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Trama 
 

Harry Lime è morto.  

Al funerale c'è il suo caro amico Holly Martins, 

scrittore di romanzi western. Chiede il modo in cui 

l'amico è morto, ma qualcosa non gli quadra. Ad assistere 

alla sua morte, avvenuta perché investito da un camion, 

vi erano tre persone e non due come viene riportato 

ufficialmente.  

Ma chi è dunque il terzo uomo? 

Sceneggiato da Graham Greene (da cui poi trasse il 

romanzo omonimo), Il terzo uomo è certamente uno dei 

migliori noir mai realizzati.  

Ambientato in una 

Vienna volutamente 

cupa, oppressa 

dalle pesanti sorti 

di un dopoguerra 

tormen-tato dalla 

fame e dalla 

povertà, il film 

ricrea perfettamente, grazie ad una sinergia tra tutte le 

forze in gioco, quell'andamento angosciante e snervante 

che caratteriz-zerà per molto tempo il cinema noir. 

Partendo innanzitutto dalla regia di Carol Reed, 

metodica ed inflessibile nel suo trasmettere immagini che 

si animano quasi per magia, grazie alle ombre, ai piccoli 

movimenti di luce creati dalla bellissima fotografia in 

bianco e nero di taglio espressionista realizzata da 

Robert Krasker. Le interpretazioni degli attori sono ben 

misurate, semplicemente funzionali alla narrazione di 

una trama ben congegnata sotto ogni suo aspetto, 

dall'intreccio giallo all'analisi psicologica.  

Ottimo anche l'incessante tema musicale che imperversa 

per tutta la pellicola ideato da Anton Karas. 

Il film procede ben sostenuto, appeso ad un'atmosfera di 

suspense metafisica. Holly Martins accumula indizi e 

conoscenze ma non riesce ad arrivare ad una conclusione. 

Buona parte del film si ferma ad analizzare questo 

aspetto, dove il nostro eroe è impossibilitato nello scoprire 

la verità, in quanto la verità la può conoscere solo il 

diretto interessato. Sarà infatti proprio Harry Lime a 

spiegargli tutto. Impersonificato dal grande Orson 

Welles, Lime è il punto centrale del film, colui che lo 

sposta da quella suspense metafisica che, se fosse 

continuata, sarebbe sicuramente sfociata in noia 
mortale. Lime come punto centrale del film grazie anche 

ad un monologo straordinario sulla guerra e sulla 

cattiveria umana, scritto dallo stesso Welles che 

collaborò attivamente alla stesura dei dialoghi e (così si 

vocifera) dispensò consigli registici a Carol Reed (ed 

effettivamente un po' del suo stile lo si può chiaramente 

riconoscere).   

Memorabile lo straordinario inseguimento finale.  

 

Il terzo uomo è uscito nel 1949 ma non dimostra la sua età. Perché è un 

film immortale, così ben costruito e congegnato da non riuscire ad 

invecchiare mai.   
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Come non entrare nella leggenda 
 

 i sono tre motivi per i quali Il terzo uomo, 

film diretto nell’immediato dopoguerra 

(1949) da Carol Reed da un romanzo di 

Graham Greene, è entrato di diritto nella 

storia del cinema.  

 Il primo è sicuramente il commento musicale 

di Anton Karas, che si era ispirato senza 

dubbio all’opera di Djando Reinhardt.  

La colonna sonora  con quel motivetto di 

cetra  schizzò in cima alle classifiche dopo 

l’uscita del film. 

 Il secondo è il gioco di ombre favorito dal 

bianco e nero, che procurò al film un premio 

importante al festival di Cannes.  

 Il terzo è sicuramente il cattivo del film, che 

ha il volto beffardo di Orson Welles: appare sola-mente nel finale del film, ma la sua presenza la si sente per 

tutto il film.  

E’ un cattivo veramente cattivo, visto che trafficava con i nazisti e aveva le mani in pasta in una storia di medicinali 

scaduti e quindi nocivi. Però è un esempio di malvagio affascinante, quasi seduttivo.  Alla fine del film si è molto 

contenti che lui muoia, però il suo volto e il suo 

personaggio rimangono impressi perché anche il male 

può avere il suo fascino. Ma il male può anche non 

avere proprio nessun fascino. Welles può permettersi di 

essere un cattivo memorabile.  

 



Quando nel 1949, nel difficile periodo post bellico, 

Carol Reed decise di imbarcarsi nel progetto di “The 

Third Man” aveva già alle spalle un solido carnet di 

opere realizzate che mettevano al riparo i produttori 

del film da qualsiasi sorpresa. Sebbene ancora giovane, 

non aveva infatti ancora 43 anni, Reed aveva già 

girato qualcosa come 17 lungometraggi e un numero 

imprecisato di corti, collaborando con gente del calibro 

di John Huston e Graham Greene e acquisendo una 

fama più che meritata. Fino a quel momento il suo 

miglior film l’aveva probabilmente girato l’anno 

precedente: Idolo Infranto, da un romanzo di 

Greene, interamente girato e prodotto in UK.  

Del resto Reed era un uomo di spettacolo a 360 gradi, 

a cominciare dalla sua estrazione culturale: suo padre 

C 
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era infatti Sir Herbert Beerbohm Tree, l’uomo che aveva fondato la Royal School Dramatic Art di Londra, la più 

venerabile e autorevole istituzione teatrale di tutto il Regno Unito.  

Reed era quindi una sorta di predestinato e il casting per The Third Man completò il quadro di un momento 

irripetibile e di un successo già scritto: furono scelti quattro attori molto diversi tra loro, ma ognuno a suo modo dotato 

di un’aura magnetica che si rivelò determinante per la riuscita e la definitiva consacrazione del film negli anni a 

venire.  

Nel ruolo del protagonista fu infatti chiamato 

Joseph Cotten, un artista lanciato ad inizio 

carriera proprio da Orson Welles (naturalmente 

in veste di regista) in due splendidi film che fecero 

poi la sua fortuna di attore: Quarto Potere 

(1941) e L’orgoglio degli Amberson (1942).  

