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� Genesi di “un film che era impossibile prevedere rispetto a ciò che sapevamo già del cinema”
(Jean-Luc Godard)

Nella seconda metà degli anni Cinquanta, il mediometraggio di Alain Resnais, Notte e nebbia (Nuit
et brouillard, 1955), “immenso film di 30 minuti che andava rivelando a delle generazioni di
adolescenti e di adulti l’orrore dei campi nazisti”, ottiene un grande successo internazionale. “È in
seguito a questo film che Anatole Dauman, che l’aveva prodotto, propone a Resnais di girare un
lungometraggio sull’altro orrore di questo secolo di ombre: la distruzione completa il 6 agosto
1945 della città di Hiroshima a causa di una bomba atomica americana. Una casa di produzione
Giapponese, la Daiei, si unirà alla Argos Films per facilitare le riprese in Giappone. Resnais, per la
buona causa, certamente, si vede così legato alle commemorazione tragiche.

All’inizio, Resnais sta al gioco. Sollecita nuovamente la collaborazione di Chris Marker, che
conosce il Giappone, e visiona i film realizzati su Hiroshima. Dopo sei mesi, dichiara forfait,
adottando una tattica che sarà spesso la sua: passare ad un altro livello, cambiare registro: “Se voi
volete un film su Hiroshima, chiedetelo a Dauman, comprate i diritti dei Giapponesi: né Marker né
io possiamo fare di meglio. Non possiamo più fare un documentario su un soggetto simile. Ciò
che farò, è fare un film di finzione”. Dauman accetta.



Chi dice finzione dice scrittore. Dopo aver pensato a Simone de Beauvoir, propone a Resnais, che
è d’accordo, il nome di Françoise Sagan. Fissano quindi appuntamento al bar del Pont-Royal. Lei
dimentica l’appuntamento. Resnais, che aveva appena letto con entusiasmo Moderato cantabile e
visto Le Square, propone allora il nome di Marguerite Duras. Olga Wormser, storica che ha
lavorato con lui in Nuit et brouillard, funge da intermediaria. Duras invita Resnais a prendere il thè
da lei, in rue Saint-Benoît. Non sarà del thé, ma della birra e il loro incontro durerà cinque ore. Si
intendono bene. Tre giorni più tardi, lei gli sottopone un pezzo di dialogo tra una francese ed
un giapponese. Lui è entusiasta, il produttore anche. L’accordo è concluso. Con due obblighi
fissati da Resnais – che esistano due azioni differenti, e due periodi differenti, uno anteriore situato
a Lyon sotto l’Occupazione; e uno al presente a Hiroshima –, Duras si mette immediatamente al
lavoro, giorno e notte. In meno di tre mesi la sceneggiatura è fatta, i dialoghi pronti, in stretta
complicità con il regista ma in tutta libertà.
L’autrice di La diga sul Pacifico era il miglior vaccino possibile contro i benpensanti: la sua
storia d’amore si svolge tra un giapponese poco fedele a sua moglie ed una francese che rivendica
una “moralità discutibile”.
Questa, inoltre, parla del film sulla pace che sta girando ad Hiroshima – e che è, notiamolo, come la
mise en abyme del film edificante che inizialmente avrebbero voluto imporre a Resnais –, si sfiora
un atteggiamento di messa a distanza, se non di ironia, quando lei osserva: “Cosa vuoi che girino a
Hiroshima se non un film sulla pace?”. A quel punto, Resnais, lungi dal porre un freno, “spinge la
ruota”. A proposito del passaggio sul modo in cui la distruzione di Hiroshima è stata percepita dai
francesi nell’agosto 1945, lui scrive il 7 agosto 1958 una cartolina a Marguerite Duras dove
leggiamo: “Ho l’impressione che la battuta su Hiroshima faccia ancora troppo buoni sentimenti e
non  abbastanza di in fondo ci importava poco, e poi erano dei Gialli”.
(Dominique Noguez, Jeunesse d’Hiroshima, in Chihiro Minato, Marie-Christine de Navacelle,
Dominique Noguez, Tu n'as rien vu à Hiroshima, Gallimard, Paris, 2009)



� Il “romanzo” di Marguerite Duras

Resnais dichiarava di voler “opporre il lato enorme, mostruoso, fantastico di Hiroshima, alla
minuscola, piccola storia di Nevers, che ci è rinviata attraverso Hiroshima, come la luce fioca di una
candela è rinviata, ingrandita e rovesciata dalla lente” (intervista di Michel Delahaye, “Cinéma 59”,
n. 38).

