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Che Guevara : pensiero e politica dell'utopia / Roberto Massari - Roma : Erre emme, 1994 – pp. 
543 (Controcorrente ; 15) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 32.13(7/8) MASS 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno). 
Segnatura:BCM 92 GUEV 
«Il Che è vivo…», hanno gridato per anni cortei e pubblicazioni di mezzo mondo. Ma per la storia del pensiero Ernesto 
Guevara sembrava ormai morto, visto che il compito di ricostruire le sue teorie era affidato esclusivamente a servizi 
giornalistici, libri ad effetto, ingenue celebrazioni apologetiche. Per quanto incredibile, era mancato fino ad oggi uno 
studio critico - sia in Europa che in America latina. Questo libro colma un vuoto e fornisce finalmente al pubblico la 
possibilità di «conoscere» il Che, dopo averne tanto «sentito parlare». Utilizzando tutto il materiale disponibile, la 
propria esperienza diretta a Cuba negli anni '60 e l'amicizia mantenuta per anni con la prima moglie di Guevara, l'autore 
traccia un ampio quadro dell'itinerario teorico del Che. Non mancheranno le sorprese, in questo itinerario, dato il 
carattere nettamente antidogmatico, polemico e libertario del pensiero di Guevara. Una scoperta «bella» per la storia 
della cultura e che ci avvicina a una comprensione di quell'«uomo nuovo», per il quale il Che lottò tutta la vita. È anche 
il senso della sua utopia e la tesi di questo lavoro: l'umanismo rivoluzionario di Guevara e la sua dialettica della 
liberazione si concludono là dove comincia il futuro (Editore) 
 
Che Guevara : utopia e rivoluzione / Jean Cormier ; [ed. italiana a cura di Martine Buysschaert ; 
trad. Vito Calabretta] - [Milano] : Electa/Gallimard, 1996 – pp. 160 (Universale Electa-Gallimard ; 
75. Storia e civiltà) 
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 UNIV 75 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 22160 
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 92 GUEV 
 
Chevolution : l'uomo, il mito, il marchandise / dir. by Trisha Ziff & Luis Lopez- [S.l.] : CG 
Entertainment, [2017] – 1 DVD-video (86 min.) : colore 
BZ-Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura:BCB 316.77 LOPEZ 
Uno splendido documentario che ripercorre la storia di una delle fotografie più famose e riprodotte al mondo: il celebre 
ritratto di Ernesto "Che" Guevara scattato dal Alberto Diaz Gutierrez (Alberto Korda). Un'immagine che è nata come 
ritratto simbolo della rivoluzione cubana e che nel corso del tempo è poi diventata un'icona piegata agli usi più diversi e 
contraddittori. (Editore) 
 
Compañero : vita e morte di Ernesto Che Guevara / Jorge G. Castañeda ; [trad. di Giuseppe 
Bernardi e Andrea Buzzi] - Milano : Mondadori, 1997 – pp. 508 (Le scie) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 41743 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 14840 
Una biografia che segue cronologicamente le varie fasi della vita di Ernesto "Che" Guevara, dalla sua nascita in 
Argentina in una famiglia borghese colta e anticonformista al viaggio giovanile in motocicletta alla scoperta del 
profondo Sudamerica, al suo incontro in Messico con Fidel, alla rivoluzione cubana, fino alla morte in Bolivia in uno 
scontro tra guerriglieri ed esercito. (Editore) 
 
