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PREFAZIONE

Questo libro è l’ultima prova di mio padre come poeta. Vorrei 
che l’avesse visto una volta finito: non perché nelle sue mani 
sarebbe stato un libro migliore, più compiuto, più generoso 
e definito, o perché avrebbe rispecchiato più da vicino lui e la 
forma che aveva in mente di donare ai suoi lettori, ma perché 
viveva per questo, era la sua unica ragione di vita negli ultimi 
tempi. Nel difficile periodo in cui lo stava scrivendo, mandava 
mail “Non disturbare” ai pochi di noi che avevano l’abitudine 
di andare a trovarlo. Aveva rinnovato la dedizione a una medi-
tazione assidua per concentrare la mente nonostante l’acuto do-
lore che gli procuravano le fratture multiple da compressione e 
l’indebolimento generale del corpo. Mi ha ripetuto spesso che, 
tra tutte le strategie artistiche ed esistenziali che ha applicato 
durante la sua ricca e complicata vita, avrebbe voluto rimane-
re più costante nella convinzione che scrivere era il suo unico 
conforto, il suo scopo più vero.

Prima di qualsiasi altra cosa, mio padre era un poeta. Come 
scriveva nei suoi quaderni, questa vocazione era una sorta di 
“missione per conto di D-o.” (Il trattino che indica il rispetto 
verso la divinità, la sua riluttanza a scrivere il nome divino per-
sino in inglese, è una vecchia abitudine ebraica e un’ulteriore 
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prova di come fede e libertà convivessero in lui.) “La religione, 
gli insegnanti, le donne, le droghe, la strada, la fama, il dena-
ro... niente mi eleva e mi offre più sollievo dalla sofferenza che 
riempire la pagina d’inchiostro, scrivere.” Questa dichiarazio-
ne d’intenti era anche una dichiarazione di rimpianti: offriva la 
sua consacrazione letteraria come spiegazione per ciò che lui 
sentiva come misera paternità, relazioni fallite, e scarsa atten-
zione alla propria salute e alle proprie finanze. Mi ricorda una 
delle sue canzoni meno note (e delle mie preferite): “Sono ar-
rivato fin qui per la bellezza, e ho lasciato indietro così tanto.” 
Ma non abbastanza lontano, a quanto pare: dal suo punto di 
vista non aveva lasciato abbastanza. E sapeva che questo libro 
sarebbe stata l’ultima offerta.

Da ragazzino, quando chiedevo a mio padre dei soldi per 
comprare caramelle al negozio all’angolo, spesso mi diceva di 
cercare qualche moneta o banconote sparse nelle tasche delle 
sue giacche. Immancabilmente nella mia caccia al tesoro finivo 
per trovare dei quaderni. Più avanti negli anni, quando gli chie-
devo un accendino o un fiammifero, aprivo cassetti e trovavo 
pezzi di carta e ancora quaderni. Una volta gli chiesi se aveva 
della tequila, mi indirizzò al freezer, e aperto lo sportello tro-
vai un inatteso quaderno congelato. La verità è che conoscere 
mio padre significava, tra mille altre cose meravigliose, cono-
scere un uomo con fogli, quaderni e tovagliolini di carta, cia-
scuno con una grafia ben precisa, sparsi (con ordine) ovunque. 
Provenivano da nottate negli alberghi, o da negozi “Tutto a 99 
centesimi”; non usava mai quelli con lamine dorate, o rilegati in 
pelle, decorati, o con un’aria troppo importante. Mio padre pre-
feriva umili vascelli. Nei primi anni novanta c’erano magazzini 
pieni di scatole con i suoi quaderni, quaderni che contenevano 
una vita dedicata alla cosa che meglio lo definiva come uomo. 
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Scrivere era la sua ragion d’essere. Era il fuoco a cui tendeva, la 
fiamma più importante che alimentava. E non si è mai estinta.

