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ANOMALISA 
 Michael Stone, marito, padre e stimato autore di "How May I Help You Help Them?" (Come posso aiutarvi ad 

aiutarli?) è un uomo paralizzato dalla banalità e dalla noia della sua vita. In viaggio per lavoro a Cincinnati, 
dove deve parlare a una conferenza per professionisti del ramo del customer service, si registra al Fregoli 
Hotel. Qui, con suo grande sorpresa, scopre una possibile via d’uscita dalla sua disperazione che ha le 
sembianze di una modesta addetta alle vendite di prodotti da infornare che viene da Akron, Lisa, che 
potrebbe essere - o non essere - l’amore della sua vita.  
 
Charlie Kaufman una volta ha affermato: "l'abitudine per uno scrittore è quella di consegnare una 
sceneggiatura e poi sparire. Questo non fa per me". Dopo aver trovato registi che rispettavano questa sua 
volontà (Gondry e Jonze) Kaufman si era messo in proprio con Synecdoche, New York e ora, grazie a un 
crowdfunding, con questo nuovo film in cui non smette di sperimentare utilizzando un'animazione stop motion 
che, sin dalle prime inquadrature, ripropone l'ormai nota originalità dell'autore a cui, per l'occasione, si affianca 
Duke Johnson. Se ci si ferma però al plot di base si può ricavarne l'impressione della ennesima riproposizione 
della storia di due esistenze chiuse nella propria più o meno affollata solitudine che cercano insieme una 
possibile via d'uscita. Kaufman ce l'aveva già proposta con intensità in Se mi lasci ti cancello. Con lui però non 
è (e non poteva essere) così. Perché i pupazzi sono sin dall'inizio tali in quanto mostrano le giunture di 
maschere che lasciano intendere che, sotto di esse, ci sia un aspetto non umano. Ma, come accade spesso 
nei suoi lavori, è presente un ulteriore livello di lettura che abbisogna di specifici strumenti di decodifica. Lo 
spettatore infatti si chiede inizialmente perché tutti i personaggi, tranne Michael, abbiano la stessa voce 
maschile sia che si tratti di uomini che di donne. Quando poi entra in scena Lisa si può finalmente ascoltare 
l'unica voce femminile e a questo punto le ipotesi potrebbero essere molteplici andando dalla 
disumanizzazione di un mondo di pupazzi a quella della messa in rilievo dell'unicità del possibile 'vero amore'.  
C'è però una risposta molto più aderente al film e anche più 'scientifica' anche se sottaciuta. Perché Michael 
Stone sceglie non casualmente il Fregoli Hotel. La storia del teatro ci ricorda come Leopoldo Fregoli sia stato 
un grande imitatore ma soprattutto un grandissimo trasformista sulle scene di tutto il mondo. Non tutti però 
sanno che al suo nome è legata una sindrome che definisce una malattia psichiatrica in cui il paziente si sente 
perseguitato da una singola persona la quale, secondo il suo delirio, assume le sembianze di coloro che lo 
circondano non abbandonandolo mai. Riletto in questa chiave il film assume tutta un'altra rilevanza e la 
colazione mattutina in hotel si rivela come un piccolo gioiello di scrittura in costante equilibrio tra ironia e 
tragedia.  Giancarlo Zappoli – www.mymovies.it 
 