Da un altro Vietnam / Ernesto Che Guevara - Roma : Samonà e Savelli, 1967 – pp. 15 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 19797 
Numero della rivista SINISTRA dedicato a Cuba e alla rivoluzione in America Latina contiene tra l'altro un'intervista di 
Fidel Castro il discorso del 13 marzo un colloquio con i dirigenti della guerriglia venezuelana 
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Diario della rivoluzione cubana / Carlos Franqui ; prefazione di Rossana Rossanda - Roma : 
Alfani, 1977 – pp. 636 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16834 
Che Guevara ripercorre gli intensi momenti della rivoluzione cubana, dallo sbarco sulle coste dell'isola nel dicembre del 
1956 fino alla vittoria finale del gennaio 1959. In questo libro, per la prima volta pubblicato nella versione integrale e 
autorizzata dalla famiglia Guevara, il rivoluzionario argentino, con il suo stile asciutto e diretto, presenta una cronaca 
puntuale ed emozionante della guerriglia, descrivendo in modo vivido le fatiche della vita sulle montagne, la difficoltà 
di organizzare un esercito disciplinato ed efficiente, gli imprevisti, le decisioni difficili e gli errori. E soprattutto esalta 
le qualità umane e l'eroismo dei combattenti, le battaglie e le molte vittorie che permisero all'Esercito ribelle di entrare 
nella storia. La prima parte del volume contiene la versione originali dei "Passaggi della guerra rivoluzionaria" 
pubblicati nel 1963 con il consenso e la revisione del Che; la seconda riunisce ulteriori scritti usciti successivamente. 
(Editore) 
 
Diario di Bolivia / Ernesto Che Guevara ; trad. a cura di Roberto Massari sulla base dell'ed. cubana 
di Adys Cupull e Froilán González - Roma : Erre emme, 1996 – pp. 285 (Guevara ; 9) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 32.13(7/8) GUEV 
Dal novembre del 1966 al fatale 7 ottobre 1967, gli undici mesi di guerriglia di Ernesto Che Guevara nella sua ultima 
avventura in Bolivia. Il testo fu consegnato da Fidel Castro personalmente a Giangiacomo Feltrinelli che ne fece la 
prima traduzione mondiale (luglio 1968), contribuendo alla diffusione internazionale della testimonianza e del pensiero 
del Che. (Editore) 
 
Ernesto Che Guevara : uomo, compagno, amico... / a cura [e trad.] di Roberto Massari ; con 
testimonianze di Aguilar... [et al.] - Roma : Erre emme, 1994 – pp. 317 (Strumenti ; 4) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 32458 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 11600 
Il libro è un'antologia di testimonianze dirette in cui si dà voce a coloro che conobbero e amarono il Che, fornendo così 
gli strumenti per avvicinarsi a Guevara in quanto uomo. 
 
Ernesto Guevara, nomade dell'utopia / Marcello Flores ... [et al.] - Roma : Manifestolibri, 1993 – 
pp.94 (La talpa di biblioteca ; 9) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 34368 
La rivoluzione come ricerca e rischio. Perchè Ernesto Guevara, detto il Che, divenne il mito più amato della gioventù 
ribelle. 
 
Gli anfibi slacciati di Ernesto Guevara : viaggio in Argentina sulle tracce del Che / Andrea 
Semplici - Milano : Terre di mezzo, 2012- pp. 139 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 44528 
Andrea Semplici, giornalista e giramondo, torna in Argentina sulle tracce del futuro eroe della revolución cubana, 
ritrova i luoghi dell’infanzia di Ernesto Guevara e ne ripercorre gli inquieti viaggi giovanili, quello in bicicletta, da solo, 
e quello con Alberto Granado sulla mitica motocicletta Poderosa, toccando Alta Gracía, Córdoba, Valparaiso, fino a 
Buenos Aires e al Cile. Una dichiarazione d’amore per un Paese affascinante e per un mito intramontabile. (Editore) 
 
Guevara al tempo di Guevara : 1957-1976 / Saverio Tutino - Roma : Editori Riuniti, 2009 – pp. 
236  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB bi 92 Guevara TUTI 
La vita intensa e drammatica di un uomo che è diventato un simbolo. Un'inchiesta storica che ricostruisce e racconta 
con passione le vicende del più celebre rivoluzionario di tutti i tempi. Il testo ricostruisce il percorso politico, teorico e 
umano di Che Guevara, dall'incontro cruciale con Fidel Castro, passando per le vicende della rivoluzione cubana, fino 
alla drammatica morte. "Guevara al tempo di Guevara", scritto da un giornalista e storico, agile e scorrevole ma 
completo e rigoroso, è un libro rivolto a tutti coloro che vogliono sapere chi era e cosa ha fatto davvero il 
"Che".(Editore) 
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Guevara : il pensiero ribelle / G. Almeyra, E. Santarelli - Roma : Datanews, 1993 – pp. 101  
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 32.13(7/8) ALME 
In queste pagine gli autori vogliono collocare Guevara nel contesto teorico e pratico del socialismo latinoamericano e 
mondiale, ufficiale e non. 
 