Per il ruolo femminile fu scelta l’eterea Alida 

Valli, donna dalla bellezza conturbante, all’epoca 

appena 28enne ma già con un grande bagaglio di 

esperienza cinematografica.  

Per impersonare il maggiore Calloway, ufficiale di 

Sua Maestà a Vienna, la scelta cadde su Trevor 

Howard, attore inglese di 35 anni, a inizio 

carriera. Infine nel ruolo del third man fu 

fatalmente scritturato Orson Welles che diede al 

personaggio di Harry Lime un’aura carismatica e sinistramente languida, ma che al contempo diede non pochi 

grattacapi alla produzione. Il problema maggiore di Orson Welles erano le fogne.  

Il suo personaggio infatti fa la sua comparsa nella 

seconda metà del film e la più lunga sequenza che 

deve affrontare è un interminabile inseguimento 

nelle fogne di Vienna, il famigerato Wienkanal, un 

lungo budello di canali di scolo sotterranei che 

andavano a gettarsi nel “bel Danubio Blu“. Inutile 

dire che l’ambiente pullulava di topi, umidità e il 

resto dello scenario che uno si aspetterebbe di 

trovare in un luogo così malsano e inospitale. 

Welles si impuntò a tal punto che il direttore di 

produzione, e assistente alla regia, Alexander 

Korda, dovette organizzare una ricostruzione 

scenica della location negli studi cinematografici 

londinesi, e soltanto pochi fotogrammi furono girati nelle vere fogne viennesi. In secondo luogo Welles era un uomo 

molto impegnato e si presentò con oltre due settimane di ritardo all’appuntamento fissato per le riprese, tanto che 

dovette essere sostituito da varie controfigure in alcune scene: si mormora che una di queste fosse proprio Carol 

Reed. Infine Orson Welles era un personaggio decisamente troppo carismatico perché si limitasse al ruolo di mero 

attore, e sembra sia confermato, che gran parte dei dialoghi del suo personaggio, Harry Lime, li avessi scritti egli 

stesso, imponendosi su regista e sceneggiatori.  

 

Nonostante questi piccoli intoppi le riprese non furono funestate da nessun altro serio problema, questo grazie alla 

grande organizzazione del produttore esecutivo David Selznick, un professionista stimato che aveva nel suo 
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curriculum produzioni sontuose come Via col vento, Io ti salverò e Duello al sole. Selznick aveva fortemente 

voluto la Valli nel cast ma si era fermamente opposto a Welles, definendolo un “veleno per il box office“, a causa del 

suo carattere difficile e della sua discussa popolarità tra gli spettatori. Nonostante la sua opposizione però, Selznick 

non riuscì a far cambiare idea a Reed, nemmeno dopo che Selznick promise nientemeno che Cary Grant nel ruolo di 

Harry Lime. Fu tutto inutile perché il regista londinese aveva bene in mente il profilo del personaggio ed era 

profondamente convinto che a questo profilo si attagliasse in modo perfetto soltanto Orson Welles.  

 

La sceneggiatura del film fu affidata ad uno scrittore 

noir emergente, Graham Greene, che aveva già 

collaborato l’anno precedente con Carol Reed nel film 

Idolo infranto. Greene, letterato di grande 

caratura: drammaturgo, sceneggiatore e scrittore, 

aveva appena dato alle stampe quello che a detta di 

molti è stato il suo più grande romanzo: Il nocciolo 

della questione. Fu subito chiaro che occorreva 

concedergli carta bianca per ottenere un risultato 

all’altezza del talento che era nelle sue corde, e in 

questo senso sia Reed che Selznick gli fornirono 

questa libertà di cui aveva bisogno. Greene fu così 

libero di ideare, creare, plasmare, sceneggiare e 

adattare la storia come meglio riteneva opportuno. Il 

risultato fu decisamente magistrale. Una trama che non lascia spazi a tempi morti conduce lo spettatore nei meandri di 

una città oscura e ostile, deturpata dalla guerra appena finita, con loschi personaggi che si annidano dietro la facciata 

di rispettabili cittadini, e un investigatore improvvisato che percorre queste strade alla ricerca ostinata dell’ultima 

verità. 




 

La trama è incentrata sul personaggio di Holly 

Martin (nel doppiaggio italiano il nome di battesimo 

si trasforma abbastanza surrealmente in “alga”, o 

qualcosa di simile). Martin è uno scrittore americano 

spiantato di romanzi d’avventura di genere western. 

Viene chiamato a Vienna da un amico d’infanzia: 

Harry Lime che gli promette un lavoro e una nuova 

vita. Martin arriva carico di belle speranze nella 

capitale austriaca e trova uno scenario post bellico 

inquietante: molti edifici sono devastati dai 

bombardamenti, inoltre la città è suddivisa in zone di 

competenza delle 4 potenze straniere vincitrici: USA, 

URSS, Gran Bretagna e Francia, con conseguenti 

conflitti amministrativi tra le rispettive burocrazie e 

polizie. Ma la cosa peggiore è che gli viene annunciato 

che Harry Lime è morto, investito da un auto il giorno 

precedente. Al frastornato Martin non resta altro che 
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presenziare al funerale dell’amico dove conosce il 

maggiore Calloway, della polizia britannica. 

L’ufficiale cercherà di spiegare a Martin come in 

realtà Lime fosse un losco figuro ma inizialmente lo 

scrittore non crederà a questa versione. In seguito 

l’americano comincerà una sua inchiesta personale per 

stabilire l’esatta dinamica della morte del suo amico e 

soprattutto la verità su Lime. Scoprirà così che oltre ai 

due amici di Lime che prestarono il primo soccorso ci 

fu anche un misterioso terzo uomo presente 

sulla scena della morte, ma nessuno 

sembra avallare questa ipotesi. Martin 

conoscerà anche l’amante di Lime, una 

donna dalla bellezza conturbante, che 

parteciperà all’inchiesta e cercherà con lui 

di stabilire la verità. L’epilogo mostrerà che 

il maggiore Calloway aveva 

dannatamente ragione su Lime e che in 

realtà l’uomo non era altro che un volgare 

farabutto che speculava sul mercato nero 

dei medicinali (in particolare sulla 

penicillina) per lucrare e fare affari sulle 

spalle dei malati.  

