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“ Treno di notte per Lisbona

“ Lasciamo sempre qualcosa di noi 
quando ce ne andiamo da un posto. 

Rimaniamo lì anche una volta andati via. 
E ci sono cose di noi che possiamo ritrovare 

solo tornando in quei luoghi
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Lasciamo sempre qualcosa di noi  
quando ce ne andiamo da un posto.  

Rimaniamo lì anche una volta andati via.  
ci sono cose di noi che possiamo ritrovare  

” 

Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Houston, Martina Gedeck, August Diehl, 



 

Può un libro trasformare la vita di una persona
 

a vita di Raimund Gregorius è ben 

organizzata, ma monotona e prevedibile

Il 57enne professore di latino vive in un 

piccolo appartamento a Berna, ogni giorno 

si reca a scuola dove insegna una materia che 

suscita poco interesse negli studenti, la sera, non 

potendo dormire, gioca da 

solo a scacchi. Il giorno che 

cambierà per sempre la sua 

vita inizia come qualsiasi 

altro... 

Mentre Raimund attraversa 

il ponte che lo conduce a 

scuola vede una giovane 

donna con un cappotto di 

pelle rossa che si sta per 

gettare nel fiume. 

Le salva la vita, ed inconsa-

pevolmente, lei salva la sua. 

Lei lo accompagna a scuola. 

Lungo la strada lui le chiede 

se avesse realizzato che 

avrebbe potuto cambiare la 

sua vita in un solo istante. 

Quando l’enigmatica giovane 

donna dimentica il soprabito 

in classe, Raimund,  sotto 

l’occhio stupito dei suoi 

alunni, l’afferra e le corre dietro. Non riesce a 

trovarla, ma nella tasca trova un libro

del treno per Lisbona.  

 

Arriva alla stazione appena prima che il treno 

parta. La donna è introvabile e, inspiegabilmente, 

all’ultimo momento, Raimund sale sul treno.

L 
Può un libro trasformare la vita di una persona

di Raimund Gregorius è ben 

organizzata, ma monotona e prevedibile.  

Il 57enne professore di latino vive in un 

piccolo appartamento a Berna, ogni giorno 

si reca a scuola dove insegna una materia che 

negli studenti, la sera, non 

alunni, l’afferra e le corre dietro. Non riesce a 

nella tasca trova un libro e un biglietto 

Arriva alla stazione appena prima che il treno 

inspiegabilmente, 

all’ultimo momento, Raimund sale sul treno. 

Nel viaggio inizia a leggere il libro appena trovato, 

un profondo lavoro di Amadeu Prado, un dottore 

portoghese, rivoluzionario e filosofo.

“Se così fosse, che viviamo solo una piccol

parte della nostra vita, cosa succede al 

resto?” 

Arrivato a Lisbona 

Raiumund è impaziente di 

conoscere l’uomo le cui 

parole lo hanno toccato cosí 

profondamente. Ma Amadeu 

è morto da tempo e 

Raiumund decide di cercare 

l’anziana sorella di Amadeus 

e i suoi

detective ossessionato da un 

caso, 

insieme un’intrigante storia 

di amicizia e relazioni 

familiari, di oppressione e 

voglia di rivoluzione, di 

lealtà e tradimento, amore e 

gelosia, sullo sfondo del 

brutale regime fascista di

Salazar dei primi anni ’70.

Amadeus intellettuale 

brillante e con una profonda 

visione sulla natura della 

vita, dà agli eventi uno spessore ed una profondità 

che va al di là del racconto.

Mariana Aca, un’oculista che gli presenta suo zio 

che conobbe Amadeu durante la Resistenza, e che 

potrebbe aiutare Raimund nelle indagini. Mariana 

porta alla luce un nuovo aspetto di Raimund, 

aiutandolo ad avere una visione più chiara, sia 

letteralmente che figurativamente. 

Raimund e Mariana nasce una storia d’amore.

fine i due partono per la Spagna per incontrare 

Estefania, la donna amata da Amadeu che avrebbe 

potuto aiutarli a ricostruire i pezzi mancanti della 

storia. 

Nell’esplorare la vita di Amadeu, Raimund aveva 

esteso la conoscenza alla sua vita.

prendere il treno notturno da Lisbona, Raimund si 

trova a fare i conti con la domanda che egli stesso 

aveva posto alla giovane donna a cui aveva salvato 

la vita.  

“Hai realizzato di poter cambiare la tua vita 

in un istante?” 
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Può un libro trasformare la vita di una persona? 

Nel viaggio inizia a leggere il libro appena trovato, 

un profondo lavoro di Amadeu Prado, un dottore 

portoghese, rivoluzionario e filosofo.  

