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Introduzione

un’operazione,
non un’aberrazione

il 21 gennaio 1971, un reduce del Vietnam di nome Char-
les mcduff scrisse una lettera al presidente richard nixon 
per rendere esplicito il disgusto che provava per la guerra 
dell’america nel sud-est asiatico. mcduff era stato testi-
mone di numerosi casi di abusi e uccisioni commessi dai 
soldati americani e dai loro alleati contro civili vietnamiti, e 
aveva scoperto che la giustizia militare americana era scan-
dalosamente inefficiente nel punire i responsabili. «Può 
darsi che i suoi consiglieri non l’abbiano informata,» scri-
veva al presidente «ma le atrocità commesse a my lai ven-
gono oscurate da azioni analoghe compiute dagli america-
ni in tutto il paese.» le tre pagine di lettera scritte a mano 
si concludevano con un vibrante appello a nixon perché 
ponesse fine alla partecipazione statunitense alla guerra.

la Casa Bianca inoltrò il documento al dipartimento 
della difesa per una risposta, e nel giro di qualche setti-
mana il maggiore generale Franklin davis Jr., responsabi-
le delle politiche per il personale militare dell’esercito, 
scrisse a mcduff. era «davvero spiacevole» scriveva da-
vis «che accadessero certi incidenti nelle zone di combat-
timento». subito dopo, però, rovesciava decisamente il 
peso della responsabilità di quello che era accaduto sulle 
spalle del veterano. «Presumo» proseguiva davis «che lei 
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abbia prontamente riferito tali fatti alle autorità prepo-
ste.» al di là di un paragrafo che spiegava come contattare 
l’unità di investigazioni criminali dell’esercito, la risposta 
era di sole quattro frasi e comprendeva un commento che 
voleva essere rassicurante: «l’esercito degli stati uniti 
non ha mai avuto clemenza per le uccisioni arbitrarie, né 
per l’indifferenza verso la vita umana».

era questa la posizione ufficiale delle forze armate sta-
tunitensi, e lo è tuttora. Per molti versi, è anche l’opinione 
corrente di larga parte del paese. oggi, di norma, le sto-
rie sul conflitto in Vietnam trattano dei crimini di guerra 
o delle sofferenze patite dalla popolazione civile vietna-
mita solo in relazione a un singolo episodio: il massacro 
di my lai, citato da mcduff nella sua lettera. e anche se 
quell’unico episodio ha fatto da spunto per numerosi libri 
e articoli, tutte le altre atrocità perpetrate dai soldati ame-
ricani sono di fatto svanite dalla memoria collettiva.

l’orrore assoluto degli eventi accaduti a my lai è inne-
gabile. la sera del 15 marzo 1968, il capitano ernest me-
dina, comandante della compagnia Charlie, 1° battaglione, 
20° fanteria della divisione americal, diede istruzioni ad 
alcuni dei suoi uomini, a proposito di un’operazione pre-
vista per il giorno successivo in una zona che loro conosce-
vano come “Pinkville”. Per quello che ricorda Harry stan-
ley, uno degli uomini dell’unità, il capitano medina ordinò 
di uccidere «tutto quello che c’era nel villaggio». il soldato 
di fanteria salvatore lamartina ricorda le parole di medi-
na in modo leggermente diverso: quello che disse il capita-
no fu: «uccidete tutto quello che respira». nella mente 
dell’osservatore avanzato di artiglieria James Flynn rimase 
invece una domanda posta da un altro soldato: «dovrem-
mo uccidere anche le donne e i bambini?». e la risposta di 
medina fu: «uccidete tutto quello che si muove».

il mattino dopo, i soldati salirono a bordo degli elicot-



9

teri che li avrebbero trasportati in quella che si aspettava-
no essere una “zona di atterraggio calda”, una zona cioè 
in cui si sarebbero trovati sotto il fuoco del nemico. Quel-
lo che accadde, invece, fu che al posto di nemici ansiosi di 
combattere, gli americani che entrarono a my lai trovaro-
no solo civili vietnamiti: donne, vecchi e bambini. la 
maggior parte di loro stava ancora preparando il riso per 
la colazione. nonostante ciò, gli ordini di medina venne-
ro eseguiti alla lettera. i soldati della compagnia Charlie 
uccisero. uccisero tutto. uccisero tutto quello che si muo-
veva.

Procedendo a piccoli gruppi, gli uomini dell’unità spa-
rarono alle galline che razzolavano in giro, ai maiali che 
fuggivano spaventati, alle mucche e ai bufali d’acqua che 
muggivano tra le capanne dal tetto di paglia. abbatterono 
a colpi di arma da fuoco vecchi seduti in casa loro, e bam-
bini che correvano in cerca di un riparo. lanciarono gra-
nate nelle abitazioni senza neanche preoccuparsi di guar-
dare prima dentro. un ufficiale afferrò una donna per i 
capelli e le sparò a bruciapelo un colpo di pistola. un’altra 
donna che usciva di casa con un neonato in braccio fu 
abbattuta sul posto. un altro soldato aprì il fuoco con il 
suo fucile m-16 sul fagottino indifeso caduto a terra.

in quattro ore, metodicamente, gli uomini della compa-
gnia Charlie massacrarono più di cinquecento vittime in-
difese, uccidendo gli abitanti del villaggio uno o due alla 
volta, oppure a piccoli gruppi, e raccogliendone molti al-
tri in un canale di scolo, che poi tramutarono in un orren-
do mattatoio. tutto questo avvenne senza incontrare al-
cun ostacolo, tanto che si presero una pausa di riposo per 
pranzare, nel bel mezzo della carneficina. oltre a uccide-
re, stuprarono donne e ragazzine, mutilarono cadaveri e 
diedero sistematicamente fuoco alle case, e per finire in-
quinarono l’acqua potabile della zona.
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Vi furono molti testimoni sul campo e ancora di più 
dall’alto, ufficiali americani ed equipaggi degli elicotteri 
perfettamente in grado di vedere i cumuli di cadaveri del-
le vittime civili, che crescevano sempre di più. eppure, il 
primo comunicato rilasciato dai militari a proposito dell’at-
tacco al villaggio lo descriveva come una vittoria su un 
poderoso reparto nemico, una battaglia a tutti gli effetti in 
cui erano caduti 128 soldati nemici senza nemmeno una 
perdita da parte americana. in un telegramma di congra-
tulazioni di routine il generale William Westmoreland, 
comandante delle forze statunitensi in Vietnam, si com-
piaceva dei «pesanti colpi» inflitti al nemico. il suo protet-
to, il comandante della divisione americal, aggiunse una 
particolare nota di elogio per «l’aggressività» della com-
pagnia Charlie.

