
Un albero cresce a Brooklyn 
di Betty Smith 

Mia nonna materna si chiamava Tarsilla (ma la chiamavano tutti Silla), se non 
fossi stata la prima nipote femmina forse questo sarebbe stato il mio nome, 
invece porto quello piu semplice della nonna paterna.  
Certamente l'incontro di affinità elettive con la mia amicollega Drusilla avrebbe 
avuto un non so che di sorprendente. 
L'11luglio è il compleanno di Drus e come sempre per i compleanni ci 
scambiamo libri (quasi sempre, è anche capitato diversamente ma molto di 
rado), così l'altro giorno sono stata in libreria e ho annusato tra gli scaffali per 
cercare qualcosa di adatto. Poi ho scovato la riedizione di un libro che mi aveva 
catturato nella mia adolescenza e giovinezza. All'epoca era il mio periodo cinefilo 
di passione per Elia Kazan. Tra i suoi film "un albero cresce a Brooklyn" tratto dal 
librone di Betty Smith. Kazan mi ha regalato emozioni cinematografiche e 
un'altra passione libresca, Steinbeck, ma questa è un'altra storia. Quando ero 
giovane, Ho cercato a lungo il romanzo da cui era stato tratto il film e l'ho 
comprato a Roma in uno dei miei primi viaggi da sola in una libreria su via 
Veneto, tra la dolce vita e le vacanze romane. Dunque l'altro giorno cerco in 
libreria e ad un tratto lo rivedo, in una nuova edizione, quasi sia una novità e 
penso che va bene per la mia amica, perché parla di libri, di ragazzi e pure 
d'amore. È un bel librone denso di pagine da potersi leggere nel tempo disteso 
dell'estate, è un modo per raccontarle anche un po' di me (glielo anticipo, prima 
che apra il pacchetto, dico non so se ti piace ma l'ho rivisto e nn ho saputo 
resistere). Lei è curiosa, apre il pacchetto e fa una faccia strana, incredula e mi 
racconta... 
Ero bambina e stavo male, mia madre mi lasciava a casa da sola nel lettone col 
telefono vicino. Sul suo comodino c'era questo libro, era di uno zio. L'ho letto, poi 
l'ho riletto altre volte perchè ero piccola e non avevo capito tutto.  
È incredibile, mi si sono drizzati i peli delle braccia per la pelle d'oca. Nelle 
segreteria a scuola ci guardavano tutti. Abbiamo fatto un selfiebook per ricordare. 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A Brooklyn esiste un 
tipo di albero che 
riesce a germogliare 
e crescere rigoglioso 
in mezzo al cemento. 
Uno di questi alberi, 
con le « chiome 
grandi come ombrelli 
verdi », porta un po’ 
d’ombra sulla casa 
della famiglia Nolan, 
dove abita la piccola 
protagonista di 
questo libro: Francie, 
figlia di immigrati 
irlandesi.


