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La Quebrada del Yuro

Ho aspettato quarantasette anni prima di andare dove mio fra-
tello, Ernesto Guevara, è stato assassinato. Tutti sanno che è morto 
fucilato vigliaccamente il 9 ottobre 1967 in una misera aula della 
scuola comunale di La Higuera, un paesino sperduto nel sud della 
Bolivia. Era stato catturato il giorno prima in fondo alla Quebrada 
del Yuro, una gola brulla dove si era nascosto dopo aver capito che 
il suo gruppo di guerriglieri indeboliti dalla fame e dalla sete era 
accerchiato dall’esercito. Dicono sia morto con dignità e che le 
sue ultime parole siano state «Póngase sereno y apunte bien. Va a 
matar a un hombre» (Stia calmo e miri bene. Sta per uccidere un 
uomo). Mario Terán Salazar, il povero soldato designato a svolgere 
il lavoro sporco, tremava. Il Che da undici mesi era certamente il 
nemico pubblico n. 1 dell’esercito boliviano, forse addirittura di 
tutto il continente americano, ma era un avversario leggendario, 
un personaggio mitico, risplendente di gloria, famoso per il suo 
senso della giustizia e anche per il suo immenso coraggio. E se 
questo Che che lo guardava senza battere ciglio con i suoi grandi 
occhi profondi senza giudicarlo fosse stato veramente l’amico e il 
difensore degli umili anziché il rivoluzionario feroce dipinto dai 
suoi superiori? E se i suoi compagni che gli erano molto fedeli 
avessero un giorno deciso di catturarlo per vendicarne la morte? 

Mario Terán Salazar aveva dovuto ubriacarsi per trovare il 
coraggio di premere il grilletto. Osservando il Che, seduto, che 
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aspettava con calma il compimento di un destino che sapeva ine-
luttabile, era uscito precipitosamente dall’aula, in un lago di sudore. 
I suoi superiori lo avevano costretto a ritornarci.

Mio fratello è morto in piedi. Volevano che morisse seduto, per 
umiliarlo. Ha protestato e ha vinto questa ultima battaglia. Tra le 
sue numerose qualità, o capacità, aveva quella di saper convincere.

Ho comprato un paio di scarpe da ginnastica nuove per andare 
alla Quebrada del Yuro. È una gola profonda che scende a picco 
dietro La Higuera. Per me essere qui è molto difficile, molto do-
loroso. Doloroso ma necessario. Questo pellegrinaggio lo porto 
con me da anni. Mi è stato impossibile venire prima. I primi anni 
ero troppo giovane, non abbastanza pronto psicologicamente. Poi 
l’Argentina è diventata fascista e repressiva e per nove anni sono 
stato a marcire nelle galere della giunta militare che ha preso il 
potere con la forza nel 1976. Ho imparato a tenere un profilo 
basso: nel clima politico del mio paese, essere collegati al Che è 
stato a lungo pericoloso.

Soltanto mio fratello Roberto è venuto in questo luogo inviato 
da Buenos Aires dalla famiglia subito dopo l’annuncio della morte 
di Ernesto per cercare di identificarne il corpo. Ne è ritornato 
profondamente sconvolto e confuso: il tempo di arrivare in Bolivia 
e il cadavere di nostro fratello si era già volatilizzato. I militari 
hanno preso in giro Roberto mandandolo da una città all’altra, 
cambiando ogni volta versione.

Mio padre e le mie sorelle Celia e Ana María non hanno mai 
avuto la forza di affrontare il viaggio. Un cancro aveva portato via 
mia madre due anni prima. Se non fosse stata già nella tomba, 
l’assassinio di Ernesto ce l’avrebbe mandata. Lo adorava.

Sono venuto da Buenos Aires in macchina con alcuni amici. 
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Un viaggio di 2600 kilometri. Nel 1967 ignoravamo dove fosse 
Ernesto. Aveva lasciato Cuba in gran segreto. Soltanto poche per-
sone, fra cui Fidel Castro, sapevano che stava combattendo per 
la liberazione del popolo boliviano. La mia famiglia si perdeva 
in congetture, immaginandolo all’altro capo del mondo, forse in 
Africa. In realtà era soltanto a trenta ore da Buenos Aires, la città 
in cui vivevamo. Anni dopo venimmo a sapere che prima era stato 
nel Congo belga con una dozzina di cubani neri per sostenere i 
ribelli Simba.1

Sul crinale della gola sono avvicinato da una guida. Ignora 
la mia identità e io non ci tengo a rivelargliela. Mi chiede soldi 
per accompagnarmi sul luogo della cattura del Che, primo segno 
che la morte di mio fratello si è trasformata in commercio. Sono 
indignato. Il Che rappresenta esattamente il contrario dello squal-
lido profitto. Scandalizzato, l’amico che è con me non può fare a 
meno di dire chi sono. Come può questa guida avere il coraggio 
di spillare denaro al fratello del Che, quando per la prima volta si 
raccoglie sul luogo della sua fatale sconfitta? La guida si allontana 
rispettosamente e mi fissa stralunato. Si direbbe che abbia avu-
to un’apparizione. Si profonde in scuse che neanche ascolto. Ci 
sono abituato. Essere il fratello del Che non è una cosa semplice. 
Quando le persone lo scoprono, rimangono sconcertate. Cristo 
non può avere fratelli e sorelle. Il Che è un po’ come Cristo. A La 
Higuera e a Vallegrande, dove il 9 ottobre il suo corpo è stato tra-
sportato per essere esposto al pubblico prima di sparire, è diventato 

1. Cfr. Ernesto Che Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, Edi-
ciones La Unión, La Habana 1988 (trad. it. Passaggi della guerra rivoluzionaria: 
Congo, Sperling & Kupfer, Milano 1999). 
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San Ernesto de La Higuera. Gli abitanti pregano davanti alla sua 
immagine. In genere rispetto le credenze religiose, ma quella mi 
dà terribilmente fastidio. Sin da mia nonna paterna Ana Lynch 
Ortiz, in famiglia non crediamo in Dio. Mia madre non ci ha mai 
portato a messa. Ernesto era un uomo. Bisogna farlo scendere dal 
suo piedistallo, restituire la vita a questa statua di bronzo per dare 
continuità al suo messaggio. Il Che non avrebbe sopportato di 
essere considerato un idolo. 

Prendo la discesa verso il luogo fatidico con il cuore pesante. Mi 
stupisco per questa gola così spoglia. Mi aspettavo di trovare una 
fitta vegetazione. In realtà, fatta eccezione per qualche cespuglio 
secco e aggrovigliato, la natura è quasi desertica. Capisco meglio 
perché Ernesto sia finito in trappola come un topo. Era pratica-
mente impossibile sfuggire alla vista dell’esercito che accerchiava 
la Quebrada dal giorno prima. 