nonostante i comunicati, i reportage radiofonici e i re-
soconti in inglese emessi e rilasciati dalle forze rivoluzio-
narie nordvietnamite, il massacro di my lai sarebbe rima-
sto una vittoria americana per oltre un anno, per quanto 
riguardava il resto del mondo. e la verità avrebbe potuto 
rimanere nascosta per sempre se non fosse stato per la 
perseveranza di un unico reduce del Vietnam, un uomo di 
nome ron ridenhour. il ventiquattrenne ridenhour non 
aveva fatto parte del centinaio di uomini inviati a my lai, 
anche se aveva già assistito a uccisioni di civili in altre zo-
ne del Vietnam; ma venne a sapere della strage da altri 
soldati che quel giorno erano stati a Pinkville. Pur tra mil-
le timori, ridenhour intraprese un’iniziativa senza prece-
denti, raccogliendo accuratamente le dichiarazioni di nu-
merosi testimoni oculari americani. in seguito, una volta 
rientrato negli stati uniti alla fine del suo turno di servizio 
di un anno, si impegnò a fare tutto ciò che era necessario 
per portare l’opinione pubblica a conoscenza dell’episo-
dio.
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l’impegno di ridenhour fu agevolato dallo scrupoloso 
operato di un giornalista investigativo come seymour 
Hersh, che pubblicò articoli di giornale sulla strage, dalle 
raccapriccianti immagini a colori scattate dal fotografo 
dell’esercito ron Haeberle a my lai man mano che il 
massacro veniva perpetrato, pubblicate dalla rivista «li-
fe»; e da un’intervista-confessione rilasciata da un soldato 
della compagnia Charlie alla cbs news. intanto il Penta-
gono, da parte sua, si impegnava strenuamente a minimiz-
zare l’accaduto, sostenendo che i resoconti dei superstiti 
vietnamiti erano ampiamente esagerati; al tempo stesso, la 
gerarchia militare concentrò l’attenzione sull’ufficiale con 
il grado più basso possibile che potesse plausibilmente 
addossarsi la colpa di un tale orrore, ovvero il tenente 
William Calley, della compagnia Charlie.

un’inchiesta sulla strage condotta dall’esercito arrivò 
alla conclusione che trenta persone erano colpevoli di 
comportamento indegno e criminale, sia durante il massa-
cro sia nel suo successivo occultamento. Ventotto di que-
sti erano ufficiali, e due avevano il grado di generale; l’in-
dagine stabilì che erano responsabili in totale di 224 reati 
gravi. ma l’unico a essere giudicato colpevole per questi 
reati fu il tenente Calley. Venne condannato al carcere a 
vita per l’assassinio premeditato di ventidue civili, ma il 
presidente nixon lo fece scarcerare e gli consentì di rima-
nere agli arresti domiciliari. Fu rilasciato sulla parola do-
po aver scontato solamente tre anni e quattro mesi, quasi 
tutti comodamente trascorsi a casa sua.

la reazione dell’opinione pubblica in linea di massima 
si adeguò a quella ufficiale. ecco come la riassume riden-
hour, a venticinque anni di distanza:

alla fine della storia, se chiedi alla gente che cos’è successo a my 
lai, quello che ti dicono è: «ah, sì, è il posto dove il tenente Calley 
è andato fuori di testa e ha ucciso tutta quella gente, giusto?». e 
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invece no, non è andata così. il tenente Calley è uno di quelli che 
sono andati fuori di testa e hanno ammazzato un mucchio di gente 
a my lai; ma è stata un’operazione, non un’aberrazione.

se si riesamina la vicenda, appare chiaro che la vera 
aberrazione fu il livello senza precedenti di indagine e di 
denuncia dei fatti di my lai, e il modo in cui non fu mai 
più eguagliato. nessun’altra atrocità commessa dagli 
americani durante la guerra – e furono tantissime – ot-
tenne mai un’attenzione neanche minimamente parago-
nabile. la maggior parte, ovviamente, non fu ripresa da 
nessun fotografo e molte non vennero documentate in 
alcun modo. in larghissima parte le atrocità rimasero 
ignote al di fuori dell’unità che le aveva compiute e quasi 
tutte le indagini che vennero intraprese furono chiuse, 
annullate o abbandonate. e anche nei rari casi in cui sulle 
accuse si indagò veramente all’interno delle forze armate, 
i rapporti redatti vennero rapidamente sepolti in archivi 
riservati, senza mai più vedere la luce del giorno. i milita-
ri ed ex militari che rivelarono le verità di cui erano a 
conoscenza furono minacciati, intimiditi e calunniati; i 
più fortunati vennero semplicemente messi ai margini e 
ignorati.

Fin quando le rivelazioni su my lai non conquistarono 
le prime pagine, giornalisti e direttori di testate americane 
ignoravano o tagliavano regolarmente gli articoli che par-
lavano di atrocità commesse dai militari. il destino delle 
popolazioni civili nelle zone rurali del Vietnam del sud 
non meritava chissà quali attenzioni; anche gli articoli che 
menzionavano l’uccisione di non combattenti lo facevano 
sostanzialmente en passant, senza alcuna indicazione del 
fatto che gli atti riportati potessero essere crimini di guerra. 
naturalmente fonti del movimento rivoluzionario resero 
noti centinaia di massacri e di operazioni su larga scala 
che avevano causato migliaia di vittime civili, ma i loro 
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documenti non vennero neppure presi in considerazione 
in quanto «propaganda comunista».

e poi, con un capovolgimento che ha dell’incredibile, 
quasi subito dopo le rivelazioni su my lai le accuse di 
crimini di guerra diventarono un tema risaputo, quasi ba-
nale, qualcosa di così comune che non valeva neanche più 
la pena di parlarne o di indagare. Più e più volte il cre-
scente movimento pacifista americano – per mezzo di vo-
lantini, libelli, libri pubblicati da piccoli editori e giornali 
“alternativi” – cercò di richiamare l’attenzione sul fatto 
che le truppe degli stati uniti continuavano regolarmente 
a macchiarsi di atrocità. ma quelle che prima erano state 
bollate come propaganda e invenzioni partorite dalla sini-
stra, di colpo cominciarono a essere considerate noiose 
ovvietà di cui tutti erano a conoscenza, mentre tra il prima 
e il dopo si era parlato soltanto del massacro di my lai e 
di nient’altro, o quasi.

una tendenza di questo tipo non poteva che rafforzarsi 
negli anni delle “guerre culturali”, quando salirono al po-
tere il Partito repubblicano e una destra nuovamente pie-
na di baldanza. Prima della presidenza di ronald reagan, 
la guerra del Vietnam era vista in generale come una scon-
fitta per l’america; ma già quando non era ancora alla Ca-
sa Bianca reagan aveva cominciato a ridefinire l’immagi-
ne del conflitto, che veniva visto come una «nobile causa». 
Con spirito analogo, studiosi da un lato e reduci dall’altro 
cominciarono a riscrivere la storia della guerra in termini 
più rosei, il tutto con notevole successo. anche in anni 
recenti, agli inizi del xxi secolo, di fronte a quotidiani e 
riviste che pubblicano resoconti di atrocità americane in 
Vietnam tenute a lungo nascoste, gli apologeti di questa 
versione hanno continuato a ignorare le prove esibite, di-
pingendo i crimini di guerra americani unicamente come 
episodi occasionali.
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ma le sofferenze dei civili in Vietnam hanno raggiunto 
un livello quantitativo talmente alto da rendere impossibi-
le spiegarlo semplicemente come opera di alcune “mele 
marce”, per quanto numerose. assassini, torture, stupri, 
abusi, persone costrette a trasferirsi, abitazioni incendia-
te, arresti immotivati, imprigionamento senza un giusto 
processo: eventi di fatto quotidiani, nella vita dei vietna-
miti lungo tutto il periodo della presenza americana nel 
loro paese. e come ribadisce ridenhour, non si trattava di 
un’aberrazione, quanto piuttosto dell’inevitabile conse-
guenza di politiche deliberate, frutto delle direttive dei 
vertici delle forze armate.

ufficialmente, le prime truppe statunitensi in Vietnam 
arrivarono nel 1965, ma le radici del conflitto risalgono a 
quasi un secolo prima. nel xix secolo, la Francia assunse 
il controllo del Vietnam insieme a quello dei confinanti 
Cambogia e laos, ribattezzando l’intero territorio come 
indocina francese. la gomma prodotta in Vietnam fruttò 
ricchezze tali ai colonizzatori francesi che il lattice che stil-
lava dagli alberi della gomma divenne noto come “l’oro 
bianco”.

