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Lo statuto variazionale 
Note sull’assassino 
Simone Pianetti (1858 - ?)

Riccardo Giacconi e Andrea Morbio

La memoria di una società si stende fin là dove 
può, cioè fin dove arriva la memoria dei gruppi 
di cui è composta. Non è per cattiva volontà, 
per antipatia, per repulsione o indifferenza 
che dimentica una così grande quantità di 
fatti e personaggi dei tempi passati. Il fatto 
è che i gruppi che ne custodivano il ricordo 
sono scomparsi. Se la durata della vita umana 
fosse doppia o tripla, il campo della memoria 
collettiva, misurato in unità di tempo, sarebbe 
ben più esteso1.

– Maurice Halbwachs

1.
I professionisti di quell’arte popolare girovagante 
definiti con il termine di cantastorie, alla fine 
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 figure singole 
a lato del testo. La gamma dei temi trattati 
dai cantastorie era molto variegata: fatti di 
cronaca nera, nuove invenzioni tecnologiche, 
la moda, guerre, fatti storici recenti o remoti, 
banditismo e personaggi della malavita, canzoni 
d’amore e di tradimento. Le storie avevano 
come protagonisti personaggi e oggetti reali che 
assumevano nell’economia della performance 
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, seguendo la personalità 
del cantastorie, assumeva un carattere sempre 
diverso. Gli elementi costitutivi dei fogli 
volanti restano sempre gli stessi: un titolo, una 

o più immagini, il testo di una canzone. Tali 
elementi provengono dai fatti reali che li hanno 
ispirati ma, in linea con la tradizione orale da 
cui provengono, sono naturalmente soggetti a 
costanti variazioni.

Un soggetto popolare fra i cantastorie 
dell’Italia settentrionale all’inizio del Novecento 
era Simone Pianetti, il vendicatore di Camerata 
Cornello, paesino della Val Brembana, a nord 
di Bergamo. La mattina del 13 luglio 1914 
Pianetti, che all’epoca aveva 56 anni, uccide 
a colpi di fucile sette persone, con cui aveva 
avuto dei dissapori che avevano causato la sua 
rovina. Fra loro vi erano alcune figure di potere 
del villaggio, fra cui il segretario comunale, il 
parroco e il medico. Dopo la strage Pianetti 
fugge sulle Alpi. Anche in seguito all’inizio della 
Prima Guerra Mondiale, non fu mai trovato, né 
vivo né morto.

Poco dopo gli eventi, i burattinai e i cantastorie 
della zona iniziarono a mettere in scena degli 
adattamenti della vicenda di Pianetti. Alcuni 
di essi furono tramandati a lungo e messi in 
scena nelle piazze del settentrione fino agli anni 
Novanta. In due ballate scritte da due diversi 
autori pochi anni dopo lo svolgimento dei fatti, 
il vendicatore bergamasco viene presentato 
rispettivamente come un uomo belva e come 
il triste protagonista di una crudele vicenda. 
Queste due ballate, riportate singolarmente su 
due diversi fogli a stampa, testimoniano due 
esempi dell’arte dei cantastorie ambulanti che 
fino agli anni Sessanta del secolo scorso si 
esibivano nelle piazze dell’Italia settentrionale.

Nella ballata del cantastorie Domenico 
Scotuzzi, pubblicata a Milano nel 1914 
(poco dopo lo svolgimento dei fatti), Simone 
Pianetti viene presentato come l’uomo belva. 
Il lettore del foglio volante e il pubblico della 
performance si trovano subito di fronte a una 
presa di posizione netta: Pianetti compare 
come un personaggio esclusivamente negativo, 
con cui il pubblico non si può e non si deve 
immedesimare. Tale posizione viene ribadita con 
forza dall’illustrazione nella parte superiore del 
foglio volante, dove la cattura del fuorilegge è 
presentata come imminente.

