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Marguerite Duras       (pseudonimo di Marguerite Donnadieu) 

(Gia Dinh – Indocina, 4 aprile 1914 – Parigi, 3 marzo 1996) 
scrittrice, regista teatrale e cinematografica francese, ha raggiunto il grande successo di pubblico con il romanzo autobiografico 

L'amant (1984 Prix Goncourt), seguito da L'amante della Cina del Nord. Nata in Indocina (attuale Vietnam) da due coloni francesi, 

rimasta orfana nel 1932 si trasferì in Francia, non smettendo però mai di pensare all'Indocina: la società coloniale, i paesaggi e la 

natura di quel paese riemergeranno sempre, infatti, dai suoi numerosi romanzi. Dopo aver preso il diploma in filosofia e 

frequentato alla Sorbonne i corsi di diritto, matematica e scienze politiche, nel 1938 fu assunta presso il ministero delle colonie. 

Sposata allo scrittore Robert Antelme (1939), nel 1942 assistette alla morte del suo primo figlio e del fratello preferito Paulo. Nel 

1943 cambiò il proprio cognome in Duras, dal nome di un villaggio nel dipartimento del Lot e Garonna, dove si trovava la casa del 

padre, e pubblicò il suo primo romanzo,  Les impudents. Alla fine della 2° guerra mondiale, durante la quale prese parte attiva alla 

Resistenza francese, con il marito, sopravvissuto a Dachau, fondò la casa editrice La cité universelle (1945). Nel 1950 arrivò per la 

Duras il primo vero successo letterario con Una diga sul Pacifico (Un barrage contre le Pacifique), da cui sarebbe stato tratto 

l’omonimo film (1957) di René Clément. Nel 1946 dopo il divorzio dal primo marito si legò all'intellettuale Dionys Mascolo da cui 

ebbe un figlio. Passò gli ultimi anni della sua vita  chiusa in casa, con l’unica compagnia di Yann Andréa. Muore a 81 anni  nel 1996 

per un tumore alla gola e viene sepolta nel cimitero di Montparnasse. Nel 1997 è stata istituita nel Regno Unito da Michelle Porte e 

Madeleine Borgomano la Società Marguerite Duras che ha come fine lo studio e la promozione dell'opera dell'autrice.  
 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org)    
  

 
Assaggi di lettura 
 

L’amante  

123 p., Feltrinelli, 2001 
Il romanzo narra le vicende, in gran parte autobiografiche, di Marguerite Duras nel periodo in cui, tra i quindici e i diciassette anni, 

visse con la madre e i fratelli a Vĩnh Long, nell'Indocina francese, piccolo centro situato presso il fiume Mekong La storia è quella 

dell'incontro tra Marguerite (l'io narrante) e il figlio di un ricco possidente cinese: un amore proibito non solo per la giovane età 

della ragazza, ma anche e soprattutto per le convenzioni vigenti (né la differenza di razza né quella di ceto sociale potevano essere 

ignorate).La loro relazione, inizialmente clandestina, viene osteggiata dal padre del giovane ed utilizzata dalla famiglia di lei per 

trovare un po' di sollievo ad una povertà frutto di inganni e sfortune, termina nel momento in cui la madre della protagonista 

deciderà di ripartire dal Vietnam per la Francia portando i figli con sé. La vicenda amorosa, raccontata con stile spoglio ed ampie 

digressioni, s'intreccia con le varie vicende della sua vita: in particolare l'odio per il fratello maggiore e il rapporto conflittuale con la 

madre. 
 
 
I miei luoghi  

144 p., Clichy, 2013 
Marguerite Duras, una delle scrittrici più amate di sempre anche in Italia, si racconta in una serie di incontri con la giornalista 

Michelle Porte, e si racconta dal di dentro, attraverso i luoghi della sua vita che fanno da contrappunto, in questa conversazione 

profonda e coinvolgente, a tutti i suoi straordinari romanzi. Luoghi come la casa di Neauphle, il parco, il bosco, Trouville, il mare, un 

paese di sabbia e di acqua, che Duras sente come "portatori di storie", personaggi di quello che ha scritto. E allora la parola detta 

non è solo testimonianza ma diventa scrittura e immaginazione. 
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