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LIBRO PRIMO

ANDARE IN GUERRA





Non sembrava un tipo facile da domare quando dieci anni prima ir-
ruppe nell’ufficio del colonnello Daniel Boone Porter a Saigon, po-
co prima del mezzogiorno del 23 marzo 1962. Porter ebbe subito l’im-
pressione che se il comandante in capo avesse detto a quel tenente
colonnello in pantaloni kaki inamidati e berretto verde che stava per
cedergli le redini della guerra, John Vann avrebbe risposto: «Benissi-
mo, generale», e si sarebbe rimboccato le maniche. Visto quel che sa-
rebbe diventato, è curioso che abbia rischiato di non arrivare mai in
Vietnam. L’aereo che doveva portarlo a Saigon, in marzo, assieme
a novantatré soldati s’era inabissato nel Pacifico, ma lui l’aveva per-
so perché nella foga di andare in guerra s’era scordato di rinnovare il
passaporto. Un addetto s’era accorto del problema durante l’ultimo
controllo documenti e Vann aveva ricevuto ordine di uscire dalla fi-
la d’imbarco. Poco dopo il decollo, la Croce Rossa aveva telefonato a
Mary Jane per comunicarle che suo marito era disperso nel Pacifico
e lei aveva ribattuto che le aveva appena telefonato comunicandole che
avrebbe preso un altro volo. Il funzionario della Croce Rossa aveva in-
sistito dicendo che si sbagliava. Suo marito era disperso. Gli elenchi
di bordo non potevano mentire.
In quei giorni tutto era immerso nel caos. Nel febbraio preceden-

te il presidente Kennedy aveva creato a Saigon il MACV, il nuovo co-
mando di assistenza militare in Vietnam, con a capo il generale Paul
Harkins, che si era fatto un nome come principale collaboratore di
George Patton, il genio militare della seconda guerra mondiale. Il
presidente stava per quadruplicare il numero di soldati americani in
Vietnam, dai 3.200 di inizio 1962 a 11.300 entro Natale, e Porter tra-
scorreva sin troppo tempo impegnato in colloqui e assegnazioni dei
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nuovi arrivati. Il suo ufficio si trovava in una vecchia caserma della
cavalleria francese, nascosta dietro gli alberi di un ampio viale traffi-
cato che univa il centro di Saigon con il sobborgo cinese di Cholon.
Era il quartier generale di un reggimento dell’esercito governativo,
tecnicamente noto come Esercito della Repubblica del Vietnam
(ARVN). Porter era il consigliere del generale di brigata.
Il piccolo tenente colonnello immobile di fronte a Porter aveva il

dono della sicurezza in se stessi e riusciva ad apparire impeccabile
nonostante l’afa. Per il resto non aveva nulla di notevole. A Porter ri-
cordava uno di quei galletti che era abituato a vedere nei pollai delle
fattorie di Belton, nel Texas, dove suo padre aveva un emporio di gra-
naglie. Quando Vann si tolse il berretto e si sedette, notò subito che
non era un adone. Il naso era troppo largo per il volto asciutto, e an-
che la bocca era larga e dritta. I lineamenti erano accentuati dalla fron-
te alta e dall’abitudine di tenere i capelli biondi cortissimi, a spazzola,
in perfetto stile militare americano anni Cinquanta e Sessanta. Erano
gli occhi grigi a svelare il carattere: occhi di falco, stretti e infossati
sotto le folte sopracciglia. Il corpo era snello, tutto ossa e muscoli, scat-
tante. Vann era stato ginnasta e sprinter ai tempi della scuola. Teneva
molto alla sua efficienza fisica, non fumava, beveva pochissimo. A tren-
tasette anni era ancora in grado di fare un salto mortale all’indietro.
Il nuovo arrivato rispose senza tentennare alle domande sulle sue

esperienze passate. Quando era partito volontario per il Vietnam
aveva richiesto l’ambita posizione di capoconsigliere presso una di-
visione di fanteria sudvietnamita. C’erano nove di quelle divisioni nel
paese, tre nella regione del Corpo d’armata di Porter. Ma Vann era te-
nente colonnello da soli dieci mesi, e quindi aveva molti altri ufficia-
li davanti a sé.
Eppure appariva fiducioso nei propri mezzi mentre ne discuteva

con Porter, cinquantadue anni, colonnello di fanteria, ossa pesanti e
capelli bianchi, che mascherava con la sua aria sempliciotta un carat-
tere di ferro. Da quando trent’anni prima era entrato come sottote-
nente nella Guardia Nazionale del Texas, aveva imparato che la bal-
danza era un pregio. In quei giorni stava cercando una figura forte e
poco convenzionale per sostituire il tenente colonnello Frank Clay
– figlio dell’ex proconsole della Germania occupata, il generale Lu-
cius Clay – attuale primo consigliere della divisione più importante del
corpo, la 7ª Divisione di fanteria nel nord del Delta del Mekong, che
avrebbe terminato il suo turno in estate.
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Porter aveva letto con attenzione lo stato di servizio di Vann, no-
tando che aveva comandato una compagnia di ranger nelle opera-
zioni dietro le linee nemiche durante la guerra di Corea, e dimostrato
buone capacità organizzative nei vari incarichi ricoperti. Era specia-
lista in logistica, tratto insolito in un ufficiale di fanteria che si era di-
stinto in combattimento, e aveva un master della Syracuse University
in business administration. Porter stava cercando un combattente e
un organizzatore, perché servivano entrambe queste doti nella sezio-
ne nord del Delta del Mekong. Più discutevano, più Porter pensava
cosa poteva affidare al novellino. Sebbene fosse in Vietnam anche lui
da meno di tre mesi, aveva viaggiato molto e aveva partecipato a pa-
recchie operazioni antiguerriglia, convincendosi che, se i sudvietna-
miti volevano vincere, non solo avevano bisogno degli americani co-
me istruttori, ma dovevano anche essere spronati a combattere.
Perciò disse a Vann che poteva ritenersi candidato al posto di Clay,