Arrivo nel luogo in cui è stato ferito da una pallottola alla coscia 
sinistra e da un’altra all’avambraccio destro. Sono sconvolto. La terra 
arida davanti all’alberello su cui si era appoggiato l’8 ottobre è rico-
perta da una stella scolpita nella pietra che indica il luogo preciso in 
cui era seduto quando è stato scoperto. Sono preso da un’angoscia 
profonda. Assillato dai dubbi. Sento la sua presenza. Provo compas-
sione per lui. Mi chiedo che cosa faceva lì, solo. Perché non ero con 
lui? Avrei senz’altro dovuto esserci. Anch’io sono sempre stato un 
militante. Lui non era soltanto mio fratello ma anche il mio com-
pagno di lotta, il mio modello. Avevo solo ventitré anni, ma era solo 
una scusa: nella Sierra Maestra cubana, la catena montagnosa da cui è 
partita la lotta armata in cui Fidel Castro l’ha nominato Comandante 
e dove si è distinto, c’erano combattenti di quindici anni! Non sapevo 
che era in Bolivia, ma avrei dovuto saperlo! Sarei dovuto restare a 
Cuba con lui nel febbraio 1959 e ignorare il divieto di mio padre.
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Mi metto a sedere, o piuttosto mi accascio. Rivedo il suo bel 
viso, il suo sguardo ipnotico e inquisitore, il suo sorriso malizioso. 
Sento la sua risata contagiosa, la sua indefinibile inflessione. Dopo 
gli anni in Messico e poi a Cuba, il suo spagnolo era diventato un 
miscuglio di tre accenti. Si sentiva solo, vinto?

Alcune domande che mi faccio hanno un carattere concre-
to. Altre sono meramente sentimentali. Il Che non era solo ma 
con sei combattenti che sono stati arrestati con lui. Avrei potuto 
aiutarlo a fuggire? In fin dei conti altri cinque compagni, tra cui 
Guido «Inti» Peredo, quel giorno sono riusciti a sfuggire all’im-
boscata.2 Perché lui no? Ricostruisco lo svolgimento dei fatti che 
hanno portato alla morte di mio fratello. Il Che è stato venduto? 
Se sì, da chi? Ci sono molte ipotesi, ma proprio perché sono 
soltanto ipotesi preferisco non dilungarmi. Ernesto combatteva 
sotto il nome di Ramón Benítez. Si dice avesse scelto il nome 
Ramón in omaggio al racconto Reunión di Julio Cortázar che 
narrava le peripezie di un gruppo di rivoluzionari nella Sierra 
Maestra. La sua presenza era avvolta dal mistero. Grazie alle in-
formazioni fornite dalla CIA, che si era spudoratamente insediata 
nel palazzo presidenziale di René Barrientos a La Paz, il governo 
boliviano sospettava che Ernesto Guevara comandasse il gruppo 
guerrigliero di Ñancahuazú ma non ne aveva le prove. Fino a 
quando l’argentino Ciro Bustos, catturato nella boscaglia dopo 
essere stato autorizzato dal Che ad abbandonare l’insurrezione, 
non fece il suo identikit sotto la minaccia di passare il resto dei 
suoi giorni in galera.

2. Impiegheranno un mese a passare tra le maglie dell’esercito boliviano per 
raggiungere una città senza essere scoperti. Guido «Inti» Peredo sarà rintracciato 
e ucciso nel 1969.
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Mentre risalgo la gola mi sento annientato, svuotato. A La 
Higuera mi aspetta una spiacevole sorpresa.  Entrato nel villaggio 
per andare a raccogliermi nella scuola dove Ernesto è stato ucciso, 
una donna si stacca da un gruppo di turisti giapponesi e si dirige 
verso di me. Ha appena saputo da una connazionale giornalista 
che il fratello del Che è lì. Piange mormorando: «Il fratello del 
Che, il fratello del Che». Mi chiede con molta gentilezza di scat-
tare una foto con lei. Non mi resta che obbedire e consolarla. A 
quanto pare la giapponese vede in me la reincarnazione del Che. 
Sono turbato e commosso allo stesso tempo. Quasi cinquant’anni 
dopo la morte, mio fratello è più che mai presente nella memoria 
collettiva. Non sono certo Ernesto ma posso, e devo, essere un 
veicolo per diffondere il suo pensiero e i suoi ideali. I suoi cinque 
figli lo hanno conosciuto poco. Mia sorella Celia e mio fratello 
Roberto rifiutano categoricamente di parlare. Mia sorella Ana 
María è morta di cancro, come mia madre. E io ho 72 anni. Non 
ho tempo da perdere.

La scuola dove Ernesto ha trascorso la sua ultima notte ha 
subìto qualche trasformazione. La parete che separava le due aule è 
stata abbattuta. I muri sono coperti di fotografie e di manifesti che 
ricostruiscono le ultime ore del Che. La sedia su cui stava quando 
Mario Terán Salazar è entrato per ucciderlo è sempre lì. Immagino 
mio fratello seduto lì mentre aspetta di morire. È molto difficile.

Sulla piazza del paese si erge un grande busto bianco che un 
artista cubano ha scolpito traendo spunto dal Guerrillero heroico, 
la celebre foto di Alberto Korda. Anche questo busto, dietro cui 
si scorge una croce bianca, ha una storia movimentata. È stato 
collocato all’inizio del 1987 e poi rimosso subito dopo da un com-
mando dell’esercito boliviano per essere sostituito con una targa 
alla memoria dei soldati vittime della guerriglia. Vent’anni dopo 
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è ritornato al suo posto, accompagnato da una scultura alta quat-
tro metri che troneggia all’entrata del paese. Per anni gli abitanti 
di La Higuera e Vallegrande hanno vissuto nel terrore. Nessuno 
osava parlare del Che perché il regime boliviano, per cancellare 
ogni traccia del passaggio di questo «sovversivo», aveva proibito 
di pronunciarne il nome. 3 In risposta all’imposizione del silenzio 
si sono inevitabilmente create delle leggende. Al momento della 
cattura, i contadini della comunità aymara non erano affatto con-
sapevoli dell’importanza del prigioniero. Non incontravano mai 
stranieri, parlavano appena lo spagnolo. Alla morte del Che, orde 
di giornalisti sono arrivati nel loro villaggio. Nessuno, fino al 1967, 
aveva mai sentito parlare di La Higuera. Il 10 ottobre trentasei 
aerei sono atterrati sulla pista improvvisata di Vallegrande, a ses-
santa chilometri da lì. Gli autoctoni hanno cominciato a capire 
che era successo qualcosa di grosso e che il prigioniero non era 
un prigioniero qualunque. 

Il cadavere di Ernesto è stato portato a Vallegrande su una ba-
rella sistemata sul carrello di atterraggio di un elicottero. I militari 
boliviani hanno deciso di esporlo, a mo’ di esempio, nel lavatoio 
in fondo al giardino dell’ospedale locale per diciassette ore. Era 
necessario dimostrare che i «sovversivi» della razza di Ernesto 
Che Guevara sarebbero stati spazzati via. Il Che era morto, morto, 
morto! Che questa fine penosa servisse di lezione al popolo perché 
non si cacciasse in un’avventura altrettanto deplorevole, destinata 
al fallimento. 