In due mesi e mezzo la Duras scrive un vero romanzo, che rappresenterà quasi esattamente la
struttura della sceneggiatura utilizzata da Resnais. La forma narrativa, il rapporto oblio-
memoria, la dialettica Hiroshima-Nevers, la stessa evocazione delle immagini immaginate (o
meglio rivissute e attualizzate dalla protagonista) sono già indicate organicamente. Un’idea
abbastanza concreta del cine-romanzo è fornita dal trattamento della stessa Duras, con la ricchezza
delle motivazioni psicologiche e ideologiche in essa presenti.

Ma la forma iniziale del romanzo non è sufficiente: Resnais chiede alla scrittrice (mettendo a
punto un metodo che diventerà una vera poetica) di scrivere un secondo trattamento, in cui le
vicende dei personaggi siano completate e rappresentate nella loro continuità.
Si viene così costituendo una sorta di scheda biografica che giustifica e motiva ogni gesto,
pensiero o immagine mentale del personaggio. La costruzione definitiva del film verrà trovata
solo quando alla struttura formale ipotizzata inizialmente corrisponde la materia biografica e sociale
dei personaggi fatta filtrare in essa.
Dice Resnais: “Ho l’impressione che la forma deve preesistere, non so dove né come, e che
automaticamente, quando si scrive, la storia deve scivolare nello stampo. Ogni volta che ho potuto
girare dei film, sia a 16 che a 35 mm, mi sono accorto che non si può far fare qualsivoglia gesto a
qualsivoglia personaggio, né far loro dire qualsiasi cosa” (“Cahiers du Cinéma”, n. 123, settembre
1961). Solo dopo questo lavoro il regista può costruire le immagini del film, in un certo senso
riproduzione sostitutiva e necessaria della vita anteriore reale dei suoi personaggi.
È interessante inoltre il fatto che il regista chiedesse alla sua sceneggiatrice di descrivergli le qualità
delle immagini che avrebbero dovuto illustrare la storia, utilizzando la sua capacità evocatrice ben
oltre la pura scrittura del testo letterario.
(Flavio Vergerio, I film di Alain Resnais, Gremese Editore, Roma, 1984).

Così lo stesso Resnais raccontò la preparazione del film in un’intervista rilasciata oltre
quarant’anni più tardi : “Parlando con Marguerite Duras, abbiamo constatato che, anche se nel
1958 bombe atomiche giravano continuamente intorno alla terra, pronte a far esplodere il
pianeta, noi potevamo vivere tranquillamente come se niente fosse. Se qualcuno l’avesse detto
cinque o dieci anni prima, non sarebbe stato creduto. Era l’idea che, alla fine, ci si abitua a tutto.
Allora piuttosto che fare un film sulla bomba atomica, che era la commissione di partenza, da parte
di Argos Films, abbiamo avuto voglia di fare un film sull’idea della bomba atomica, che presente
sullo sfondo, non sarebbe stata direttamente sullo schermo.
La commissione da parte della Argos era precisamente quella di realizzare un documentario
sull’esplosione di Hiroshima. Sono partito con questa idea, ho visionato tutto quello che era
possibile vedere negli archivi cinematografici di Parigi a quell’epoca. Sono stato molto scosso,
perché questi documenti erano molto forti e costituivano essi stessi il documentario che dovevo
fare. Ma c’era una somma in yen bloccata, su un conto a Tokyo per la produzione. Bisognava
continuare. Allora ho proposto un’altra forma. E l’incontro con Marguerite Duras ha cambiato
molto la prospettiva.



� La prima al Festival di Cannes

Il film fu presentato al Festival di Cannes. Ecco una cronaca dell’epoca:
Cannes, 8 maggio. Hiroshima mon amour è esploso come una bomba questo pomeriggio al
Festival di Cannes. Il film di Alain Resnais, suo primo lungometraggio, co-produzione franco-
giapponese, che figurava sulla lista proposta dalla Commissione francese delle selezioni, ma che
non veniva che in terza posizione dopo I 400 colpi e Orfeo negro non è stato inserito in concorso
ma era presente fuori competizione nella grande sala del Palais du Festival dove, davanti ad una
sala colma, ha fatto scalpore.
“Magnifico”, ha dichiarato in uscita Jean Cocteau, presidente d’onore del Festival.
“Mi sono molto commosso”, ha riconosciuto Henri-Georges Clouzot. “È uno di quei film che fanno
crollare un muro, che aprono al cinema nuovi orizzonti”.
Yves Allegret: “Ammirevole”.
Jean Delannoy: “Sono sconvolto”.
Raymond Rouleau: “Vado subito a scrivere ad Alain Resnais per comunicargli la mia
ammirazione”.
L’entusiasmo non è meno vivo nella Nouvelle Vague: “È al di sopra di tutto, è quello che si può
dire”, ha ammesso Claude Chabrol.
Emmanuelle Riva rischiava, all’uscita, di essere soffocata dai cacciatori di autografi.
La sceneggiatura e i dialoghi sono di Marguerite Duras, autrice di La diga sul pacifico, adattato per
lo schermo da René Clément. “Non abbiamo avuto”, spiega Marguerite Duras “nessun obiettivo
patriottico o antipatriottico. Abbiamo voluto fare un film sull’amore. Quelli che lanciano la
bomba su Hiroshima, quelli che sono stati rasati dopo la Liberazione, i 110.000 morti di Hiroshima
e quelli che rasano la figlia del farmacista di Nevers sono delle vittime di questo accecamento: la
guerra.