“Se così fosse, che viviamo solo una piccola 

parte della nostra vita, cosa succede al 

Arrivato a Lisbona 

Raiumund è impaziente di 

conoscere l’uomo le cui 

parole lo hanno toccato cosí 

profondamente. Ma Amadeu 

è morto da tempo e 

Raiumund decide di cercare 

l’anziana sorella di Amadeus 

e i suoi colleghi. Come un 

detective ossessionato da un 

caso, Raimund mette 

insieme un’intrigante storia 

di amicizia e relazioni 

familiari, di oppressione e 

voglia di rivoluzione, di 

lealtà e tradimento, amore e 

gelosia, sullo sfondo del 

brutale regime fascista di 

Salazar dei primi anni ’70. 

Amadeus intellettuale 

brillante e con una profonda 

visione sulla natura della 

vita, dà agli eventi uno spessore ed una profondità 

che va al di là del racconto. Raimund conosce 

Mariana Aca, un’oculista che gli presenta suo zio 

he conobbe Amadeu durante la Resistenza, e che 

potrebbe aiutare Raimund nelle indagini. Mariana 

porta alla luce un nuovo aspetto di Raimund, 

aiutandolo ad avere una visione più chiara, sia 

letteralmente che figurativamente. Con il tempo tra 

na nasce una storia d’amore. Alla 

fine i due partono per la Spagna per incontrare 

Estefania, la donna amata da Amadeu che avrebbe 

potuto aiutarli a ricostruire i pezzi mancanti della 

Nell’esplorare la vita di Amadeu, Raimund aveva 

nza alla sua vita. Al momento di 

prendere il treno notturno da Lisbona, Raimund si 

trova a fare i conti con la domanda che egli stesso 

aveva posto alla giovane donna a cui aveva salvato 

Hai realizzato di poter cambiare la tua vita 
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Una notte di pioggia. Diluvio interminabile sui 
fantasmi. Una sconosciuta in piedi sulla balaustra 
di un ponte. E un ombrello che vola via 
all’improvviso. Decine di metri di capitombolo nel 
vuoto prima che le acque correnti ne pieghino la 
corsa. Un professore di latino agguanta la giovane 
donna e la scaraventa per terra al di qua della 
ringhiera. 

“Avete mai pensato che la vostra vita può 
cambiare in un istante?”

Il senso del prof per la ragazza è il senso di questo
film. Il senso di una vita che cambia in un istante
E i sentimenti non c’entrano. Salvare un’esistenza 
e vederla scomparire un attimo dopo, 
donna si dilegua lasciando il suo cappotto rosso, 
zuppo di pioggia, nelle mani dell’insegnante. 
tasca vi troverà un libro L’orafo delle parole
Amadeu de Almeida Prado. E un biglietto 
ferroviario grazie al quale si precipiterà proprio su 
quel Treno di notte per Lisbona
la trama sarebbe limitativo.  

Nella capitale portoghese quel professore di latino 
riannoderà i fili di una tragedia, persa nel tempo e 

la recensione 

Una notte di pioggia. Diluvio interminabile sui 
Una sconosciuta in piedi sulla balaustra 

E un ombrello che vola via 
all’improvviso. Decine di metri di capitombolo nel 
vuoto prima che le acque correnti ne pieghino la 

Un professore di latino agguanta la giovane 
donna e la scaraventa per terra al di qua della 

  

“Avete mai pensato che la vostra vita può 
cambiare in un istante?” 

Il senso del prof per la ragazza è il senso di questo 
Il senso di una vita che cambia in un istante. 

E i sentimenti non c’entrano. Salvare un’esistenza 
e vederla scomparire un attimo dopo, quando la 

o cappotto rosso, 
zuppo di pioggia, nelle mani dell’insegnante. In 

L’orafo delle parole di 
Amadeu de Almeida Prado. E un biglietto 
ferroviario grazie al quale si precipiterà proprio su 

Treno di notte per Lisbona. Sintetizzarne 

 

Nella capitale portoghese quel professore di latino 
riannoderà i fili di una tragedia, persa nel tempo e 

ricostruita grazie alle pagine mirabili di qual 
volumetto dal titolo che assomiglia a una magia
Un incantesimo. Incidere le parole dando loro un 
valore prezioso. L’unico libro di Prado, medico con 
la passione della filosofia come chiave di vita.