Il corpo, vestito fino alla cintola, è stato deposto su una lastra 
di cemento. Era a piedi nudi e a occhi aperti. Si dice che un pre-

3. Con i regimi dittatoriali in Argentina, l’aggettivo «sovversivo» è diventato un 
termine di uso corrente. Qui verrà usato con lo stesso significato.
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te glieli avesse chiusi a La Higuera… Alcuni hanno paragonato 
l’immagine di mio fratello martoriato al Lamento sul Cristo morto 
di Andrea Mantegna, il pittore italiano del Rinascimento. La somi-
glianza è inquietante ma non pertinente. Alcuni testimoni hanno 
raccontato che gli occhi del Che li seguivano mentre giravano 
intorno alla sua salma. Altri che il medico, un ammiratore segreto, 
incaricato di lavare il corpo, abbia voluto imbalsamarlo ma che, per 
mancanza di tempo, gli abbia prelevato il cuore per conservarlo 
in un vaso. Il dottore avrebbe fatto due maschere del viso, in cera 
e in gesso. Un’infermiera si è invece meravigliata dell’espressione 
tranquilla di Ernesto in assurdo contrasto con quella di altri guer-
riglieri uccisi, segnati dalla sofferenza e dall’angoscia. Non credo 
affatto a queste scempiaggini. Hanno tutte lo stesso scopo: fare 
del Che un mito. È questo mito che mi propongo di combattere 
restituendo a mio fratello un volto umano.

Dopo il 9 ottobre quindici soldati sono rimasti per un anno 
di stanza a La Higuera. Hanno spiegato ai contadini che erano lì 
per proteggerli dai complici del Che, i quali non avrebbero man-
cato di vendicare la sua morte massacrandoli. Perché erano loro, i 
contadini, ovviamente, ad aver tradito il Che…

È nato così un culto, tra i mormorii e la paura.

Il vergognoso commercio che è cresciuto intorno al Che mi fa 
orrore. Ernesto avrebbe respinto queste leggende assurde al limite 
del misticismo. A La Higuera e a Vallegrande, intorno al Che 
è sorto tutto un business turistico. Ci sono visite guidate a «La 
strada del Che». Cercano di venderti qualsiasi cosa. È ripugnante. 
All’uscita della scuola ho visto togliere dagli imballaggi oggetti, 
magliette, bandiere. Ho trovato tutto di una bassezza inaudita. 
Ernesto combatteva per la liberazione del continente americano e 
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c’è gente che sfrutta la sua immagine per fare soldi. La gente prega 
il Santito Che, gli chiede miracoli per le loro vacche o quant’altro! 
Il Che voleva dare, non prendere. Considerava l’uomo padrone del 
proprio destino e non sottomesso a una specie di forza superiore 
che poteva, o no, concedergli delle cose. Era un umanista.

Sono andato a La Higuera due volte e sicuramente non ci 
tornerò. Non è più un villaggio di quattro case miserabili ma una 
boutique a cielo aperto dove cercano in ogni modo di spillarti 
del denaro. Tutto ciò non ha niente a che vedere con mio fratello, 
niente.

Il corpo di Ernesto è sparito misteriosamente la mattina dell’11 
ottobre 1967. Una suora di guardia all’ospedale ha più tardi con-
fidato a un francescano tedesco, padre Anastasio, di aver sentito 
i fruscii di una processione nel corridoio verso le una di quella 
notte. Hanno ovviamente iniziato a circolare voci di ogni genere.

La verità è venuta a galla vent’anni dopo. 
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Il telefono squilla al mattino inoltrato nella nostra casa di calle 
Aráoz a Buenos Aires. Mia madre fa un balzo. Si alza di scatto 
e urta il tavolo su cui sono sparse le carte di un solitario. Da due 
anni vive in uno stato quasi permanente di profonda depressione 
e angoscia e trova qualche conforto nel gioco delle carte che pra-
tica fumando sigarette senza filtro. Non smette di avvelenarsi il 
sangue per Ernesto, mio fratello maggiore. Ernesto combatte alla 
testa dell’ottava colonna «Ciro Redondo» dell’Ejército Rebelde del 
giovane leader rivoluzionario Fidel Castro e del suo Movimento 
del 26 luglio per rovesciare il dittatore Fulgencio Batista, la cui 
ferocia sta terrorizzando il popolo cubano. A più riprese la stampa 
internazionale ha annunciato la morte del «medico argentino 
Ernesto Che Guevara», gettando la nostra famiglia nello sgomento 
e nell’incertezza. Sono solo voci diffuse dal regime dittatoriale per 
confondere il popolo cubano e indurlo a smettere di dare aiuto ai 
rivoluzionari. Con nostro immenso sollievo, questi annunci funesti 
sono sempre stati smentiti.

Le notizie di Ernesto sono rare. Sappiamo che sta combattendo 
da qualche parte a Cuba, che l’esercito rivoluzionario ha riportato 
vittorie decisive, che ha il sostegno della popolazione e che sta avan-
zando verso la capitale. Noi viviamo a 6500 chilometri dall’isola, 
come dire che a noi sembrano anni luce. Ci aggrappiamo a ogni 
briciola di informazione proveniente dal teatro delle operazioni 
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che al momento si trova nella Sierra Maestra, un’inospitale catena 
montuosa nel sud-est dell’isola dove la vegetazione è impenetrabile 
e le temperature possono scendere brutalmente come in inverno.

Ogni morte annunciata di Ernesto è sempre più dubbia e sem-
pre meno credibile. Viviamo sul filo del rasoio, in permanente 
allerta. I miei genitori si rimproverano, senza dirselo, di non aver 
saputo convincere questo figlio temerario e indomabile a restare 
a casa, anche se non hanno mai cercato di trattenerlo: ci hanno 
cresciuto in un clima di totale libertà, incoraggiando i viaggi, le 
scoperte, l’avventura, la politica e persino la ribellione. Ma ora? 
Una rivoluzione in terra straniera dove Ernesto rischia ogni giorno 
di lasciarci la pelle? Per loro è molto difficile capirlo, sostenerlo. 
Questo figlio adorato che hanno coccolato, al cui capezzale hanno 
passato angosciati tante ore cercando di placare le drammatiche 
crisi di asma che gli toglievano le forze e gli impedivano di respi-
rare, rischia la vita per degli ideali. E non ha neppure trent’anni. 
Devono comunque riconoscere che anche questo glielo hanno 
insegnato loro. Ci hanno cresciuto così ma sono sopraffatti. Irridu-
cibile, Ernesto si è nutrito dei loro insegnamenti e gli ha impresso 
un’altra direzione.

Ho quindici anni. Mi accorgo che i miei genitori soffrono per 
la sua assenza, ma non riesco a misurare il pericolo. Ammiro mio 
fratello, questo grande avventuriero, che a ventun’anni è partito da 
solo e praticamente senza un soldo per un giro di 4500 chilometri 
a bordo di un ciclomotore, l’anno dopo per un viaggio in moto di 
vari mesi con il suo amico Alberto «Mial» Granado e poi per una 
spedizione ancora più lunga al termine della quale ha conosciuto 
un gruppo di rivoluzionari cubani con i quali è partito a rifare il 
mondo, armi in pugno, su un’isola lontana ed esotica. Nessuno dei 
miei amici può vantarsi di avere un fratello così.
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«Pronto?» risponde mia madre afferrando la cornetta.
«Hola vieja,4 sono io, tuo figlio Ernestito».
Mia madre non è mai stata espansiva, eppure non ha potuto 

trattenere un grido. In sei lunghi anni ha sentito la voce di Ernesto 
una sola volta, quando l’ha chiamata brevemente dal suo accam-
pamento nella Sierra Maestra. Dalla sua partenza definitiva da 
Buenos Aires, l’8 luglio 1953, ogni membro della nostra famiglia 
– mio padre Ernesto Guevara Lynch, mia madre Celia de la Serna, 
mio fratello Roberto, le mie sorelle Celia e Ana María e io – ha 
scambiato regolarmente della corrispondenza con lui, almeno fino 
all’entrata in clandestinità. 

