
D
ai microfoni di Radio Saigon 
il DJ Adrian Cronauer, 
aviere di leva aggregato alle 
truppe americane, lancia il 
suo irriverente messaggio 
quotidiano: «Il clima nella 

zona è oggi caldo e merdoso. Domani farà 
più caldo che nel culo di una vacca sacra 
a Calcutta». La ricordate? È una scena di 
“Good Morning, Vietnam” interpretato da 
Robin Williams, insieme con “Apocalypse 
now” e “Full Metal Jacket” tra i più riusciti 
spaccati che la cinematografia abbia realizzato 
sulla guerra in Vietnam. Un conflitto durante 
il quale sono state sganciati su un territorio 
poco più grande dell’Italia sette milioni di 
tonnellate di bombe. Sessantamila militari 
americani uccisi, dai 600 mila al milione e 
mezzo di caduti complessivi nelle fila delle 
opposte armate vietnamite, tre milioni di 
vittime civili. Un’orgia di sangue. Una terra 
sconvolta la cui sanguinosa storia inizia 
a metà ‘800, quando la Francia annette il 
Paese nella colonia dell’Indocina e, dopo la 
parentesi dell’occupazione giapponese durante 
la Seconda Guerra Mondiale, ne tenta la 
riconquista, disastrosamente conclusa nel ‘54 
con la disfatta di Dien Bien Phu.

Perché il Vietnam?
La conferenza tenuta a Ginevra nel 1954 pone 
fine al conflitto indocinese, stabilendo per il 
Vietnam la necessità di elezioni nazionali e 
una provvisoria divisione del Paese. A nord 
la repubblica popolare socialista, con capitale 
Hanoi; a sud, capitale Saigon, la parte rimasta 
sotto influenza occidentale. Ma il governo del 
Sud ostacola il suffragio. I nordvietnamiti 

Gli orrori di un conflitto. 
Un’intera generazione in rivolta. 
Con la musica che fa da 
colonna sonora alle proteste 
contro la guerra del Vietnam.
Testo: Paolo Sidoni
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I racconti dei reporter 
indipendenti e dei reduci 

fecero luce sui drammi vissuti 
dalla popolazione civile del 
Vietnam durante il conflitto
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prendono allora l’iniziativa. Le truppe di 
Hanoi oltrepassano la frontiera che corre 
lungo il 17° parallelo. Nella parte meridionale 
la guerriglia filocomunista dei Viet Cong dà 
loro sostegno. La repentina escalation delle 
ostilità mette in allarme gli Stati Uniti.

Sin dagli anni ‘50, la Casa Bianca promuove 
la “teoria del domino”. Secondo gli strateghi 
americani, se una regione dovesse crollare 
sotto l’influenza comunista, quelle circostanti 
la seguirebbero ineluttabilmente.

Nell’agosto del ‘64 si verificano due 
incidenti nelle acque del golfo del Tonchino. 
Il primo episodio coinvolge la nave da guerra 

statunitense Maddox, alcuni caccia della US 
Air Force e tre torpediniere nordvietnamite. 
Lo scontro provoca danni a un velivolo 
americano e alle imbarcazioni di Saigon. 
Quattro marinai nordvietnamiti vengono 
inoltre uccisi e altri sei rimangono feriti.  
Due giorni dopo, un altro scontro armato.  
Il Pentagono dichiara che le unità americane 
hanno reagito a un attacco. Al contrario, nel 
primo episodio, erano state le forze americane 
a dare inizio alle ostilità. Nel secondo 
caso, invece, il combattimento non era mai 
avvenuto. È il classico casus belli inventato in 
modo da ottenere libertà di azione.  

Ci vorranno decenni perché la verità emerga: 
i documenti ufficiali americani saranno resi 
pubblici soltanto nel 2005.

