
UN LIBRO CONTROVERSO

E TRA I PIÙ DISCUSSI DEL '900.
BRILLANTE E COMMOVENTE.

– prezzo: 12,00 euro
– pagine: 156
– formato: 15 x 21 cm.
– isbn: 978-88-89022-28-3
– collana: Riserva Scritturapura
– traduzione: Claudia Di Palermo

Frans Kellendonk
Un autore di straordinario talento che è diventato 

un riferimento in Olanda e in tutti i  Paesi in cui è 

stata tradotta la sua opera. Personaggio discusso e 

mai  banale  che  ha  suscitato  sentimenti  forti  e 

decisamente contrastanti.

Malgrado una produzione ridotta  è  ritenuto uno 

dei più significativi scrittori olandesi del '900. Nel 

1990, a soli trentanove anni, è morto di aids.

novità febbraio 2009

“Un astuto e straordinario osservatore capace di 

scrivere con stile e delicatezza fuori dal comune. 

Un autentico piacere per il lettore.”

De Volkskrant

Corpo mistico

FRANS KELLENDONK

Libro di culto della narrativa olandese, Corpo 

mistico è stato negli anni '80 tradotto in molte 

lingue  e  pubblicato  dalle  case  editrici  più 

prestigiose. In Italia  invece,  la  morte 

dell 'autore  per  aids  e  le  polemiche 

feroci suscitate  dalla critica   letteraria  

europea che accusarono Kellendonk di 

antisemitismo, ne sconsigliarono  l'uscita.

Nella  storia,  ambientata  nell’Olanda  degli 

anni ’80, il  protagonista è un anziano uomo 

d’affari  che all'improvviso deve confrontarsi 

con quanto succede nelle vite dei suoi figli e 

attraverso  a  questa  situazione  è  costretto  a 

fare i conti con un razzismo che aveva sempre 

represso  e  una  mentalità  conservatrice  ed 

estremamente rigida.

La gravidanza della figlia che è legata ad un 

ragazzo ebreo e ancor di più la scoperta che il 

figlio, un affermato critico d’arte, ha contratto 

l’aids  dal  suo  compagno,  ne  scuotono  i 

sentimenti  tenuti  nascosti.  Con  ironia  e 

disincanto  questo  romanzo  è  per  il  

lettore  un  invito  a  riflettere  sulla  vita  

e  sulla  morte,  su  arte,  religione  e 

sesso,  ma  soprattutto  sui  bizzarri  

contrasti  che la vita propone,
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