
UN FILM DI VÁCLAV MARHOUL

L’UCCELLO DIPINTO



Basato sull’acclamato romanzo di Jerzy Kosiński, L’UCCELLO 
DIPINTO è una meticolosa rievocazione in bianco e nero girata in 35 
mm dell’Europa dell’est selvaggia e primitiva sul finire delle sanguinose 
violenze della Seconda guerra mondiale.

Il film narra le vicende di un bambino senza nome dato in adozione a 
una donna anziana dai genitori, vittime di persecuzione. La donna viene 
precocemente a mancare, e il bambino si ritrova solo a vagare senza 
meta per le campagne, di villaggio in villaggio, da una fattoria all’altra. 
Mentre lotta per sopravvivere, il bambino è vittima della crudeltà 
inaudita di contadini ignoranti e superstiziosi e assiste alla terrificante 
violenza di soldati efficienti e spietati, sia russi che tedeschi.

In una scena cruciale del film, uno dei contadini mostra al bambino 
un uccello vissuto in cattività, a cui l’uomo dipinge le penne per poi 
liberarlo. L’animale spicca il volo per riunirsi al proprio stormo, ma 
viene immediatamente dilaniato perché diverso dagli altri. Questa 

lezione non fa che confermare ciò che il bambino ha già capito e presto 
comprenderà ancora meglio: la diversità può rivelarsi fatale.

Ma vi sono anche rari momenti di compassione: un soldato tedesco 
risparmia il bambino, un prete interviene in suo favore e infine il bambino 
diventa il protetto di un cecchino russo, gentile nei suoi confronti ma 
spietato con il nemico.

Vi sono anche tracce d’amore. Il bambino viene sedotto da una ragazza 
più grande e ritrova finalmente conforto nell’intimità, ma si rende conto 
di essere stato usato.

Quando, al termine della guerra, miracolosamente si ricongiunge al 
padre ormai stremato, il bambino è freddo e impenetrabile, con il cuore 
indurito dalle sofferenze. Tuttavia, nei suoi occhi si intravede ancora il 
bambino sensibile di un tempo. Forse c’è ancora speranza.

SINOSSI



Dopo il diploma alla Prague Film Academy (FAMU), Marhoul 
collabora per diversi anni con il gruppo teatrale Prague Five, 
l’associazione artistica The Hardheads (Tvrdohlaví) e, soprattutto, 
i Barrandov Film Studios, inizialmente, nel 1984, come assistente 
di produzione e in seguito come vicedirettore di produzione. Nel 
ruolo di produttore lavora in particolare ai film The Prague Five 
e Smoke, del regista Tomáš Vorel. Agli inizi degli anni ‘90 entra 
a far parte dell’alta dirigenza dello studio e ricopre la carica di 
direttore generale per i successivi sette anni. Nel 1997 fonda Silver 
Screen, specializzata nella produzione di lungometraggi. Nel 1998 
distribuisce e produce The Bed, diretto da Oskar Reif. Nel 2003 
la sua azienda realizza il lungometraggio Smart Philip, che segna 
il suo debutto in veste di regista e viene premiato in vari festival, 
tra cui lo Houston Film Festival. Negli anni successivi si dedica alla 
sceneggiatura e alla preparazione del suo secondo lungometraggio, 
Tobruk, che nel 2008 riceve otto nomination ai Czech Lion Awards 
della Czech Film and Television Academy (CFTA), tra cui miglior 
regista, miglior sceneggiatura e miglior film, oltre a vari premi nel 
circuito dei festival internazionali. Insegna occasionalmente alla 
Prague Film Academy, dove impartisce lezioni individuali presso il 
dipartimento di produzione cinematografica.

VÁCLAV MARHOUL
 SCENEGGIATORE, PRODUTTORE E REGISTA

BIOGRAFIA
DELLA TROUPE



Dopo gli studi alla Czech Technical University (ČVUT), Vlasák collabora 
con l’architetto František Vokřál all’adattamento cinematografico di 
Blood Novel (1993) di Josef  Váchal. Rimane così affascinato che decide 
di continuare a lavorare nel settore della progettazione cinematografica. 
È assistente sul set dei film World War II (1994), Immortal Beloved 
(1994), The Reef  (1996) e della pellicola ceca vincitrice del premio Oscar 
Kolya (1996). Lavora per la prima volta come production designer nel 
1998 a The Spring of  Life, e in seguito con A Dark Blue World (2000) 
di Jan Svěrák e Smart Philip (2003) di Václav Marhoul, che gli vale 
un Czech Lion Award come migliore direzione artistica. Sempre nello 
stesso ruolo, collabora poi a Empties (2006) e Four Suns (2012).  Quindi 
vince un Czech Lion Award per migliore direzione artistica con Tobruk 
(2008) di Václav Marhoul, In the Shadow (2012) e Three Brothers 
(2015). Oltre a occuparsi di lungometraggi, collabora come direttore 
artistico per pubblicità, serie TV e talk show.

