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Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore, 

storie che abbiamo letto, amato e che ci hanno fatto 

sognare a occhi aperti... E che ora vogliamo donare 

anche a te, per farti volare insieme a noi con la fantasia e 

assaporare emozioni che ti faranno battere forte il cuore!

Il romanzo che leggerai ti farà seguire 

le giornate e le vicende di Meg, Jo, 

Beth e Amy March, quattro sorelle 

diversissime tra di loro per carattere 

e desideri, ma unite da un affetto 

profondo e sincero.  

Piccole d
onne
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Le loro vicende si svolgono in un tempo lontano dal 

nostro, eppure le emozioni e i sentimenti delle sorelle 

March sono quelle che proviamo tutte noi!

Adesso cerca un posticino comodo... e lasciati andare

a questa bellissima e coinvolgente storia di sorellanza. 

Buona lettura!

Le tue amiche  

Tea Sisters
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– Questo Natale non sarà un vero Natale, senza 

regali! – borbottò Jo sdraiata sul tappeto.

– Che cosa orribile non potersi mai permettere qual-

cosa di nuovo! – sospirò MEG, guardando con aria 

mesta il vecchio vestito che indossava.

– È profondamente ingiusto che alcune ragazze 

abbiano un sacco di cose belle e nuove, mentre altre 

debbano accontentarsi di quello che già hanno – 

rifletté Amy contrariata.

Dal suo angolino, Beth intervenne con tono saggio: 

– Noi, però, abbiamo i nostri genitori che ci voglio-

no bene, e ci siamo sempre l’una per l’altra!

Una nuova avventura
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Piccole donne

Sui volti delle sorelle March apparve un sorriso, 

destinato però a svanire quando Jo precisò: – In 

realtà al momento c’è solo la mamma, perché papà 

non è qui, e non sappiamo quando potrà tornare!

Pensando all’amato padre, che in quel momento si 

trovava lontano, impegnato a dare conforto ai sol-

dati che combattevano la guerra tra Nord e Sud del 

paese, le ragazze s’intristirono.

È ingiusto...
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Una nuova avventura

già, s
ono d’accordo...

– So bene che questo inverno sarà duro per tutti, e 

la mamma ha ragione a dire che non sarebbe giusto 

spendere soldi per acquisti superflui – ammise infi-

ne Meg. – Però, forse, con i nostri risparmi potrem-

mo comprarci almeno un piccolo regalo ciascuna…

– Oh, sì! Io ho assolutissimamente bisogno di nuovi 

pastelli – annunciò Amy, che aveva una grande 

passione e talento per il disegno.

– Io vorrei tanto nuovi spartiti per il pianoforte – 

aggiunse Beth timidamente.

– Allora è deciso, faremo così! E io mi comprerò un 

nuovo romanzo da leggere! – esclamò Jo, balzando 

in piedi e sottolineando quell’affermazione con un 

sonoro fischio.
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Amy le scoccò un’occhiataccia: – Smettila! Detesto 

le ragazze scredenzate e poco eleganti!

– E io detesto le bambine leziose che vogliono fare 

le raffinate ma sbagliano le parole – la rimbeccò 

Jo, per poi aggiungere ridacchiando: – Si dice 

“screanzata”, non “scredenzata”!

– Lo so io, cosa volevo dire – ribatté Amy punta 

nell’orgoglio. 

A porre fine a quel battibecco fu l’orologio a pen-

dolo, che battendo le sei richiamò l’attenzione delle 

ragazze.

– La mamma sta per tornare a casa! – esclamò 

contenta Beth lanciando un’occhiata al paesaggio 

innevato oltre la finestra.

Allora, senza bisogno di dirsi nulla, le quattro sorel-

le iniziarono a darsi da fare per accogliere la signora 

March, che era stata fuori tutto il giorno ad aiutare 

le famiglie dei soldati partiti per il fronte. 

Amy sprimacciò i cuscini della sua poltrona prefe-

rita, Beth ravvivò il fuoco, Meg accese la lampada e 

Jo avvicinò al camino le sue pantofole per scaldarle.
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– Queste sono messe davvero male – rifletté. 

– La mamma avrebbe proprio bisogno di un paio 

di pantofole nuove!

– Pensavo di comprargliele io con i miei risparmi – 

ribatté Beth.

– No, gliele voglio comprare io! – ribatté Amy, indi-

spettita al pensiero di non essere stata lei ad avere 

quell’idea.