Nel Portogallo salazarista 
dittatore, la politica si intreccia agl
L’amicizia tra due compagni di scuola. L’amore di 
una donna. L’odio di tutti per l’aguzzino tracotante 
che spezza vite nella simbologia delle dita 
maciullate che un pianista non potrà più usare per 
la sua armoniosa arte. I protagonisti di quella
stagione sono ormai uomini e donne che mostrano 
i segni degli anni. Di un passato non trascorso 
invano che ha lasciato tracce pesantissime. 
Quell’insegnante di latino che viene da Berna è il 
gran sacerdote di misteri che, finalmente, vecchi 
protagonisti ormai in disarmo o al crepuscolo 
chiariscono e accettano di rivangare
può cambiare in un istante.
tutti. 

A un professore, che salva una sconosciuta dal 
suicidio e abbandona la sua quotidianità per 
scoprire cosa nascondesse quella donna del 
mistero. A un giovane, che perde la ragazza che 
ama perché s’innamora del suo migliore amico. A 
quest’ultimo, che scopre di chiedere a quell’amore 
ciò che esso non può dargli. Ma cambia anche per 
un vecchio all’ospizio con i polmoni i
che trova il modo di lasciare scialbi pomeriggi fatti 
di nulla per raccontare il suo passato a un 
professore mai visto. E ad una donna, nipote di 
quel vecchio, che s’innamora dell’ombroso 
docente. 

Per tutti è stato un attimo
Per accorgersi e scoprire come quel che non 
accada in una vita possa succedere in un istante.
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ricostruita grazie alle pagine mirabili di qual 
volumetto dal titolo che assomiglia a una magia. 

e le parole dando loro un 
valore prezioso. L’unico libro di Prado, medico con 
la passione della filosofia come chiave di vita. 

Nel Portogallo salazarista  che si ribella al 
dittatore, la politica si intreccia agli affetti. 
L’amicizia tra due compagni di scuola. L’amore di 
una donna. L’odio di tutti per l’aguzzino tracotante 
che spezza vite nella simbologia delle dita 
maciullate che un pianista non potrà più usare per 
la sua armoniosa arte. I protagonisti di quella 
stagione sono ormai uomini e donne che mostrano 
i segni degli anni. Di un passato non trascorso 
invano che ha lasciato tracce pesantissime. 
Quell’insegnante di latino che viene da Berna è il 
gran sacerdote di misteri che, finalmente, vecchi 

rmai in disarmo o al crepuscolo 
chiariscono e accettano di rivangare. Perché la vita 
può cambiare in un istante. Ed è ciò che accade a 

 

A un professore, che salva una sconosciuta dal 
e abbandona la sua quotidianità per 

esse quella donna del 
mistero. A un giovane, che perde la ragazza che 
ama perché s’innamora del suo migliore amico. A 
quest’ultimo, che scopre di chiedere a quell’amore 
ciò che esso non può dargli. Ma cambia anche per 
un vecchio all’ospizio con i polmoni in pensione 
che trova il modo di lasciare scialbi pomeriggi fatti 
di nulla per raccontare il suo passato a un 
professore mai visto. E ad una donna, nipote di 
quel vecchio, che s’innamora dell’ombroso 

Per tutti è stato un attimo. E’ bastato un attimo. 
Per accorgersi e scoprire come quel che non 
accada in una vita possa succedere in un istante. E 



 

rivoluzionarla. Capovolgerla. Una sorella 
abbandonata dal fratello che per lei era tutto. 
Prima per fuggire con la fidanzata. Poi perché 
sopraggiunge una morte prematura. 
ribaltamento di piani che sanno di tragedia. 
Piccole e immense, inevitabili angosce che 
assomigliano ai ritmi dell’esistere.  

Treno di notte per Lisbona ha le atmosfere 
sofferte di Sostiene Pereira. Film “portoghesi” 
di registi non lusitani. Sensazioni impalpabili di 
follie individuali in contesti di sofferenze 
collettive. Lacrime e repressione della libertà.
Relazione connessa. Intricata. Avviluppata. 
Trappola, cui l’uomo reagisce con l’uni
possiede a costo zero. 

 

rivoluzionarla. Capovolgerla. Una sorella 
abbandonata dal fratello che per lei era tutto. 

on la fidanzata. Poi perché 
sopraggiunge una morte prematura. E’ il 
ribaltamento di piani che sanno di tragedia. 
Piccole e immense, inevitabili angosce che 

 

ha le atmosfere 
. Film “portoghesi” 

Sensazioni impalpabili di 
follie individuali in contesti di sofferenze 
collettive. Lacrime e repressione della libertà. 
Relazione connessa. Intricata. Avviluppata. 
Trappola, cui l’uomo reagisce con l’unica arma che 

 

“Un desiderio – surreale e nostalgico 
ripartire ad un punto della nostra vita ed 
essere capaci di prendere una direzione 
completamente differente da quella che ci 
ha reso ciò che siamo”.