Mia madre è raggiante. «È Ernestito!» grida. Le notizie sono 
ottime. Ernesto le annuncia la vittoria dell’Ejército Rebelde, la sua 
entrata trionfale all’Avana e la caduta di Fulgencio Batista. Ma, 
precisa, non sta telefonando a Buenos Aires per raccontare le sue 
imprese. Non è il Comandante che telefona ma il figlio e il fratello. 
Vuole sentire la voce materna che gli è mancata tanto. Lui e la vieja 
nutrono l’uno per l’altro un immenso amore e un profondo rispetto. 
È stata soprattutto lei a occuparsi dell’educazione di Ernesto. Si 
è interessata alla politica ed è stata una contestatrice prima di lui. 
Gli ha trasmesso il piacere della lettura, gli ha insegnato il francese 
che lei parla correntemente. Hanno detto che Ernesto fosse il suo 
preferito. Un favoritismo che risalirebbe alla malattia che gli ha 
avvelenato l’infanzia: una grave asma che gli ha impedito di andare 
a scuola con regolarità e ha costretto mia madre a dargli lezioni 
in casa fino ai nove anni.

Non ho mai sofferto per il loro intenso legame: come ultimo 
nato – ho rispettivamente quindici anni e undici anni meno di 

4. Vieja, viejo, vecchio, vecchia. Nei paesi latinoamericani è un modo affettuoso 
di rivolgersi ai genitori.
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Ernesto e Roberto – anch’io godo di una posizione privilegiata in 
famiglia. Del resto, il giorno dopo la telefonata di Ernesto, quando 
tutti sapevano della vittoria di Fidel Castro, mia madre ha fatto 
questa dichiarazione ad Angela Muñoz, giornalista della rivista La 
Mujer: «Dei miei cinque figli, Ernestito è il più famoso ma sono 
tutti meravigliosi». Ha aggiunto: «Non so chi troverò all’Avana. 
Gli ultimi sei anni sono stati fondamentali e intensi per mio figlio. 
Deve essere cambiato. Sono un po’ spaventata. Non ho mai voluto 
ostacolare la sua libertà. Se mio marito e io lo avessimo fatto, oggi 
non avremmo il rapporto che abbiamo con lui, un rapporto di 
amicizia. Mio figlio non ha mai avuto bisogno di mettersi contro 
la famiglia, abbiamo sempre cercato di capirlo e di condividerne 
le angosce».

La sera della provvidenziale telefonata eravamo tutti a casa, 
euforici e perplessi, e tutti ci facevamo la stessa domanda: rico-
nosceremo Ernesto? Chi è quest’uomo con la barba, con quei 
capelli da matto schiacciati da un berretto, questo Comandante 
finito sulle prime pagine dei giornali? Che cosa c’entra con il 
nostro Ernesto?

A Buenos Aires le strade sono in festa. Anche il popolo è ap-
pena venuto a sapere delle vittorie dell’eroico connazionale. Tutti 
i giornali hanno annunciato il trionfo della rivoluzione cubana. 
Anche i parenti che si sono sempre mostrati più restii alle idee di 
Ernesto, adesso lo festeggiano. Sembra che i clan Guevara e de 
la Serna abbiano appena partorito un grande uomo ed esplodono 
di orgoglio. Almeno per il momento. Alcuni avranno poi tutto il 
tempo per prenderne le distanze quando in Argentina le cose si 
metteranno male.

Il 6 gennaio 1959, due giorni dopo la telefonata, mio padre, 
mia madre, mia sorella Celia e io lasciamo la calle Aráoz per l’ae-
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roporto internazionale di Ezeiza con destinazione Cuba. Roberto 
e Ana María purtroppo non possono venire con noi. Roberto ha 
un impegno di lavoro, non so più quale; Ana María ha appena 
partorito. Io porto spavaldamente il completo che i miei genitori 
mi hanno comprato per l’occasione, il mio primo abito da uomo. 
Rivedrò finalmente mio fratello maggiore, il burlone che mi ha 
iniziato ai romanzi d’avventura di Emilio Salgari e Jules Verne. 
Poco importa che sia diventato El Comandante o El Che. Sono 
ovviamente molto orgoglioso, la sua faccia è su tutti i giornali ma 
tutto è per me ancora astratto.

Siamo eccitati. Fidel Castro ha deciso, a sua discrezione, di 
farci andare all’Avana per festeggiare la vittoria senza dirlo a 
Ernesto. Mio fratello avrebbe respinto l’idea per non sprecare 
i soldi del nuovo Stato rivoluzionario cubano. Da due anni che 
combattono fianco a fianco, Ernesto e Fidel sono legati da una 
grande e solida amicizia che molti anni dopo l’intellettuale cubano 
Alfredo Guevara, in un’intervista al quotidiano spagnolo El País, 
riassumerà così: «Fidel ha trovato troppi specchi nella sua vita. Il 
Che non era uno specchio, era colto e aveva le proprie idee. Gli 
parlava da pari a pari, era un pari, l’unico tra tutti noi. Sapeva 
che Fidel era il capo e Fidel ascoltava e rispettava il Che. Una 
complicità perfetta».5

Fidel sapeva quanto il suo amico fosse legato alla famiglia. E 
poi riteneva ingiusto che il Che fosse l’unico «orfano» della festa. 
Incaricò un altro Comandante, Camilo Cienfuegos, di avvertirci 
di andare all’aeroporto con i nostri bagagli. Dovevamo prendere 
un volo speciale della Cubana de Aviación per il rimpatrio de-
gli esiliati politici cubani non solo dall’Argentina, ma anche dal 

5. Mauricio Vicent, Te podría decir que te extraño, El País, 7 ottobre 2007.
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Cile, dall’Ecuador e dal Messico. Il volo charter si annunciava 
interessante.

I primi esiliati arrivarono all’aeroporto di Ezeiza carichi come 
muli. Uno di loro in particolare trasportava un centinaio di libri 
che straboccavano da varie borse. Sgomento, mio padre si lamentò 
con il pilota per l’eccesso di peso. Dovevamo sorvolare la cordi-
gliera delle Ande e atterrare prima a Santiago del Cile, dove ci 
aspettavano altri esiliati, poi a Guayaquil e infine in Messico. Il 
pilota rassicurò mio padre e decollammo in un clima di grande 
allegria.

A Guayaquil l’aereo si mise a girare più volte intorno all’ae-
roporto e non atterrava. Il carosello durò circa un’ora. Il carrello 
d’atterraggio non voleva funzionare. Tensione al culmine. Alla fine 
per fortuna si sbloccò e toccammo terra. Non ci mancava altro che 
ci schiantassimo prima di rivedere Ernesto!