La manipolazione dell’accaduto permette al 
presidente Lyndon Johnson di far approvare 
al Congresso una risoluzione, in base alla 
quale la Casa Bianca viene autorizzata ad 
assistere i paesi del Sudest asiatico minacciati 
dalla “aggressione comunista”. L’anno 
successivo, i marines sbarcano in Vietnam. 
Anche Corea del Sud, Australia, Nuova 
Zelanda, Filippine, Thailandia e Taiwan 
mettono a disposizione i propri reparti. Dal 
lato opposto, URSS, Cina, Corea del Nord e 

UN SEGUITO 
INASPETTATO
Negli anni ‘60 le relazioni sino-sovietiche 
entrano in crisi. In seno al movimento 
comunista mondiale si produce la 
scissione fra i regimi di Mosca e Pechino. 
La tensione raggiunge l’apice nel ‘69. 
La Guardia rossa di Mao uccide, in un 
imboscata presso l’isola di Zhenbao, 
59 soldati sovietici. Per tutta risposta, 
l’Armata rossa attacca con i carri 
armati le truppe cinesi lungo il fiume 
Ussuri. La situazione non degenera in 
aperto conflitto, tuttavia Mao richiede 
ai nordvietnamiti di rompere le relazioni 
con Mosca. Hanoi rifiuta. Per ritorsione 
la Cina ritira truppe e aiuti, e inizia a 
finanziare i khmer rossi cambogiani 
che, una volta partite le forze armate 
statunitensi, spinge allo scontro con il 
Vietnam comunista. I vietnamiti invadono 
la Cambogia, spodestando il governo 
khmer. A sua volta, nel ‘79, la Cina lancia 
un’offensiva irrompendo in Vietnam. Lo 
scontrò si limiterà alle aree di frontiera. 
Ma nonostante la sua breve durata, 
appena 28 giorni, farà decine di migliaia 
di vittime fra le truppe di ambo le parti. Le 
schermaglie si protrarranno comunque 
fino al 1989, quando tra i belligeranti 
verrà firmato il definitivo accordo di pace.

Mao Tse-Tung, fu il portavoce del Partito 
Comunista Cinese dal 1943 al 1976, anno 
in cui morì. Fu il primo presidente della 
Repubblica Popolare Cinese, dalla sua 
fondazione, il 1 ottobre 1949, al 1959. 

21 ottobre 1967, Monumento di George 
Washington, Washington DC. Il movimento 
“No war” si raduna qui per far sentire la 
sua voce alla Casa Bianca. Erano presenti 
anche circa 5.000 militari per sedare 
eventuali sommosse

Un elicottero Chinook della US 
Army preleva alcuni civili dal 

villaggio di Ben Suc, al centro del 
“Triangolo di ferro”. Operazione 

‘Cedar Falls’, gennaio 1967
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Cuba, inviano ad Hanoi forniture, consulenti 
militari e alcuni contingenti il cui operato 
rimane coperto. Per gli Stati Uniti si apre il 
conflitto più lungo della sua storia recente, che 
si protrarrà per otto anni.

L’offensiva del Tet
Insieme con i propri alleati, le forze americane 
organizzano una serie di complesse operazioni 
militari. Ma gli esperti non hanno fatto i conti 
con una strategia le cui caratteristiche esulano 
dai criteri del classico scontro bellico. I marines 
si confrontano con un nemico che rimane 
sfuggente e dimostra una grande flessibilità 
tattica. Gli americani devono inoltre contrastare 
l’attività dei Viet Cong, i guerriglieri comunisti 
che si mescolano con la popolazione civile. 
Non ci sono scontri aperti, ma uno stillicidio 
di attacchi “mordi e fuggi” che conoscono 
rarissime eccezioni. Una di queste è l’offensiva 
del Tet, che prende il nome dalla più importante 
festività vietnamita. Rappresenta il nuovo anno 
lunare e, secondo il calendario cinese, l’arrivo 
della primavera. In occasione della ricorrenza, 
le forze avversarie si accordano per un “cessate 
il fuoco”. Ma è un tranello. Il 30 giugno ‘68, 
primo giorno delle celebrazioni, l’esercito 
nordvietnamita lancia, insieme con i Viet Cong, 
un’offensiva a sorpresa in tutto il Sud. Vengono 
attaccati oltre cento tra paesi e città. È la più 

imponente operazione militare dell’intero 
conflitto. Dopo l’iniziale disorientamento, 
americani e sudvietnamiti passano al 
contrattacco. L’assalto viene contenuto e le 
truppe comuniste rigettate indietro con gravi 
perdite. Rimangono delle sacche di resistenza. 
La città fluviale di Hue viene espugnata 
dai marines dopo quattro settimane di aspri 
combattimenti condotti casa per casa. I 
civili pagano un tributo di sangue, con oltre 
5 mila vittime, la maggior parte delle quali 
giustiziata dai guerriglieri. È uno dei molti 
massacri di civili inermi che, da una parte e 
dall’altra, hanno macchiato d’infamia l’intero 
corso della guerra.

