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INTRODUZIONELOUISA MAY ALCOTT. UN RICORDOWindy MoorsMa non possono fare a meno di
pubblicarli, Jo! I tuoi racconti sono veri lavori di Shakespeare in confronto alle porcherie che stampano
adesso sui giornali! Che bella cosa che sarà vederli pubblicati, e come andremo alteri della nostra
scrittrice! Louisa May Alcott, Piccole donne INTRODUZIONEQuando nel 1888 Louisa May Alcott morì,
Lurabel Harlow volle renderle omaggio attraverso la pubblicazione di un piccolo libro in sua
memoria: Louisa May Alcott. Un ricordo, stampato a Boston per l’editore Samuel E. Cassino.Le due
donne, con tutta probabilità, si conobbero personalmente, stando a quanto emerge da alcuni
passi, anche se non abbiamo notizie su Miss Harlow, né di tipo biografico né di tipo letterario. A
questo proposito, risulta particolarmente interessante il brano che riguarda l’aspetto esteriore e il
modo di parlare della Alcott; oltre a mostrarcela come se stesse proprio davanti ai nostri occhi,
potrebbe confermare, infatti, l’impressione che esse si fossero incontrare dal vivo una o più
volte.Con questo ricordo, Lurabel Harlow ripercorre la vita della scrittrice partendo dalla sua
nascita e dalla sua singolare famiglia, ripercorrendo poi le tappe dei vari trasferimenti di città in
città e proseguendo con le diverse attività lavorative, che la videro sempre molto impegnata ma
senza mai un lamento; a queste si affiancò ben presto l’attività letteraria, incoraggiata dal padre
che, per primo, desiderò veder pubblicate le opere dell’amata figlia.Il legame con il padre emerge
immediatamente come qualcosa di molto stretto, indissolubile, tanto che neppure la morte riuscì a
scioglierlo: nel giro di pochi giorni, infatti, morirono entrambi per risvegliarsi insieme in paradiso
.Certamente anche la figura materna fu molto influente, anche se in modo diverso. Una donna
forte, infaticabile, pronta ad affrontare le sfide della quotidianità anche nei momenti più difficili: è
lei la mamma delle nostre amate Piccole donne.Una parte ampia del saggio è dedicata, ovviamente,
alle opere della Alcott, a partire dalla storia di quelle quattro sorelle che le fece raggiungere
immediatamente il successo. Di lì seguirono la scrittura e la pubblicazione di molte altre opere,
eppure riteniamo di esprimere il sentimento comune affermando che Piccole donne rappresenti il
suo capolavoro assoluto.Il valore di questo souvenir è dato soprattutto dall’affetto che riesce a
comunicare e dalle parole che vanno ben oltre la mera cronaca dei fatti. La Alcott è descritta come
una scrittrice intelligente e creativa, tanto che il flusso della sua produzione fu praticamente
ininterrotto; come una persona modesta e generosa, che provvide alle cure del padre sempre,
condividendo di fatto con lui il denaro ricavato dalle sue pubblicazioni; come una donna amata,
per l’indole e per le opere, soprattutto dai bambini.Scritto in un inglese figlio dell’Ottocento, e
quindi un poco ostico per il lettore moderno, il testo contiene riferimenti che potrebbero essere
poco chiari; per questa ragione esso è corredato di alcune note esplicative che sostengono i
concetti espressi definendone meglio i contorni e inserendoli nel giusto contesto.

Dal 1888, una piccola biografia di Louisa May Alcott.
Quando nel 1888 Louisa May Alcott mor&#xec;, Lurabel Harlow volle renderle omaggio con un
libro. Questo ricordo, presentato solo ora per la prima volta in italiano, ripercorre la vita
dell'autrice di Piccole donne lasciando emergere il ritratto di una donna intelligente, infaticabile e
molto generosa. Pur non avendo notizie precise su Miss Harlow, alcuni brani lasciano intendere
che le due si fossero conosciute personalmente, tanto che della Alcott &#xe8; descritto
l&#x2019;aspetto esteriore e il modo di parlare. Con questa opera, che contiene anche alcune delle
immagini presenti nell&#x2019;edizione originale, desideriamo rendere omaggio e arricchire la
conoscenza di una scrittrice che, nel corso del tempo, &#xe8; entrata nel cuore di tantissimi lettori.
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