i vietnamiti che lavoravano nelle piantagioni in condi-
zioni durissime e per una paga da fame lo chiamavano in 
un altro modo: per loro era il “sangue bianco”.

agli inizi del xx secolo, la rabbia contro i francesi sfociò 
nella nascita di un movimento nazionalista che mirava 
all’indipendenza. i suoi leader trassero ispirazione dal co-
munismo, e in particolare dall’esempio fornito dai bolsce-
vichi in russia e dall’appello di lenin in favore delle rivo-
luzioni nazionali contro il colonialismo. durante la seconda 
guerra mondiale, quando il Vietnam fu occupato dalle 
truppe giapponesi, la principale organizzazione anticolo-
nialista – denominata ufficialmente “lega per l’indipen-
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denza del Vietnam”, ma assai meglio conosciuta come Viet 
minh – diede vita a un movimento di guerriglia contro i 
giapponesi e poi contro l’amministrazione coloniale fran-
cese. sotto la guida di un personaggio carismatico come 
Ho Chi minh, i guerriglieri vietnamiti contribuirono allo 
sforzo bellico americano, in cambio del quale ricevettero 
armi, addestramento e appoggio da parte dell’oss, l’office 
of strategic services, il predecessore della cia, la Central 
intelligence agency.

nel 1945, con la sconfitta del Giappone, Ho Chi minh 
proclamò l’indipendenza del Vietnam, prendendo come 
modello le parole della dichiarazione di indipendenza de-
gli stati uniti d’america: «tutti gli uomini sono stati crea-
ti uguali» disse il leader vietnamita davanti a una folla di 
mezzo milione di persone ad Hanoi. «il Creatore ci ha do-
tati di certi inalienabili diritti: il diritto alla vita, alla libertà, 
e a perseguire la felicità.» da giovane Ho Chi minh aveva 
vissuto per qualche anno in occidente e, stando a quel che 
si dice, era stato per un po’ sia a Boston sia a new York, e 
sperava che la sua visione di un Vietnam libero potesse 
trovare il sostegno dell’america. ma nel periodo immedia-
tamente successivo alla seconda guerra mondiale gli stati 
uniti erano concentrati nel ricostruire e nel rafforzare 
un’europa devastata, nel momento in cui la morsa della 
Guerra Fredda si stringeva sempre di più sul continente. 
Gli americani vedevano nella Francia un importante allea-
to contro le mire sovietiche sull’europa occidentale, ragion 
per cui non solo avevano ben poco interesse nel sostenere 
un movimento indipendentista, per di più di orientamento 
comunista, in una ex colonia francese, ma anzi aiutarono i 
francesi a trasportare le loro truppe in Vietnam, e l’ammi-
nistrazione americana guidata dal presidente Harry tru-
man mise sul piatto della bilancia il proprio sostegno a fa-
vore della riconquista francese dell’indocina.
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di lì a non molto, gli stati uniti cominciarono a inviare 
in Vietnam equipaggiamento e consiglieri militari. nel 
1953 arrivarono a sostenere quasi l’80 per cento del costo 
di una guerra sempre più accanita contro il Viet minh. il 
conflitto ebbe un’escalation che da guerriglia lo trasformò 
in una campagna militare convenzionale, finché nel 1954 
una guarnigione francese asserragliata nella piazzaforte di 
dien Bien Phu fu sconfitta e costretta alla resa dalle forze 
armate del Viet minh guidate dal generale Võ nguyên 
Giáp. Per i francesi la misura era colma. alla conferenza 
internazionale di pace di Ginevra, accettarono una tem-
poranea suddivisione del Vietnam in due regioni provvi-
sorie, una al nord e una al sud, destinate a riunirsi in 
un’unica nazione a seguito di elezioni nazionali, che si sa-
rebbero dovute svolgere nel 1956.

Quelle elezioni non ebbero mai luogo.
nel timore che si trasformassero in un plebiscito nazio-

nale per Ho Chi minh, divenuto nel frattempo leader del-
la repubblica democratica del Vietnam, a orientamento 
comunista, sorta nel nord, gli stati uniti raccolsero il te-
stimone da dove la Francia l’aveva lasciato cadere. da su-
bito si impegnarono per contrastare la riunificazione, for-
nendo armi ai loro alleati nel sud del paese. in tal modo 
promossero la creazione di quella che divenne poi la re-
pubblica del Vietnam, guidata da un dittatore cattolico di 
nome ngô dình dièm.

a partire dagli anni Cinquanta, gli stati uniti sostenne-
ro uno stato sempre più corrotto e repressivo nel Vietnam 
del sud, mentre erano intenti a espandere costantemente 
la loro presenza nel sud-est asiatico. Quando ebbe inizio 
la presidenza di John kennedy, il personale militare ameri-
cano nel Vietnam del sud ammontava a circa 800 uomini. 
un numero che salì a 3.000 nel 1961, per superare gli 
11.000 l’anno successivo. ufficialmente inquadrati come 
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consiglieri con il compito di addestrare l’esercito sudviet- 
namita, gli americani cominciarono sempre più spesso a 
prendere direttamente parte ai combattimenti contro i 
guerriglieri del sud – sia comunisti sia non – che avevano 
incominciato una guerra per riunificare il paese.

dopo l’assassinio di kennedy, il presidente lyndon B. 
Johnson scelse la via di una crescente intensificazione del 
livello del conflitto, ordinando bombardamenti sul Viet-
nam del nord e attacchi sempre più furiosi nel sud, fino a 
quando nel 1965 la finzione dei “consiglieri” venne defi-
nitivamente accantonata ed ebbe ufficialmente inizio 
quella che è nota in Vietnam come la “guerra americana”. 
in un discorso televisivo, il presidente Johnson rivendicò 
il fatto che gli stati uniti non si stavano inserendo in una 
guerra civile in un paese remoto, ma stavano prendendo 
misure concrete per arginare una minaccia da parte co-
munista. la guerra, disse Johnson, era «condotta dal Viet-
nam del nord... l’obiettivo è conquistare il sud, sconfig-
gere la potenza americana ed estendere la supremazia 
comunista sull’asia.» Per contrastare questo obiettivo, gli 
stati uniti devastarono intere aree rurali del Vietnam me-
ridionale – dove viveva la maggior parte della popolazio-
ne del paese – trasformandole in campi di battaglia.

