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I fiumi solcano la pianura, ma attraversano anche le nostre vite. Accarezzano la Terra, come 

lunghe dita del cielo. Ma possono anche schiaffeggiarla e colpirla, se vengono insultati e profanati.    

(pausa di silenzio) 

Quando si costruiscono ponti, da una riva all’altra, vuol dire che i popoli che vivono sulle sponde 

sono in pace. Si possono  visitare amici  che abitano oltre il fiume, e lo si attraversa  guardando 

dall’alto la sua corrente, cogliendone così la potenza e la bellezza. Quando scoppia una guerra, i 

ponti  sono proprio  i primi a essere distrutti dal nemico. E le mani stringono armi, non altre mani. 

Il Rio Gualcarque è il nostro fiume sacro. Le sue acque sono preziose per noi Lenca, come se ogni 

goccia fosse d’argento o di smeraldo... Vogliono  imprigionarle in una diga, queste acque, per 

costruire una centrale idroelettrica da 22 megawatt. Servirebbe a tutto il Paese, dicono. Ma il 

fiume è indispensabile per seicento famiglie Lenca che abitano al suo fianco, che non avrebbero 

più modo di dissetare le loro terre e dovrebbero andarsene per non morire... E anche le nostre 

divinità protettrici, le bambine del fiume, le fanciulle invisibili e bellissime che escono dall’acqua 

per salvarci, e alle quali continuiamo a credere, scomparirebbero…  

Vorrebbero costruire la diga nella regione del Rio Blanco. La nostra lotta ha allontanato dal 

progetto la compagnia di costruzione delle centrali idroelettriche, e anche i suoi finanziatori, la 

società di sviluppo energetico che si occupa di tutto questo. Sembra che il Gualcarque sia salvo. 

Ma potrebbero ritornare tutti all’assalto. 

E qualcuno… mi deve aver odiato perché ho combattuto per salvare il fiume e la sua gente. E non 

voleva che lottassi più. Organizzavo comizi, manifestazioni, blocchi e presìdi di strade, venivo 

intervistata…Basta. Eliminiamo Berta! Schiacciamola come una blatta fastidiosa!  Così devono aver 

deciso il mio assassinio.  

(...) 

“La energia hydrica es limpia y renovable” dicono, “L’energia idrica è pulita e rinnovabile”. 

Pensano all’ambiente, alla riforestazione. Nessun danno! nessun problema! Solo energia pulita! Le 

centrali a carbone, inquinanti, verranno smantellate…Pensano al progresso, è vero, perché 

l’energia delle gigantesche dighe andrebbe soprattutto agli impianti minerari estrattivi, e il 

commercio di ossidi di ferro contribuirebbe all’economia del Paese… Certo. Così strappano lo 

scheletro della terra, le sue ossa, i suoi tessuti, con tutte le autorizzazioni governative... E  le 

industrie minerarie avvelenano le  acque con il piombo, il cianuro, l’arsenico. Nelle zone devastate 

dalle miniere è aumentata la mortalità infantile. E dove sono le dighe si è maggiormente diffusa la 

malaria. E’ questo il progresso? La ricchezza di alcuni diventa povertà di molti. 

(...) 



Il mio popolo ha lottato contro gli Spagnoli, cinquecento anni fa, quando questi sono arrivati con i 

loro vascelli dall’oceano, e dal Guatemala a cavallo, guidati da Cortès che voleva il nostro oro. Gli 

indios hanno lottato settimane, mesi, erano trentamila, arrivavano da più di duecento villaggi, in 

difesa della loro terra che veniva espugnata e predata.  Gli indios con le loro frecce, gli spagnoli 

con gli archibugi. Eppure  combattevano anche nudi, non si arrendevano, si ribellavano alla 

schiavitù,  alle torture, agli stupri, alle esecuzioni di massa…Il loro capo si chiamava Lempira, era 

un guerriero coraggioso, riuscì a resistere a lungo assediato in un fortino, ma fu ucciso a 

tradimento, il 20 luglio 1538.  Il 20 luglio da noi è el dia de Lempira: è la data del tradimento. In 

quel giorno Lempira  fu convocato dagli Spagnoli per firmare un trattato di pace, ma era una 

trappola. Gli spararono in fronte, cadde in un dirupo. Chi lo fece uccidere – ironia della sorte! – 

portava il mio cognome…Càceres. Lempira è il nostro eroe nazionale. Il suo nome significa “uomo 

della montagna”, ed  è anche quello della nostra moneta, c’è il suo ritratto sulla banconota da un 

lempira... Non è mai stato dimenticato: la memoria di chi si sacrifica per un popolo resta nelle 

generazioni e lo mantiene in vita. I nostri antenati non chinavano la testa davanti all’usurpatore, e 

noi abbiamo la loro eredità, i loro geni, la loro forza. 

(...) 

Un giorno seppi di essere stata premiata con un riconoscimento importante per gli ambientalisti, 

quello che chiamano “el Nobel verde”.   Andai a ritirarlo a San Francisco, eravamo in sei vincitori, 

da ogni continente. Io ero la vincitrice per il Centro e il Sud America. Parlai davanti a una folla di 

persone molto eleganti. Non erano contadini o madri coi bambini in braccio, ma sotto le luci della 

sala mi sembravano come loro, non c’era differenza.  Erano sempre una parte dell’umanità. Siamo 

tutti uguali. Tutti su questa Terra, tutti con gli stessi diritti, gli stessi doveri. Tutti destinati a vivere 

e a morire. Siamo solo di passaggio. La nostra vita scorre come  l’acqua di un fiume e sappiamo 

che la corrente sarà sempre più forte, quando ci avvicineremo alle rapide. Ed è per questo che 

dobbiamo difendere il nostro pianeta, tutti insieme. Altrimenti chi ci seguirà non avrà più nulla.  Mi 

hanno applaudito  mentre parlavo e anche alla fine del mio discorso: i loro applausi sono andati a 

tutti i Tomàs del mondo, a tutti i martiri caduti per la difesa della Natura e dei diritti dei popoli... Il 

loro sangue fa germogliare i semi della libertà.  Stavo davanti al microfono, leggevo il discorso che 

avevo scritto e pensavo a mia madre, alla mia famiglia, al fiume Gualcarque, alla mia gente… 

(si alza in piedi davanti al pubblico, prende un foglio da una tasca, lo apre e comincia a leggere) 

 “Nella nostra cosmologia, siamo esseri nati dalla terra, dall’acqua e dal mais. Noi Lenca siamo 

custodi ancestrali dei fiumi, e siamo protetti dagli spiriti delle bambine, che ci insegnano che dare 

la vita in molteplici forme per la difesa dei fiumi è dare la vita per il bene dell’umanità di questo 

pianeta. Despertemos, despertemos humanidad! ya no hay tiempo… 

..  