� Alain Resnais sul film

L’episodio di Nevers
L’episodio di Nevers si può dire sia più onirico che realistico, senza che questo sia dovuto a un
procedimento caratteristico come il chiaroscuro...
Il chiaroscuro non è obbligatoriamente il tono del ricordo, è vero; un procedimento particolare è
stato usato nell’episodio di Nevers, che consiste nell’impiego di pellicole diverse, di operatori
differenti – in Giappone avevo Michio Takahashi, qui Sacha Vierny – e di obiettivi con focali
diverse. Per quanto riguarda i dettagli troppo precisi, li abbiamo evitati. Così abbiamo messo
qualche cartello, ma alla fine abbiamo finito col toglierli; mi dicevo che dovevamo potercela
cavare... ma effettivamente… c’è senza dubbio qualcosa d’altro nel tono di Nevers... vedo ciò che
può spiegare in parte questa impressione: le immagini ottenute grazie alle focali lunghe che
Vierny e io abbiamo scelto, e che rallentano il movimento, si trovano forse a coincidere con
l’elemento attesa che caratterizza essenzialmente il periodo dell’Occupazione. Gli obiettivi a focali
lunghe sono già stati utilizzati per creare effetti analoghi. Infatti, contrariamente a quel che si dice,
non c’è niente nel mio film che sia assolutamente nuovo.
Tutto è già stato fatto...

L’origine di Nevers? Ebbene, avevo chiesto a Marguerite Duras di scrivermi una storia nel tono
del recitativo, in cui il passato non sarebbe stato espresso da veri flashback, ma si sarebbe trovato
praticamente presente lungo tutta la storia.



Il film si trova così a raggiungere la mia preoccupazione di “fare opera”: sono partito dal recitativo
e spero un giorno di riuscire a fare qualcosa di più puramente lirico, fino al canto. Mi sarebbe
piaciuto, per esempio, che il commento di Le Chant du styrène, fosse cantato. Per tornare alla nostra
sceneggiatura, abbiamo scelto Nevers come luogo dell’azione passata perché era un bel nome e in
seguito abbiamo studiato la città.
Insomma, ho fornito a Marguerite Duras la concezione algebrica dell’opera. In seguito, le ho
chiesto di scrivere tutta la storia degli avvenimenti e dei personaggi come se dovessimo filmarla
integralmente. Volevamo sapere tutto di loro, avere un basamento sul quale edificare. Lo
precisavamo nel corso delle nostre conversazione e glielo facevamo scrivere.

Hiroshima e Nevers
Volevamo creare in un certo senso degli anti-eroi: la parola non è assolutamente esatta, ma esprime
bene ciò a cui pensavamo. Così, il giapponese non ha vissuto la catastrofe di Hiroshima, ma ne ha
una conoscenza intellettuale, ne è a conoscenza, così come tutti gli spettatori del film – e noi tutti –
possiamo dall’interno sentire questo dramma, provarlo collettivamente, anche senza aver mai messo
piede a Hiroshima.
Ho letto con sbigottimento che alcuni valutavano l’esplosione della bomba e il dramma di Nevers
come se l’uno avesse voluto essere l’equivalente dell’altro. Non è assolutamente questo. Al
contrario, si oppone il lato immenso, enorme, fantastico di Hiroshima e la minuscola piccola storia
di Nevers, che abbiamo rinviato attraverso Hiroshima, come il chiarore della candela è rinviato
ingrandito ed invertito dalla lente.

