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I Wonder Pictures 

2015 

Surreale, dissacrante, divertente, ottimista sono gli aggettivi che nella maggior parte dei commenti 

declinano a ragione questo film che ha avuto molto successo nella douce France, mentre da noi è rimasto 

fra quelli di “nicchia” forse perché, in Italia, quando si parla o si affronta il tema di Dio con leggerezza si 

pensa, superficialmente e stupidamente, di scivolare nella blasfemia. Jaco Van Dormael è belga, è il regista 

già premiato a Cannes per “Toto le héros “(1991) e per “L’ottavo giorno” (1996).  

 Vive in un palazzo anonimo di un quartiere popolare di Bruxelles il Dio laido e perverso, 

volutamente esagerato, che picchia con brutalità la figlia e schiavizza la moglie. In una stanza, che in altezza 

non ha confini, tiene chiuso il suo archivio infinito e il suo computer con cui maltratta e governa l’umanità. 

Ogni cassetto nasconde la foto e la storia di una persona dalla nascita alla morte. La figlia Ea (novella Eva) 

è sveglia, ha una faccina simpatica, somiglia ad un’Amélie bambina, sprizza ribellione e intelligenza. Di 

nascosto parla con la statuina del fratello JC (Jesus Christ), scappato da tempo, che le suggerisce il tortuoso 

percorso di fuga. Prima di andarsene Ea riesce a mandare in tilt il pc paterno inviando a ogni persona un 

sms con la data della propria morte. Porta con sé anche sei schede prese a caso per raccogliere storie di vita 

di un Nuovo Nuovo Testamento. Scesa nel mondo attraverso un lungo condotto che sbuca dall’oblò di una 

lavatrice, Ea corre alla ricerca delle persone delle schede rubate, saranno loro gli apostoli da aggiungere al 

suo due volte nuovo Testamento. Trova anche un vecchio barbone che le farà da scriba.  

Ormai nel mondo ogni persona sa quando morirà, si stravolge la vita di tutti, i personaggi delle 

schede vengono aiutati da Ea a scegliere le strade migliori per realizzare i propri desideri o per riscattarsi 

dalle proprie debolezze prima di morire. La piccola Ea ha l’innata capacità di "estrarre" la personalissima 

musica presente nel profondo di ogni persona in grado di farla volare alto, verso la felicità. Così la ragazza 

menomata trova l’amore in un ex assassino, l’erotomane annulla le sue smanie recuperando l’amore vero 

in un’antica fiamma, la signora matura - una spiritosa Catherine Deneuve -  lascia il marito e ama un 

simpatico gorilla salvato dal circo, un bambino molto malato sceglie di indossare un vestito rosso da 

ragazza, un impiegato depresso lascia il suo noioso lavoro e insegue un uccellino fino al polo Nord. Intanto 

il padre di Ea la rincorre furioso per riguadagnare il suo potere, ma la madre arriva al pc divino e dà l’ordine  

 

http://www.mymovies.it/film/2015/letoutnouveautestament/poster/


 

“buono” per l’umanità che così si riscatta dalla paura della morte che la tiene schiava da sempre. Il Dio 

“cattivo” viene spedito ai lavori forzati ai confini del mondo. Lo scenario finale è festoso e idilliaco, forse 

troppo: fiori e cuori colorati girano per lo schermo mentre Charles Trenet canta l’immortale La mer. 

Il film è un'esaltazione del femminile, con la piccola Ea protagonista attenta al piacere della musica 

e con la madre salvatrice, e insieme rappresenta la parodia di un Dio sadico e retrogrado, così lontano dalla 

speranza di un davvero nuovo, anzi Le tout Nouveau Testament (titolo originale del film), che liberi 

finalmente uomini e donne, giovani e vecchi dalla loro solitudine, restituendo a tutti, ma proprio a tutti 

(assassini ed erotomani compresi) la propria personalissima gioia di vivere. 
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Lucky Red 

2015 

Nel 1952 Patricia Highsmith, scrittrice molto apprezzata negli USA e non solo, pubblicò il romanzo che ha 

ispirato questo film usando uno pseudonimo perché il racconto di un amore lesbico poteva mettere a rischio 

il suo futuro di scrittrice. Una preoccupazione sua o forse dell’editore, chissà, ma certamente è già il segno 

dell’epoca. Erano gli anni ‘50 e il film ne riproduce i toni duri, repressivi, di quell’America, rigida e 

conservatrice. Il regista ha già affrontato con maestria quegli anni con Lontano dal paradiso che fruttò alla 

protagonista Julianne Moore la coppa Volpi a Venezia nel 2002. 

Sempre nel 1952, questa storia comincia a New York, Carol è una elegante signora bionda che entra 

in un grande magazzino a Manhattan e sceglie un trenino elettrico come regalo di Natale per sua figlia; 

incrocia lo sguardo con una giovane, timida commessa, Therese, neanche tanto bella… ecco in verità la 

storia comincia qui.  Carol appartiene alla ricca borghesia, impegni mondani, amicizie importanti e parenti 

insidiosi. Vorrebbe divorziare e tenere la figlia con sé. Therese ha un fidanzato assillante che insiste per 

sposarla. Progetti che saltano di fronte a una passione che le travolge entrambe oltre il loro destino segnato, 

una passione che sembra sorpassare la loro stessa volontà. Il gelo dell’inverno, la neve delle strade che 

percorrono in auto nella fuga senza meta riflettono il clima di isolamento e di ripulsa che le circonda. 

Ipocrisie e perbenismo le spingono lontano, sono poche le parole che si scambiano in qualche bar, in 

macchina, nelle camere d’albergo. Il loro universo è chiuso, valgono gli sguardi, la forza dell’amore 

liberato. Solo la macchina fotografica di Therese ferma la realtà intorno a loro. Ma non si resiste a lungo: 

la figlia negata, il rischio del carcere costringono Carol a tornare indietro verso la farsa della “cura” per 

guarire dalla “malattia”. Il tempo passa Therese è più sicura, indipendente, diventa la fotografa di un 

importante giornale cittadino. Un incontro casuale, un altro bar, il viaggio ricomincia alla luce del sole. La 

figlia capirà. 

Kate Blanchett interpreta Carol e Rooney Mara è Therese, il film è affidato alla loro bravura: la 

donna algida, raffinata dallo sguardo determinato e la ragazza che da quasi spaventata, diventa curiosa e 

sicura di sé. Esprimono entrambe con grande efficacia e delicatezza, molto al di là delle parole, le emozioni, 

la rabbia, la dignità e la sofferenza dei loro personaggi.     
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Ora che non è più un tabù, l’amore tra donne è un tema ricorrente nel cinema. Oltre al riferimento 

in apertura, è di un anno fa, Freeheld, ancora con Julianne Moore, che ripropone una storia veramente 

accaduta. È del 2013 il film francese La vita di Adele vincitore a Cannes. Lo stesso regista di Carol è noto 

per l’impegno nella New queer cinema, una corrente della cinematografia indipendente che sperimenta 

linguaggi nuovi dando soprattutto risalto all’immagine positiva dei gay e delle lesbiche.  
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