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Note di produzione 

 

Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd e Jack Nicholson sono i protagonisti del nuovo 

film di James L. Brooks Come Lo Sai (How Do You Know), una commedia romantica e 

moderna che tenta di dare la risposta alla domanda come lo sai che sei innamorato? 

   

La vita di Lisa (Reese Witherspoon) viene improvvisamente sconvolta quando scopre di 

essere stata tagliata fuori dalla squadra di softball. Tutto ciò per cui aveva lavorato duramente 

dall'età di otto anni è finito e, per la prima volta nella sua vita, non sa cosa fare. In questa 

situazione, decide di consolarsi iniziando un’avventura con Matty (Owen Wilson), un 

bravissimo lanciatore di basball, egocentrico e narcisista. 

George Madison (Paul Rudd) è un onesto uomo d’affari il cui rapporto con il padre Charles 

(Jack Nicholson), subisce una svolta quando George viene ingiustamente accusato di un 

crimine finanziario. Nonostante il rischio di finire in carcere, l’onestà di George, la sua 

integrità e il suo ottimismo sembrano essere l’unico modo per mantenere l’equilibrio mentale. 

Prima che il rapporto tra Lisa e Matty si rafforzi, Lisa incontra George in una delle peggiori 

serate per entrambi: lei è stata appena cacciata via dalla squadra e lui è stato appena mollato. 

Quando tutto sembra andare per il peggio, entrambi scopriranno cosa significa quando accade 

una cosa inaspettata. 

  

Columbia Pictures presenta una produzione Gracie Films, un film di James L. Brooks, Come 

Lo Sai (How Do You Know).  Nel cast: Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, 

Kathryn Hahn e Jack Nicholson. Scritto e diretto da James L. Brooks. Prodotto da James L. 

Brooks, Paula Weinstein, Laurence Mark e Julie Ansell.  Executive producers John D. 

Schofield e Richard Sakai.  Direttore della fotografia Janusz Kaminski.  Scenografie di 

Jeannine Oppewall.  Montaggio a cura di Richard Marks e Tracey Wadmore-Smith.  Costumi 

di Shay Cunliffe.  Musiche di Hans Zimmer. 
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Il film 

 

“Se questo è un film su una specifica domanda, allora questa domanda è Come lo sai che sei 

realmente innamorato?”, racconta Reese Witherspoon, la protagnoista di Come Lo Sai, la 

nuova commedia scritta e diretta da James L. Brooks.  

“A tutti capita, ad un certo punto, di avere la sensazione che tutto ciò da cui dipendiamo 

potrebbe sfuggirci di mano. E quando ciò accade, l’unica cosa che ci resta è l’amore”, 

afferma Brooks. “Puoi credere che la tua sia una vita terribile, poi capita che lui o lei irrompe 

e tutto non ti sembra più così terribile. È così, l’amore è ciò che ci salva”. 

 La domanda del titolo è sicuramente una tra le più importanti che ognuno di noi dovrà, prima 

o poi affrontare, ed anche tra le più complicate, contorte e la più difficile a cui rispondere. 

Come Lo Sai è una commedia su quattro persone che attraversano un periodo di transizione. 

Witherspoon interpreta Lisa Jorgenson, una donna che vede la sua vita sfuggirle di mano. 

Questa parte è stata scritta per la Witherspoon. “Jim mi ha chiamata dicendomi che stava 

pensando al suo prossimo film e che aveva piacere che fossi io ad interpretare la 

protagonista”, racconta l’attrice. “Ero onorata ed entusiasta perché sono una sua grande fan. 

Credevo mi chiedesse di andare a pranzo insieme ed invece mi stava dicendo che voleva 

scrivere un film per me. Era inimmaginabile che lui pensasse a me in questo modo”. 

“Così abbiamo discusso un po’ di questa idea e poco a poco, dopo questo incontro, ha inizato 

ad inviarmi le varie scene, ciò che aveva scritto”, continua Reese Witherspoon.  “È stata 

un’esperienza eccezionale, perché quando alla fine ho letto la sceneggiatura completa, potevo 

dire di conoscere già il personaggio. Era interessante vedere dove lui avrebbe condotto il 

personaggio e come poi sarebbe finita la vicenda”. 

