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Diec� piccol� indian� d� Agath� Christi�

Quest� � decisament� u� libr� stupend�, pien� d� tension� � mister�.
U� libr� ch� v� le�� tu�� �’u� fiat�, dietr� cu� s� nascond� un� tram� intrecciat� �
ricc� d� moment� “clu�”.
L� stori� d� diec� cadaver� trovat� s� u�’isol� avvolt� ne� mister�, tu�� invitat� d�
un� pe�son� anonim� ch� s� firm� “�.�. Owe�”, � s� s� uniscon� l� parol�… unkno�,
ovver� scon�sciut�;
diec� pe�son� ch� muoion� second� un� filastrocc� pe� bambin�:
-diec� piccol� soldat�
Vann� � cen� chiss� dov�
Ecc�, un� s� � str�zzat�,
C�s� so� rimast� i� nov�…
… � que� piccol� soldat�
O�uscat� da� digiun�
A un� cord� �’� impiccat�.
No� n� rest� pi� nessun�.-
Agath� Christi�, l� regin� de� giall�, c� h� d� nuov� lasciat� � bocc� ape�t�.
V� dir� sol� un� c�s�: s� no� avet� le�� quest� libr�, v� siet� pe�s� u� raccont�
superb�

I.B.A .

Piccole donne di Luisa May Alcott

Il libro racconta le vicende di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy che vivono tante avventure, sia

belle che pericolose, con i loro amici ed i loro genitori. Il romanzo è ambientato in una cittadina

della Nuova Inghilterra a metà dell’Ottocento. Il loro padre è partito per la guerra lasciando sole le

quattro figlie e la moglie, una signora molto buona con loro e con le persone povere della città.

Meg è la maggiore delle sorelle, ha quasi 17 anni, lavora già come insegnante privata; ha molta

cura delle sue mani, morbide e candide, dei suoi vestiti e dei suoi guanti. Si fidanzerà con John,

l’insegnante del loro piccolo amico di cui vi scriverò dopo.

Jo ha quasi 15 anni: ha un carattere irruente, è curiosa e per nulla sentimentale, è il cosiddetto

“maschiaccio” della famiglia. Ha i capelli lunghi raccolti sempre in una treccia che da poco ha

raccolto con delle forcine diventando una “signorina”, i suoi bellissimi capelli saranno poi sacrificati

per guadagnare dei soldi. Ama leggere molto ed è un’abile scrittrice, infatti lei scriverà degli articoli

che pubblicherà sul giornale.



Beth, di 13 anni, è la preferita di Jo, è dolce e ama la musica, suona il vecchio pianoforte che si

trova in casa e non si aspetta di ricevere un regalo dal loro ricco, generoso e gentile vicino nonché

futuro amico. Purtroppo si ammalerà gravemente di scarlattina.

Amy è la più piccola della famiglia, ha 12 anni, ed è la preferita di Meg, ama dedicarsi alla pittura

ed è molto brava.

Le quattro sorelle conosceranno un ragazzo che diventerà il loro migliore amico, nonché compagno

di avventure di Jo. Il loro umore varia sempre da un momento all’altro, perché vivono gioie e

dolori, delusioni e soddisfazioni; tutto il racconto è costellato da imprevisti che rendono il racconto

realistico ed avvincente.

È un bellissimo libro che consiglio a tutte le ragazze di leggere (ovviamente anche ai ragazzi) e sfido

ognuno di voi a ritrovarsi in uno dei tanti personaggi.

Io l’ho appena finito e mi sono messa a leggerne il seguito: Piccole donne crescono. Non ho svelato

tutti i particolari, per invogliarvi a leggere questo capolavoro della letteratura classica.

Biografia di Luisa May Alcott

Louisa nacque a Germantown una cittadina fondata dai tedeschi, ora integrata nella città
di Philadelphia; era figlia di un noto filosofo e dell'attivista Abby May. Louisa era la
seconda di quattro sorelle e anche le altre tre raggiunsero una loro notorietà: Anna Alcott
Pratt, Elizabeth Sewall Alcott e Abiqail May Alcott Nieriker.

La famiglia si trasferì a Boston dove il padre fondò una scuola sperimentale.

La famiglia Alcott si trasferì nuovamente, stavolta verso un cottage dotato di terreno. Per
un breve periodo la famiglia visse in una comunità agricola, fondata da Amos Bronson
Alcott e Charles Lane. Dopo il suo scioglimento, si stabilirono definitivamente a Concord.

Louisa ricevette un'istruzione privata. Di queste esperienze lasciò un resoconto
giornalistico intitolato "Transcendental Wild Oats".

A causa delle condizioni economiche in cui gravava la famiglia, fu costretta a lavorare fin
da giovane come insegnante occasionale, sarta, governante, colf e, solo più avanti,



scrittrice. Anche le sorelle e la madre lavoravano, solo la sorella più piccola, Abiqail May,
poté frequentare la scuola pubblica. Louisa iniziò in questo periodo a intensificare la
scrittura, nel frattempo, insieme alla famiglia, lavorava alla rete clandestina che favoriva la
fuga e l'espatrio degli schiavi di colore.

Nel 1848 lesse e apprezzò la "Dichiarazione dei Sentimenti", atti sui diritti delle donne.
Crebbe dunque come una femminista. Divenuta sostenitrice del suffragio universale
esteso alle donne, fu ben presto la prima donna di Concord a iscriversi a votare per
un'elezione di cariche scolastiche.

Il decennio successivo fu per la famiglia Alcott un periodo assai duro: Louisa non riusciva
a trovare lavoro e meditò il suicidio.

Nel 1858 la sorella minore Lizzie morì e la sorella maggiore Anna andò sposa a John
Pratt. La Alcott percepì i due fatti come la definitiva rottura della sorellanza.

Nel 1865 fece un viaggio in Europa in compagnia di un amico invalido ed ebbe occasione
di conoscere molti scrittori.

La casa di Concord, nel Massachusetts, dove la famiglia si trasferì nel 1858.

"Orchard House", la casa di Concord in cui nel 1868 fu scritto piccole donne.

La madre morì e poco più tardi morì anche la sorella più piccola, May, e Louisa adottò la
figlia della sorella, che aveva allora solo due anni.

Il padre fu colpito da paralisi e Louisa ne divenne la fedele assistente.

Morì a Boston il 6 marzo 1888 a causa di un ictus, due giorni dopo aver visitato il padre sul
letto di morte. La morte fu attribuita a un avvelenamento da mercurio contratto durante la
guerra civile americana (per la quale era partita come infermiera volontaria), quando era
stata curata con un composto a base di questa sostanza. Le sue ultime parole furono:
«Non è meningite». Nelle prime ore dopo il decesso era stata questa la malattia alla quale
era stato attribuito il decesso.

Le sue opere più importanti



- Piccole donne

- I ragazzi di Jo

- Una ragazza fuori moda

- Piccole donne crescono

P.T.
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