al culmine delle operazioni militari americane, nel 
1969, il numero di soldati presenti nel paese arrivò a 
540.000, cui andavano aggiunti dai 100.000 ai 200.000 uo-
mini che prendevano parte allo sforzo bellico dall’esterno. 
C’era poi da tenere conto di numerosi agenti operativi 
della cia, dei consulenti civili, dei mercenari, dei vari tec-
nici e lavoratori cui l’esercito appaltava lavori e servizi e 
dei militari forniti dalle “Forze del mondo libero” alleate 
degli stati uniti – Corea del sud, australia, nuova zelan-
da, thailandia, Filippine e altri paesi ancora. nel corso 
dell’intero conflitto, gli stati uniti schierarono complessi-
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vamente nel sud-est asiatico più di tre milioni di uomini 
tra soldati, marines, aviatori e marinai. accanto a queste 
forze, c’erano poi naturalmente centinaia di migliaia di 
soldati sudvietnamiti: l’esercito della repubblica del Viet-
nam crebbe fino quasi ad arrivare a un milione di uomini 
prima della fine della guerra, senza contare l’aviazione, la 
marina, i marines vietnamiti e la polizia nazionale. uffi-
cialmente, l’impegno delle forze armate americane in Viet-
nam si protrasse fino agli inizi del 1973, quando fu rag-
giunto un accordo per il cessate il fuoco e le truppe 
statunitensi si ritirarono dal paese, ma aiuti e sostegno da 
parte di Washington continuarono ad affluire nella re-
pubblica del Vietnam del sud fino al 1975, quando sai-
gon cadde nelle mani delle forze rivoluzionarie. agli occhi 
degli stati uniti, il nemico era composto di due distinti 
gruppi: da un lato l’esercito regolare nordvietnamita, 
dall’altro i combattenti sudvietnamiti dell’fln, il Fronte di 
liberazione nazionale, l’organizzazione rivoluzionaria 
che aveva preso il posto del Viet minh e che si opponeva 
al governo di saigon, alleato degli stati uniti. i reparti 
combattenti del Fronte di liberazione, ufficialmente noti 
come esercito Popolare di liberazione, erano sia guerri-
glieri, non diversi nell’aspetto dai contadini, sia soldati in 
uniforme, inquadrati in unità militarmente addestrate. 
l’agenzia di informazioni del governo americano inventò 
il soprannome “Viet Cong” – che sta per “comunisti viet-
namiti” – come termine dispregiativo per indicare chiun-
que combattesse dalla parte del Fronte di liberazione, 
anche se molti dei guerriglieri stessi erano spinti più dal 
nazionalismo che dall’ideologia comunista. i soldati ame-
ricani, dal canto loro, spesso abbreviavano il nomignolo 
in “Cong” o “vc”, oppure – basandosi sull’alfabeto fone-
tico nato (alfa-Bravo-Charlie) – chiamavano il nemico 
“Victor Charlie” o anche solo “Charlie”.
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nel 1968 le forze statunitensi e i loro alleati nel sud si 
trovavano a fronteggiare, secondo alcune stime, circa 
50.000 soldati nordvietnamiti e 60.000 uomini in unifor-
me dell’esercito Popolare di liberazione, mentre le forze 
rivoluzionarie paramilitari – gruppi di guerriglieri che 
operavano su base locale, non a tempo pieno – erano pro-
babilmente nell’ordine delle centinaia di migliaia. sovente 
gli americani facevano rigide distinzioni tra i soldati nord-
vietnamiti, bene armati e in uniforme verde o kaki, con i 
caschi di tipo coloniale in cartone pressato, ricoperti di 
tela; i militari in tenuta kaki dell’esercito popolare, con i 
berretti mimetici flosci da giungla; e i guerriglieri, dotati 
solo di armamento leggero, con i caratteristici “pigiami” 
neri: in realtà questi ultimi portavano un’ampia gamma di 
tenute di varie fogge e colori, a seconda del momento e 
del luogo. di fatto, tuttavia, non era così semplice separa-
re gli uni dagli altri, dal momento che truppe nordvietna-
mite fornivano rinforzi alle unità dell’esercito popolare, 
vietcong locali combattevano fianco a fianco con i soldati 
di mestiere dell’esercito popolare, e i contadini e combat-
tenti a tempo parziale appoggiavano le forze dell’esercito 
del nord. la quantità esagerata di definizioni e le distin-
zioni spesso vaghe sottolineano soprattutto il fatto che 
gli americani non compresero mai veramente chi era il 
nemico. da un lato, sostenevano che i vietcong godevano 
solo di un limitato sostegno popolare e che potevano te-
nere sotto controllo i villaggi solo grazie al terrore; dall’al-
tro, i soldati americani in teoria impegnati a contrastare 
l’aggressione comunista e a difendere i sudvietnamiti era-
no fin troppo pronti a uccidere i civili, nella convinzione 
che la maggior parte degli abitanti dei villaggi fossero in 
combutta con la guerriglia, o diventassero guerriglieri lo-
ro stessi non appena era calato il sole.

Gli stati uniti non vollero mai riconoscere il fatto che il 
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conflitto potesse essere un’autentica “guerra di popolo” e 
che i vietnamiti sentissero un legame con la rivoluzione per-
ché la vedevano come una lotta per le loro famiglie, la loro 
terra, il loro paese. nei villaggi del Vietnam del sud i nazio-
nalisti avevano ormai una lunga tradizione di auto-organiz-
zazione per resistere al dominio straniero, e l’arrivo degli 
americani sotto questo punto di vista non fu diverso dagli 
altri. a quell’epoca, le popolazioni locali erano in molti casi 
inestricabilmente legate alla lotta di liberazione. non po-
tendo contare su tecnologie avanzate, risorse finanziarie e 
una potenza di fuoco significativa, i nemici vietnamiti 
dell’america puntarono a massimizzare aspetti come la ca-
pacità di nascondersi, la conoscenza approfondita dei con-
testi locali e il sostegno popolare, oltre a un fattore meno 
quantificabile che possiamo chiamare patriottismo, nazio-
nalismo, o forse, solamente, una speranza e un sogno.

ovviamente, non tutti i contadini vietnamiti credevano 
nella rivoluzione o la vedevano come l’espressione miglio-
re del patriottismo nazionalista, e anche villaggi posti nel-
le roccaforti del movimento rivoluzionario ospitavano 
sostenitori del governo di saigon. senza contare i tantissi-
mi che semplicemente non volevano avere nulla a che 
fare con la guerra, o con concetti astratti come naziona-
lismo e comunismo. Per questi ultimi le preoccupazioni 
erano il raccolto di riso, il bestiame, la casa e i figli. Pur-
troppo le bombe e il napalm non sono capaci di distin-
guere. tra gli elicotteri da attacco e gli obici che devasta-
vano le campagne, e le continue incursioni di soldati 
armati di fucili m-16 e lanciagranate m-79, gli abitanti dei 
villaggi vietnamiti – sia i seguaci della rivoluzione sia i 
simpatizzanti del regime di saigon, sia quelli neutrali, che 
volevano semplicemente essere lasciati in pace – pagaro-
no un prezzo di sangue altissimo.

i dati sulle vittime della guerra sono tali da lasciare sba-
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lorditi. dal 1955 al 1975, gli stati uniti persero più di 
58.000 uomini nel sud-est asiatico. si contarono inoltre 
circa 304.000 feriti, di cui 153.000 abbastanza gravi da 
richiedere un ricovero ospedaliero, e 75.000 veterani ri-
masero invalidi. se è indubbio che i soldati americani che 
prestarono servizio in Vietnam pagarono un pesante tri-
buto, una stima fin troppo prudente delle perdite subite 
dai vietnamiti (basata su un campione statistico troppo 
limitato, in cui la popolazione delle aree rurali era sotto-
rappresentata) le valutò «proporzionalmente cento volte 
più grandi di quelle subite dagli stati uniti». si ritiene che 
l’esercito della repubblica del Vietnam, alleata degli stati 
uniti, abbia avuto oltre 254.000 caduti e 783.000 feriti. 
Quanto alle perdite delle forze rivoluzionarie, è evidente 
che furono ancora più massicce: si parla di qualcosa come 
un milione e 700.000 uomini all’incirca, compreso un mi-
lione di caduti in battaglia, oltre a circa 300.000 “disper-
si”, stando alle cifre ufficiali ma tuttora lacunose rilasciate 
dal governo vietnamita.