– Io sono la maggiore, e quindi spetta a me – iniziò 

a dire Meg, prima di essere interrotta da Jo.

– Le pantofole le comprerò io: ho promesso a papà 

che sarei stata io l’uomo di casa in sua assenza, e mi 

sarei presa cura della mamma!

A quel punto, come accadeva spesso, fu la mite Beth 

a mettere tutte d’accordo: – Ve lo dico io che cosa 

faremo: con i nostri risparmi, ciascuna di noi pren-

derà un regalo di Natale per la mamma, invece 

che per sé!

Jo travolse la sorellina con un abbraccio: – Solo tu 

potevi avere un’idea così dolce! Io ci sto! Le rega-

lerò un paio di meravigliose pantofole!

Una nuova avventura
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Meg annunciò che le avrebbe preso un paio di guan-

ti, mentre Beth dei FAZZOLETTI che avrebbe poi rica-

mato lei stessa.

– E io le comprerò una boccetta di acqua di 

colonia – concluse Amy. – Di quelle 

piccole, così mi resterà qualcosa 

per i miei pastelli nuovi!

– Allora è deciso! – disse Jo. 

– Andremo a comprare i rega-

li domani pomeriggio, perché 

ora abbiamo un sacco di cose 

da fare per la recita natalizia!

– A proposito, vi comunico che questa 

è l’ultima volta che recito – annunciò Meg, che era 

la prima attrice della compagnia teatrale amatoriale 

messa su dalle sorelle March. – Comincio a essere 

un po’ grande per queste cose.

– No che non smetterai: ti piace troppo indossare 

gli abiti di scena! E poi sei la nostra migliore attrice, 

senza di te la compagnia non esiste – fece notare Jo, 

che era autrice, regista, attrice e tutti gli altri ruoli 
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che servivano. Poi, rivolta a Amy, disse: – Ora però 

concentriamoci sulla scena dello svenimento: dob-

biamo ripeterla, perché sei rigida come un bastone!

Amy sbuffò: – Non ci posso fare niente: non ho mai 

visto nessuno svenire, e non intendo ricoprirmi di 

LIV IDI  stramazzando a terra!

– Guarda, fa’ come me – spiegò Jo, e iniziò a barcol-

lare per la stanza gridando in modo melodrammati-

co: – Roderigo! Salvami! Salvami!

Rassegnata, Amy provò a imitare la sorella, ma con 

risultati talmente buffi e COMICI da scatenare le risa-

te delle altre.

– Niente, non c’è speranza – commentò Jo scuoten-

do la testa rassegnata. – Se il pubblico scoppierà a 

ridere, non dare la colpa a me!

A quel punto le sorelle ripresero la recita, che filò 

liscia, e alla fine furono tutte d’accordo nel dire che 

quelle erano state le prove migliori che avevano 

fatto fino ad allora.

– Non so proprio come fai a scrivere storie così 

belle, Jo! – esclamò Beth. – Sei il nostro Shakespeare!

Una nuova avventura
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– Adesso non esageriamo – rispose Jo, lusingata. 

Poi, assumendo un’espressione da grande attrice 

drammatica, aggiunse: – Anche se devo ammettere 

che me la cavo!

A quella battuta, le sorelle scoppiarono a ridere fra-

gorosamente, tanto da non accorgersi che la porta 

d’ingresso si apriva all’arrivo di qualcuno…

– Che bello trovarvi così allegre, ragazze 

mie – trillò la signora March rag-

giungendo le figlie nel salottino. 

– Presto, venite qui e datemi un 

abbraccio!
Dopo quel saluto caloroso, la 

donna si informò sulla giornata 

trascorsa dalle ragazze, mentre 

quelle la aiutavano a liberarsi del 

mantello bagnato di neve e la face-

vano sedere a riscaldarsi davanti al 

caminetto con una tazza di tè.

– Sono contenta che tutte voi siate 

state impegnate in varie faccende 

Piccole donne

sono tornata!
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utili oggi – commentò la signora March dopo aver 

ascoltato con attenzione i resoconti delle figlie. 

Poi, accarezzandosi la tasca del VESTITO come se vi 

fosse contenuto qualcosa di estremamente prezioso, 

aggiunse: – Questo vuol dire che vi meritate ancora 

di più la sorpresa che ho per voi!

Le ragazze non ebbero bisogno di altri indizi per 

capire: era arrivata una LETTERA DEL PAPÀ!
Che gioia sentire le sue parole, finalmente!

