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LEONARD COHEN 
HALLELUJAH AND SONGS FROM 
HIS ALBUMS 
LEGACY/SONY 
g wwww

Questa di cui mi 
accingo a parlare 
non è certo la pri-
ma antologia sul 
mercato per quanto 
riguarda Leonard 
Cohen, ma è la prima 
pubblicata dopo la 

sua morte avvenuta nel 2016 e, soprattut-
to, l’unica a ripercorrere tutte le fasi della 
sua carriera su un singolo CD. In parte ispi-
rata dal nuovo docufilm Hallelujah, A Jour-
ney, A Song (uscito la scorsa estate), Halle-
lujah And Songs From His Albums riesce per-
fettamente nell’intento di omaggiare il 
grande songwriter e poeta canadese me-
scolando i classici assodati con alcuni brani 
meno noti, prendendo almeno un pezzo da 
quasi tutti i suoi album di studio (ne salta 
solo tre: Death Of A Ladies’ Man, che in par-
te fu rinnegato dal suo autore, ed i “minori” 
Recent Songs e Dear Heather). I 17 brani scel-
ti per questa compilation formano, inutile 
dirlo, un disco formidabile, ancora più bel-
lo perché nella seconda parte esplora pagi-
ne meno scontate del songbook coheniano 
ma non per questo meno interessanti. E non 
ci si è dimenticati di includere i testi delle 
varie canzoni, indispensabili per vivere ap-
pieno l’esperienza-Cohen. C’è anche un ine-
dito, posto in apertura, ed è una sontuosa 
versione dal vivo proprio di Hallelujah (che 
negli anni è diventata la signature song del 
nostro) registrata al Glastonbury Festival nel 
2008. Nell’ultima decade di carriera Cohen 
aveva ripreso a fare tournée, in parte per ri-
pianare le perdite patrimoniali causate dal-
la gestione scellerata della sua ex manager, 
e lo aveva fatto con alle spalle una band 
stratosferica che rendeva giustizia in ma-
niera perfetta alle sue splendide canzoni (lo 
vidi agli Arcimboldi di Milano, una serata 
che ricorderò per sempre), e questa com-
movente rilettura di sette minuti e mezzo 
di Hallelujah è senza mezzi termini quella 
definitiva. A seguire non può mancare una 
manciata di classici assoluti, titoli del cali-
bro di Suzanne, Bird On The Wire, Famous 
Blue Raincoat, Chelsea Hotel # 2, Who By 
Fire, Dance Me To The End Of Love, I’m Your 
Man, The Future, canzoni che chiunque ami 
un po’ la vera musica conosce benissimo, 
ma che non ci si stanca mai di ascoltare. E, 
come dicevo poc’anzi, questa antologia 
dona pari dignità anche a cose più recenti, 
dalla splendida Anthem alla pacata In My Se-
cret Life, passando per l’intensa versione re-
citata dal vivo di A Thousand Kisses Deep 
(che voce, da pelle d’oca), la pianistica e toc-
cante Show Me The Place, uno dei brani più 
belli dell’ultimo Cohen, la preghiera laica 

Come Healing, con il contributo fondamen-
tale delle Webb Sisters ai cori, la sublime 

folk song You Got Me Singing e chiuden-
do con l’inquietante ma straordina-

ria You Want It Darker, che intitola-
va l’ultimo album pubblicato in vita 
da Cohen, e la struggente Thanks 
For The Dance, uscita postuma. E 

mancano capolavori come Sisters Of 
Mercy, So Long Marianne, The Partisan, Se-
ems So Long Ago Nancy, Joan Of Arc, If It Be 
Your Will, First We Take Manhattan, Everybo-
dy Knows, Tower Of Song, e potrei andare 
avanti ancora a lungo. Giusto per ricordare, 
se ce ne fosse bisogno, chi era Leonard 
Cohen.

