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Cuba,10 de marzo de 1952.
El General Fulgencio Batista llegó al
poder otra vez por un golpe de Estado.

Cavalcando una rivoluzione

Siamo nel 1964 ; Padroncino di due autotreni, percorsi
stradali inadeguati, assenza di autostrade, automezzi inadeguati,
autisti ubriachi, strade e stradine per evitare la tassa d`entrata
(Dazio; imposta dagli antichi romani), inseguimenti polizieschi al
limite di ogni ragione e oltre, tanto da provocare volutamente
incidenti e tamponamenti, distruggendo gli automezzi inseguitori,
salvaguardando l`incolumità umana, azzardi di compere di
stoccaggi di varie merceologie onde ottenere sconti importanti al
fine di realizzare vendite rapide con il vantaggio di usufruire denaro
fresco e veloce. 

Dopo otto anni di questa vita avventurosa capita veloce
l`inaspettato; Nel rientrare da un viaggio sulla statale Flaminia, in un
punto di controllo, uomini vestiti da Polizia stradale e altri in
borghese a mano armata mi rapinano dei mezzi con 1250 televisori
per mercanzia. Erano anni in cui non esistevano assicurazioni per la
merce cosidetta in nero e pertanto tutto mi fu obbligato a pagare.
Raccolsi il denaro rimasto e me ne andai in giro per il mondo a
cercare miglior fortuna. 



Nel 1972 mi trovavo nei pressi di Londra con un amico
italiano che viveva in quei luoghi da tempo e da poco conosciuto.
Intuisce la mia volontà di cercare e mi accompagna in una stazione
ferroviaria limitrofa parlandomi di alcuni vagoni ferroviari pieni di
libri vecchi, carte e cartacce destinate a varie comunità religiose ma
che stazionavano li da vario tempo senza che nessuno piu se ne
curasse o per ragioni di spazio o dimenticati, tanto che alcuni vagoni
da pieni venivano svuotati da giovani per il fuoco invernale.
Andavano cosi distrutti migliaia di libri antichi in pelle e pergamena
accompagnati da giornali, documenti e foto. In tutto questo
ingarbugliato affare Gianni mi realizza l`appuntmento con un
fantomatico ferroviere del luogo raggiungendo un accordo
economico per un solo vagone di libri che non volevo concludere
per il tema che mai prima avevo trattato. 

In poco meno di un mese tutta la merce fu trasportata in un
capannone da me affittato per l`occasione - Con il tempo a disposi-
zione che avevo incominciai a dividere da inesperto che ero tutti i
libri in pergamena per anni dalla fine del cinquecento al seicento e
cosi via, poi quelli in pelle, i documenti manoscritti, i contratti
matrimoniali in pergamena e tutte le riviste i giornali e le foto. In tre
mesi tutto fu dato via a commercianti ambulanti che mencanteg-
giano nelle fiere. Iniziai cosi un lavoro mai pensato basato alla
ricerca esclusiva di libri vecchi e materiale cartaceo.

Fotografia dedicada a Clark, Ministro de hacienda
de Fulgencio Batista, “Compañero predilecto, como
amigo y como tirador...”



Nel 1977 mi chiama un amico di Napoli che tutto trafelato
per una tipografia in cima alla Rampa Brancaccio (altezza sessanta
metri di vecchi gradoni e dalla parte opposta serie di vicoli e
vicoletti troppo stretti creatisi con la costruzione di edifici nuovi
durante il boom econonico) - mi passa notizia che la stessa stava per
essere distrutta con quantitativi di materiale di stampa che giaceva
depositato prima del ultima guerra. 

A Napoli nessuno voleva saperne visto che esistevano
problemi di elevata difficoltà logistica ma che piu di tutti il problema
stava nel portare via navi tipografiche lunghe dai dieci ai venti metri.
Il relatore della vecchia tipografia mi venne incontro quantifi-
candomi un accordo cash che non si poteva rifiutare. 

L`esperienza passata di camionista mi fu alquanto utile -
Cosi mi attrezzai con tre camion-gru, due operatori elettromec-
canici a iniziare con la fiamma ossidrica la sezionatura delle cinque
navi tipografiche nel mentre la spola di viaggi continuava incessan-
temente verso la pesa del materiale sezionato. 

Fui alquanto sorpreso nella stesura della conta ferramosa,
praticamente realizzai a peso il doppio del ricavato economico a
fronte dell`importo combinato con il relatore della tipografia. 

Caricai il materiale cartaceo per Roma depositando il tutto
in un magazzino che nel frattempo ebbi modo di costruire. 

Cosi mi ritrovai a ordinare per bene oltre 500.ooo fogli di
mazzi di vecchie carte da gioco dal 1927 al 1950 tutte stampate in
litografia su pietra e queste pietre purtroppo furono polverizzate
sempre per ragioni pratiche. 

Dunque ; questi vecchi fogli di carte da gioco erano stati
stampati con sistema litografico su pietra che definiva un gioco al
completo passando dai tarocchi alle francesi, dalle trevigiane alle
siciliane e cosi via per 18 giochi differenti multipli per un totale di
500.ooo mazzi formando un grattacelo di 50 piani (150 metri). 

Di li a poco cominciai la vendita ed entro breve tempo
arrivarono in tutto il mondo collezionistico e che a tutt`oggi ancora
perdura a distanza di trent’ anni. Di questo e di altro ci sarebbe
ancora da parlare tanto da riempire pagine e pagine e ancora pagine. 