Per quanto spaventosi possano apparire, questi numeri 
impallidiscono a fronte di quelli – ovviamente presunti – 
delle vittime civili nell’arco degli anni di guerra. almeno 
65.000 furono i civili nordvietnamiti uccisi, per lo più dai 
bombardamenti aerei americani. ma nessuno saprà mai il 
numero esatto delle vittime della guerra americana tra la 
popolazione civile del Vietnam del sud. le forze armate 
americane hanno cercato di quantificare praticamente tutti 
gli aspetti del conflitto – dal numero delle missioni in eli-
cottero a quello dei volantini complessivamente lanciati –  
ma non hanno mai condotto, volutamente, uno studio 
esaustivo sulle perdite tra la popolazione non combattente. 
Qualunque calcolo statistico sulle vittime civili gli stati 
uniti siano riusciti a elaborare, lo hanno generalmente te-
nuto segreto; quando ne è stato reso pubblico qualche 
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frammento, si trattava sempre di cifre radicalmente sotto-
stimate.

ma per quanto incompleti, i numeri disponibili sono 
sbalorditivi, specie tenuto conto che la popolazione del 
Vietnam del sud era di soli 19 milioni di abitanti. Basan-
dosi su dati frammentari ed estrapolazioni controverse 
che, per esempio, facevano massiccio ricorso a statistiche 
ospedaliere, ma ignoravano completamente l’altissimo nu-
mero di vietnamiti curati dalle forze rivoluzionarie (e non 
tenevano alcun conto dei tanti civili uccisi dalle forze sta-
tunitensi, e conteggiati come nemici abbattuti in combat-
timento), un analista del dipartimento della difesa elaborò 
dopo la guerra uno studio che stimava in circa un milione 
e 200.000 le vittime collaterali civili, incluse 195.000 per-
sone ammazzate. nel 1975, un calcolo fornito da una sot-
tocommissione del senato degli stati uniti portava questa 
cifra a un milione e 400.000, di cui 415.000 persone am-
mazzate. un altro esempio può essere quello del politolo-
go Guenter lewy, progenitore di una corrente revisionista 
di storici della guerra in Vietnam che invariabilmente get-
tano la luce migliore possibile sullo sforzo bellico america-
no; persino lewy – che riconosce come in molti casi le 
vittime tra gli abitanti dei villaggi situati in zone sotto il 
controllo dei vietcong siano state contate come nemici uc-
cisi, ma non ne tiene conto nelle sue valutazioni – calcola 
che il conflitto abbia causato più di un milione e 100.000 
vittime civili, nel Vietnam del sud, tra cui circa 250.000 
persone uccise. in anni recenti, indagini e analisi più accu-
rate sono concordi nell’indicare un numero di vittime civi-
li significativamente molto più elevato. l’analisi più sofisti-
cata finora disponibile sulla mortalità in Vietnam durante 
la guerra, uno studio condotto nel 2008 da ricercatori del-
la Harvard medical school e dall’institute for Health me-
trics and evaluation dell’università di Washington, sostie-
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ne che una stima ragionevole potrebbe essere di tre milioni 
e 800.000 morti violente causate dal conflitto, tra combat-
tenti e civili. tenuto conto dei limiti metodologici dello 
studio (incompletezza dei dati sulle vittime, caratteristiche 
del modello demografico usato ecc.) ci sono buone ragioni 
per credere che anche questa cifra spaventosa possa essere 
una stima per difetto. in ogni caso, le conclusioni dello 
studio danno credito a una stima ufficiale emessa dal go-
verno vietnamita nel 1995, in cui si parla di un totale di 
oltre tre milioni di vittime – due dei quali tra la popolazio-
ne civile – per gli anni in cui gli stati uniti furono coinvol-
ti nel conflitto. anche il semplice numero dei civili feriti è 
stato a lungo oggetto di controversie. le cifre più accurate 
attualmente disponibili, tuttavia, cominciano a dare una 
percezione concreta del livello di sofferenza: un sommario 
esame dei dati indica da 8.000 a 16.000 sudvietnamiti pa-
raplegici; da 30.000 ai 60.000 rimasti ciechi; e un numero 
tra gli 83.000 e i 166.000 mutilati. anche lewy affronta la 
questione del numero totale dei civili feriti in guerra, ser-
vendosi di una proporzione frutto dei dati sulle perdite 
militari sudvietnamite, che mostrano come per ogni solda-
to caduto si registrino 2,65 feriti gravi. il rapporto è certa-
mente inadeguato, se riferito alla popolazione civile, ma 
anche limitandosi a questo moltiplicatore e applicandolo 
alla stima del governo vietnamita che parla di due milioni 
di morti tra la popolazione civile, si ottiene un numero 
pari a cinque milioni e 300.000 feriti, che porta il totale 
complessivo delle perdite tra la popolazione civile vietna-
mita a sette milioni e 300.000 vittime. da rilevare che le 
statistiche sanitarie ufficiali di fonte sudvietnamita indica-
no che all’incirca un terzo dei feriti erano donne, e circa un 
quarto bambini di età inferiore ai tredici anni.

Come spiegare cifre così sconvolgenti? dal momento 
che il massacro di my lai si è depositato nella coscienza 
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popolare degli americani come un evento eccezionale, un 
qualcosa di unico, le morti di altri civili nel corso della 
guerra del Vietnam tendono a essere considerate in modo 
più o meno generico come errori o (per usare un’espres-
sione entrata nell’uso comune solo successivamente)  
“danni collaterali”. ma come ho avuto modo di scoprire, 
l’uccisione indiscriminata di sudvietnamiti non combat-
tenti – il continuo massacro di civili, giorno dopo giorno, 
mese dopo mese, anno dopo anno, per tutta la durata del-
la guerra – non era affatto accidentale, né tanto meno im-
prevedibile.

mi sono imbattuto nei primi indizi di questa vicenda 
nascosta quasi per caso, nel giugno 2001, durante gli studi 
per il dottorato. Facevo ricerche sulla sindrome da stress 
post-traumatico tra i reduci del Vietnam, e un pomerig-
gio, mentre stavo esaminando dei documenti presso gli 
us national archives, un archivista mi chiese, in tono 
amichevole: «essere stati testimoni di crimini di guerra 
può costituire una causa di stress post-traumatico?». non 
avevo la minima idea all’epoca che negli archivi potesse 
esistere una qualche documentazione sui crimini di guer-
ra degli anni del Vietnam, per cui non mi ero mai neanche 
posto il problema. invece, nel giro di un’ora o poco più, 
mi ritrovai tra le mani i documenti ingialliti del Vietnam 
War Crimes Working Group, una task force segreta costi-
tuita dal Pentagono all’indomani del massacro di my lai, 
allo scopo di garantire che l’esercito non fosse mai più 
colto di sorpresa da uno scandalo per crimini di guerra 
così gravi.

definire quei documenti come un tesoro ritrovato può 
suonare strano, data la natura del materiale, ma fu così 
che mi apparve allora quella raccolta di scatoloni, pieni di 
rapporti di indagini e pratiche di ordinaria burocrazia 
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quotidiana rimasti a lungo sepolti, e lasciati quasi del tutto 
all’oblio. C’era di tutto, da faldoni spessi quanto un elen-
co del telefono, ricchi di descrizioni tanto dettagliate 
quanto raccapriccianti, a cartelline sottilissime, in cui po-
chi fogli di carta segnalavano fatti su cui non si era inda-
gato ulteriormente, con tutte le possibili vie di mezzo. 
mentre li facevo passare, quel giorno, mi resi conto quasi 
subito di un dato essenziale: che documentavano una 
guerra da incubo, quasi del tutto assente dalla visione 
consolidata che abbiamo del conflitto.