Il viaggio era troppo lungo. A ogni aeroporto eravamo presi 
d’assalto dai giornalisti che volevano intervistare i genitori del 
Che. E noi che pensavamo che la nostra presenza nell’aereo fosse 
rimasta segreta! Mio padre rispose di buon grado alle domande: 
quel vagabondo di suo figlio a quanto pareva era diventato un 
eroe internazionale!

Sull’Avana abbiamo temuto una seconda volta di schiantarci a 
causa del carrello che, nonostante le riparazioni fatte a Guayaquil, 
continuava a fare capricci. Finalmente atterrammo dolcemente 
sulla pista dell’aeroporto José Martí dell’Avana. Eravamo sfiniti 
ma l’idea di ritrovare Ernesto ci riempiva di gioia.

Sceso dall’aereo, mio padre si inginocchiò e baciò il suolo 
cubano.

Alcuni guerriglieri, barbuti e armati, ci aspettavano sulla pista 
per scortarci in mezzo alla folla e portarci da Ernesto. Per ragioni 
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di sicurezza lui era rimasto all’interno del terminal. La mattina 
stessa, Camilo gli aveva suggerito di andare all’aeroporto dove 
«lo aspettava una sorpresa». Non ha avuto il tempo di arrabbiarsi, 
di discutere sul fatto che non voleva assolutamente nessun trat-
tamento di favore per lui e la famiglia. Dopotutto, Fidel non era 
ancora arrivato all’Avana. La vittoria era fresca. Non gli restava 
che essere felice di ritrovare la famiglia.

Quando mia madre intravide Ernesto, si precipitò verso di lui 
inciampando nella giungla di cavi della TV disseminati per ter-
ra. Fu un abbraccio interminabile, un momento di straordinaria 
intensità. Mia madre singhiozzava. Mio padre, Celia e io osser-
vavamo la scena profondamente commossi. Erano sei anni che 
mia madre sognava quel momento. Quante volte aveva creduto 
suo figlio morto!

Per mio padre le cose erano diverse. Amava il figlio maggiore, 
ma il loro rapporto era conflittuale. In famiglia siamo tutti matti 
ma in quanto a follia mio padre ci batteva tutti di gran lunga. Di-
ciamo che le sue continue eccentricità erano capaci di esasperare 
la famiglia. Inoltre, se più tardi si sarebbe schierato dalla parte di 
Ernesto, in quel mese di gennaio del 1959, non condivideva né 
le sue opinioni politiche né la sua incrollabile rettitudine. Aveva 
altri progetti per Ernesto. Voleva approfittare di quel soggiorno 
all’Avana per schiarirgli le idee e convincerlo a tornare a Buenos 
Aires per continuare la carriera di medico allergologo. Ci sarem-
mo presto resi conto che Ernesto aveva altre idee. Mio padre non 
sembrava capire che per suo figlio questa rivoluzione era molto 
più di una bella avventura che si stava avviando a conclusione per 
far posto alle cose serie. Eppure fin dal primo giorno gli ha detto: 
«La mia carriera di medico posso dirti che l’ho abbandonata già da 
un bel po’. Ora sono un soldato che lavora per il consolidamento 
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di un governo. Quale sarà il mio destino? E chi lo sa? Non so 
neanche in quale terra lascerò le mie ossa». Poi con il suo solito 
umorismo ha aggiunto: «Comunque, viejo, visto che anche tu ti 
chiami Ernesto Guevara, puoi sempre attaccare al muro del tuo 
studio di architetto la mia laurea in medicina e cominciare ad 
ammazzare pazienti senza alcun rischio». Tengo a precisare che 
mio padre dice di essere architetto, esercita anche la professione 
ma non si è mai laureato…

Dal suo addio dell’8 luglio 1953, alla stazione Retiro di Buenos 
Aires dov’è diventato il Che,6 mio fratello non ha più niente del 
medico. È cambiato, invecchiato, ma è stupendo. Lui che parlava 
così in fretta mangiandosi le parole che sembravano correre per 
acchiappare le idee che gli galoppavano in testa, ora è ponderato. 
Stupito, mio padre nota che Ernesto sembra meditare e misurare 
bene le parole prima di parlare. È partito da Buenos Aires imberbe. 
Adesso ha una barba dai peli fini e radi, ma comunque una barba. 
È dimagrito. Fino a quel momento il suo appetito era sempre stato 
variabile, oscillando tra la voracità e la frugalità, a seconda delle 
crisi di asma. Indossa l’uniforme verde oliva, la larga cintura elastica 
kaki e il berretto nero con la stella rossa del Comandante che non 
lo abbandoneranno mai. Ha acquistato sicurezza, forza, carisma, 
autorità, sempre che una cosa del genere sia possibile dato che Er-
nesto ha sempre avuto un carattere deciso, una spiccata personalità, 
un’anima da leader. Già da ragazzino era un capobanda senza mai 
imporre niente, lo era perché ispirava fiducia. Anche i ragazzi più 
grandi si sentivano protetti accanto a lui. La sua amicizia e la sua 
lealtà erano indefettibili.

6. Che è un’interiezione, una sorta di tic linguistico, utilizzata dagli argentini e 
dunque anche da Ernesto. Per questa ragione i cubani lo hanno chiamato il Che.
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Avverto il rispetto che ispira ai suoi uomini. Ho davanti a me 
un fratello che mi sorride con tenerezza, mi stuzzica come in 
passato, ma un uomo profondamente diverso. Sono impaziente 
di conoscere quel fratello lì, che si è coraggiosamente distinto in 
battaglia e con i suoi tremila compagni d’armi ha vinto un eserci-
to ben armato di cinquantamila uomini, sostenuto dal paese più 
potente del mondo, gli Stati Uniti. Ciò che voglio più di ogni altra 
cosa è ritrovare la complicità della nostra infanzia.

Partiamo in jeep verso l’Hotel Hilton dove dovremo restare per 
un periodo ancora indefinito. Nelle strade dell’Avana l’atmosfera 
è quella di un paese finalmente libero dopo un interminabile as-
servimento. Nei quartieri le musiche si scontrano l’una con l’altra, 
la gente balla, festeggia la vittoria dei giovani rivoluzionari a cui 
devono la libertà ritrovata. C’è un rumore assordante. Gruppi di 
guerriglieri provenienti dalla Sierra Maestra, appena in grado di 
leggere e scrivere, che non si erano mai allontanati dai loro villaggi 
o dalle loro montagne e non avevano mai avuto la possibilità di 
vedere una città, ammirano il lusso della capitale, i grattacieli, le 
automobili, gli hotel.

