
 

 
1 

Ricordatevi di tanto in tanto di questo piccolo condottiero del XX secolo. 

 

III. VITE RIVOLUZIONARIE: ERNESTO CHE GUEVARA  

 

 

“Prefiero morir de pie a vivir arrodillado”.  

 

Ernesto Che Guevara 

 

 
 

Ernesto Che Guevara (1928/1967) 

 

1. Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo 
più ricco della terra  

 

2. La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori.  

 

3. Siamo realisti, esigiamo l'impossibile.  

 

4. (Noi cubani) abbiamo il privilegio di essere il paese il paese più attaccato della storia 
americana” 

 

5. Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici. Sì, è vero, ma lo siamo in modo diverso, 
siamo di quelli disposti a dare la vita per quello in cui crediamo.  

 

6. Non sono un Libertador. I Libertadores non esistono. Sono i popoli che si liberano da sé. 

 

7. L'unico modo di conoscere davvero i problemi è accostarsi a quanti vivono quei problemi e 
trarre da essi, da quello scambio, le conclusioni. 

 

8. In qualunque luogo ci sorprenda la morte in battaglia, che sia la benvenuta  

 

9. Bisogna pagare qualunque prezzo per il diritto di mantenere alta la nostra bandiera. E se 
vale la pena rischiare, io mi gioco anche l'ultimo frammento di cuore. 
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10. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso 

 

11. Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. 

 

12. Il sangue del popolo è il nostro tesoro più sacro, ma è necessario versarlo per impedire 
che in futuro ne venga sparso di più. 

 

13. Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. 

 

14. Il silenzio è una discussione portata avanti con altri mezzi 

 

15. La vera rivoluzione deve cominciare dentro di noi. 

 

16. L'unica battaglia che ho perso è stata quella che ho avuto paura di combattere. 

 

17. Ho tanti fratelli che non riesco a contarli e una sorella bellissima che si chiama libertà. 

 

18. La storia del capitalismo è la storia della pirateria organizzata da pochi che si 
appropriano del lavoro di molti. 

 

19. Ricordatevi che è la Rivoluzione a essere importante e che ciascuno di noi, preso 
isolatamente, non vale nulla.  

 

20. Soprattutto, nel più profondo di voi stessi, siate capaci di sentire ogni ingiustizia 
commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. È la più bella qualità del 
rivoluzionario. 

 

21. Di fronte a tutti i pericoli, di fronte a tutte le minacce, le aggressioni, i blocchi, i 
sabotaggi, tutti i frazionismi, tutti i poteri che cercano di frenarci, dobbiamo dimostrare, una 
volta di più, la capacità del popolo di costruire la propria storia. 

 

22. Nessuno è libero finché anche un solo uomo al mondo sarà in catene. 

 

23. Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in due comincia la realtà. 

 

24. Le battaglie non si perdono, si vincono sempre. 

 
NOTA 

 

Nel Link “Per non dimenticare” abbiamo già pubblicato le prime due parti sulla figura del Che: Vite 
Rivoluzionare - Ernesto Che Guevara – I e II. 