 

Ma le sorprese non si fermano qui e i morti a volte 

fanno ritorno sulla terra per continuare i loro loschi 

affari … 

Denso di rimandi ad 

una tradizione noir 

consolidata, si discosta 

in un certo modo dal 

filone psicologista per 

addentrarsi in una 

sfumatura più espres-

sionista, basata sull’ 

impatto iconografico 

della realtà e sulla 

suggestione delle at-

mosfere decadenti.  

 

 

Vienna è la grande protagonista di questo film: una 

città lugubre, ferita, opprimente. Memorabili alcuni 

invenzioni come l’entrata in scena di Orson Welles, 

una silhouette oscura in un androne buio, 

improvvisamente illuminata dal fascio luminoso di 

una finestra soprastante che si apre. La luce rivela il 

volto imperscrutabile di Welles-Lime, un cumulo di 

candida neve in una tenebra impenetrabile, un volto 

che non dimenticheremo facilmente.  

 

Un’altra sequenza indelebile è il dialogo tra il redivivo 

Lime e Martin, sulla ruota panoramica. E’ qui che 

Lime declama la famosa metafora sulla Svizzera che in 

5 secoli di pace e amore fu capace di partorire 

nient’altro che l’orologio a cucù, mentre l’Italia che 

nello stesso periodo visse guerre dilanianti, produsse 

geni del calibro di Michelangelo, Raffaello e Leonardo. 

 

Un’ultima menzione per la colonna sonora di Anton 

Karas: un inesauribile arpeggio di cetra che di 

variazione in variazione diviene una sorta di lisergico 

mantra, un affascinante compendio al mistero che si 

dipana attraverso la storia.  

 

Il Terzo Uomo: un film di rara perfezione stilistica, 

una gemma preziosa nella storia della Settima Arte, 

un’opera straordinaria dell’ingegno umano. 
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Ma le sorprese non si fermano qui  

e i morti a volte fanno ritorno sulla terra per continuare i loro loschi affari … 

 

 

La scena che cambia le carte in tavola è ormai un cult.  

Un gatto è accoccolato in un androne, ai piedi di un uomo 

di cui la penombra ci permette di vedere solo le gambe. 

Secondi di sottile inquietudine precedono il momento in 

cui la luce di una finestra rivela la sua identità: il ghigno 

beffardo di Orson Welles ci rivela che Harry è vivo. 

 Ma il suo ritrovamento, paradossalmente, non è una 

buona notizia. L’amico si è infatti trasformato in un 

trafficante di penicillina corrotta che, venduta al mercato 

nero, ha causato decine di morti.  

 

 

Harry sembra sguazzare nel proprio cinismo: nel celebre monologo sulla ruota panoramica, egli nota come da lassù 

gli uomini non siano che “puntini”, sottolineando l’inutilità delle loro vite – e per estensione, di quelle delle sue vittime – 

e tessendo così una sottile apologia del male. 

Il semplice film noir si amplia in una riflessione sui lati oscuri dell’uomo, che non si placano nemmeno dopo la fine di 

un dramma come la guerra. A detta di Harry, infatti, «nessuno tiene più conto dei valori umani, nemmeno i governi se 

ne preoccupano». Che il film non fosse un noir tour court si intuiva già dal fatto che la sceneggiatura è firmata da 

Graham Greene. Il cameo di Orson Welles lo porta poi su un altro livello, soprattutto perché proprio all’attore si deve 

l’introduzione della celeberrima battuta sugli orologi a cucù: 

 
(EN)  

« In Italy for 30 years under the Borgias they had 
warfare, terror, murder, and bloodshed, but they 
produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the 
Renaissance. In Switzerland they had brotherly love 
- they had 500 years of democracy and peace, and 
what did that produce? The cuckoo clock » 

(IT)  

« In Italia, sotto i Borgia, per trent'anni hanno avuto 
guerra, terrore, omicidio, strage ma hanno prodotto 
Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. 
In Svizzera, con cinquecento anni di amore fraterno, 
democrazia e pace cos'hanno prodotto? L'orologio 
a cucù. » 

(Orson Welles) 
 

Successivamente, in This is Orson Welles (1993), Orson Wells avrebbe detto:  
 

(EN)  

« When the picture came out, the Swiss very nicely 
pointed out to me that they've never made any 
cuckoo clocks » 

 
(IT)  

« Quando il film uscì, gli svizzeri mi fecero notare 
molto gentilmente che loro non hanno mai creato gli 
orologi a cucù » 

In effetti gli orologi a cucù ebbero origine in Germania nella Foresta Nera.  

 

Infine il film inanella una serie di scene geniali, che culminano nell’inseguimento nelle fogne e nello scambio di sguardi 

fra Martins e Anna (Alida Valli), compagna di Harry, funerale, quello vero, di quest’ultimo. 
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Il romanzo di Graham Greene 

 

Il terzo uomo di Graham Greene, 

pubblicato nel 1950, è una delle opere 

considerate minori del grande autore 

inglese, definite appunto come 

“divertimenti”. Non è esattamente un 

romanzo, più che altro può essere 

considerato un racconto lungo che nacque 

non per essere pubblicato, ma per servire 

da soggetto da cui trarre una 

sceneggiatura cinematografica per un 

film di Carol Reed. Pur tuttavia sia per la 

complessità che per la compiutezza è 

sicuramente un’opera singolare e 

interessante non a caso considerata forse 

il suo “romanzo” più famoso. 

Come premessa potremo cominciare con 

identificare tre componenti che si 

intrecciano dando vita ad una narrazione 

composita e di “intrattenimento”, come 

era nell’intenzione dell’autore: 

La componente più evidente è la 

struttura poliziesca del racconto; tutta 

la trama prende infatti la forma di un’ 

investigazione. 