Una prima avvertenza, fondamentale: non farlo vedere ai bambini. Chi potrebbe esservi tentato perché è un 
film d'animazione se ne guardi bene, ripiegando su coniglietti e orsi polari. In Anomalisa Charlie Kaufman ha 
iniettato non solo la paranoia di Se mi lasci ti cancello (che scrisse), ma anche l'umor nero dell'unico titolo da lui 
diretto prima d'ora, Synecdoche, New York, forse il film più pessimista di tutta la storia del cinema. Però quelli 
erano molto belli; e lo è anche questo film d'animazione adulto e per adulti, dove Kaufman (con la 
collaborazione di Duke Johnson) compie il prodigio d'incarnare in figurine di cera animate con la stop-motion 
situazioni umane da cui molti potranno sentirsi toccati personalmente. La trama è appena un abbozzo. 
Michael Stone, autore di un best-seller motivazionale dal titolo "Come posso aiutarvi ad aiutarli?", atterra a 
Cincinnati per tenere una conferenza a un congresso di professionisti del servizio-clienti. Non tardiamo molto 
a capire che il tipo è in piena crisi esistenziale: beve troppo, contatta goffamente una sua vecchia fiamma che 
vive lì, parla malvolentieri al telefono con moglie e figlio, stenta a riconoscersi nel riflesso dello specchio. Per lui 
(e per noi che le ascoltiamo) tutte le voci sono identiche: salvo quella di Lisa, una rappresentante di pasticceria 
che conosce per caso in albergo e con la quale passa la notte. Fino a illudersi che la giovane - non bella, 
disillusa, esitante, ma per lui diversa da tutti - possa dare una svolta alla sua vita. A dirla in termini clinici, si 
dovrebbe ricorrere alla cosiddetta sindrome di Fregoli (e "Fregoli" è proprio il nome dell'alienante hotel dove 
Michael alloggia), malattia psichiatrica di chi non riconosce le persone anche a lui più vicine, come se fossero 
mascherate - e non è un caso che i pupazzi animati abbiano il volto segnato da solchi simili a quelli di una 
maschera. Per gradi arriviamo però alla vera intenzione di Kaufman, che è un'altra (e diventerà palese nella 
conferenza di Michael): interpellarci, cioè, sulla "normalizzazione" delle nostre vite, irridere una società tutta 
fiera della sua globalizzazione e della sua perdita di umanità, ma dove anche un "motivatore" può scoprire di 
essere un omino di Magritte, un uomo-massa senza niente umano. Salvo vedersi - in una scena onirica - 
perdere letteralmente la parte inferiore della faccia, rivelando il meccanismo che c'è sotto. Gran premio della 
giuria a Venezia, candidato agli imminenti Oscar nella categoria animazione, Anomalisa è un film 
inclassificabile, strano e destabilizzante di cui, una volta entrati, si resta prigionieri. La cosa più straordinaria è il 
modo in cui, dopo qualche minuto di spiazzamento, dimentichiamo completamente di avere davanti delle 
marionette e ci mettiamo al posto del protagonista, identificandoci in lui come non ci accade spesso con gli 
attori in carne e ossa. Il lavoro tecnico (stile visivo, volume delle figurine, sapiente gioco d'illuminazione) è di 
grande qualità; eppure non è la chiave del film, che risiede piuttosto in quel transfert inedito e inaspettato: chi 
mai avrebbe pensato di trovare emozionante, tenera e perfino un po' imbarazzante una scena di sesso tra 
due pupazzetti antropomorfici? Roberto Nepoti - La Repubblica 



Michael Stone, autore di manuali per la gestione ottimale dei clienti, vola a Cincinnati dove l'aspettano per una conferenza. Ha un 
grave problema che non osa confidare: per lui tutte le persone non hanno identità. Letteralmente: hanno lo stesso viso e la 
stessa voce (maschile, asettica), si tratti di donne, uomini o bambini. La sera prima del meeting, per caso s'imbatte in Lisa: ha un 
suo viso, ha una sua voce. E' l'anomalia miracolosa che aspettava da sempre? Anomalisa segna il debutto alla regia di un 
lungometraggio animato (in coppia con Duke Johnson) di Charlie Kaufman, due volte nomination all'Oscar per le sceneggiature 
di Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee, e vincitore per il capolavoro Se mi lasci ti cancello. E' la tecnica della stop-motion, 
finanziata con una campagna di crowdfunding, a portare sullo schermo una sua commedia teatrale, che non potrebbe apparire 
più cinematografica e più adatta al mezzo. Perché nell'animazione la paradossale normalità che circonda Michael risulta 
naturale, tramutando in allegoria quella che rischierebbe di rimanere solo un'idea eccentrica. Il tema portante qui è, come in Se 
mi lasci ti cancello, la disarmante capacità che ha l'essere umano di intralciare la propria ricerca della felicità, confondendo 
fatalmente la crudeltà del destino con la propria incapacità ad accettarne l'imperfezione. Michael trascorre tutta la vicenda 
ritenendosi diverso e temendo l'omologazione, e Kaufman con enorme abilità costruisce una vera empatìa tra noi e quest'uomo 
di mezz'età la cui sofferenza interiore, sulle prime, ci appare comprensibile seppur indice di debolezza. Kaufman tuttavia non è 
un autore accondiscendente, è uno di quelli che crede nello spiazzare lo spettatore per metterlo di fronte a un ribaltamento del 
punto di vista, salutare ma amaro come il medicinale che da bambini proprio non volevamo ingoiare. Michael è una vittima o è 
patetico? La disperata ricerca di un senso alto, "superiore", nei rapporti umani è una sofferenza che segna menti privilegiate o un 
atto di presunzione che trascina potenziali affetti e bei momenti in un gorgo di nulla? E' il mondo che non ci merita o siamo noi 
che non ci meritiamo il mondo? 
Anomalisa, che sa commuoverci con una lunga quanto realistica scena di sesso (sì, con dei pupazzi), sa anche indignarci e 
perderci, partorendo un racconto disturbante, ai limiti dell'horror in alcuni momenti più visionari. Lasciandoci con una 
consapevolezza: che la ricerca dello "splendore eterno della mente immacolata" sia ancora per Kaufman ciò che rende l'essere 
umano così irresistibilmente tragicomico.  
Domenico Misciagna – www.comingsoon.it 
 
