
Titolo originale: Little Women
Nazione: Usa
Anno: 2019
Durata: 134 min.
Genere: Drammatico
Regia di: Greta Gerwig
Cast principale: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Laura 
Dern, Louis Garrel, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Eliza Scanlen, James Norton
La storia di Jo e delle sue sorelle durante la guerra civile americana: la famiglia, le amicizie, le sofferenze 
e le speranze.

Recensione 
Mentre il padre è lontano, le sorelle March affrontano con coraggio e allegria le prove della povertà, 
della malattia e della crescita, stringono amicizia con il giovane e ricco Laurie. A raccontarci la loro storia 
è Jo, la più ribelle e inquieta, che vuole trovare la sua strada e finirà per realizzarsi scrivendo un romanzo 
ispirato alle vicende della sua famiglia.
Il grande classico di Louisa May Alcott torna sul grande schermo grazie a Greta Gerwig, sensibile 
“ritrattista” di tormenti giovanili e famiglie un po’ incasinate. Il nuovo adattamento è pieno di star (tra cui 
spicca Meryl Streep nei panni dellazia March) e ripercorre con piglio vivace le avventure di queste 
giovani donne alla ricerca del loro destino, tra le privazioni della guerra, i sogni, le sofferenze e le sfide 
che riescono ancora a parlare al pubblico, senza forzare un’attualizzazione femminista, ma valorizzando 
lo studio dei caratteri, con uno sguardo tenero e coinvolgente su ogni personaggio. Colpisce e affascina, 
per esempio, l’ammirazione che questo gruppo di “piccole donne” (come le chiama, con affetto, il padre) 
e tutta la famiglia March ottiene negli sguardi degli uomini, in scene di grande semplicità che risultano 
però molto emozionanti. 
L’unica libertà che la Gerwig si prende è intrecciare il presente di Jo, aspirante scrittrice in una New York 
caotica, ma non minacciosa, e la sua adolescenza, fatta di incontri, avventure, corteggiamenti e litigi, 
raccontando il travaglio di una giovane donna alla ricerca di un posto nel mondo. Man mano che la storia 
procede, gli interpreti, tutti estremamente in parte e decisamente ben diretti, trovano il modo di far 
emergere le sfumature dei loro personaggi e le dinamiche di amicizia e amore coinvolgono fino in fondo, 
dando spazio sia al dramma che ai momenti più lievi.
In particolare il rapporto di Jo con la madre, capace di educare prima con l’esempio e poi con una 
discreta disamina del cuore irrequieto di Jo, è raccontato con semplicità ed efficacia. E se sono da 
apprezzare tutti gli interpreti, con una citazione in particolare per Laura Dern, Florence Pugh e Timothée
Chalamet, Saoirse Ronan è bravissima a rendere gli slanci e le incertezze del suo personaggio, che resta 
senza dubbio quello più moderno nell’opera: una donna di talento alla ricerca di sé stessa, che trova a 
poco a poco il coraggio di concedersi anche lo spazio dell’amore, sacrificando anche un po’ di orgoglio e 
amor proprio.
La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì  3 febbraio con La belle époque, mentre lunedì 10 febbraio 
serata post Oscar con aperitivo (sarà nostro ospite il giornalista Franco Dassisti); in sala 1917 di Sam 
Medes. Lunedì 17 febbraio tocca a Richard Jewell di Clint Eastwood e il mese si chiuderà il 24 febbraio 
con Judy con Renée Zellweger.
Attenzione. Il Premio Fedeltà prosegue anche nel 2020. Conservate i vostri biglietti!
Per il testo completo e altre recensioni, www.sentieridelcinema.it.
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