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Tomas Tranströmer  Nobel per la letteratura
2011

Tomas Tranströmer (Stoccolma, 15 aprile 1931) è uno scrittore,
poeta e traduttore svedese, molto conosciuto e apprezzato in Patria,
vincitore del Nordic Council's Literature Prize, dello Struga Poetry
Evenings (del quale sono stati insigniti poeti del calibro del cileno
Pablo Neruda e degli italiani Edoardo Sanguineti e Eugenio Montale) e
del Neustadt International Prize for Literature nel 1990. Nel 2011 è
stato insignito del Premio Nobel per la letteratura con la seguente
motivazione: "attraverso le sue immagini dense e nitide, ha dato nuovo
accesso alla realtà".

Biografia, opera, pensiero e riconoscimenti

Nato a Stoccolma, capitale della Svezia, frequenta la Scuola Latina di
Södra e si laurea in Psicologia presso l'Università di Stoccolma, la più
prestigiosa del Paese, nel 1956. Nel 1954 aveva pubblicato una
raccolta poetica intitolata 17 dikter (17 poesie), nella quale racchiudeva anche alcune opere realizzate all'età di soli
tredici anni. Nel 1990 è stato colpito da un ictus, che tuttavia non gli ha impedito di continuare a scrivere: nel 1993,
infatti, ha pubblicato Minnena ser mig (I ricordi mi stanno guardando), la sua prima autobiografia, e nel 2004 Den
stora gåtan, la sua più celebre - a livello europeo - raccolta di versi, è pubblicata nel Regno Unito con il titolo The
Great Enigma (Il Grande Enigma).

È stato più volte accusato da altri poeti, specialmente negli anni settanta, di essere troppo legato alla tradizione
letteraria svedese e di tralasciare i grandi mutamenti contemporanei, non parlandone in poesie e romanzi. La sua
opera, in effetti, è posta a metà tra il Modernismo, l'Espressionismo e il Surrealismo, tre correnti artistiche e letterarie
esauritesi già da un paio di decenni. La sua poetica, comunque, è concentrata nella ricerca dell'uomo nella vita di
tutti i giorni, nel bizzarro (espresso nei suoi versi mistici) e negli universali aspetti della mente e del suo immenso
potere, al di sopra del bene e del male. Come scrittore, invece, non ha mai avuto un grandioso successo.

Tranströmer è molto amico del poeta statunitense Robert Bly, con il quale si è impegnato per anni in una fitta
corrispondenza fuori dal tempo. Questa corrispondenza è stata raccolta nel libro Air Mail, opera che tratta le
tematiche più vare non sempre "in modo tradizionale", come gli è stato invece criticato.
Ha vinto diversi premi letterari, tra i quali ricordiamo in particolare il macedone Struga Poetry Evenings, forse il più
prestigioso, che è stato vinto dagli autori più importanti della Letteratura di questi ultimi anni.

Elenco delle opere (titoli in svedese)
• 17 dikter (1954)
• Hemligheter på vägen (1958)
• Den halvfärdiga himlen (1962)
• Klanger och spår (1966)
• Mörkerseende (1970)
• Stigar (1973)
• Östersjöar (1974)
• Sanningsbarriären (1978)
• Det vilda torget (1983)
• För levande och döda (1989)
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• Sorgegondolen (1996)
• Den stora gåtan (2004)
• The Great Enigma: New Collected Poems (2006)
• Galleriet: Reflected in Vecka nr.II (2007)

Altri progetti

•  Wikiquote contiene citazioni: http:/ / it. wikiquote. org/ wiki/ Tomas Tranströmer

Collegamenti esterni
• (SV) Tomas Tranströmer Official website [1]

• (EN) Biography on Pegasos [2]

• (EN) Biography and Poems [3]

• (EN) Griffin Poetry Prize Lifetime Recognition tribute, including audio and video clips [4]

• (EN) Poems in English translation [5]

• (SV) [6]

Note
[1] http:/ / www. tomastranstromer. com/
[2] http:/ / www. kirjasto. sci. fi/ trastt. htm
[3] http:/ / www. poets. org/ ttran
[4] http:/ / www. griffinpoetryprize. com/ lifetime-recognition. php?t=3
[5] http:/ / samizdateditions. com/ issue3/ transtromer1. html
[6] http:/ / www. grafikenshus. se/ 00528/ 00114/ 00463/
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