Nato a Praga nel 1942, Smutný si diploma alla Film Academy (FAMU) 
e collabora come assistente cineoperatore con i Barrandov Studios. Il 
primo film a cui lavora come direttore della fotografia è The Last Train 
(1982), e in totale gira 58 lungometraggi. Tra i suoi maggiori successi, 
Kolya, vincitore del premio Oscar come Miglior film straniero nel 1996, 
A Dark Blue World, Tobruk e Smart Philip. Riceve diversi Czech Lion 
Awards (i premi assegnati dalla Czech Film and Television Academy 
o ČFTA) per Lea (1997), A Dark Blue World (2001), Smart Philip 
(2003), King of  the Thieves (2004), Tobruk (2008) e Flower Buds (2011). 
Con il film Tobruk riceve inoltre il premio dell’Association of  Czech 
Cameramen (AČK) nel 2008.

VLADIMÍR SMUTNÝ
DIRETTORE DI FOTOGRAFIA

JAN VLASÁK
PRODUCTION DESIGNER



Autore della colonna sonora di decine di lungometraggi e di altre opere 
audiovisive di una vasta gamma di generi, Rejholec studia inizialmente 
biochimica alla Charles University Faculty of  Natural Sciences.  In 
seguito, nel 1997, si diploma in Suono presso la Prague Film Academy 
(FAMU). Dal 2003 è direttore esecutivo dell’azienda Soundsquare. 
Lavora come supervisore al doppiaggio per Lucasfilm negli episodi II 
e III di Star Wars. Riceve cinque Czech Lion Award per Miglior suono 
e due nomination nella stessa categoria. Oltre a lavorare nello studio di 
registrazione Soundsquare, insegna alla FAMU nel dipartimento Suono.

Oltre a lavorare come tecnico del montaggio, Hudec scrive 
occasionalmente per il teatro e il cinema. Dopo il diploma presso il 
dipartimento di montaggio compositivo della Prague Film Academy, 
lavora come assistente al montaggio presso Krátký film Praha, dove 
dopo quattro anni diventa responsabile del montaggio. Nel 1993 
fonda la H.E.T., azienda specializzata nel montaggio di produzioni 
cinematografiche e televisive. Nel 1997 lavora al film An Ambiguous 
Report about the End of  the World, che gli vale un Czech Lion Award 
nella categoria miglior montaggio. Ottiene poi riconoscimenti quali 
la nomination ai Czech Lion Awards e la vittoria agli IFF LA Movie 
Awards per il montaggio di Tobruk (2008), film di Václav Marhoul a cui 
collabora anche come sceneggiatore.   Attualmente continua a lavorare 
nel settore del montaggio cinematografico e degli effetti speciali post-
produzione, e occasionalmente impartisce alcune lezioni alla Prague 
Film Academy sul montaggio di film d’animazione e sul montaggio 
compositivo nei film d’animazione.

LUDĚK HUDEC
TECNICO DEL MONTAGGIO

PAVEL REJHOLEC
PROGETTISTA DEL SUONO



Oltre ad avere una lunga esperienza in serie TV e lungometraggi, nel 
1994 Strangmüller collabora a Too Loud a Solitude, film con protagonista 
Philippe Noiret. È noto anche per il lavoro svolto nei film The Illusionist 
(2006) e A Royal Affair (2012). Il film L’uccello Dipinto rappresenta la 
sua seconda collaborazione con il regista Václav Marhoul. Nel 2008 ha 
infatti partecipato come make-up artist al film Tobruk.

Diplomata alla Clothing Trade School di Praga, Rovná lavora come 
capo costumista di film dal 1985. Per diversi anni collabora a produzioni 
internazionali, tra cui i film Anne Frank: The Whole Story, The Mists of  
Avalon, The Barber of  Siberia e The Brothers Grimm, durante il quale è 
costumista personale di Monica Bellucci. Il film L’uccello Dipinto segna 
il suo debutto come costumista. Attualmente si occupa di vari progetti 
per la televisione ceca.

HELENA ROVNÁ
COSTUMISTA

IVO STRANGMÜLLER
MAKE-UP ARTIST E HAIR STYLIST



Nato in Germania durante la Seconda guerra mondiale, a 18 anni Kier 
decide di lasciare il paese d’origine e si trasferisce in Gran Bretagna, dove 
riesce nel tempo ad affermarsi come attore. Viene notato dal pubblico 
grazie al ruolo in Flesh for Frankenstein, nel 1973. Il suo nome è spesso 
associato a quello del regista Lars von Trier, con cui ha lavorato ai film 
Dogville, Melancholia e Nymphomaniac. Premiato più volte durante i 
festival internazionali per i suoi meriti artistici, Udo Kier vanta numerosi 
ruoli in oltre cento film di vari generi.