Secondo elemento è lo stile ironico, e a 

tratti decisamente divertente. 

E infine terzo elemento, il più importante, 

che offre una  struttura solida a tutta la 

narrazione evitandogli di scivolare nella 

semplice burla, ovvero il tema centrale 

che verte sulla trattazione di un 

argomento delicato come il contrabbando, 

in tempo di guerra, di medicinali avariati. 

« Non si può mai prevedere la caduta 
di un colpo. Quando vidi Rollo 
Martins per la prima volta… » 

Il terzo uomo inizia così. La voce narrante 

in prima persona, l’aspetto razionale e 

critico è affidato ad un ufficiale di polizia 

britannico, Calloway, la cui primaria 

funzione e sorvegliare e indagare, ovvero 

reggere l’ordine, in un’ allucinata Vienna 

distrutta del primo dopoguerra. 

La fredda e burocratica opacità  di un’ 

indagine di routine viene increspata dalla 

simpatia umana che il poliziotto prova per 

Rollo Martins, il vero protagonista di 

tutto questo intricato racconto. Già dalle 

prime righe capiamo che la storia si regge 

sul rapporto umano che si istaura tra due 

uomini completamente diversi che 

incidentalmente seguono le tracce di un 

terzo uomo, Harry Lime appunto, 

spettro sfuggente e simbolo di tutto 

quanto la guerra porta con sè di 

spregevole e viscido. 

Possiamo definire questo racconto un 

racconto poliziesco con tutte le 

precisazioni precedentemente fatte. Ha la 

struttura narrativa di un’ indagine 

poliziesca, di una ricerca che solo in 

apparenza può essere considerata 

avventurosa o satirica. Sullo sfondo c’è 

una realtà drammatica e ben poco 

immaginaria. C’è una città, Vienna, molto 

simile e qualsiasi città durante la Seconda 

Guerra Mondiale, bombardata, abbando-

nata, ridotta ad un cumulo di rovine e 

macerie, divisa in zone di occupazione 

militare, in cui la desolazione e la 

difficoltà di sopravvivere accomunano in 

una contraddittoria, fraterna disumanità 

tutti i personaggi. 

La devastazione non solo materiale della 

città riflette la vera distruzione operata 

nelle anime delle ombre che agiscono: 

agenti più o meno corrotti, pericolosi e 

spietati approfittatori, vecchi invalidi, 

spie, sovversivi, ragazze prive di identità e 

senza passaporto. Il pericolo, lo sbando di 

queste anime perdute, il disordine, la 

confusione, la violenza ancora presente 

come un eco terrificante, tutto questo fa 

da sfondo alle azioni di un uomo, Rollo 

Martins,  surrealisticamente irrespon-

sabile, sciocco, sentimentale, romantico, 

che crede ancora all’amicizia, allam-

panato, preoccupato, timoroso, scrittore 

di mediocri libri di evasione e avventura 

senza impegno come le sue storie 

sentimentali che colleziona con 

incoscienza e ingenuità. 

Per semplificare la trama verte sulla 

storia di un’ amicizia che lega  due uomini 

essenzialmente inadatti ad essere amici. 

Ciò che irrimediabilmente li separa è il 

loro modo di porsi di fronte al “male” in 

questo racconto simbolizzato dal traffico 

illegale di penicillina. Harry Lime trova 

in esso un conveniente strumento per 

arricchirsi, e dare così pieno campo 

all’avidità umana, vero motore di ogni 

guerra. Rollo Martins in tutta la sua 

mediocrità e ingenuità, conserva il suo 

senso morale e la sua capacità di provare 

orrore e pietà. 

Tutto il racconto è un gioco di specchi, una 

complicata serie di sdoppiamenti, un 

lungo labirintico scontro tra il 

protagonista Rollo Martins e l’anta-

gonista Harry Lime, un lotta impari che 

porterà all’inevitabile lieto fine reso però 

amaro dalla certezza che nessuno, 

neanche chi si pone dalla parte giusta, è 

un vincitore fino in fondo. 

Greene fu invitato ad ideare una storia 

che descrivesse la Vienna del primo 

dopoguerra senza farne un’opera di 

propaganda, conservando oggettività e 

“realismo” nel senso più vero del termine. 

Il fatto che sia un periodo di occupazione è 

sempre ricordato dall’autore, con 



9 

 

riflessioni, digressioni, amare descrizioni 

di cosa significa avere gente armata 

straniera che circola per le vie di una città 

devastata in cui regna il caos. 

Greene non si permette di fare facile 

retorica, si limita a descrivere i fatti senza 

mai evocare con disprezzo il vero nemico 

sconfitto, ma semplicemente evocando 

concretamente i problemi d’ordine, le 

meschinità personali, la corruzione, la 

solidarietà quando resta solo il silenzio, 

più terrificante del rumore di più violenti 

bombardamenti, il vuoto, e la malinconia 

della vita che continua, facendo dei 

sopravvissuti niente altro che degli spettri. 

Le riflessioni che l’autore fa sono di una 

profondità psicologica e di una lucidità 

che hanno ben poco a che fare con un 

semplice “svago” come in apparenza tutto 

il racconto può sembrare. Il tema sensibile 

che Greene affronta con apparente 

leggerezza è così pieno di implicazioni 

morali ed etiche che non permette ad 

alcun lettore  di non avvertire la 

sgradevole consapevolezza che ognuno è 

tenuto a schierarsi e che molte volte 

l’irresponsabilità di certe nostre azioni ha 

conseguenze così devastanti di cui non 

conosciamo neanche la portata. 

