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Nell’osteria di Siegheilkirchen siede un moccioso (Rotzbub) con foglio e matita e ritrae 

senza veli la macellaia del paese. I suoi disegni creano scompiglio nella piccola comu

nità. Il moccioso si chiama Manfred Deix e ha talento da vendere. Ma di ben altri pittori 

avrebbe bisogno la profonda provincia austriaca degli anni ’60, pittori che a colpi di 

pennello cancellino la tetraggine di un passato nazista che stenta a morire. Per fortuna 

ci sono il bar Jessy, la birra e il rock and roll.

Un giorno a Siegheilkirchen fa la sua comparsa un clan di rom. Tra loro c’è anche l’intre

pida Mariolina: finalmente un soggetto interessante da ritrarre! I nostalgici del paese, 

che non nascondono la propria avversione per i nuovi arrivati, si mettono addirittura a 

costruire una bomba…

Un film d’animazione suggestivo, ispirato alla vita del giovane Manfred Deix nell’Austria 

del dopoguerra, con voci prestate da artisti celebri e figure che lasciano il segno.

Sinossi breve
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Siegheilkirchen è un inferno in miniatura. L’angustia è 

ovunque: nei cuori, nelle menti e nei pantaloni.  Bigotti 

lardosi ed ex nazisti allupati dettano legge, dalla  scuola 

all’osteria del paese. Il gendarme (Armin Assinger) alza 

il gomito anche in servizio, il parroco (Juergen Maurer) è 

uno che mena e il barbiere Kurz (Thomas Stipsits) sogna 

di diventare il nuovo Führer. Siamo  negli anni ’60 a Sie

gheilkirchen, un paesino della provincia  austriaca. L’oste 

(Gregor Seberg), che ha perso un braccio in guerra, ha 

un figlio ricco di talento. Il piccolo (Markus Freistätter) 

è un moccioso, ma sa disegnare. Ad accorgersene è 

zio Neidhart (Wolfgang Böck), che getta uno sguardo da 

intenditore sui raffinati nudi del nipote, fonte di piaceri 

autoerotici per  l’intero paese. Lo zio, che ha studiato 

pittura, riceve dal sindaco (Karl Fischer) l’incarico di 

ritinteggiare muri e facciate della squallida località, 

sulla quale si  allungano ancora le ombre del passato 

nazista. Al moccioso viene permesso di aiutarlo: la 

madre (Susi Stach) gli concede una breve incursione 

nel mondo dell’arte, a patto che non trascuri la scuola, 

 soprattutto le lezioni di contabilità, e distolga lo sguardo 

(e la matita!) dalla focosa  macellaia (Katharina Straßer). 

Ma anche tra pennelli e secchi di vernice la vita non 

riesce a prendere  colore. L’unico guizzo di luce viene 

dagli sguardi di sfida lanciati da Mariolina (Gerti Drassl), 

che si è accampata con la  madre (Adele Neuhauser) 

e l’intera famiglia all’ingresso del paese, a distanza di 

sicurezza dal centro abitato. Nell’osteria del padre i 

nomadi, invisi ai frequentatori abituali, non possono più 

mettere piede. Ma da Poldi (Roland Düringer), al bar 

Jessy, tutti vengono serviti. Qui anche al moccioso non 

si nega una birra (di troppo), e c’è addirittura un juke

box. Al banco, sotto lo sguardo indulgente del vecchio 

Marek (Erwin Steinhauer), il moccioso tratteggia delicati 

ritratti di Mariolina. I disegni faranno, ahimè, una brutta 

fine: l’intraprendente Wimmerl (Mario Canedo) e il suo 

scagnozzo, lo sprovveduto Grasberger (Maurice Ernst), 

li venderanno ben presto all’intero paese, facendone la 

nuova fonte di ispirazione delle pratiche autoerotiche 

locali. Il moccioso è riuscito a contrariare Mariolina 

prima ancora che scoccasse davvero la scintilla. Come 

se non bastasse, il barbiere Kurz e la sua combriccola 

stanno costruendo una bomba per “ripulire” il paese 

dagli intrusi (un’operazione che si concluderà però in 

modo ben diverso dalle aspettative). Alla fine, il Signore, 

che dispensa con ampiezza i suoi doni, si fermerà anche 

a Siegheilkirchen. Il moccioso, ora lo sappiamo, troverà 

la sua strada e, un giorno, diventerà il celebre disegna

tore Manfred Deix. E gli occhi di E Mariolina? Dai suoi 

occhi intuiamo che forse ora sa che quei ritratti non 

andavano presi troppo sul serio...  