Animazione a passo uno sull’impasse multiplo delle nostre vite. Cartesiano, geometrico con humour, soprattutto, sensibilissimo 
al timbro vocale: Charlie Kaufman, già visto in concorso a Venezia e candidato all’Oscar, con la prima animazione e la seconda 
regia della sua carriera, Anomalisa. Diretto a quattro mani con Duke Johnson, il film prenota un posto al sole in palmares, e lo fa 
con una perfetta sincronia tra i caratteri e i setting animati – diciamo, lo stile – e la poetica post-esistenzialista, che gira intorno 
all’eterno, e kaufmaniano, “chi sono, chi siamo?”. Se Miller poteva teorizzare, e scrivere, la Morte di un commesso viaggiatore, 
66 anni più tardi c’è tempo, e modo, solo per la Vita di un conferenziere viaggiatore, soprattutto, perché non sappiamo più 
ascoltare, ovvero decodificare e discernere parole, voci e individui, sappiamo nel migliore dei casi solo parlare. Ovviamente, di 
noi. Poveri noi, dunque, la cacofonia a una sola voce che siamo: se manco possiamo distinguere il significante, come potremo 
mai darci e trovare un significato? L’anomalia, non a caso, incontra un nome proprio, e trova la crasi di (non)senso: Anomalisa. 
Lei è Lisa Hesselman (voce di Jennifer Jason Leigh), la sgraziata, sfigata team leader di un call center di Akron, Ohio: è a 
Cincinnati, nel lussuoso Fregoli Hotel, per sentire l’indomani la conferenza di Michael Stone (David Thewlis), marito, padre e, 
soprattutto, autore del saggio di successo How May I Help You Help Them?, scritto ad hoc per aumentare la produttività dei 
customer care, i servizi clienti. Nel campo, Michael è una star: problema, non è molto altro. A Cincinnati cerca, disastrosamente, 
di portarsi a letto una ex che non vedeva da 10, pardon, 11! anni, poi vaga ubriaco per strada, scambia un negozio di giochi 
erotici per uno di giocattoli (compra comunque qualcosa per il figlio), finché, rientrato in albergo, non sente in corridoio una voce 
melodiosa o, semplicemente, diversa dal basso continuo, da quell’unico timbro (Tom Noonan) con cui tutti, uomini e donne, gli si 
rivolgono (almeno, lui li sente così): bussa a una dozzina di porte, finché – è in camera con un’amica, ed è lì per sentire la sua 
conferenza – non trova Lisa. Che fare? Portarla nella propria camera, ma… Kaufman è sempre Kaufman, soprattutto nel bene: 
Anomalisa forse segnala addirittura una nuova via per l’animazione per adulti, di certo, continua il percorso del Nostro, che ha 
humor, tristezza e profondità insondabili perfino in esubero: grazie a Dio, lascia a noi l’ermeneutica e tutto il resto, di Anomalisa 
dice solo che “è circa un’ora e mezza”. Risposta geniale, e tratti di genio, meglio, movimenti di genio ci sono in questi ’90, in cui 
ritroviamo tanto, e bene, del nostro sopravvivere oggi: chi siamo noi? Che cosa vogliamo? Chi è chi ci sta attorno? Soprattutto, 
c’è qualcuno che ci ascolta, ovvero, ascoltiamo qualcuno, avvertiamo qualcosa che non sia un unicum indifferenziato? 
Semioticamente (sic), Anomalisa è un film sul rumore, quel che disturba il canale delle comunicazioni di noi con noi stessi e di noi 
con il mondo: bene, ci dice Kaufman, quel rumore siamo noi. Oggi non si può nemmeno più essere John Malkovich, pensarsi 
sineddoche, nulla: non si può essere individuo, se si è social. E bisogna essere autenticamente, inattualmente (no nerd e geek) 
sfigati per essere se stessi, dunque diversi. O forse no, forse almeno Kickstarter – piattaforma di crowdfunding su cui il film è 
stato finanziato – serve: bravo Charlie, applausi. Ovvio, scanditi e distinti.  
Federico Pontiggia – www.cinematografo.it 
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