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Fare con questo e con quello

di Antonella Francini

Bill Berkson e Frank O'Hara

INNI DI ST. BRIDGET
E ALTRI SCRITTI

a cura di Daniela Daniele
(con testo a fonte e D vD),

pp.153, € 22,
Mimesis, Sesto San Giovanni, MI 2020

Gli anni dal 1960 al 1962 furo-
no "The Bill Berkson Period".

Così li ha definiti Joe LeSueur nel
capitolo che porta questo titolo
in Digressions on Some Poems by
Frank O'Hara (Farrar Straus &
Giroux), il libro in cui racconta la
sua vita insieme all'esponente più
rappresentativo della
"Scuola di New York';
quella comunità di po-
eti e artisti d'avanguar-
dia che nel dopoguer-
ra fece della metropoli
americana la nuova ca-
pitale della modernità.
Da testimone diretto,
LeSueur, che fu lega-
to a O' Hara per quasi
dieci anni, descrive l'in-
tenso rapporto fra i due
uomini come un'amici-
zia romantica e intellettuale, tan-
to coinvolgente da dominare quasi
totalmente la vita emotiva e creati-
va di Frank in quel periodo, il più
fertile dal punto di vista poetico.
Inni di St. Bridget e altri scritti, nel-
la esperta curatela di Daniela Da-
niele, presenta il risultato di questo
sodalizio raccogliendo le poesie, le
prose e le bozze di progetti lettera-
ri, in originale inglese e in tradu-
zione italiana, composti a quattro
mani da Berkson e O'Hara negli
anni in cui si frequentarono.

L'occasione che ha promosso il
volume è stata un simposio di po-
esia statunitense organizzato nel
2013 all' Università di Udine a cui
Berkson partecipò. Dei suoi due
giorni in Friuli testimonia il bel
DVD allegato al libro dove si docu-

menta, ispirandosi alla videoarte
di Bill Viola e Robert Cahen, la vi-
sita di questo poeta e critico ameri-
cano all'Art Park di sculture all'a-
perto di Villa di Verzegnis (Pieve
di San Martino, Udine) e il suo
incontro con gli studenti davan-
ti ai quali rievoca la breve ma in-
tensa collaborazione con O'Hara.
Il suo racconto porta nel quartie-
re underground dove O' Hara abi-
tava nell'East Village, sulla Nona
Strada, a pochi passi da Tompkins
Park e dalla chiesa irlandese di St.
Bridget. Con la memoria corna
all'estate del 1959 quando, gra-
zie ad altri due protagonisti dell'a-
vanguardia poetica newyorchese
— Kenneth Koch, allora suo pro-
fessore, e James Schuyler —, incon-
trò O'Hara e la variegata comuni-
tà di poeti e artisti che in quegli
anni stava creando un nuovo lin-
guaggio espressivo. Così, di prima
mano, riemergono i fumosi party
dove nascevano rapporti e collabo-
razioni, le gallerie e i bar di Man-
hattan che l'amico poeta e curato-
re di mostre al MoMA, di tredici
anni maggiore di Berkson, amava
frequentare. Il documentario è un
gradevole complemento multime-
diale agli scritti raccolti in questo
volume, montato su tracce jazz e
con "interferenze rumoristiche"
registrate in presa diretta, come ri-
corda la curatrice, nel parco artisti-
co friulano.

Il libro si apre con i nove Inni
di St. Bridget, avviati casualmente
proprio da Berkson in un giorno
d'autunno del 1960 quando, pas-
seggiando sulla First Avenue, i due
amici notarono che uno dei due
campanili della chiesa si piegava
verso l'interno. La bizzarra asim-
metria architettonica si tradusse in
questa suite di improvvisazioni po-
etiche scritte, per lo più, al tavolo
di cucina di O' Hara e alternandosi
alla macchina da scrivere. Nel loro

giocoso divertissement,

annunciato dall'altiso-
nante titolo, si ricono-
sce la mano del più an-
ziano poeta, quel suo
fare poesia "con questo
e con quello", con tut-
to ciò che gli accadeva o
accadeva intorno a lui:
frammenti di conversa-
zione, commenti a di-
pinti e film, l'attualità
e il gossip metropolita-
no, il mondo artistico