ma che si riservava la decisione finale. Intanto l’avrebbe tenuto in pro-
va, con incarichi vari.
Il primo gli venne affidato dopo pranzo. Un idiota che li aveva pre-

ceduti, che con il cervello non aveva mai lasciato la sua scrivania al Pen-
tagono, dove era prontamente tornato, aveva organizzato un sistema
computerizzato di distribuzione dei rifornimenti per le divisioni viet-
namite e le forze territoriali del Corpo. Il tenente colonnello vietna-
mita responsabile della logistica, il cosiddetto G-4, e i suoi ufficiali
nonavevano laminima ideadi come inoltrare una richiesta conun com-
puter, né ce l’aveva il tenente colonnello americano che fungeva da
loro consigliere. Invece dei pezzi di ricambio, avevano ricevuto un fa-
scio di scartoffie indecifrabili, che Porter consegnò a Vann chieden-
dogli di provare a renderlo utilizzabile. Accompagnò il nuovo arri-
vato nella sezione consiglieri G-4, lo presentò agli ufficiali americani
e disse loro di trovargli una scrivania.
Verso la fine del pomeriggio, Vann tornò nell’ufficio del colonnel-

lo con un memorandum di sette pagine battuto a macchina che tra-
duceva il “computerese” in un linguaggio comprensibile, spiegava il
concetto del sistema ed esponeva un metodo pratico con cui anche chi
non capiva un accidenti  di  informatica poteva usare il sistema per or-
dinare pezzi di ricambio e materiale vario. Porter rimase folgorato.
Aveva solo un’infarinatura di computer, ma era sicuro di avergli da-
to un incarico che avrebbe portato via almeno due giorni a un ufficiale
esperto di logistica. Quell’uomo invece era tornato con una soluzio-
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ne eccellente dopo poche ore. Porter non glielo disse, ma quel po-
meriggio aveva deciso che il galletto era destinato alla 7ª Divisione.
Nei due mesi seguenti il colonnello sfruttò il talento poliedrico di

Vann mentre lo preparava all’incarico. Delle tre regioni dei corpi d’ar-
mata ARVN, la più ampia e contesa era quella del III di Porter, dal-
la punta della penisola di Ca Mau all’estremità del Delta del Mekong,
in una fascia di province che attorniavano Saigon a nord. Per istruire
Vann, lo spedì in missioni di assalto elitrasportate nelle piantagioni
di caucciù a nord della capitale, dove le foreste di tek e mogano scen-
devano dalle pendici degli altipiani centrali, lasciando che si spinges-
se anche a sud, nelle risaie bagnate dal Mekong, il grande fiume in-
docinese. Il nuovo arrivato uscì in missione con le due divisioni del
posto e visitò le cittadine principali e i centri rurali dove, dentro pic-
cole fortificazioni protette da bunker e filo spinato, vivevano i capi o
i governatori di distretto con le loro famiglie. Perché Vann familia-
rizzasse con le magagne del sistema ARVN, Porter lo mise al lavoro
anche nelle sezioni G-3 (operazioni) e G-2 (intelligence).
Il mattino del 21 maggio 1962 Vann strinse la mano a Porter e

montò su una jeep per lasciare la vecchia caserma francese e lanciar-
si impaziente nel caos di camion e autobus multicolori arrivati dalla
campagna, di Vespe e Lambrette, di risciò a pedali e a motore, di mo-
deste berline francesi e inglesi, di vecchi taxi gialli e azzurri. Uscì dal-
la città a sud-ovest, dove stavano innalzando gigantesche antenne sul-
le risaie appena prosciugate e riempite dai bulldozer americani. Una
stazione radio collegava già il quartier generale di Harkins a Saigon
alla rete di comunicazione planetaria che si diramava dai telefoni e
dalle telescriventi del comando nazionale al Pentagono. Le antenne,
l’ultimo grido nella tecnologia delle telecomunicazioni, allargavano il
comando di Harkins a tutto il Sud-Est asiatico, a nord lungo la cate-
na annamita e lo stretto bacino risicolo della costa fino agli altri prin-
cipali porti e basi del Vietnam del Sud, e poi oltre le montagne, fino
alla base aeronautica di Ubon, in Thailandia, un altro degli alleati che
l’America aveva giurato di proteggere in questa parte del mondo.
Vann schizzò verso sud lungo la strada asfaltata a due corsie che

costituiva la principale arteria del Delta, godendosi il vento sulla fac-
cia. Stava andando al quartier generale della 7ª Divisione fanteria a
My Tho, a una cinquantina di chilometri. Porter gli aveva affidato
l’incarico più ambito del Paese, nella cabina di pilotaggio dello sfor-
zo bellico americano.
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La sua zona copriva quasi tutta la metà settentrionale del Delta, e
lì si sarebbe deciso il corso della guerra: quindicimila chilometri qua-
drati e cinque province, dalle paludi lungo il confine cambogiano a
ovest fino al Mar Cinese Meridionale a est. Più di due milioni di per-
sone, un settimo della popolazione totale del Vietnam del Sud nel
1962, che coltivavano oltre un settimo del cibo della nazione. Il go-
verno di Saigon aveva già regalato alla guerriglia quasi tutta la metà
sud del Delta, ma in quella nord si combatteva ancora. Circa 38.000
soldati di Saigon affrontavano un numero presunto di 15.000 guerri-
glieri. Se avesse perso una regione tanto ricca di braccia e risorse, ai
confini della capitale, il governo sostenuto dagli americani non pote-
va sperare di reggere.
Una responsabilità del genere non intimidiva affatto Vann; anzi, lo