Il cantastorie Camillo Marulli sceglie invece di 
far cantare la ballata al protagonista stesso della 
vicenda. Qui, Pianetti descrive in prima persona 
i motivi che lo hanno portato a compiere la sua 
vendetta contro coloro che lo hanno mandato in 
rovina, cercando di affermare la ragione con cui 

giustificare il suo atto di violenza: “Del sudato 
lavoro ogni frutto / mi distrusser per odio crudel 
/ Sopportai tanta infamia, fintanto / che il mio 
cor non gridommi vendetta! / Il fucile mi stava 
d’accanto.../ E tremenda in me l’ira scoppiò”. 
Pianetti confida di essere stato in precedenza 
un uomo stimato, e che i clienti delle sue attività 
economiche aumentavano sempre di più fino a 
quando l’odio di un gruppo di persone non iniziò 
a ostacolare i suoi affari. Sembrerebbe, dal 
testo di questa ballata, che in qualche modo la 
figura del vendicatore bergamasco possa ricevere 
quanto meno un’attenuante, se non proprio una 
piena giustificazione. Anche se non può essere 
considerata come la prova di una completa 
immedesimazione nel personaggio, vi è un certo 
margine di ambivalenza e di pluralità semantica. 

2.

Sebbene Mario Simone Pianetti uccise sette 
persone come conseguenza di una vendetta 
giurata, in estrema pena, all’immagine della 
Madonna, non sono mai riuscito a considerarlo 
un criminale. […] Giusto o sbagliato che fosse, 
Pianetti era, ai miei occhi, un uomo, e mi 
compiaccio di poter raccontare la sua storia2.

Lo scrittore americano Harry Ashton-Wolfe, 
in un libro pubblicato a Boston nel 1929, si è 
concentrato su una serie eterogenea di storie 
di vendetta, tra le quali si trova la strage 
compiuta da Simone Pianetti. L’autore, che già 
in altri libri si era interessato di criminologia, 
si occupa qui di diversi fuorilegge con cui era 
entrato personalmente in contatto. Il capitolo 
intitolato Pianetti, the Chamois Hunter – A Tale 
of the Black Hand costituisce un’interessante 
dichiarazione, che ci permette di conoscere 
una parte finora sconosciuta della biografia 
del vendicatore bergamasco. Emigrato negli 
Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta del 
diciannovesimo secolo, scopriamo che a New 
York fonda con Antonio Allegri (un altro 
emigrante italiano) una società d’importazione 
di generi alimentari. A causa di essa, i due 
si scontrano con un’associazione criminale 
di stampo mafioso, chiamata la Mano Nera. 
Pianetti, non volendo versare denaro per 
ottenerne la protezione e dopo averne subito le 
pressioni, decide di denunciare l’organizzazione 
ai capi della polizia locale: il comandante Shirley 

e l’ispettore francese Lacassagne, i quali già 
da tempo collaborano con il criminologo Harry 
Ashton-Wolfe. Sono proprio i due poliziotti 
che introducono per la prima volta il futuro 
bandito bergamasco allo scrittore americano. 
La denuncia acutizza il conflitto con la Mano 
Nera, che organizza l’omicidio di Allegri e il 
rapimento della figlia, la quale era diventata 
nel frattempo la fidanzata di Pianetti. Dopo 
un’avventura rocambolesca, quest’ultimo 
riesce a trarre in salvo la compagna, con cui 
fugge clandestinamente a San Francisco. 
Questa esperienza amara ed economicamente 
infruttuosa spinge Pianetti al ritorno in patria, 
dove qualche anno dopo sarà vittima di una 
nuova persecuzione e protagonista di una 
vendetta sanguinaria. 

