
 2 marzo 2016.

Lo ricordo bene quel giorno, quel fatidico giorno che cambiò la mia vita, e non solo…

Mi trovavo con Berta, a ricontrollare le varie mail di lavoro; ero da lei proprio perché mi 

aveva invitato per una miglior connessione. Berta lavorava molto col computer per contattare le 

varie associazioni, come la sua, la COPINH, che con lei si battevano per la salvaguardia del popolo 

Lenca, in Honduras. Bevemmo una tisana rilassante seduti sul divano, proprio come vecchi amici 

che si rivedono dopo tanto tempo.

Dopo tutto ciò che però ella aveva passato per proteggere l’ambiente, la Commissione dei diritti 

umani ci doveva inviare una scorta di protezione, che non arrivò, perché Berta non aveva avvisato 

del cambio di domicilio, e che noi ingenuamente non richiedemmo: ci sentivamo già abbastanza 

protetti…

Ricordo bene che quella giornata era stata molto stancante sia per me che per lei, quindi 

decidemmo di andare nelle rispettive camere da letto per riposare. Appoggiai la testa sul cuscino, 

distesi le gambe, e chiusi gli occhi. Mi addormentai di sasso.

Durante il sonno però fui svegliato di botto da un tonfo molto pesante, accompagnato da un urlo, 

un urlo che arrivava proprio dalla camera di Berta. Pensai che fosse il solito insetto nel letto, che 

porta qualsiasi donna ad urlare senza apparente motivo. Richiusi gli occhi. Passarono pochi minuti 

e l’urlo si ripeté un’altra volta, seguito da un rumore molto violento: la porta era stata aperta, e 

sicuramente non per mano di Berta.

Il mio cuore batté fortissimo, lo sentii diviso in due parti: alzarsi e andare da Berta, oppure 

semplicemente restare a letto e sperare che qualunque cosa stesse succedendo nell’altra stanza, 

non sarebbe arrivata fino a me. Le gambe tremarono, il cuore lo sentii uscire dal petto e io rimasi 

fermo, come di pietra.

Fu in quegli attimi di indecisione che gli uomini armati puntarono la pistola verso Berta, e 

successivamente spararono. E andarono avanti per un tempo che a me sembrava non terminare 

mai: i momenti peggiori sono quelli che sembrano durare di più.

In quel momento la mia prima paura fu che tutto ciò che aveva costruito nella sua vita Berta 

andasse perduto: la sua associazione, la sua battaglia per il Rio Gualcarque contro società potenti 

come la Sinohydro, ma soprattutto la famiglia che stava costruendo con le sue giovani figlie.

Dopo le ultime grida di Berta, iniziai a piangere. Pensavo sarebbero state le mie ultime lacrime…



La pavimentazione in legno scricchiolò, il rumore dei passi si avvicinò alla mia stanza, e io in 

silenzio mi preparai alla morte, consapevole che non ci fosse più una via di fuga.

Entrarono gli uomini, coperti dalla testa ai piedi per non essere riconosciuti, e con voce rude, 

fredda, senza apparenti emozioni, mi ordinarono di chiudere gli occhi e di alzare le braccia.

Sentii scorrere nelle vene il sangue più veloce che mai, cercai di ripercorrere tutti i bei momenti 

della mia vita, pensai alla mia famiglia.

Partì la prima pallottola, la sentii vicina all’orecchio, e successivamente raggiunse la mia guancia. 

Il sangue scorreva fluido come un fiume su tutto il mio viso. Di seguito arrivarono altri proiettili che

con violenza mi colpirono alla mano.

Pensai che da un momento all’altro sarebbe arrivato il colpo decisivo, quello che mi avrebbe 

portato alla morte. E invece, quegli uomini corsero via di fretta, lasciandomi da solo in casa, steso 

a terra, tra la vita e la morte.

Tuttora non mi capacito di ciò che li abbia portati a scappare via, ma se non fosse successo, io ora 

non sarei qua a raccontare questa storia.

Dopo mesi e anni, di cure e analisi, il dolore e i sensi di colpa persistono: perché mi sono salvato 

io? Perché non Berta?

Forse perché Berta Caceres era stata la colonna portante di tutto il progetto per la salvaguardia del

fiume Rio Gualcarque in Honduras, il suo paese natale, e ciò la espose a grandi rischi, dettati dalle 

opposizioni che si liberavano con la violenza dei rivali. 

Nonostante la sua morte Berta ha lasciato un ricordo vivido nella memoria di molti, e , soprattutto,

è riuscita a salvare il fiume e l’ambiente circostante. Ma ha lasciato anche molto dolore nei cuori di

tutti, soprattutto delle sue figlie, che ora portano avanti il lavoro della madre.

Il mio ricordo è quello di una donna forte e indipendente, che si  è sacrificata per i suoi giusti 

ideali, una donna giusta.

E proprio per i Giusti come lei sono stati piantati degli alberi che, in loro onore, affondano le loro 

radici nella terra, diffondendo il bene che tutti i Giusti hanno dato per la salvaguardia del mondo.

                                                                                          Gustavo Castro Soto