elettrizzava. Nel suo universo mentale di americano del 1962 non esi-
stevano incognite e mete impossibili: ciò che non sapeva l’avrebbe
scoperto. Non sapeva nulla di guerriglia al di là delle operazioni non
convenzionali della sua compagnia di ranger in Corea, ma aveva pas-
sato gli ultimi diciannove dei suoi trentasette anni a imparare a com-
battere. La controguerriglia era solo un’altra formadi combattimento,
che avrebbe imparato a condurre con successo. L’anno prima, dietro
istruzioni di Kennedy, l’Esercito aveva cominciato a diffondere opu-
scoli per gli ufficiali su come combattere i guerriglieri e, dopo le sue
osservazioni sul campo, Porter aveva iniziato a sviluppare idee spe-
cifiche su come applicare quei concetti generali nel contesto della
guerra del Vietnam. Da quanto aveva visto in quei due mesi, Vann
era portato a dargli ragione.
Non sapeva nulla neppure dei vietnamiti e della loro storia e cul-

tura, ma non credeva che quell’ignoranza lo avrebbe intralciato più
di tanto. Dopo le precedenti esperienze in Corea e in Giappone, era
convinto che gli orientali non fossero affatto esseri indecifrabili. Era
per questo che riteneva Lansdale un eroe. Aveva letto Il buon ameri-
cano e gli era piaciuto. Lansdale sapeva come agire in Asia, capiva che
quelle erano semplicemente persone, che potevi decifrare i loro de-
sideri e sfruttarli a tuo vantaggio. Vann era convinto che sarebbe riu-
scito a comprendere cosa poteva motivare gli ufficiali vietnamiti che
combattevano al suo fianco, per convincerli ad agire nel loro interes-
se e in quello degli Stati Uniti. Era irrilevante che i francesi fossero sta-
ti battuti in Indocina. Gli americani non erano colonialisti come lo-
ro, e poi i francesi erano un popolo decaduto. Il loro esercito non si
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era mai ripreso dall’umiliazione subita dai tedeschi durante la secon-
da guerra mondiale. Vann aveva visto l’Esercito americano perdere
delle battaglie in Corea, ma mai una guerra. La storia non aveva in-
segnato agli americani che potevano fallire come era successo agli al-
tri popoli. Gli americani erano diversi. Per loro la storia non valeva.
Vann non aveva remore morali a uccidere i comunisti vietnamiti e

quelli che combattevano per loro, né a guidare alla morte i sudviet-
namiti alleati degli Stati Uniti per favorire gli scopi americani in Viet-
nam. Era stato addestrato a uccidere tedeschi e giapponesi, anche se
il conflitto mondiale era finito prima che potesse succedere. Duran-
te la guerra in Corea aveva ammazzato coreani comunisti e, in per-
fetta buona fede, inviato a morire i coreani che gli combattevano a
fianco. Dava per scontato che gli americani ne avessero diritto, finché
lo facevano con discernimento e lungimiranza, quando era necessario.
E poi gli eventuali scrupoli erano soffocati dalla presunzione di essere
uno dei migliori ufficiali del miglior esercito mai esistito; anzi, di un’en-
tità ancora più grande. Era un guardiano dell’impero americano.
Quando John Vann arrivò in Vietnam, l’America aveva costruito

il massimo impero nella storia: 850.000 tra militari e civili erano in
servizio in centosei Paesi. Dal comando sulla montagna sopra Pearl
Harbor, alla base navale di Subic Bay nelle Filippine, fino ai bunker
a prova di missile lungo la linea del cessate il fuoco in Corea, 410.000
uomini stazionavano nel Pacifico. In Europa e in Medio Oriente, dal-
le basi dei bombardieri nucleari nel silenzio della campagna inglese,
ai campi di manovra dei tank a Grafenwöhr lungo la direttrice d’in-
vasione dalla Cecoslovacchia, dalle portaerei della Sesta Flotta che
stazionavano nel Mediterraneo alle postazioni di ascolto elettronico
lungo la frontiera sovietica in Turchia e in Iran, c’erano altri 410.000
soldati, marinai e avieri. Contando i diplomatici del dipartimento di
Stato, gli agenti della CIA e i funzionari della miriade di altre agen-
zie civili, assieme a mogli e figli, nel 1962 gli Stati Uniti avevano al-
l’incirca unmilione  e quattrocentomila persone che li rappresentavano
all’estero. Vann si considerava uno dei leader del corpo di spedizio -
ne di consiglieri di fanteria, piloti d’elicottero e cacciabombardiere e
squadre delle Forze Speciali che Kennedy aveva deciso di mandare nel
Vietnam del Sud nel 1961, nell’avamposto minacciato dell’impero nel
Sud-Est asiatico. Mentre il vento gli sferzava il viso sulla strada per My
Tho, John Vann si ripeteva che non era intenzionato a permettere ai
comunisti di vincere la battaglia nella parte nord del Delta del Mekong.
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Il Delta del Mekong era un’area ingannevole in quella fine di mag-
gio del 1962. Una terra apparentemente accogliente. Il monsone al-
l’inizio del mese aveva fatto germogliare le piantine di riso, ormai
pronte per essere trapiantate. Le risaie si stendevano a perdita d’oc-
chio accanto alla strada. Il paesaggio era piatto, ma mai monotono. La
scacchiera dei campi era intersecata dai canali d’irrigazione e di tra-
sporto, interrotti di tanto in tanto dalle anse di un fiume. Un’infinità
di palme da cocco cresceva sulle rive, e gruppi fitti dei più comuni
alberi da frutto, di banane, papaie, ananas, manghi, pompelmi, man-
darini, pesche, e tante altre piante che Vann non aveva mai visto. Con
i loro cappelli a cono, in groppa ai bufali che tiravano gli aratri, i con-
tadini preparavano le risaie. I maiali grufolavano tra le capanne dei vil-
laggi, precarie ma adatte a quel clima. Erano fatte con pezzi di legno
e bambù sopra un tratto di terra battuta, con un tetto di fronde di
palma impermeabile agli scrosci monsonici. I polli becchettavano.
I bambini sorvegliavano le anatre per evitare che entrassero nei cam-
pi di riso o negli orti dei vicini. I canali e i fiumi erano ricchi di gam-
beri, granchi e anguille. Quando il monsone arrivava all’apice, in esta-
te, le risaie diventavano vasche per i pesci.
Ogni tanto un soldato bloccava la jeep di Vann a un ponte per far