The Chamois Hunter pone una serie di problemi 
di carattere epistemologico. Nel 1914 Ashton-
Wolfe, ritornando da Sarajevo dove si era recato 
per raccogliere informazioni sull’assassinio 
dell’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando, 
viene a conoscenza della strage di Pianetti e 
decide di precipitarsi nel paese bergamasco 
a documentare l’accaduto. Grazie a questa 
coincidenza geografica e temporale, lo scrittore 
americano può realizzare un esaustivo ed 
esclusivo resoconto della strage e della fuga 
di Simone Pianetti. The Chamois Hunter è un 
racconto dove elementi reali combaciano quasi 
perfettamente con una finzione magistralmente 
architettata. Ashton-Wolfe è uno scrittore ma 
anche un criminologo, che della sua carriera 
‘scientifica’ ha tratto la sua ispirazione artistica 
(si dice che conobbe Arthur Conan Doyle, il 
creatore di Sherlock Holmes). Leggendo il 
suo racconto non siamo in grado di percepire 
nettamente la linea di demarcazione tra fatti 
realmente accaduti e invenzione letteraria. 

Un elemento che rafforza l’impressione di 
veridicità è dato dalla presenza di alcune 
immagini fotografiche, che documentano i 
funerali delle vittime e la famiglia di Pianetti 
subito dopo la strage di Camerata Cornello. 
Queste foto sono state inserite con lo scopo 
di attestare la veridicità della testimonianza 
letteraria. Esse non cercano di fare leva su 
dettagli macabri o scabrosi, bensì invitano 
il lettore a concentrare la propria attenzione 
sulle conseguenze sociali della strage: il lutto 
della comunità e il dramma della famiglia 
dell’assassino, priva ormai della sua figura di 
riferimento. Queste scelte fotografiche fanno 
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pensare immediatamente a un reportage 
giornalistico più che a delle illustrazioni per un 
racconto letterario. 

L’imbarazzo che proviamo nei confronti di 
The Chamois Hunter scaturisce dal fatto che 
non possiamo essere certi dell’attendibilità 
dei fatti narrati da Ashton-Wolfe. Allo stesso 
tempo, però, siamo costretti a riconoscere che 
il metodo e gli elementi usati per ricostruire la 
vicenda della vendetta tendono a persuaderci 
che lo scrittore sia stato veramente testimone dei 
fatti. Nel giro di pochi anni, e in due continenti 
diversi, l’autore americano si è trovato ben due 
volte testimone degli episodi più drammatici 
della vita di Pianetti. Di certo questa serie di 
coincidenze getta un’ombra di dubbio sulla 
validità del suo racconto. Eppure, l’impressione 
di verosimiglianza e la concordanza di 
numerosi dettagli non possono che comprovare, 
anche se in via congetturale, l’attendibilità 
di questo documento. La ricostruzione di 
Ashton-Wolfe costituisce una testimonianza 
ambivalente, in cui artificio letterario e veridicità 
storica assumono in egual misura un valore 
documentario. 

3.
Dopo aver studiato il libro di Ashton-Wolfe, 
i fogli volanti e gli spettacoli per burattini 
su Pianetti che sono giunti fino a noi, lo 
storico dovrà rendersi conto che, di numerosi 
elementi relativi alla strage, non c’è alcuna 
versione ufficiale – non c’è una verità attestata. 
Attraverso la presentazione della sua vicenda 
e delle sue molteplici, misteriose, marginali e 
latenti modalità di trasmissione, si è tentato 
di porre un esempio per esibire uno ‘statuto 
variazionale’ del documento. 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’. La verità è soltanto l’idea 
degli eventi che costruiamo partendo dalle loro 
sparpagliate e molteplici tracce. Nelle varie 
modalità di trasmissione della strage e della 
fuga di Simone Pianetti, i cosiddetti documenti 
vengono disposti intorno a tale nucleo vuoto, e le 
loro coordinate vengono definite in base ad esso, 
come un’origine degli assi.

Vale la pena, allora, di riflettere sul fatto che 
un documento non è un oggetto. Piuttosto, è una 
certa modalità d’esistenza dell’oggetto, un certo 

uso di esso, una sua specifica prestazione. È una 
‘segnatura’: un surplus, una marca che lasciamo 
su un oggetto per poterlo includere in una 
certa narrazione, teoria, dichiarazione. È una 
maniera in cui l’uomo si confronta con il proprio 
ambiente, in cui organizza i suoi rapporti con 
esso. Un oggetto diviene un documento quando 
un’intensità gli passa attraverso, come una 
corrente elettrica; un uso, un atto di lettura o di 
parola è sempre necessario.

