
 

 

 

Dio esiste e vive a Bruxelles  

(Le Tout Nouveau Testament) 

 

 

Nazione: Belgio, Francia, Lussemburgo 

Anno: 2015 

Durata:  113’ 

Genere: Commedia 

Regia: Jaco van Dormael 

Sceneggiatura: Jaco van Dormael 

Interpreti principali: Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve 

Fotografia: Christophe Beaucarne 

Produzione: terra Incognita films, Après le Déluge, Caviar Films 

Distribuzione: I Wonder Pictures 

 

Che cosa fareste se conosceste in anticipo la data della vostra dipartita? Questo il 

quesito che sta alla base dell’ironico e irriverente film di Jaco van Dormael, 

regista che abbiamo avuto modo di conoscere al suo esordio con Toto le  

héros con cui vinse la Caméra d’or per la miglior opera prima al Festival di 

Cannes nel 1991.   

Pieno di citazioni, di ironia, di poesia, di leggerezza, questa commedia ci 

racconta di un padre-padrone ( Dio ) ,  vero e proprio personaggio, che si aggira in 



casa sempre ciabattante e mal vestito, si chiude in una misteriosa stanza dove 

nessuno può accedere, piena di archivi e files dei comuni mortali. Dio tratta 

malissimo i suoi familiari. Il padreterno, ironicamente interpretato dall’attore 

Poelvoorde, è assai irascibile e dispotico, anche con la moglie, che passa il tempo a 

pulire la casa. 

Il suo pessimo carattere ha già spinto il povero figlio maggiore, Gesù, ad andarsene. 

Ma qui la religione cattolica non c’entra, c’entrano piuttosto i sentimenti, le 

emozioni e i rapporti tra la figlia e il padre . La piccola Ea (10 anni), infatti,  si annoia 

e un giorno, stufa di essere rinchiusa in un piccolo appartamento nell'ordinaria 

Bruxelles, decide di ribellarsi contro il padre, entrare nel suo computer e 

comunicare i dati della data di morte al mondo intero. Improvvisamente tutti 

cominciano a pensare a cosa fare con i giorni, i mesi, e gli anni che hanno ancora a 

disposizione... 

E’ la bambina che si presenta all’inizio del film e che comincerà il suo viaggio 

attraverso l’oblò della lavatrice, per conoscere il mondo e assoldare degli apostoli 

poco tradizionali (tra questi Catherine Deneuve) che dovranno cominciare a 

conoscersi, rispettarsi ed amarsi. Tant’è che la bella attrice si innamorerà addirittura 

di un seducente gorilla! 

Film prezioso, da non perdere! Fa riflettere sul "senso della vita". 

Straordinariamente surreale! 

 