Calloway voce narrante, poliziotto 

britannico,  alter ego dell’autore, 

osservatore, indaga su un crimine, – sul 

traffico illecito di penicillina adulterata -, 

sorveglia, insegue un delinquente, 

mantiene l’ordine e rispecchia una voce 

razionale nel caos. Il suo obbiettivo è 

risolvere un caso, stilare un dossier. Il suo 

istinto di poliziotto lo porta ad avvertire 

che c’è qualcosa di anomalo nella 

scomparsa del suo principale indiziato 

Harry Lime, e non ostante l’indagine sia 

formalmente chiusa, con la morte appunto 

di Lime, continua ad indagare e si mette 

ad inseguire Martins che a sua volta segue 

le tracce del fantasma Lime, spettro 

sfuggente che per molta parte del 

racconto, creduto morto fino al colpo di 

scena finale, vive solo come un’ ombra 

riflessa, nei ricordi, nelle osservazioni 

degli altri personaggi nelle cui vite ha 

creato più o meno danni. 

Anche  Calloway, continuando appunto 

questo gioco di specchi, conosce Lime solo 

per riflesso, attraverso i rapporti dei suoi 

diversi agenti, e si è fatto un’ idea 

abbastanza precisa di chi sia questo 

enigmatico individuo, che sembra 

irradiare intorno a se un misterioso 

potere di devastazione. Per Calloway 

Martins è il solo collegamento con questo 

fantasma troppo presente e proprio 

seguendo i suoi spostamenti per Vienna, 

inizia a far luce pian piano sul mistero che 

come una cappa opprimente coinvolge 

tutti i personaggi. 

La consapevolezza che le sue intuizioni 

sono fondate e i suoi sospetti reali, ovvero 

che Lime è ancora vivo, e la sua morte è 

solo una manovra per svincolarsi dalle 

sue responsabilità e come sempre 

cavarsela,  si concretizzano sempre di più 

mentre contemporaneamente Rollo 

Martins arriva a conoscere che persona 

è in realtà l’ “amico” che ha sempre 

idealizzato e venerato . 

C’è una patetica ostinazione in Martins 

nel non credere al poliziotto e nel volere a 

tutti costi dimostrare l’innocenza di Lime, 

in nome della loro passata amicizia.  Più 

Martins scopre e accetta cosa Calloway 

già sa di Lime, più la figura di questo 

personaggio prende forma e si delinea 

come quella di un essere irrime-

diabilmente corrotto e privo ormai di ogni 

traccia di umanità. 

Tra i personaggi maledetti della storia 

della letteratura sicuramente il perso-

naggio di Harry Lime ha un posto 

difficilmente eguagliabile. Il suo utilizzo 

degli altri, la sua capacità di manipolare 

persino coloro che lo amano, per i suoi 

fini, trasmette un cinismo e una freddezza 

sicuramente esasperata ma inquietante 

La descrizione riflessa  di Lime avviene 

soprattutto per voce di Martins. Lime è 

un uomo d’azione, agisce per ottenere ciò 

che vuole a prezzo di qualsiasi sofferenza 

per gli altri. E’ paziente, razionale, non è il 

classico delinquente violento e dominato 

dagli istinti. E’ scaltro, persegue piani 

precisi che portano al suo arricchimento e 

alla distruzione degli altri di cui si 

disinteressa completamente, è privo di 

alcuna remora morale. E’ furbo, sa come 

risultare affascinante e simpatico, sa 

come muoversi nel mondo, sa come 

sfruttare le debolezze degli altri, e infine 

vertice della sua perfidia sa farsi amare. 

Anna Schmidt è il personaggio 

femminile principale ed è senz’altro un 

personaggio che ispira simpatia, 

un’amica, una giovane attrice, con 

problemi più grandi di quanto sia capace 

di gestire e questa sue debolezza ne fanno 

automaticamente una vittima di Lime, che 

lei sinceramente ama. Il suo oscuro 

passato, la necessità di documenti falsi, la 

sua fragilità ne fanno un personaggio 

enigmatico e inaccessibile forse più 

ancora dello stesso Lime, le cui 

motivazioni sono fin troppo ovvie e se non 

addirittura prosaiche. 

Anna Schmidt è un personaggio in fuga, 

una profuga ungherese con passaporto 

austriaco, abituata ad indossare 

maschere non solo per la sua professione. 

Tutti nel racconto si improvvisano un’ 

identità, per difendersi, nascondersi, 

sopravvivere e così fa Anna ma in lei a 

 differenza dei personaggi maschili 

coinvolti con Lime non c’è nessuna 

meschinità, restando in un certo senso 

“innocente” non ostante la sua vita di 

espedienti e il suo legame con un 

delinquente. 
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Il suo mistero, di cui la sua dolce e delicata 

sensualità ne accresce il fascino, consiste 

nella sua capacità di lealtà e di amore. 

Anna continua ad essere incapace di 

tradire o fare del male pure ad un uomo 

come Lime. Restando fedele a se stessa 

acquista, pur nella sua debolezza, una 

forza epica ben superiore a quella di tutti 

gli altri personaggi. 

La sua non particolare bellezza, la sua 

aria quotidiana, la sua non particolare 

bravura come attrice, tutte queste 

apparenti non-qualità svaniscono di 

fronte alla sua incrollabile capacità di non 

lasciarsi corrompere da niente e da 

nessuno. La sua dignità, il suo ruolo 

apparentemente defilato, mai invasivo, la 

sua tristezza, la sua drammatica 

compostezza bilanciano in un certo senso 

in positivo ciò che in Lime c’è di spregevole 

come in una sorta di “giustizia” ed 

“equilibrio” che Greene vuole conservare 

per lasciare una piccola luce di speranza 

in tutta questa desolazione. 

Lo spettro della guerra, simbolizzato dal 

silenzio e dalla neve, fredda e incolore 

come la morte, è un tema sempre presente 

sullo sfondo e rende tutto più amaro e più 

tragico anche se materialmente la guerra 

è finita e restano solo le sue macerie . La 

rovina materiale riflesso della rovina 

morale dei personaggi perdenti, tristi, 

devastati dal male e a dispetto di tutto 

vivi. 

La solitudine è un altro tema trattato con 

realismo ed estrema  sensibilità e sempre 

accompagna lo sbandamento e la 

desolazione dei personaggi. Il senso di 

alienazione, estraneità, smarrimento, 

(non c’è nessuno ad aspettare Martins in 

albergo). 

