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 All’età di 18 anni il fu-
turo regista Luca Vendru-
scolo, ricevuta la chiamata 
alla leva militare, rifiuta di 
arruolarsi e viene classifi-
cato come “obiettore di co-
scienza”. Gli viene dunque 
assegnato un soggiorno di 
un anno presso una strut-
tura per disabili come aiu-
tante: questa esperienza 
impressionerà profonda-
mente il giovane, portan-
dolo così a girare il film 
“PIOVONO MUCCHE” 
proprio su questo argo-
mento. 
 La pellicola racconta 
quindi, in modo implicita-
mente autobiografico, la 
storia di Matteo, un giova-
ne obiettore che viene indi-
rizzato alla comunità 
“Ismaele” di Roma. Il tema 
dell’incontro di Matteo con 
il mondo dei disabili si sno-
da lungo tutta la pellicola 
acquisendo man mano pro-
fondità e ricchezza. Dap-
prima il contatto con questa particolare realtà è im-
prontato a un senso di diffidenza e inadeguatezza, ma 
poi la sensibilità di Matteo si adatta a comprendere 
sempre di più i bisogni, i pensieri e le vite degli abitanti 

della comunità, fino a 
quando si creeranno dei 
rapporti di sincera ami-
cizia e persino di amore. 
 Il film mette in sce-
na con realismo ed au-
toironia la realtà dei 
disabili in tutti i suoi 
aspetti: da quelli più 
pratici, come le difficol-
tà motorie e di comuni-
cazione, superate con 
soluzione ingegnose e 
personalizzate, a quelli 
affettivi. Il registra si 
sofferma minuziosa-
mente sulla personalità 
di ognuno dei essi, ap-
profondendone il carat-
tere, il modo di espri-
mersi e di relazionarsi 
con gli altri. 
 E così, sotto gli occhi 
di Matteo e dello spetta-
tore si delineano, sep-
pur in un primo mo-
mento bruscamente, 
persone “reali” e specia-
li: Beatrice, una giova-
ne e bella paraplegica 
che fatica ad accettare 

la sua condizione, Renato, ex tossicodipendente dal 
passato criminale rimasto paralizzato in seguito ad un 
incidente e che ancora conserva modi dispotici e sprez-
zanti, Leila, una ragazza emotiva ed affettuosa con pro-
blemi di comunicazione, Alex, giovane paraplegico alle-
gro ed entusiasta all’idea di rompere la routine quoti-
diana, Francone, ex camionista dal carattere burbero… 

 Parallelamente Vendruscolo delinea il profilo di 
Matteo e degli altri obiettori, che, dopo un approccio 
iniziale piuttosto difficile, acquistano sempre maggior 
familiarità con la nuova realtà. I loro tentativi di elude-
re il rigido controllo esercitato dai direttori della strut-
tura e di proporre ai compagni una relazione genuina 
con il mondo esterno, vengono però a scontrarsi, pur 
suscitando un generale entusiasmo, con la condizione 
dei comunitari e con l’inesperienza degli obiettori stes-
si.  