Dissolvenze
Le dissolvenze... è curioso che prima non ne avevo mai fatte. Non ne volevo. Era persino un motivo
di fierezza per me, e invece in questo film... è che io ho molta paura delle regole. Non voglio
rinchiudermici. Penso anche che niente è superato e che è assurdo dire: questo l’ho fatto tale in una
certa epoca e dunque non posso più farlo. Se domani si volessero fare delle chiusure a iride o se si
volesse fare apparire in sovrimpressione un personaggio nell’angolo dell’immagine, se ne avrebbe
perfettamente il diritto. È assurdo promulgare tali divieti.
La donna? Si, si possono porre molte questioni su di lei. Ciò che la riconduce senza tregua nel
suo passato è che sente parlare d’amore in una lingua straniera e che in altri tempi un’altra
lingua straniera ha significato per lei l’amore.
Quanto a sapere se lei rimarrà o meno con il suo amante... per me, non credo che possa. Non si vive
ciò che ha vissuto lei, e con questa intensità, senza che una rottura si produca molto velocemente.
Se si separano, in tutti i casi non è perché sono entrambi sposati. Semplicemente sentono che è
vicino il momento in cui si lasceranno. Del resto la ragazza non avrebbe raccontato la sua storia se
non avesse avuto la certezza che non avrebbe potuto restare. È un po’ il suo lato masochista.
L’essenziale, infatti, è che ci si attacchi ai personaggi per amarli, poi li si detesti, e che si crei un
movimento di andata e ritorno della simpatia dello spettatore, un’azione che colmi l’assenza di
azione, di intrigo propriamente detto.

Giappone e Francia
Quando comincio a discutere con il direttore della fotografia, ho finito i sopralluoghi. Gli mostro le
foto che ho scattato, che servono come base alla discussione; ma sono fotografie illuminate solo
dalla luce naturale, il che può talvolta darci delle indicazioni. Per Hiroshima mon amour, per
esempio, Vierny ha fatto la parte francese, mentre quella giapponese era stata fatta dall’operatore
giapponese Michio Takahashi, e si è divertito a fare un gioco, cioè a non vedere la parte girata in
Giappone. Ciò che volevamo era girare nel modo più giapponese possibile da una parte e nel
modo più francese possibile dall’altra. Vierny se ne diverte ancora molto, perché ha visto le
inquadrature dopo le quali sono state messe le sue solo alla verifica presso Eclair.



L’abbiamo stabilito insieme, ritenevamo che la storia di Nevers avesse una sua propria continuità,
che passava tutta nella testa dell’eroina, era una visione soggettiva e la storia giapponese era un
altro film. Si trattava di un film di montaggio e più c’erano differenze tra le due tecniche
fotografiche più eravamo contenti.
Tutto accade senza molta riflessione, è difficile analizzarlo. Si cerca subito, nelle sedute di lavoro,
durante la lettura del découpage inquadratura per inquadratura, di cogliere la coerenza generale del
film. In un certo progetto si utilizzeranno molto gli stacchi, in un alcuni si valorizzeranno gli sfondi,
in altri, al contrario, li si farà sparire, oppure si cercheranno delle cesure da inquadratura a
inquadratura e dunque una fotografia abbastanza lineare per accentuare questi passaggi.
Naturalmente avrò le medesime sedute di lavoro anche con l’operatore. Si deve arrivare a una
sintesi di queste tre teste, di questa specie di triangolo: direttore della fotografia, operatore e regista.

Una costruzione pericolosa
In definitiva, credo che, se si definisse il film attraverso un diagramma eseguito su carta
millimetrata, si finirebbe con lo scoprire una forma prossima alla forma sonora del quattro: temi,
variazioni a partire dal primo movimento, da cui le ripetizioni, i ritorni, che possono essere
insopportabili per coloro che non entrano nel gioco del film. L’ultimo movimento, specialmente,
è un movimento lento, sconcertante. Vi è un decrescendo. Questo dà al film una costruzione a
triangolo, a imbuto. Evidentemente è una costruzione pericolosa.

Brani tratti da Entretien avec Alain Resnais, intervista di Michel Delahaye, “Cinéma 59”, n. 38,
luglio 1959 (tr. it. in Alain Resnais. Il metodo la creazione lo stile, a cura di Maurizio Regosa,
Biblioteca di Bianco & Nero, Marsilio, Venezia 2002).



