
 

Intervista al regista Luca Vendruscolo 

Come mai hai deciso di 
fare questo film? 
 
 Il film 
nasce da 
due sor-
p r e s e .  
La pri-
ma sor-
presa è 
s t a t a 
q u a n d o  
ho fatto 
il servi-
zio civile 
in comunità, luogo che 
mi faceva anche paura 
perché mi sentivo a disa-
gio con le persone disabi-
li ed avevo tutti i pregiu-
dizi che si possono avere 
su questo tema, sia quel-
li negativi che quelli ec-
c e s s i v a m e n t e  
positivi. Ti a-
spetti che ogni 
disabile sia una 
persona eccezio-
nale, costretto 
all’eccezionalità 
sia nel bene che 
nel male, così 
come te li propo-
ne il cinema ed 
io li conoscevo 
solo attraverso il cinema. 
La sorpresa fu scoprire il 
mondo della diversità 

molto diverso da come me lo 
immaginavo, divertente, 
dinamico pieno di pulsioni 
di imprevisti, un microco-
smo con tutte le sue dinami-
che. 
L’altra sorpresa era che era 
lì, poco distante su una stra-
da che milioni di persone 
percorrono ignare che esista 

una comunità 
di disabili. 
Ho trovato un 
mondo specia-
le,che prima 
mi ha incurio-
sito e poi a 
poco a poco ho 
imparato ad 
amare. 
 
 
 Perché si 

chiama piovono mucche? 
 
 C’era un ragazzo spastico, 
molto timido, abbastanza 
giovane che aveva la passio-
ne delle mucche e pare che 
una volta guardando fuori 
dalla finestra o rispondendo 

ad una 
domanda 
abbia pro-
prio usato 
q u e s t a  
espressio-
ne che è 
r i m a s t a  
poi come 
motto di 
spirito e 
che so-

prattutto rende bene il sen-
so del film dove i fatti surre-
ali, surreali per chi non co-

nosce la comunità, piovono ad-
dosso agli obiettori. 
 
 Il ci-
n e m a  
p u ò 
e s s e r e  
u n 
b u o n 
veicolo 
p e r 
raccon-
tare la 
disabi-
lità? 
 
 Certamente sì, .perché la gen-
te poi prende dal cinema le 
informazioni, molto meno che 
dalla televisione dove le soap 
opera travisano di fatto la real-
tà. 

Nelle soap le persone che fini-
scono in carrozzina guariscono 
sempre, la guarigione diventa 
la metafora legata alla disabi-
lità e questo in effetti non ri-
spetta assolutamente la realtà. 
 
 Hai memoria di film che rac-
contano la disabilità negli ulti-
mi 10 anni: 
Ricordo “L’ottavo giorno”, poi 
un film australiano molto forte 
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che racconta la sessualità 
“Balla la mia canzone”, poi ri-
cordo un film per la tv che par-
la del rapporto tra un obiettore 
ed una persona in carrozzina 
che si intitola “Più leggero non 
basta” questi però sono tutti 
film sull’handicap. Il mio inten-
to invece era fare un film sulla 
convivenza di persone di cui 
alcune hanno una disabilità, io 
ho voluto concentrarmi su pro-
blemi in realtà che sono colla-
terali all’handicap, i miei per-
sonaggi non sono persone a cui 
manca qualcosa, Renato ad 
esempio è la metafora di liber-
tà, quindi tutti i personaggi  
hanno già fatto un 
loro percorso di 
integrazione e di-
ventano metafore 
di qualcosa d’altro. 
G e n e r a l m e n t e  
quando si vede 
una persona in 
carrozzina si pen-
sa che dovrà lotta-
re per la sua liber-
tà, nel mio film 
invece coloro che 
lottano non sono i 
disabili ma gli obiettori. 
 
 A quali films ti sei ispirato per 
girare il tuo? 
 
 A “Qualcuno volò sul nido del 
cuculo”, l’altro, che mi ha ispi-
rato ancora più di questo è sta-
to “Animal House” che raccon-
ta di goliardia di universitari 
americani, e si trova proprio lo 
uno spirito di rivolta, carneva-
lesco che volevo trasmettere 
con il mio film. 
 
 Quale sensazione ti dà vedere 
una persona disabile? 
 
 Personalmente sapevo di ave-
re un occhio tranquillo rispetto 
al problema, dopo una lunga 

esperienza in Comunità non 
mi turbava trovare volti che 
spesso sono lontani dalle 
bellezze cinematografiche 
alle quali  siamo abituati, 
d’altro canto però ero abba-
stanza preoccupato per  
l’impatto con il pubblico, per-
ché io li raccontavo come 
amici, conoscendoli personal-
mente, come personaggi che 
agiscono, come li vedevo io, 
non indugiando sulla loro 
sofferenza. Il risultato è sta-
to che chi conosce questo 
mondo non risulta partico-
larmente colpito da certe 
facce non standard, chi inve-

ce ha delle resistenze ne vie-
ne colpito a tal punto che gli 
impedisce di vedere il film 
stesso. 
 
 Come si potrebbe far cono-
scere la disabilità ai bambini 
ed agli adolescenti? 
 
 Ricordo una vacanza tra-
scorsa al mare in un albergo 
con alcuni disabili durante il 
mio anno di obiezione civile. 
Ero convinto che i bambini 
registrassero il valore della 
“bruttezza”e lo confondesse-
ro con la cattiveria, in fondo 
la strega cattiva di Bianca-
neve è brutta, invece con 
mia grande sorpresa non è  
stato affatto così, erano solo 

particolarmente curiosi, 
niente più. Negli adolescen-
ti invece, che ho avuto modo 
di incontrare proiettando il 
film nelle scuole, ho riscon-
trato già dei pregiudizi nei 
confronti della disabilità, 
probabilmente non è un film 
calibrato per quella fascia di 
età nella quale è particolar-
mente vivo il mito del suc-
cesso ed il disabile non ri-
specchia questa figura. 
Imparando a rapportarsi 
c o n  l a  d i v e r s i t à  
dell’handicap si impara au-
tomaticamente a rapportar-
si con qualsiasi diversità. 
 
 Pensi che la cinematografia 
abbia dato importanza 
all’anno europeo del disabi-
le? 
 
 Assolutamente no. 
 
 Qual è l’ultimo film che hai 
visto? 
 
 Matrix! 
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