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Al di là della leggenda, una omaggio alla vita e all’opera di Fidel

Un «monumento all’opera e alla vita di Fidel », ha detto Eugenio Suárez Pérez, direttore dell’Ufficio dei
Temi storici del Consiglio di Stato (OAHCE) del libro /Al di là della leggenda/degli autori Estela Bravo,
Ernesto Mario Bravo y Olga Rosa Gómez Cortés, che per il 95º compleanno del nostro Comandante in
Capo, è stato presentato nel Memoriale José Martí nella Capitale.
Il volume, pubblicato dall’editrice Ufficio delle Pubblicazioni del Consiglio di Stato della OAHCE, raccoglie
nelle sue 786 pagine l’opinione di 60 personalità di Cuba e del mondo sul masimo leader della
Rivoluzione Cubana, basato nel filmato di Estela Bravo, /Fidel, la storia non raccontata.
«Quale miglior regalo per il Comandante, che continua a combattere, di questo libro frutto dell’amore e
dell’ammirazione che Estela e suo marito Ernesto sentono per Fidel, aiutati nella raccolta dalla
storiografa Olga Rosa Gómez Cortéz», ha aggiunto Suárez Pérez, durante la presentazione di
quest’opera indispensabile per ripassare la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua vita da studente, la
sua partecipazione allo lotte universitarie, alla relazione con il Partito del Popolo Cubano (Ortodossi), ai
fatti avvenuti attorno agli assalti delle caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, del Granma,
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della Sierra maestra e dei primi giorni del trionfo della Rivoluzione …

Più al di là della leggenda. Photo: Ismael Batista
Il volume apporta nuove testimonianze inedite tra le interviste che la regista statunitense Estela Bravo,
non aveva potuto includere, per limiti di tempo al documentario /Fidel, la storia non raccontata,
riscattate per la memoria e il riconoscimento del nostro grande leader.
Inuna conversazione personale con questo redattore la nota regista di cinema ha confessato che le
manca molto Fidel, che non ci sono parole per definirlo e che per lei e suo marito è unico.
«Come Fidel, ha detto, non c’è nessuno. Più lo guardiamo e più lo ammiriamo».
Estela, regista di documentari come /Bambini scomparsi dell’Argentina/ e /Operazione Peter Pan/ e suo
marito Ernesto, autore tra molti libri di /Da Buenos Aires a L’Avana, provano un amore speciale per
Cuba,
paese al quale giunsero per un anno e già sono più di 50 che vivono qui
Da quando hanno conosciuto Fidel sono stati attratti dalla sua personalità e da tutto quello che ha fatto
per Cuba e per il mondo.
Questo li ha portati a filmare le opinioni su Fidel di scrittori, politici, scientifici, amici e anche amici che
poi lo tradirono.
Senza dubbio hanno scoperto che in tutti c’era un’unità di criteri: coincidevano che spiccavano la sua
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etica, la genialità, la capacità di prevedere, la sua dedizione per la Rivoluzione e che era un costruttore
indiscutibile del processo trasformatore in Cuba.
Con tutto quello che hanno confessato gli intervistati e quello che hanno investigato sulla sua vita e le
loro esperienze tra di noi, Estela e Ernesto hanno creato la leggenda di Fidel, quella che oggi pongono
nelle mani dei lettori di Cuba e del mondo in questo libro che è già diventato storia e che con Olga Rosa
Gómez Cortéz ci regalano …
Più al di là della leggenda.
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