Un oggetto è un documento solo quando lo 
usiamo come tale. In altre parole, un documento 
è una certa performance di un certo oggetto. 
Per meglio definire cosa si intende qui con il 
termine ‘performance’, sarà utile tornare a una 
definizione di teatro proposta da Peter Brook nel 
1968: “Un uomo attraversa questo spazio vuoto 
mentre qualcun altro lo guarda, e questo è tutto 
ciò di cui si ha bisogno perché abbia inizio un 
atto di teatro”3.

Un oggetto – sia esso un’orma, una 
dichiarazione di polizia, un cadavere, una 
fotografia, un testamento – acquisisce lo statuto 
di documento solo quando è stato inserito in 
un determinato contesto spazio-temporale 
(si possono qui notare delle similarità con la 
definizione di teatro di Brook). In altre parole, 
solo dopo che è stato ‘performato’. Orme, 
dichiarazioni di polizia, cadaveri, fotografie, 
testamenti, non sono allora documenti di per 
sé, ma solo quando un certo racconto, una certa 
teoria, una certa dichiarazione li attraversano; e 
solo in determinati contesti. Il messaggio nella 
bottiglia nell’oceano diventa un documento 
solo quando viene letto. Allo stesso modo, una 
dichiarazione scritta diviene un documento solo 
quando viene usata come tale. Un documento 
immerso nell’oscurità configura un paradosso: se 
nessuno lo usa, un oggetto non è un documento, 
ma solo un oggetto (solo un foglio di carta, solo 
un cadavere, solo un’orma).

Non sorprende, dunque, che il contesto per 
eccellenza della performatività del documento 
sia il processo. Uno spazio chiuso, teatrale, 
un temenos (un tempio, ovvero uno spazio 
separato) in cui la produzione della verità 
è messa in scena. I termini ‘documento’ e 
‘prova’ sono prossimi e reciproci. Wikipedia 
definisce il documento attraverso una citazione 
di Suzanne Briet, che enfatizza il legame fra 
la performance documentaria di un oggetto 
e la (non una) verità: un documento è “ogni 
concreta o simbolica indicazione, preservata 

o registrata, per ricostruire o per dimostrare 
un fenomeno, sia esso fisico o mentale”4. Il 
verbo ‘ricostruire’ punta direttamente a un atto 
narrativo, mentre il verbo ‘dimostrare’ punta 
alla produzione giuridica di una verità: tali sono 
le due componenti della corrente, dell’intensità 
che, quando attraversa un oggetto, ci permette di 
chiamarlo documento.

4.
Per acquisire lo statuto di documento, un oggetto 
ha bisogno di una sorta di validazione, di 
segnatura; deve passare attraverso una serie di 
convenzioni procedurali precise e non opinabili, 
legate a un determinato contesto5. L’oggetto è 
sottratto al suo uso consueto per essere inserito 
in un nuovo campo, in cui viene sottratto al 
suo scopo consueto e ai meccanismi di valore 
esterni, assumendo un modo di esistenza 
alternativo. Tale dimensione ‘convenzionale’ 
del documento esibisce una parentela con i 
meccanismi di produzione del sacro. In essi, le 
azioni e le cose umane vengono svuotate dai 
loro usi consueti e rese inoperose; la religione 
interviene in seguito a separarle e a ricodificarle 
nel suo dispositivo cerimoniale-convenzionale. 
Per tentare di comprendere meglio come viene 
assegnato lo statuto di documento, sarà utile a 
questo punto soffermarsi su tali meccanismi.

templum = recinto consacrato, dalla radice 
indoeuropea *tem-, ‘tagliare’, ‘luogo riservato 
o ritagliato’, che ha avuto come esito in greco 
τέμενος (temenos, tempio), che deriva dal verbo 
τέμνω, ‘io taglio’.

