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Io mi occupo di chiedere l'ade- Juo
sione a gente come Régis De- CORTAZARhray, .Iuan Bosch, Ernasto Carde-
nal, Gùntei- Grass. Joan Mird, Così
Laurent Schwartz, laTencha, Al- violentemente

dolce
Sur edizioni
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Autore: Julio Cortazar

il

CorUtzar, voce della libertà
E' appena uscito in libreria 'Cosi violentemente dolce", raccolta di lettere dello scrittore argentino dal contenuto politico, scritte
tra il maggio del l97 e il dicenibre del 1983, Nel testo clic pubblichianio, si dvolge a Carcia Marquez chiedendogli
di patiocinare una nuova i ivista, "Sin Censura", Il fine e quello di contrastare ogni tipo di dittatura, da Videla fino a PinocFict
Julio Cortfizar fred Kastler, mentre gli altri

membri dcl comitato editoriale
IL BRANO busseranno ad altre porte. Dicia-

Gabriel Garcia Màrquez mo una quindicina di nomi che

A
Parigi, 28aprile1979 anche da soli demoliscano mo-

Mio caro Gabo, ralmente qualsiasi dittatura.

edatempo che ti devo una NOMElettera, e poco mi consola
pensareallemoltechean- Mi dai il tuo nome, Gabo? Per

che tu dovrai ad altri, ora non si tratta che di questo;

La verità e che con la vita che fac- più avanti, quando scendcrcmo

ciamo entrambi, la corrispon- in strada, ti 'strapperò>' un testo

denza diventa una specie di dino- breve, basteranno una o due ear-

sauro ritardato, ma a volte biso- telle per garantire al giornale

gna dargli una spinta e obbligar- un'immensa forza morale ed

lo ad arrivare a destinazione, estetica.

Spero che questa lettera non tsr- Non chiedo nessun altro tipo di

di troppi millenni ad arrivare in impegno, sia chiaro, perche so

mano tua, percht è motivata da fin troppo bene tutto quello clic
questioni piuttostourgenti. fai e come il tuo tempo sia divo-

DOCUMENTI rato da mille faccende Ma semi
concedi le due cose che ti chiedo

[...]Dai un'occhiata, anche velo- (a scaglioni o come preferisci) ci
cemente, ai documenti che ti darai un sostegno dal valore me-
mando, e vedrai che in buona so- 

stiHiabile.
stanza vogliamo creare una pub-
blicazione mensile scritta a Pari FORUM
gi e diffusa da Washington (dove A parte questo, spero di vedere
le condizioni economiche e di te e Mercedes il prima possibile.
diffusione sono migliori) che Vado in Polonia per un fornim'
sfrutterà canaligià studiati in Ar- sul Cile, e poi torno a Parigi. Pci'
gentina (confidiamo nel piazzar- favore niandami un telegramma
ne 2000 copie dirette ai ca o due righe che possa trovare al
dres,177 ai dirigenti sindacali, nbo ritorno.
perfino ai militari) e si venderà Un bacio grande a Mercedes, e
nel resto dci paesi in cui sarà pos- tutto il mio affetto di sempre,
sibile. Julio

TABLOIO Senz'altro già saprai che io e
Ugne ci siamo lasciati. È stata dn-

L'abbiamo chiamata Sin Censu- rae lo è ancora, ma spero che saI-
raecredo cile attualmente possa \'eremo l'amicizia e l'affetto. Un
essere molto utile. Non è uno di giorno sarò felice di farti cono-
quei volantini «sovversivi", ma scere Carol, clic nii dà uIi'im-
un tabloid di analisi e rillessione mensa gioia e la voglia di conti-
critica da un punto di vista de- nuare a vivere, che avevo perso
mocratico. negli nitimitempi.
Ho accettato di collaborare per-
ché credo che la pubblicazione
abbia una ragion d'essere in que-
sto montento.
Come immaginerai, abbiamo bi-
sogno del patrocinio di poche
persone, ma che ognuna eq Liival- Iga a uno schiaffo in piena faccia
a Videla, Pinochet e a tuOi gli al-
tri,

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Edizioni Sur



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

--

AUTORI
Qui accanto,
un'immagine
di Gabriel
Garcia
Marquez
A sinistra,
Julio
Cortzar
in una foto
scattata
a Managua
nel 1980
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