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Il belga Jaco van Dormael appartiene a quel gruppo di registi affascinati dalla satira degli
elementi considerati sacri da buona parte della società. Sin dal suo primo lungometraggio Toto
le héros - Un eroe di fine millennio
(1991), vincitore della 
Caméra d'or
per la miglior opera prima al Festival di Cannes, ha dimostrato di voler prendere di mira il mito
della famiglia e quello della perfezione professionale degli ospedali. 

  

Con Dio esiste e vive a Bruxelles (Le tout nouveau testament) aggredisce direttamente la
religione cattolica e alcuni suoi fondamenti. Nel film Dio è un poveraccio che vive autorecluso in
una grande sala con un computer su cui scrive le leggi maligne che regolano la vita degli
umani, che odia profondamente. Ad esempio una delle norme stabilisce che quando cade una
fetta imburrata e coperta di marmellata deve sempre atterrare sul versante trattato, un’altra che
il telefono suona non appena si è entrati nella vasca da bagno e via dicendo. In aggiunta il
Creatore del mondo odia il figlio 
J.C.
(Gesù Cristo), colpevole di aver detto cose a lui sgradite, tipo ama il prossimo tuo come te
stesso invece di odia il prossimo tuo come te stesso, ed è in rotta con la figlia che lo contesta e
vuole andarsene da casa. La madre, una donna dotata anch’essa di poteri magici, è finita
relegata nel ruolo di una cenciosa casalinga. La ragazza riesce a rubare la chiave che apre la
porta della stanza in cui impazza il genitore e invia milioni di sms in cui a ciascun umano si
annuncia la data della sua morte, creando un caos indescrivibile. Nel tentativo di rimediare alla
cosa e riportare a casa la ragazza, nel frattempo scappata di casa, Dio piomba sulla terra e
finisce in Uzbekistan, alla catena di montaggio di una produzione di lavatrici. Qualcuno, anche
fra i critici, si è molto divertito alle numerose trovate che punteggiano la storia, ma a noi sono
sembrate più goliardate che invenzioni degne di nota. In altre parole il gusto della battuta fa
premio sulla riflessione e trasforma un possibile sguardo blasfemo in una barzelletta poco
sapida.      

http://www.youtube.com/watch?v=Lon2MpH4XEo
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