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Il “CMC-Centro Culturale di Milano”  
organizza per lunedì 18 ottobre ore 21,00  
presso la Sala di via Zebedia, 2 – Milano (MM3 Missori) 
 
la prima serata  in occasione del centenario della nascita  
dello scrittore Graham Greene  (2 ottobre 1904) 
“Graham Greene: storie senza ritorno 
L’avventura della pietà e della gloria” 

intervengono 

Luigi Sampietro 
Docente di Letteratura anglo americana nell’Università degli Studi di Milano 
Andrea Monda 
Scrittore 
Cristiano Governa 
Critico cinematografico 
 
La seconda serata martedì 19 ottobre ore 21,00 
Presso il Cinema Palestrina, via Palestrina, 7 – Milano (MM 2 Loreto) 
 proiezione del film 
“Il terzo uomo” 
tratto dall’omonimo romanzo di G. Greene 
1949, di Carol Reed, con Orson Welles 
recentemente restaurato 
Ingresso 2 €, gratuito per Soci CMC e Cinema Palestrina 
 
Un occasione per parlare del grande scrittore inglese protagonista di una grande stagione del ‘900. 
Molti suoi romanzi sono divenuti sceneggiature per importanti film. 
A 100 anni dalla nascita si farà un esame della vivacità e attualità dei suoi personaggi 
ripercorrendo le stagioni culturali, politiche e sociali del ‘900 che Greene ha vissuto con 
respiro internazionale e un’immedesimazione singolare. 
  
 “Se uno raggiungesse quello che chiamiamo il nocciolo della questione…”  
(G. Greene) 
 



L’opera di Greene altro non è che un commento alla parola divina: non giudicate.  
“Dio si serve delle cose che non sono per salvare quelle che sono” 
(C. Moeller) 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda del film  “Il terzo uomo” 
(The Third Man, Gb/Usa 1949, b/n, 104’) Carol Reed. Con Joseph Cotten, Orson Welles, Alida 
Valli, Trevor Howard, Bernard Lee, Wilfried Hide-White. 
A Vienna, nel secondo dopoguerra, lo scrittore americano Holly Martins (Cotten) va alla ricerca di 
un amico misteriosamente scomparso e dato per morto, Harry Lime (Welles): scoprirà che il suo 
funerale era una messinscena e che Lime è coinvolto nel contrabbando e nella borsa nera di 
medicinali. Un classico del cinema di spionaggio, cupo e sinistro nella ricostruzione di una Vienna 
trasfigurata nell’elegante bianco e nero di Robert Krasker (Oscar per la migliore fotografia) e 
accompagnato da un celeberrimo motivo musicale suonato dalla cetra di Anton Karas. Sceneggiato 
da Graham Greene a partire da un proprio racconto, il film riesce a trasmettere allo spettatore il 
“pessimismo notturno” del regista attraverso una scelta di regia barocca, ridondante e 
melodrammatica. Tra i personaggi, deformati da angolazioni esasperate e inghiottiti dagli intrichi di 
vicoli e di tombini, emerge la figura demoniaca di Harry Lime, sardonico criminale di guerra che 
spiega il suo cinismo in un monologo celeberrimo che non esisteva nella sceneggiatura originale e 
che inventò Welles stesso: “In Italia, sotto i Borgia, per trent’anni hanno avuto guerre, terrore, 
assassinii e massacri: e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento. In 
Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e cos’anno prodotto? 
Gli orologi a cucù”. 
 
 
 
 