� Marguerite Duras sul film

Resnais? Un miracolo di purezza. Il piacere di fare del buon cinema. Neanche la minima traccia in
lui di commercialità. Non lo ha mai consentito.
Resnais è il solo cineasta che non mi abbia mai detto: non fare del cinema, non hai l’ottica del
cinema. Lui mi ha costantemente provocato al contrario a fare la letterata ed è lui che mi ha
chiesto di dare questa continuità sotterranea dell’opera sulla quale ci siamo basati.
Resnais lavora in maniera ossessiva. Lui è in qualche caso come non credevo si potesse essere in
alcun caso, tranne in quello del romanziere. In queste condizioni, esigevamo di essere liberi. È
perché una clausola del contratto prevedeva che saremmo stati assolutamente liberi di fare ciò che
avremmo voluto. Anche perché, non abbiamo incassato per questo film che delle somme irrisorie.
Ma tutto è stato come lo volevamo; siamo contenti.
Ciò che ci tengo a precisare, è che non ho imparato niente di cinema con Resnais che è tuttavia
l’essere che conosce meglio il cinema che io abbia mai incontrato. Ciò che ho imparato molto
semplicemente è che il cinema non differisce dalle altre arti e ne sono felice, sì, molto felice.
Mi sono immersa nel film. Eppure, le immagini mi hanno sorpreso quando le ho viste. Quelle di
Nevers per esempio. Lì ho scoperto un esotismo inverso. La Francia era alla fine del mondo. Era
esotica in rapporto al Giappone. È molto raro essere così superati dalla previsione poetica di
un’immagine, tuttavia è ciò che mi è arrivato con Resnais.
Il testo è l’equivalente verbale delle immagini, esalta le immagini a seguire. Resnais sapevo ciò che
voleva , lui mi provocava ed io rispondevo assecondandolo.
Da Entretien avec Marguerite Duras, di Dionys Mascolo, “Cinéma 59”, n. 38, luglio 1959.

� Emmanuelle Riva sul film

Il mio incontro con Hiroshima mon amour? Direi: fu banale. Ma non c’è niente di più straordinario
di questa banalità. Avevo fatto il mio debutto a teatro nel 1955, ma la gente di cinema non si
interessava alla gente di teatro a quell’epoca. Resnais cercava degli attori sconosciuti al cinema.
Mi aveva vista a teatro. Faceva il giro di tutti gli impresari. In questo modo ha trovato una mia foto,
molto “viva”, de L’Epouvantail di Dominique Rolin, che avevo interpretato al Teatro dell’Opera.
L’ha tenuta. Mi ha voluto vedere. E poi mi ha fatto fare un pezzo di prova.
Aveva una cinepresa con lui. Mi ha filmata lui stesso tenendo in mano il manoscritto del testo che
dovevo dire per lui. Credo che fosse l’Héros et le soldat, di Bernard Shaw, la prima pièce che avevo
recitato a teatro. Sì, doveva essere quella, quindi la mia prima pièce per il mio primo film, è bello,
non è vero? Poiché ero abituata alle espressioni molto marcate del teatro, dovevo avere l’aria di
recitare in un film muto. Resnais non mi ha mai mostrato il risultato di questa prova. Dopo di che,
mi ha fatto una serie di foto, nelle strade di Parigi. Delle foto molto belle. Le ho viste. E, qualche
giorno dopo, mi ha assunta. Ha immaginato facilmente che sarei andata bene nella storia che voleva
far vivere con la mia persona. Il solito processo, evidentemente, ma senza esitazioni. Mi sembrava
sbalorditivo, perché il cinema era per me un ambito sconosciuto.
Ho incontrato Marguerite Duras poco tempo dopo. Non ci siamo viste molto. Ho dovuto sembrarle
qualcuno di plausibile. Non è venuta in Giappone. Credo che lei abbia voluto al contempo essere là
e non esserci, che abbia avuto paura di vederci vivere la storia che lei aveva scritto.
Ho raggiunto Resnais a Tokyo qualche giorno dopo l’arrivo dell’équipe in Giappone. Faceva un
caldo terribile. Il mio vestito si incollava al corpo. Nel taxi che ci conduceva in hotel, Resnais mi
disse: “Non sono sicuro che riusciremo a fare il film”. Io ero in ansia... Resnais è così.
Le riprese furono una cosa magnifica. Io non ero assolutamente imbarazzata dalla macchina da
presa, non mi preoccupavo per niente. Il gruppo dei tecnici era un gruppo di persone che mi
rassicuravano. È uno dei rari film in cui non ho avuto l’impressione di girare.



Non riesco a immaginare di non vivere quando sto fingendo di vivere. Se non vivo, non sono felice.
E preferisco essere felice.
Hiroshima mon amour, “Cinéma 80”, luglio-agosto 1980.