Nonostante nordvietnamiti e Viet Cong 
abbiano subito una pesante disfatta, l’offensiva 
del Tet produce un efficace effetto psicologico. 
L’opinione pubblica americana, persuasa dai 
leader politici e militari circa la debolezza 
delle forze comuniste, rimane scioccata 
da una così massiccia operazione militare. 
L’approvazione dell’intervento in Vietnam, che 
nel ‘65 la società di sondaggi Gallup rilevava 
nel 60% degli intervistati, inizia ad avere 
una significativa e costante decrescita, fino a 
dimezzarsi. Durante i cortei, i ragazzi bruciano 
le cartoline di chiamata alle armi e i veterani 
gettano via le proprie decorazioni. I partecipanti 
alle manifestazioni aumentano di anno in anno. 

Dalle 25 mila persone presenti alla prima 
marcia di protesta nell’aprile ‘65, si passa al 
mezzo milione che nel novembre ‘69 affluisce 
a un raduno nella capitale americana.

La “vietnamizzazione”
La popolazione ha ormai aperto gli occhi 
sulla reale situazione nel paese asiatico: 
tutto il contrario della facile e imminente 
vittoria sbandierata per anni dal Pentagono 
e dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti stanno 
affondando in una palude dalla quale 
stentato a uscire. L’esercito a stelle e strisce 
non riesce ad aver ragione su un tipo di 
combattimento estremamente rapido e mobile. 
Gli indiscriminati bombardamenti dei villaggi 
con il napalm, il ricorso all’agente Arancio 
per distruggere i raccolti dei contadini, non 
ottengono altro risultato se non quello di 
aumentare l’ostilità della popolazione nei 
confronti degli americani.

Allora, il presidente Nixon, che si ritrova 
a dover gestire la patata bollente che gli ha 
lasciato la precedente amministrazione, avvia 
una politica chiamata di “vietnamizzazione”. 
Si tratta di incrementare il ruolo operativo delle 
forze sudvietnamite attraverso il potenziamento 
dell’istruzione e delle forniture militari, in 
modo da permettere la costante riduzione dei 
propri soldati impegnati nel conflitto. 

DIECI CANZONI 
POPOLARI PER UNA 
GUERRA IMPOPOLARE
Kill for Peace – The Fugs (1966)
Saigon Bride – Joan Baez (1967)
Unknown Soldier – The Doors (1968)
I Don’t Wanna Go To Vietnam – John Lee 
Hooker (1968)
21st Century Schizoid Man – King 
Crimson (1969)
Child in Time – Deep Purple (1970)
Machine Gun – Jimi Hendrix (1970)
Running Gun Blues – David Bowie (1970)
The Grave – Don McLean (1971)
Happy Xmas (War Is Over) – John 
Lennon e Yoko Ono (1971)

Joan Baez, detta 
“L’usignolo di 
Woodstock”, è 
stata una delle più 
attive sostenitrici 
del movimento 
“No war”

«Durante i cortei i ragazzi americani  
bruciano le cartoline di chiamata 

alle armi e i veterani gettano  
via le proprie decorazioni»
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Intanto nel ‘70, in una villa nei pressi di Parigi, 
tra Stati Uniti e Vietnam del Nord iniziano dei 
negoziati segreti. Ma la strada per giungere 
a un accordo di pace è tutt’altro che facile. I 
delegati di Saigon danno prova di una caparbia 
ostinazione che mira al ritiro incondizionato 
delle truppe americane. Le trattative si 
prolungheranno per due anni. Ciascuno cerca 
di forzare la mano all’avversario. Washington 
intensifica i bombardamenti indiscriminati. Nel 
‘72 Saigon dà il via all’offensiva di Pasqua, 
l’unica azione bellica convenzionale delle 
truppe nordvietnamite dopo quella del Tet.

