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Nel buio di una stanza a centro palco c’è una
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scrivania. Una macchina per scrivere, libri. E
una donna, che della solitudine ne ha fatto la
da 5.000€ a 75.000€ a Pensionati e
sua fedele compagna. «Scrivere è anche non
parlare. È tacere. È urlare senza rumore».
Dipendenti Pubblici. Richiedi Ora.
Duras scrive e ama, scrive e odia, scrive tutti gli
specchi della sua disperazione quando gli
specchi sono infranti. Fogli sparsi a terra,
disordinati come i suoi pensieri perché il
Dèmone ha comandato che la normalità è
noiosa. Ecco che la mente costruisce in modo
abile il suo delirio, proprio come le menzogne
dei suoi romanzi. Termina un libro e si dice
distrutta. Vorrebbe smettere. Sarà l’ultimo! Ma
non comanda. E in modo naturale ricomincia a scrivere. «Un libro è l’ignoto, è il buio. Un libro
avanza verso il suo destino e quello dell’autore». Alcolizzata. Disintossicata. Ricoverata più volte
moribonda ma sempre risorta. È una contraddizione, un nonsenso, la sua esistenza.
L'associazione Chai Teatro produce lo spettacolo «Duras Mon Amour», drammaturgia originale
che ricostruisce gli ultimi mesi di vita della scrittrice. Sullo sfondo di mezzo secolo di storia
francese, Duras racconta se stessa, la politica del periodo, i mariti, perché «gli scrittori, guarda
caso, stabiliscono sempre relazioni strane», gli amici e il suo ultimo amore Yann. Altissima qui
l’identificazione tra artista e arte. E infatti, la scrittrice si rincarna proprio nel personaggio del suo
romanzo. Con Anna Clemente Silvera e Vincenzo Bocciarelli, Massimiliano Mastroeni e
Francesco Tozzi, la più famosa scrittrice del Novecento francese, Marguerite Duras, sarà in
scena dal 8 al 12 ottobre al Teatro Piccolo Eliseo "Patroni Griffi" di Roma . Lo spettacolo, «Duras
mon amour» di Gennaro Colangelo e la regia di Maurizio Palladino, che vestirà anche i panni di
Robert Antelme, sarà ripreso dal 24 al 30 novembre al teatro Lo Spazio. «Ma cosa succederà
quando lei non ci sarà più?» si domanda l’innamorato. Impossibile saperlo, la sua amata è
eterna.
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