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LE TRAGICOMICHE AVVENTURE
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testo inglese a fronte

Romanzo poco conosciuto e ora pubblicato per la prima volta con la versione
originale a fronte, Hospital Sketches racconta le avventure di Tribulation Periwinkle, eroina moderna, prototipo di Jo March e infermiera volontaria all’ospedale
militare durante la guerra di Secessione americana. Tribulation non esita a sporcarsi le mani, si batte per i feriti sopportando spettacoli crudeli, salta i pasti e
perde il sonno, ma non rinuncia mai a una battuta ben assestata quando prende
di mira i chirurghi frettolosi, gli uomini di Chiesa e la burocrazia. Fiera e determinata, Miss P procede a grandi falcate nella sua missione fino a quando, contratta
la febbre tifoide, è costretta a tornare a casa.
Basato sulla reale esperienza di Louisa May Alcott che, appena trentenne, prestò
servizio allo Union Hospital di Georgetown.
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Seconda di quattro sorelle, figlia della suffragetta Abby May e del filosofo trascendentalista Amos
Bronson Alcott, Louisa nacque nel 1832 e ricevette
un’istruzione privata da Margaret Fuller, Nathaniel
Hawthorne e Henry David Thoreau. A causa della
precaria situazione economica della famiglia, dovuta
all’insuccesso della scuola sperimentale fondata dal
padre, iniziò a lavorare presto come insegnante, domestica, sarta, governante.
Femminista e antischiavista, pubblicò alcuni romanzi
con lo pseudonimo A. M. Barnard e compose quattro romanzi sulla storia delle sorelle March. Nel frattempo adottò la nipote orfana e si occupò del padre
colpito da paralisi. Morì per un ictus due giorni dopo
di lui, nel 1888.
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Il romanzo formidabile
che lanciò la mitica autrice
di Piccole donne

HOSPITAL SKETCHES

Leggetelo, e l’infermiera Trib diventerà
la vostra più cara amica.
Tra efferate amputazioni senza anestesia
e il dolore di uomini divenuti eroici loro malgrado,
c’è un mondo di commovente intelligenza
con cui ve la spasserete.
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attività di ufficio stampa
eventi in libreria
trasmissioni radio e tv
campagna di promozione social
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consideri Jo March una leggenda
non trovi il coraggio di dare una svolta alla tua vita
vuoi leggere il primo successo di una delle scrittrici
predilette dalle ragazze di tutto il mondo

Libri affini

– Voglio qualcosa da fare.
– Scrivi un libro – proferì l’autore della mia esistenza.
– Non ne so abbastanza, signore. Prima bisogna vivere, poi scrivere.
– Vai a curare i soldati – disse il mio giovane fratello, Tom, che
smaniava per il campo attendato.
– Lo farò!
Fin qui, molto bene. C’era il desiderio, ora bisognava trovare il modo.

L’Iguana è una casa editrice femminista.
Sosteniamo il talento delle scrittrici italiane e scegliamo storie che raccontano le donne senza pregiudizi, in libertà.
Ma volgiamo lo sguardo anche al passato e pubblichiamo inediti delle grandi maestre.
Il nostro marchio evoca la donna-rettile inventata da Anna Maria Ortese per raccontare qualcosa che non era mai
stato nominato prima.
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