Una pace sanguinosa
Finalmente, nel gennaio del ‘73, Nixon 
annuncia la sospensione delle ostilità.  

I prigionieri di guerra americani vengono 
rilasciati. Gli accordi ripropongono il progetto 
che 19 anni prima aveva concluso il conflitto 
con i francesi: saranno libere elezioni a 
decidere il futuro del Paese. È tuttavia chiaro 
che il Vietnam del Nord non ha alcuna 
intenzione di ottemperare all’impegno. Ed è 
altrettanto chiaro che, nonostante la superiorità 
bellica che può vantare, privo del supporto 
statunitense il Vietnam del Sud avrà vita breve. 
Gli Stati Uniti non hanno tuttavia altra via 
d’uscita, e spacciano per “onorevole vittoria” 
quella che in realtà è stata la clamorosa 
debacle dell’esercito più potente del mondo, 
coinvolto in una guerra non ortodossa contro 
milizie di contadini poco esperte nell’arte 
bellica ma profondamente motivate. Mai sarà 

più appropriata, come in questa circostanza, la 
definizione “tigre di carta” che il leader cinese 
Mao diede della potenza militare americana.

Alle prime luci del 30 aprile ‘75, gli ultimi 
marines lasciano l’ambasciata statunitense 
di Saigon a bordo di un elicottero. Poche ore 
dopo i carri armati e le truppe nordvietnamite 
fanno ingresso nella capitale. Sono stimate 
in 200 mila le persone giustiziate per mano 
del nuovo governo popolare. Mentre si 
ritiene che da 1 a 2 milioni e mezzo di 
sudvietnamiti siano stati internati nei campi 
di rieducazione, dove muoiono in 165 mila. 
I peggiori incubi dei sudvietnamiti che 
avevano appoggiato gli americani si sono 
tramutati in una tragica realtà.

No war!
Il ritiro americano è in gran parte figlio della 
contestazione divampata negli USA. Uno 
spirito ribellistico tipicamente giovanile, 
l’irritazione nei confronti della retorica 
anti-comunista e della mentalità bellicista 
che permea la società americana, la lotta 
per i diritti civili dei neri, si sovrappongono 

«Gli Stati Uniti spacciarono per “onorevole 
vittoria” quella che in realtà è stata la clamorosa 

debacle dell’esercito più potente del mondo»

Alcuni prigionieri di guerra 
nordvietnamiti in un 
campo delle Forze Armate 
Americane
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all’opposizione contro l’intervento armato, 
che si trasforma in tema dominante 
delle proteste sociali. In questa rivolta 
generazionale non è ultima per importanza 
la spinta fornita dal Free speech movement, 
un gruppo che nel ‘64 ha organizzato 
nell’università californiana di Berkeley una 
reazione mia vista prima, rivendicando il 
diritto alla partecipazione politica e alla 
libertà di espressione degli studenti.

Più che di ‘movimento’ contro la guerra 
bisogna parlare di ‘movimenti’. La composita 
galassia dei “No war” conta infatti una 
moltitudine di gruppi le cui idee vanno 
dal pacifismo di tipo gandhiano fino al 
radicalismo violento delle Black Panthers.

I musicisti diventano la coscienza collettiva 
di una generazione dalla quale il governo 
pretende il sacrificio per un conflitto 
percepito come brutale e profondamente 
iniquo. «One, two, three, what are we 
fighting for?», canta in quegli anni Country 
Joe McDonald. A raccontare le atrocità della 
guerra sono i fratelli, gli amici, i vicini che, 
arruolati a forza, tornano dal fronte.  

E le raccapriccianti immagini dei morti civili 
vietnamiti, donne e bambini, fanno inorridire 
la nazione e il mondo intero.

Tra Guardia nazionale, 
FBI e KGB
Il ‘68 è l’anno in cui le le proteste 
si acutizzano, non solo a causa della 
recrudescenza dei combattimenti ma anche 
per gli omicidi di Robert Kennedy e 
Martin Luther King, personaggi simbolo 
dei “No war”. Contro il dissenso, la replica 
del governo è rabbiosa. La Guardia nazionale 
viene inviata a impedire i sit-in nei campus 
universitari. L’episodio più grave accade nel ‘70 
all’università di Kent. I militari aprono il fuoco 
contro i manifestanti. Quattro ragazzi vengono 
uccisi, altri nove feriti. Con la canzone “Ohio”, 
lo stato dove ha sede l’ateneo, il folk singer 
Neil Young punta il dito contro la dissennata 
reazione.

