
uno squalo (Chuck Long - John Goodman) - già responsabile della cemen-
tificazione di una valle grazie alla costruzione di una pericolosa diga - che 
presenta al Congresso una legge per l'edificazione di parchi nazionali pun-
tando sull'appoggio di un neoeletto tutto filosofia aziendale e apparenza 
(Evan Baxter appunto). 
Vengono attaccati pure il consumismo e l'atteggiamento verso chi combatte 
in difesa della Natura, additato come pazzo o catastrofista.  Da un punto di 
vista laico, l'approccio religioso sceglie la leggerezza e il politicamente cor-
retto (con tanto di padreterno afroamericano). Nei titoli di coda viene inseri-
to un 11° comandamento: fare la danza, qui usata come espressione vin-
cente di una profonda lotta interna ed esterna nei confronti di Dio e della 
società (Federico Raponi in FilmUp). 
Nota critica: Tom Shadyac mostra ciò che è nella tradizione biblica riguar-
do alla coscienza di incapacità di coloro che vengono chiamati da Dio per 
una missione: Evan si sente incapace di realizzare l’opera che Dio gli chie-
de, la ritiene una follia. Ma poi, sostenuto dai segni esteriori che Dio gli co-
munica si mette all’opera, anche se gli inizi sono davvero penalizzanti... 
Molto efficaci nel racconto del Film: gli effetti sonori; quelli musicali e più 
ancora i significativi silenzi... 

ALCUNE FRASI DELLA SCENEGGIATURA 
Alcune frasi di Dio: "...dicono che vogliono cambiare il mondo e non sanno nem-
meno da dove cominciare. Si fa così: con atti di reale e cortese affetto 
(ARK=ARCA)". Rivelazione dell’identità di Evan Baxter: “Nato il 15 Giugno del 
‘62; peso alla nascita 3chili e 9; madre: Carroll Ann Parker, padre: Eugene Evan 
Baxter; sei un maniaco della pulizia, sei ossessionato dal tuo aspetto esteriore. Il 
tuo capezzolo sinistro è più alto di un centimetro; da piccolo avevi una paura folle 
di Pinocchio” .  
Dio prende parte alle fughe di Evan durante una riunione del Cogresso della 
Commissione risorse naturali per il Giuramento di fedeltà: “Giuro fedeltà alla 
bandiera degli Stati Uniti d’America e alla Repubblica che essa rappresenta; una 
Nazione sotto Dio (sotto di me, dice Dio) indivisibile con libertà e giustizia per tutti”. 
Dio ad Evan: Quanto ancora terrai duro? Io ho tutta l’eternità!  
Dio alla moglie di Evan Baxter, Joan: “Noè che costruisce l’Arca; mi piace quella 
storia: l’Arca di Noè. Molti non ne comprendono il significato; ci leggono solo la 
collera di Dio; ad alcuni piace vederlo adirato. E’ invece una storia d’amore; sulla 
fiducia reciproca: gli animali giunsero a coppie, e sono rimasti uniti, fianco a fianco; 
come Noè e la sua famiglia: tutti salirono sull’Arca, fianco a fianco. Il caso di tuo 
marito lo vedo come una opportunità. A chi pregando chiede pazienza, credi che 
Dio dia pazienza, o dia invece l’opportunità di essere paziente? A chi chiede corag-
gio Dio lo concede o dà l’opportunità di essere coraggioso? A chi chiede la gioia di 
una famiglia più unita, credi che Dio regali sentimenti rassicuranti, o l’opportunità di 
dimostrare amore? 
 

