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SAVERIO VERTONE

E rnesto Che Guevara ha at
traversato la mia vita
senza lasciare molte
tracce. Come una stella ni

tida, ben visibile nell’orizzonte not
turno, legata nella sua rotazione alle
altre grandi costellazioni celesti, più
prossima a quelle buone (come la
Croce del Sud) che non alle cattive
(come Saturno), ma senza la grande
coda profetica delle comete.

Quando, quarant’anni fa, il Che
venne ucciso, seguivo da lontano le vi
cende dell’America del Sud, orto, mi
niera, giardino e discarica dell’Ame
rica del Nord. Trovo dunque giusto e
normale che la comparsa di un ribelle
nobile e coraggioso come lui abbia ac
cesa anche in me una fiamma di sim
patia non spenta neppure oggi. Ma
non potrei dire di averne fatto un mito.

Mentre nel mondo milioni di uo
mini vedevano e celebravano la coda
(la coda delle comete che annunciano
nascite liete e novità salvifiche), per
me la sua figura rimaneva una stella,
luminosa ma senza il sovrappiù dello
strascico. Il quale, se c’era, si risolse in
una fine tutt’altro che lieta (anzi: in
una morte tragica) e in una vicenda
eminentemente sonora (gli Inti Illi
mani) e cioè nell’avvio di quella singo
lare miscela di eventi musicali, invoca
zionirivoluzionarieenottibianchedei
concerti assessorili che assordano le
città italiane.

Sono però pronto a riconoscere che,
per la vastità della risonanza mon
diale, Che Guevara sia stato nel mondo
intero, e sia tuttora, un mito popolare
che dura e durerà a lungo. Un po’ come
nell’Ottocento è stato Giuseppe Gari
baldi. Il quale, tuttavia, ha avuto un fi
nale più morbido e, pur avendo perso
la sua partita più grande, ne ha vinte
molte non piccolissime, ed è morto in
fine nel suo letto. Ma non rinuncio a
segnalare la facilità con cui molta sini
stra è riuscita a passare in un amen dal
mito di sinistra al mito di destra, e ad
esecrare il Che non meno di Sendero
Luminoso e di Castro. Il quale a sua
volta non merita l’indignazione che gli
riservano molti suoi ex celebranti.

Anzi, a proposito di Castro, e a qua
rant’anni dalla morte del Che, mi pare
giusto osservare che (almeno in Occi
dente) siamo troppo facilmente dispo
sti a dimenticare i motivi, più che giu
stificati, della sfortunata sollevazione
guevarista. Così come troppo facil
mente dimentichiamo le buone ra
gioni con cui l’attuale e stremato ditta
tore cubano cacciò Fulgencio Batista,
e cioè il dittatore precedente (nonché
volgare farabutto), molto popolare e
amato nei casinò della Florida. Né si
può ragionevolmente condannare il
coraggio con cui, poco dopo, Cuba riu
scì a respingere un’operazione malau
gurata e insensata come lo sbarco sta
tunitense alla Baia dei Porci.

È vero che successivamente si ab

battè sul mondo la terribile minaccia
di un conflitto atomico a causa
dell’ospitalità concessa da Cuba ai
missili di Nikita Krusciov. E di qui
l’inasprimento della guerra fredda,
l’isolamento di Cuba, le ritorsioni sta
tunitensi. Di qui anche i giri di vite
sempre più aspri del regime comuni
sta nell’isola caraibica, le prevarica
zioni, le violenze, l’incarcerazione di
giornalisti, e dunque la fine dell’imma
gine rosea del riscatto sudamericano,
che oggi travolge anche il ricordo del
Che. Ma è anche vero che a questo
punto sarebbe giusto lasciar scivolare
nel giudizio complessivo un pizzico
della saggezza un po’ disperata con cui
Miguel de Unamuno definì l’impossi
bile equilibrio nella storia umana tra le
ragione e i torti e la precarietà delle
motivazioni psicologiche ed esisten
ziali che giustificano le scelte politi
che. Senza nulla togliere alla nobiltà di
chi sostiene dovunque i diritti umani e
ambientali, credo che Human Right
Watch e le sue encomiabili statistiche
non bastino a preservare i i nostri giu
dizi dalla componente unilaterale e fa
naticadiognitipodiideologia,nuovao
vecchia, consapevole o inconsapevole,
religiosa o laica.

Può in ogni caso aiutare a difenderci
da sentenze troppo squilibrate, a volte
troppo severe, a volte sorprendente
mente ingiuste, spesso solo crudeli,
proprio quel “sentido tragico de la
vida”, che sta sparendo dalla cultura
contemporanea. E che a me continua a
sembrare l’unico freno a nostra dispo
sizione per attenuare sia le iperboli dei
miti sia le furie dei contromiti e so
prattutto la transizione troppo facile
dagli uni agli altri.

P. S. Visto che siamo in tema di miti,
mi prendo la liberà di concludere con
un’altra riflessione generale sul rap
porto tra senso comune e contro
senso. Restiamo pure nel mondo la
tino, ma passiamo adesso dal Sudame
rica all’Italia e dal ribelle e defunto
Che Guevara al ministeriale e (per for
tuna) vivissimo Tommaso Padoa
Schioppa.Ilqualeèstatobeccatodaun
commentatore acuto ed elegante
comeFilippoCeccarelli,peraverdetto
che le “tasse sono una cosa bellissima e
civilissima”. Ceccarelli ha citato ieri su
Repubblica il cinquantenario (non fu
nebre come i 40 anni dalla morte di
Guevara ma anch’esso sfiorato dal
mito) della celebre massima di Giulio
Andreotti sull’“umiltà”, che è una
“virtù stupenda”, ma “da non eserci
tare nella dichiarazione dei redditi”.