La riflessione finale che Bille August lasc
eredità allo spettatore prima dei titoli di coda.
Dilemmi. Sul rientro a Berna più ricco di umanità 
e forse più povero di speranze. Consapevole delle 
proprie sconfitte ma persuaso che basti un attimo, 
un solo attimo, per sentirsi vivi davvero. Un 
attimo che giustifica – o forse compensa 
talvolta piatte. Occasionalmente anonime. Fatte di 
traduzioni di latino in un’anonima aula di un liceo 
qualunque. E il Prof riprende il treno per tornare 
in quell’abulica e apatica quotidianità.
vissuto. Ha salvato una donna dal suicidio. Ha 
ricostruito mosaici di esistenze frammentarie. Di 
mondi perduti, improvvisamente ritrovati. 
il volto di una sconosciuta nella pioggia, che voleva 
uccidersi per non essersi saputa arrendere ad altre 
mancate lacrime. Quelle di chi non pianse la morte 
di suo nonno, ex aguzzino di Salazar, che lei 
nipotina sapeva solo amare.

Riscattata da un insegnante casuale e da una 
verità poi ricomposta, anche lei ha vissuto. Come i 
tanti volti che affollano questa storia rica
un romanzo dello svizzero Pascal Mercier. 
che hanno lasciato in qualche angolo di mondo la 
piccola immensa parte di sé che solo là potrebbero 
ritrovare. Anche dopo essere andati via. Parti di 
vita. Parti di vite. E parti di noi che possiamo 
ritrovare solo tornando in quei luoghi. Perché 
forse per ogni cuore esiste un ponte… Forse.
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surreale e nostalgico – di 
ripartire ad un punto della nostra vita ed 
essere capaci di prendere una direzione 
completamente differente da quella che ci 
ha reso ciò che siamo”. 

La riflessione finale che Bille August lascia in 
eredità allo spettatore prima dei titoli di coda. 
Dilemmi. Sul rientro a Berna più ricco di umanità 
e forse più povero di speranze. Consapevole delle 
proprie sconfitte ma persuaso che basti un attimo, 
un solo attimo, per sentirsi vivi davvero. Un 

o forse compensa – vite 
talvolta piatte. Occasionalmente anonime. Fatte di 
traduzioni di latino in un’anonima aula di un liceo 

E il Prof riprende il treno per tornare 
in quell’abulica e apatica quotidianità. Perché ha 

o. Ha salvato una donna dal suicidio. Ha 
ricostruito mosaici di esistenze frammentarie. Di 
mondi perduti, improvvisamente ritrovati. Dietro 
il volto di una sconosciuta nella pioggia, che voleva 
uccidersi per non essersi saputa arrendere ad altre 

. Quelle di chi non pianse la morte 
di suo nonno, ex aguzzino di Salazar, che lei 
nipotina sapeva solo amare. 

 

Riscattata da un insegnante casuale e da una 
verità poi ricomposta, anche lei ha vissuto. Come i 
tanti volti che affollano questa storia ricavata da 
un romanzo dello svizzero Pascal Mercier. Volti 
che hanno lasciato in qualche angolo di mondo la 
piccola immensa parte di sé che solo là potrebbero 

Anche dopo essere andati via. Parti di 
vita. Parti di vite. E parti di noi che possiamo 
itrovare solo tornando in quei luoghi. Perché 

forse per ogni cuore esiste un ponte… Forse. 
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l’intervista al regista 
ome è nato il progetto? 
Ho sempre amato il romanzo - l’ho letto sette anni fa quando uscì. Raffigura un’atmosfera speciale. Quando 
Studio Hamburg mi ha offerto di dirigere il film, ho accettato immediatamente. Sapevo che mi sarebbe 
piaciuto trasformare l’atmosfera descritta nel libro in un film. 
 

ome hai tradotto gli elementi letterari e filosofici del libro nel linguaggio 
cinematografico? 
Il film è un mezzo emozionale mentre i libri sono un mezzo intellettuale, il nostro personaggio principale 
Raimund Gregorius ha la funzione di ponte per le due realtà. E’ una persona molto introversa, non gli piace 
essere circondato da persone, l’unico contatto che ha è quello con i suoi studenti. Ma poi incontra una 
giovane donna su un ponte, viene a conoscenza del libro che lo porterà ad intraprende il viaggio per Lisbona 
dove scopre un nuovo mondo. Si imbarca in un viaggio e impara qualcosa su sé stesso. La sua evoluzione è 
riflessa negli incontri con le altre persone. 
 