Ci sono molti temi e parole che ritornano nel suo lavoro: 
ghiacciato, spezzato, nudo, fuoco e fiamma. Sul retro di coper-
tina del suo primo album ci sono (come ha poi scritto in una 
canzone) le “fiamme che inseguono Giovanna d’Arco”. “Chi per 
il fuoco?” è la famosa domanda che appare in una canzone sul 
destino che fa perfido uso di una preghiera ebraica. “Accenderò 
una sottile candela verde così sarai gelosa di me.” Quella candela 
era solo la prima di molte accensioni. Ci sono fuochi e fiamme, 
per creare e distruggere, per scaldare e illuminare, per deside-
rare e consumarsi, attraverso il suo lavoro. Accendeva le fiam-
me e diligente tendeva a esse. Studiava e registrava i loro effetti. 
Era stimolato dalla loro pericolosità: spesso parlava delle opere 
di altri dicendo che non erano abbastanza “pericolose”, ed elo-
giava “l’emozione di un pensiero in fiamme”.

Questa feroce preoccupazione rimase fino alla fine. “Vuoi 
più buio, uccideremo la fiamma,” canta nel suo ultimo album, 
quello dell’addio. È morto il 7 novembre 2016. Ora c’è più buio, 
ma la fiamma non si è estinta. Ogni pagina che ha riempito d’in-
chiostro è segno perenne di un’anima in fiamme.

adam Cohen, febbraio 2018

Cohen_def.indb   9 03/09/19   17:21



Cohen_def.indb   10 03/09/19   17:21



11

NOTA EDITORIALE

Negli ultimi mesi della sua vita, nonostante gravi limitazioni 
fisiche, Leonard Cohen ha selezionato i materiali per quella che 
sarebbe stata la sua ultima raccolta di poesie. La fiamma presen-
ta questo lavoro in una forma che i curatori, i professori Robert 
Faggen e Alexandra Pleshoyano, e il suo editore canadese di 
lungo corso hanno creduto riflettesse le intenzioni di Leonard, 
basandosi sul manoscritto da lui compilato, e usando come gui-
da le scelte stilistiche dei libri precedenti. Robert Faggen ha ini-
ziato questo progetto lavorando a stretto contatto con Leonard, 
e Alexandra Pleshoyano si è unita per assisterlo nell’affrontare 
il complesso editing nell’aprile 2017. Adam Cohen, il figlio di 
Leonard, ha proposto il titolo.

Leonard ha lasciato precise indicazioni sulla struttura del 
libro, che doveva contenere testi e un generoso corredo di dise-
gni e autoritratti. Aveva immaginato tre sezioni. La prima con-
tiene sessantatré poesie selezionate con cura, scelte all’interno di 
una raccolta di inediti scritti nel corso di vari decenni. Leonard 
era noto per dedicare anni alle sue poesie, spesso molte decine 
di anni, prima che venissero pubblicate; per lui queste sessan-
tatré erano lavori completi.
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La seconda sezione contiene poesie diventate testi di canzo-
ni dei suoi ultimi quattro album. Tutti i testi delle canzoni di 
Leonard nascono come poesie, quindi possono essere apprez-
zate come tali più di quanto accada con molti altri cantautori. 
Infatti Leonard ha pubblicato alcuni dei suoi testi come poesie 
nelle pagine del New Yorker prima dell’uscita degli album in 
cui apparivano come canzoni. Questo è accaduto per “Apriti la 
via”, e prima ancora per “Una strada”, “Quasi come i blues” e 
“Andando a casa”. Nella presentazione dei testi dell’album di 
Anjani Thomas Blue Alert (2006), prodotto da Leonard, e negli 
album di Leonard Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) 
e You Want It Darker (2016), è stata rispettata la formattazione 
che Leonard aveva usato nel suo libro di poesie scelte e canzo-
ni, Stranger Music (1993), che conteneva molti testi. I lettori più 
attenti noteranno delle differenze tra come queste poesie appa-
iono qui e come appaiono i testi che accompagnano gli album.