L’etimologia della parola ‘tempio’ rimanda 
necessariamente a un atto di separazione: 
uno spazio viene separato da ciò che gli sta 
intorno. Agevole rintracciare, in questo senso, 
l’accezione religiosa che tale atto del tagliare 
ha assunto. Il tempio, spazio destinato al culto 
degli dèi (dunque a tipi di pratiche che richiedono 
di essere separate dallo spazio comune per 
assumere un preciso statuto sociale) riporta 
inevitabilmente alla categoria del sacro, a esso 
funzionalmente connesso. Lo spazio definito 
dal tempio circoscrive e produce le condizioni 
di esistenza di una serie di atti che vengono 
sottratti alla realtà comune e ai meccanismi del 
senso quotidiano per assumere un linguaggio 
proprio. Il sacro è una categoria che contiene 

azioni che sono separate dalla vita (altre, diverse 
rispetto all’ordinario) e, al contempo, godono di 
una sorta di validazione precisa e sancita.

Se il temenos religioso è utile per indagare 
la natura del temenos giuridico del processo, 
in cui lo statuto del documento appare più 
chiaramente, varrà la pena di focalizzarsi su 
alcuni aspetti che legano i due ambiti: quello 
della legge e quello della religione. Possiamo 
iniziare ritornando sul concetto di performance. 
Emile Benveniste, nel suo saggio La soggettività 
nel linguaggio, conduce una breve analisi del 
verbi performativi: quei verbi la cui enunciazione 
coincide con la loro stessa azione. Un esempio 
citato da Benveniste è l’espressione je jure (io 
giuro):

je jure, ‘io giuro’, è una forma che ha un 
valore singolare, in quanto situa la realtà del 
giuramento in colui che si enuncia io. Questa 
enunciazione è un compimento: ‘giurare’ consiste 
appunto nell’enunciazione je jure, dalla quale 
l’Ego è vincolato. L’enunciazione je jure è l’atto 
stesso che mi impegna, non la descrizione 
dell’atto che compio. Quando dico je promets, je 
garantis, prometto e garantisco effettivamente. 
Le conseguenze (sociali, giuridiche, ecc.) del mio 
giuramento, della mia promessa, si sviluppano a 
partire dalla situazione di discorso che contiene 
je jure, je promets. L’enunciazione si identifica 
con l’atto stesso. Ma questa condizione non è data 
nel senso del verbo; è la soggettività del discorso 
che la rende possibile6.

Non è una coincidenza che Benveniste scelga 
proprio il giuramento per fornire un paradigma 
della performance linguistica. Si può sostenere 
che questa modalità di performance non 
sia senza legami con quella che compie un 
oggetto nel momento in cui diviene documento. 
Così come una proposizione, per diventare 
performativa, presuppone un giuramento, allo 
stesso modo un oggetto, per assumere lo statuto 
di documento, ha bisogno di una validazione 
che, essenzialmente, può essere considerata un 
giuramento. 

Di nuovo, il cuore del problema è quello spazio 
vuoto che chiamiamo ‘verità’. Sia la proposizione 
sia l’oggetto in questione, attraverso il 
giuramento, vengono sottratti al loro piano 
di esistenza e al loro solito uso, per assumere 
uno statuto performativo. La verità (e quindi 
la validazione del loro statuto) è, in entrambi i 

Lo statuto variazionale
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casi, solamente una segnatura su di essi, una 
tensione che li percorre; si tratta di qualcosa a 
essi allegato, non ne fa parte. 

Tale segnatura, tale tensione, non può che 
essere un ‘atto di parola’: il giuramento non 
è altro che il mettersi in gioco di un soggetto 
che si lega performativamente alla verità della 
propria affermazione. Ancora Benveniste: “Il 
giuramento (sacramentum) implica la nozione 
del rendere sacer. Si associa al giuramento la 
qualità del sacro, la più terribile fra quelle che 
un uomo possa ricevere: il giuramento appare 
come un’operazione che consiste a rendere sacer 
in modo condizionale”7. Sacer, ovvero separato, 
posto su un altro piano (il termine sacer è da 
considerare come appartenente sia alla sfera 
della religione che a quella del diritto).