L’amicizia infine è sicuramente il tema 

centrale del racconto. Un appuntamento 

mancato, un lungo addio tra due amici 

che non ostante siano su due posizioni 

diametralmente opposte sentono 

perdurare inaspettatamente il vincolo 

d’amicizia. L’unica emozione umana che 

Lime sembra avere conservato è appunto 

la consapevolezza che l’amicizia è un 

valore e nell’ inseguimento finale nelle 

fognature di Vienna, quando sa di essere 

irrimediabilmente perduto,  e che per lui 

non c’è salvezza, un senso di rimpianto, 

stempera il suo cinismo, pur naturalmente 

non dando spazio a niente altro che a 

questo e non trasformandolo in 

pentimento. 

Lime non si pente del male fatto, delle 

centinaia di vittime dei suoi traffici, del 

dolore recato a Martins o alla ragazza, 

che amandolo rendono la sua indifferenza 

ancora più odiosa,  si pente unicamente  di 

non essere stato abbastanza scaltro e 

cinico da  cavarsela anche questa volta e 

nelle sue ultime parole prima di morire, 

ucciso da Martins, afferma proprio questa 

sua sconfitta con parole ironicamente 

derisorie . 

L’avidità: questo tema è sicuramente 

oggetto di numerose riflessioni di Greene. 

Nella sua valutazione dei fatti e delle 

circostanze, vede sempre l’avidità a 

margine dei peggiori comportamenti 

umani. La corruzione che l’avidità porta 

con sè lo porta ad aumentare la sua 

pessimistica analisi dei fatti. L’avidità 

porta con sè le peggiori rovine perché non 

ha limite, è un meccanismo spietato che 

avvolge e avvelena tutto. L’autore sente 

una istintiva ripugnanza per questo 

“crimine”  ed enfatizzando i lati negativi 

della figura dell’ approfittatore Lime cerca 

di trasmettere al lettore tutto l’orrore e il  

disgusto che l’avidità, di cui ha visto di 

persona le nefaste conseguenze,  gli 

provoca. 

L’amore. In questo clima decisamente 

angosciante e opprimente, l’autore delinea 

una delicata storia d’amore tra la  ex-

ragazza di Lime e Rollo Martins. L’amore 

che lega questi due personaggi ha un po’ il 

tono della solidarietà tra naufraghi, ma 

non ostante tutti i suoi difetti e le sue 

manchevolezze è la sola realtà che 

sopravvive e getta una luce di speranza 

sul futuro. L’autore nonostante il suo 

estremo pessimismo conserva ferma la 

fede nel potere salvifico di questo 

sentimento anche quando apparenterete 

tutto intorno è perduto. 

L’autore, nell’introduzione, spiega la 

lunga genesi dei dialoghi e di come  

presero vita trasformandosi nella 

sceneggiatura che porterà al film,  

lavorando assieme al futuro regista, 

diventando veri colloqui che i due 

improvvisavano per renderli più realistici. 

Nel racconto sono quindi piuttosto 

abbozzati e non articolati, comunque 

rivestono un ruolo sicuramente 

altrettanto importante della descrizione 

dell’ambientazione su cui più si sofferma. 

L’interazione tra i personaggi, ovvero i 

rapporti che li legano, sono senz’altro 

determinati dai dialoghi, essenziali in un 

testo destinato a diventare una 

sceneggiatura. Il registro linguistico è 

piuttosto semplice e non formale, teso a 

sottolineare la difficoltà di comunicazione 

in una realtà piena di personaggi di 

nazionalità diversa. L’alternarsi del 

registro linguistico drammatico e comico 

crea una singolare sovrapposizione di 

percezioni che spezza la narrazione e getta 

inquietudine nel lettore. 

I livelli di lettura differenti, non 

dimentichiamolo che formalmente non è 

altro che un elegante gioco di specchi, con 

l’obbiettivo principale di divertire e 

intrattenere, hanno una funzione specifica 

di risvegliare la coscienza su temi scomodi 

e dolorosi che pur sempre fanno parte 

della vita si può dire di ogni epoca. 

L’effetto comico e farsesco dello scambio 
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di persona, i fraintesi, lo svelamento 

improvviso dei ruoli di personaggi che in 

un primo tempo apparivano sotto un’altra 

luce, sono tutti espedienti che l’autore usa 

per spiazzare il lettore e destare la sua 

attenzione, provocandolo attraverso l’uso 

del ridicolo, del patetico, del commovente. 

L’uso di personaggi come Crabbin, buffi, 

patetici, alternati ad altri rozzamente 

violenti, ci porta a percepire la realtà che 

l’autore vuole trasmetterci come una 

foresta piena di contraddizioni e 

imprevisti. Nulla è ciò che sembra e tutto è 

mutevole e sempre in movimento.  Non c’è 

spazio per consolanti o rassicuranti bugie 

per mascherare la verità e mettere 

tranquilla la nostra coscienza. 

La realtà che Greene conosce è terribile e 

spietata, il più forte vince inevitabilmente 

il più debole, e a questa regola non c’è 

scampo. Greene getta dubbi, insinuazioni, 

che creano allarme e aggiungono un 

irritante senso di mistero dando la 

claustrofobia sensazione che il 

protagonista Rollo Martins stia cadendo 

in una trappola tesagli soprattutto a 

causa della sua curiosità. 

Le contrastanti versioni sulla morte di 

Lime, le discrepanze, le mezze verità, le 

autentiche menzogne e i depistaggi 

portano Martins su false piste, e nel 

frattempo la  fitta rete che inizia ad 

avvilupparlo si infittisce di maglie sempre 

più resistenti e solo il sorvegliante 

Calloway, che in un certo senso veglia 

sulla sua sicurezza, impedisce che questo 

si trasformi in tragedia. L’ordine viene 

ristabilito, il colpevole punito, ma 

l’amarezza per un’amicizia  mancata e 

tradita, persiste e non consola del tutto. 
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Commento 
 

Chiamato nella Vienna del 1946, devastata dalla guerra e divisa in quattro zone di occupazione, dall'amico Harry 

Lime, lo scrittore americano di western Holly Martins (J. Cotten) assiste ai funerali di Harry, ma le testimonianze sulla 

sua morte, investito da un camion, sono dubbie: c'erano tre uomini, non due, ad assistere all'incidente. Chi era il terzo 

uomo? Lo stesso Lime (O. Welles) che è vivo, infatti, e ricercato per contrabbando di penicillina adulterata. Lo scopre 

Martins che entra in contatto con Anna (A. Valli), amante di Lime, espatriata clandestinamente dalla Cecoslovacchia. 