Guevariana : racconti e storie sul Che / a cura di Alberto Filippi e Paolo Collo - Torino : Einaudi, 
2007 – pp. 149 (Super ET) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 40407 
Alcuni dei più importanti scrittori di tutto il mondo raccontano il loro Che. Il comandante rivive - rievocato, reinventato 
- in alcune pagine esemplari che spiegano e conservano il mito: da Angel Rama a Julio Cortázar, da Heinrich Böll a 
José Saramago, da Osvaldo Soriano a Mario Vargas Llosa, da Paco Ignacio Taibo II a Manuel Vázquez Montalbán. In 
tutto quindici celebri autori che meditano, si illuminano, si emozionano nel rievocare il fiero "nomade 
dell'Utopia".(Editore) 
 
I diari della motocicletta / un film di Walter Salles - [S.l.] : 01 Distribution, 2007 - 1 DVD-video 
(126 min.) : colore 
BZ-Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura:BCB 791.44 Salles 
LU-Biblioteca cantonale. Mediateca. Segnatura:LGM SALL/Diar 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno). 
Segnatura:BCM DVD 1227 
1952. Due giovani studenti universitari, Alberto Granado ed Ernesto Guevara partono per un viaggio in moto che li 
deve portare ad attraversare diversi paesi del continente latinoamericano. Quella che doveva essere un'avventura 
giovanile si trasforma progressivamente nella presa di coscienza della condizione di indigenza in cui versa gran parte 
della popolazione. Quel viaggio cambiera' nel profondo i due uomini. Uno di loro diventera' il mitico "Che" mentre 
l'altro, ancora vivente, e' medico a Cuba. Uno degli applausi piu' lunghi alla proiezione stampa di Cannes 2004. Perche' 
tutti i giornalisti presenti sono 'comunisti'? Sicuramente no. Perche' credono che Castro sia solo un benefattore dell' 
umanita'? Ancora una volta la risposta e' no. Allora perche'? Perche' di fronte a un cinema o sempre piu' plastificato o 
sempre piu' povero di idee, un film che propone la gioventu' come 'luogo' in cui scoprire dei valori personali e decidere 
di impegnarsi per degli ideali, risponde a un bisogno profondo. Due studenti che non si fanno di droga, che non rubano, 
che non scopano ogni ragazza che incontrano ma che si mettono in viaggio come spericolati turisti e si trovano alla fine 
'uomini' perche'cambiati dentro fanno pensare che l'utopia (pur con tutte le sue possibili distorsioni nel momento in cui 
entra in gioco il potere) non puo' morire. Una bella lezione 'morale' senza moralismi ne' agiografie (mymovies.it) 
 
Il Che : una leggenda del secolo / Pierre Kalfon ; pref. di Manuel Vázquez Montalbán ; trad. di 
Luisa Cortese - Milano : Feltrinelli, 1998 – pp.  692 (Varia) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB bi 92 Guevara KALF 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 18325 
Questa biografia si basa su una lunga ricerca durata cinque anni, su un'analisi rigorosa delle fonti, molte delle quali 
inedite, e sulle testimonianze di chi conobbe il Che. In un libro che è contemporaneamente un saggio, racconto 
d'avventure, giallo, Kalfon, con una scrittura giornalistica e letteraria allo stesso tempo, fa emergere un'immagine del 
Che inedita che va oltre gli stereotipi, per consegnarci la storia di un uomo collocato nel suo tempo, nella sua famiglia, 
nella sua malattia, che tanta parte ebbe nel forgiare il suo carattere e che così profondamente influenzò le sue scelte di 
vita. Il volume contiene una prefazione di Manuel Vázquez Montalbán.(Editore) 
 