Per mettere in luce il meccanismo 
convenzionale attraverso cui un oggetto assume 
lo statuto di documento, è utile seguire il 
commento che Giorgio Agamben svolge alle 
affermazioni di Benveniste. Secondo Agamben, 
lo ius e la religio nascono per garantire la fedeltà 
all’atto di parola del giuramento attraverso una 
cura ossessiva e scrupolosa di formule e riti 
appropriati – in breve, di convenzioni (il termine 
religio può significare “scrupolosa osservanza”):

‘L’affermazione religiosa’ è una parola garantita 
e sostenuta da una religio, che la sottrae all’uso 
comune e, consacrandola agli dèi, ne fa oggetto di 
una serie di prescrizioni rituali […] Il giuramento 
rappresenta appunto la soglia attraverso la quale 
il linguaggio entra nel diritto e nella religio8.

Sia il diritto che la religione, secondo Agamben, 
cercano appunto “di legare la parola alla cosa 
e di vincolare […] il soggetto parlante al potere 
veritativo del suo giuramento”9. Fra ius e religio, 
il punto di contatto è rappresentato dalla verità, 
ed è questo che qui ci interessa: il documento 
necessita una validazione convenzionale che non 
è altro che un giuramento.

Infine, anche seguendo Agamben possiamo 
ritrovare l’inconsustanzialità del documento, 
e la sua natura di intensità: “il giuramento non 
crea, non pone in essere, ma mantiene unito 
e conserva ciò che qualcos’altro ha posto in 
essere”10. Il documento, dunque, esiste solo come 
integrazione, come ‘atto d’autore’ su un oggetto 
che, da solo, non ha bisogno di testimoniare di 
nulla. È una vera e propria ‘segnatura’. Esso non 
si situa nel mondo oggettivo, non compone una 

sostanza definibile e riconoscibile. Piuttosto, si 
pone sempre sul piano della ‘presa di parola’ sul 
mondo: un oggetto non diviene documento in 
virtù di una significazione oggettiva e condivisa 
(una langue); piuttosto è sempre definito dal 
corpo a corpo (il giuramento) fra un oggetto e una 
presa di parola (un’enunciazione) che lo investe.

5.
Tornando alla definizione di Suzanne Briet 
(“ogni concreta o simbolica indicazione, 
preservata o registrata, per ricostruire o per 
dimostrare un fenomeno, sia esso fisico o 
mentale”), si può terminare proponendo l’ipotesi 
di un ‘documento puro’ – cioè, un documento che 
non indicherebbe nulla al di fuori di se stesso: 
che non ricostruirebbe o proverebbe nulla. 
Come immaginare un documento che continua 
a restare tale senza documentare nulla? In che 
forma l’intensità (la segnatura) che produce 
un documento potrebbe esistere senza alcuna 
teoria da provare, ipotesi da validare o verità da 
confermare? Che cosa resterebbe? Si potrebbe 
provare a descrivere tale ‘documento di nulla’ 
con le stesse parole usate da Scholem in una 
celebre lettera a Benjamin: “afferma ancora se 
stesso, per il fatto che vige, ma non significa”11. 
O si potrebbe definirlo un ‘documento nudo’ 
(richiamandosi al concetto di ‘nuda vita’), 
slegato da qualsivoglia atto di parola prima o 
dopo di esso. Ad ogni modo, uno studio su tale 
grado zero del documento esigerebbe ulteriori 
riflessioni.

Sono stati qui presentati due esempi di come 
la strage di Simone Pianetti è stata trasmessa: 
i fogli volanti e la narrazione letteraria di 
Ashton Wolfe. Sarà superfluo segnalare che 
tali fonti assumono esse stesse lo statuto di 
variazioni. In entrambi i casi, il loro statuto di 
documento storico è puramente una questione 
di convenzione, di consenso, di contesto. 
L’attenzione del lettore sarà richiamata sulle 
difficoltà che si incontrano quando si tenta di 
accettare qualcosa – qualsiasi cosa – come un 
documento; di garantire cioè di un suo assoluto e 
indubbio legame con l’idea di verità.
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