irare il film è stato simile a un viaggio? 
Sì, ogni giorno si sviluppava in maniera differente. A volte andavi sul set con un certo pregiudizio sulla scena. 
E durante le riprese realizzavi che avevi torto. Quando la sera controlli il materiale non sviluppi solo un 
sentimento nei confronti del film, ma puoi anche fare delle correzioni. Inoltre, gli attori ti consentono di 
vedere le cose da una prospettiva diversa. Girare un film è un processo continuo, proprio come un viaggio. 
 

i sono diversi stili per i vari periodi? 
No, penso sia un clichè. Al giorno d’oggi l’audience è abbastanza istruita; non ha bisogno di immagini 
desaturate o monocrome per realizzare che qualcosa è collocato nel passato. Come in “The Hours” che 
ritengo un film eccellente; saltiamo semplicemente nei differenti periodi di tempo. Ne “Il Padrino”, uno dei 
miei film preferiti, ci sono molti flashback, e sono tutti fatti con lo stesso stile. “Treno di Notte per 
Lisbona” fondamentalmente racconta una singola storia con una specifica atmosfera. 
 

ome è stato tornare a Lisbona 20 anni dopo aver girato “La Casa degli Spiriti”? 
Bellissimo. La grande differenza è che allora per il film, Lisbona fingeva di essere il Cile e questa volta la città 
di Lisbona gioca un ruolo centrale, come suggerisce il titolo. Mostriamo le parti più interessanti della città, e 
abbiamo fatto grandi scoperte oltre le grandi attrazioni turistiche. La città non è cosi incisiva dal punto di 
vista cinematografico come altre grandi città. La gente qui ha un fascino innocente. 
 

ome è cambiato il tuo stile negli ultimi anni? 
Si impara dall’esperienza, ora sono molto più economico, anche quando si tratta di finanze. 

 
ai pensato di ingaggiare fin dall’inizio Jeremy Irons, tuo protagonista ne “La Casa 
degli Spiriti”, nel ruolo principale? 
Sì, dall’inizio. Non avevamo solo bisogno di un attore eccellente, ma anche di qualcuno che potesse recitare in 
maniera convincente il ruolo di un professore universitario, che irradiasse intelligenza, qualcuno di versatile 
e che fosse ovviamente noto. Gli abbiamo inviato il copione, e due giorni dopo ha accettato. 
 

 resto del cast anche quello che recita in ruoli minori è impressionante. Cosa ha 
convinto gli attori? 
Il libro aveva veramente molti personaggi secondari abbaglianti e ben scritti, cosa che per gli attori può 
rappresentare una sfida. E naturalmente volevano lavorare con un certo regista. E’ una questione di fiducia, 
gli attori sono esseri vulnerabili. Quando si fidano di te, puoi fare quello che vuoi con loro, esigere molto da 
loro. 
 

n attore ha bisogno di fiducia, di cosa ha bisogno un regista? 
La sensazione che il suo film al momento sia la storia più importante da raccontare. Se un regista riesce a 
dare ad ogni spettatore la sensazione che un segreto sta per essergli sussurrato nelle orecchie, allora avviene 
la magia. E questo prodotto ha il potenziale per fare esattamente questo. 
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il Romanzo 
Il romanzo Treno di notte per Lisbona di Pascal 

Mercier pubblicato in Italia da Mondadori nella 

collana Oscar Contemporanea, è uno dei romanzi 

tedeschi di maggior successo degli ultimi anni. 

Solamente in Germania ha venduto quasi 2 milioni 

di copie. Ha vinto diversi premi, compreso il premio 

italiano Grinzane Cavour come miglior libro 

straniero nel 2006 e il Marie Luise Kaschnitz in 

Germania. Treno di notte per Lisbona è stato 

tradotto in 15 lingue e venduto in più di 30 paesi. 

 

Per un fortuito incontro con una donna portoghese 

su un ponte di Berna, Raimundo Gregorius, 

solitario e non più giovane professore svizzero di 

latino-greco-ebraico, inizia ad interessarsi a quella 

lingua. Mentre cerca della documentazione su 

Lisbona, in una libreria antiquaria viene in possesso 

di un libro scritto da un medico dissidente all’epoca 

del regime di Salazar. 

“L’orafo delle parole” si 

intitola. Il libro lo incu-

riosisce e cerca di 

saperne di più sull’au-

tore. Gregorius abban-

dona di punto in 

bianco la scuola dove 

insegna e parte per 

Lisbona sulle tracce di 

un mondo per lui 

completamente scono-

sciuto. Con i timori di 

una personalità schiva 

e con il rigore scien-

tifico dello studioso, 

ricostruisce passo dopo 

passo la vita e i legami 

dell’autore, morto da 

tempo, riannodando i 

fili tra chi gli è 

sopravvissuto. Cinque 

settimane dura la 

permanenza di 

Gregorius a Lisbona, durante le quali è tentato di 

fermarcisi per sempre. Solo i sintomi di una 

misteriosa malattia lo riporteranno in patria, ormai 

imbevuto di cultura lusitana, definitivamente 

cambiato. Impossibile non farsi contaminare da 

questo libro straordinario.  