I miei anni con il Che : dal Guatemala al Messico / Hilda Gadea ; [trad. di Maria Novella Pierini] 
- Roma : Erre emme, 1995 – pp. 300 (Aspidistra ; 8) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 32263 
La moglie del Che racconta il primo incontro, il corteggiamento, il matrimonio e i difficili anni dell'esilio. Lo sfondo è 
la rivoluzione guatemalteca e la situazione politica del Messico. 
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La guerra rivoluzionaria / Ernesto Che Guevara ; [trad. di Enrico Cicogna ... et al. ; cura e note di 
Carlos Varela] - Milano : Feltrinelli, 1968 – pp. 423 (Opere / Ernesto Che Guevara ; vol. 1) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 10408 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 10724/1 
Che Guevara ripercorre gli intensi momenti della rivoluzione cubana, dallo sbarco sulle coste dell'isola nel dicembre del 
1956 fino alla vittoria finale del gennaio 1959. In questo libro, per la prima volta pubblicato nella versione integrale e 
autorizzata dalla famiglia Guevara, il rivoluzionario argentino, con il suo stile asciutto e diretto, presenta una cronaca 
puntuale ed emozionante della guerriglia, descrivendo in modo vivido le fatiche della vita sulle montagne, la difficoltà 
di organizzare un esercito disciplinato ed efficiente, gli imprevisti, le decisioni difficili e gli errori. E soprattutto esalta 
le qualità umane e l'eroismo dei combattenti, le battaglie e le molte vittorie che permisero all'Esercito ribelle di entrare 
nella storia. La prima parte del volume contiene la versione originali dei "Passaggi della guerra rivoluzionaria" 
pubblicati nel 1963 con il consenso e la revisione del Che; la seconda riunisce ulteriori scritti usciti successivamente. 
(Editore) 
 
La Storia sta per cominciare : una biografia per immagini / Ernesto Che Guevara ; a cura di 
Víctor Casaus ; trad. di Lucia Taddeo - Milano : Oscar Mondadori, 2005 – pp. 305 (Piccola 
Biblioteca Oscar ; 445) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB bi 92 Guevara 
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 92 GUEV 
Questa "autobiografia" illustrata dipinge un ritratto a tutto tondo di Ernesto Guevara de la Serna, il Che, accostando alle 
fotografie, molte delle quali inedite, le pagine del suo diario, le lettere, le poesie, i racconti e gli articoli. Una biografia 
che restituisce, al di là del mito, l'uomo, la sua personalità multiforme, la sensibilità umana e artistica, l'ironia e il 
candore, lo spirito critico e l'amore per la verità (Editore) 
 
Latinoamericana : due diari per un viaggio in motocicletta / Ernesto Che Guevara, Alberto 
Granado ; trad. e cura di Pino Cacucci, Gloria Corica, Roberto Massari - Milano : G. Feltrinelli, 
1993 – pp. 299 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 37606 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 5244 
Nel dicembre del 1951 due ragazzi argentini partono su una sgangherata motocicletta da Cordoba, decisi ad attraversare 
il continente, fino al Venezuela. Ernesto Guevara de la Serna e Alberto Granado Jiménez, entrambi studenti di 
medicina, termineranno il loro viaggio lungo e avventuroso il 26 luglio 1952. Qualche tempo dopo, l'uomo che la storia 
ricorderà con il soprannome di "Che", riordina i suoi appunti in un libro che è il resoconto dettagliato delle traversie 
affrontate in migliaia di chilometri. Il libro contiene inoltre un prologo ed un epilogo tratti dagli appunti del padre del 
Che, Ernesto Guevara Lynch. Sono le umanissime considerazioni di un genitore che assiste alla partenza del proprio 
figlio.(Editore) 
 