Kotlar è un bambino come tanti della cittadina di Český Krumlov, senza 
esperienza come attore, scoperto per caso dal regista Václav Marhoul. 
Appena Marhoul nota il giovane Péťa, sicuro di sé e coraggioso, molto 
estroverso e schietto, gli affida il suo primissimo ruolo da attore.

PETR KOTLÁR
BAMBINO

UDO KIER
MUGNAI

BIOGRAFIA DEL CAST



Attrice di origine ceca, Cvancarova frequenta inizialmente una scuola 
superiore per il settore dell’edilizia. Nel 2000 completa gli studi alla 
Janáček Academy of  Performing Arts di Brno nel campo del musical.  
Nello stesso anno riceve una nomination ai Thalia Awards nella 
categoria Operetta per il ruolo di Sandra nel musical World Full of  
Angels. Sul piccolo schermo si fa conoscere per il personaggio di Hanička 
in Constables’ Humoresques, seguito da molti altri ruoli televisivi e 
cinematografici. Attualmente è artista d’eccezione in diversi teatri di 
Praga e Brno, e compare in vari progetti cinematografici e televisivi.

Attore di teatro, cinematografico e televisivo, nonché cantautore, Dyblik 
nasce in Polonia 63 anni fa. Dopo il diploma in un istituto professionale 
per il settore edilizio, dove crea una compagnia teatrale amatoriale, 
studia recitazione alla National Academy of  Theatre Arts di Cracovia. 
Nel 1980, subito dopo aver completato gli studi, entra a far parte della 
compagnia del Warsaw National Theatre e recita in oltre sessanta film, 
tra cui cult della commedia polacca (Kiler, Superprodukcja, Show), 
pellicole drammatiche acclamate (The Wedding, House of  Darkness, 
Rosa e At the Guardian Angel) e lo spettacolare film storico With Fire 
and Sword, diretto da Jerzy Hoffman. Grazie alla conoscenza di inglese, 
francese e russo, compare in film internazionali come Rembrandt’s 
Night Watch di Peter Greenaway.

LECH DYBLIK
LEKH

JITKA ČVANČAROVÁ
LUDMILA



L’attore e produttore americano Harvey Keitel nasce a Brooklyn (New 
York) il 13 maggio 1939 da Miriam (Klein) e Harry Keitel. Nominato 
agli Oscar e ai Golden Globe, compare in film quali Mean Streets e 
Taxi Driver di Martin Scorsese, The Duellists e Thelma & Louise di 
Ridley Scott, Mother, Jugs & Speed di Peter Yates, Reservoir Dogs e 
Pulp Fiction di Quentin Tarantino, The Piano di Jane Campion, Bad 
Lieutenant di Abel Ferrara, From Dusk Till Dawn di Robert Rodriguez, 
Cop Land di James Mangold e Youth di Paolo Sorrentino. È considerato 
uno dei maggiori method actor in assoluto. Insieme agli attori Al Pacino 
ed Ellen Burstyn, è attualmente co-presidente dell’Actors Studio.

Keitel studia con Stella Adler e Lee Strasberg all’HB Studio, ottenendo 
infine vari ruoli in alcune produzioni Off-Broadway. Nello stesso 
periodo Keitel partecipa alle audizioni del regista Martin Scorsese 
e ottiene il ruolo da protagonista di “J.R.” nel primo lungometraggio 
di Scorsese, Who’s That Knocking at My Door. Da allora Scorsese e 
Keitel collaborano a numerosi progetti. A Keitel viene assegnato il ruolo 
di protagonista in Mean Streets di Scorsese, film che segna, inoltre, il 

 Nato in Svezia, inizia la carriera in teatro, principalmente come attore 
shakespeariano. Nel Paese d’origine lavora con l’icona del grande 
schermo Ingmar Bergman. Il suo primo successo risale al film The 
Simple-Minded Murder (1982), dove nel ruolo del minorato mentale 
Sven vince un Orso d’argento come miglior attore maschile, ma 
raggiunge la notorietà presso il grande pubblico soprattutto con i film 
Breaking the Waves e Good Will Hunting. Collabora spesso con il regista 
Lars von Trier (Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, 
Melancholia), ma compare di frequente anche in film commerciali come 
The Avengers e Thor. Skarsgård vince vari premi in tutto il mondo, tra 
cui Outstanding Contribution to World Cinema della European Film 
Academy nel 1998.