All’Hilton la scena è surreale e di un esotismo sfrenato per 
un giovane argentino come me. Un omone nero e un nano 
in livrea stanno davanti alla porta, come sentinelle di un altro 
universo. L’attore americano Errol Flynn vaga nell’atrio: l’ar-
rivo della colonna del Che all’Avana l’ha sorpreso durante le 
vacanze. L’hotel lussuoso è un miscuglio barocco di guerriglieri 
stravaccati sui divani e di turisti stupefatti per essere improv-
visamente diventati testimoni improbabili di una rivoluzione 
in corso. Gli uni e gli altri sembrano sconcertati, non hanno 
il tempo di abituarsi alla piega presa dagli eventi. Mentre os-
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serviamo la scena, anche noi sbalorditi, il Comandante Camilo 
Cienfuegos arriva con i suoi uomini. I guerriglieri accasciati 
si alzano come un sol uomo. Camilo è bello e imponente con 
la sua barba folta, i capelli lunghi, il cappello da cowboy beige 
e il mitragliatore Thompson a tracolla. Scoppia in una risata 
fragorosa. Anche lui è diventato una leggenda. Ernesto gli va 
incontro e lo abbraccia prima di presentarci. Sono molto amici. 
Il personale dell’Hilton non capisce più niente. Tutto è successo 
così in fretta! È uno spettacolo allucinante di cui mi godo ogni 
secondo. I tavoli crollano sotto il peso delle armi da fuoco che 
non lasciano spazio neanche a un piatto o a una tazza. I soldati 
sono logori e arruffati. Vengono da due anni di clandestinità. 
Le uniformi luride e scolorite dal tempo, dal sole e dall’intem-
perie sono state gettate a terra con i loro amuleti. Gli scarponi 
sono pieni di buchi. Mi sbalordisce vedere ragazzi della mia età 
che sono già ufficiali dell’esercito rivoluzionario. Ma Ernesto è 
quello che stupisce di più. La mia è sempre stata una famiglia di 
outsider, una famiglia anticonvenzionale e refrattaria all’autorità. 
Non riesco a crederci quando vedo mio fratello, lo stesso che si 
è fatto riformare dal servizio militare argentino per l’asma di 
cui soffriva, nelle vesti di Comandante. 

Ci hanno sistemato in una suite al 16° piano dell’Hilton. Mia 
madre si è affacciata dalla terrazza e ha abbracciato il panorama: 
il quartiere Vedado, la Rampa, il Malecón, il Castillo del Morro, 
il mare. Gode per tanta felicità. Si è data un programma: stare il 
più possibile con il figlio, incontrare quel Fidel di cui ha tanto 
sentito parlare nelle lettere di Ernesto e sulla stampa, imparare 
tutto ciò che può sulla rivoluzione e sui suoi obiettivi politici, filo-
sofici, economici, pratici. I progetti di mio padre sono più banali. 
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Desidera, tra le altre cose, stabilire relazioni che potrebbero – chi 
lo sa? – essergli utili in futuro.

Il viaggio è stato estenuante. Andiamo tutti a dormire nel gran 
frastuono che sale dalla strada, felici e ancora stupiti di poter dor-
mire sotto lo stesso cielo di Ernesto. 

Quando il giorno dopo arriva per pranzare con noi, è sorpreso 
dalla vista del padre in pieno servizio fotografico in compagnia di 
uno zio e una cugina di Fidel, Gonzalo e Ana Castro Argiz, tutti e 
tre accomunati dall’orgoglio per la gloria recente dei loro rispettivi 
familiari. Ernesto è infastidito. Vorrebbe dal padre un comporta-
mento riservato, più consono alla solennità delle circostanze. Come 
chiedere a un’attricetta di rendersi invisibile durante il Festival di 
Cannes! Mio padre è un estroverso e questi eventi provvidenziali 
gli hanno offerto una passerella per mettersi in mostra. Risultato: 
l’irritazione di Ernesto – e la mia – è destinata a crescere nei giorni 
seguenti a ogni nuovo passo falso di nostro padre. Commetterà 
una serie di errori imperdonabili che affretterà la sua partenza.

Una delle più belle qualità di mio fratello è l’integrità, un senso 
innato e inattaccabile di equità e di giustizia. Una rettitudine a 
prova di bomba, al limite della rigidità, ereditata da nostra madre 
che da sempre si scontra con la stravaganza e la tendenza a «trarre 
profitto» di nostro padre. Lui è come in estasi all’Hilton. Il lusso 
gli piace, addirittura lo incanta, soprattutto perché non c’era più 
abituato da molto tempo. Del resto, questo genere di comfort 
moderno che sembra tipicamente americano non l’abbiamo visto 
neanche a casa dei nostri parenti ricchi. Nel nostro bagno c’è 
un’immensa vasca Jacuzzi. Il frigorifero ha un bottone che produce 
cubetti di ghiaccio! Per un adolescente come me, che non ha mai 
viaggiato e vive in una casa malandata, una tale opulenza è incre-
dibile e sconvolgente. Per mia madre che è cresciuta su cuscini di 
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velluto e nel privilegio, tale opulenza è scandalosa e insopportabile 
nel contesto della rivoluzione. Due giorni dopo il nostro arrivo 
esige il trasferimento in un hotel meno lussuoso. Ci ritroviamo al 
Comodoro, sul mare, in una suite con un enorme e pazzesco letto 
rotondo dove ha dormito l’attrice messicana María Félix. La nostra 
finestra si affaccia su un molo dove sono ormeggiati gli yacht. Il 
tetto dell’hotel dispone di una piattaforma per elicotteri. Ernesto 
vi atterrerà più volte per delle visite a sorpresa. Il Comodoro è 
appena meno lussuoso dell’Hilton ma è l’unico disponibile. Saremo 
costretti ad adattarci!

Fidel Castro è arrivato da Santiago di Cuba all’Avana due 
giorni dopo di noi, accolto come un eroe. Ha fatto un discorso e 
ha preso alloggio al 23° piano dell’Hilton. Ernesto sta con Alei-
da March, una giovane rivoluzionaria cubana conosciuta nella 
Sierra Maestra, che aveva dovuto cercare rifugio nella guerriglia 
per sfuggire all’arresto e alla tortura. Occupa una camera mona-
stica nella fortezza San Carlos de La Cabaña7 dove sono in corso 
i processi ai funzionari del regime decaduto, di cui Fidel lo ha 
nominato responsabile. Tale responsabilità gli verrà severamente 
rimproverata a causa delle numerose condanne a morte di cui dirà 
in un’intervista: «La mia è una posizione difficile. Ho la piena 
responsabilità delle pene. Pertanto, non posso avere contatti con 
gli imputati. Non conosco un solo prigioniero della Cabaña. Mi 
limito a esercitare la mia funzione di capo del tribunale supremo 
e a esaminare i fatti con freddezza. Parto dal principio che la 
giustizia rivoluzionaria è una vera giustizia». Più avanti, nella sua 

7. Costruita nel XVIII secolo per difendere L’Avana dai pirati inglesi.
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autobiografia,8 Aleida racconterà che i processi, ai quali il Che non 
assisterà mai, salvo qualche volta in appello, erano molto difficili 
e spiacevoli per lui, in particolare quando le famiglie andavano a 
implorare la sua clemenza.

Hanno accusato Ernesto di crudeltà. Niente di più falso. Nella 
guerriglia cubana trattava i nemici prigionieri con umanità. Quan-
do erano feriti, ridiventava medico per curarli. Nella guerriglia 
boliviana li rimetteva in libertà. I prigionieri della Cabaña non 
erano chierichetti: erano un branco dei peggiori aguzzini della 
dittatura. Gente che aveva intimidito, minacciato, ucciso e tortu-
rato il popolo. Ernesto ci aveva spiegato che i processi erano stati 
decisi dai capi rivoluzionari per evitare la giustizia sommaria della 
strada, molto più orribile. Perché il popolo in genere è propenso al 
linciaggio dei superiori del carnefice che gli ha fatto subire l’orrore.