Sarà Martins a ucciderlo dopo un inseguimento nelle fogne della città. Scritto da Graham Greene che dalla 

sceneggiatura trasse un romanzo (1950), è uno di quei film – ormai un classico del cinema britannico – che nascono da 

uno straordinario concorso di circostanze: un bel copione, un regista quarantenne nella sua stagione di grazia, una 

tela di fondo – Vienna – di grande suggestione grazie al bianconero di taglio espressionistico di Robert Krasker, il 

romantico commento musicale su cetra di Anton Karas, interpreti funzionali, un perfetto ingranaggio d'azione in cui la 

tecnica del giallo si coniuga con una sottile indagine psicologica. E Welles: c'è un salto di qualità tra la breve parte che 

riguarda Harry Lime e il resto. Non sembra dubbio che abbia dato più di un suggerimento a C. Reed; è certo che 

collaborò ai dialoghi. Sua è la celebre battuta sull'Italia del Rinascimento e la Svizzera. Per molti anni Lime divenne un 

sinonimo di Welles che portò il personaggio in una serie radiofonica di 39 puntate: Le avventure di Harry Lime. 

Palma d'oro a Cannes e Oscar per Krasker.  

Esiste anche in versione colorizzata. Ridistribuito nel 2000 in edizione originale con sottotitoli italiani. 

dal dizionario "Il Morandini" 
 

Il terzo uomo è il frutto di una non piccola serie di accordi e di collaborazioni. Due volponi della produzione, Korda 

e Selznick, un inglese e un americano; uno dei migliori registi inglesi, il Reed, al quale si deve tra l'altro Il fuggiasco; 

uno dei migliori scrittori inglesi, Graham Greene; e un gruppo, infine, di attori abbastanza variegato, dall'italiana 

Alida Valli all'americano Joseph Cotten, dall'inglese Trevor Howard a quell'apolide del cinema che è Orson Welles il 

film ha avuto il massimo premio al recente Festival di Cannes, ed è dovunque accolto con curiosità, consensi e dissensi. 

Qual è la sua fisionomia, qual è il suo valore? Si tratta di una di quelle vicende tanto poliziesche quanto giallognole che 

Hollywood è solita sfornare in serie. Questa è ambientata in una Vienna dell'attuale dopo guerra; ed è raccontata con 

tutto l'impegno, tutte le furberie e le civetterie che uno sceneggiatore e un regista d'ingegno potevano sfoderare, con 

uno sforzo ora inavvertito, ora palese, ma sempre costante. È lo sforzo di voler colorire una materia trita senza 

un'autentica ispirazione drammatica; è lo sforzo del voler «ben comporre b, a ogni costo; è lo sforzo che diventa fine a 

se stesso, rasenta il virtuosismo e cade nella bravura. Di «pezzi» di bravura ammirevoli (tecnicamente ammirevoli, se 

per tecnica vogliamo giungere ad accettare una superiore maniera) il film è infatti assai ricco: basterà citare l'ampia 

sequenza del colloquio in un vagoncino della «ruota» al Prater, e quella, amplissima, della caccia al delinquente per le 

cloache, massime e medie, di Vienna: Se questa bravura avesse sempre un suo raffinato e illuminato equilibrio 

potrebbe pretendere a qualcosa di più; invece, e quasi direi per forza di cose, è una bravura sovente effettistica, che 

mira a rilevare e a sorprendere, d'inquadratura in inquadratura; con le inevitabili cilecche di gusto, e un continuo e 

frigido intarsiarsi d'incastri che talvolta rasentano un cerebrale mosaico, oppure giungono alla variazione per la 

variazione, pur di non cadere (orrore) nell'apparentemente semplice. Per questa sua patina pretenziosa, fredda e 

composita, il film esce comunque dall'ordinario, ha tre attori efficaci e una Valli più sciolta, meno... recitosa. 

(1949) 

Mario Gromo Da Film visti. Dai Lumière al Cinerama, Edizioni di Bianco e Nero, Roma, 1957 
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Orson Welles 
 

6 Maggio 1915, Kenosha, Wisconsin, USA 

10 Ottobre 1985, Hollywood, California, USA 

 

Nome: George Orson Wells 

 

Welles dimostra fin dall’infanzia le caratteristiche del genio precoce: esordisce in teatro 

a soli sedici anni e a ventitrè sovverte le convenzioni portando in scena una versione del 

“Giulio Cesare” in abiti moderni. Sempre nel 1938 sconvolge gli Stati Uniti con una 

trasmissione radiofonica nel corso della quale fa credere alla nazione di trasmettere in 

diretta l’invasione della terra da parte dei marziani. Il fatto verrà in seguito 

amplificato, tanto che si parlò di psicosi collettiva e panico di massa, ma in ogni caso 

l’episodio dimostrò in maniera 

inequivocabile la sconcertante potenza dei 

mass media, in grado di imporre qualsiasi 

verità.  