STELLAN SKARSGAARD
HANS

HARVEY KEITEL
PRETE



Attore britannico che grazie all’aspetto misterioso ottiene perlopiù ruoli 
da cattivo o ambigui ed eccentrici, Sands inizia a teatro all’età di sei anni 
prima di studiare recitazione alla Central School of  Speech and Drama 
di Londra. Compare inizialmente in ruoli secondari o televisivi e inizia 
a percorrere la strada verso Hollywood con il ruolo nel film drammatico 
premio Oscar The Killing Fields (1984) e in seguito nella pellicola 
romantica A Room with a View (1985). Conferma poi il suo talento con 
i ruoli successivi nel classico Boxing Helena (1993), oggi considerato un 
cult, e Leaving Las Vegas (1995). Prima di L’uccello Dipinto, partecipa 
al film A Doll´s House (2018), basato sul dramma teatrale classico di 
Henrik Ibsen. Nel corso della sua carriera recita in oltre 120 film.

successo di Robert De Niro. Keitel lavora di nuovo con Scorsese in Alice 
Doesn’t Live Here Anymore nel ruolo secondario del cattivo e recita di 
nuovo con Robert De Niro in Taxi Driver di Scorsese come protettore 
di Jodie Foster. Keitel riceve 18 nomination e vince 26 premi in varie 
categorie nel circuito dei festival cinematografici internazionali.

JULIAN SANDS
GARBOS



Nato in Russia nel 1969, Kravchenko debutta all’età di 16 anni nel film 
di guerra di fama internazionale Come and See di Elem Klimov (1985). 
Dal 1991 al 1995 studia presso il Boris Shchukin Theatre Institute e nel 
2007 entra a far parte della compagnia del Moscow Art Theatre (MHAT), 
uno dei teatri della città più ampi e rinomati a livello internazionale.  
Oltre ad essere un attore, Kravchenko è anche un musicista di successo. 
Riceve numerosi premi russi alla recitazione, in particolare il National 
Artist of  the Russian Federation (2007).

Canadese di nascita, Pepper studia inizialmente marketing e design, per 
poi partecipare a varie lezioni di recitazione. Si reca infine a Hollywood, 
dove interpreta ruoli notevoli come il cecchino Jackson in Saving Private 
Ryan (1998) e la guardia carceraria Dean Stanton in The Green Mile 
(1999), entrambi nominati agli Oscar. Recita inoltre in Enemy of  the 
State e We Were Soldiers. Nel 2002 viene nominato ai Golden Globe 
per il film TV 61*.

ALEKSEY KRAVCHENKO
GAVRILA

BARRY PEPPER
MITKA



Dopo aver letto il romanzo L’uccello Dipinto, molti sono rimasti scioccati 
dagli atti di violenza e brutalità descritti. La concezione della violenza di 
Jerzy Kosiński può risultare inquietante, ma non è mai unidimensionale 
e neppure bidimensionale. Per Kosiński la violenza svela e fa da cornice 
all’essenza dell’umanità.

Per la versione cinematografica di questo romanzo classico, il mio 
obiettivo era creare una serie di tableau che nell’insieme accompagnassero 
il nostro protagonista in un viaggio nel cuore dell’oscurità dell’animo. 
Ogni parte della serie è un indizio visivo, una sorta di frammento 
perduto di un quadro più ampio, una tela che attira irrevocabilmente il 
protagonista verso la catarsi finale. È come se i vari strati venissero rimossi 
gradualmente per rivelare infine allo spettatore il nucleo del nostro 
personaggio principale, che scopre la verità a caro prezzo. L’anima di 
L’uccello Dipinto è la poesia. È lo spirito della ballata, la quieta urgenza 
della storia, il vivido mondo interno del protagonista, il bambino, la 

cui natura è splendida nonostante l’orrore che lo circonda. È anche la 
storia dell’ambientazione storica e geografica e dei personaggi che il 
bambino incontra. Non sempre è importante amare questi personaggi o 
compiangere il loro destino. L’importante è vederli ed esserne testimoni.

Ho cercato in ogni modo di evitare il pathos e i cliché più banali, di 
sfruttare il melodramma e di scegliere musiche appositamente pensate 
per evocare sentimenti artificiosi. La quiete assoluta può essere cruda e 
più carica di emozione di qualunque musica.

Abbiamo girato il film in 35 mm e in bianco e nero, con immagini in 
formato 1:2,35. Il cinemascope è un formato estremamente emotivo. 
Nessun altro è in grado di catturare con tanta precisione e forza sia la 
bellezza che la crudeltà ritratte sullo schermo. La qualità dell’immagine 
digitale non è all’altezza delle proprietà tattili del negativo classico, 
soprattutto perché l’immagine digitale perde di naturalezza. Inoltre, 

DICHIARAZIONE
DEL REGISTA



abbiamo girato in bianco e nero perché il colore non sarebbe riuscito a 
cogliere l’autenticità e l’urgenza essenziali delle immagini.