Le battaglie non si perdono, si vincono sempre / Jean Cormier ; con la collab. di Hilda Guevara 
Gadea e Alberto Granado Jimenez ; [trad. di Francesco Campana, Laura Deleidi e Elena Piccinelli] 
- Milano : Rizzoli, 1996 – pp. 347 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB bi 92 Guevara CORM 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 12821 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno). 
Segnatura:BCM 92 GUEV 
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 92 GUEV 
Guerrigliero, teorico della rivoluzione, "fanatico della verità", come ebbe a definirlo il padre, Ernesto Guevara ha 
consumato tra il 1928 e il 1967 una vicenda umana e politica straordinaria, che ne ha fatto un vero e proprio mito del 
secolo. Jean Cormier ne ha ricostruito il percorso, avvalendosi di due collaboratori: la figlia Hilda e l'amico e compagno 
di mille battaglie, Alberto Granado. (Editore) 
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Leggere Che Guevara : scritti su politica e rivoluzione / a cura di David Deutschmann - Milano : 
Feltrinelli, 2005 – pp. 491 (Fuori collana) 
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 32.13(7/8) GUEV 
L'immagine più nota e anche più superficiale di Che Guevara è quella dell'eroico guerrigliero che ha combattuto contro 
l'imperialismo. In questa rappresentazione, però, si trascura spesso il rapporto viscerale che egli ebbe con la Rivoluzio-
ne cubana e lo spessore politico e intellettuale della sua ricerca teorica. "Leggere Che Guevara" ripercorre, attraverso le 
parole stesse del Che, le vicende della guerriglia fino al suo esito vittorioso, i primi anni al governo e l'intensa azione 
diplomatica per stabilire una solidarietà fra tutti i popoli sfruttati del Terzo mondo. Queste pagine mettono in luce i 
contributi del Che alla teoria marxista, il suo incessante lavoro per risolvere i problemi economici di un paese ancora 
poco sviluppato e avversato dal colosso nordamericano, la strenua difesa degli interessi di tutti i popoli asiatici, africani 
e latinoamericani. Il volume è diviso in quatto sezioni: la guerra di Rivoluzione cubana ( 1956-1958); gli anni al go-
verno dell'isola (1959-1965), le opinioni del Che sulle più importanti questioni internazionali dell'epoca e una selezione 
di lettere, tra cui i famosi messaggi d'addio a Fidel e alla famiglia. (Editore) 
 
Le scelte di una vera rivoluzione / Ernesto Che Guevara ; [trad. di Antonio Gasparetti ... et al. ; 
cura e note di Carlos Varela] - Milano : Feltrinelli, 1968 – pp. 529 (Opere / Ernesto Che Guevara ; 
vol. 2) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 10409 
 
L'ottobre cubano : lineamenti di una storia della rivoluzione castrista / Saverio Tutino - Torino : 
Einaudi, 1974 – pp. 414 (Piccola Biblioteca Einaudi ; 107) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 9033 
 
Nella fucina del socialismo / Ernesto Che Guevara ; [trad. di Caterina Barrilli ... et al. ; cura e note 
di Carlos Varela] - Milano : Feltrinelli, 1969 – 2 vol. (Opere / Ernesto Che Guevara ; vol. 3) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 10410 + 10411 
 
Opere / Ernesto Che Guevara - Milano : Feltrinelli, 1968-1969 – 4 tomi in tre volumi 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BCB 32.13(7/8) GUEV. Posseduto:Ricevuto vol. 
1-3 
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 10724. Posseduto:[Ricevuto vol. 1.] 
 
Prima di morire : appunti e note di lettura / Ernesto Che Guevara ; [trad. di Pino Cacucci] - 
Milano : Feltrinelli, 1998 – pp. 102 (Universale Economica Feltrinelli ; 1491) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 44107 
Come tanti, anche Ernesto Che Guevara teneva un diario su cui annotava quello che di più significativo avesse letto. 
Riflessioni sul modo di produzione capitalistico e precapitalistico, sull'imperialismo e lo schiavismo, sul materialismo e 
il socialismo, il comunismo e la rivoluzione proletaria o dei paesi sottosviluppati, e così via. Vi trascriveva passi, tra gli 
altri, di Rosa Luxemburg, Lenin, Trotskij, Stalin, Mao Zedong, Lukacs, Hegel, Engels, Castro. Nel volume anche due 
poesie inedite.(Editore) 
 