La natura moderna del potere insieme al ruolo che in questo giocano i mezzi di 

comunicazione di massa, e il rapporto ambiguo che si stabilisce fra menzogna e verità, 

sono due temi destinati a percorrere trasversalmente quasi tutta l’opera di Welles. Lo 

dimostra già il suo esordio cinematografico, avvenuto nel 1941 dopo che gli è riuscito di 

firmare con una grande casa hollywoodiana un contratto che gli riconosceva la massima 

libertà su ogni momento della realizzazione del film. La pellicola in questione è Quarto 

potere, racconto esemplare dell’ascesa travolgente e del lento declino di un magnate 

della stampa, descritta seguendo i ricordi di cinque persone che lo conoscevano bene. Ne 

vengono fuori cinque quadri diversi, che tracciano differenti contorni di un uomo che 

appare al tempo stesso egoista e disinteressato, idealista e imbroglione, grande e 

mediocre. É solo al pubblico che viene rimesso il giudizio definitivo. Per la prima volta 

cioè il cinema americano si poneva davanti ad un personaggio dai contorni non definiti, né buono né cattivo, rispetto al quale non era 

possibile distinguere l’apparenza dalla realtà. Ed è proprio questo uno dei poteri più forti 

dell’informazione che il protagonista gestisce: quello di spingere le persone verso 

convinzioni non sostenute dai fatti bensì da suggestioni sapientemente trasmesse. Il 

potere cioè, come ripete sempre il protagonista, di « far pensare alla gente solo quello che 

io voglio che pensi ». 

Malgrado si tratti di un’opera destinata a rivoluzionare la grammatica cinematografica, 

subito dopo la sua realizzazione Welles viene licenziato e non può terminare due pellicole 

alle quali stava lavorando: É tutto vero e Terrore sul Mar Nero, che inaugurano la 

serie dei progetti travagliati che lo accompagneranno per tutta la carriera. Nel 1942 

riesce a girare L’orgoglio degli Amberson, altro capolavoro sul trapasso della società 

dalla condizione agricola a quella industriale realizzato con uno stile completamente 

diverso dal precedente, caratterizzato da un impianto classico e un uso meno traumatico 

di inquadrature particolari. Il film, comunque, viene a tal punto manipolato dai 

produttori che Welles decide di disconoscerlo. 
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Inspiegabilmente, negli anni successivi, accetta di realizzare due pellicole modeste, quali Lo 

straniero (1946) e La signora di Shangai (1948). Le sue esigenze di autore tuttavia 

non gli consente di sottomettersi alle ragioni di Hollywood e così inizia a dedicarsi a progetti 

personali di propria produzione, il primo dei quali è una versione di Macbeth (1948) 

girata in interni e con pochissimi capitali, ma originale per la sua ambientazione barbarica 

che, seppur fedele alla tragedia, appare molto distante dalla convenzione teatrale. Nei 

quattro anni successivi Welles lavora molto come attore al fine di procurarsi i fondi per 

una straordinaria versione di Otello, che risulta omogenea nonostante venga girata nel 

corso di quattro anni, tra Italia e Marocco. Ma le difficoltà finanziarie non sono finite: anche 

per il successivo Rapporto confidenziale (1955), che realizza tra Spagna e Francia con 

capitali di fortuna, faticherà molto a trovare un produttore. La pellicola analizza ancora il 

potere, questa volta disegnato come un'entità perversa, sfuggente e affascinante, che si 

intravede nel corso di una tesissima investigazione, all’interno della quale Welles osserva il 

punto di vista di tutti i testimoni, con uno sguardo oggettivo che, ponendo gli attori su un piano paritario, contravviene ad una regola 

di Hollywood che vuole distinzioni narrative per facilitare l’identificazione dello spettatore. Successivamente il regista statunitense 

inizia a girare una versione del Don Chisciotte che non riuscirà mai a portare a termine. 

Con le due pellicole seguenti torna di nuovo a descrivere i meccanismi del potere, prima con un noir di ambientazione sudista, 

L’infernale Quinlan (1958), nel quale il Male viene visto come il frutto di una scelta volontaria, una sorta di vendetta dell'uomo 

contro un mondo ingiusto e incapace di mantenere ordine e armonia, poi con Il processo (1962), inquietante versione del romanzo 

di Kafka, stravolto nella forma e nella sostanza. Le variazioni apportate da Welles al romanzo sono funzionali a descrivere 

l'esperienza di un uomo contemporaneo, al quale si svela l’orrore e il vuoto della rigida e coercitiva struttura sociale di cui egli stesso è 

parte integrante. É a partire da questo momento che si comincia a intravedere nell'opera di Welles il segno di una sconfitta, di una 

solitudine che corre parallela alle sue difficoltà nel girare film. Le peripezie produttive infatti continuano, testimoniate dal fatto che 

L’infernale Quinlan esce in una versione rimaneggiata per il circuito minore e 

Il processo vede la luce solo grazie ad una produzione iugoslava. E così, il senso 

di sconfitta prende maggior corpo in Campane a mezzanotte (1966), 

versione originalissima del “Falstaff” shakespeariano realizzata in Spagna. Il 

Falstaff di Welles, infatti, è il predicatore di un umanesimo destinato alla 

sconfitta, che diventa tanto più triste in quanto vissuto da un personaggio 

consapevole di andare contro un potere inattaccabile, di esser privo di eredi e 

quindi destinato a rimanere fuori dalla Storia. 

In seguito, altri due progetti, L’oceano e L’altra faccia del vento, verranno 

abbandonati. Questo non gli impedisce di realizzare ancora due "manifesti" della 

propria ideologia d’artista. F come falso (1975), è un film di basso costo con 

cui Welles sostiene che il rapporto arte-vita è menzognero, che il cinema, come 

ogni arte, è una grande illusione che non serve a decifrare la realtà, ma semmai 

a complicarla con trucchi e specchi. Si tratta in fondo dell'accettazione, da parte 

di Welles, del proprio fallimento artistico che lo conduce a prendere le distanze 

dalla sua opera che considera ormai priva di una vera funzione sociale. 

Un'ammissione triste, anche se celata dietro uno schermo ironico, presente anche 

in Filmando Otello (1978), un documentario in cui l’ormai anziano regista ripercorre le tappe della propria carriera di attore 

shakespeariano dimostrando che tutta la sua opera poggiava su solide concezioni critico-programmatiche e su una raffinatissima 

cultura. 

L’importanza di Welles non è solo legata alla sua figura di artista straordinario; egli è anche uno dei pochi autori che hanno 

dimostrato a Hollywood, che un regista è un artista capace di esprimersi liberamente a dispetto dell’industria e del pubblico. 