C’è la voglia della 

fuga, del viaggio e 

dello straniamento: 

Stamattina sento che 

della mia vita vorrei 

fare qualcosa di 

diverso. Il mio 

tempo infatti scorre 

e può darsi non me 

ne resti più molto. 

C’è il concetto di “finis terrae” – il punto più a ovest, 

el fin del mundo come dicono i pescatori galiziani – 

che mi ha sempre affascinato. Finisterrae per gli 

spagnoli, Cabo da Roca per i portoghesi, Pointe 

Saint-Mathieu in Bretagna per i francesi. Metafora 

dell’ultima meta? C’è il concetto del commiato: che 

cosa differenzia un commiato leale da un 

commiato codardo? E poi ancora quello di lealtà: 

non si può fare degli 

altri le pietre da 

costruzione della pro-

pria vita, i portatori 

d’acqua nella rincorsa 

alla propria felicità.  

Suddiviso in quattro 

significativi capitoli – 

la partenza, l’incontro, 

il tentativo, il ritorno – 

‘Treno di notte per 

Lisbona’ alterna la 

minuziosa ricerca di 

Gregorius a intere 

pagine delle memorie 

di Amadeu Prado, il 

medico intellettuale e 

dissidente. 

Da leggere con atten-

zione per la ricchezza 

di spunti di riflessione. 

Il romanzo aveva vinto 

il Premio Grinzane 

Cavour nel 2007. 

Pascal Mercier è lo pseudonimo di un docente di 

filosofia a Berlino, Pieter Bieri.  

Ha scritto poco e di suo, tradotto in italiano, c’è solo 

un altro romanzo, “Partitura d’addio” (Mondadori, 

2009). 

“Quando ho visto il film, con lo schermo che rispecchiava 

le immagini che avevo pensato, è stata un’esperienza 

ipnotica e potente. Durante la prima scena ho perso il 

contatto con la realtà e alla fine è stato difficile 

riprenderlo. Il film permette di distaccarsi dalla 

quotidianità ed entrare in una nuova dimensione. 

La storia si evolve utilizzando immagini di immensa 

bellezza e forza poetica che trasportano il pubblico 

lontano dal Portogallo, in un tempo irreale. La trama del 

film e del romanzo non sono esattamente coincidenti, 

questo è dovuto alla differenza dei rispettivi mezzi. Ad 

ogni modo, il film rispetta la traccia psicologica e la 

profondità dei personaggi così come la natura del 

dramma. 

Seguendo lo stile del romanzo, Bille August ha ricreato 

una pellicola psicologica, che tratta le questioni universali 

dell’esistenza. Sentiamo Gregorius leggere a voce alta gli 

scritti del dottore e poeta portoghese. E non vorresti che 

la voce di Jeremy Irons smettesse. Infatti non vorresti che 

il film finisse. Una volta finito e tornate le luci in sala, la 

prima cosa che ho detto è stata: “quando posso vederlo di 

nuovo?”  

Pascal Mercier autore del romanzo “Treno di note 

per Lisbona”. 



 7

la rivoluzione dei garofani 
 25 aprile del 1974 i militari e la popolazione 
portoghese, uniti in un solo fronte, abbatterono il 
regime reazionario e subimperialista di Caetano. 

Fu un evento straordinario, che restituì centralità in 
Europa ad un piccolo paese come il Portogallo fino ad 
allora rimasto estraneo ai progressi politici, civili e 
sociali del resto del Continente ed immobilizzato dalla 
morsa di una dittatura reazionaria e refrattaria ad ogni 
cambiamento. 

Su internet si possono trovare molte informazioni sulla 
Rivoluzione dei Garofani e il processo politico che ne 
scaturì.  
Essa nacque dalle lotte delle colonie e dei territori 
d’oltre Mare che a quel tempo il Portogallo salazarista 
teneva sotto il proprio dominio: Capo Verde, Guinea 
Bissau, Macao, Angola, Mozambico e Timor Est.  
I movimenti di liberazione che cominciarono ad operare 
in questi paesi dal Secondo Dopoguerra in poi 
costrinsero ad un sempre maggior sforzo economico 
e militare la madrepatria portoghese, senza che 
tuttavia essa riuscisse a reprimerli. I giovani 
portoghesi che espletavano il loro servizio militare 
nelle colonie africane e a Timor Est entrarono a 
contatto col desiderio di libertà di quelle popolazioni 
e dei movimenti che esse sostenevano ed alle cui 
aspirazioni davano rappresentanza ed esecuzione 
pratica. Fu così che gli ideali socialisti rivoluzionari, 
come un contagio positivo, si diffusero dalle colonie 
ribelli alla madre-patria minandone l’edificio 
dell’Estado Novo, ovvero lo Stato dittatoriale, 
corporativo e monopartitico fondato da Salazar e 
guidato a partire dal 1970 da Caetano. 
 