Lo stile della narrazione non è verbale, ma cinematografico. Non vi 
sono monologhi interiori o narrazioni esplicative. Inoltre, per preservare 
il senso di realtà, abbiamo girato in ordine cronologico, in modo che la 
crescita dell’attore che interpreta il bambino riflettesse la progressione e 
la crescita del protagonista.

Nel suo romanzo, Kosiński non indica mai con precisione dove è 
ambientata la storia. Indica soltanto un luogo dell’Europa dell’est in cui 
si parla un dialetto particolare. Quindi per le riprese ho scelto un mix 
di lingue slave, tranne per i soldati tedeschi e russi, che si esprimono 
nella rispettiva lingua madre. Non abbiamo voluto assolutamente girare 
i dialoghi in inglese, perché la storia avrebbe perso credibilità.

Il ritmo del film rimanda allo scorrere di un fiume: è imprevedibile e 
cambia continuamente. Questo mio approccio come regista obbliga lo 
spettatore a vivere gli eventi che si svolgono sullo schermo, sia i momenti 
di grande tensione emotiva sia quelli risolutivi.

Girare L’uccello Dipinto e riuscire a catturare l’essenza del romanzo 
è stato un compito incredibilmente difficile. Voglio che il pubblico 
cinematografico e i lettori del romanzo si pongano le stesse domande. 
Spero vivamente di aver trovato la chiave della porta con il nome 
L’uccello Dipinto di Kosinski.

Per concludere, sono pienamente consapevole che la paternità del libro e 
il rapporto tra l’autobiografia di Kozinski e la trama di L’uccello Dipinto 
sono molto controversi. Ho semplicemente scelto di trattare il romanzo 
per ciò che è: una realtà indipendente, un capolavoro intramontabile. 
Lascio la storia di Kosinski, per quanto tragica, agli altri.  



Perché ha scelto L’uccello Dipinto? Che cosa significa per lei il 
libro di Jerzy Kosinski?
Il romanzo di Kosinski mi ha colpito profondamente. Come sceneggiatore 
e regista, ma anche come produttore, scelgo sempre con il cuore. Non 
sono un calcolatore, né uno speculatore. Appena ho finito di leggere il 
libro, mi sono detto: “Devo trasformarlo in un film. Assolutamente”. 
L’uccello Dipinto non è un film che parla di guerra, né dell’olocausto. 
Credo che sia la storia davvero intramontabile e universale della lotta tra 
luce e oscurità, bene e male, fede autentica e religione strutturata, e tra 
molti altri opposti. Questa storia mi ha spinto a pormi molte domande 
spiacevoli e a lottare, da solo, per trovarvi risposta. Ha fatto nascere in 
me una serie di dubbi sullo scopo e sul destino dell’homo sapiens come 
specie, e questi dubbi mi hanno fatto soffrire a tal punto che ho dovuto 

aggrapparmi a qualcosa di positivo.

Ed è proprio questa la magia: solo nell’oscurità sono riuscito a vedere 
la luce. Affrontando il male, sono giunto alla convinzione incrollabile 
che il bene e l’amore devono per forza esistere. Perlomeno è così che ho 
interpretato L’uccello Dipinto. Credo che tra tanto orrore si intraveda 
la luce della speranza. La sfida che mi attendeva era accompagnare gli 
spettatori in questo viaggio, guidarli verso la speranza. Per me si trattava 
di una questione di vita o di morte.

Il libro è stato definito autobiografico, ma in seguito Kosinski 
è stato accusato di aver inventato gran parte delle situazioni 
narrate, di aver scritto un’opera di fantasia e di aver immaginato 

INTERVISTA A VÁCLAV



scene terrificanti mai vissute in prima persona.
Sì, ne sono consapevole.  Kosinski ha commesso un errore quando ha 
definito questo libro la sua autobiografia personale. Non è la verità. 
Ma per comprendere perché ha agito in questo modo è necessario 
conoscerne la vita, lo spirito e le idee. Dal mio punto di vista, che il 
libro rifletta o meno le sue esperienze personali è del tutto irrilevante. 
L’elemento fondamentale di un’opera d’arte non è la sua autentica natura 
autobiografica, ma la sua autenticità. Anche i film effettivamente “basati 
su fatti realmente accaduti” non sono reali. Senza l’immaginazione, più 
o meno deliberatamente utilizzata, l’arte non può esistere. Dopotutto 
ogni creatore giunge a un certo livello di estetizzazione.

Durante la fase preparatoria ho letto molti libri, non solo di narrativa, 
per cercare di comprendere l’epoca e l’ambientazione. In particolare, 
vale la pena citare Bloodlands dello storico Timothy Snyder, che 
descrive dal punto di vista fattuale e contestuale tutto ciò che è avvenuto 
oltre settant’anni fa nell’Europa dell’est. Orrori indicibili… Una lettura 
davvero intensa. Gli eventi descritti non sono neppure narrati in L’uccello 
Dipinto e, ancora peggio, non si tratta di un’opera di fantasia. Il libro 
racconta fatti terribili e deprimenti e trasmette la consapevolezza che 
sono realmente accaduti e accadranno di nuovo. Nessuna opera d’arte è 
in grado di comunicare una realtà così cruda. Non è questo lo scopo, ed 
è impossibile raggiungerlo. Tuttavia l’arte consente di raccontare queste 
storie in modo empatico e, soprattutto, autentico. 

