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Trama: Il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni 

fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti 

sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una 

missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, 

portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La 

sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale 

con conseguenze sorprendenti. 

 

Recensioni 

“(...) un coinvolgente thriller, congeniale alla cifra creativa del regista 

canadese Atom Egoyan, in cui quasi nulla è come ci appare. Non 

immaginerete neanche lontanamente di quale pasta sia realmente fatto 

il meticoloso, sofisticato piano di vendetta che vediamo perseguito e 

messo in scena e infine realizzato. Forse non tutto ha una spiegazione. Ma ciò non disturba più 

di tanto, anche grazie alle due interpretazioni, che riescono a rendere credibile anche ciò che 

non lo è.” (Paolo D’Agostini, ‘La Repubblica’, 4 febbraio 2016) 

“(…) quest’anno alcuni dei film più intelligenti e originali del concorso veneziano sembra si 

debbano trovare sotto una scorza di (apparente) mediocrità. È il caso (…) di Remember, che lo 

spettatore distratto potrebbe scambiare per una specie di anonimo tv movie da trasmettere nel 

Giorno della memoria. (…) la qualità della sceneggiatura – scritta da un esordiente (Benjamin 

August) – è fuori di dubbio. La regia, d’altra parte, ha modo di riscattarsi in alcune sequenze 

molto riuscite, come quella del terzo Rudy Kurlander, una sorta di grottesca ricostruzione in 

miniatura del terrore di un campo di concentramento. Riguardo allo script, è difficile in realtà 

parlare delle sue qualità, dato che uno dei suoi pregi maggiori emerge in occasione di una 

sorpresa che – per rispetto degli autori e degli spettatori – non è possibile rivelare. Si può però 

dire che queste qualità non risiedono solamente nella precisione professionale con cui riesce 

a rendere plausibili i passaggi più inverosimili, così che il suo “mondo costruito” risulti senza falle 

(e non era per nulla facile, avendo a che fare con vendette compiute da novantenni afflitti da 

demenza senile e in fuga dall’ospizio). La qualità dello script sta soprattutto nell’intelligente 

paradossalità – l’esecuzione degli ordini, suprema giustificazione dei carnefici, è qui messa in 

campo in modo molto sottile – su cui è interamente giocato (sino a trovare il proprio compimento 

proprio nel twist finale) e nei tocchi di azzeccato umorismo nero che lo punteggiano. Grazie a 

questa impostazione, Remember affronta un tema delicatissimo e controverso (la memoria e la 

sua intrinseca fragilità, il confine tra giustizia e vendetta) rendendo lo spettatore 

partecipe dall’interno della sua problematicità e adottando un punto di vista ben lontano dalla 

convenzionalità dei tv movies con cui lo si potrebbe erroneamente scambiare. L’empatia del 
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protagonista coi bambini ha qui un ruolo centrale ed è soprattutto in questo elemento che va 

cercata una chiave di lettura: la scena in cui la bambina legge la lettera (ma, particolare 

importantissimo, non la sua parte centrale sull’assassinio, che è affidata invece al vecchio 

Max/Martin Landau) è in questo senso decisiva.” (Rinaldo Vignati, ‘Cineforum web’, 10 

settembre 2015). 

“Piacerà a chi non ha mai mancato un appuntamento con Egogyan, un regista che sembra 

sempre partire da opere «di genere», ma poi durante la strada ti trafigge con unghiate magistrali. 

Qui a lasciare il segno è una memoria dell’Olocausto affidata a un eroe che la memoria la sta 

perdendo giorno per giorno.” (Giorgio Carbone, ‘Libero’, 4 febbraio 2016). 

“Lo spettatore, perplesso sulla scelta di quel malandato giustiziere (grande Christopher 

Plummer), troverà risposta nello stupefacente finale.” (Massimo Bertarelli, ‘Il Giornale’, 4 

febbraio 2016). 

“‘Remember’ è per me un lavoro sul ricordo e sul trauma. Un viaggio inatteso dove segui la 

sofferenza del protagonista e il suo pensiero che è solo sul presente. C’è sempre qualcosa da 

afferrare e che ci sfugge di Zev. (...) Una storia che come suggerisce il titolo, «Ricorda» riguarda 

la memoria, nel caso in questione dolorosamente privata - il protagonista è un anziano signore 

malato di Alzheimer - e al tempo stesso collettiva, legata a un evento che ancora traumatizza la 

nostra contemporaneità quale è l’Olocausto. Cos’è la memoria, questo bordo labile e fondante 

nell’esperienza personale e in quella di una società? Memoria è un sentire comune, un 

significato che si condivide nel vissuto, i giochi di infanzia o i dolori profondi che uniscono una 

generazione, degli amici, un gruppo e che permettono di «riconoscersi». Ma quando, e 

soprattutto come questa memoria diviene Storia? Quale è il rischio che contiene la sua volatilità? 

(...) La fragilità della vecchiaia è anche uno degli elementi su cui Egoyan costruisce la tensione 

narrativa del film, quasi un thriller hithcockiano e surreale di nascondimenti, fughe, escamotage 

di sopravvivenza in cui anche le cose più ovvie, come arrivare nella stanza dell’hotel divengono 

impossibili. Il viaggio si trasforma in un crescendo di suspense verso la soluzione di una «caccia 

all’uomo» di cui Egoyan rovescia all’improvviso nel finale le attese e le evidenze. I ruoli mutano 

e con essi le convenzioni che regolano questa «memoria» e la sua rimozione, un doppio salto 

nel vuoto che ne dimostra l’incertezza. (...) Giustizia e vendetta sono temi cari al regista 

canadese (...). A cosa porta questa vendetta da anziani che si deve fare in fretta sennò muoiono 

tutti? Non è più efficace costruire qualcosa che sia «Storia», che trasmetta alla collettività 

un’esperienza piuttosto che una lettura soggettiva? Serve uccidere a distanza di settant’anni i 

responsabili dello sterminio? Finché all’improvviso Egoyan modifica la nostra posizione con un 

vertiginoso «colpo di scena», smascheramento della memoria, e della seduzione che la 

circonda, per mostrarcene la natura fittizia, le modalità con cui si appropria della storia. E’ una 

tensione che ha attraversato i suoi film sin dagli inizi, negli schermi moltiplicati di visioni 

frammentarie del mondo, e di un’impossibile oggettività, fino alle sue incursioni storiche con cui 

ha dato voce al genocidio degli armeni, lui stesso di origini armene come la moglie, spesso 

protagonista dei suoi film, Arsinée Chanjian. Ed è qui che interroga anche la nostra posizione di 

spettatori ponendoci fuori dalle rassicuranti certezze, da quel presente inteso come unico 

parametro del pensiero e del giudizio. Una pratica sempre rischiosa oggi tanto che alla 

proiezione veneziana qualcuno si è arrabbiato. E invece è la forza del cinema, di questo film.” 

(Cristina Piccino, ‘Il Manifesto’, 4 febbraio 2016). 

 

 