La terza sezione del libro è una selezione di testi dai quader-
ni che Leonard ha annotato ogni giorno dagli anni dell’adole-
scenza fino alla fine. Robert Faggen ha supervisionato la trascri-
zione di più di tremila pagine che documentano sessant’anni di 
vita. Anche se Leonard ha partecipato alla selezione dei testi dai 
quaderni per La fiamma, non ha specificato un ordine definiti-
vo. Sarebbe complesso, se non impossibile, procedere in ordi-
ne cronologico perché Leonard scriveva sullo stesso quaderno 
per molti anni con inchiostri di colori diversi distinguendo così 
i testi. Numerava i quaderni con un sistema che non abbiamo 
compreso. Detto questo, abbiamo scelto di seguire quest’ordine 
numerico anche se all’apparenza non è sempre cronologico. La 
selezione dai quaderni comprende una varietà di versi e strofe, 
che una volta Leonard ha definito “scarti”, e i lettori che hanno 
familiarità con la sua scrittura noteranno come queste produ-
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zioni siano delle bozze di lavoro per poesie e testi di canzoni. 
Non è stato fatto alcun tentativo di dargli una forma narrativa, 
e anzi sono stati riprodotti il più fedelmente possibile a come 
appaiono nei quaderni, senza modifiche alla punteggiatura o 
agli stacchi di riga. Nel trascriverli abbiamo seguito alcune con-
venzioni, e i simboli che seguono sono utilizzati per le varianti: 
{ } indica una parola o una frase scritta sopra o sotto la riga; [?] 
indica una parola o una frase illeggibile; e infine *** indica uno 
stacco tra i testi dei quaderni.

In aggiunta a queste tre sezioni del libro Leonard voleva 
pubblicare anche il suo discorso di conferimento del premio 
Principe delle Asturie, che gli è stato assegnato il 21 ottobre 
2011 in Spagna. Abbiamo incluso anche, su gentile concessio-
ne di un amico e collega di Leonard, Peter Scott, uno degli ul-
timi scambi di email di Leonard, scritte meno di ventiquattr’ore 
prima della sua morte.

Leonard aveva suggerito che alcuni dei suoi autoritratti e 
disegni venissero inclusi, pratica iniziata con Il libro del deside-
rio (2006). Poiché non ha avuto modo di farne una selezione, 
Alexandra Plashoyano ha scelto circa settanta autoritratti fra gli 
oltre trecentosettanta che lui aveva realizzato, insieme ad altri 
ventiquattro dei suoi disegni. Leonard aveva inoltre acconsenti-
to alla riproduzione di alcune pagine dei quaderni per illustrare 
il libro; qui ci sono venti di queste pagine.

E infine ci sono alcune note su singole poesie. “Impiego a 
tempo pieno” è di fatto una versione più lunga di “D-o vuole 
la sua canzone”. Allo stesso modo ben poco distingue “La not-
te fortunata!!!!” e “Ho bevuto molto”. La poesia “Risacca” è 
apparsa come canzone nell’album Dear Heather (2004). Anche 
la poesia “Non ho mai creato problemi a nessuno” è apparsa 
come canzone nell’album dal vivo Can’t Forget: A Souvenir of the 
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Grand Tour (2015). Le poesie “Una strada” e “Grazie del ballo” 
sono presenti in versioni leggermente diverse come testi nella 
seconda parte del libro. Chi conosce il sito web Leonard Cohen 
Files gestito da Jarkko Arjatsalo riconoscerà poesie, autoritrat-
ti e disegni che sono stati postati lì con il permesso di Leonard.

robert faggen e aLexandra pLeshoyano,  
luglio 2018
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ACCADE AL CUORE