MARCO VERDI 

MOUNTAIN CITY FOUR
MOUNTAIN CITY FOUR
OMNIVORE
g www½

Nati intorno al 1963, 
quando Jack Nissen-
son e Peter Weldon re-
clutarono la montrea-
lese Kate McGarrigle 
per formare un trio, 
presto diventato un 
quartetto grazie all’in-

gresso in formazione della sorella maggiore 
di quest’ultima, Anna (altra québécoise ap-
partenente alla storia nobile del folk canade-
se), i Mountain City Four vivacizzarono, fino 
al 1967 del loro scioglimento, la scena tradi-
zionale della terra dei Grandi Laghi, allora in-
teressata, come i vicini Stati Uniti, da un de-
ciso folk-revival in poco tempo assurto a di-
mensioni nazionali. Nel momento in cui le 
sorelle McGarrigle furono notate, nonché 
messe sotto contratto, dai membri della sce-
na rock (più o meno inclini al prefisso coun-
try-) della California americana, sia in quali-
tà di coriste sia nelle vesti di cantautrici 
(Anna, per esempio, scriverà nel 1974 la He-
art Like A Wheel di Linda Ronstadt, dall’omo-
nimo album per un anno ai vertici delle clas-
sifiche statunitensi), a venir meno fu la for-
mazione del gruppo ma non il reciproco af-
fetto e l’intesa tra i suoi quattro componen-
ti, tant’è che le ormai più famose 
consanguinee vorranno spesso Nissenson e 
Weldon, nel frattempo raggiunti da altri col-
laboratori, in apertura ai loro concerti tra Ca-
nada e America settentrionale. Come scrive 
Joe Boyd — lo storico produttore di Fairport 
Convention, Richard Thompson, Nick Drake, 
R.E.M., Incredible String Band e moltissimi 
altri — nelle note di copertina, i sedici brani 
di Mountain City Four, antologia targata 
Omnivore e comprendente vari decenni, an-
corché intermittenti, di attività dell’insegna, 
rappresentano una vera e propria «macchi-
na del tempo»: un meccanismo paradossale 
tramite cui fare ritorno alle stagioni in cui, tra 

folk e gospel, tra ariosi motivi country & we-
stern e corali di Johann Sebastian Bach, il re-
cupero delle radici ultra-centenarie della mu-
sica allora contemporanea sembrava corri-
spondere a un gesto di fiducia pressoché illi-
mitata nell’ideale di una società più genero-
sa, più giusta, più ricca di speranza. Rispetto, 
poi, ai loro colleghi del Greenwich Village o 
del Santa Monica Boulevard, i quattro cana-
desi padroneggiavano un ampio spettro di 
influenze dove gli elementi del folclore celti-
co, di quello irlandese e di quello caraibico, 
confluivano in una tecnica di armonizzazio-
ni vocali capace di attualizzare ogni riferi-
mento all’antichità. Ecco, quindi, il Bach di 
Jesulein Süss intrecciarsi all’inno rurale e reli-
gioso di Will The Circle Be Unbroken, il blues 
carnale di Mean Old Frisco (“Big Boy” Crudup) 
sovrapporsi a quello metafisico di Motherless 
Children (di Blind Willie Johnson, anche se lui 
la faceva come Mother’s Children Have A Hard 
Time), il bluegrass nostalgico e virtuosistico 
di Blue Moon Of Kentucky (Bill Monroe) anti-
cipare una canzoncina su principi e anatre, 
tanto pedagogica quanto deliziosa, intitola-
ta V’là L’Bon Vent e negli anni diventata un 
classico delle battute di caccia degli acadien-
nes. La maggior parte dei brani risale al 1963, 
altri sono di fine ’60, uno del 1970 e un altro 
ancora — una stupenda perifrasi corale di 
Shenandoah, canto tradizionale risalente ai 
primi ‘800 delle traversate del fiume Missou-
ri da parte di americani e canadesi — al 2012, 
a un biennio dalla scomparsa di Kate McGar-
rigle (andatasene all’età ingrata di 63 anni), 
cui il brano, epico benché dolente, sontuoso 
seppur raccolto, è idealmente dedicato. Be-
ninteso, il contenuto di Mountain City Four, 
malgrado la rimarchevole genealogia, resta 
consigliato solo agli estimatori terminali di 
folk e dintorni. Ma a nessuno, anche a distan-
za di più di mezzo secolo, sfuggirà come l’au-
tenticità del suo dettato abbia dato vita a in-
terpretazioni memorabili. 

