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Difficile trovare un film tanto interessante e onesto nei confronti del pubblico: una piccola storia
che coinvolge, crea vera empatia grazie a temi universali che riescono ad interessare, divertire,
fare pensare. Artefice di questo piccolo miracolo è Alessandro Aronadio, autore palermitano
molto premiato per la sua opera del debutto - Due vite x caso (2009) – interessante ma
sicuramente meno riuscito di questo suo secondo excursus nel lungometraggio quale regista.

  

L’originalità sta nel fare raccontare, attraverso le piccole esperienze di un supplente di filosofia
che si sveglia con rumore nelle orecchie, un mondo possibile ma kafkiano nei suoi sviluppi a
tratti realmente imprevedibile e spesso molto divertente. Questo precario vive una vita
apparentemente tranquilla, con la compagna che lavora come dentista. Una mattina come tante
si trova ad affrontare un mondo che forse mai aveva pensato potesse esistere. La
scampanellata di due anziane suore che gli vogliono imporre la lettura della Bibbia quale unica
via maestra per restare sulla retta strada, e l’arrivo della sua dirimpettaia che cerca
disperatamente di trovare qualcuno a cui fare vedere l’album delle foto del marito deceduto. E
questo, con l’imprevedibile sviluppo, è il biglietto da visita che presenta quest’opera supportata
nella produzione dal Biennale College che ne ha inteso le grandi potenzialità. Il regista è
particolarmente a suo agio nella commedia d’autore e, come sceneggiatore, negli ultimi tempi
ha scritto alcuni dei migliori film del panorama italiano. Basterà ricordare Che vuoi che sia
(2016) di e con Edoardo Leo che racconta della crisi di una coppia nel desiderio sempre
rimandato di avere un figlio, 
Classe
Z
(2017) di Guido Chiesa con i reietti di quinta liceo confinati in una sezione in cui tutti dovrebbero
essere bocciati, e 
I peggiori
(2017) di Vincenzo Alfieri attualmente in programmazione. Orecchie è un film amato da tutti
quelli che ci hanno lavorato, e racchiude un cast di ottimi attori che sembrano divertirsi nel
raccontare i propri personaggi, tutti baciati da un pizzico di follia, illogici nel loro comportarsi
all’interno di una società fin troppo codificata. Daniele Parisi, già nel film precedente del regista,
offre una recitazione rarefatta, sulla difensiva, rendendo perfettamente il disagio di un uomo che
deve affrontare esperienze a cui non è preparato. Silvia D'Amico è la sua compagna, poco
visibile ma sempre presente nei suoi pensieri e nella sua vita. Pamela Villoresi è la madre
vedova che ha deciso di affrontare da protagonista la sua terza età divertendosi e facendo
coppia con un poco dotato performer interpretato con grande ironia da Ivan Frank. Massimo
Wertmuller è straordinario quale medico che fa credere al paziente di essere portatore di una
grave malformazione nel sistema riproduttivo e conclude l’opera già iniziata dal suo collega
otorinolaringoiatra Andrea Purgatori tanto illogico quanto comico. Il meglio si ha con Piera Degli
Esposti incredibile direttrice di giornale a cui fa da rimando l’ottima prova di Milena Vukotic
quale moglie del professore fuori di testa di cui l’insegnate era l’allievo prediletto. È Rocco
Papaleo, di cui si capisce l’importanza nello sviluppo della storia solo nelle ultime scene, ad
interpretare il più interessante dei personaggi, un parroco di periferia, che fa senza vocazione il
suo lavoro, bevendo qualche vodka per farsi coraggio. È la chiave di lettura per tutto il film. Il
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cineasta, ma questo è un suo divertente vezzo, racconta in bianco e nero ed utilizza vari formati
delle inquadrature, quasi a volere dileggiare certo cinema d’autore che sembra volere affermare
il valore del famolo strano. Un uomo si sveglia con fastidioso ronzio nelle orecchie e vive una
giornata segnata da vari incontri un po’ folli che gli faranno capire quale dovrà essere il suo
futuro.
http://www.youtube.com/watch?v=OWZsObJWitc
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