Nacque così il Movimento dei Capitani (Movimento 
dos Capitães), poi divenuto Movimento delle Forze 
Armate (Movimento das Forças Armadas), la cui 
sigla MFA avrebbe conquistato grande notorietà a 
partire dal 25 aprile 1974. Fu in quel giorno, infatti, che 
partì l’operazione di destituzione di Caetano e di 
liquidazione della polizia politica (la famigerata DGS, 
già nota come PIDE), l’unico apparato dello Stato che a 
rivoluzione in atto si dimostrò fedele al regime e la cui 
resistenza fu fiaccata in una sola ora, dalle 21 alle 22 di 
sera di quello stesso giorno. Il colpo di Stato, attuato dai 
militari del MFA col sostegno della popolazione, 
cominciò a mezzanotte e 20 minuti del 25 aprile 1974 e 
si concluse ufficialmente alle 23.20 del giorno stesso 
con la promulgazione, da parte del Generale Spinola, 
della Legge Numero 1 nota come “Destituzione dei 

dirigenti fascisti” con cui si decretavano la destituzione 
del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, lo 
scioglimento dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio 
di Stato ed il passaggio dei poteri alla Giunta di Salvezza 
Nazionale composta dai membri del MFA. Subito dopo 
vennero approvati i decreti legge 170/74, 171/74 e 
172/74 con cui si destituivano i governatori civili delle 
province e si scioglievano il partito unico ANP (Acção 
Nacional Popular), la DGS, la Legione Portoghese, la 
Gioventù Portoghese e tutte le altre associazioni di 
regime. 
Alla Rivoluzione dei Garofani seguì un periodo di 
grande vivacità politica, caratterizzato anche da 
numerosi tentativi d’interrompere l’esperienza 
rivoluzionaria che si concretizzarono in alcuni falliti 
golpe e nell’azione di gruppi di estrema destra come 
l’ELP o l’MDLP. Tale periodo, noto come Processo 
Rivoluzionario in Corso (PREC), vide comunque gettare 
le basi della nascente democrazia portoghese che, negli 
anni successivi, avrebbe attenuato l’iniziale vigore del 
socialismo militare e rivoluzionario a favore di un 
maggior pluralismo aperto anche alle forze politiche più 
moderate e conservatrici (con le riforme costituzionali 
del 1982 e 1989). Due anni dopo la Rivoluzione dei 
Garofani il PREC si sarebbe concluso con la vittoria, alle 
prime libere elezioni nella storia del paese, dei socialisti 
e quindi con il passaggio del potere dai militari ai civili. 
 
Recita il preambolo della Costituzione Portoghese, 
redatta nel 1976:  

 

Il

Preambolo Costituzione Portoghese 
“Il 25 aprile 1974, il Movimento delle Forze Armate, coronando la 
lunga resistenza del popolo portoghese e interpretando i suoi 
sentimenti profondi, ha rovesciato il regime fascista. Liberare il 
Portogallo dalla dittatura, dall’oppressione e dal colonialismo ha 
rappresentato una trasformazione rivoluzionaria e l’inizio di una svolta 
storica della società portoghese. La Rivoluzione ha restituito ai 
portoghesi i diritti e le libertà essenziali. Nell’esercizio di questi diritti e 
libertà, i legittimi rappresentanti del popolo si riuniscono per elaborare 
una Costituzione che corrisponda alle aspirazioni del paese. 
L’Assemblea Costituente conferma la decisione del popolo portoghese 
di difendere l’indipendenza nazionale, di garantire i diritti 
fondamentali dei cittadini, di stabilire i principi fondamentali della 
democrazia, di assicurare il primato dello Stato di diritto democratico e 
di aprire il cammino verso una società socialista, nel rispetto della 
volontà del popolo portoghese, mirando alla costruzione di un paese 
più libero, più giusto e più fraterno”. 
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La Rivoluzione dei Garofani segnò la nascita della 
democrazia in Portogallo e la fine del colonialismo a 
Capo Verde, in Guinea Bissau, in Angola e in 
Mozambico. Queste colonie dovettero tuttavia difendere 
la loro libertà dai nuovi interessi neocoloniali di altri 
potenze, come gli Stati Uniti e il Sudafrica 
dell’Apartheid, mentre Timor Est vide la propria 
indipendenza cancellata dopo solo cinque giorni 
dall’invasione delle truppe indonesiane del dittatore 
Suharto, allora uno dei più potenti e meglio armati 
fantocci dell’imperialismo statunitense in Asia.  