� Alain Resnais

Nato il 3 giugno 1922 a Vannes, Alain Resnais si è nutrito sin da giovane di letteratura, di teatro, di
cinema e di fumetti.
Stabilitosi a Parigi all’inzio della seconda guerra mondiale, viene ammesso all’IDHEC nel 1943 e si
specializza in montaggio. Comincia la sua carriera nel cinema documentario con dei cortometraggi
subito acclamati dalla critica: Van Gogh (1948 – Premio come Miglior Documentario Artistico a
Venezia, Oscar a Hollywood), Guernica (1950) poi Nuit et Brouillard (1955), sconvolgente
evocazione dei campi di concentramento.
Dopo il suo primo lungometraggio, Hiroshima mon amour (1959 – Premio della Critica
Internazionale a Cannes), di cui la sceneggiatura di Marguerite Duras è nominata agli Oscar,
realizza L’anno scorso a Marienbad (L’Année dernière à Marienbad, 1961 – Leone d’Oro a
Venezia) con la collaborazione di un altro brillante romanziere, Alain Robbe-Grillet. Questi due
film gli valgono una fama mondiale che perpetuano Muriel, il tempo di un ritorno (Muriel, 1963),
La guerra è finita (La Guerre est finie (1966 – Premio come Miglior Film Straniero a New York),
Je t’aime je t’aime (Id., 1968), Stavisky il grande truffatore (Stavisky, 1974), Providence (1976
premiato con sette César, tra cui quello per il Miglior Film), Mon oncle d’Amérique (Id., 1980), La
vita è un romanzo (La Vie est un roman, 1983), L’Amour à mort (1984), Mélo (Id., 1986), Voglio



tornare a casa (I Want to go home (1989), Smoking/No Smoking (Id., 1993), Parole, parole, parole
(On connaît la chanson, 1997), Pas sur la bouche (inedito in Italia, 2003), Cuori (Coeurs, 2006),
Gli amori folli (Les Herbes folles, 2009), Vous n’avez encore rien vu (inedito in Italia, 2012) e
Aimer, boire et chanter (inedito in Italia, 2014).
Per l’intera sua opera, Alain Resnais è stato onorato da grandi festival internazionali: Orso
d’Argento per la sua carriera al servizio della settima arte – 1986 Gran Premio Cinema S.A.C.D. -
Festival di Berlino 1998, Premio eccezionale della Giuria per la sua carriera e il suo contributo alla
storia del cinema – Festival di Cannes 2009. È morto a Parigi il 1° marzo 2014.

� Antologia critica

Potete immaginare Vélasquez che ha appena concluso le sue Meninas mentre già Picasso intesse le
sue mirabili variazioni? Certamente no. Ecco, accade qualcosa di simile. Con Hiroshima mon
amour, Alain Resnais affranca il cinema dal XVII secolo per immergerlo senza transizioni nel cuore
del XX. Infrange il quadro della narrazione tradizionale e introduce la tecnica romanzesca cara a
Faulkner: il passato dei personaggi o quello storico risale a sprazzi alla superficie del presente e,
allo stesso tempo, lo avvelena. D’altra parte, introducendo il cinema nel cinema, Resnais eguaglia le
opere letterarie più recenti di un Klossowski o di un Borges: ci offre la riflessione al secondo grado,
ci invita al gioco degli specchi. Un musicologo, inoltre, potrebbe ritrovare nel ritmo e nel
montaggio dei piani di Hiroshima mon amour, l’influenza di Strawinski. Infine, dal punto di vista
pittorico, questo film evoca il cubismo, Picasso e Braque.
Moderno, Hiroshima mon amour lo è anche per il suo soggetto. È la tragedia dell’impossibilità
dell’unione e della pienezza di sé. È la vittoria della segmentazione, della dissociazione, del
frammentario. È impossibile essere totalmente uno perché viviamo nell’istante e ogni istante ci
condanna alla nascita ma anche alla morte di una parte di noi stessi. È forse il simbolo profondo
della prima immagine del film. Si vedono solo due corpi abbracciati, entrambi indistinti mentre li
ricopre una pioggia di cenere. Questa cenere, si può immaginare sia la stessa della bomba atomica,
ossia come quella delle vestigia della guerra che ricadono ancora sul presente e lo contaminano. Ma
io preferisco vedervi il simbolo di una dialettica dell’istante: nello stesso tempo in cui questi
individui “si incendiano l’uno per l’altro” (come viene detto ad un certo punto nel testo) già li
ricopre la cenere di questo fuoco, la cenere dell’oblio. I frammenti del passato di Emmanuelle Riva
hanno formato un blocco sempre più compatto che separa irresistibilmente i due amanti. Rivivendo
questo passato, mescolandolo al presente, Emmanuelle Riva assume la consapevolezza che il
passato non sia altro che un ricordo, morto in lei e dimenticato. Da quel momento, questo amore
attuale fra lei e il giapponese è, anch’esso, votato all’oblio, alla morte, è irrimediabilmente
condannato. “So che ti dimenticherò, sento che già ti dimentico”, grida, alla fine del film, al
giapponese. Come nell’opera di Picasso (non dimentichiamo il suo cortometraggio su Guernica),
Resnais ama mostrare simultaneamente il volto dell’orrore con un profilo di dolcezza. Come quelle
immagini orribili delle persone colpite dall’atomica, accompagnate da un commento lirico e
bucolico sulla primavera e la rinascita dei fiori a Hiroshima.
Jean Douchet, Hiroshima mon amour, “Arts”, n. 727, 17-23 giugno 1959.