Brooks racconta che il progetto ha preso vita in modo molto semplice. “Ero in macchina e 

mentre guidavo ho attraversato un complesso di campi sportivi, dove ragazze e donne di ogni 

età facevano sport e giocavano. Così ho pensato che è da tempo che non si vedono eroine 

atlete e così ho fatto delle ricerche e ho parlato con alcune grandi donne sportive”. 

E c’era una sola donna in grado di poter interpretare questo ruolo. “Avevo appena visto 

Quando l’amore brucia l’anima (Walk the Line) e conoscevo le sue doti di attrice comica. 

Reese era la persona giusta”, racconta Brooks. “Così le ho parlato e abbiamo lavorato per un 

anno e mezzo”. 

  “Ci sono cinque minuti di softball nel film, che descrivono il personaggio”, continua 

Brooks. “Io ho una regola basilare: la terza volta che ascolto qualcosa significa che è verità. 

In questo caso tutte le atlete con cui ho parlato mi dicevano che era necessario parlare con 
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altre atlete per capire quanto lavoro c’è dietro un allenamento. Non possono uscire, non 

possono andare alle feste perché devono giocare, devono affinare le loro qualità”. 

Come incipit Brooks ha scritto una scena in cui l’allenatore di softball estromette Lisa dalla 

squadra. “Volevo descrivere l’atleta che è lei prima che incontri il personaggio di Paul 

Rudd”, spiega Brooks. “Inoltre, una volta iniziata la stesura del personaggio di Owen Wilson, 

essendomi divertito molto, ho deciso di modificare l’idea orignale e rendere questo uno dei 

personaggi principali della storia”. 

 “Il modo migliore per definire Matty è spensierato. Non è un tipo che ama complicare le 

cose”, afferma Wilson. “All’inizio Lisa è semplicemente un’altra ragazza e lui vuole solo 

divertirsi. Ma tutto ciò cambia quando iniziano a frequentarsi di più” 

 Spiega Brooks: “Per Matty è importante che ogni minuto della sua vita sia fantastico, 

altrimenti inizia a sentirsi a disagio. Quante sono le donne che lo hanno conosciuto, che si 

sono innnamorate di lui ma che in realtà non hanno mai significato molto?” 

L’ultima cosa che Lisa desidera è una relazione complicata, ma tutto diventa ancor più 

intricato quando decide di partecipare ad un appuntamento al buio con George Madison (Paul 

Rudd), un uomo che sta attraversando un periodo molto particolare. Racconta Rudd: “Riceve 

una lettera dal Governo degli Stati Uniti che lo accusa di cose che a lui sono estranee. La 

situazione diventa sempre più grave e quando incontra Lisa è sicuramente nel momento 

peggiore. Ma c’è qualcosa in lei, il modo in cui parla, il modo in cui affronta questa 

situazione che lo fa innamorare di lei subito. Quando ho letto questo nella sceneggiatura, ho 

pensato che non poteva esserci nulla di meglio per due persone che incontrarsi nel peggiore 

giorno della loro vita”. Per Brooks questo è stato il terzo ed ultimo tassello della trama che ha 

scritto.   

Jack Nicholson interpreta il ruolo di Charles, padre di George.  È un uomo d’affari che ha 

lavorato tutta la vita con due obbietti ben precisi: il successo della sua azienda e il bene del 

figlio. Di fatto ha già messo suo figlio al comando del suo impero (anche se Charles resta 

comunque in seconda linea per controllare tutto). 

 “Per la loro lunga collaborazione, Jim e Jack hanno cercato di creare il personaggio in modo 

che Jack potesse trasmettere quelle sfumature che ancora non ha avuto modo di esprimere in 

passato”, spiega il produttore Laurence Mark.  In effetti è sorprendente che Nicholson non 

abbia ancora interpretato il ruolo di padre di un uomo adulto. “Quindi tale coinvolgimento di 

Jack ha influenzato positivamente il personaggio, creando proprio quelle diverse sfumature 

ricercate”. 

 