In questa esplosiva situazione l’FBI utilizza il 
CoIntelPro, acronimo per Counter Intelligence 
Program. Si tratta di una serie di azioni 
sotto copertura alle quali, dal ‘56, i federali 

ricorrono per sorvegliare, infiltrare, discreditare 
e neutralizzare le organizzazioni politiche 
americane dissidenti. In un rapporto del ‘68, un 
agente che è riuscito a penetrare in un comitato 
di mobilitazione contro la guerra in Vietnam 
comunica i nomi degli aderenti, le discussioni 
sorte all’interno dell’organizzazione, quali 
dimostrazioni sta pianificando e su quali fondi 
possa contare. Alla sorveglianza dei federali è 
sempre sfuggito però un elemento fondamentale 
circa le finanze dei gruppi “No war”. Il Cremlino 
difatti non è rimasto inattivo. Stanislav Lunev, il 
più alto grado dell’intelligence militare sovietica 
che sia mai passato all’Occidente, rivelerà che 
i servizi segreti di Mosca hanno contribuito a 
finanziare in America e all’estero quasi tutti i 
movimenti e le organizzazioni contro la guerra. 
Un impegno che, secondo la ex spia, è stato assai 
più sostanzioso di quello militare concesso ad 
Hanoi e ai Viet Cong da parte del Cremlino. Una 
guerra nella guerra. 

TRE fILM PER CAPIRE 
LA GUERRA DEL 
VIETNAM
“Full Metal Jacket” è un film del regista 
inglese Stanley Kubrick interpretato, tra 
gli altri, da Mathew Modine e Vincent 
D’Onofrio. Il film è diviso in due parti: la 
prima racconta l’addestramento delle reclute 
del corpo dei marines a Parris Island, dove 
spicca la figura terrificante del sergente 
maggiore Hartman, interpretato da un 
vero addestratore dei marine, Ronald Lee 
Ermey. La seconda parte è invece dedicata 
alla guerra vera e propria e all’effetto di 
questa su i giovani soldati. L’intero film fu 
girato a senza mai muoversi dalla Gran 
Bretagna, scelta dovuta alle numerose fobie 
del regista. Imperdibile la scena finale dei 
soldati americani che camminano cantando 
la “Marcia di Topolino” con una città in 
fiamme sullo sfondo.
Nel 1987, il regista Barry Levinson ha 
invece firmato “Good Morning, Vietnam”. 
Il film narra la storia della permanenza 
dell’aviere di leva, e DJ della radio 
dell’esercito america, Adrian Cronauer, 
interpretato da Robin Wiliams. La trama 
del film si svolge su vari livelli e piani narrativi: 
l’attività radiofonica del protagonista, la 
sua storia d’amore con la vietnamita Trinh 
e la guerra che, da sfondo dell’azione, si 
trasforma in oggetto della narrazione con 
inaudita violenza.
Nel 1902, il romanziere Joseph Conrad 
scrisse “Cuore di Tenebra”, nel 1979, il 
regista Francis Ford Coppola si inspirò 
proprio a questo romanzo per la stesura della 
sceneggiatura del suo “Apocalypse Now”. 
Il film è ambientato nel 1969 e segue le 
vicende e i tormenti del capitano Benjamin 
L. Willard, interpretato da Martin Sheen, 
incaricato dai servizi segreti di scovare il 
colonnello Walter E. Kurtz, interpretato da 
uno spettacolare Marlon Brando, disertore 
rifugiatosi nella giungla cambogiana.

Marlon Brando nei 
panni del colonnello 

Walter E. Kurtz in 
“Apocalypse Now” 

Robin Wiliams interpreta il disc 
jockey dell’aviazione Adrian Cronauer 
di stanza a Saigon nel 1965 nel film 
“Good Morning, Vietnam”

La locandina del film 
di Stanley Kubrick 
in cui si narrano le 

vicende di alcuni 
marines americani, 
dall’addestramento 
al fronte in Vietnam
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