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«In “Full metal jacket” le scene 
di guerra più reali del cinema»

Anna Anselmi 

PIACENZA 
●  Nell’incontro all’auditorium 
della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, dedicato a “Full metal 
jacket”, nell’ambito del ciclo “Il se-
condo Novecento nel cinema di 
Kubrick”, a cura di Cittàcomune, 
Marcello Seregni, ricercatore al-
la Fondazione cineteca di Mila-
no, ha introdotto la proiezione 
partendo dal precedente film del 
grande regista, ossia “Shining”: 
«Fu in quell’occasione che Ku-
brick conobbe Michael Herr, ex 
reporter del Vietnam, che nel 
1977 scrisse il suo libro più famo-
so, “Dispatches”, una sorta di dia-
rio di guerra che è molto più di un 
diario e che per la critica ameri-

cana, e non solo, rappresenta il 
punto più alto della letteratura 
sulla guerra del Vietnam” ha evi-
denziato Seregni, soffermando-
si sulla nascita della sceneggiatu-
ra di “Full metal jacket”, frutto 
dell’apporto, oltreché di Herr, del-
lo scrittore e reduce Gustav Ha-
sford, autore di un romanzo se-
mi-autobiografico.  

Tredici mesi di riprese 
 «Le riprese durarono ben tredi-
ci mesi, il tempo più lungo per un 
film di Kubrick».  
Le chiavi di lettura su cui si è poi 
addentrato Seregni hanno preso 
in esame i binomi ordine/disor-
dine e realtà/finzione (interpre-
tabile pure come guerra/cinema 
in scene di guerra «talmente fe-
deli e reali queste da rendere fit-

tizie tutte le altre scene di guerra 
viste finora al cinema»), nonché 
l’archetipo del cinema di guerra 
americano, «dal quale Kubrick si 
distanzia totalmente, estromet-
tendo tutto ciò che può ricondur-
re all’identificazione tra Usa e 
Vietnam. Siamo di fonte a una 
guerra universale, una guerra 
senza miti». 
 Diviso in due parti, il lungome-
traggio presenta nella prima «il 

Una scena del film “Full metal jacket” di Stanley Kubrick proiettato all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano FFOOTTOO  DDEELL  PPAAPPAA

prevalere di ordine e simmetria, 
espressa anche nella regolarità 
delle camerate»; nella seconda 
«regnano invece il disordine e lo 
smarrimento. Lo spazio è indefi-
nito e i marine si perdono. Anche 
la narrativa sembra seguire un 
percorso irrazionale, priva di una 
sequenza cronologica e di un 
nesso che leghi le scene le une al-
le altre». 

_ Anna Anselmi

Il ciclo dedicato al grande Stanley 
Kubrick, a cura di Cittàcomune, ha 
ospitato il ricercatore Marcello Seregni
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sold out al Sottocoda
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●  Vuole tutti in pista Umberto 
Smaila, a ballare scatenati attor-
no a lui che canta i brani icona di 
una generazione, accompagnato 
dalla band capitanata dal figlio 
Rudy. Il “Sottocoda” di via Farne-
siana ribolle di ex-ragazzi per lo 
più coetanei dei Gatti di Vicolo 
Miracoli, unica eccezione i giova-
ni (veri) del Piacenza Calcio, che 
festeggiano con il presidente Ste-
fano Gatti la vittoria nel derby con 
la Cremonese.  
Ritrova tanti vecchi amici piacen-
tini Smaila, che dalle nostre par-
ti si è esibito spesso, ma soprat-
tutto tante ammiratrici che per 
tutta la serata lo assediano per 
l’immancabile rito dei selfie.  
Al “Sottocoda” festeggia il com-

pleanno dell’amico Manuel Bot-
ti, con il quale inaugurerà a breve 
un ristorante italiano a Londra, il 
“Rigatoni” (per Botti il secondo 
locale, dato che già gestisce la 
Trattoria piacentina Poggi’s in 
Portobello Road), ma apre anche 
una stagione di collaborazione tra 
il locale di via Farnesiana e la sua 
scuderia di artisti, la “Smaila’s”.  
Si presenta con sgargiante cami-
cia rossa, occhiale scuro a copri-
re occhi “vissuti” e un borsello 
con lo stemma del Milan. Siede a 
tavola e - tra un selfie e l’altro - ap-
prezza la cucina piacentina, che 
“bagna” però non con il rituale 
Gutturnio ma con un cocktail a 
base di vodka di sua creazione 
che si chiama ovviamente Smai-
lada. Lascia che la band con il fi-
glio Rudy (bella voce) scaldino 
ben bene l’atmosfera e poi attac-
ca “è notte alta e sono sveglio”. 
Da lì in avanti la strada è in disce-
sa, i commensali (soprattutto le 
signore) si alzano e iniziano a bal-
lare sui ritmi che tutti conoscono, 
dal “Ti amo” di Umberto Tozzi fi-
no all’inevitabile “Maracaibo, 
mare forza nove” passando per i 
successi degli anni Ottanta. 
L’energia è quella di un eterno ra-
gazzino. «Vi aspetto tutti a Lon-
dra, a marzo, per aprire il Rigato-
ni assieme a me e Manuel» an-
nuncia a fine concerto, brindan-
do con una speciale “riserva” di 
vino etichettato per la serata e 
chiamato naturalmente “Colpo 
Grosso al Sottocoda”.  _gielle
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A Piacenza festeggia l’amico 
Botti e il locale inizia una 
collaborazione con Smaila’s

« 
Vi aspetto tutti 
 a Londra a marzo 
per aprire il Rigatoni 
con me e Manuel»

Umberto Smaila canta tra i tavoli al “Sottocoda” FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI
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