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Trama: 
Melvin soffre di disturbi della personalità di tipo ossessivo. Carol è una donna divisa tra il lavoro ed 
un figlio malato che nemmeno i dottori riescono, o sanno, curare. Simon è un artista omosessuale 
ricco di talento in attesa di ispirazione... Cosa succederà quando le vite di questi tre individui si 
troveranno intrecciate? 
 

Notizie: 
Due Oscar: migliore attore (Jack Nicholson) e migliore attrice (Helen Hunt) e tre Golden Globe, 
due sempre per gli attori e uno come miglior film. 
 

Jack non cambia mai! 
 

Un Nicholson in gran forma monopolizza e domina la scena nell'entusiasmante commedia di 
James L. Brooks.  
 

Alcuni tra i più accaniti detrattatori di quel folle gigione che risponde al nome di Jack Nicholson 
asseriscono che da quando ha incontrato Stanley Kubrick e il suo "Shining", il grande attore (vero 
mito della generazione ribelle) si è 'seduto', limitandosi di lì in poi a scimmiottare quell'eccelsa 
interpretazione. Fa molto più onore al vero affermare che il divo, incappato poco dopo in James L. 
Brooks e nel suo "Voglia di tenerezza", si è poi molto compiaciuto di affiancare al filone 'eccessi e 
rabbia' una ben più sincera vena di mattatore della sophisticated comedy. Qui siamo alla resa dei 
conti: Jack e James L. s'incontrano di nuovo, pronti a far esplodere gli aspetti più inesplorati del 
sopraffino commediante. Difficile esprimersi con senso critico di fronte ad una pellicola così 
abbagliante che mette in scena con tale sottigliezza e competenza una siffatta progenie di talenti. 
Scritto, diretto, fotografato e montato magnificamente, "Qualcosa è cambiato" ci regala 
interpretazioni intense ed esilaranti al tempo stesso: è sufficiente guardare agli indimenticabili 
Helen Hunt e Greg Kinnear (ma occhio al cane, è da Oscar!). E poi c'è lui, pronto ad entrare nella 
storia del cinema per il divertentissimo ruolo del misantropo più irresistibile di tutti i tempi, arcigno 
ben più di Walter Matthau, patologicamente irreversibile come il Bill Murray di "Tutte le manie di 
Bob". Eppure una vena di perplessità (per non dire di malinconia) resta: con la sua mania di 
ricorrere a poche (seppur eccellenti) variazioni sul suo canonico, ormai proverbiale registro 
espressivo, Nicholson continua imperterrito ad interpretare Nicholson, facendo terra bruciata 
attorno al suo personaggio, e gettando nella spazzatura ogni più piccola avvisaglia di densità e 
verosimiglianza psicologica (e questo è un po' troppo per l'uomo che fu in "Professione reporter"). 
Certo, forse è proprio per questa sorta di autismo che il ruolo di tenero folle gli si addice così tanto; 
d'altronde, però, la parabola (dolcemente cinica) imbastita da Brooks su come benefattori e 
misantropi finiscano per eguagliarsi ne esce indebolita e privata di spessore. Ma il buon vecchio 
Jack brilla; non sarà l'indimenticabile (e ben più realistico) cattivone regalatoci dallo straordinario 
Paul Newman de "La vita a modo mio", ma gli vogliamo bene lo stesso! 