Lavoravo sempre con rigore
Ma non la chiamavo arte
Sovvenzionavo la mia depressione
Incontrando Gesù leggendo Marx
Certo non bruciò il mio fuocherello
Ma è lucente la scintilla morente
Andate a dire al giovane messia
Ciò che accade al Cuore

V’è una foschia di baci estivi
Dove cercavo di parcheggiare in 

seconda fila
Malvagia era la rivalità
E le donne erano responsabili
Non era niente, erano affari
Ma ciò lasciò un brutto segno
Così sono tornato qui per visitare 

ancora
Ciò che accade al Cuore

Vendevo oggettini sacri
Mi vestivo abbastanza elegante
Avevo una gattina in cucina
E una pantera in cortile
Nella prigione dei dotati
Ero amichevole col secondino
Così non dovevo mai vedere
Ciò che accade al Cuore 

Avrei dovuto vederne l’arrivo
Potresti dire che scrivevo il grafico
Il solo guardarla portava guai
Guai sin dall’inizio

Certo eravamo una coppia 
straordinaria

Ma non mi è piaciuto quel ruolo
Non è carino, non è sottile
Ciò che accade al Cuore

L’angelo adesso ha un violino
E il diavolo ha un’arpa
Ogni anima è come un pesciolino
Ogni mente è come uno squalo
Ho aperto tutte le finestre
Ma la casa, la casa è buia
Di’ soltanto Zio, e allora è semplice
Ciò che accade al Cuore

Lavoravo sempre con rigore
Ma non la chiamavo arte
Gli schiavi erano già là
I cantanti incatenati e scottati
Ora si piega l’arco della giustizia
E presto marceranno i feriti
Ho perso il lavoro difendendo
Ciò che accade al Cuore

Ho studiato con questo mendicante
Era lercio aveva cicatrici
Fatte dagli artigli di molte donne
Che non era riuscito a ignorare
Nessuna favola qui nessuna morale
Nessuna allodola che canta
Solo un lercio mendicante che 

benedice
Ciò che accade al cuore
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Lavoravo sempre con rigore
Ma non la chiamavo arte
Potevo sollevare ma non cose 

pesanti
Per poco non smarrii la tessera del 

sindacato
Sapevo usare bene un fucile
Il 303 di mio padre
Combattemmo per un fine ben 

preciso
Non il dritto di dissentire

Certo non bruciò il mio fuocherello
Ma lucente è la scintilla morente
Andate a dire al giovane messia
Ciò che accade al Cuore

24 giugno 2016
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24 giugno 2016
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SÌ, SÌ

Sì, sì, ti amo, Mary
Più di quanto riesca a dire
Perché se lo dicessi
Ci porterebbero via

Ci rinchiuderebbero per niente
E butterebbero via la chiave
Il mondo non ci ama Mary
Tutti sono contro te e me 

Abbiamo un minuto Mary
Prima che stacchino la spina
50 secondi forse
sai che non sono abbastanza

30 secondi baby
È quanto ci resta per amare
E se ci vedono ridere
Ci picchieranno

Sì, sì ti amo Mary
Più di quanto riesca a dire
Perché se lo dicessi
Ci porterebbero via

Ci rinchiuderebbero per niente
E butterebbero via la chiave
Il mondo non ci ama Mary
Tutti sono contro te e me 
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COSTOLETTE D’AGNELLO

pensando a quelle costolette d’agnello
da Moishe l’altra sera

abbiamo tutti un buon sapore per gli altri
la maggior parte dei corpi sono buoni da mangiare
persino i rettili e gli insetti

persino il lutefisk velenoso della Norvegia
che resta sepolto un milione d’anni nel fango prima d’essere servito
e il pesce istrice velenoso del Giappone
possono essere preparati
 per assicurare ragionevoli rischi
a tavola

se il pazzo dio non volesse che ci mangiassimo a vicenda
perché ha fatto così tenera la nostra carne

l’ho sentito alla radio
un coniglio felice e una fattoria felice
che dicevano alla psiche animale

non siate tristi
è bello qui
sono così buoni con noi

non siamo gli unici
disse il coniglio
 confortandola

tutti sono mangiati
come disse il coniglio
alla psiche animale

2006
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NON C’È TEMPO PER CAMBIARE