scorrere il traffico dalla direzione opposta. I contadini accorrevano
per vendere pezzi di cocco e canna da zucchero, e fette di ananas fre-
sco spruzzato di sale per mitigarne la dolcezza. Il bisogno materiale
sembrava l’ultimo dei problemi.
Ma le casematte di cemento presso i ponti erano il segnale che quel-

la non era la terra della felicità. Mentre acquistava una fetta d’ananas
da un bambino, Vann ebbe il tempo di studiare il filo spinato arrug-
ginito e i soldati di guardia. Una fila di palme lungo un canale come
quello che aveva appena superato avrebbe potuto animarsi di colpo,
con una raffica diretta verso la jeep. Le piogge potevano far crescere
in pochi mesi le canne nei campi tanto alte e fitte da nascondere un
battaglione intero. Forse i guerriglieri stavano aspettando una jeep
come la sua: le jeep erano un ottimo bersaglio, dal momento che so-
litamente trasportavano ufficiali.
Quella terra aveva conosciuto guerre per quasi tutti i diciassette

anni precedenti al suo arrivo. I bambini più grandi, in quel posto di
blocco, ricordavano certamente gli ultimi anni del conflitto prece-
dente. Era cominciato nel 1945, quando i francesi avevano tentato di
reimporre il dominio coloniale sul Vietnam e sui Paesi limitrofi, Cam-
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bogia e Laos, e c’erano stati solo tre anni d’intervallo dopo che la pri-
ma guerra era finita con l’umiliazione di francesi e alleati vietnamiti
nella vallata di Dien Bien Phu, su al Nord, nel 1954. Poi la guerra era
ripresa nel 1957, tra i guerriglieri e il regime di Ngo Dinh Diem, il
mandarino che Lansdale aveva messo in sella. Nel 1961 i guerriglieri
erano diventati tanto forti da costringere Kennedy a impegnare gli
Stati Uniti per impedire che il governo Diem cadesse. Gli americani
e il regime di Saigon chiamavano i guerriglieri “vietcong”, abbrevia-
zione di “Vietnamese Communists”, vietnamiti comunisti; ma loro si
definivano Esercito di Liberazione, e consideravano quella guerra la
seconda parte della RivoluzioneVietnamita, iniziata contro i francesi.
Comunque, non incontrò nessun guerrigliero sulla strada per My

Tho quel 21 maggio. Vann arrivò senza intoppi al quartier generale del
distaccamento consiglieri della 7ª Divisione. Quel complesso era sta-
to un istituto per religiosi e, per breve tempo, un orfanotrofio prima
della recente riconversione, e i consiglieri l’avevano appunto ribat-
tezzato “il Seminario”. Le due croci bianche di mattoni sopra l’ex
cappella in fondo al cortile ricordavano i suoi trascorsi spirituali. Le
autorità militari statunitensi, il massimo affittuario e finanziatore edi-
lizio del paese, l’avevano preso in affitto dalla diocesi cattolica in esi-
lio dal Nord, bisognosa di liquidi. Quando il predecessore di Vann,
Frank Clay, era arrivato a My Tho un anno prima, il distaccamento con-
sisteva appena di sette ufficiali e un sergente, e una casa in paese sa-
rebbe stata più che sufficiente a ospitarli. Ma poi Clay aveva saputo
che in primavera il contingente era destinato a moltiplicarsi per ven-
ti, e a continuare a crescere, e così aveva pensato al Seminario.
La struttura principale a due piani era una gradevole costruzione

coloniale francese, intonacata di bianco e con un tetto di tegole ros-
se, disposta a “L”, con il lato più lungo che correva lungo un fiumi-
ciattolo. Il pianterreno ospitava gli uffici; il resto camere da letto, men-
sa, docce e bagni. La mensa diventava cinema ogni due sere, uno dei
privilegi dei militari americani all’estero, assieme alle bistecche alla
brace alla domenica e ai liquori praticamente gratis tutte le sere. Il
cortile era riservato a jeep e camion, e alle partite di pallavolo che
Vann inaugurò poco dopo il suo arrivo.
I vietcong si erano fatti vivi qualche notte dopo l’arrivo dei primi

consiglieri al Seminario, giusto per far capire che anche gli america-
ni erano bersagli. Erano scivolati tra i banani per sparare sulla men-
sa nel bel mezzo di un film. I sergenti, quasi tutti veterani delle guer-
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re precedenti, s’erano scompisciati dal ridere nel vedere i loro capi-
tani, che non erano mai stati coinvolti in uno scontro a fuoco, corre-
re in maglietta, pantaloncini ed elmetto e agitare pistole di ordinan-
za con cui sarebbe stato difficile far centro anche in pieno giorno.
Ogni tanto i guerriglieri facevano una nuova sortita, di solito tenen-
dosi al riparo di un palmeto sulla riva opposta del fiumiciattolo, sul
retro della palazzina. Sparavano al generatore dell’impianto idrauli-
co e sparivano nella notte. Il massimo danno erano i buchi nell’into-
naco. Il mattino dopo i consiglieri trovavano a garrire su un albero
una bandiera vietcong, una stella d’oro su due campi orizzontali ros-
so e blu.
Una compagnia di guerriglieri determinata avrebbe potuto con-

quistare il Seminario in pochi minuti. La ventina di soldati locali del-
la cosiddetta Guardia Civile, responsabili della difesa del complesso
erano amichevoli, ma sembravano poco interessati alla sicurezza de-
gli stranieri. E gli americani non potevano proteggersi da soli perché
già troppo impegnati a lavorare con la divisione di giorno per dover
montare di guardia di notte. Quasi metà di loro non viveva nemme-
no a tempo pieno sul posto, ma sparpagliata con i vari battaglioni e
reggimenti nei capoluoghi provinciali accanto ai funzionari, oppure
nei centri addestramento delle forze territoriali. Vann preferì pren-
dere precauzioni minimali, accettando il rischio di un attacco, pur di
non interferire con i compiti del distaccamento. Il comportamento
dei guerriglieri, si disse, indicava che non volevano farli fuori nel
sonno. Aveva ragione. Gli americani che si trovavano nel Vietnam del
Sud in quei giorni, dovevano considerarsi dei privilegiati. I comuni-
sti limitavano gli attacchi contro gli yankee per non fornire il prete-
sto di un intervento più pesante, e anche perché speravano di accat-
tivarsi l’opinione pubblica americana.
Il comando della divisione si trovava in un’ex caserma francese, al

