
RICCARDO GIACCONI 
ANDREA MORBIO



FOREWORD

I
At the end of their performance, those wandering 
artists we call cantastorie (singer-songwriters 
from Northern Italy between 1850 and 1950) 
would sell printed �imsy �yers containing the 
lyrics of the song they had just performed. As 
well as words, there were often one or more 
illustrations which summed up the main theme 
of the song: they were either vignettes printed on 
the top of the �yer or single pictures placed to 
the side of the lyrics. 

The range of themes a singer-songwriter could 
cover was wide and varied: crime, inventions and 
new technology, fashion, wars, recent or remote 
historical events, bandits and gangsters, love and 
betrayal. The stories centered on existing people 
and objects that took on a legendary status 
within the performance. The singer-songwriter 
would stress the most engrossing aspects of the 
story he was narrating. Although the narrated 
events originated in real life, in their dramatiza-
tion they were changed from time to time accor-
ding to the singer-songwriter's personality.

In the series of �yers following this introduction, 
the elements of the genre and layout remain the 
same: a title, the lyrics of a song, one or more 
images. All these conventional elements are 
retained from the original but, in line with the 
oral tradition they stem from, they naturally 
undergo constant change. The series focuses on a 
single subject which was popular among singer-
songwriters in the early 20th century, namely the 
story of Simone Pianetti, the avenger from 
Bergamo. In 1914, in a �t of lucid rage, Pianetti 
killed seven people whom he believed had 
unjustly treated him thus ruining his life. Soon 
after the massacre, he �ed to the mountains. 

Due to the beginning of World War I, he was never 
arrested and his body was never found. After 
examining two samples of �yer issued at that time 
and concerning this notorious affair, we created a 
new series which covers the documentary aspects 
marginally, in the form of footnotes, captions, 
editor's additions and similar continuous varia-
tions on layout and genre.1

It is nonetheless obvious that the song Monti e 
Mari has no historical or philological connection to 
the Pianetti affair: it works as a fulcrum, as the 
overtly conventional core around which objects, 
quotations, and images are arranged. Our strategy 
appears clear right from the start of the series.  In 
a play of dissonant harmonies, a gory crime story 
is set in what might look like a love song. This 
strategy is clearly expressed in one of the �rst 
�yers, which is constructed around a quotation 
from Primitive Rebels (1959) by historian Eric 
Hobsbawm.
Accordingly the song serves as a conventional 
object which is chosen and placed in the work 
arbitrarily (like a Hitchcockian MacGuf�n2). To 
some extent, the Simone Pianetti affair works in 
the same way: by introducing his story together 
with the mysterious, marginal and latent ways it 
was transmitted, we tried to give an example3 of a 
variational status of the document. This expression 
de�nes a series of elements orbiting around an 
empty nucleus, a series of variations on a conjectu-
ral and inaudible theme we call truth. The truth is 
just the idea of the events we build up from the 
scattered and multiple traces they have left behind. 
The so-called documents are arranged around the 
empty core and their coordinates are de�ned on its 
base, considering the core as the origin of the 
axes.4 
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We have tried to develop a narrative at the 
margins of these �yers. Given that their status as 
historical documents is purely �ctitious, the 
readers’ attention will be drawn to the dif�culties 
we experience when trying to accept something – 
anything, actually – as a document, which means 
crediting it with an absolute and undeniable 
connection to the idea of truth. The History we 
acknowledge and certify as true is often the story 
we want to create for ourselves.

The graphic design of the series is the result of a 
thorough study of the fonts, illustrations and 
themes found in Italian printed materials dating 
from the �rst three decades of the 20th century. 
We took into consideration �yers as well as 
posters, book covers, and pamphlets.
A �nal point: the different languages appearing 
in the series, namely Spanish and English, refer 
to some implications of Pianetti's life story (he is 
believed to have �ed to the US or to Argentina) 
or to the speci�c sources we used in our research 
(e.g. Crimes of Violence and Revenge, 1929, by 
American criminologist Harry Ashton-Wolfe, 
which devotes an entire chapter to Pianetti, or 
the essay Primitive Rebels, 1959, by Eric Hob-
sbawm.) Needless to say in the present work, all 
the sources take up the status of variations 
themselves.

1 - According to Carlo Ginzburg, two paradigms are at work in history: 
some disciplines follow the scientific or Galilean paradigm, which aims 
at finding general and universal rules; others embrace what Ginzburg 
calls the evidential paradigm, which deals with the case-specific, with 
clues and symptoms. This paradigm informs sciences like medicine, as 
well as divination and hunters' animal tracking skills; these evidential 
and conjectural disciplines construct their narratives on small insights, 
marginal and secondary traces, apparently trifling signs. cf Carlo 
Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, Einaudi, 1979, which is 
translated by John and Anne Tedeschi as ‘Clues: Roots of an Evidential 
Paradigm’, in Carlo Ginzburg, Myths, Emblems, Clues (London: Hutchin-
son Radius, 1990), 96–125
http://www.cch.kcl.ac.uk/legacy/teaching/av1012/Ginzburg,%20Clues.pdf
 
2 - The term MacGuffin was coined by director Alfred Hitchcock and it 
refers to any object used as a device to make the plot more dynamic. 
Working as a pivot for the action and being increasingly emphasized, 
this element is of the utmost importance for the characters in the 
movie while having no real meaning for the audience. The relevance of 
the MacGuffin does not lie in the nature of the chosen object but in the 
way it affects the characters. 

3 - The example, or paradigm, is defined by Giorgio Agamben as “a 
singular case that is isolated from its context only insofar as, by 
exhibiting its own singularity, it makes intelligible a new ensamble, 
whose homogeneity it itself constitutes. That is to say, to give an 
example is a complex act which supposes that the terma functioning as 
a paradigm is deactivated from its normal use not in order to be moved 
to another context but, on the conrary, to present the canon – the rule 
– of that use, which cannot be shown in any other way. G. Agamben, The 
Signature of all Things, Zone Books, New York, 2009, p. 18  
http://www.scribd.com/doc/46441850/Agamben-What-is-a-Paradigm 

4 - “[...] none of the images is the original, just as none of the images is 
simply a copy or repetition.” At the basis of any oral composition “[…] 
it is impossible to distinguish between creation and performance, 
original and execution.” Like Warburg's Pathosformeln, oral compositions 
are “hybrids of archetype and phenomenon, first-timeness (primavoltità) 
and repetition.” G. Agamben, The Signature of all Things,  Zone Books, 
New York, 2009, p. 29



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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