
GLI ANNI VERDI 
 

L’aereo è atterrato! Emily guarda il telefono, il wi-fi funziona! E’ davvero tornata a New York! 

Due anni fa aveva dovuto trasferirsi in Amazzonia, i suoi genitori avevano trovato lavoro lì: 

dovevano controllare il disboscamento della foresta. Emily non ne era stata affatto entusiasta, 

doveva lasciare gli amici, la sua casa, le sue abitudini, ma le sue proteste non erano servite a 

niente. 

Emily, in mezzo a tutta quella gente, intravede la nonna che è venuta a prenderli. Le corre 

incontro e la avvolge in un caloroso abbraccio. Appena saliti in macchina Emily non riesce più a 

trattenersi e comincia a raccontarle la sua splendida avventura: 

<< Una volta arrivati in Amazzonia ci hanno accompagnati nella nostra nuova casa, o forse 

dovrei dire capanna, era sulla spiaggia al centro di un villaggio, era fatta di paglia e non aveva 

proprio un bell’aspetto. Il wi-fi non funzionava, come l’elettricità e l'acqua che bisognava andare 

a prendere al pozzo.  

Mamma e papà lavoravano tutto il giorno, ma l’avevo previsto, quindi mi ero portata un’amaca 

da attaccare agli alberi per riposare, dei quaderni, delle matite, un sacco di penne colorate e 

ovviamente il tablet, il computer, la macchina fotografica, il telefono e le cuffiette anche se 

quest’ultimi non sono serviti a niente…Questo non l’avevo previsto! 

La prima sera, davanti alla nostra capanna, si è presentata una ragazzina. Avrà avuto dieci – 

dodici anni, circa la mia età. Si chiamava Kayla, aveva la pelle color caffè-latte, i capelli lunghi e 

neri, raccolti in una treccia; era davvero bella. Mi sono stupita molto quando ha iniziato a 

parlare l’inglese, mi chiese se la mattina seguente sarei andata con lei e con tutti i bambini del 

villaggio a scuola. Non volevo perdere l’occasione di stare con dei coetanei e così accettai. 

La mattina seguente infatti alle sei eravamo già in cammino. Non c’erano autobus, taxi o 

metropolitane e per andare a scuola bisognava camminare per mezz’ora nelle strade sterrate e 

polverose. Ho conosciuto un sacco di bambini, tutti sorridenti e amichevoli. A scuola tutti 

sapevano l'inglese quindi per me è stato molto facile ambientarmi. La maestra ha distribuito 

piume di uccello per scrivere, era davvero disgustoso, quindi io ho usato una delle mie penne 

colorate, ma sembrava scortese quindi ne ho regalata una a ogni bambino. Tutti mi hanno 

riempita di abbracci. 

Non avrei mai immaginato che anche senza il mio amato telefono sarei riuscita ad adattarmi 

così bene e così velocemente >>. 

Emily fece una pausa per osservare il traffico e il caos della sua città, poi riprese entusiasta: 



< Diventammo molto amiche io e Kayla; ogni giorno c’era qualcosa di nuovo e interessante da 

fare soprattutto nei pomeriggi dopo scuola. 

Un giorno passeggiando abbiamo sentito dei versi provenire da un albero: guardando in quella 

direzione abbiamo visto un piccolo bradipo indifeso e solo. Kayla si è arrampicata sull’albero, lo 

ha preso e piano piano è scesa. Lo abbiamo portato a casa, accudito, coccolato e saziato. Era 

una piccola orfanella, quindi abbiamo deciso di tenerla, l’abbiamo chiamata Pili. Passava tutto il 

tempo a dormire sulla mia amaca, era sempre con noi, ci siamo molto affezionate. 

Un volta io, Kayla e Pili eravamo sulla riva del Rio delle Amazzoni. Vedendo dei bastoni e delle 

liane ci è venuta una voglia incredibile di attraversare il fiume, così insieme abbiamo costruito 

una zattera. Era venuta proprio bene e sembrava stabile, quindi ci siamo salite sopra e con i 

remi del papà di Kayla ci siamo spinte nel fiume. Ci stavamo divertendo così tanto e volevamo 

proprio tuffarci quando … abbiamo sentito un verso spaventoso e ci siamo accorte che intorno 

a noi c’erano almeno tre coccodrilli affamati! Il panico ha preso il sopravvento, ma abbiamo 

pensato che urlando avremmo attirato altri coccodrilli, quindi abbiamo cercato di spingerci a riva 

più veloce possibile. Appena la zattera è approdata siamo scese e, con Pili attaccata al collo, 

siamo corse alla mia capanna. E’ stata un’avventura da brivido. 

Quella sera Kayla ha dormito nella mia capanna, lo facevamo spesso dato che i genitori di 

entrambe lavoravano fino a tardi. 

Al villaggio la luce non c’era quindi una volta calato il sole si rimaneva al buio: la sera o si 

andava a dormire presto oppure, come facevamo noi, accendevamo il fuoco fuori dalla capanna 

e chiacchieravamo guardando le stelle. 

Le serate passate con lei erano indimenticabili, ci facevamo un sacco di promesse. 

Io le promisi che un giorno sarei tornata a salutarla, lei invece mi promise di accudire Pili. 

Quella fu l’ultima notte passata insieme. La nostra splendida amicizia, però, non cambierà mai, 

rimarremo sempre in contatto magari scrivendoci delle lettere. 

Il giorno della mia partenza, prima di salire sull’aereo, trovai Kayla ad aspettarmi. Mi regalò un 

braccialetto fatto da lei, in segno di amicizia. Sul mio c’era scritto “Kayla”, lei invece ne portava 

uno uguale con scritto “Emily”. Non me la dimenticherò mai >>. 

<< Vedo che non hai avuto tempo di annoiarti in Amazzonia. Ne è valsa la pena, quindi, 

passare lì tutto questo tempo? >> chiese la nonna. 

<< Eccome! E’ stato bellissimo! Gli anni nella foresta, immersa nella natura incontaminata, mi 

sono serviti molto. Ho fatto nuove esperienze che qua non avrei nemmeno potuto immaginare, 

sono cresciuta e ho anche capito che la tecnologia non è così necessaria come sembra >>. 



Emily era così felice e triste allo stesso tempo… Era tornata a New York, alla sua vita, dai suoi 

amici, ma Kayla e il suo mondo non erano con lei. 

<< Sono contenta >> intervenne la mamma, che finora era rimasta zitta ad ascoltarla. << Allora 

tutte le estati potremmo passare le vacanze in Amazzonia! >> 

<< Davvero? Sarebbe fantastico, potrei rivedere Kayla e Pili! >> 

Adesso, in mezzo al traffico che la stava riportando a casa, abbracciata a mamma e papà, 

Emily pensa che quei suoi Anni Verdi sono stati i più belli di tutta la sua vita e sogna già 

quando potrà riviverli l’estate prossima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