sicuro, nel centro di My Tho. Nel 1962 il capoluogo, il maggiore cen-
tro del nord del Delta, contava 40.000 abitanti, una città di provincia
per gli standard vietnamiti, un paesello per quelli americani. Come
tutte le principali cittadine del Delta si trovava presso un corso d’ac-
qua, per essere raggiungibile in chiatta o sampang. Qui scorreva un
ramo del tratto superiore del Mekong, il Tien Giang. My Tho era
stata fondata nella seconda metà del Seicento dai profughi cinesi in
fuga dal crollo della dinastia Ming e dall’invasione manciù. I vietna-
miti, che avevano appena conquistato il Delta a spese degli originali
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abitanti cambogiani, completando in quel modo la secolare migra-
zione lungo la penisola indocinese, avevano accolto a braccia aperte
quegli alleati. I francesi avevano poi ingrandito My Tho dopo la loro
conquista del Delta negli anni Sessanta dell’Ottocento, facendone una
guarnigione e un centro amministrativo, oltre che una capitale del-
l’esportazione di riso verso Cina, Europa e America Latina. Le pian-
tagioni di migliaia e migliaia di acri incoraggiate dagli imperatori viet-
namiti prima e poi dai francesi e dalla borghesia locale, erano state
frazionate durante la prima guerra e negli anni seguenti, ma per il re-
sto My Tho era cambiata ben poco dal tempo delle colonie. Era an-
cora un centro trafficato che si arricchiva sulle spalle dei contadini.
Adesso quasi tutto il riso del Delta era consumato nel Sud.
Per gli americani la cittadina era un diversivo nelle serate o nei po-

meriggi di festa. Di tanto in tanto, i consiglieri organizzavano una ca-
patina al ristorante cinese sul fiume o al chiosco di birra per godersi
il vento fresco della sera e le ragazze. I negozietti che offrivano di tut-
to, dalla tela misera con cui i locali si confezionavano i loro tipici pi-
giami, gli ao baba, agli afrodisiaci, erano ancora in mano agli intra-
prendenti cinesi. Un mercato centrale spandeva intorno i suoi odori
pungenti. Tra le bancarelle di frutta e pesce, gli spilli degli agopuntori
promettevano la liberazione da ogni dolore e i guaritori offrivano lo-
ro antiche erbe medicinali e le più moderne fregature. I mercanti ci-
nesi e vietnamiti e i proprietari terrieri abitavano in solide magioni
in muratura, i poveri si accontentavano delle capanne di legno. Una
delle più impressionanti palazzine della cittadina era la villa che i
francesi avevano costruito per il governatore della provincia, affac-
ciata sul corso centrale, con i suoi bei giardini incolti e un campo
da tennis: in quel momento era occupata dal maggiore sudvietnami-
ta designato governatore della provincia dal presidente Diem. La con-
troparte di Vann, il colonnello Huynh Van Cao, comandante della
7ª Divisione, era costretto a occupare una più modesta abitazione in
un piccolo complesso a qualche isolato di distanza. La moglie e i set-
te figli erano rimasti a Saigon. 

Vann riteneva prioritario invertire il trend della guerra nel Delta
settentrionale. Nel maggio 1962, erano i vietcong ad avere il pallino
in mano, a prendere l’iniziativa, a decidere le strategie. Erano i guer-
riglieri comunisti che decidevano come, dove e quando combattere.
Saigon era sulla difensiva, si limitava a reagire alla guerriglia. Soltan-
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to la strada maestra che andava dalla capitale a My Tho, dove poi si
biforcava in due rami che correvano verso ovest e verso sud nel Del-
ta inferiore, era transitabile, di giorno con una singola jeep, e di not-
te con un paio. In ampi tratti delle cinque province i guerriglieri ave-
vano reso impraticabili le strade secondarie convincendo i contadini
a scavare trincee di traverso alla carreggiata e a smantellare i ponti di
ferro. Non avevano ancora cancellato definitivamente le strade, come
nel Delta più a sud, ma sarebbero arrivati anche a quello, prima o poi.
Per viaggiare nelle poche strade secondarie utilizzabili era necessario
almeno un plotone di scorta, che comunque non poteva rappresen-
tare una garanzia di protezione dalle imboscate. La maggioranza dei
contadini appoggiava i vietcong o li aiutava con il silenzio e la neutralità.
Che fosse una neutralità creata dalla paura dei guerriglieri o dalla sim-
patia per la loro causa non faceva differenza: il governo di Saigon ave-
va bisogno della collaborazione dei contadini se voleva soffocare l’in-
surrezione comunista. Nel 1962 il Vietnam del Sud era una società
eminentemente rurale, l’85% della popolazione viveva nelle campa-
gne. Vann, esperto di statistica, era preoccupato dalla crescita della guer-
riglia comunista in una società con quelle caratteristiche. A parte il 15%
che viveva a My Tho e nelle altre cittadine, i due milioni di abitanti
della zona erano tutti possibili prede e potenziali fiancheggiatori dei
vietcong. Il potere militare c’entrava fino a un certo punto. Due com-
pagnie dell’ARVN, circa centottanta uomini, con le loro armi ameri-
cane, l’artiglieria e i cacciabombardieri a disposizione, potevano rag-
giungere ogni angolo delle cinque province. Ma, è proprio questa la
metafora che Vann utilizzò con un subalterno quell’estate, il passag-
gio dei regolari di Saigon nella campagna era come l’avanzata di una
nave nel mare. Quando arrivavano in un punto, spingevano i guerri-
glieri a muoversi o a combattere, come una nave sposta l’acqua, ma,
appena l’Esercito se ne andava, quelli tornavano a occupare le loro po-
sizioni.
Prima di lasciare Saigon, Vann aveva concordato con Porter una