Sinossi lunga
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Il disegnatore e caricaturista Manfred Deix sapeva pro

vocare, scioccare e scuotere la società come pochi 

altri artisti austriaci. Deix è morto il 25 giugno 2016, a 

67 anni, dopo una lunga malattia. La moglie Marietta 

e i 23 gatti della coppia sono rimasti al suo fianco fino 

alla fine.   

Manfred Deix nasce il 22 febbraio 1949 e cresce tra St. 

Pölten e Böheimkirchen. Ancora bambino, osserva con 

sguardo indagatore il mondo degli operai e dei conta

dini che frequentano l’osteria dei genitori e realizza le 

sue prime caricature. “A soli dodici anni, servendo al 

bancone del locale, ho avuto la fortuna di conoscere 

da vicino quel mondo. I nostri ospiti erano perlopiù 

persone semplici. Di solito rimanevano al banco, in 

abiti da lavoro, e bevevano uno “spritz”, una birra o 

un quarto di vino. Parlavano di tutto: politica, lavoro, 

donne. Si raccontavano barzellette sporche, ridevano 

e bisticciavano per una sciocchezza. Non sospettavano 

certo che il figlio dell’oste li osser vasse da dietro il 

banco senza perdersi neanche una parola o un gesto. 

Gli altri avventori prendevano posto ai tavoli e ordina

vano gulasch, birra e grappa. Se ne andavano verso 

mezzanotte, senza lasciare neanche un centesimo di 

mancia. Per vendicarmi creai gli ormai celebri ‘per

sonaggi di Deix’, regalando loro una celebrità di cui 

probabilmente avrebbero fatto a meno. Ben gli sta!” 

(Manfred Deix). Nei primi anni ’70 il giovane Deix inizia 

a sondare in profondità l’anima austriaca. Con i suoi 

versi e le sue immagini esercita una critica costante alle 

costrizioni, alla xenofobia e all’ipocrisia della società 

di allora. Ne viene fuori un ritratto spietato dei politici, 

dei personaggi in vista e delle loro vanità. L’ironia di 

Deix non risparmia neanche la Chiesa e il suo “perso

nale di terra” (sic!). Venuto meno il legame diretto con 

l’attualità politica, i disegni di Deix sono assurti a vere 

e proprie opere d’arte. Oggi, i suoi lavori sono classici 

della caricatura austriaca e modelli di stile. Attraverso 

di essi possiamo ripercorrere il pensiero e i soggetti 

prediletti di un artista coerente e fedele a se stesso 

come pochi altri.  

L'artista dietro al
 film: 

Manfred Deix 

Billy Wilder su Ma
nfred Deix

“Sono uno dei suoi più grandi estimatori. La 

sua opera scandaglia la condizione umana con 

un’acutezza che si era persa dai tempi di Karl 

Kraus. I suoi temi preferiti sono la cordialità 

stucchevole che prosegue imperterrita come 

se nulla fosse cambiato, ma anche l’arroganza 

di quanti credono che il walzer, il gugelhupf e i 

baciamani esistano dalla notte dei tempi e che 

il Danubio rimarrà sempre blu. Manfred Deix è 

un tiratore scelto che colpisce il bersaglio con 

la precisione di Guglielmo Tell nei momenti di 

forma smagliante.”

Manfred Deix 

“Una caricatura senza mordente, radicalità e acume è, dal mio punto di vista, del 

 tutto superflua. Mi è stata spesso rimproverata la mancanza di gusto, la comicità 

brutale. Ma non è una prerogativa della satira chiamare le cose con il proprio nome?”  

