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n a R R a t i v a

Un piccolo capolavoro che vede la luce, un 
altro tassello nel Grande Romanzo Americano 
di Don Robertson. 
Rimasto eccezionalmente inedito, Julie costituisce un altro tassello 
della mappa della storia americana di Don Robertson, uno dei più 
ambiziosi progetti della letteratura statunitense.
Julie Sutton, protagonista e voce narrante, è legata a un personaggio 
già presente in Paradise Falls, Morris Bird. È un’aspirante pianista, 
e la sua passione per la musica permea il racconto di quarant’anni 
della sua vita. Alle vicende personali si intrecciano le esistenze di vari 
personaggi conosciuti in altri romanzi di Robertson e, sullo sfondo, 
la guerra di Corea e tutto ciò che l’ha preceduta e seguita.
Un racconto al femminile che parte dagli anni Trenta e arriva fino 
ai Settanta, in una sorta di raccordo tra le opere più importanti 
dell’autore americano, Paradise Falls e L’ultima stagione.
In Julie lo scrittore americano infonde tutta la sua capacità di 
far piangere, sorridere, riflettere, attraverso un linguaggio 
straordinariamente intenso, che va dalla liricità dei ricordi alla 
brutalità della Storia.

“Ci sono autori che ti trascinano via come una lingua di lava 
incandescente. Ecco, un autore di questo genere è Don Robertson”.
Susanna Nirenstein, la Repubblica

l’aUtoRe
Don Robertson, scrittore a lungo dimenticato, autore di diciotto 
libri, premiato con il Putnam Award e il Cleveland Arts Prize for 
Literature, visse un abbagliante successo di pubblico e critica fra gli 
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, per poi cadere nell’oblio, 
anche a causa di problemi di salute, fino alla morte nel 1999, nel 
giorno del suo settantesimo compleanno.
Nutrimenti ha finora pubblicato con successo L’uomo autentico (2016, 
con l’introduzione di Stephen King), L’ultima stagione (2017) e i due 
volumi del romanzo-epopea Paradise Falls (2018 e 2019).

Un Romanzo 
ineDito Di Don 
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ameRicana.