strategia per ribaltare la situazione e vincere la guerra. Prevedeva una
serie di passaggi intermedi. In quanto soldati, la loro priorità assolu-
ta era quella di sviluppare offensive per indebolire la guerriglia. L’at-
tuale modus operandi dei loro alleati era noto come “la retata”: pre-
vedeva cioè l’invio nelle campagne di parecchi battaglioni in ordine
sparso. Porter aveva notato che quella manovra poteva andare be-
ne nella campagna del nord della Germania, ma non in mezzo alle ri-
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saie. Voleva che Vann sfruttasse la mobilità degli elicotteri per lo spo-
stamento delle truppe, e utilizzasse le possibilità tattiche che quella stra-
tegia offriva per costringere i vietcong a ingaggiare il combattimen-
to nelle condizioni più sfavorevoli. Fino all’annientamento. Prima
di iniziare tali operazioni non convenzionali, Vann doveva convince-
re il colonnello Cao a cedere, in pratica, il controllo della divisione
agli americani. L’eufemismo per indorare la pillola era “pianifica-
zione congiunta”. In teoria dovevano programmare insieme le ope-
razioni; in realtà Cao avrebbe condotto operazioni pensate da Vann
e dai suoi.
Vann doveva lavorare per un mese come vice di Clay per far prati-

ca, prima del ritorno di quest’ultimo in patria alla fine di giugno. Du-
rante un’operazione nella Piana dei Bambù a ovest di My Tho, il
23 maggio, due giorni dopo l’arrivo del sostituto, Clay tentò di spin-
gere un plotone di una ventina di guerriglieri in fuga verso le truppe
governative mitragliandolo da due elicotteri, ma i vietcong si ferma-
rono per sparare all’elicottero in cui viaggiavano Clay e un altro tenente
colonnello dello staff di Porter. Il pilota fu colpito a un piede, Clay,
l’altro tenente colonnello e il copilota rimasero feriti di striscio dai
frammenti di plexiglas e alluminio che si erano staccati dal tettuccio
e dal pannello di controllo. Mentre Clay veniva trasferito a Saigon per
le cure del caso, Vann assunse il comando e lo tenne per quasi tutto
giugno, sempre in viaggio sugli altipiani centrali e nelle province co-
stiere a nord della capitale. Essendo stato selezionato come speciali-
sta nelle tattiche di guerriglia quando era al National War College di
Washington, adesso voleva impratichirsi delle diverse condizioni in
quelle regioni.
Quando assunse formalmente il comando verso la fine del mese,

non fu organizzata alcuna cerimonia nel cortile del Seminario. Clay non
avrebbe gradito: era un tipo emotivo, e non aveva nessuna intenzio-
ne di rendersi ridicolo facendosi vedere con le lacrime agli occhi. Ma
in ogni caso non era nemmeno una possibilità da prendere in consi-
derazione. Nel 1962 ai consiglieri era proibito alzare la bandiera sui
loro complessi, e non erano nemmeno concesse le mostrine e i ga-
gliardetti. Clay e gli altri su quell’elicottero non avrebbero avuto di-
ritto a una medaglia neppure se ci avessero lasciato le penne. Il pre-
sidente Kennedy sperava che, tacendo il più possibile sulla presenza
degli americani in Vietnam, l’opinione pubblica in patria non avreb-
be capito che gli Stati Uniti erano in guerra.
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A fine maggio Clay aveva portato il distaccamento al livello in cui
poteva iniziare a funzionare. La battaglia in cui era rimasto ferito fa-
vorì l’avvio della “pianificazione congiunta” con Cao, grazie all’insi-
stenza di Clay, a un pizzico di fortuna, e anche al talento nella piani-
ficazione del capitano Richard Ziegler. Fino a quel momento Clay era
rimasto sconcertato dalla prudenza di Cao, e anche dai fiaschi delle
operazioni concepite dal comandante vietnamita, tanto che a metà
maggio gli aveva negato gli elicotteri fino a che non avesse fatto par-
tecipare alle azioni anche gli americani. Porter, che stava premendo
per avviare la “pianificazione congiunta”, si dichiarava d’accordo, con
l’assenso di Harkins. A quel punto Cao aveva accettato una prova.
E adesso serviva un ufficiale in grado di preparare piani dettagliati.
L’unico con una certa esperienza era Ziegler, che addestrava le com-
pagnie di ranger sin dal suo arrivo al Seminario, all’inizio di aprile.
In realtà la sua esperienza era limitata a tre mesi trascorsi come assi-
stente del responsabile operazioni in un battaglione di fanteria in Giap-
pone. Per pianificare, adesso, aveva solo le carte dell’esercito france-
se del 1954 e una vecchia relazione dell’intelligence, forse addirittura
superata, che segnalava un battaglione di vietcong in addestramento
in un’area di dieci chilometri quadrati nella Piana dei Bambù.
Si scoprì che Ziegler era davvero in gamba a far coincidere un par-

ticolare schema di manovra con uno specifico problema militare. E poi
era un maestro nel sintetizzare le sue idee su una velina da sovrap-
porre alla carta geografica: utilizzando frecce e simboli, illustrava con
efficacia la posizione delle truppe d’assalto e le direttrici e gli obiet-
tivi della manovra. In quel frangente, decise che il modo migliore per
scovare i guerriglieri in quell’area era una serie di puntate offensive
da direzioni diverse. Se qualche unità di pattuglia trovava i vietcong,
gli elicotteri potevano sbarcare le unità di riserva della divisione, op-
pure spostare quelle già presenti sul terreno, per spingere i guerri-
glieri nella cosiddetta “killing zone”, il mattatoio.
Il rapporto dei servizi d’informazione risultò superato. I guerri-

