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L’anticipazione Il film sulla coppia che baratta
la propria intimità in Rete
«Che vuoi che sia» di Edoardo Leo tra cronaca e commedia

di Paolo Conti

Ma sì, che vuoi che sia piaz-
zare la tua vita privata e la tua
sessualità on line, permettere
che tutti ti riconoscano per
strada, sappiano nei dettagli
come funziona la tua storia
d’amore, quali siano i tuoi pro-
getti per il futuro. Lo abbiamo
visto, nelle settimane scorse,
seguendo tragiche storie di
cronaca: il web può trasforma-
re una vita, sfigurarla, travol-
gere famiglie. La Rete, con i
suoi mille pericoli, è ormai 
una protagonista, anzi una ti-
ranna, delle nostre esistenze.

Inevitabile che il cinema ita-
liano raccontasse tutto questo.
Il 10 novembre uscirà «Che
vuoi che sia», il nuovo film di-
retto e interpretato da Edoar-
do Leo, prodotto da Fulvio e
Federica Lucisano per Italian
International Film e Warner
Bros Entertainment Italia, di-
stribuzione Warner Bros Pic-
tures. 

Commedia agrodolce, ma si
riflette ugualmente perché il
problema coincide con lo
sfondo di tanti disastri umani.
Claudio (Edoardo Leo) vive 
con Anna (Anna Foglietta). Lui
è un ingegnere informatico
deluso e mezzo fallito, lei è
un’insegnante precaria. Vor-
rebbero stabilizzarsi, avere un
figlio. Ma non c’è una prospet-
tiva. Lui cerca di lanciare una
raffinata piattaforma web sul-
l’artigianato, prova con un

crowdfunding, cioè una rac-
colta di fondi on line, ma tutto
si arena: ci vorrebbero 20.000
euro, si vedono solo pochi
spiccioli. Lui si deprime. Lei è
inquieta.

Una sera (lo sfondo è una
bella Milano, fotografata da
Alessandro Pesci, la notte sui
Navigli è scintillante) Claudio
e Anna vanno a cena fuori, si
ubriacano e per gioco mettono
on line un appello: «Se ci date
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questi 20.000 euro, vi faremo
vedere la nostra notte d’amore
per concepire nostro figlio, vi
daremo la chiave d’accesso alla
stanza da letto». Un click. 

Dal mattino dopo le loro vi-
te si ribaltano. Giorno dopo
giorno mezza Milano li rico-
nosce, si scattano selfie, si fir-
mano autografi. Arrivano le
proposte dei produttori on li-
ne, fioccano gli sponsor, i talk
show tv trasformano la storia
in una telenovela nazionale. La
storia (scritta da Leo con Ales-
sandro Aronadio, Marco Boni-
ni e Renato Sannio) porta i due
protagonisti in un mondo pa-
rallelo in cui i valori sono ri-
baltati: Anna perde il lavoro,
Marco dimentica il suo vero
progetto. 

Dunque, Anna e Marco non
sono più Anna e Marco ma «i
due del futuro video porno».
Cominciano a credere che «si
può» barattare la vita reale in
cambio di tanto denaro perché
la raccolta di fondi supera i
250.000 euro. I due litigano 
con i rispettivi genitori. L’uni-
co complice è lo zio Franco,
Rocco Papaleo, pronto a tutto
pur di cambiare vita (nel cast
ci sono anche Massimo Wert-
muller, Marina Massironi e
Bebo Storti).

E così arriva la fatidica sera-
ta, attesa da migliaia di fol-
lower che li inseguono per la
strada, armati di telefonini e
iPad. Rispettando le leggi della
commedia all’italiana, il colpo
di scena finale risolverà il no-
do. 

Ma il film farà riflettere: at-
tenti a dire «che vuoi che sia».
Perché basta un click e una vi-
ta può essere cannibalizzata in
un istante, lasciando sul web
tracce indelebili. Per tanti, sa-
rai sempre quello immortalato
nella foto scattata per gioco, o
nel video girato dopo qualche
bicchiere di troppo.
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L’evento del «Corriere»

Anche il regista ospite a «Italia Digitale»
Start up, grandi aziende, tavole rotonde, workshop, storie 
piccole e grandi per raccontare l’innovazione tecnologica nel 
nostro Paese. All’evento «Italia Digitale» organizzato dal 
«Corriere della Sera» all’Unicredit Pavilion di Milano il 7 e 8 
novembre parteciperanno anche Edoardo Leo e Paolo 
Genovese, registi rispettivamente di «Cosa vuoi che sia» e 
«Perfetti sconosciuti». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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