i dossier del gruppo di lavoro sui crimini di guerra 
comprendevano più di trecento accuse di massacri, omici-
di, stupri, torture, aggressioni, mutilazioni e altre atrocità 
di cui gli investigatori militari avevano trovato riscontro. 
erano ricostruite nei dettagli le morti di 137 civili in ucci-
sioni di massa, ed erano descritti 78 atti di violenza su 
piccola scala in cui civili vietnamiti erano stati uccisi, feri-
ti e avevano subito aggressioni sessuali. le carte docu-
mentavano 141 casi in cui soldati americani avevano im-
piegato pugni, bastoni, mazze, acqua ed elettricità per 
torturare civili non combattenti. Vi erano inoltre 500 ac-
cuse all’epoca ancora non provate, come per esempio 
l’uccisione di un grosso numero di civili vietnamiti, forse 
nell’ordine delle centinaia, perpetrata dalla tiger Force 
della 101a divisione aerotrasportata, crimine che trovò 
conferma e fu reso pubblico solamente nel 2003.

in centinaia di rapporti e deposizioni giurate contenuti 
nei dossier del Vietnam War Crimes Working Group, i 
veterani mettevano nero su bianco quello che era successo 
nelle zone più recondite del Vietnam rurale: la guerra che 
gli americani a casa non vedevano nei notiziari serali, e 
non leggevano sui giornali mentre bevevano il primo caffè 
del mattino. un sergente diceva agli investigatori di quella 
volta che aveva sparato un colpo in testa, a bruciapelo, a 
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un ragazzo disarmato, dopo avergli ucciso il fratello; un 
ranger dell’esercito raccontava in modo prosaico di come 
aveva tagliato le orecchie a un vietnamita morto, e diceva 
di avere intenzione di continuare a mutilare cadaveri. al-
tri incartamenti documentavano l’uccisione di contadini 
nei loro campi, e lo stupro di una bambina da parte di un 
addetto agli interrogatori in una base dell’esercito. leg-
gendo un caso dopo l’altro – come l’episodio in cui un 
tenente «catturava due vietnamiti maschi non identificati, 
disarmati, dall’apparente età di 2-3 anni uno e 7-8 anni 
l’altro... e li uccideva senza alcuna ragione» – cominciai a 
comprendere l’ubiquità dell’orrore che aveva pervaso la 
guerra americana.

negli anni che seguirono, partendo dai documenti del-
la task force sui crimini di guerra come guida introdutti-
va, cominciai ad andare alla ricerca di ulteriori informa-
zioni su crimini di guerra in Vietnam poco noti, o 
addirittura mai svelati. scovai altri rapporti investigativi 
nei national archives, chiesi di consultarli sulla base del 
Freedom of information act, intervistai generali e alti 
funzionari governativi, e parlai con ex investigatori milita-
ri che si erano occupati di crimini di guerra. incontrai ol-
tre un centinaio di reduci americani un po’ in tutto il 
paese: uomini che erano stati testimoni di atrocità, e altri 
che le atrocità le avevano commesse personalmente. da 
loro imparai cosa volesse dire avere vent’anni, con 
un’esperienza di vita per lo più limitata all’adolescenza 
trascorsa in una cittadina o in qualche ghetto urbano, e 
ritrovarsi improvvisamente sbattuti in villaggi di case di 
paglia e di bambù che sembravano presi di peso dalle pa-
gine del «national Geographic», circondati da risaie di 
un verde così acceso che quasi feriva gli occhi. ogni redu-
ce di guerra immancabilmente ricordava giorni di fatiche 
sovrumane, nella confusione generata da ordini contrad-
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dittori, in situazioni così aliene dal proprio stile di vita e 
così cariche di tensione che, anche armato di fucili d’as-
salto e bombe a mano, aveva paura ugualmente quando 
attraversava i villaggi laggiù, anche se erano popolati solo 
da donne e bambini inermi.

alcuni dei veterani con cui mi misi in contatto mi sbat-
terono pressoché all’istante il telefono in faccia, perché 
non volevano nemmeno sentirle, le mie domande. ma la 
maggior parte si rese disponibile a parlare con me, e mol-
ti mi parvero addirittura lieti di discutere con qualcuno 
che aveva una percezione chiara della vera natura della 
guerra. seduti al tavolo della cucina di case che andavano 
dal maryland alla California, o in estenuanti maratone te-
lefoniche di quattro ore, tanti ex soldati ed ex marines mi 
hanno confidato le loro esperienze. alcuni non sembrava-
no provare rimorsi: un inquisitore che aveva torturato dei 
prigionieri, per esempio, mi disse che quello che aveva 
fatto rientrava nella procedura operativa standard. un al-
tro veterano, parlando sottovoce in modo che i suoi fami-
liari non sentissero, fu irremovibile nel sostenere che, pur 
essendo stato presente al momento del massacro di un 
gruppo di civili, lui non aveva premuto alcun grilletto, a 
dispetto di quello che dicevano i commilitoni della sua 
unità. Poi c’era quello che giurava di non saperne nulla, 
di civili uccisi, e più tardi raccontava un episodio in cui 
qualcuno del suo reparto aveva sparato alla schiena a una 
donna disarmata. e un altro ex soldato che in tono mesto 
ricordava di quella volta che stava attraversando un villag-
gio, e una donna gli aveva detto qualcosa in tono adirato 
(forse lamentandosi dell’agitazione causata dai soldati), e 
lui si era girato e l’aveva colpita in faccia con il calcio del 
fucile. ricordava di essersi allontanato ridendo, mentre 
dal naso di quella poveretta zampillava il sangue. a de-
cenni di distanza, non riusciva più neanche a immaginare 



28

come la persona che era a diciannove anni avesse potuto 
fare una cosa del genere, così come io faticavo a collegare 
l’uomo gioviale che avevo di fronte con quell’adolescente 
rabbioso e la sua vena di brutalità.

le conversazioni con i reduci arricchirono di sfumatu-
re la mia conoscenza e comprensione della guerra, inte-
grando il linguaggio talvolta troppo impersonale dei do-
cumenti militari con le emozioni umane e aggiungendo 
un più ampio contesto a rapporti investigativi spesso fo-
calizzati su un singolo episodio. Quegli uomini mi dimo-
strarono anche più e più volte quanto fossero lacunosi gli 
archivi in cui mi ero imbattuto, nonostante le carte ripor-
tassero nei dettagli centinaia di accuse di atrocità. in un 
caso, per esempio, avevo chiamato un veterano perché 
cercavo maggiori informazioni su una violenza sessuale 
commessa da uomini del suo reparto, di cui avevo trova-
to notizia in un dossier. l’ex soldato mi fornì ulteriori 
dettagli sull’episodio in questione, e aggiunse anche che 
non si trattava di un’anomalia. Vari membri della sua uni-
tà avevano stuprato numerose altre donne, mi disse. ma 
né quegli stupri né le uccisioni casuali di contadini da 
parte dei suoi compagni erano mai stati oggetto di inda-
gini formali. uno dei colloqui più toccanti fu quello che 
ebbi con Jamie Henry, un ex soldato di sanità di cui poi 
divenni amico. Henry era uno come ron ridenhour, uno 
di quegli uomini che hanno il coraggio di denunciare le 
ingiustizie; in tanti vorrebbero essere così, ma in pochi ci 
riescono davvero. una volta tornato in america, Henry si 
dedicò per diversi anni a fare di tutto per portare alla lu-
ce una serie di atrocità compiute dal suo reparto. mentre 
tanti altri avevano mantenuto il silenzio, lui si era fatto 
avanti e aveva riferito i crimini di cui era stato testimone, 
correndo rischi non da poco in nome di ciò che credeva 
fosse giusto. ne aveva parlato con il cid, la divisione in-
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vestigativa dell’esercito, aveva scritto un articolo ricco di 
particolari e ne aveva parlato in pubblico più e più volte. 
ma l’esercito lo aveva lasciato a parlare al vento, una voce 
solitaria che continuava a ripetere storie apparentemente 
prive di conferma di agghiaccianti violenze, mentre la 
maggior parte degli americani non gli prestava la benché 
minima attenzione. Fino a quando non lo andai a trovare 
per mostrargli i documenti che avevo scovato. Henry non 
aveva neppure idea che nei primi anni settanta gli inve-
stigatori militari avessero seguito la pista dei suoi ex com-
militoni e li avessero interrogati, provando al di là di ogni 
dubbio che le sue accuse erano più che fondate, così co-
me non sapeva che l’esercito all’epoca aveva tenuto na-
scoste queste informazioni, e non le aveva mai più comu-
nicate né a lui né a nessun altro. Quando esaminò le pile 
di fotocopie che avevo fatto, Henry rimase sbalordito.