glieri se n’erano già andati. Però tornarono alle due di notte del 23, e
nei paraggi c’era persino un secondo battaglione non segnalato nel
rapporto. Le pattuglie di Ziegler spinsero allo scoperto un gran nu-
mero di guerriglieri, che finirono massacrati dai cacciabombardieri.
Novantacinque vietcong furono uccisi e ventiquattro catturati, com-
preso uno dei due comandanti di battaglione. L’altro morì sul campo.
E vennero sequestrate trentatré armi, più preziose degli uomini in
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quella guerriglia nella giungla: una mitragliatrice di fabbricazione
americana, un mortaio da 60 mm e parecchi mitra Thompson.
Cao era impazzito dalla felicità per il primo vero successo della sua

divisione. Tra l’altro, visto che i consiglieri desideravano restare die-
tro le quinte, avrebbe potuto prendersi tutto il merito.
Anche Vann, che stava studiando il personale di Clay per decide-

re chi tenere per quel compito, era rimasto impressionato. Avvicinò
Ziegler nel quartier generale temporaneo della divisione per comu-
nicargli che sarebbe stato lui il suo pianificatore. Gli spiegò che avreb-
bero sfruttato l’egoismo di Cao per istituzionalizzare la pianifica-
zione congiunta e assumere il controllo effettivo della divisione. «La
organizzeremo e la guideremo come se fosse un reparto americano.
Uno di noi sarà sul terreno con ogni unità. Io lavorerò con Cao e tu
con l’ufficiale responsabile delle operazioni, e gli faremo fare quel che
vogliamo noi.»
Quando Vann suggerì che Ziegler e il G-3 di Cao avrebbero potu-

to preparare insieme tutte le operazioni future, il colonnello vietna-
mita replicò che era un’ottima idea. Accettò anche le altre proposte
per inserire i consiglieri nella struttura della divisione. Il consigliere
intelligence di Vann, il capitano James Drummond, un placido tren-
taquattrenne della Carolina del Nord, avrebbe operato con il G-2
(responsabile intelligence) di Cao, a cui fino a quel momento era sta-
to proibito di passare informazioni utili agli americani.
Vann scelse il maggiore Elmer “Sandy” Faust, un estroverso texa-

no di trentasei anni, come responsabile dello stato maggiore per so-
vrintendere il lavoro di Ziegler e degli altri giovani consiglieri e per ge-
stire il quartier generale in sua assenza. Faust, che era considerato
un’autorità in fatto di donne, rifiutava il taglio di capelli dell’Eserci-
to e portava ancora la sua zazzera bionda con il tipico ciuffo a banana
di moda negli anni Cinquanta. Cao accettò Faust come collaborato-
re del tenente colonnello Bui Dinh Dam, il suo capo di stato mag-
giore, e accettò pure l’inserimento dei consiglieri nei settori G-1 (per-
sonale e amministrazione) e G-4 (logistica), nonché la proposta di
allestire un centro tattico per monitorare l’attività nelle cinque province,
in modo da restare sempre in contatto con i responsabili locali e coor-
dinare le richieste di appoggio aereo. Il centro, operativo ventiquat-
tr’ore su ventiquattro, fu installato in un ampio ufficio al piano terra
della villa a due piani di Cao. Era in quel centro tattico che Ziegler e
il collega vietnamita programmavano le operazioni. 
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Il briefing è un rituale quotidiano per i vertici dell’Esercito statu-
nitense. Quando Vann propose un “briefing di comando” congiunto
da tenersi alle quattro del pomeriggio tutti i giorni in cui la divisione
non era sul campo, Cao si offrì di ospitarlo nella sua Sala di Guerra
al primo piano, un ufficio elegante, tappezzato di mappe. Ziegler e il
collega vietnamita aggiornavano gli altri sulle operazioni significative,
Drummond e l’altro capitano G-2 sulle informazioni, mentre gli uf-
ficiali G-1 e G-4 e i relativi consiglieri intervenivano quando era ne-
cessario. Prima che si ritrovassero a pianificare un attacco con gli eli-
cotteri, Vann insisteva affinché Cao desse le “istruzioni di comando”
su ognuna delle mete che voleva ottenere.
All’inizio Ziegler era scettico sull’utilità di quelle riunioni così for-

mali, più adatte a una Scuola Ufficiali che a quella giungla. Poi capì
che Vann le sfruttava per nutrire l’egocentrismo di Cao. Il vietnami-
ta amava usare ampollosi termini strategici, e si dimenticava volen-
tieri di essere un colonnello per darsi arie da generale. Durante una
delle prime relazioni di Cao, Vann bisbigliò al capitano: «Non preoc-
cuparti di quel che dice, ti spiegherò tutto io una volta rientrati al Se-
minario». Vann tracciava il piano per un assalto elitrasportato sulla
grande carta che si trovava nell’ufficio operazioni e intelligence; Zie-
gler aggiungeva le sue idee; Vann approvava; Cao accettava. Uccise-
ro altri guerriglieri e Cao fu ancor più giulivo. Ziegler sospettava che
la vittoria del 23 maggio avesse trasformato il colonnello vietnami-
ta nel tipico giocatore da casinò, che quando si siede al tavolo ver-
de indossa sempre la cravatta che portava il giorno della sua prima
vittoria. I loro piani erano, in un certo senso, la cravatta fortunata
di Cao.
Cao reagì positivamente anche alla proposta di Vann di addestra-