Quello che non riuscì a Mobutu dello Zaire e Botha del 
Sudafrica con l’Angola, grazie all’intervento delle truppe 
cubane che supportarono il MPLA sconfiggendoli 
ripetutamente nel 1975 e nel 1988, riuscì a Suharto con 
Timor Est. La lunga lotta di quest’ultima per approdare 
alla libertà, in una cornice rivoluzionaria e socialista e 
con una rivoluzione che è figlia diretta di quella 
portoghese del 1974, è stata infine coronata dal successo 
nel triennio 1999 – 2002 dopo aver dato al popolo 
fratello dell’Indonesia un prezioso aiuto 
nell’abbattimento del regime subdominante, 
(neo)coloniale e filoamericano di Suharto. 

 

Portogallo: 2 €  commemorativo dedicato al 

“40° anniversario della Rivoluzione dei Garofani” 

25 aprile 1974-2014. 

 

 
 

Il 25 Aprile è una data importante anche per il Portogallo, quando il paese uscì dopo 48 anni dalla 
dittatura di Salazar, nel 1974, con la rivoluzione dei garofani.  Il 26 aprile 2014 il  Portogallo ha 
emesso una coincard ed un folder in versione BU, contenenti la moneta da 2 euro commemorativa 
dedicata al 40° anniversario della rivoluzione dei garofani. 
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Bille August - regista 
 

 
 
Bille August (Brede, 9 nov 1948) è uno dei più 

famosi e rinomati cineasti danesi. Acclamato dalla 

critica sia nel paese natio che a livello 

internazionale, tra i suoi film di maggior successo 

l’adattamento del best-seller “La Casa degli 

Spiriti”, in cui aveva già collaborato con Jeremy 

Irons, e “Il senso di Smilla per la neve”. Dopo 

essersi laureato alla scuola di cinema nel 1971 

August inizia la sua carriera lavorando come 

direttore della fotografia.  

Nel 1976 fa il suo debutto alla regia. 

Nel 1988 ha la sua svolta a livello internazionale 

con il film “Pelle alla conquista del mondo”. 

Un delicato dramma tra padre e figlio che vede 

come interprete Max von Sydow, vincitore del 

premio Oscar come miglior film straniero. Von 

Sydow è anche stato portagonista in “Con le 

migliori intenzioni”. Il film sui genitori di 

Ingmar Bergman vincitore della Palma d’Oro a 

Cannes nel 1992.  

Nel novembre del 2012 il primo film danese di 

August da molti anni, "Marie Krøyer" ha aperto 

con successo nei cinema locali. 

FILMOGRAFIA parziale 

� Pelle alla conquista del mondo (1988) tratto dal romanzo di Martin Andersen Nexø 

� Con le migliori intenzioni (1992) tratto da una sceneggiatura autobiografica di Ingmar 

Bergman. 

� La Casa degli spiriti (1993) dal libro di Isabel Allende 

� Jerusalem (1996) dal libro di Selma Lagerlōf  

� Il senso di Smilla per la neve (1997) - dal libro di Peter Høeg 

� I miserabili (1998) - dal libro di Victor Hugo  

� L'ora della verità (2004)  

� Chacun son cinéma - episodio Appuntamento all'ultimo spettacolo (2007) 

� Il colore della libertà (2007) sulla vita in prigione di Nelson Mandela. 

� Il treno di notte per Lisbona (2013) – dal libro di Pascal Mercier 

 

Ha vinto la Palma d'oro per il miglior film due volte: nel 1988 con “Pelle alla conquista del mondo”, (che 

vinse anche l'Oscar al miglior film straniero), e nel 1992 col film “Con le migliori intenzioni” 

-------------------------- 
Malgrado tutto c'è chi già propone un tour turistico della capitale lusofona tra i luoghi del film: 
 
� Palacio di Santa Catarina, nella finzione casa della Famiglia Prado, 

� Rua Augusta, in cui Gregorius acquista abbigliamento nel negozio antico,  

� il traghetto da Cais do Sodré a Cacilhas,  

� la stazione di Santa Apolonia  

� la Discoteca-Ristorante "Silk" Rua Misericórdia 14, Chiado 1200-301 Lisboa, dove Raimund va 

a cena con Mariana (Martina Gedeck). 


