
Piccole donne
crescono

566-8180-2_int001-047.indd   3566-8180-2_int001-047.indd   3 08/02/22   12:2508/02/22   12:25



Testo originale di Louisa May Alcott, liberamente adattato da Tea Stilton
Coordinamento testi di Chiara Richelmi / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Carolina Capria e Mariella Martucci

Coordinamento progetto di Patrizia Puricelli
Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Daniela Finistauri e Viviana Donella

Copertina: illustrazioni di Carla Debernardi (disegno) ed Erika de Giglio (colore)
Grafica di copertina: Federica Fontana

Illustrazioni della storia di Carolina Livio, Carla Debernardi e Chiara Balleello (disegno), 
Valeria Cairoli (tinte piatte) e Daria Cerchi (colore)
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Progetto grafico e impaginazione di Federica Fontana

Anno 2022 - 2023 - 2024                       Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2022 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta, 60/62 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.co.uk

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - Via Mondadori, 15 - Verona

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in 
circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.ildiariodelleteasisters.it

Piccole donne
crescono

566-8180-2_int001-047.indd   2566-8180-2_int001-047.indd   2 08/02/22   12:2508/02/22   12:25



Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore,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!battere forte il cuore!

Se hai letto Piccole DonnePiccole Donne e ti sei 

affezionata alle sorelle March, con 

questo romanzo scoprirai che cosa 

è accaduto poi a Meg, Jo, Beth Meg, Jo, Beth 

e Amy,e Amy, che ormai sono cresciute 

e sono diventate donne. 

Piccole d
onne

   cresco
no

566-8180-2_int001-047.indd   4566-8180-2_int001-047.indd   4 08/02/22   12:2508/02/22   12:25



5

Xxx

Sarà felice Meg con il suo amatoamato John? Riuscirà Jo 

a coronare i suoi sogni e diventare scrittrice?scrittrice? E che 

destino attenderà Beth e Amy?

Adesso cerca un posticino comodo... e divertiti leggendo 

i sogni e gli amori di queste ragazze. 

Buona lettura!Buona lettura!

Le tue amiche  

Tea SistersTea Sisters
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Erano trascorsi tre anni da quello che era stato il 

Natale più emozionante mai vissuto in casa March. 

In quell’occasione il signor March era tornato sano 

e salvo dalla guerra, riempiendo di gioia e sollievo la 

moglie e le quattro figlie; nello stesso giorno MEG, 

la primogenita, si era ufficialmente fidanzata con il 

giovane di cui era innamorata, John Brooke.

Il signore e la signora March avevano ora qualche 

capello bianco in più, ma erano indaffarati come al 

solito: il primo con lo studio e il lavoro di pastore 

nella sua piccola parrocchia, la seconda con l’orga-

nizzazione del matrimonio della prima figlia.

Pettegolezzi

566-8180-2_int001-047.indd   9566-8180-2_int001-047.indd   9 08/02/22   12:2608/02/22   12:26



10

Piccole donne crescono

Meg aveva atteso con pazienza che John, 

chiamato al fronte dopo il fidanzamen-

to, tornasse dalla guerra, e nel frattem-

po si era impegnata per sistemare al 

meglio la loro futura casa. 

Avendo sempre amato le cose belle 

e costose, di quando in quando si ramma-

ricava per il modesto tenore di vita che 

lei e John potevano permettersi, soprattutto se lo 

paragonava a quello della sua amica Sallie, che 

aveva fatto un ricco matrimonio; ma ogni malcon-

tento spariva, al pensiero dell’amore che la legava 

al futuro marito.

Jo non era più la dama di compagnia della 

zia March, e visto che un settimanale 

la pagava per i suoi racconti, si era 

gettata a capofitto nella scrittura. 

Certo il compenso era poco più che 

misero, ma in soffitta Jo aveva ac-

cumulato un bel po’ di manoscritti 

che sperava, un giorno, le avrebbero 
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Pettegolezzi

portato la fama e l’indipendenza 

che sognava da sempre.

Beth non si era mai ripresa del tutto 

dalla terribile scarlattina che l’aveva 

colpita tre anni prima, e conviveva 

con una salute fragile e cagionevole. 

Questo, però, non offuscava la sua se-

renità, né quell’operosità e quel buon ca-

rattere che facevano sì che chiunque la conoscesse 

non potesse fare a meno di volerle bene.

Amy, la più piccola e vanitosa delle quattro, non era 

più così piccola, e ormai adolescente era diventata 

una signorina bella e ammirata. Era stata lei a pren-

dere il posto di Jo come dama di compagnia di zia 

March, la quale, dopo averla ospitata 

durante la malattia di Beth, era 

rimasta colpita dal suo desiderio 

di diventare una vera signora. 