Non c’è tempo per cambiare
Lo sguardo rivolto all’indietro
È davvero troppo tardi
Mio nobile libro

Troppo tardi per far sentire
Vergogna agli uomini
Per ciò che fanno
Con fiamme nude

Troppo tardi per cadere
Sulla mia spada
Non ho nessuna spada
È il 2005

Come oso curarmi
Di ciò che ho nel piatto
Oh nobile libro
Sei troppo in ritardo

Hai mancato lo scopo
Della poesia
Riguarda solo loro
Non certo me
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NON LO SAPEVO

Sapevo di essere debole
Sapevo che tu eri forte
Non osavo inginocchiarmi
In un posto non mio

E se intendevo toccare 
La tua bellezza con la mano
Ecco venire foruncoli e sangue
Il che io capirei

Hai fatto a pezzi le tue ginocchia
La solitudine rivelata
Ciò trasse questo cuore non nato
Da catene che non volevano cedere

Ma indebolita dalla ginnastica
Tu mi cadesti contro l’anima
L’anima colpita che la mente nega
Sinché non la ripari

Così adesso posso amare la tua bellezza
Anche se in apparenza da lontano
Sinché il mio mondo neutro non capirà
Quanto tu sia vicina

Che senso di solitudine a volte
Non so che cosa fare
Scambierei la mia riserva di noia
Per una piccola dose di te

Non lo sapevo
Non lo sapevo
Non lo sapevo
quanto bisogno tu avessi di me
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NE HO ABBASTANZA

Oh mela del mondo
non eravamo sposati in superficie
non eravamo sposati nel midollo
ne ho abbastanza

certo dev’esserci
un limite per i ricchi
e una speranza per i poveri
ne ho abbastanza

e le menzogne che dicono
su D-o
come se sapessero tutto loro
ne ho abbastanza
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RISACCA

Salpai una notte
Alla bassa marea 
C’erano segni nel cielo
Ma io non sapevo
che sarei stato afferrato dalla stretta
della risacca

E sbattuto su una spiaggia
Dove il mare odia andare
Con un bambino in braccio
E freddo nell’anima
E col cuore a forma
della tazza di un mendicante
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IN RARE OCCASIONI

In rare occasioni
mi fu dato il potere
di mandare onde d’emozione 
per il mondo.
Erano eventi impersonali
sui quali non avevo alcun controllo.
Salivo sul palco all’aperto
mentre tramontava il sole
dietro la Torre di Toledo
e la gente non mi lasciava andare
sinché la notte non era trascorsa 

a metà.
Tutti noi,
i musicisti, il pubblico,
ci dissolvevamo nella gratitudine.
Non v’era nulla se non
la stellata oscurità,
il profumo del fieno tagliato 

da poco,
e una mano di vento che carezzava
ogni singola fronte.
Non ricordo neanche la musica.
Si levò, all’unisono, un ampio 

sussurrio
che non riuscii a capire.
Quando abbandonai il palco
chiesi all’organizzatore
che cosa stessero dicendo.
Disse che stavano scandendo:
to-re-ro, to-re-ro

Una giovane donna mi 
riaccompagnò all’albergo,

un vero fiore della razza.
Tutti finestrini erano schermati.
Fu un viaggio privo d’errori.
Non sentivo la strada 
o la spinta verso la destinazione.
Non parlammo
ed ella non sollevò obiezioni
all’entrare nell’atrio,
o salire nella mia stanza.
Solo di recente
mi è tornato in mente quel viaggio 

in auto di tanto tempo fa,
e da allora
ho bisogno di sentirmi leggero.
Ma non lo sono mai.
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