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R o g e r R o s e n b latt

Il ragazzo detective
Un’infanzia a New York

Dall’autore di Una nuova vita, un originale
ritratto di New York, fra Woody Allen, vecchi
film in bianco e nero, ricordi letterari e strisce
domenicali del New York Times.
Roger Rosenblatt torna a parlarci di sé, e del mondo che lo circonda,
in uno splendido libro sulla propria infanzia a New York. Partendo
dal ricordo di quando da ragazzino percorreva la città e immaginava
di essere un detective privato a caccia di criminali, Rosenblatt ritorna
al Gramercy Park e nelle strade della sua giovinezza, rievocando
gli anni Cinquanta, la vita di allora, ma anche quella degli scrittori
che transitarono negli stessi quartieri, come Melville e Poe. E poi
l’Empire State Building, dove da piccolo immaginava di avvistare
King Kong, e la New York Public Library, vero e proprio monumento
all’immaginazione e al cuore della città, dove centinaia di bambini
hanno nutrito le loro fantasie.
Il ragazzo detective è un libro sulla memoria, sulla creazione dei sogni,
sull’essere ragazzi. Un romanzo, un memoir e una suggestiva guida
di New York, in cui lirismo, saggezza e umorismo si fondono in
un’armonia jazz alla Sonny Rollins.
“Come un flâneur d’inizio Novecento, Rosenblatt conduce il lettore
nel suo vagabondaggio tra folle anonime, nella città rumorosa,
ingorda, sorprendente. Un implicito omaggio a scrittori erranti
come Benjamin e Baudelaire”.
The New York Times
“Non importa di dove siete, questo libro vi conquisterà”.
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L’ A U T o r e
Roger Rosenblatt (New York, 1940) è uno dei decani della stampa
americana, per trent’anni firma riconosciuta di testate come Time,
Washington Post, New York Times e New Republic. È autore di oltre venti
libri, molti dei quali hanno riscosso il plauso unanime di pubblico
e critica. Nel 2015 è stato insignito del prestigioso Kenyon Review
Award for Literary Achievement. Nel 2016 Nutrimenti ha pubblicato
Una nuova vita.