Così l’aveva convinta a lavorare 

per lei, promettendole di pagarle 

una serie di lezioni di disegno.
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Piccole donne crescono

E poi c’era Laurie, il vicino di casa che era quasi un 

fratello per le sorelle March, nonché un figlio per 

la loro madre. Assecondando i desideri dell’amato 

nonno, Laurie si era iscritto all’università, e tra-

scorreva le giornate dividendosi tra lo studio e quei 

divertimenti che i giovanotti benestanti come lui 

potevano permettersi: le feste, lo sport e la tendenza 

a cacciarsi nei pasticci per poi cavarsela all’ultimo 

momento.

Tre anni possono sembrare un periodo lungo, ma 

volano quando portano a un avvenimento atteso 

e lieto come un matrimonio, con tutti i preparativi 

che porta con sé.

Ormai era la vigilia delle nozze e, insieme alla ma-

dre e alle sorelle, Meg stava dando gli ultimi tocchi 

a quello che sarebbe diventato il nido d’amore per 

lei e John. 

Certo, con il modesto lavoro di contabile del pro-

messo sposo, i due avevano dovuto accontentarsi di 

una casetta davvero semplice, ma che loro avevano 

già riempito di tanti sogni e progetti.
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Sarò felice, qui!
Sarò felice, qui!
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– Allora, Meg, ti piace? – chiese la signora March. 

– Pensi che potrai essere felice in questa casa?

Meg fece correre lo sguardo nel piccolo soggiorno, 

soffermandosi sui volti sorridenti della mamma e 

delle sorelle, e annuì: – Sì... sono talmente felice da 

non trovare le parole per dirlo!

– Devo ringraziarvi: è tutto merito vostro! – ag-

giunse dopo un momento. – Non so cosa avrei fatto 

senza di voi.

In effetti era stato proprio grazie al lavoro di gruppo 

delle cinque donne di casa March, se quell’umile di-

mora era diventata calda e ACCOGLIENTE ancor prima 

di essere abitata.

– Certo, ti farebbero comodo un paio di domestici – 

osservò Amy, spostando per la terza volta una statu-

ina di bronzo alla ricerca della collocazione perfetta. 

– Sallie Moffat ne ha quattro!

Jo, impegnata a lucidare le maniglie delle porte, 

scoppiò a ridere: – Se in questa casa minuscola ci 

fossero quattro domestici, Meg e John dovrebbero 

andare a vivere in giardino!

Piccole donne crescono
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Meg fece spallucce: in effetti provava un po’ di in-

vidia per la disponibilità economica dell’amica e 

la sua grande casa piena di oggetti costosi, ma ogni 

volta che ripensava allo sguardo innamorato di John 

e ai sacrifici che stava facendo per costruire il loro 

futuro, quel sentimento si dissolveva.

– Anche senza domestici, mi sento la ragazza più 

ricca del mondo! – spiegò allegra.

– E grazie al corredo che ti ha regalato la zia March 

lo sembri davvero – sorrise Beth, che aveva trascor-

so la mattinata a sistemare la candida biancheria.

Ricordando la buffa storia legata 

a quel corredo, le sorelle non 

riuscirono a fare a meno di 

ridacchiare divertite. 

Quando era venuta a sapere 

del fidanzamento tra la 

prima delle sue nipoti e un 

giovane privo di patrimonio 

come il precettore di Laurie, la zia 

March era stata perentoria: se Meg avesse 

Pettegolezzi

Giammai!Giammai!
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davvero sposato quel John Brooke, da lei poteva 

stare certa che non avrebbe ricevuto più nemmeno 

un centesimo! 

Dopo qualche giorno, però, la rabbia iniziale era 

sbollita e la zia si era pentita di quella minaccia; 

perciò aveva escogitato un modo per aiutare 
comunque la nipote, pur senza rinunciare al proprio 

orgoglio. Così, le aveva fatto realizzare un corredo 

di biancheria degno di una principessa e glielo aveva 

fatto recapitare a nome di un’altra parente, la zia 

Carrol... ma le sorelle March avevano subito intuito 

che ci fosse lei dietro quel regalo!
In quel momento, dalla via, giunse un allegro 

fischiettio.

– Arriva Laurie!Arriva Laurie! – esclamò Jo correndo a 

spalancare la porta d’ingresso.

Pur non vivendo più con il nonno nell’elegante villa 

che sorgeva accanto a casa March, ogni settimana 

Laurie tornava in visita, perché l’affetto che lo lega-

va alle quattro sorelle era una irresistibile calamita 

per il suo cuore .

Piccole donne crescono
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– Eccomi! – esclamò Laurie entrando spavaldo 

e disinvolto. Poi, notando lo sguardo 

indagatore della signora March, 

le sorrise gentile e le scoccò un 

bacio sulla guancia: – Sì, mamma, 

all’università va tutto benissimo!

