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IL “CHE”, MIO FRATELLO 

Il ritratto privato del Che raccontato dal fratello minore Juan Martín Guevara  

Auditorium Altinate-San Gaetano – 23 novembre 
 

 

«Ho aspettato quarantasette anni prima di andare dove mio fratello, Ernesto Guevara, è stato 

assassinato.» Comincia così il libro di Juan Martín Guevara Il “Che” mio fratello, edito da Giunti 

nel settembre 2017, con il tempo che aiuta ma non guarisce, col ricordo di un fratello più piccolo 

cui hanno ucciso l’eroe, non perché era il Che, ma perché i fratelli maggiori sono sempre e 

comunque i nostri eroi. 

Il libro di Juan Martín Guevara è il racconto intimo e familiare di un uomo che è diventato 

simbolo e leggenda, è lo sguardo che penetra nell’ambiente colto, eccentrico, anticonvenzionale 

della famiglia Guevara nell’Argentina degli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Ernesto è un 

adolescente che divora libri, gioca a rugby, eccelle negli scacchi, studia medicina e si laurea 

prestissimo, ma soprattutto Ernesto ha un ascendente fortissimo sui suoi coetanei grazie alla sua 

particolare predisposizione al comando e al senso di giustizia. 

Il fratello minore Juan Martín racconta delle sue ricorrenti crisi d’asma e delle lettere 

malinconiche ai genitori via via che tocca con mano la povertà e le ingiustizie nell’America Latina. 

 

Un libro che mette in prosa quei versi di musica che abbiamo tante volte ascoltato dalla voce di 

Roberto Vecchioni, che in Celia de la Serna ha voluto raccontare del Che il ritratto privato, i giochi 

del ragazzo, la paura di una madre, perché “fa male al cuore avere un figlio straordinario”. 

 

 

 

 

L’appuntamento con Juan Martín 

Guevara e Il “Che”, mio fratello è per il 23 

novembre alle ore 18 nell’Auditorium San 

Gaetano in via Altinate a Padova. L’incontro 

è organizzato dalla Fiera delle Parole e Giunti 

Editore in collaborazione con il Corso di 

aggiornamento in Studi Latinoamericani e 

dei Caraibi diretto dalla prof.ssa Antonella 

Cancellier (Dipartimento di Scienze politiche, 

giuridiche e internazionali dell’Università di 

Padova). 

 

 


