
PER INFO E BIGLIETTI
WWW.MULTISALAGREENWICHROMA.COM

TERTIO MILLENNIO FILM FEST

Informazioni:
Ente dello Spettacolo

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
Tel. 06 96519200

festival@tertiomillenniofi lmfest.org 
www.tertiomillenniofi lmfest.org

PREMI TERTIO MILLENNIO FILM FEST

Premio Tertio Millennio Film Fest - Lungometraggi
Premio Tertio Millennio Film Fest - Cortometraggi
Premio della critica SNCCI
Premio Fuoricampo
Premio Nuovi Sguardi

Seguici sui nostri profi li social

 @Cinematografoit
 @EnteSpettacolo

 @cinematografoit
 @entedellospettacolo

 @cinematografoIT
 @entespettacolo

#tertiomillenniofi lmfest    |     #TMFF2022

Aggiornamenti su www.tertiomillenniofi lmfest.org

Scansiona il qr code 
per accedere 
al catalogo del festival

 @cinematografoit
 @entedellospettacolo

 @cinematografoIT
 @entespettacolo

XXVI FESTIVAL 
CINEMATOGRAFICO 

DEL DIALOGO 
INTERRELIGIOSO

IL RITORNO
DI CAINO?

ROMA
14-18 NOVEMBRE
MULTISALA GREENWICH
VIA GIOVANNI BATTISTA BODONI, 59

PREMIO FUORICAMPO
14 NOVEMBRE
FILMOTECA VATICANA
PALAZZO SAN CARLO - CITTÀ DEL VATICANO 
(INGRESSO PIAZZA DEL SANT’UFFIZIO)

www.tertiomillenniofi lmfest.org

Media partner

Associato a

Con il patrocinio di

UNIONE
INDUISTA
ITALIANA

SANATANA
DHARMA
SAMGHA

Premi

Partner culturali e tecnici

DICASTERIUM 
PRO  COMMUNICATIONE

Iniziativa realizzata con il contributo 
e il patrocinio della Direzione generale 

Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura

DICASTERO 
DELLA CULTURA 
E L’EDUCAZIONE

SNCCI
Futura XBlkCn BT

Logo sncci  6-07-2012  17:28  Pagina 1



Dormi, razza d’Abele, e bevi e mangia:
con compiacenza ti sorride Iddio.
La tua carogna ingrasserà il fumante
suolo, razza d’Abele. 
Non compiuta è, o razza di Caino, la tua opera.
O razza di Caino, su, arrampicati al cielo
E rovescia Dio, giù, sopra la terra