Prefazione:  

Gottfried Helnwein
 ricorda Manfred

 Deix  

Michelangelo diceva che “la vera opera d’arte non è che l’ombra 

della perfezione divina”. Con la spietatezza della sua arte, Manfred 

Deix ha dimostrato l’esatto contrario: l’opera del Signore non è 

perfetta, ma piena di errori e momenti imbarazzanti. Grazie a Dio, 

è il caso di dire, perché un Creatore che non prende mai canto

nate ci farebbe morire di noia. Deix ci fa capire che il Creato è 

fondamentalmente ridicolo, e che il suo artefice è il più grande 

comico di tutti i tempi.       

Il film di animazione ‘Rotzbub’ (‘Il moccioso’) è una fiaba un po’ 

insolita che restituisce l’atmosfera nauseabonda di un paesino 

della Bassa Austria nei primi anni ’60. Proprio qui ebbe il suo 

rocambolesco inizio la straordinaria carriera del disegnatore e 

caricaturista Manfred Deix.   

Siegheilkirchen è un buco di provincia che pullula di benpensanti, 

ex nazisti e ragazzini alle prese con le prime tempeste ormonali. 

Ma è anche il luogo del primo incontro tra il talentuoso figlio 

dell’oste e la bella zingara che diventerà l’amore della sua vita.

Gottfried Helnwein

è uno dei più celebri, ma anche più controversi arti

sti contemporanei dell’area di lingua tedesca. Heln

wein si è fatto conoscere soprattutto grazie alle sue 

immagini iperrealiste di bambini feriti e bendati. Nella 

sua opera, affronta i temi del dolore, del trauma e 

della violenza, intervenendo anche sulle questioni più 

dibattute e tabuizzate della storia recente.   

Helnwein e Deix erano legati da un’amicizia nata 

negli anni dell’adolescenza. Nel 1968 i due anda

rono a piedi da Venezia a Vienna, senza mangiare e 

dormire per più giorni. 
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Markus H. Rosenm
uüller  

Nato nel 1973 a Tegernsee in Baviera, Marcus H. 

Rosenmüller si è formato alla Hochschule für Fern

sehen und Film (HFF) di Monaco di Baviera, conse

guendo il diploma con il film ‘Hotel Deepa’, girato a 

Pune in India. Il suo debutto sul grande schermo, WER 

FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT (GRAVE DECISIONS, 

2006), una commedia su un vivace ragazzino dell’Alta 

Baviera e la sua paura del purgatorio, è stato visto in 

Germania da quasi due milioni di spettatori. Nel 2011 

è uscito SOMMER IN ORANGE, una commedia su un 

gruppo di Sannyasi berlinesi che si stabiliscono nella 

profonda provincia bavarese. Il successo internazionale 

è arrivato con il lungometraggio TRAUTMANN (THE 

KEEPER, 2018), dedicato a Bert Trautmann, il leggenda

rio portiere tedesco del Manchester City, interpretato 

da David Kross. Nel 2020 Marcus H. Rosenmüller ha 

assunto insieme a Julia von Heinz la guida del corso di 

regia cinematografica e televisiva alla HFF di Monaco. 

ROTZBUB è il primo film di animazione da lui diretto.   

Santiago Lopez Jo
ver

Santiago López Jover (Valencia, 28 novembre 1980) è 

un regista, disegnatore, story board artist e direttore 

dell’animazione con più di 15 anni di esperienza nel 

settore dell’animazione. Ha collaborato per diversi anni 

come animatore con il rinomato studio irlandese Car

toon Saloon, partecipando tra gli altri ai progetti “Song 

of the Sea” e “Late Afternoon”, entrambi nominati agli 

Oscar. López Jover ha lavorato anche con altri celebri 

studi europei quali Ankama, Boulder Media, Hampa 

Studio e Arxanima. “A Hologram for the King” con Tom 

Hanks e “The Prophet” per la regia di Roger Allers 

rappresentano due ulteriori, importanti tappe nella sua 

carriera di animatore. López Jover si è formato all’ac

cademia di belle arti, specializzandosi in animazione 

tradizionale e fermo immagine; ha frequentato inoltre 

corsi condotti da professionisti di primo piano a livello 

internazionale come Joanna Quinn, Alan Barillaro, Ser

gio Pablos e José Miguel Ribeiro. 