Come ha acquisito i diritti cinematografici del libro?
Per scoprire chi effettivamente possedesse i diritti delle opere letterarie di 
Jerzy Kosinski ci sono voluti otto mesi. Non è stata per niente un’impresa 
facile, ma alla fine abbiamo individuato l’organo autorizzato, con sede 
a Chicago, lo Spertus Institute for Jewish Learning & Leadership. Con 
una lettera gli ho chiesto cortesemente se fosse possibile avviare una 
discussione. In tutta onestà, non mi aspettavo di ricevere una risposta, 
quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ho ricevuto 

l’invito per un incontro a Praga. Quindi nel 2009 mi sono ritrovato ad 
attendere alla reception di un ufficio nel grattacielo dell’istituto. Ho 
aspettato soltanto due minuti, poi un assistente mi ha accompagnato 
nella sala conferenze, dove dopo pochi minuti si sono presentati tre 
uomini distinti… e poi è iniziato l’“interrogatorio”. Tutte le domande 
riguardavano il motivo per cui volevo girare un film tratto dal libro. 
Perché? Perché l’avevo scelto? Come intendevo realizzarlo? Perché ero 
tanto convinto della validità del materiale? Tempo dopo, ripensando 
a quel momento, sono giunto alla conclusione che volessero accertarsi 
di non avere davanti un semplice speculatore finanziario, interessato 
solamente ad acquistare i diritti per trarne profitto o per guadagnare 
il più possibile dai suoi aspetti controversi. Volevano essere sicuri che 
lo prendessi sul serio. Il fatto che fossi originario dell’Europa dell’est 
era un elemento a mio favore, quindi forse hanno pensato che avessi 
una certa affinità con l’argomento. Le domande si sono susseguite per 
circa un’ora. Hanno lasciato la sala per confrontarsi, sono tornati dopo 
dieci minuti e hanno detto: “Le concederemo i diritti”. Nei quattordici 



mesi successivi abbiamo dovuto definire le condizioni e il prezzo: una 
trattativa complessa ma corretta. Nel complesso, per l’acquisizione dei 
diritti ci sono voluti ventidue mesi.

Il film è diverso dal libro? Quanto tempo ha impiegato per 
terminare la sceneggiatura?
I film, a differenza dei libri, non si basano sulle parole ma sulle 
immagini, e nessun adattamento cinematografico sarà mai all’altezza 
dell’immaginazione del lettore. La telecamera è intransigente: offre solo e 
soltanto il punto di vista del regista. L’adattamento può considerarsi ben 
riuscito esclusivamente se il concetto estetico del film, lo stile narrativo 
e il messaggio della storia ricreano negli spettatori l’impatto emotivo e 
intellettivo che il libro ha avuto sui lettori. Ho scritto diciassette versioni 
diverse della sceneggiatura, e il processo è durato tre anni.

Il libro è ricco di scene cruente e inquietanti. Come ha gestito 
queste forme di violenza, spesso brutali?
Ho cercato di agire sempre con moderazione e obiettività. Volevo 
che il pubblico fosse in grado di sopportare le scene di violenza. Mi 
auguravo che le immagini in bianco e nero, le inquadrature, il ritmo e 
le vaste campagne in cui è ambientata la storia lasciassero agli spettatori 
abbastanza spazio dal punto di vista emotivo per riflettere seriamente 

sugli atti di violenza che il bambino vede e sopporta. Ho evitato di inserire 
effetti veloci e scioccanti (che riducono il senso di responsabilità) e anche 
di soffermarmi in modo gratuito (per non coinvolgere eccessivamente gli 
spettatori). Sono convinto che non si sentiranno mai intrappolati e non 
percepiranno gli eventi narrati come inevitabili.

L’uccello Dipinto è una riflessione sul male, ma anche sui suoi opposti: 
il bene, l’empatia, l’amore. In loro assenza, guardiamo inevitabilmente 
a questi valori. Quando in L’uccello Dipinto scorgiamo qualche traccia 
di bene e amore, ne apprezziamo l’essenza e desideriamo ardentemente 
scorgerla di nuovo. È questo il messaggio positivo del film: la ricerca della 
bontà da parte dell’uomo.   Quando il bambino urla: “Voglio tornare a 
casa!”, anche noi vogliamo tornare a casa, in un luogo sicuro e ricco di 
amore. Qualsiasi altra possibilità sembra assurda.