Senza perdere un istante, si strinsero ancora di più 

attorno alla poltrona su cui sedeva la mamma.

Beth si accoccolò ai suoi piedi, Meg e Amy si appol-

laiarono ciascuna su un bracciolo mentre Jo si rifu-

giò dietro allo schienale, in modo da potersi com-

muovere al riparo dallo sguardo delle altre, senza 

provare imbarazzo.

Quella appena recapitata era una lettera bella e 

lunga: il signor March stava bene e, insieme agli 

auguri di Natale, mandava alle figlie anche un mes-

saggio speciale!
Ecco cosa aveva scritto alle sue ragazze...

Una nuova avventura
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A interrompere il silenzio commosso che seguì 

quella lettura furono i singhiozzi disperati di Amy.

– Io sono piena di difetti! Sono così egoista! – pia-

“Penso sempre a voi, ogni giorno e ogni notte, 
ed è la certezza del vostro amore a darmi la forza 

per affrontare quest’anno lontano da casa... 
Vi chiedo di provare a sfruttare

 nel modo più utile il tempo che ci separa 
dal momento in cui saremo di nuovo insieme: 

so che sarete sempre vicine alla mamma 
e che non trascurerete i vostri doveri, 

ma soprattutto sono certo che vi impegnerete 
per diventare persone migliori e correggere 

i vostri difetti, così che quando 
tornerò a casa potrò essere ancora più fiero 
e pieno di affetto per le mie piccole donne.”
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gnucolò la bambina affondando 

il viso nel petto della madre, 

senza preoccuparsi di spettinarsi 

i suoi amati BOCCOLI. – Ma da 

oggi cambierò!

– Cambieremo tutte – annuì Meg, 

decisa. – Io baderò di meno alle 

apparenze e ai bei vestiti!

– Io cercherò di essere meno selvaggia 

e sgarbata; smetterò di sognare di essere con 

papà al fronte e farò il mio dovere qui – aggiunse 

Jo, asciugandosi furtivamente con una manica del 

vestito la grossa lacrima che le pendeva dalla punta 

del naso.

Beth invece rimase in silenzio, e rifugiatasi nel 

suo angolino preferito tirò su col naso e si mise a 

sferruzzare, immaginando già la gioia che avrebbe 

provato al ritorno dell’adorato papà.

– Ragazze, ricordate quando, da piccole, ogni gior-

no inventavate una nuova fantastica avventura? – 

chiese la signora March con un sorriso tenero. 

Una nuova avventura

Sono egoiSta...
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ecco cosa scrive vostro padre...
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Una nuova avventura

– Voi eravate le protagoniste e dovevate affrontare 

un lungo viaggio e mille peripezie prima di raggiun-

gere quella che chiamavate la “Città Felice”!

Jo ridacchiò: – Che era la terrazza, dove tu ci facevi 

trovare una torta per merenda!

Amy fece spallucce: – Io non ricordo molto, ma 

ormai sono troppo grande per giocarci.
La signora March rivolse un’occhiata divertita alla 

minore delle sue figlie: – Non si è mai troppo grandi 

per questo genere di cose; in un certo senso, tutti 

noi continuiamo a fare quel gioco per tutta la vita.

Sotto lo sguardo attento delle ragazze, la donna 

spiegò che la vita di ciascuno poteva essere vista 

come un’avventura, con prove e ostacoli da superare

per raggiungere infine un’esistenza buona e felice. 

Tutte loro, riproponendosi poco prima di diventare 

persone migliori, avevano nominato gli ostacoli 
che intralciavano la loro felicità: Meg dava troppa 

importanza a cose futili e superficiali, Jo era 

impulsiva e ribelle, mentre Amy si comportava 

in modo un po’ egoista.

ecco cosa scrive vostro padre...
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– E TU,  BETH?  – chiese la signora March. – Tu hai 

un ostacolo da superare?

– Oh, sì, ne ho ben due – annuì la ragazzina seria. 

– L’invidia per le ragazze che hanno un bel pianofor-

te e la timidezza!
– E allora è questo che faremo in attesa del ritorno 

di papà – saltò su Jo, elettrizzata da quell’idea. – Ci 

impegneremo a percorrere il nostro cammino verso 

la felicità e a superare tutti gli ostacoli, come nel 

gioco che facevamo, ma questa volta lo faremo nella 

vita reale!
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