Lodata questa massima per l’am
miccante realismo, Ceccarelli ha di
spensato qualche sorriso alla “vee
mente retorica fiscale” del presente
governo (PadoaSchioppa e Visco),
sebbene dai tempi del ministro Vicen
tini(chegiudicòunschifol’evasione)il
senso comune ufficiale degli italiani
sia molto cambiato, passando dallo
schifo per la renitenza contributiva ad
una affettuosa comprensione. Quindi,
prudenza, suggerisce Ceccarelli.

Una sola obiezione. Quel “bellis
sima” può essere di troppo. Ma defi
nendo le tasse “cosa civilissima”, il mi
nistro ha centrato perfettamente il
bersaglio perché ha finalmente rove
sciato il paradosso del nostro disa
stroso common nonsense in un indi
spensabile common sense.

LA VITA DI CHE GUEVARA

Oggi ricorre il quarantesimo anniversario della morte del rivoluzionario argentino

Ernesto Che Guevara. Guevara giocò un ruolo chiave nella Rivoluzione cubana per

poi diventare una figura politica di spicco a Cuba

Città del Messico
Conosce Fidel Castro. Si

unisce al Movimento 26 Luglio

Cuba
Figura chiave della

Rivoluzione

Dopo la Rivoluzione cubana
Intraprende viaggi in diversi Paesi

del mondo e tiene un discorso

all’ONU.

Decide di lasciare Cuba e consegna a

Castro una lettera di commiato.

Va in Congo per dare inizio alle

operazioni di guerriglia

Bolivia
Guida le operazioni di guerriglia.

Nel 1967 l’Esercito boliviano, con

il sostegno delle forze armate

Usa, cattura e uccide Guevara

San Pablo, Perù
Prestano lavoro
volontario presso un
lebbrosario

Buenos Aires, luglio 1953
Parte per un altro viaggio

Alta Gracia, dicembre 1951
Che Guevara e Alberto Granado,

a bordo di una moto 500cc,

partono per un viaggio attraverso

il Sud America. Guevara racconta

la sua esperienza nei “Diari della

motocicletta”

Novembre 1956
Guevara, Castro e ottantdue uomini si imbarcano sul Granma

alla volta di Cuba. Costretti a sbarcare in una zona paludosa,

non riescono a scaricare la maggior parte delle armi

Dopo una pesante

sconfitta Guevara,

Fidel Castro e il

fratello Raul,

Cienfuegos e altri si

rifugiano nella

Sierra Maestra

Gennaio 1957
Vittoria su un

avamposto

dell’esercito. I ribelli

iniziano ad assicurarsi

il sostegno popolare

Febbraio 1958
Raul Castro apre un secondo fronte

Maggio 1958
Batista invia diecimila

uomini nella Sierra

Maestra. Verranno

sconfitti dai trecento

guerriglieri di Castro

Ottobre-dicembre 1958
Guevara e Cienfuegos aprono

altri fronti nel centro dell’isola

Dicembre 1958
I guerriglieri vincono la famosa

battaglia di Santa Clara attaccando

un treno dell’esercito

Gennaio 1959
Batista si rifugia nella Repubblica Dominicana

L’1 gennaio i barbudos di Castro fanno il loro

ingresso a Santiago di Cuba. Il giorno dopo

Guevara e Cienfuegos entrano all’Avana

Figura chiave della Rivoluzione che depose il generale

Fulgencio Batista

LA RIVOLUZIONE CUBANA
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ERNESTO CHE GUEVARA

Rivoluzionario marxista e leader della

guerriglia cubana e internazionalista

1934
Comincia lo studio
a casa

1943
La famiglia Guevara si
trasferisce a Cordoba

1947
Si iscrive alla Facoltà
di Medicina

1928
Ernesto Guevara de la
Serna nasce a Rosario,
Argentina

1933
La famiglia Guevara
si trasferisce ad Alta
Gracia

1937
Viene iscritto alla
scuola elementare

1942
Inizia la scuola
superiore

1946
Ottiene il diploma
superiore

1953
Si laurea e
intraprende un
nuovo viaggio

1956
Arriva a Cuba a
bordo del Granma

1965
In Congo per dare
inizio alla guerriglia

1967
Catturato in battaglia.

Ucciso a La Higuera, Bolivia

1952
Viaggia attraverso il Sud
America con Alberto Granado

1955
In Messico conosce
Fidel Castro

1958
Vince la
battaglia di
Santa Clara
Fuga di Batista

1966
In Bolivia per iniziare
le operazioni di
guerriglia
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••• SOLDATI cubani marciano alle celebra
zioni del quarantesimo anniversario della
morte del Che, avvenuta il 9 ottobre 1967

••• ARTISTI lavorano alla realizzazione di al
cuni dipinti vicino alla stazione Insurgentes
della metropolitana a Città del Messico

••• CD IN VENDITA accanto alla statua dedi
cata al rivoluzionario, la cui immagine è ri
prodotta su magliette, tazze e perfino bikini

••• UN POSTER posato a terra durante una
cerimonia a La Higuera, nella Bolivia cen
trale, dove il Che venne catturato e ucciso

••• GIOVANI affiggono un manifesto a La Hi
guera, diventata con la vicina Vallegrande
meta di pellegrinaggio di migliaia di persone

Unagrande
iconaribelle
chehadiviso
lasinistra

“Che”
Mito e contromito