in cui era immerso.
Poesia còlta nel suo farsi, dun-

que, un happening, come scrive
Daniele, montato in una lingua in-
formale, antiaccademica, un col-
lage urbano di parole affollato di
personaggi, pensieri e cose con al
centro l'immagine della chiesa e
del suo sghembo campanile. Ma
St. Bridget è assai più del monu-
mento simbolo del quartiere: è
uno stato d'animo, lo specchio in
cui i due autori si riflettono e a cui
confidano riflessioni e sentimenti
estemporanei, una poliedrica me-
tafora della loro giovanile spensie-
ratezza e della stessa città di New
York. Ed è l'intero quartiere dove,
in queste profane composizioni, la
santa irlandese a cui è intitolata la
chiesa si aggira come una specie di
genius loti con "un mascara blu di
marca maybelline //sopra le ciglia
e su un ciuffo di capelli". A lei i due
autori affidano improvvisati as-
semblaggi di parole, un canto d'a-
more raccolto per le strade del ri-
one, oppure la trasformano in una
donna americana in carne e ossa, in
una santa incapace di far miracoli,
in una taumaturga e, infine, nella
voce che intona inni ai pittori Wil-
lem de Kooning e Philip Guston.

Gli Inni sono il pezzo forte del-
la raccolta, ma non mancano inte-
ressanti e divertenti sorprese anche
nella seconda parte di questo "pic-
colo almanacco metropolitano",
come lo chiama la curatrice, dove
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è raccolta una miscellanea di testi
nati dalla fusione delle due creati-
vità. Alcuni scritti ci portano a Pa-
rigi dove i due autori si ritrovarono
in due momenti diversi. Qui, nel-
le loro eterogenee creazioni entra
l'altro grande poeta della Scuola
di New York, John Ashbery, in tra-
sferta parigina come critico d'arte
in quegli anni. Su sua commissio-
ne O' Hara e Berkson composero
l'omaggio, qui riprodotto, al poe-
ta Pierre Reverdy; su richiesta del
critico teatrale Edwin Denby, una
breve saggio poetico sulla danza
moderna e. di loro iniziativa. una
poesia ispirata ad Apollinaire e
un improvvisato ed eccentrico te-
sto teatrale, Volo 115. Composto
a bordo dell'aereo che li riporta-
va da Roma a New York, è notevo-
le per le sperimentazioni ritmiche
e la musicalità delle battute in in-
glese e in francese, quasi intonate
ai movimenti del velivolo. Chiu-
de la raccolta un divertente pseu-
do epistolario fra due litigiosi e
imprevedibili fratellastri, Angeli-
cus (Bill) e Fidelio Fobb (Frank), e
un frammento di romanzo erotico
incompiuto che avevano program-
mato di scrivere per corrisponden-
za. Berkson era, per usare ancora
le parole di LeSueur, l'uomo ide-
ale "extra" nella cerchia di amici e
amanti del brillante curatore del
MoMA, un colto e raffinato ven-
tenne, un aspirante poeta disposto
al gioco creativo elaborato sui tasti
di una Olivetti per arrivare a quella
"terza mente", a quel mixage nato
dalla collaborazione di due diver-
se personalità di cui Berkson par-
la nel video.

Corollario all'opera di O'Ha-
ra, asimmetrico come il campani-
le cui si ispira, Inni di St. Bridget
e altri scritti è arricchito dall'ec-
cellente prefazione di Daniela Da-
niele che ricostruisce il tessuto cul-
turale di un irripetibile momento
nella New York della seconda metà
del XX secolo. Rievoca i legami fra
O'Hara e i pittori dell'espressio-
nismo astratto, fa la cronaca del-
le loro vite e delle loro abitudini,
mette a confronto il background
e le diversità anagrafiche, sociali e
culturali fra i due autori che per

una particolare alchimia trovaro-
no un'intesa in questa collabora-
zione. Daniele ha potuto benefi-
ciare di materiali inediti forniti
da Berkson e dei suoi commenti
ai testi, utili per sciogliere, nel-
la traduzione, le immagini, spesso
criptiche, inserite negli Inni. An-
che quest'introduzione rimanda
di continuo a quella porzione di
strade dell'East Village intorno al-
la chiesa di St. Bridget dove allora
si svolgeva la vita bohémien e arti-
stica, un'atmosfera che la sempre
più invasiva gentrificazione ha or-
mai cancellato.

antonella.francini@gmail.com

A. Francini insegna letteratura italiana comparati
dell'Oversea Program di Siracuse University
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Rulba rulba! testi di Emanuela Bussolati, Carthusia 2013
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