
P
ervisitareVallagrande, la loca-
lità dove Ernesto Che Guevara
trascorse le ultime settimane
della sua esistenza, bisogna
intraprendere un viaggio
davvero lungo. Innanzitut-
to, occorre arrivare a Santa
Cruz, la città più popolosa
della Bolivia e da lì prende-
re, poi, uno dei vecchi e

malridotti autobus che percorrono
una tratta di montagna tortuosa e in
pessime condizioni.

Ciò nonostante, in questi giorni,
Vallagrande è piena di militanti (so-
prattutto giovani), giunti da tante cit-
tà boliviane, così come dalle più diver-
se nazioni, per commemorare il cin-
quantesimo anniversario della scom-
parsa del rivoluzionario latinoameri-
cano. Quanti scendono dalla corriera
sono subito circondati dagli sguardi
incuriositi dei bambini. Essi sanno
perché tutta quella gente si trova lì.
Vogliono camminare anche loro su «la
ruta del Che».

Il teologo della liberazione
All’ingresso del paese c’è una grande sta-
tuadiGesù.Ai suoipiedi, salutando icom-
pagni mentre aprono le bandiere rosse,
c’èAnastasioKohmann.Durante laditta-
tura di Alfredo Stroessner egli fu teologo
della liberazione inParaguay.Dopoesser-
vi stato espulso, a causa del suo impegno
sociale in favore delle comunità indigene
guaranì, si trasferì in Bolivia e adesso è il
coordinatore delle iniziative della Fonda-
zione CheGuevara a Vallagrande. Chi co-
nosce l’America latina sabene chequesta
non è affatto una contraddizione.

In tanti si recano all’ospedale Nuestro
Señor deMalta, nella cui lavanderia fu foto-

grafatoedespostoalpubblicoper l’ultima
volta il corpo del Che, già privo di vita ma
con gli occhi ancora aperti. Qui, come in
altreprovince, operanooggi gruppi dime-
dici cubani, che lavorano in Bolivia grazie
aunprogettodi solidarietàvolutodaFidel
Castrodopo l’elezionedi EvoMorales, vol-
to a realizzare presidi sanitari permiglio-
rareglistandarddicuraediassistenzadel-
la regione.

A qualche chilometro dal centro abita-
to si trova la fossa comune – recentemen-
te trasformata inmuseo–dove,nellanot-
te tra il 10 e l’11 di ottobre del 1967, il
Che, al quale erano state amputate lema-
ni, venne seppellito in segreto assieme ad
altri sei guerriglieri della sua colonna.
Questo luogodistapochecentinaiadime-
tri dalla piccola pista di aviazione e dalla
caserma militare presso le quali i rangers
boliviani, coadiuvati da alcuni agenti del-
laCIA,guidaronoleoperazionidirastrella-
mento del territorio per catturare Gueva-
ra. I suoi resti riapparvero soltanto dopo
trent’anni, grazie alle ricerchediun’équi-
pe cubano-argentina. Oggi sono conserva-
ti inunmausoleodiSantaClara, lacittàdo-
ve, nel dicembre del 1958, il Che guidò la
battagliadecisivachesegnòlafinedelregi-
me di Fulgencio Batista e la vittoria della
rivoluzione a Cuba.

Accanto alla visita di questi due luoghi,
coloro che in questi giorni riempiranno le
stradediVallagrandeparteciperannoapre-
sentazionidi libri,dibattiti,mostrefotogra-
ficheeauncorteofinale,conlapresenzadi
unafoltadelegazionecubana– incluso i fa-
miliaridiGuevara (il programmadellama-
nifestazione è consultabile online: ht-
tps://50aniversarioche.bo).

ConoSur, un progetto sovranazionale
PerspostarsidaVallagrandeaLaHiguerasi
impieganotreore.Ci si puòarrivare solo in
jeep poiché la strada che conduce a questo
minuscolo villaggio, di appena una cin-
quantina di abitazioni e situato a oltre
2.000metridialtitudine,nonèasfaltataed
è piena di tornanti. È un luogo desolato,
ancora oggi lontano dal mondo.

Lungo il percorso si incontrano alcu-
ni campesinos. Attraversano la strada
sconnessa, camminando a passo lento.
Mesti, con i loro arnesi da lavoro in spalla
e avvolti dalle tipiche coperte colorate di
questi luoghi. Non sembra sia cambiato
moltodaquando ilChesiaccampò inque-
ste valli, nel tentativo di nascondersi tra
la foltavegetazioneetornare, appenapos-
sibile, a battersi per rovesciare la dittatu-
ramilitare del generale René Barrientos.