Con il tempo, seguendo piste indicatemi sia dai reduci 
con cui avevo parlato sia da altre fonti, misi le mani su al-
tri incartamenti della corte marziale a lungo dimenticati, 
dossier investigativi e documenti correlati sparsi in vari 
archivi, e a volte in case private, in varie parti del paese. 
sfogliando uno di questi faldoni, mi trovai letteralmente a 
inalare polvere vecchia di decenni proveniente dalla parte 
opposta del mondo. l’anno era il 1970, e una piccola pat-
tuglia dell’esercito aveva preparato un’imboscata nella 
giungla nei pressi della piantagione di gomma di minh 
thanh, nella provincia di Binh long, a nord di saigon. 
dopo poco gli americani sentirono un rumore di colpi di 
machete e di rami spezzati, poi voci di vietnamiti che ve-
nivano verso di loro. in seguito, un uomo uscì dalla bosca-
glia. indossava l’uniforme, avrebbero detto dopo, come 
gli altri vietnamiti che lo seguivano. in un attimo, gli ame-
ricani fecero scattare la trappola, facendo detonare due 
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mine Claymore – ognuna delle quali scagliava settecento 
piccole biglie d’acciaio fino a una cinquantina di metri di 
distanza, una pioggia letale su un arco di sessanta gradi – e 
aprendo il fuoco con una mitragliatrice m-60. tutti i viet-
namiti presenti nella radura, a eccezione di uno, rimasero 
uccisi all’istante. l’operatore radio della squadra si attac-
cò subito al telefono da campo per segnalare dieci nemici 
“kia” – killed in action – cioè uccisi in azione.

Più tardi, però, qualcuno al comando si fece venire dei 
dubbi. nonostante avessero rivendicato l’uccisione di 
dieci nemici, i soldati della pattuglia non ne avevano rac-
colto le armi. Con i processi per la strage di my lai su 
tutte le prime pagine degli stati uniti, in quel momento, il 
generale comandante della 25a divisione di fanteria fece 
un gesto inusuale: chiese all’ufficio ispettorato della divi-
sione, il cui compito era indagare sulle accuse di cattiva 
condotta nei confronti dei militari, di investigare. il gior-
no dopo, un tenente colonnello e la sua squadra raggiun-
sero il luogo dell’imboscata: sparsi tra la vegetazione, tro-
varono i cadaveri di cinque uomini, tre donne e due 
bambini. nessuno portava uniformi nemiche e sui corpi 
furono rinvenuti i documenti di identità. la cosa più simi-
le a un’arma era un pezzo di carta con «un disegnino di un 
fucile e di un aereo». i soldati che avevano compiuto l’im-
boscata sostennero che era la prova che i morti erano com-
battenti nemici, ma il tenente colonnello fece notare che 
sembrava invece «una cosa che poteva aver fatto un bam-
bino». analogamente, il «materiale per preparare trappo-
le esplosive» trovato sui corpi, e citato dai soldati come 
prova di intenzioni ostili, si rivelò essere un semplice e 
innocuo attrezzo agricolo. mentre fotografavano i cadave-
ri, agli investigatori americani apparve chiaro che quelle 
persone erano semplici civili, armati solo di cesti di ger-
mogli di bambù e di qualche manciata di lime: gente co-
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mune, che stava solo cercando di tirare avanti in un terri-
torio devastato dalla guerra.

la morte di quei contadini con i lime era un esempio 
perfetto del tipo di operazioni che andarono avanti per 
tutta la guerra, mietendo in continuazione vittime civili. il 
più delle volte, i non combattenti che morivano non erano 
stati ammassati in un fosso per essere poi abbattuti a colpi 
di fucile, come a my lai. Quello che succedeva, era che 
l’intera gamma dell’arsenale americano – dai fucili m-16 
alle granate a mano alle mine Claymore, e via via fino a 
bombe, mortai, razzi, napalm e artiglieria – veniva impie-
gata senza controllo contro zone boscose, villaggi e case in 
cui vivevano e lavoravano tantissimi normali cittadini viet-
namiti. 

stando alle conclusioni del rapporto dell’ispettorato su 
quello specifico episodio, le «vittime vietnamite erano ci-
vili innocenti, fedeli alla repubblica del Vietnam». nono-
stante questo, come succedeva fin troppo spesso, non fu 
intrapreso alcun tipo di azione disciplinare nei confronti 
di nessuno degli uomini dell’unità. anzi, il comandante 
del loro battaglione attestò che la squadra si era compor-
tata «esattamente come lui si aspettava da loro». l’ufficia-
le addetto alle operazioni del battaglione spiegò che i civi-
li si erano trovati in una zona “off limits”, detta anche di 
fuoco libero, una delle tante zone del paese in cui chiun-
que era considerato un nemico. Pertanto, i soldati si erano 
comportati in accordo con le direttive delle forze armate 
degli stati uniti sull’uso della forza letale.

non faceva alcuna differenza il fatto che i raccoglitori 
di lime vivevano lì, dove avevano probabilmente vissuto i 
loro antenati per decenni, o magari secoli, prima di loro. 
non faceva alcuna differenza il fatto che, come dichiarò 
il capo della provincia che rappresentava il governo sud-
vietnamita, «i civili in quella zona erano poveri, privi di 
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istruzione e andavano dovunque potevano trovare qual-
cosa da mangiare». il rapporto dell’ispettorato evidenziò 
la mancanza di una documentazione scritta attestante che 
la zona era diventata di fuoco libero, osservando con bu-
rocratico eufemismo che «sussisteva qualche dubbio» sul 
fatto che il programma per avvertire i civili vietnamiti di 
stare lontani dalle zone off-limits fosse «efficace e accura-
to». ma neanche questo faceva alcuna differenza. Come 
affermava il rapporto finale, il plotone aveva operato «in 
base agli ordini che erano stati dati e/o approvati dalle 
competenti autorità... le regole di ingaggio non sono sta-
te violate».