Come se non bastasse ultimamente in una fiera ai Caraibi
incontrai un malfermo signore che si vantava di aver partecipato
attivamente alla rivoluzione Cubana al fianco di questo o quel
personaggio. Subito titubante mi dovetti ricredere nel sentirlo
parlare ancora. 
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E cosi usci fuori la rossa bandera triangolare con l`icona
nera del Che. L`emozione e l`esultanza prese il sopravvento tanto da
cambiare colore della pelle e tanta febbre in corpo - Mira : Il prezzo
stabilito mi sta bien ma ad un accordo : Che porti tutto via prima
che altri confidenti traditori mi depredano di queste ultime cose. 

Non stavo nella mia pelle - In termine di una ora tutto era
in mio possesso. Nel silenzio di un breve momento ho vissuto al
lato del battaglione del Che. 

Aveva partecipato al movimiento del 26 de julio aderendo
fervidamente e partecipare cosi alle diaspore tra Fidel, Cenfuegos
ed el Che. 

Posi rapido una pregunta domandandogli foto dell`ultimo
eroe dell`Era Moderna… Si mi rispose - Di getto mi precipito in su
casa e da piccoli ripostigli angusti mi emoziono alla vista di fregi,
foto, bandiere, benemerenze e opuscoli inediti mai passati per
l`editoria - 

Osserva bene mi dice ; Questo materiale lo si stampavamo
noi sui monti in piena clandestinità, compresi questi buoni in Pesos
per racimolare pane e armi per la Rivoluzione cubana
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Il giorno dopo e dopo ancora la emozione perdurava e
l`andrenalina stava a 1.000 perche nel materiale che visionavo mi
accorsi di avere tra le mani opuscoli e volantini clandestini stampati
sulla Sierra — in modo approsimato, soldi e buoni/pesos per le
armi, giornali speciali, corrispondenza varia tra rivoluzionari e foto
mai viste da altre parti perche alcune stampate in clandestinità come
quella del Che ricercato che si fatica a riconoscerlo rasato e con la
bandana per copricapo. 

Tutto pensavo di portare da me non calcolando che per
uscire da Cuba devo passare per un sistema totalitario di efferato
controllo — e cosi mi sequestrarono piu della meta della raccolta e
ancor di piu la unica bandera del battaglione del Che che non poteva
tener neppure el Museo della Rivolucion Cubana en Habana. 

Ciao a tutti !

Franco il Gaucho, Roma, marzo 2006

El segundo a la derecha no tiene barba.
(Fotograbado).



CHE GUEVARA



16 17

Los fotógrafos cubanos en el tiempo de la Revolución

Después del gusto para coleccionar los retratos del Che, iniciado
desde 1967 por Giacomo Feltrinelli, numerosos talleres multiplica-
ron milagrosamente las fotografías tan queridas.

Al contrario, las verdaderas fotografías de la primera epoca (de solo
8 años) quedaron muy escasas, de aspecto umilde, sin sellos, y sin
firmas. Afortunadamente, hoy se conocen más alla del nombre de
Korda : El Studio Naranjo, Venancio Diaz Maique (1916-2003), Raúl
Garcia, Paco Altuna o Eliver Vazquez.

El Che, fotomontaje anónimo para una
revista cubana, ca. 1964.

La “Caballeria invasora”
Cienfuego entra a caballo en la

Habana, el 26 de julio de 1959.
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Retrato todavia anónimo.
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Los puros. Fotos todavia anónimas.
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Venancio Diaz Maique, El Che fumando, 1963.
Un retrato muy parecido en la secunda página.
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Venancio Diaz Maique. 
El Ministro de Industrias Ernesto “Che” Guevara
manifiesta al lado del Presidente de la República, el
Doctor Osvaldo Dorticós Torrada, Habana, 1960.
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Revista Bohemia. Fidel en uno de sus mas trascendentales
discursos. Santiago de Cuba, 26 de Julio 1964.

“Quien intente apoderarse de Cuba, reojerá el polvo de su suelo
anegado de sangre si no perece en la Lucha”.
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Paco Altuna. Guevara en la exposicion de libros checos, Junio 1961.

Revista Bohemia. Traslado de los restos de los martires del “Granma”.
El Che Guevara en el cementerio, 9 de febrero de 1959.



3130

Foto Hector Decio Rossetto (atr.). 
Ajedrez : Magistral Capablanca 1964 en Cuba.
El Che sigue la partida Rossetto Garcia.
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Foto Raúl Garcia.
Primera negociación del
azucar. Che Guevara trata
con el ruso Anastas
Mikoyan, febrero de 1960.
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Studio Mi Botecito, Reina 260.
El Che recibe dos señoras argentinas, ca.1964.

Ernest Hemingway en el aeropuerto de la Havana. Sin fecha.
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Elicer Vazquez.
Discurso del Che durante la conmemoración del XCVIII aniversario
del fusilamiento de los estudiantes de medicina, 27 noviembre de 1959.
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Elicer Vazquez. Conmemoración del 98O aniversario del fusilamiento de
los estudiantes de medicina, 27 noviembre de 1959.
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Sin el Che

A finales de 1964, el Che renunció a todos su cargos en Cuba y viajo en secreto
a Praga, despues a Africa. No le gustaron a Fidel Castro unas críticas del Che
contra l’Union Sovietica “neo-colnialista”.

Fotos Ozvaldo Ozon.
Fidel Castro : “El corto de caña es duro”, 1965.
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Fotos Ozvaldo Ozon.
Fidel Castro viaja siempre mas a Mosca.



Retrato

El retrato del Che se volvió el más famoso del mondo sobrepasando veloz-
mente la Gioconda (Véase la opinión de Giuliana Scimé en la revista
italiana Progresso Fotografico, Junio de 1983).

J.F. Schiano y Tazio Secchiaroli. El Che en unas peliculas celebres.
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