Guevara scelse la Bolivia non perché
fosse guidato, come talvolta gli è stato in-
giustamenteattribuito,dall’ideadi ripro-
porremeccanicamente le strategiepoliti-

cheemilitari attuate aCuba. Egli era con-
vinto, invece, della necessità di dover da-
revitaaunprocesso rivoluzionario ingra-
do di investire tutto il Cono Sur.

Un progetto sovranazionale, che dalla
Bolivia si sarebbepoi potuto estendere an-
che a Perù e Argentina, per impedire agli
StatiUnitidi intervenireeannientare isin-
goli, e perciò piùdeboli, focolaidi resisten-
za locali.

Al centro del continente e confinante
con ben cinque paesi, la Bolivia gli sembrò
il luogopiùadattodovepoteravviare lafor-
mazionediungruppodiquadriaiqualiaffi-

Le immagini del corpo del Che realizzate dal fotografo

boliviano Freddy Alborta, esposte per la prima volta a

La Paz nel 2007. (Foto Reuters)

Incontro dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, l’ 8

ottobre - ore 18,30, Sala Teatro Studio Gianni Borgna -

Auditorium Parco della Musica di Roma: partecipano,

Fabrizio Casari, Victor Dreke Cruz, Angelo D’Orsi,

Alessandra Riccio, Moni Ovadia, Elio Germano, Renata

Mezenov Sa, Fatmir Mur, con immagini, filmati e letture.

Gianni Minà, dal 7 al 9 ottobre terrà alla cineteca di

Bologna una rassegna, con i materiali che ha filmato nel

corso degli anni: Cuba nell’epoca di Obama (La scuola

di medicina internazionale all’Havana; la scuola di

cinema di Los Baños, la scuola di balletto di Alicia

Alonso) Un giorno con Fidel, L’ultima intervista con

Fidel, Fidel racconta il Che, Che quarant’anni dopo, Un

viaggio con il Che, Papa Francesco, Cuba e Fidel.

A Milano, nella "Stagione Ribelle 2017/2018",

Fondazione G. Feltrinelli, al via ad ottobre «Il Che vive!»,

con documenti inediti dall’archivio della Fondazione.

Sempre a Milano, dal 9 al 20 ottobre allo Spazio

Oberdan, rassegna della Fondazione Cineteca italiana:

in programma 5 film, 4 dei quali sugli ultimi anni della

breve vita del Che, quelli boliviani. Fra i titoli i due

classici: «Mi hijo el Che», del grande regista argentino

Fernando Birri, ed «Ernesto Che Guevara, le Journal de

Bolivie» di Richard Dindo; «Che Guevara – Il corpo e il

mito», un documento scioccante; «Che-Guerrilla» di

Steven Soderbergh, con Benicio del Toro; «Le ultime ore

del Che», a partire dai momenti della sua cattura.

(info:www.cinetecamilano.it).

INIZIATIVE IN ITALIA

Il ricordo di Roma e Milano,
rassegna di Minà a Bologna

Qui, 50 anni fa venne
ucciso. È un villaggio
desolato, nonmolto
cambiato da quando
Guevara attraversò queste
valli per rovesciare
la dittatura di Barrientos

MarcelloMusto

A Cuba il mausoleo che a Santa Clara raccoglie dal 1997

le sue spoglie sarà al centro delle cerimonie

commemorative a cui dovrebbe partecipare il presidente

Raul Castro. L’omaggio, come da tradizione, si terrà l’8

ottobre, il giorno della cattura da parte dell’esercito

boliviano.

Anche l’esercito boliviano parteciperà per la prima volta

alle celebrazioni ufficiali che culmineranno l’8 ottobre a

Vallegrande il luogo dell’assassinio.

Il presidente Evo Morales ha invitato tutti a partecipare al

grande evento dal 5 al 9 ottobre «per rinforzare la lotta

antimperialista» come ha scritto su twitter. Il programma

include attività culturali, gastronomiche, teatrali, di

fotografia, un festival di cinema, musica e poesia,

incontri con invitati nazionali e internazionali e leader

socialisti latinoamericani. Sono attesi alla celebrazione

anche i quattro figli del Che nati e residenti a Cuba

La Higuera, i giovani
in cammino
sulla rotta del Che

CELEBRAZIONI

A Cuba e nella Bolivia
di Evo Morales

1967-2017, reportage dalla Bolivia

Giovani a La Higuera, nell’anniversario dell’ottobre 2007 (Foto David Mercado)/Reuters)
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dare, una volta addestrati, il compito di or-
ganizzare poi vari fronti di lotta in tutta
l’America latina.