Ernesto mi ha assolutamente vietato l’accesso alla Cabaña. Ma 
ho assistito comunque a un processo. Il terzo giorno all’Avana sono 
andato allo stadio di pallacanestro che sta sulla strada per Boyeros. 
È lì che si è svolto il primo processo, il solo aperto al pubblico: 
quello di Sosa Blanco, un sadico conosciuto per la sua crudeltà. 
Ne ho un ricordo disgustoso. Sul campo, dove era processato, 
c’era un clima nauseabondo da partita di calcio. Il pubblico era 
sovreccitato e urlava: «Assassino!». Anche se l’imputato si era 
reso colpevole di atti inumani, lo spettacolo non poteva essere 
più penoso. Ernesto mi aveva avvertito che era impossibile trarre 
una qualche soddisfazione da questi processi. Aveva ragione. Non 
ho più cercato di entrare alla Cabaña.

Per distrarsi un po’, Ernesto veniva qualche volta al Como-
doro. Aspettavamo che il suo entourage uscisse dalla stanza per 

8. A. March, Evocación. Mi vida al lado del Che, Ocean Sur, La Habana 2011 
(trad. it. Evocación la mia vita a fianco del Che, Bompiani, Milano 2007).
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dimenticare la rivoluzione e parlare dell’Argentina e dei vecchi 
tempi. Faceva tante domande sulla famiglia, informandosi su tutti 
e soprattutto su Roberto e Ana María, rimasti a casa. Mi strug-
gevo per rimanere solo con lui. Quando si presentava l’occasione, 
cominciavo con il togliergli il berretto e gli dicevo: «Forse sei il 
Comandante per gli altri, ma non per me!». Allora si metteva a 
provocarmi, a prendermi in giro. Era il suo modo di distrarsi, di 
allentare la tensione. Anche lui aveva bisogno di quei momenti di 
intimità che gli permettevano di dimenticare le proprie responsa-
bilità per ritornare semplicemente a essere un fratello. C’erano cose 
che appartenevano solo a noi e che gli era impossibile condividere 
con le persone che lo circondavano. E poi gli eravamo mancati 
così tanto per sei anni.

Un giorno eravamo soli nel suo ufficio e voleva fare la boxe. Si 
libera della sciarpa che porta per sostenere la spalla lussata e mi dà 
un cazzotto. Contrattacco e lo colpisco al gomito. Fa finta di avere 
un male cane e si piega in due. Allora mi avvicino per aiutarlo e mi 
rifila un altro colpo che mi scaraventa all’indietro. Sono arrabbiato 
e comincio a insultarlo. Lui si sbellica dalle risate. Mi chiede di 
mettermi a sedere e mi dice: «Che ti serva di lezione, hermanito.9 
Non abbassare mai la guardia in presenza del nemico».

«Bisogna imparare» ripeteva. Il resto del tempo mi assillava 
perché continuassi a studiare. Sono l’unico dei miei fratelli a essersi 
rifiutato di frequentare un corso universitario. Ernesto è medico, 
Roberto avvocato, Celia e Ana María architetti. Volevo mettermi 
a lavorare il più presto possibile e diventare proletario. Un giorno 
che insisteva di nuovo con questa storia, gli ho chiuso il becco 
una volta per tutte dicendogli: «Se non mi sbaglio hai una laurea 

9. Fratellino.
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in medicina, o no. E cosa ne hai fatto? In quale ambulatorio l’hai 
attaccata?». «Ma studiare non si limita a questo», mi ha risposto. 
«È una disciplina necessaria». I miei argomenti sono più che altro 
una difesa. Non voglio studiare. Punto e basta. Mia madre è troppo 
stanca per costringermi a farlo e mio padre è troppo preso dalla sua 
vita fuori casa. Però sono un lettore vorace. Questo ci permette di 
fare discussioni interessanti. Ernesto è un tipo veramente brillante 
e colto. È un discepolo di Marx, Engels e Freud ma anche di Jack 
London e Jorge Luis Borges, di Baudelaire, di León Felipe, Cer-
vantes e Victor Hugo. Conosce bene le opere di Merleau-Ponty e 
di Jean-Paul Sartre. Quando, dopo la nostra partenza, lo riceverà 
all’Avana con Simone de Beauvoir, Sartre sarà molto sorpreso 
di scoprire dietro al guerrigliero un uomo intelligente ed erudi-
to. Ernesto divorava in media un libro al giorno, approfittando 
di ogni momento libero per immergersi nella lettura. Aveva una 
predilezione particolare per il Don Chisciotte, che ha letto sei volte, 
e Il Capitale di Karl Marx che considerava un monumento della 
coscienza umana. Conosceva a memoria il Canto General di Pablo 
Neruda che aveva preso l’abitudine di recitare durante le azioni di 
guerra. Sin da ragazzino nei momenti difficili si rifugiava nei versi 
e nella prosa. I versi e il mate, la bevanda amara tipica dell’Argen-
tina che assomiglia al tè e si beve con una bombilla, una cannuccia 
in metallo con fori minuscoli. E poi scriveva divinamente. Non 
si è mai considerato un autore. Ha lasciato un’opera di tremila 
pagine composte di diari, saggi, lettere, manuali di guerra. Tant’è 
vero che lo scrittore cubano Julio Llanes ha dedicato un libro al 
«Che scrittore».10

10. J. Llanes, Che entre la literatura y la vida, Rosario, Editorial Corpus 2010.
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Per muoversi comodamente all’Avana e nei dintorni, mio padre 
ha chiesto a Ernesto un’auto con autista pensando di sfruttare la 
sua posizione per ottenere vantaggi in natura. Non conosce affat-
to il nuovo figlio che si inalbera più che mai contro i più piccoli 
privilegi, soprattutto per la sua famiglia! Ernesto ha insistito per 
ricevere la misera paga di un soldato, 125 dollari al mese. Non 
vuole essere pagato più dei suoi uomini, anche se altri «dignitari» 
del regime hanno un mensile di 700 dollari. Si è anche arrabbiato 
con un lattaio che ha lasciato davanti alla sua porta una razione di 
latte troppo abbondante. Un’integrità che spiazza mio padre. La 
trova fuori luogo e ridicola rispetto ai sacrifici di Ernesto per la 
rivoluzione. Per le stesse ragioni considera normale che i genitori 
del Che godano di qualche privilegio. Dopotutto hanno «presta-
to» il loro amato figlio, la luce dei loro occhi, a Cuba e ne hanno 
sofferto moltissimo. Mio padre si becchettava regolarmente con 
Ernesto, chiedendogli sempre una spiegazione delle sue decisioni 
e delle sue scelte ideologiche ma nutriva per lui un tenerissimo 
affetto. Questo figlio non smette mai di sconcertarlo. Non capi-
sce perché Ernesto prende uno stipendio così basso. Non riesce 
a capire tutti questi scrupoli. Come anche il fatto che Ernesto si 
rifiuti di firmare autografi e dica: «Non sono un attore di cinema».