Ovviamente le domande sollevate dal materiale mi lasciano sconvolto. 
Hanno ragione gli psicologi nel dire che scegliamo il male se non 
rischiamo di essere puniti? La malvagità è inevitabile quando si lotta 
per sopravvivere? Quali circostanze ci permettono di tradire i nostri 
principi? Sono ancora alla ricerca della risposta a queste domande, 
soprattutto in un’epoca come quella attuale.



In L’uccello Dipinto questa storia crudele è ancora più dolorosa 
perché la vittima è un bambino.
Gli adulti hanno un passato di cui sono consapevoli e, allo stesso tempo, 
riescono a immaginare il futuro. Per i bambini è diverso. Il passato è 
una pozza d’acqua incredibilmente bassa dove non è possibile nuotare. 
E il futuro non si può immaginare minimamente. Fondamentalmente, 
i bambini vivono giorno per giorno. È impossibile sapere che cosa 
succederà il mese successivo. Molti psicologi clinici sono giunti alla 
conclusione che i bambini, paradossalmente, accettano le realtà difficili 
molto più facilmente degli adulti. Le accettano per come sono. E 
ovviamente è questa qualità che aiuta i bambini a sopravvivere, perché li 
porta a credere che le situazioni terribili che vivono facciano parte della 
normalità. Si tratta di una situazione simile a quella che vive il nostro 
protagonista, il bambino, che viene salvato ma forse ha subito un danno 
irreparabile proprio per la forza con cui ha sopportato e reagito a tanto 
orrore. Tuttavia, sono convinto che sia sempre possibile tornare indietro.

Nel libro, come nel film, il bambino è una sorta di simbolo, rappresenta 
le centinaia di migliaia di bambini che sono sopravvissuti alla guerra, 
hanno vagato per l’Europa in rovina, hanno perso i genitori e forse 
non li hanno più rivisti. E lo stesso vale anche per l’epoca attuale, per 
qualsiasi zona di guerra del mondo.

Come ha girato queste scene inquietanti e crudeli con il 
protagonista?
In molte delle scene più problematiche, il bambino non era nemmeno 
presente. Non è lui ma la telecamera ad assistere agli eventi e a 
comunicarci il suo punto di vista soggettivo. In altre occasioni, per le 
scene di sesso e violenza, mi sono affidato a una controfigura adulta. 

Perché non ha girato il film in inglese??
Sin dall’inizio ho pensato che con l’uso dell’inglese sarebbe svanita tutta 
l’autenticità di L’uccello Dipinto. Lo stesso Kosinski, nella prefazioni al 

libro, dichiara che la storia si svolge in un luogo dell’Europa dell’est dove 
la popolazione parla una strana lingua. Per questo motivo ho deciso di 
usare una sorta di “slavo esperanto”, una lingua creata appositamente. 
La mia scelta è dovuta anche al fatto che non ho mai voluto associare 
uno stato slavo specifico dell’Europa dell’est a questa storia.

Ha utilizzato una pellicola cinematografica in bianco e nero da 
35 mm. Perché?
Sono uno di quei registi che, nonostante le incredibili potenzialità attuali 
delle riprese in digitale, sono convinti che il negativo sia praticamente 
insostituibile e doni al film una sorta di effetto magico. Il negativo è 
più autentico, soprattutto per una storia come L’uccello Dipinto, che è 
in bianco e nero proprio per consolidare la linea narrativa di base. Se 
l’avessi girato il film a colori, l’effetto sarebbe stato disastroso. Sarebbe 
sembrato del tutto inverosimile, fasullo, commerciale.

Il ruolo principale, quello del bambino, è stato assegnato a Petr 
Kotlár, che non ha selezionato tramite un casting ma che ha 



incontrato per caso. Com’è successo?
È successo qualche anno prima di iniziare le riprese, nella splendida 
cittadina medievale ceca di Český Krumlov, dove scrivo tutte le mie 
sceneggiature. È un luogo quasi magico, con un enorme genius loci. 
Ed è lì che un bel giorno l’ho visto… e ho sentito, proprio fisicamente, 
come per il libro, che assegnare il ruolo a questo bambino sarebbe stata 
la scelta migliore. Era lui il bambino del film. Una scelta rischiosa… 
Petr Kotlár, un bambino senza esperienza come attore davanti a una 
telecamera. So che sembra una follia, ma è proprio ciò che è successo.  