È drammatica, irridente, paradossale la lirica di Charles Baude-
laire Abele e Caino, tratta da I fiori del male.
Abele, è “colpevole” di godere della predilezione di Dio e quindi 
meritevole della fine subita.
Caino è invece invitato dal poeta a compiere la sua opera omici-
da: salire in cielo e scaraventare giù Dio, destinandolo alla stes-
sa fine del fratello.
A ben vedere è quello che l’uomo ha fatto, secondo la visione 
cristiana, crocifiggendo Gesù Cristo. Ma quel che più colpisce 
è che il poeta francese, “maledetto”, attribuisca ad Abele una 
discendenza che – come noto – non potrà avere a causa della 
morte violenta subita per mano del fratello. Un modo per irri-
dere Abele, ma soprattutto per affermare che noi umani siamo 
tutti discendenza di Caino, potenziali fratricidi e nemici dell’al-
tro.
Chi è Caino? È chi si vota interamente al male? È chi lo compie 
senza pietà e pentimento? Chi è Caino, è altro da noi, è l’altro 
che ci appare come nemico, come infermo, come spiegava 
Jean Paul Sartre?
Oppure Caino sono anche o addirittura anzitutto io?
«Come ha notato Sant’Ambrogio, Caino e Abele non sono solo 
due figure letterariamente autonome del racconto biblico – 
due personaggi – ma due parti interne del soggetto, l’indice di 
una divisione che attraversa ciascuno di noi».
Con questa duplice citazione, che attraversa la storia del pen-
siero occidentale, Massimo Recalcati ci aiuta a scoprire come in 
ciascuno convivano tracce consistenti della rettitudine di Abele 
e della imbarazzante e impegnativa paternità di Caino.
Proviamo a partire da qui, questo è l’invito di questa edizione di 
Tertio Millennio Film Fest.
Ciascuno interroghi anzitutto se stesso prima di identificare 
nell’altro la personificazione del male che uccide il fratello, pri-
ma di auto assolverci e di colpevolizzare solo l’altro da se, pri-
ma di mettere in capo ogni violenza fratricida ai grandi e nuovi 
“Caino” della storia, anche contemporanea, che con la loro disu-
manità seminano morte tra i propri simili.
Non si tratta di riabilitare chi è oggettivamente colpevole da-
vanti al giudizio della storia o dei tribunali, ma di guardarci den-
tro per scoprire quanto abbiamo lasciato che crescesse in noi 
lo spirito di Caino, quell’istinto che porta – in molte forme – a 
eliminare l’altro (a volte anche Dio stesso) pur di affermare noi 
stessi. Guardarci dentro, per ritrovare il coraggio di far crescere 
lo spirito di Abele e di aprire il cuore alla relazione con Dio, ac-
cogliere la sua grazia, il suo spirito e tornare a una relazione da 
autentici fratelli con il nostro prossimo. 
Grazie a questa introspezione, che i film di Tertio Millennio pro-
muovono, con questa riflessione su noi stessi possiamo – cia-
scuno anzitutto a partire da sé – contribuire a evitare che Caino 
ritorni.

Mons. Davide Milani
Presidente 

Fondazione Ente dello Spettacolo

PROGRAMMA
 LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

Chiesa Valdese
Ingresso sala e locali: via Marianna Dionigi, 59

11.00 CONVEGNO INTERRELIGIOSO 
 “IL RITORNO DI CAINO?”
Modera
Brunetto Salvarani teologo cattolico, docente presso 
la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (FTER)

Intervengono
Guglielmo Doryu Cappelli Centro Zen Anshin 
e membro Unione Buddhista Italiana (UBI)
Daniele Garrone biblista, Presidente della Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)
Yassine Lafram Presidente Unione delle Comunità 
Islamiche in Italia (UCOII)
Benedetto Carucci Viterbi rabbino
Svamini Shuddhananda Ghiri monaca induista 
e referente per l’Unione Induista Italiana (UII)

Filmoteca Vaticana
17.00  PRE APERTURA 
 Conferimento Premio Fuoricampo a
 Chiara 106’
 di Susanna Nicchiarelli 
 evento su invito

Cinema Greenwich
18.30 I corti di Tertio 
 primo tempo 62’

20.45 Quei due 85’
 di Wilma Labate

 MARTEDÌ 15 NOVEMBRE

Cinema Greenwich
16.15  Ariyippu 107’ - V.O. sott. it.
 di Mahesh Narayanan

18.00  Return to Dust 133’ - V.O. sott. it.
 di Li Ruijun

20.45  La Civil 140’ - V.O. sott. it.
 di Teodora Ana Mihai

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

Cinema Greenwich
16.15 Il patto del silenzio 72’ - V.O. sott. it. 
 di Laura Wandel

18.00 Autobiography 115’ - V.O. sott. it. 
 di Makbul Mubarak

20.45 Speak No Evil 97’ - V.O. sott. it. 
 di Christian Tafdrup

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

Cinema Greenwich
16.15  Victim 90’ - V.O. sott. it.
 di Michal Blaško

18.00  Un vizio di famiglia 123’ - V.O. sott. it.
 di Sébastien Marnier

20.45  The Innocents 117’ - V.O. sott. it.
 di Eskil Vogt

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

Cinema Greenwich
16.30   I corti di Tertio  

secondo tempo 64’

18.00  The Good Person 86’ - V.O. sott. it.
 di Eitan Anner

20.00  CERIMONIA DI CHIUSURA
 Premiazione Tertio Millennio

a seguire
 Una gallina nel vento 84’ - V.O. sott. it.
 di Yasujirô Ozu