Pochi per un «compito gigantesco»
IlChefondòl’EsercitodiLiberazioneNazio-
nale di Bolivia con appena 45 guerriglieri.
Nell’introduzione al Diario in Bolivia Fidel
Castroscrisse:«L’impresadiquestopiccolo
gruppo di rivoluzionari è impressionante.
Giàinlottacontrolanaturaostilenellaqua-
lesi svolgeva la loroazione,essacostituisce
un’insuperabilepaginadieroismo.Mainel-
la storia si è vistounnumerocosì ridottodi

esseri umani intraprendere un compito
tanto gigantesco». La morte colpì molti di
loro all’improvviso, 11 mesi dopo l’inizio
della guerriglia. L’otto di ottobre del 1967,
infatti, il Che, sorpreso nella gola del Yuro
assieme ad altri 16 compagni, fu ferito alla
gamba sinistra e catturato dopo tre ore di
combattimento. Trasportato nella vicina
LaHiguera, fuassassinato ilgiornoseguen-
te, per ordine di Barrientos.

Nel suo zaino sequestrato
Dopo l’esecuzione, l’esercito boliviano se-
questrò lozainodelCheetutti idocumenti

contenuti al suo interno. I due quaderni
con ilDiario inBolivia riuscironoadarrivare
rapidamenteaCuba.Al contrario, unaltro
gruppo di testi più brevi riapparve molto
tempodopoevennedatoallestampe,conil
titoloPrimadimorire:appunti enotedi lettura,
solo nel 1998. In queste pagine Guevara ri-
copiòipassipiùsignificatividellesue lettu-
re e riassunse alcuni degli studi che stava
portando avanti, nonostante le proibitive
condizioninellequalisitrovava.Questeno-
te furono scritte durante i rarimomenti di
pausa e costituiscono un’ulteriore prova
della sua straordinaria determinazione.

IlChelesseecompendiò Imarxisti,delso-
ciologo CharlesWright Mills. Ne criticò la
scarsa profondità di analisi e lo definì un
«chiaro esempio dell’intellettualità libera-
le della sinistra nordamericana». György
Lukács, al contrario, gli fumoltoutile, poi-
ché lo aiutò a comprendere la «complessa
filosofiahegeliana».Comeguidaaisuoistu-
didifilosofiailCheutilizzòilmanualecura-
todallo studioso sovieticoMiguelDynnike
l’Antidüring di Engels, del quale apprezzò,
piùdiogni altra cosa, «i pensieri incompiu-
ti riguardo la dialettica». Diverse furono le
parti dedicate alla Storia della rivoluzione
russadiTrotsky,spessocriticata,madacon-
siderare,a suogiudizio,come«unafontedi
primaria importanza» sulla nascita del po-
tere sovietico. Infine,Guevara si dedicòan-
che allo studio di autori locali e, commen-
tando un volume intitolato Sul problema
nazionale e coloniale dellaBolivia, affermòche
inessoesposta la «tesi interessante»di con-
siderare questo paese «come (uno) stato
multinazionale». Completano queste sue
paginedi appunti l’indicediunprogettodi

studio sui differenti modi di produzione,
daquelliprecapitalisticialsocialismo.Ines-
sositrovaaffermatoche«Marxavevaragio-
ne»sullapauperizzazionedelproletariato,
ma anche che egli «non vide il fenomeno
imperialista.Adessoglioperaideipaesi im-
perialisti sono sociminori dell’impresa».

La litania di RubénDarío
Accanto agli studi teorici, nei suoi ultimi
taccuini ilChe ricopiòanche trepoemidel-
loscrittorenicaraguenseRubénDarío.Nel-
lestrofe finalidell’ultimodiessi,Litaniaper
nostro signore Don Chisciotte, viene descritto
un personaggio che, permolti versi, gli so-
miglia:«Cavaliereerrantedei cavalieri, (…)
nobilepellegrinodeipellegrini,chesantifi-
casti tutti i sentieri con l’angusto passo del
tuo eroismo, contro le certezze, contro le
coscienze,econtroleleggi,econtrolescien-
ze, contro la menzogna, contro la verità.
(…)Dalla forza trai coraggioedi sogni ti ve-
sti, cinto dall’aureo elmo dell’illusione;
che nessuno ha potuto sconfiggere ancor,
per lo scudo al braccio, tutta fantasia, e la
lancia in resta, tutto cuore!». È proprio ciò
chediluipensanoitantigiovanigiuntique-
sta settimana a LaHiguera, per ricordare il
Cheeper imprimerenuoveormesulla lun-
ga e difficile rotta da lui intrapresa.

Nonostante sia difficile arrivarci,
in questi giorni Vallagrande
è piena di ragazze e ragazzi
giunti da tante città boliviane
e da tutte le parti delmondo

Bambini giocano intorno alla statua del Che a La Higuera (Dado Galdieri)

La Paz, dicembre 2005. il voto in un seggio l’anno della vittoria di Evo Morales. (Juan Karita/Ap)
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