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Le poesie di Leonard Cohen? Spezie della terra...
Esce per Minimum Fax la raccolta di liriche "Le spezie della terra" del cantautore, scrittore
e poeta di culto
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Antonio Calabrò torna a Palermo... in un libro

Leonard Cohen è uno dei cantautori più letterari degli ultimi decenni.
Non è un caso, quindi, che sia anche un apprezzato scrittore. La casa
editrice romana Minimum Fax manda ora in libreria "Le spezie della
terra" (con introduzione di Moni Ovadia), una sua raccolta di poesie
(tradotta da Damiano Abeni e Giancarlo De Cataldo, traduzione realizzata
grazie al contributo del Canada Council for the Arts) che conferma la sua
straordinaria empatia con la parola.
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ispiratore di un’intera
generazione di musicisti, da Suzanne Vega a Bono Vox,
fino Nick Cave, si dimostra quindi uno dei più intensi
poeti contemporanei.
Una popolarità che non accenna a spegnersi, quella
dell'artista a tutto tondo Leonard Cohen: nel marzo del
2008 è stato accolto nella prestigiosa Rock and Roll Hall
of Fame.
Alla carriera musicale, come anticipato, Cohen affianca da
sempre quella letteraria; è autore di poesie e romanzi
acclamati dal pubblico e dalla critica (la sua ultima opera,
Il libro del desiderio, è stato un bestseller in Canada).
Dopo L'energia degli schiavi e Confrontiamo allora i
nostri miti, suo libro d’esordio, Minimum Fax propone
La copertina
adesso la raccolta di poesie Le spezie della terra,
pubblicata per la prima volta nel 1961. Scritte durante un soggiorno sull’isola greca di Hydra,
queste liriche catturano il lettore grazie alla magia delle immagini, al potere della precisione, al coraggio
dell’onestà, muovendosi fra tematiche che caratterizzeranno tutta l’opera letteraria e musicale di Cohen:
misticismo e lussuria, depressione e sciamanesimo, l’eterno controcanto fra l’ironia e la tragicità
della vita.
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