Scheda a cura di Don Davide Arpe: Comunità paolina di Modena 
Sito web: http://digilander.libero.it/davide.arpe/ 

CCGA “Giovani & Comunicazione” http://www.centro-alberione.it/ 

Un’impresa da Dio 
Quando la volontà dell’uomo s’incontra con quella di Dio 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Regia: Tom Shadyac - Soggetto: Steve Oedekerk, Joel Cohen, Alec 
Sokolow (personaggi creati da Steve Koren e Mark O'Keefe) - Sce-
neggiatura: Steve Oedekerk; Fotografia: Jan Baker - Montaggio: 
Scott Hill - Musiche: John Debney - Scenografia: Linda DeScenna - 
Interpreti: Steve Carell: Evan Baxter - Morgan Freeman: Dio - 
Lauren Graham: Joan Baxter - John Goodman: Capo del congres-
so Chuck Long - Wanda Sykes: Rita Daniels - John Michael Hig-
gins: Marty - Jonah Hill: Eugene Tenanbaum - Johnny Simmons: 
Dylan Baxter - Jimmy Bennett: Ryan Baxter - Graham Phillips: 
Jordan Baxter - Molly Shannon: Eve Adams - Doppiatori:  Massi-
mo De Ambrosis: Evan Baxter - Vittorio Di Prima: Dio - Ilaria Sta-
gni: Joan Baxter - Massimo Corvo: Capo del congresso Long - Cri-
stina Noci: Rita - Francesco Prando: Marty - Genere: commedia - 
Produzione: Universal Pictures (Distr. UIP); Spyglass Entertaine-
ment; Shady Acres Entertainement; Original Film - Anno 2007 



TOM SHADYAC REGISTA E SCENEGGIATORE 

Thomas Shadyac è un regista statunitense. Nasce a Falls Church in Vir-
ginia l’11 dicembre 1958. Frequenta l'University of Virginia dove inizia a 
mostrare una predilezione naturale per il genere comico e per i suoi deri-
vati. Laureato nel 1981, nel ‘83 si trasferisce a Los Angeles, dove fre-
quenta il master presso la scuola di cinematografia dell’Università di ri-
cerca della California (UCLA). Decide di continuare a scrivere tanto per il 
cinema quanto per la televisione, riuscendo a realizzare la prima regia 
nel 1991con il film: Il mio amico Frank. Tre anni più tardi realizza uno 
script/sceneggiatura insieme con Jack Bernstein su un detective di ani-
mali alquanto svitato. Il film sarà Ace Ventura: l'acchiappanimali e per 
il ruolo principale viene scelto Jim Carrey, fino ad allora relegato in picco-
li ruoli. Dopo soli due anni Shadyac raccoglie un ulteriore successo come 
regista e sceneggiatore ne Il professore matto con Eddie Murphy. Dopo 
neanche un anno torna sul set con Jim Carrey per Bugiardo bugiardo, 
la storia di un avvocato afflitto dalla menzogna. Nel 1998 con la collabo-
razione dell’attore Robin Williams, nasce Patch Adams, impegnato a 
evidenziare il degrado di molti ospedali americani. Nel 2000 torna alla 
commedia con La famiglia del professore matto, seguito da Dragonfly 
- Il volo della libellula, film drammatico con Kevin Costner su un caso di 
comunicazione dall’Aldilà. Ancora con Jim Carrey, nel 2003 darà vita a 
Una settimana da Dio, con segni di gradimento anche dalla critica. Mor-
gan Freeman, nella parte di Dio,  sarà presente nel 2007 anche nel se-
quel Un'impresa da Dio.  

IL RACCONTO DEL FILM 

Evan Baxter è reduce da una campagna elettorale che lo vede in prima 
fila come rappresentante della città di Buffalo al Congresso della Camera 
dei rappresentanti ad Huntsville in Virginia. Suo slogan: cambia il mondo, 
pensa grande...pensa Baxter. Mentre comincia ad assaporare il clima del 
successo elettorale e quanto viene concesso a lui e alla sua famiglia in 
beni materiali e simpatia a “Prestige Crest”, Evan formula una preghiera 
nella quale chiede a Dio di aiutarlo a cambiare il mondo. Al suono della 
sveglia del mattino è convinto di averla posizionata alle ore 7.00 ma l’o-
rologio indica le ore 6 e 14 del mese di Gennaio (Gen). Mentre sta per 
uscire dalla porta d’ingresso urta contro una enorme cassa di legno, in-
viata dalla Ditta “Ferramenta Alfa e Omega” al Sig. Evan Baxter - 614 
Oakwood Lane Huntsville Virginia, che contiene attrezzi da costruzione. 
Giunto in ufficio gli viene consegnato un  disegno di Legge del suo capo 
Chuck Long, sullo svincolo di terreni pubblici che aprirebbe intere zone di 
parchi nazionali, utili alla speculazione. Il rientro a casa di Evan è motivo 
di un primo conflitto di famiglia:  salta  una prima escursione familiare.  

