si dividono in vassalli e 
valvassori a seconda della loro astuzia e del loro 
stato economico. […] Al Pianetti ne avevano fatte 
tante che non poteva più frenarsi.”

S – “Non dimentichiamo che era un periodo di espansione e di forte attività 
dell’anarchia: l’autorità costituita temeva che lui si potesse trasformare in un 
simbolo politico.”
R R – “Durante la sua latitanza, sui muri comparvero delle scritte in suo favore, 
che dicevano che di lui ce ne sarebbe voluto uno in ogni paese. I monumenti per 
le vittime venivano danneggiati, e le loro fotografie strappate in segno di spregio.”

      – “Una volta arrivata la voce di questa strage 
anche negli Stati Uniti, sembra che ci siano 
stati fino a sette sosia: sette persone che si 
spacciavano per il vendicatore bergamasco per 
vivere della sua fama alle spalle delle asso- 
ciazioni anarchiche.”



IL MOSTRO

Dove sono le mie mani
ora che non sono dentro di me
dentro di te
nascono dentro di me.

Dove sono le mie mani
ora che nascondo dentro di me
dentro di te
nascondo dentro di me.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari

si rivela davvero depositario di un potere quando i suoi avversari sentono la necessità 
di contrapporgli il potere della virtù eroica (dunque la morte dell'eroe).

vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.

Dove sono, dove siamo
sono dentro le mie mani.

Siamo lontani
lontani monti e mari
siamo lontani
lontani monti e mari
vorrei nascondermi dentro di te
e poi, e poi ritornare qui.



Numerosos rumores y voces contrastantes, indican al fugitivo escondido 
en América del Sur. Algunas de las cartas que se han encontrado y el testi-
monio de Dominga Milesi corroboran tal hipótesis. La mujer, originaria 
de  San  Giovanni  Bianco,  afirmó que  lo conoció en  Ciudad Bolívar  en 
Venezuela, donde ella había emigrado con su esposo.

Donde están mis manos
ahora que no están 
dentro de mi,
dentro de ti,
nacen dentro de mi.

Donde están mis manos
ahora que me oculto 
dentro de mi,
dentro de ti,
me oculto dentro de mi.

Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Estamos lejanos,

AMOR CLANDESTINO
Milonga nostálgica

lejanos montes y mares
Quisiera ocultarme 
dentro de ti,
para después volver aquí.

Donde estoy, donde estamos
Estoy dentro de mis manos.

Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Quisiera ocultarme 
dentro de ti,
para después volver aquí.

Texto y música de Andrea Morbio. Ilustración de Compagnone. Diseño gráfico 
de Giulia Marzin. Traducción de Carol Sabbadini. Un proyecto de Riccardo Giacconi 
y Andrea Morbio. Ejemplar impreso en noviembre de 2011.



Montes y mares

Donde están mis manos
ahora que no están dentro de mi,
dentro de ti,
nacen dentro de mi.

Donde están mis manos
ahora que me oculto dentro de mi,
dentro de ti,
me oculto dentro de mi.

Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Quisiera ocultarme dentro de ti,
para después volver aquí.

Donde estoy, donde estamos
Estoy dentro de mis manos.

Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Estamos lejanos,
lejanos montes y mares
Quisiera ocultarme dentro de ti,
para después volver aquí.

Texto y música de Andrea Morbio. Fotografía de la supuesta tumba de Simone Pianetti en el cementerio monumental de Milán.
Diseño Grá�co de Nathaniel Zoico Garcìa. Titulo y subtitulo de Italo Sordi. Traducción de Carol Sabbadini.

Un proyecto de Riccardo Giacconi y Andrea Morbio. Ejemplar impreso en noviembre de 2011.

Un personaje moderno
“Nadie dice que haya hecho bien a hacer eso que ha hecho pero sus razones son de sobra conocidas”
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