
Zanonato
contro Bindi

Trent’anni fa il sequestro. Il ruolo di
Hyperion, fondata dal veneziano Simioni

Sulle ragioni della
non-trattativa per il rilascio
di Aldo Moro da parte delle
Br interviene il sindaco di
Padova, Flavio Zanonato,
criticando le tesi sostenute
in un’intervista a Rosy Bindi
sull’Unita». Affermare che
«bisognava salvare Moro»,
senza spiegare come e
perchè - afferma Zanonato -
equivale ad una petizione di
principio «incapace di fare i
conti con la realtà di
allora».

Yuri Temirkanov ha lasciato dispiegar-
si la sua anima slava (sabato e domeni-
ca) sul podio della Fenice, dirigendo la
Quinta e la Sesta Sinfonia di Beetho-
ven con l’orchestra del teatro venezia-
no. La Quinta e la Sesta, il fato che bus-
sa alla porta, le quattro note più famo-
se della letteratura sinfonica, e la Pa-
storale. Nel teatro veneziano non c’era
una poltrona libera, con un pubblico ri-
masto ammaliato dall’interpretazione
offerta dal grande maestro russo. Una
lezione, non solo musicale, interessan-
te per tutti. Con la Quinta, diretta mor-

bidamente e con precisione, Temirka-
nov ha cercato di suggerire che cosa si
nasconde dietro questa partitura im-
mortale. Che è il tentativo di risponde-
re alle eterne domande dell’uomo sul
proprio destino, di placare, a momenti,
la sete di Infinito. Ricorda le parole di
un grande teologo a proposito del Con-
certo n.2 di Rachmaninov, «movimen-
to drammatico verso il Destino». Un
tormento che Yuri Temirkanov ha pla-
cato poi, a tratti, nelle lussureggianti
distese sonore della Pastorale.

A.Zan.

Moro, i misteri veneti

Provocatore Raysse
«Cezanne?
Un cattivo pittore»

Il concerto

Passa spesso per il Veneto il mi-
stero dei misteri sulla morte di Aldo
Moro, un enigma che corrisponde
al nome di Hyperion, la presunta so-
vrastruttura internazionale che
avrebbe guidato le strategie brigati-
ste. Come raccontano in modo av-
vincente Ferdinando Imposimato e
Sandro Provvisionato in Doveva mo-
rire (Chiarelettere, 353 pp., 15.60 eu-
ro), per andare alle origini di Hype-
rion bisogna partire dal 1970, anno
in cui, all’interno dei movimenti
che daranno vita alle Br, si profila
una spaccatura: da un lato gli emilia-
ni di Franceschini ed il gruppo di
Trento, facente capo a Curcio, dall’al-
tro la pattuglia guidata dal veneto
Corrado Simioni, che comprende
tra gli altri Giovanni «Vanni» Muli-
naris, Duccio Berio, Silvia Malagugi-
ni, nonché Moretti, Semeria, Alun-
ni, Lintrami, Ferrari e Gallinari. Il
dissidio riguarda i tempi d’azione ri-
voluzionaria: per i primi si tratta di

privilegiare inizialmente l’aspetto
propagandistico escludendo l’omici-
dio, per i secondi appare invece fon-
damentale operare sin da subito
con la massima violenza antimperia-
lista.

Curioso personaggio Corrado Si-
mioni. Nato a Dolo, in provincia di
Venezia nel 1934, italianista studio-
so di Pirandello, dalla fine degli an-
ni Cinquanta milita nella corrente
autonomista del PSI vicino a Betti-
no Craxi e Silvano Larini, ma nel ’65
viene espulso dal partito con la va-
ga accusa di «condotta immorale».
Trasferitosi a Monaco di Baviera,
qui frequenta un corso di teologia
collaborando anche con Radio Euro-
pa Libera, il canale radiofonico che
diffonde la propaganda occidentale
oltre cortina. Nel ’67 lo ritroviamo a
Milano impiegato alla Mondadori e
vicino all’Usis (United States infor-
mation service), un’istituzione cul-
turale americana. Tra il 1967 ed il

1969 con Mulinaris, Berio, Curcio e
la di questi compagna Mara Cagol,
dà vita a Verona alla rivista Lavoro
Politico. Dopo la rottura con i «tren-
tini», Simioni fonda il Superclan
(da Superclandestini), per gli ade-
renti la «Ditta», il cui fine è promuo-
vere azioni di grande impatto. Pri-
mo progetto un attentato dinamitar-
do all’ambasciata statunitense di
Atene.