re i militari di Saigon nelle tattiche di fuoco e manovra per piccole
unità, un requisito fondamentale per affrontare la guerriglia. Il livel-
lo di preparazione dei 10.000 regolari dell’ARVN di quella zona avreb-
be potuto essere considerato sufficiente solo se non ci fosse stata una
guerra. Sapevano marciare in parata, mentre la maggior parte dei
28.000 uomini dei reparti territoriali avrebbero avuto grossi proble-
mi persino in quello. Nonostante oltre un milione e mezzo di dollari
di aiuti militari americani tra il 1955 e la metà del 1961 e i 650 istrut-
tori, Vann aveva scoperto che ben pochi tra le truppe regolari viet-
namite sapevano regolare un mirino e colpire un bersaglio. 
L’ARVN era un amalgama di ufficiali vietnamiti e soldati reduci
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dall’Esercito coloniale francese e dal suo predecessore, l’Esercito na-
zionale vietnamita, creato dalla Francia nel 1948 per Bao Dai, l’ex im-
peratore che aveva collaborato con la potenza coloniale. Adesso era
ordinato secondo la struttura ternaria della vecchia divisione ameri-
cana di fanteria: tre reggimenti in una divisione, tre battaglioni in un
reggimento, tre compagnie in un battaglione.
La migliore delle due forze territoriali, la Guardia Civile, o Bao An

in vietnamita, nasceva da una forza coloniale anteguerra, la Garde In-
digène, e da una milizia creata con l’appoggio dei giapponesi verso la
fine del conflitto mondiale. Era strutturata a livello provinciale, vago
equivalente della Guardia Nazionale statunitense, posta sotto il con-
trollo dei capi delle province, tranne quando i reparti erano assegna-
ti all’ARVN per operazioni specifiche. Nella zona di quella divisione
c’erano circa diecimila guardie civili. Il secondo esercito territoriale
era invece una milizia eterogenea reclutata dai francesi per presidia-
re le torri di osservazione e gli avamposti costruiti durante la guerra
precedente, che il governo di Saigon voleva preservare. Era organiz-
zata in squadre e plotoni che operavano al massimo a livello di di-
stretto, e si chiamavano Corpi di Autodifesa, Dan Ve in vietnamita, SDC
(Self-Defense Corps) per i consiglieri. Era la forza più numerosa – cir-
ca diciottomila uomini – e peggio armata nelle cinque province, do-
vendo accontentarsi dei fucili dei francesi. In teoria era l’equivalente
delle prime milizie cittadine americane: residenti locali in borghese,
con indosso lo stesso pigiama nero dei contadini. Ma con una diffe-
renza importante: gli SDC, come del resto la Guardia Civile, com-
battevano per soldi.
Vann si diede da fare per compensare la mancanza di addestra-

mento preparando un «corso di aggiornamento» di tre settimane per
i regolari presso un vecchio campo reclute SDC ristrutturato da Clay
vicino al villaggio di Tan Hiep, a una decina di chilometri lungo la
strada per Saigon. Lì c’era la pista d’atterraggio di My Tho. Cao ac-
cettò di sottoporre al corso tutti i nove battaglioni della divisione, uno
alla volta. Quando non erano impegnati nelle operazioni, dovevano
addestrarsi al tiro e nelle tattiche per piccole unità. Clay aveva già
avviato i corsi per i territoriali; Vann accelerò i tempi per mettere in
pari al più presto anche SDC e Guardia Civile.
Cao non era invece favorevole a un altro progetto su cui concor-

davano Vann e Porter: fermare il diffondersi dell’insurrezione pri-
vando i vietcong della loro libertà d’azione notturna. «Non è sicuro
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uscire là fuori di notte» ripeteva l’ufficiale vietnamita. Ma per gli ame-
ricani era una priorità. Si trattava di insegnare ai soldati tecniche di
pattugliamento e imboscata al buio. Quasi tutti i governatori delle
province paventavano quanto Cao le attività notturne. Per tenere tran-
quilli gli americani iniziarono a raccontare di aver effettuato pattu-
gliamenti notturni e teso imboscate ai vietcong, ma in realtà nessuno
usciva, o al massimo ci si avventurava fino al più vicino canale per un
pisolino sulla sponda. Poiché la strategia della persuasione era fal-
lita, Vann organizzò una bravata. Decise di dare una spallata alla si-
tuazione ordinando a tutti gli ufficiali americani e ai sergenti coinvolti
nell’addestramento di uscire di pattuglia almeno una notte a setti-
mana. Cao e i governatori potevano far finta di niente, visto che i con-
siglieri non erano in realtà autorizzati a uscire da soli, ma Cao sa-
peva che Porter appoggiava Vann, e che Harkins stava elogiando
l’attività notturna presso Diem. Così avviò una continua, anche se li-
mitata, attività di pattugliamento e imboscate notturne. Vann diede il
buon esempio uscendo almeno una e spesso due volte a settimana.
Dal momento che gli bastavano due ore di sonno, stare alzato quasi
tutta la notte non lo disturbava più di tanto. 
Si premurava di uscire con squadre di circa una dozzina di uomi-

ni, nonostante le obiezioni di Cao, timoroso che potesse essere ucci-
so o catturato. Vann sapeva che con piccole unità c’erano maggiori
possibilità che l’imboscata riuscisse e minori probabilità di cadere in
un agguato. Scoprì che le campagne di notte brulicavano di vietcong.
E comprese con tutta evidenza – e lo riferì a Porter – che ci sarebbe
stato molto lavoro da fare con l’esercito sudvietnamita. Capì che i sol-
dati, sia regolari sia territoriali, provavano un senso di inferiorità ri-
spetto al nemico. E che erano terrorizzati da uno scontro ravvicinato
con i guerriglieri. Quasi tutte le volte che sentivano i rumori di un
gruppo di vietcong che stava per cadere in trappola, un soldato di
Saigon rovinava tutto con un colpo di tosse o facendo scattare l’ot-
turatore. Succedeva troppo spesso perché potesse essere considera-
to casuale. Porter era lieto di vedere per la prima volta in quella
guerra un ufficiale di fanteria che insisteva sulla qualità. Per risolve-
re i loro problemi in quel conflitto avevano bisogno di informazioni
e conoscenza, e Vann poteva garantire entrambi. Aveva autorevolez-
za e credenziali. I suoi rapporti non potevano essere snobbati dai co-
lonnelli del quartier generale come le chimere di un capitano ine-
sperto.
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