Hiroshima mon amour spiega i cortometraggi di Alain Resnais, più che essere spiegato da questi.
Solo vedendo Hiroshima mon amour si capisce precisamente che cosa volesse dire Resnais in Les
Statues meurent aussi, La Bibliothèque Nationale (Toute la mémoire du monde), e persino nel Van
Gogh, dove Resnais già si autodefiniva come un cineasta che riflette. Per altro, Hiroshima mon
amour è effettivamente sbocco e completamento dei cortometraggi che abbiamo ammirato un po’
ciecamente. E tuttavia c’è probabilmente una parte di Hiroshima che adesso noi ammiriamo un po’
ciecamente, e che ci sarà spiegata solo dai film successivi di Resnais. In ogni caso, credo che con
Hiroshima mon amour possiamo finalmente considerare i cortometraggi di Resnais come un tutto.



Sino ad ora giacevano sparpagliati, anche all’interno della nostra ammirazione. Era normale
considerarli come tanti casi particolari. Per limitarsi agli ultimi tre, c’erano evidenti somiglianze tra
Nuit et brouillard, la Nationale, e Styrène, ma, appunto, si era portati a pensare che si trattava se
non proprio di un trucco escogitato da Resnais, perlomeno di uno ‘stile’, con tutto quello che ciò
può comportare di profondo e, insieme, di manierato. Nella Nationale apprezzavo soprattutto il
contenuto, il soggetto. Trovavo anche la forma molto bella, ma mi dava l’impressione di essere in
qualche modo qualcosa di aggiunto, forse di sovrapposto. Dopo aver visto Hiroshima mon amour
non provo più quest’impressione.
Jacques Rivette, Hiroshima, notre amour, “Cahiers du Cinéma”, n. 97, luglio 1959.

Insomma, Alain Resnais è un cubista. Intendo dire che è il primo cineasta moderno del cinema
sonoro. Si sono avuti numerosi cineasti moderni nel cinema muto, tra cui Ejzenštejn, gli
espressionisti, e anche Dreyer. Ma credo che il cinema sonoro sia stato in certo senso più classico
del cinema muto. Non abbiamo ancora avuto un cinema profondamente moderno che abbia tentato
di fare ciò che ha fatto il cubismo in pittura e il romanzo americano in letteratura, cioè attuare una
sorta di ricostruzione della realtà a partire da una determinata frammentazione, che può magari
sembrare arbitraria agli occhi del profano. E, in questa prospettiva, si può spiegare l’interesse di
Resnais per Guernica – che nonostante tutto è un quadro cubista di Picasso, sebbene non si tratti di
vero cubismo – e, d’altra parte, si può ben spiegare il fatto che si sia ispirato a Faulkner o a Dos
Passos, anche se ciò è avvenuto per il tramite di Marguerite Duras.
Eric Rohmer, Hiroshima, notre amour, “Cahiers du Cinéma”, n. 97, luglio 1959.