Dopo essersi rivolto a Mara Ca-
gol, ottenendo l’ennesimo rifiuto di
Curcio, Simioni incarica della cosa
una trentunenne milanese, Maria
Elena Angeloni, che oggi, se non fos-
se perita proprio in quell’occasione,
il 2 settembre 1970, per un errore
d’innesco dell’ordigno (dal timer
della stessa marca di quello saltato
tra le mani a Giangiacomo Feltrinel-
li), sarebbe la zia di Carlo Giuliani, il
giovane morto durante gli incidenti
del G8 di Genova. L’esordio è falli-
mentare: il gruppo si scioglie ed i di-
rigenti si ritirano in un’imprecisata
villa del Veneto. Semeria, Lintrami,
Ferrari, Gallinari confluiscono nelle
BR. Lo fa anche Moretti, il futuro ca-
po indiscusso del’organizzazione,
che mai però taglierà i ponti con i
compagni di un tempo. Il Superclan

risorge a Parigi nelle vesti di Hype-
rion, formalmente un centro di stu-
di linguistici, che ottiene persino il
prestigioso sostegno del Centre
Pompidou. Tutti rientrano però in
Italia nel 1977, proprio mentre le BR
programmano il sequestro Moro.
Non solo: tra il ’77 ed il ’78 Hype-
rion apre tre sedi distaccate nel no-
stro paese, una a Milano e due a Ro-
ma, collegandosi anche con un al-
tro istituto di lingua francese in Piaz-
za Campitelli, a nemmeno 150 me-
tri da via Caetani, la strada in cui sa-
rà rinvenuto il cadavere di Moro.

Una testimone oculare presente
in via Fani riconoscerà tra i membri
del commando sequestratore Inno-
cenzo Salvoni, marito di Francoise
Tuscher, segretaria di Hyperion a Pa-
rigi. Viene spiccato un mandato di
cattura ma, sorprendentemente, da
Parigi vola a Roma l’Abbé Pierre, il
prete - partigiano fondatore della
comunità Emmaus, zio della don-
na. Il religioso va a Piazza del Gesù
per conferire con Zaccagnini e Salvo-
ni cessa di essere indagato. Tutti i
componenti di Hyperion se ne tor-
nano a Parigi dopo l’assassinio del
leader democristiano. A Venezia, in-
tanto, a partire dagli anni Ottanta il
giudice Mastelloni indaga su una
partita d’armi ed esplosivi, tra cui
150 mitra «Sterling» rinvenuti sul
Montello, che sarebbe stata ceduta
dall’ Olp alle BR e trasportata dal Li-
bano in laguna a bordo del panfilo
«Papago». Secondo Mastelloni, l’ac-
cordo era stato definito nella sede
Hyperion parigina con la supervisio-
ne del kgb.

Si parla di ripetuti incontri pro-
prio a Venezia tra Moretti e Mulina-
ris, anche se tutto si conclude con
un’assoluzione. Restano grandi dub-
bi. Il brigatista Franceschini, parlan-
do di Hyperion davanti alla commis-
sione stragi, dichiarerà che l’istituto
costituiva un punto d’incontro dei
principali gruppi terroristici interna-
zionali, «sorvegliato» dai servizi se-
greti comunisti ed occidentali (an-
che il Mossad), allo scopo di garanti-
re gli equilibri di Yalta. Il generale
Dalla Chiesa definirà Simioni «un’in-
telligenza a monte delle BR», Craxi
citerà un misterioso «Grande Vec-
chio». Tutto molto inquietante.

Alessandro Tortato
info@alessandrotortato.com

Cultura
&Tempo libero

Roma, 9 maggio 1978: il
ritrovamento del corpo di
Aldo Moro in via Caetani

Yuri Temirkanov: al-
la Fenice anche ve-
nerdì e sabato

Anniversari Un libro di Imposimato e Provvisionato: la struttura avrebbe guidato le strategie delle Br

«Cezanne era un cattivo pittore» si
preannuncia bollente l’incontro in
scena oggi all’Auditorium di Santa
Margherita - ore 17-, con
protagonista l’impetuoso e versatile
artista francese Martial Raysse,
accompagnato per l’occasione dal
poeta e amico Michel Bulteau, per il
terzo appuntamento con «Aspettando
Punta della Dogana» il ciclo di
conversazioni tra studenti e gli artisti
ospiti della collezione Pinault. Pittore,
scrittore, fotografo Raysse spara a
zero sui giovani artisti e sull’arte
moderna -o come lui preferisce
chiamarla l’arte d’oggi-, soffocata a
suo parere, dall’omologazione e dalla
carenza di creatività «manca la
volontà di far bene; nell’arte, ormai,
si fa ciò che si vende, e l’opera che
ottiene successo è rivenduta
all’infinito» e indica la via alle nuove
leve «bisogna essere intransigenti:
per incoraggiare gli artisti bisogna
scoraggiarli; e se uno vuole copiare
perlomeno lo faccia al Louvre».
Amante della solitudine - «l’arte non
si fa rispondendo al telefono» -, il
creatore del concetto della «hygien de
la vision» - quando nei primi anni
Sessanta l’attenzione dei critici si
volse verso le sue innovative
composizioni di plastica e plexiglass -
rifugge da qualsiasi classificazione,
prendendo le distanze perfino da
quella Pop Art d’oltreoceano che lo
rese celebre: «Gli americani sono
arrivati dopo, dobbiamo consacrare le
nostre stelle qui in Europa». Le
uniche parole tenere di Raysse sono
per il pittore tedesco Otto Dix: «Se
Raffaello dipingesse oggi lo farebbe
come Otto».

Andrea M. Campo

Palazzo Grassi

La polemica

Temirkanov
l’anima slava
di Beethoven

Martial Raysse a Palazzo Grassi (Vision)
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