nel tentativo di collegare le dichiarazioni formali dei 
rapporti militari con le reali esperienze vissute dalla po-
polazione comune, sono andato più volte in Vietnam, ar-
rivando fino a villaggi rurali sperduti, in compagnia di un 
interprete. mettere insieme i tanti pezzi a incastro del 
puzzle non è stato sempre facile. tra i fascicoli del War 
Crimes Working Group, per esempio, avevo trovato 
un’indagine incredibilmente dettagliata sul massacro di 
una ventina circa tra donne e bambini, perpetrato da 
un’unità dell’esercito americano in un minuscolo villag-
gio nella provincia di Quang nam, l’8 febbraio 1968. era 
evidente che in quel luogo l’ufficiale in comando aveva 
ordinato ai suoi uomini di «sparare a tutto quello che si 
muove» e che alcuni dei suoi soldati avevano obbedito. 
Quello che non era affatto chiaro era dove fosse, «quel 
luogo».

non avendo altro da seguire che un’indicazione generi-
ca – una ventina di chilometri a est di una vecchia città 
portuale chiamata Hoi an – ci mettemmo le gambe in 
spalla in cerca del luogo giusto. Chiedendo alla gente del 
posto, fummo indirizzati ad an truong, un gruppo di ca-
se accanto a un monumento in ricordo di un massacro del 
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1968. ma quest’altro massacro era avvenuto il 9 gennaio 
di quell’anno, non in febbraio, e non era stato compiuto 
da truppe americane ma da soldati sudcoreani, loro allea-
ti. Quindi non era il luogo che stavamo cercando.

dopo aver chiarito la situazione, uno degli abitanti ci 
condusse a un altro villaggio, non molto lontano. anche 
qui c’era un monumento, per ricordare trentatré abitanti 
del luogo che erano stati uccisi in tre distinti massacri, tra 
il 1967 e il 1970. ma nessuno di questi tre tragici episodi 
aveva avuto luogo l’8 febbraio 1968. dopo aver chiesto 
notizie di quelle atrocità agli attuali abitanti, chiedemmo 
loro se sapevano di altre uccisioni di massa in quella zona. 
Certo, fu la risposta: non il prossimo villaggio lungo la 
strada, ma un pochino più avanti. Ci andammo. la luce 
del giorno stava ormai svanendo quando arrivammo al 
villaggio indicatoci. dove trovammo un monumento che 
riassumeva in poche parole pacate l’ennesima brutta sto-
ria: lì, nel 1968, dei soldati americani avevano ammazzato 
decine di vietnamiti. Parlando con i contadini, tuttavia, 
appurammo che i responsabili non erano dell’esercito: il 
massacro era opera dei marines, ed era avvenuto in ago-
sto. e questo è quello che succede indagando sui crimini 
di guerra in Vietnam: pensavo di andare in cerca di un ago 
in un pagliaio, e ho trovato un pagliaio fatto tutto di aghi.

negli stati uniti, invece, spesso succedeva l’opposto 
con gli archivi: una frustrazione costante. a un certo pun-
to, un reduce del Vietnam mi fece avere alcune pagine dai 
documenti relativi a un’indagine sull’uccisione di civili da 
parte di marines americani in un piccolo villaggio nella 
zona più a nord del Vietnam del sud. le pagine mi basta-
rono per richiedere, in base alla legge sulla libertà d’infor-
mazione, una trascrizione degli atti della corte marziale 
collegati a crimini commessi in quella zona. la replica 
della burocrazia militare alla mia richiesta fu la stessa di 
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molte altre volte: i documenti erano inspiegabilmente an-
dati perduti. ma il fascicolo relativo non era completa-
mente vuoto. Centinaia di pagine di trascrizioni proces-
suali, deposizioni giurate, documenti collegati e altro 
ancora erano svanite nel nulla, ma il Pentagono poteva 
ancora offrirmi un premio di consolazione: una fotocopia 
della cartellina protettiva che una volta aveva racchiuso i 
documenti. risposi gentilmente che non ero interessato.

È incredibile la quantità degli atti della corte marziale 
dei marines di quel periodo che a quanto pare sono stati 
distrutti, o sono andati persi. la maggior parte dei fasci-
coli presumibilmente esistenti e relativi a indagini crimi-
nali dell’aeronautica e della marina sembrano avere avuto 
lo stesso destino. Già da prima, comunque, i rapporti di 
indagine rappresentavano, nella migliore delle ipotesi, un 
campionario incompleto: come mi disse un ex membro 
della task force segreta del Pentagono, della maggior par-
te di questi episodi non si era mai saputo nulla al di fuori 
del campo di battaglia. ma i documenti del gruppo di la-
voro sui crimini di guerra bastavano già da soli a dimo-
strare che atrocità furono commesse da uomini di ogni 
divisione, e di ogni singola brigata messa in campo senza 
il resto della sua divisione, che prese parte alla guerra in 
Vietnam, che si trattasse di fanteria, cavalleria o truppe 
aerotrasportate.

la stessa natura sparsa e frammentaria della documen-
tazione sui crimini di guerra la rende di fatto inutile per 
valutare il numero preciso dei delitti di questo tipo com-
messi da militari americani in Vietnam. ma le centinaia di 
rapporti che ho raccolto e le centinaia di testimoni che ho 
intervistato negli stati uniti e nel sud-est asiatico dimo-
strano al di là di ogni ragionevole dubbio come le uccisio-
ni di civili – sia i massacri a sangue freddo come quello di 
my lai sia le stragi casuali su piccola scala, come quella 
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dei raccoglitori di lime e dell’imboscata di Binh long – 
fossero un fenomeno ampiamente diffuso, di routine, e 
direttamente imputabile alle politiche dei comandi ame-
ricani.

e le mie ricerche mi permettono di affermare che que-
ste stragi commesse da soldati e marines erano solo la 
punta dell’iceberg. Per ogni uccisione di massa compiuta 
dalle truppe di terra che lasciavano cumuli di cadaveri in 
una radura della foresta o in un canale di scolo, c’erano in 
proporzione molti più civili che cadevano vittime della 
guerra dall’alto condotta quotidianamente dall’america. 
donne e bambini in tutto il Vietnam del sud morivano 
sepolti vivi e asfissiati o stritolati nei bunker in cui aveva-
no cercato rifugio, che crollavano sotto l’impatto deva-
stante delle bombe da 500 libbre sganciate dagli aerei, o 
degli obici da 1.900 libbre sparati dalle navi da guerra al 
largo. tantissimi altri, quando gli elicotteri piombavano 
sui loro villaggi, si mettevano a correre terrorizzati in cer-
ca di un riparo, solo per essere segati in due quando il 
mitragliere apriva il fuoco dal portellone laterale con la 
m-60, stesso destino di coloro che per la paura rimaneva-
no fermi, inchiodati al suolo. una squadra, un plotone, 
una compagnia non può fare più di un certo numero di 
vittime. le atrocità commesse faccia a faccia furono re-
sponsabili solo di una piccola parte dei milioni di civili 
morti nel Vietnam del sud. i massacri che fanno impalli-
dire episodi come my lai richiedevano una potenza di 
fuoco ben superiore, e un orientamento da parte delle ge-
rarchie tale da permettere di scatenarla impunemente.

Questa è stata la guerra vera, quella che a malapena 
emerge dalle decine di migliaia di volumi scritti sul Viet-
nam. Questa è la guerra raccontata da ron ridenhour: la 
guerra in cui my lai è stata una normale operazione, non 
un’aberrazione. la guerra in cui le forze armate america-
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ne e le successive amministrazioni di Washington hanno 
prodotto non qualche massacro casuale o una serie più o 
meno regolare di atrocità, ma una sorta di sofferenza pro-
tratta per migliaia di giorni, la sofferenza elevata a vero e 
proprio sistema. È questo sistema, la macchina che l’ha 
generato e ciò che ha significato per il popolo vietnamita 
che questo libro intende raccontare.


