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Inossidabile, sembra affondare nella notte dei tempi, la musica di Leonard Cohen. Già di per 
se unica, è stata sempre fonte di emozioni profonde, proprio per questo ha sempre toccato 
l'anima di ascoltatori comuni, e di molti artisti, i quali non hanno potuto fare a meno di 
tentare di misurarsi, con la dovuta deferenza, con questi frammenti di vita vissuta colmi di 
poetica, non sempre con il medesimo risultato perchè, come dice lo stesso Cohen, lui ha 
avuto in dono la sua inimitabile voce. Nonostante ciò mi piace ripescare uno dei momenti più 
felici che raccoglie in una esperienza comune artisti che si sono accostati con amore ed 
umiltà a questo mostro sacro.  
Alcuni di loro sono pressocchè sconosciuti altri insospettabili. 
I testi di Leonard Cohen vengono reinterpretati da Rem, Ian McCulloch già Mister Echo & 
The Bunny Men, o dagli americani Pixies; emerge fra l'altro una splendida versione di 
"Stories of the Street" della poco nota band irlandese dei That Petrol Emotion; Jean-louis 
Murat cantautore francese traduce nella sua lingua "Avalance IV" che registra in Aix an 
Provence in maniera fantastica. "Who by Fire" è elegantemente svolta da Guy Chadwick con 
gli House of Love mentre Cathal Coughlan, voce dei non dimenticati Microdisney, con il suo 
nuovo gruppo The Fatima Mansions fornisce una versione ammaliante di "A singer must 
die". Potrei continuare ma penso non abbia senso citare splendidi interpreti di splendida 
musica. L'Album, edito come doppio vinile in origine, ora sui può reperire su un solo CD con 
18 tracce, una vera chicca (presente anche in DVD). 
Campeggia in copertina nel CD una bellissima foto d'epoca rigorosamente bianco nero, con il 
classico idrante svitato da bambini, che improvvisano una doccia on the street dal titolo 
"Summer Confort". E se l'acqua è davvero una benedizione nell'afa estiva, così è la musica 
di Leonard Cohen per lo spirito, testi pieni di significato a volte recondito, piccole onde 



epicicloidi che si allargano man mano dentro di noi, scaturite da sassolini lanciati dentro il 
nostro stagno esistenziale. 
Leonard Cohen è sempre profondamednte comunicativo ed evocativo anche se si sente 
come relegato, come dice lui stesso, nella sua personale "Tower of Song" 
Tributi e Compilation possono avere il limite di essere supponenti, fuori contesto o mere 
ripetizioni; non è il caso di questo album.  
Le cosidette canzoni, termine molto limitativo, non hanno tempo; penso che si possano 
ascoltare e riascoltare tante volte anche a distanza di molto tempo; tutto quello che ha un 
senso rimane come un caro libro di poesie letto nell' adolescenza al quale si rimane legati a 
vita. 
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Approfondimenti: 
Leonard Cohen è nato a Montreal nel 1934 da una famiglia ebrea (suo nonno è immigrato). 
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