
di Fulvia Degl’innocenti

è
la qualità della scrittura, prima 
che la storia, la caratteristica 
peculiare di questo roman-
zo. Ancora più straordinaria 
se si pensa che l’autrice Heddi 
Goodrich, al suo esordio nel-

la letteratura, è americana e ha scrit-
to direttamente in italiano. Come la 
protagonista del romanzo, dai tratti 
fortemente autobiogra�ci, è arrivata 
a Napoli per studiare all’Università 
Orientale. Scrive in un italiano colto 
ma non ampolloso, profondo, sfumato, 
sia nelle descrizioni degli ambienti che 
degli stati d’animo, mai banale, evitan-
do frasi fatte, restituendoci sapori, odo-
ri, sensazioni, e soprattutto la Napoli 
dei Quartieri spagnoli del titolo, e 
quella comunità di studenti che agli 
inizi degli anni Novanta condivideva 
appartamenti fatiscenti, serate di 
vino e buon cibo, sogni e aspirazioni. 

Heddi incontra Pietro a una festa: 
studente di Geologia, la conosce a 
malapena che già le regala una com-
pilation di musica. Lei si sente subito 
attratta da lui e lo va a trovare nell’ap-
partamento che divide con il fratello. 

Nasce una relazione intensa, sia sul 
piano �sico sia su quello emotivo («un 
bacio che turbinò �no a esaurirsi in un 
�lo di respiro»), che la fa vivere come 
in una favola. Lui la porta a conosce-
re in suoi genitori nelle campagne 
di Avellino, due agricoltori all’anti-
ca, soprattutto la madre, che la terrà a 
distanza, chiusa nella sua ottusità. 

Sappiamo da subito, grazie a uno 
scambio di mail tra i due che intervalla 
la narrazione, che la vicenda �nirà per 
colpa di Pietro, il quale vivrà sempre nel 
rimpianto di aver rinunciato per oscuri 
motivi alla cosa più bella della sua vita, 
mentre Heddi, malgrado il dolore stra-
ziante per l’abbandono, saprà rifarsi 
una vita in Nuova Zelanda. 

AMERICANA 
Heddi Goodrich 

è nata a Washington 
nel 1971. 

Insegnante,
ha vissuto 

a lungo in Italia.
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