GIANFRANCO CALLIERI 

RHETT MILLER 
THE MISFIT
ATO RECORDS
g www½

Continua notevol-
mente a stupire il so-
dalizio artistico tra 
Rhett Miller, chitar-
rista e cantante della 
band alt-country Old 
97’s,e Sam Cohen 
polistrumentista ne-

gli Apollo Sunshine e successivamente nei 
Yellowbirds. Come nel precedente disco 
solista di Miller – The Messenger (2018) – 
anche in The Misfit la produzione è sem-
pre affidata a Cohen. Un produttore di 
grande esperienza che avendo già collabo-
rato con svariati musicisti – da segnalare 
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su tutti il travolgente Singing Saw del 2016 
di Kevin Morby – sa esattamente come ri-
uscire a plasmare le sonorità in funzione 
dell’artista. The Misfit rappresenta però un 
ulteriore passo avanti per Cohen. Oltre ad 
aver incarnato il ruolo di produttore, suo-
na anche tutti gli strumenti presenti nel di-
sco, creando una perfetta coesione con i 
testi di Miller e diventando di fatto essen-
ziale nello sviluppo dei brani. Si, perché ba-
sterebbe ascoltare un brano ammagliante 
come Follow You Home – che di certo non 
avrebbe sfigurato in un album di Tom Pet-
ty – per rendersi conto della notevole qua-
lità delle composizioni di Rhett e di come 
Cohen riesca a creare un arrangiamento 
coerente con esse. Go Through You è un’al-
tra canzone perfettamente eseguita dai 
due, la voce e gli ottimi arrangiamenti ri-
cordano le sonorità di All Things Must Pass, 
la pietra miliare di George Harrison. Le at-
mosfere sognanti dettate dalle chitarre e 
dalle tastiere di Sam sono perfettamente 
inserite nel contesto di brani come Alrea-
dy There e Just When It Gets Good, la parte 
intima e introspettiva di Miller non è mai 
stata cosi viva e sincera. The Misfit da que-
sto punto di vista rappresenta senza om-
bra di dubbio il suo vertice artistico. Per la 
prima volta nella carriera da solista senza 
i suoi fidati Old 97’s, si riesce a cogliere in 
tutte le sue sfaccettature il suo maturo 
songwriting. Un altro brano che ci lascia 
piacevolmente sorpresi è l’elettro-pop Fa-
scination. Per quanto possa scostarsi note-
volmente dai classici canoni stilistici di Mil-
ler, riesce comunque con dei suoni delica-
ti synth a regalare un momento differente 
(e importante) nell’ascolto del disco. Heart 
Attack Days, scelto come apertura del di-
sco è un’altra importante canzone che 
spinge la voce di Miller attraverso nuove 
sonorità mai sperimentate prima. Qui i va-
riopinti arrangiamenti di Sam raggiungo-
no il loro vertice, legandosi perfettamen-
te al testo del brano. Il piano Lennoniano 
è invece il padrone assoluto della ballata 
Let Me Go There With You, che insieme alla 
conclusiva e soave You’ll Be Glad rappre-
sentano altre due composizioni perfette 
per immergersi in profondità nelle delica-
te atmosfere di The Misfit. Il musicista texa-
no con Beautiful Life ci regala un altro gio-
iello pop agrodolce: grazie al preziosismo 
musicale dettato dal gusto sopraffino di 
Cohen, il canto si arricchisce di una mag-
giore intensità, accostandosi verso sonori-
tà tanto care a David Bowie. Se non avete 
mai ascoltato o approfondito Rhett Miller 
al di fuori degli Old 97’s questo è l’album 
giusto per iniziare ad approcciare la sua ot-
tima musica. I suoi testi sono sempre ben 
cesellati e coadiuvati dagli intriganti pae-
saggi sonori di Sam Cohen, senza ricorre-
re a nulla che possa dirsi superfluo.