Come Il posto delle frangole di Ingmar Bergman, Hiroshima mon amour è il film più importante e
straordinario di questi anni. Entrambi sono film senza una storia, intesa nel senso tradizionale di una
catena di fatti che hanno un inizio e una conclusione. Non c’è inizio ne fine in Hiroshima mon
amour. Partirà la donna? Tutto lo fa credere al lume della logica. Ma potrebbe anche restare, non
importa: il film si chiude su un movimento di ordine razionale, non drammatico: il reciproco
riconoscimento. Quel che per tutto il film era stato il monologo di una donna (l’uomo non è che un
reagente, come la città) si trasforma in dialogo: per lui, lei si chiamerà Nevers; per lei, lui si
chiamerà Hiroshima.
Lo si accetti o no – perché, come tutte le opere che percorrono i tempi, Hiroshima mon amour può
anche irritare – davanti a questo film di Alain Resnais si ha l’impressione netta che il cinema sia
diventato adulto, che si sia emancipato da molte schiavitù e convenzioni. Siamo abituati a
considerare un film qualcosa di analogo, di volta in volta, a un dramma, a una novella, a un
racconto, a un “reportage”.
Hiroshima mon amour è qualcosa d’altro: è un poema. Il suo tono è lirico. Se è facile trovare le
fonti letterarie dello stupendo testo di Marguerite Duras (Eluard, Aragon), non lo è altrettanto
parlare dei precedenti cinematografici dell’opera di Resnais. Bisognerebbe citare i suoi film, i
documentari che il pubblico italiano non conosce e che continuerà a ignorare sino a quando qualche
distributore non avrà il coraggio di mostrargli, per esempio, Nuit e brouillard, o Les Statues
meurent aussi, oppure – titolo eloquente – Toute la memoire du monde. Film della memoria,
Hiroshima è anche e soprattutto un film sull’amore come lo sono, a loro modo, altri film della
cosiddetta “Nouvelle Vague”, (forse è proprio l’amore, l’esaltazione dell’amore il denominatore
comune che invano si cerca tra i registi del giovane cinema francese).
Rari sono i film, come i libri, che al pari di Hiroshima mon amour, riguardano ciascuno di noi sul
piano privato come su quello pubblico. Perché questa è una storia d’amore inserita in un contesto
che tiene conto della coscienza di infelicità di tutti. Film tutto orchestrato sul presente e sul passato
(sul passato inscindibile dal presente) Hiroshima è anche un film dell'avvenire: dell'angoscia, della
paura che incombe sul nostro avvenire. “Tutto ciò si ripeterà” dice la donna di Hiroshima.
Morando Morandini , Hiroshima mon amour, “La notte”, 24 ottobre 1959.



Con Hiroshima, Alain Resnais percorre una nuova tappa. L’espressione del tempo gioca qui un
ruolo tanto importante quanto in Citizen Kane. Ma, invece di servire da mezzo per percepire i
segreti di un individuo particolare, il tempo stesso diviene personaggio di un film dove gli esseri
umani, gli avvenimenti, così crudeli, così gravi che siano, sono dei pretesti. Più precisamente,
Resnais vuole porre davanti allo spettatore un certo problema di tempo, vuole darci una certa idea di
tempo e non semplicemente raccontarci una storia o portarci una testimonianza. Che cos’è pertanto
questo problema?
Evidentemente, si tratta del problema della memoria e del dimenticare. Si propone di mostrarci che
la memoria è una forma del dimenticare, che il dimenticare non può realizzarsi totalmente se non
una volta che la memoria ha lei stessa compiuto la sua opera.
Notiamo che non si tratta di un problema isolato nella produzione cinematografica di Alain Resnais.
Vi ricordate nel film Les Statues meurent aussi che trattava della rimozione volontaria o
involontaria delle civiltà primitive. Vi ricordate di Guernica, film “d’arte”, costruito su un quadro
che commemora un evento drammatico. Vi ricorate di Nuit et brouillard dove le immagini a colori
di un presente pacifico, dimentico, servivano da contrappunto alle immagini in bianco e nero delle
atrocità passate. Vi ricordate infine di Toute la mémoire du monde, giustamente così chiamato, che
descrive in maniera metodica il cimitero dove dormono le grandi opere del passato e che chiamiamo
biblioteca.
Tutti questi film erano ancora dei documentari. Resnais affrontava il problema dall’esterno
utilizzando diversi pretesti. Con Hiroshima, si attacca al problema dall'interno e pretende di
mostraci come il dimenticare è vissuto da qualcuno.
Ho detto “lui” ma, di fatto, questo film ha due autori. Certi critici hanno preteso di opporre il
contributo di Marguerite Duras a quello di Alain Resnais; io credo al contrario che siano
inseparabili e che la prima, e forse la più grande, originalità di Hiroshima risieda qui: ciò che gli
autori hanno voluto dire, lo dicono alla volta dell'immagine e della parola. Non immaginiamo
Hiroshima muto: i dialoghi non sono mai veramente esplicativi: constituiscono un elemento
fondamentale del racconto.
Bernard Pingaud, À propos d’Hiroshima mon amour, “Positif”, n. 35, luglio-agosto 1960.
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