Lo squillo della sveglia di una nuova giornata sembra stregato: ancora 
quel 6 e 14 torna con insistenza. Un rumore spinge Evan a guardare dalla 
finestra: stanno scaricando davanti alla sua casa delle assi enormi di le-
gno resinoso. Lui vorrebbe fermare la consegna perché il suo numero civi-
co è 416 e non 614 ma l’autista lo invita a telefonare alla Ditta. Mentre sta 
componendo il numero telefonico, in televisione compare ancora quel Gen 
614. Deciso a chiarire l’enigma scopre nella Bibbia quel versetto che reci-
ta ”Fatti un’Arca di legno resinoso”. Torna fuori e sul legname scopre la 
presenza di un personaggio che lo conosce molto bene e dice di essere 
Dio in persona, il quale lo invita a costruire un Arca. Il colloquio si chiude 
senza nulla di fatto. Ma il giorno dopo mentre Evan si avvia in macchina al 
lavoro ripetendo compiaciuto a se stesso: “Sono felice, vincente, bello e 
potente”, Dio compare sul sedile posteriore dell’auto e gli ricorda che “il 
temere il Signore è l’inizio della Sapienza”. Giunto in ufficio torna con insi-
stenza quel 614: è il numero telefonico della segretaria, Rita Daniels; è il 
numero delle targhe che gli sono state assegnate: Washington, DC GEN 
614 - Congresso degli USA. Dopo varie resistenze, Evan capisce final-
mente di essere il prescelto da Dio per la costruzione di un’Arca gigante, 
anche se non ne capisce la necessità. Il manuale che Dio gli consegna 
per costruire un’Arca alla vecchia maniera ha una nota dell’autore: “Dio è 
creatore del Cielo e della terra; Egli vive in tutte le cose ed ha 6 miliardi, 
717 milioni,  323mila 711 figli. L’avventura di Evan Baxter ha inizio così e 
svelerà gli errori di nascosti interessi di parte politica, quando la diga del 
Lago “Long” verserà un’enorme quantità d’acqua che distruggerà total-
mente la zona residenziale di “Prestige Crest”. La data designata per l’i-
nondazione è il 22 Settembre a mezzogiorno: l’Arca dev’essere completa-
ta per quella data e quell’ora… 
Nota sull’apertura e la chiusura del Film. Una colomba bianca con un 
ramoscello d’ulivo nel becco, visualizza un riferimento al patriarca Noè, ed 
è auspicio di pace personale e sociale, quale dono dell’iniziativa di Dio.  

NOTE TECNICHE E DI RECENSIONE 
Un'impresa lo è stata anche il film: una squadra di più di cento persone 
per costruire l'arca, oltre 177 specie animali, troupe di 40 macchinisti per 
le scene con umani e bestie. Marcato l'impegno ambientalista, visto che la 
produzione si è affiancata il Conservation Fund of Washington D.C. 
(insieme hanno inoltre lanciato un sito) e per ammortizzare la propria e-
missione di monossido di carbonio, ha piantato duemila alberi in due riser-
ve e nella zona delle riprese, riciclato materiali, e infine donato le piante e 
il legname impiegati, biciclette a tutto il cast, e i ricavati della vendita del-
l'acciaio dell'arca e dell'acqua in bottiglia (di una società di Shadyac) ad 
associazioni umanitarie ed ecologiste. La satira del film colpisce soprattut-
to la politica, mostrando una Commissione Risorse Naturali alla mercè di 