ALBERTO ALBERTINI 

BETH ORTON
WEATHER ALIVE
PARTISAN RECORDS
g www½

Nella musica rock (e 
in particolare in quel-
la del cantautorato 
più luminoso) sono 
numerosi i lavori di-
scografici che affasci-
nano solo dopo alcu-
ni attenti ascolti. We-

ather Alive è uno di questi. Ad un primo ap-
proccio si rimane disorientati: suoni elet-
tronici, voce talvolta eterea altre volte 
graffiante, atmosfere incantate. Ma nei pa-
diglioni auricolari già si insinua la certezza 
di trovarsi dinanzi a un disco dal prorom-
pente fascino. Un’avvenenza che emerge 
con chiarezza fin dal secondo passaggio 
dei brani sotto il raggio laser del lettore CD. 
La responsabile di questo tesoro da scopri-
re con appagante pazienza e sfavillante cu-
riosità è Beth Orton, cantautrice inglese (è 

nata, il 14 dicembre 1970, a Dereham, cit-
tadina della Contea di Norfolk) con alle 
spalle una manciata di ottimi album, autri-
ce di brani che hanno popolato le colonne 
sonore di serie televisive e film (tra cui Va-
nilla Sky del 2001 diretto da Cameron 
Crowe e Il divo del 2008 diretto da Paolo 
Sorrentino) e moglie (dal 2011) del cantau-
tore statunitense Sam Amidon. Weather 
Alive è quanto di più interessante il territo-
rio della musica d’autore possa oggi offri-
re. Si parte con i sette minuti della compo-
sizione che titola il lavoro e subito si viene 
trasportati nel mondo magico creato dal-
la voce e dal pianoforte di Elizabeth Caro-
line “Beth” Orton, abbelliti dal suono di 
mini moog, tastiere varie, vibrafono, chi-
tarra elettrica, basso e batteria. Questi ul-
timi due strumenti sono suonati rispetti-
vamente da Tom Herbert (componente di 
formazioni quali The Invisible, Polar Bear e 
collaboratore di Paolo Nutini, Beck, Yoko 
Ono, ecc) e da Tom Skinner (ex compo-
nente di Sons Of Kemet e attualmente mi-
litante nella band The Smile titolare del re-
cente A Light For Attracting Attention), en-

trambi co-autori (insieme alla Orton) della 
conclusiva, incantevole e avvolgente 
Unwritten. In tutto l’album (prodotto e in-
gegnerizzato dalla stessa Orton) l’ascolta-
tore viene accompagnato in un suggesti-
vo mondo popolato dalla voce e dal piano 
di Beth Olson e da suoni elettronici, trom-
boni, sax e svariate tastiere. Dopo l’inizia-
le Weather Alive, ecco Friday Night (con un 
ritornello che ripete Forgot that we had bo-
nes/Forgot that I could feel/Forgot that we’d 
wake up/and it’d still be real/it’d still be real), 
a cui è stato affiancato un efficace video-
clip. Segue la spezzettata Fractals, con tan-
to di sax gestito dall’intrigante jazzista in-
glese Angus Fairbairn, in arte Alabaster 
DePlume. Il quale è presente anche nella 
successiva Haunted Satellite, con la voce di 
Orton proiettata verso inesplorati spazi si-
derali. In un album dalla struttura omoge-
nea come Weather Alive è decisamente ar-
duo individuare una composizione che 
emerga rispetto alle altre, sebbene Fore-
ver Young (scritta insieme a Oliver Kraus, 

presente in decine di colonne sonore, nei 
precedenti lavori di Beth Orton e in album 
di Dave Matthews Band, Lukas Nelson & 
Promise Of The Real, Priscilla Ahn, Trevor 
Hall, Jake Bugg e altri ancora) scala prepo-
tentemente la classifica: saranno la voce 
della titolare e le tastiere da lei gestite, sarà 
il costante ritmo e l’ipnotico rotolamento, 
sarà il synth di Dustin O’Halloran (musici-
sta di Phoenix, componente della band De-
vics), sarà il contributo ai cori dell’ottimo 
Grey McMurray (nel trio Tongues In Trees 
e nel duo itsnotyouitsme e collaboratore 
di Gil-Scott Heron, Sam Amidon, Meshell 
Ndegeocello, ecc), ma è difficile non rima-
nere avviluppati dagli oltre cinque minuti 
di questa ammaliante canzone. Completa-
no Weather Alive la sofferta Lonely, con il 
trombone di Aaron Roche e il basso e bat-
teria di Shahzad Ismaily (quest’ultimo pre-
sente anche nel disco del 2012!BlurMyEyes 
di Roche), Arms Around A Memory con in-
triganti loop elettronici e con la voce di 
Beth Orton che rincorre se stessa in una 
miriade di registrazioni e sovrapposizioni.
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