Per rispetto per i miei genitori e perché potessimo andare in 
giro per l’isola, Ernesto aveva accettato di mettere un’auto a nostra 
disposizione, a condizione però che mio padre pagasse la benzina. 
Ma, come al solito, Ernesto padre è in ristrettezze. Non ha un 
soldo. Perciò ribatte: «Figliolo, siamo in un periodo di vacche 
magre». Ernesto gli risponde: «Anche i cubani! Arrangiati, cazzo!».

Mio padre fa finta di dargli ascolto. Ma, alle spalle di Erne-
sto, briga per ottenere quello che vuole facendo credere che lui 
è d’accordo. Quando Ernesto lo viene a sapere si infuria. Gli fa 
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una ramanzina ma niente ferma mio padre! Fa sempre come gli 
pare. Non ho mai saputo cosa avesse in testa: capire mio padre era 
impossibile. Come entrare alla cieca in un labirinto.

Da quando siamo arrivati, nostro padre ha mancato del tutto 
di giudizio o di disciplina, o di tutti e due. Sembra non aver 
capito chi è diventato suo figlio e come la rivoluzione ha fatto 
di lui un essere di una rettitudine ancor più rigorosa di quando 
era ragazzo. Ernesto ormai ritiene che il più insignificante dei 
suoi atti ha il valore di un messaggio. Se il Che vuole dare l’e-
sempio dell’«uomo nuovo» che vuole far nascere per costruire 
una società basata sull’uguaglianza, la sua condotta deve essere 
irreprensibile. E, di riflesso, anche la nostra. Chi è questo uomo 
nuovo secondo Ernesto? «Un giovane comunista il cui dovere 
è di essere soprattutto umano, talmente umano da avvicinarsi 
al massimo dell’umano, che vuole purificarsi con il lavoro, lo 
studio, la pratica della costante solidarietà con il popolo e tutti 
i popoli del mondo, che sviluppa la propria sensibilità fino a 
provare angoscia quando in qualche parte del mondo un uomo 
viene ucciso e che esulta quando in un’altra parte si alza una 
nuova bandiera della libertà», come dichiarò in un discorso 
dell’ottobre 1962. 

Mio padre non sembra capire. A meno che non faccia lo struzzo 
per evitare gli ostacoli che gli mette davanti Ernesto per tenerlo 
sulla retta via della rivoluzione e dell’esempio. Invitati da mio 
padre, tre dirigenti sindacali argentini hanno preso l’aereo con 
noi a Buenos Aires. Ci è sembrato strano, addirittura fuori luogo 
ma, come ho detto prima, avevamo già da tempo abbandonato 
qualsiasi velleità di capire le motivazioni di nostro padre. Imma-
gino che volesse semplicemente combinare qualche affare grazie ai 
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sindacalisti. Quali? Non so. Mio padre cercava sempre di servirsi 
di tutti i mezzi a disposizione ma falliva miseramente in tutte le 
sue imprese nonostante la grande intelligenza. Era un sognatore 
e un artista, di certo non un uomo d’affari, nonostante i numerosi 
tentativi per diventarlo.

Quando una mattina mi informa del suo appuntamento con 
l’A.D. di Bacardi, l’azienda che produce alcolici, mi insospettisco. 
Ovviamente non ha detto niente a Ernesto. Andiamo alla sede 
della Bacardi, un imponente edificio Art déco dell’avenida Bélgica, 
nella città vecchia. Siamo ricevuti da José «Pepin» Bosch nel suo 
bellissimo e ampio ufficio. Mi servono un daiquiri in un bicchiere 
in fondo al quale c’è una perla. Non credo ai miei occhi! Mio padre 
discute tranquillamente con Bosch. È perfettamente a suo agio. 
Come mia madre, proviene da una famiglia aristocratica dell’élite 
argentina. Occupato come sono a meravigliarmi del lusso che 
mi circonda, non seguo bene la loro conversazione. Al momento 
di andar via, mio padre accenna alla possibilità di fare affari con 
Bacardi in Argentina.

Il giorno dopo facciamo visita all’A.D. della Banca Pedroso, 
la più importante di Cuba. Immaginatevi un po’ quanto rivolu-
zionario doveva essere questo tipo! Quando Ernesto lo viene a 
sapere, si arrabbia. «Non puoi farmi questo!» cerca di spiegare a 
mio padre. «Ho appena fatto la rivoluzione, che!» Non puoi andare 
a comprometterti con tutti gli A.D. dell’isola. Mi farai perdere 
ogni credibilità. Se ci tieni proprio a incontrare dei dignitari, vai 
dal Presidente della Repubblica. Ti fisserò un appuntamento.» È 
così che abbiamo incontrato Manuel Urrutia.

Anch’io sono arrabbiato. Mio padre è un incosciente, fa una 
gaffe dopo l’altra, e non sembra rendersi conto della gravità della 
situazione. Cuba è sul punto di subire ripetuti attacchi dalla più 
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grande potenza mondiale. Il fatto che mio padre parli con il pre-
sidente della più grande banca è inaccettabile. Anche se non sono 
Comandante, gli suggerisco di andarsene. È troppo ingombrante. 
Presumo che Ernesto abbia fatto la stessa cosa. In ogni caso lo 
abbiamo messo su un aereo per Buenos Aires. Ha raccontato poi 
che i suoi affari l’avevano obbligato a rientrare in Argentina. Quali 
affari? Non lo sapevamo e, a dire il vero, non ce ne importava 
un bel niente. Avevamo tutti imparato a non farci più attenzio-
ne. L’autorità di mio padre non aveva resistito alla separazione – 
estremamente ambigua – dei miei genitori. In quel periodo non 
vivevano più insieme.

Tiriamo un sospiro di sollievo dopo la partenza di mio padre, 
finalmente liberi dai suoi passi falsi che ci davano sui nervi. 
Ernesto è sommerso di lavoro. Lavora senza sosta sedici ore 
al giorno e si dà anima e corpo alla rivoluzione, certo che gli 
Stati Uniti non tarderanno a manifestare il proprio scontento. 
Ha poco tempo da dedicarci. Neppure la sua compagna Aleida 
March lo vede molto. Ma continua a essere la sua assistente, 
come ai tempi della Sierra Maestra, e gli ruba almeno qualche 
istante. Però Ernesto riesce di tanto in tanto a liberarsi e ad 
arrivare all’improvviso al Comodoro, a volte in jeep, a volte in 
elicottero. Mia madre e mia sorella Celia vivono per queste visite 
a sorpresa cui sperano ogni giorno. Sono sempre molto attive: 
visitano e studiano tutto ciò che possono. Ernesto ha ereditato 
la curiosità e l’acume intellettuale di mia madre di cui, fra tutti, 
apprezza i consigli. È una delle poche a dirgli la verità senza 
tanti fronzoli. Nella posizione che occupa adesso ha più che mai 
bisogno della sua franchezza. In quanto a Celia, di tutti noi è 
quella che assomiglia di più a Ernesto. Hanno lo stesso carattere 
integro, la stessa intelligenza superiore, leggono gli stessi libri.