Laurie passò poi a salutare le amiche: 

– Questo è per la futura signora 
Brooke! Che meraviglia rivederti, 

Beth! L’azzurro ti dona tantissimo, Jo!

E tu, Amy, diventi ogni giorno più bella!

Mentre parlava così, Laurie porse un pacchetto a 

Meg, tirò i nastri dei capelli a Beth, fissò divertito 

il grembiule di Jo e rivolse ad Amy uno sguardo da 

finto innamorato.

– Apri il pacco, Meg, sono curiosissima – la esortò 

Beth, che si divertiva sempre un mondo con gli im-

probabili regali che Laurie portava ogni settimana 

all’amica prossima alle nozze.
La prima volta si era trattato di una grattugia per la 

noce moscata che si era sfasciata al primo utilizzo. 

Pettegolezzi
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Poi una colla che incollava solo le dita di chi la usa-

va. In seguito, un sapone speciale che in realtà irri-

tava la pelle, e ora...

– È una raganella da guardia – spiegò Laurie mentre 

Meg scartava il pacchetto bitorzoluto e osservava 

perplessa una curiosa statuetta a forma di rana. 

– Se la agiti fa un gran fracasso: puoi usarla per 

lanciare l’allarme nel caso in cui ne avessi bisogno!

E per renderne chiare le potenzialità, il ragazzo ini-

ziò a roteare la raganella, facendo un rumore tre-

mendo che costrinse tutte a tapparsi le orecchie!

– Mi sembra il momento giusto per andar via – 

ridacchiò Amy mentre indossava compiaciuta il suo 

pittoresco cappellino a incorniciare gli splendidi 
boccoli biondi. – Vieni, Beth, andiamo a ritirare le 

decorazioni floreali per la cerimonia di domani.

– Oh, grazie – sospirò Meg. – Così io e la mamma 

potremo restare qui ad attendere John.

– Tu invece mi accompagnerai a casa, vero? – 

chiese Laurie a Jo. – Sono così stanco che ho biso-

gno di un aiuto per rientrare.

Piccole donne crescono
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I due amici si avviarono sottobraccio e poco dopo 

Jo diede voce al pensiero che le girava in testa... 

Laurie era sempre stato scanzonato e burlone, ma 

da quando aveva iniziato a frequentare l’università 

la sua passione per gli scherzi non aveva più limiti.

– Ascoltami bene: devi promettermi che domani al 

matrimonio ti comporterai come si deve e non rovi-

nerai tutto combinandone una delle tue.

– Te lo prometto solennemente, mia cara Jo: 

non un solo scherzo!
– E ti supplico: non guardarmi durante la cerimonia, 

perché mi faresti scoppiare a ridere!

Laurie sollevò gli occhi al cielo: – Oh, quanto a que-

sto puoi stare tranquilla. Piangerai così tanto che 

non riuscirai nemmeno a vedermi!

Jo aggrottò le sopracciglia: – Io non piango mai!

– Veramente mi pare di averti vista piangere ecco-

me, quando sono partito per l’università... – ribat-

té l’amico con una risatina.

– Oh, smettila – lo rimbrottò Jo. – Ho versato solo un 

paio di lacrime, giusto per far compagnia alle altre.

Pettegolezzi
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Nonostante si punzecchiassero di continuo, i due 

si volevano bene, e così passeggiarono per un po’ in 

silenzio, godendosi la compagnia l’uno dell’altra, 

finché Laurie chiese: – Ricordi i miei compagni che 

sono venuti a trovarmi qualche settimana fa? 

Jo annuì: adorava quelle visite e ogni volta si univa 

al gruppo, affascinata dalla libertà di cui godevano 

quei ragazzi.

– Beh, sono tutti innamo-

rati di Amy, non fanno 

che parlarmi di lei!

– Di’ loro di non farsi 

strane idee, perché 

in questa famiglia 

non si riparlerà 

di matrimoni per 

molti, molti, mol-

ti anni! – replicò 

pronta Jo.

Piccole donne crescono

Toccherà a Te!Toccherà a Te!
No No!No No!
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– Io invece penso che presto toccherà a te – la 

pungolò Laurie.

– Non credo proprio, perché io non piaccio a nes-

suno – rispose Jo. – Ed è un bene, perché ci vuole 

sempre una zitella in famiglia!

– Tu piaceresti eccome, se solo mostrassi il lato dol-

ce del tuo carattere – fece notare Laurie.

– Oh, sciocchezze! Ho cose più importanti da fare 

che pensare a piacere ai ragazzi – rispose Jo, secca-

ta. – E ora, per favore, cambiamo argomento!

– Va bene – annuì Laurie. Ma prima di separarsi 

dall’amica davanti al cancello, ribadì: – Io però ne 

resto convinto...

Pettegolezzi

Tu, Jo March, sarai la prossima!
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