I registi
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Come è nato il progetto?

Io ed Ernst Geyer, un collega e produttore di Monaco, 

siamo andati a trovare Manfred Deix e gli abbiamo 

detto: “Manfred, i tuoi disegni, le tue figure e i tuoi 

personaggi non affascinano soltanto noi, ma un 

grande pubblico. Pensiamo che sarebbe bellissimo se 

potessero animarsi e camminare.” Manfred è rimasto 

interdetto, poi ha chiesto: “Sì, ma come?” E noi gli 

abbiamo mostrato come le sue figure bidimensionali 

potessero trasformarsi in corpi solidi che si muovono 

e camminano autonomamente, senza dovere prendere 

in mano la matita. Manfred si è infervorato subito per 

il progetto. Il processo di sviluppo della storia è stato 

piuttosto lungo, mentre la ricerca dei finanziamenti si 

è rivelata relativamente semplice. A differenza delle 

pellicole classiche, il film di animazione rappresentava 

per noi un salto nel buio. In Austria non abbiamo pra

ticamente esperienza con animazioni lunghe, di circa 

90 minuti. Il progetto ha richiesto alcuni anni.

Intervista al prod
uttore 

Josef Aichholzer  

Il film tocca i grandi temi affrontati da Deix 
nella sua critica alla società contempora-
nea, dal razzismo quotidiano ai residui del 
nazismo e all’influsso della Chiesa cattolica. 
Come siete riusciti a condensare tutti questi 
temi in un’unica pellicola?

Partendo dalla persona di Manfred, che ho conosciuto 
molto bene. Del resto, abbiamo lavorato insieme al 
progetto per ben dieci anni, fino alla sua morte. Man
fred era un grande intrattenitore ed è rimasto per tutta 
la vita un bambino. E proprio con gli occhi bambini ha 
sempre guardato alla realtà, traducendo le sue osser
vazioni in parole e disegni. I suoi occhi raccontavano 
quello che tutti vedono, ma che da adulti non si osa 
più esprimere a parole e a un certo punto si rimuove 
del tutto. Sono proprio questi i temi affrontati dal 
film, i temi dominanti negli anni del dopoguerra in cui 
Manfred Deix è cresciuto. In Austria, la ricostruzione 
è coincisa con una lunga fase di reticenza e silenzio. 
Del passato non si parlava. Non ci si chiedeva come 
un intero paese avesse potuto sprofondare in un tale 
abisso, come si fosse potuto perseguitare gli ebrei e 
al tempo stesso distogliere lo sguardo, pretendendo 
di non essere stati “presenti ai fatti”. Sono questi i 
temi che Manfred ha commentato. Lo ha fatto a modo 
suo, non da divulgatore e interprete degli avvenimenti 
di attualità, ma da acuto osservatore che puntava lo 
sguardo laddove le persone non facevano che disto
glierlo. Fingere di non vedere era un atteggiamento dif
fuso soprattutto nelle piccole comunità, dove il patriar
cato era onnipresente e le donne non erano benviste 
nei luoghi pubblici. Nel film c’è una breve scena nella 
quale la madre di Mariolina entra con naturalezza nella 
locanda per concedersi un goccio dopo una lunga 
giornata di lavoro. Gli uomini la fissano e dicono: “Che 

cosa ci fa una donna qui?” Sono queste le situazioni 
che Manfred viveva (e ritraeva) ogni giorno. Capiva 
che c’era qualcosa che non andava nell’idea che le 
donne dovessero tornare ai fornelli, che gli stranieri, 
quelli “diversi da noi”, dovessero andarsene. Capiva 
che una Chiesa sempre pronta a nascondere tutto 
sotto la tonaca è deleteria e che nella nostra società le 
questioni politiche non vengono affrontate in nome del 
bene comune. Nel suo paese bigotto, Manfred aveva 
sotto gli occhi un maestro che tormentava gli alunni 
e un sindaco che correva dietro alle ragazze, ma non 
faceva che parlare di pietà cristiana.     