Que viva el Che Guevara / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso - [Padova] : BeccoGiallo, 2011 – pp. 
127 (Biografie ; 14. ritratti d'autore) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB fu 741.5 Rizzo 
La celebre fotografia del “Guerrillero Heroico”, scattata il 6 marzo 1960 dal fotografo Alberto Korda e da questi rega-
lata all’editore italiano Giangiacomo Feltrinelli, è diventata una delle immagini più famose del XX secolo, tanto da 
essere considerata la più riprodotta in assoluto nella storia della fotografia. Meno nota è la circostanza dello scatto: i 
funerali di 81 cubani morti durante un attentato terrorista finanziato e appoggiato dagli anticastristi e dalla CIA ame-
ricana. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso a partire da questa circostanza misteriosa ripercorrono la vita e il pensiero 
dolce e appassionato del Che, con un magistrale gioco a incastri che segue il percorso storico della foto, dallo scatto 
iniziale a L’Havana fino a mezzo di diffusione mondiale delle idee rivoluzionarie di Ernesto Che Guevara.  (Editore) 
 
  



Il che … 50 anni dalla morte 
(Mazza Patrizia – ottobre 2017) 

Scritti scelti / Ernesto Che Guevara ; introd. e cura di Roberto Massari - Roma : Erre emme, 1993 – 
pp. 767 (2 vol.) (Controcorrente ; 19) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 32.13(7/8) GUEV 1 + 2 
Il testo raccoglie gli scritti politici e di strategia militare del Che dai testi più tecnici, veri e propri manuali di tattica e 
strategia militare ("La guerra di guerriglia"), alle parole drammatiche e dense di umanità di "Pagine della guerra rivo-
luzionaria". Insieme a questi è presentata una scelta di lettere scritte, tra le altre, ai genitori, ai figli, a Fidel Castro. 
(Editore) 
 
Senza perdere la tenerezza : vita e morte di Ernesto Che Guevara / Paco Ignatio Taibo II ; trad. di 
Gina Maneri e Sandro Ossola - Milano : Il Saggiatore, 1997 – pp. 799 (Nuovi saggi) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 40408 
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Magazzino. Segnatura:CHB S d 554 
Dall'infanzia nella buona borghesia argentina alla giovinezza nomade e ribelle, dall'avvio della meravigliosa avventura 
rivoluzionaria sulla Sierra Maestra alla scoperta della "prosa" imposta dalle necessità di governo nella Cuba sfinita 
dall'embargo americano, fino alla tragica fine sui monti della Bolivia e all'immediato coagulare del mito del capo rivo-
luzionario e romantico. L'autore ricostruisce le grandi direttrici della vita del Che, ma anche gli episodi minuti, tentando 
di ricostruire il profilo di un uomo più complesso di quello abitualmente conosciuto. (Editore) 
 
Sulle tracce di Che Guevara : un reporter allo sbaraglio in Latinoamerica / Marc Cooper ; trad. di 
Stefano Viviani - Milano : Feltrinelli Traveller, 1995 – pp. 170 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 33684 
Spaziando dal bombardamento della Moneda, alla guerra d'Argentina, ai campi di morte delle montagne guatemalteche, 
Cooper racconta le esperienze di due decenni in America Latina. Nel Salvador schiacciato dalla dittatura militare, a 
Managua subito dopo le elezioni che decretarono la fine del governo sandinista, e a Panama, alla fine del 1989, a pochi 
giorni dall'invasione statunitense. Marc Cooper, non facendo mistero della sua propensione per la sinistra, si muove sui 
fronti di guerra come se praticasse una bizzarra forma di turismo, attento a ciò che vede e sente, scoprendo "la verità 
acquattata in qualche angolo remoto e malsano". (Editore) 
 
Viaggiatori viaggianti. Da Bob Marley e Che Guevara : giro del mondo in nove racconti / Andrea 
Semplici - Milano : Terre di mezzo, 2006 – pp. 123 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4 SEMP 
Dall'America Latina di Ernesto Guevara al Cile di Pablo Neruda, dalla Venezia di Corto Maltese all'Africa del Paziente 
Inglese o dei rasta di Bob Marley, un giornalista ripercorre i passi di personaggi indimenticabili, raccontando, oggi, i 
luoghi e gli incontri che ne hanno segnato le storie. Un grande viaggio letterario che si nutre di reportage e visioni, alla 
ricerca di ciò che è accaduto (e può quindi essere raccontato) e di ciò che, dell'esistenza di ognuno, può essere soltanto 
immaginato. (Editore) 
 
 
 
 
 