Come ha preparato Petr a un lavoro cinematografico così 
impegnativo?
Ho utilizzato esclusivamente due metodi. Innanzitutto abbiamo provato 
davanti alla telecamera. Non sapevo assolutamente se sarebbe stato in 
grado di stare davanti alla telecamera. Forse, nonostante il suo carattere 
evidentemente forte ed estroverso e il desiderio sincero di recitare, si 
sarebbe bloccato. Ho pensato di aver agito da stupido, perché avrei 
dovuto iniziare le riprese dopo pochi mesi e avevo puntato tutto su 
di lui, in modo intuitivo. Non avevo un sostituto a disposizione. Poi, 
grazie a Dio, mi ha aiutato enormemente un’attrice ceca molto nota, 
che lavorava con lui per tutto il giorno. Abbiamo provato a simulare le 
emozioni principali e il suo compito è stato quello di aiutarlo a creare 
un’atmosfera di paura o sofferenza, risate o lacrime… e ha funzionato. 
Petr ha superato il test brillantemente. In secondo luogo, ho dovuto 
svolgere alcuni test psicologici. E ha superato senza problemi anche 
questa prova. Durante le riprese, in ognuno dei 102 giorni in cui abbiamo 
girato, nel corso di quasi due anni, è sempre stato accompagnato da un 
adulto che si è preso cura di lui tra una scena e l’altra. Non è mai rimasto 
solo senza sapere che cosa fare, nemmeno per un secondo.

Inoltre, come regista sono riuscito a dargli indicazioni grazie al suo 
amato cane Dodík. Ad esempio, se in una scena doveva essere triste, 
gli suggerivo: “Petr, immagina che Dodík sia scappato e tu non riesca a 

trovarlo”.

A recitare al fianco di Petr c’erano molte star internazionali 
importanti: Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Udo Kier, Julian 
Sands, Barry Pepper... Come li ha convinti a partecipare? Ha 
mai avuto timore di contattarli?
Mentre scrivevo la sceneggiatura, sono arrivato alla figura del soldato 
tedesco Hans. Ho sentito immediatamente che la persona ideale per 
questo ruolo era Stellan. Ho continuato a rimuginare su questa idea per 
un po’, ma poi mi sono reso conto che si trattava di un romanzo acclamato 
a livello internazionale, quindi avrei potuto richiedere la collaborazione 
di qualsiasi attore senza alcun imbarazzo. E l’ho fatto. Per alcuni mi 
sono rivolto a un intermediario, l’agente Tatiana Detlofson, mentre ho 
contattato Stellan direttamente. Ci eravamo incontrati del tutto per caso 
a Praga ventisei anni prima. Da quel momento non ci eravamo più visti 
e, nel frattempo, era diventato una star internazionale. Gli ho telefonato 
e, quando mi sono presentato, ha risposto subito “Václav? Non ci 
credo!” e poi ha accettato di ricevere la sceneggiatura. L’avrebbe letta e 
mi avrebbe fatto sapere. Stellan è stato il primo a confermare di essere 
interessato a recitare nel film, e questo interesse è stato un fattore molto 
importante durante le trattative con tutti gli altri attori. Ovviamente, per 
accettare era fondamentale che gli piacesse la sceneggiatura.

Gli unici attori famosi che recitano insieme nella stessa scena sono 
Harvey Keitel e Julian Sands. Gli altri compaiono individualmente nei 
nove capitoli del film.

Ho sentito che ha ideato un rito particolare per festeggiare 
l’ultimo ciak degli attori principali durante il film.
È successo del tutto per caso quando abbiamo finito di girare il capitolo 
intitolato The Miller. Dopo l’ultimo ciak, io e tutta la troupe abbiamo 
salutato Udo Kier. Non so per quale motivo, ma all’improvviso l’ho preso 
per la vita, l’ho sollevato in aria e l’ho scosso come un sacco di patate. Ed 



è diventato il nostro rito. Dopo l’ultimo ciak degli attori (donne escluse), 
li sollevavo e li scuotevo!

Qual è stata la sfida più difficile da affrontare in questi quasi 
undici anni?
Comprensibilmente, si è trattato dei finanziamenti: ci sono voluti 
quattro anni per ottenerli. Ho contattato inutilmente decine e decine di 
produttori di tutta Europa. Sinceramente, a volte ho pensato di rinunciare 
o, almeno nei momenti di maggiore debolezza, ho considerato l’idea. 
Ma nel profondo sapevo che non l’avrei fatto. Non potevo. L’uccello 
Dipinto era il mio amore, dovevo realizzare il film, dovevo trasporre 
sullo schermo tutto quello che provavo e provo riguardo a questo libro.



SU PER ARIA



Václav Marhoul:
“È successo del tutto per caso quando abbiamo finito di girare il capitolo intitolato The Miller. Dopo l’ultimo ciak, io e

tutta la troupe abbiamo salutato Udo Kier. Non so per quale motivo, ma all’improvviso l’ho preso per la vita, l’ho sollevato in aria e l’ho 
scosso come un sacco di patate. Ed è diventato il nostro rito. Dopo l’ultimo ciak degli attori (donne escluse),

li sollevavo e li scuotevo!’’
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