Parliamo un po’ del contenuto di ROTZBUB.

La storia si ispira alle esperienze che hanno fatto 
del “moccioso” Manfred Deix il grande disegnatore 
che conosciamo, ma non è una biografia di Deix. È 
la storia di un quattordicenne timido, cresciuto in un 
paese angusto e retrogrado. Siamo nei primi anni ’60. 
Il ragazzo sa di avere una famiglia e degli amici, ma 
dove si sente veramente a casa è tra i suoi disegni. Con 
la matita in mano non ha paura di nulla e può scoprire il 
mondo. Si innamora per la prima volta di una ragazzina 
straniera appena arrivata in paese. E capisce di avere 
fatto qualcosa di sbagliato perché, come sente dire, 
“di una straniera non ci si innamora”. Capisce che i 
notabili del posto vogliono allontanare i nuovi arrivati. 
Nel ragazzo si accende la rabbia. Per proteggere l’a
mata, affila la matita e crea ritratti che mettono a nudo 
l’ipocrisia dei compaesani. Nasce così Manfred Deix, 
il grande caricaturista, che con quei disegni salverà 
Mariolina e in fondo anche l’anima del paese. 

Il “moccioso” è, per così dire, il ribelle per 
antonomasia e il film è una dichiarazione 
d’amore alla ribellione. È un film coming-

of-age su un artista e una dichiarazione 
d’amore all’indipendenza dai vincoli e alla 
coerenza verso se stessi.

Sono cresciuto negli anni ’50, ’60 e ’70. Per noi bam
bini era normale sentire dai genitori frasi del tipo: “Cosa 
diranno i vicini?” È quanto accade anche al “moc
cioso” del film, quando la madre gli dice: “Non fare 
sciocchezza. Non fare porcherie. Non essere imperti
nente e fai sempre il bravo, come piace ai signori.” La 
storia trasmette il messaggio opposto: fidati dei tuoi 
sentimenti, fidati di quello che vedi, credi in te stesso 
e realizza i tuoi sogni. Fai quello che desideri fare e 
opponiti a quanti vorrebbero vederti rannicchiato in un 
angolo. Il film è anche la storia di un innamoramento, 
è una dichiarazione d’amore all’amore.   

Una storia molto vicina alla realtà… 

Sì, il racconto è molto vicino alla storia di Manfred e 
Marietta Deix, una coppia bellissima che si è amata 
per tutta la vita. Si sono sostenuti a vicenda e hanno 
condiviso gioie e dolori, fino alla morte di Manfred. 
Erano fatti l’uno per l’altra. 

Che rapporto hai con l’opera di Deix?

Manfred è stato per me soprattutto una persona cara, 
di cui ho ricordi molto belli. Ricordo i nostri incontri in 
trattoria: mi affascinava vedere la sua fantasia pren
dere il volo, era come un bambino che sa ridere a 
crepapelle per un nonnulla. Non solo in trattoria, ma 
anche nelle occasioni ufficiali.



La Picture Tree International (PTI) è una casa di distribuzione 

dinamica e in rapida crescita con sede a Berlino. Il core business 

è rappresentato dalla concessione di licenze mondiali su tutte le 

piattaforme, con presenza costante nei maggiori mercati televisivi 

e cinematografici. PTI è inoltre in grado di agire da coproduttore in 

Germania e distributore a livello locale grazie a un modello di busi

ness completamente integrato che offre ai produttori strategie di 

vendita e finanziamento personalizzate nell’ambito di cooperazioni 

trasparenti e orientate al risultato, fattori essenziali in un settore 

in continua evoluzione come quello dell’audiovisivo. Con un pro

gramma di circa 15 film all’anno, PTI offre il mix perfetto di film 

d’autore e produzioni crossover per sfruttare al meglio il potenziale 

commerciale di ciascuna pellicola.  La Picture Tree International è 

stata costituita nel dicembre del 2012 da Andreas Rothbauer. Nel 

2017 si è unita la compagna e CoCEO Yuan Rothbauer. 

Picture Tree Inte
rnational
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