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Avvertenza. La cavalleria dell’aria fu la grande novità tattica della guer-
ra del Viet nam. L’innovazione di trasportare truppe con gli elicotteri 
aggiunse 200 chilometri all’ora alla guerra su terra e trasformò il campo 
di battaglia in un incubo tridimensionale. L’11ª divisione d’assalto aereo 
spe rimentale che inaugurò l’era delle truppe elitrasportate ed ebbe il suo 
battesimo del fuoco nella campagna del fi ume Ia Drang, rilevò le inse gne 
del 7° cavalleggeri, e con esse i motti e le tradizioni di quello sto ri co reggi-
mento. Per questo, nel testo si utilizza normalmente il termine cavalleggeri.
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ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM 7

Prologo

Mentre dormivi sonni leggeri accanto a te 
ho vegliato e ti ho udito mormorare rac-
conti di spietate guerre...

WILLIAM SHAKESPEARE, Enrico IV,
Parte Prima, Atto II, Scena 3

Questa è la storia di un’epoca, e dei nostri ricordi. L’epoca era 
il 1965, un anno speciale, lo spartiacque tra un’era che fi niva in 
America e una che cominciava. Ce ne accorgemmo persino allora, 
nei tanti modi in cui le nostre vite cambiarono all’improvviso, in 
maniera drammatica. Ripensandoci adesso, a un quarto di secolo 
di distanza, non c’è più alcun dubbio. Quello fu l’anno in cui gli 
Stati Uniti decisero di intervenire nelle beghe bizantine dell’oscu-
ro e remoto Vietnam. Fu l’anno in cui noi entrammo in guerra. 
Nel senso più ampio e tradizionale del termine, quei «noi» che 
entrarono in guerra eravamo noi tutti, tutti gli americani, anche se 
in realtà, in quei giorni, la stragrande maggioranza degli americani 
sapeva ben poco di quanto stava accadendo dall’altra parte del 
mondo, e ne era ancor meno interessata.

Questo libro racconta di un «noi» più limitato: le prime truppe 
americane che s’imbarcarono su navi da trasporto della seconda 
guerra mondiale, navigarono verso quel paese semisconosciuto 
e combatterono la prima grande battaglia di un confl itto che si 
sarebbe protratto per altri dieci anni, arrivando a un soffi o dal 
distruggere non solo il Vietnam ma anche gli Stati Uniti.

La battaglia dello Ia Drang è stata per la guerra del Vietnam 
quello che la catastrofi ca guerra civile spagnola era stata per il 
secondo confl itto mondiale: una prova costume, l’occasione per 
saggiare, perfezionare e convalidare nuove tattiche, tecniche e 
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8  ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM

armamenti. Nella valle dello Ia Drang entrambe le parti hanno 
gridato vittoria ed entrambe hanno ricavato lezioni, spesso peri-
colosamente ingannevoli, che sarebbero echeggiate durante tutto 
il decennio successivo, un decennio di battaglie sanguinose e di 
sacrifi ci immani.

Questo libro racconta cosa facemmo, cosa vedemmo, cosa pa-
timmo durante una campagna di 34 giorni nella vallata del fi ume 
Ia Drang, sugli altipiani centrali del Vietnam del Sud, nel novem-
bre 1965, quando eravamo giovani, e convinti, e patriottici, e i no-
stri connazionali sapevano poco e nulla volevano capire dei nostri 
sacrifi ci.

Un’altra storia di guerra, direte. Non proprio, perché in un sen-
so più importante questa è una storia d’amore, raccontata con le 
nostre parole e attraverso le nostre azioni. Eravamo i fi gli degli anni 
Cinquanta, e andammo dove ci avevano mandato perché amava-
mo il nostro paese. Eravamo in gran parte soldati di leva, eppure ci 
sentivamo orgogliosi di avere l’occasione di servire la patria come 
i nostri padri l’avevano servita nella seconda guerra mondiale e i 
nostri fratelli maggiori in Corea. Facevamo parte di un’élite, una 
divisione sperimentale addestrata, per ordine del presidente John 
F. Kennedy, per la nuova era della guerra elitrasportata.

Poco prima di partire per il Vietnam, l’esercito ci assegnò le 
insegne della storica 1st Cavalry Division, la 1ª divisione cavalleg-
geri, e tutti ci cucimmo orgogliosi le spalline giallonere con il pro-
fi lo di una testa di cavallo. Andavamo in guerra perché il nostro 
paese ce lo chiedeva, perché il nostro nuovo presidente, Lyndon 
B. Johnson, ci aveva ordinato di farlo, ma soprattutto perché lo 
ritenevamo nostro dovere. Era una forma d’amore, di dedizione.

Un altro sentimento, ancora più forte, nacque spontaneo sui 
campi di battaglia, come su ogni campo di battaglia in ogni guerra 
che l’uomo abbia mai combattuto. Scoprimmo, in quel posto in-
fernale, deprimente, dove la morte era compagna inseparabile, che 
ci importava l’uno dell’altro. Ammazzavamo per i commilitoni, 
morivamo per i commilitoni e piangevamo per i commilitoni. E 
nel tempo arrivammo persino ad amarci come fratelli. In battaglia 
il nostro mondo si riduceva all’uomo alla nostra sinistra e all’uomo 
sulla nostra destra e al nemico tutto attorno. Avevamo in mano le 
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ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM 9

vite dei compagni, perciò imparammo a condividerne le paure, le 
speranze, i sogni.

Eravamo i fi gli degli anni Cinquanta e i giovani seguaci di John 
Kennedy all’inizio degli anni Sessanta. Il presidente garantì al 
mondo che gli americani avrebbero «pagato qualsiasi prezzo, sop-
portato qualsiasi fardello, affrontato qualsiasi traversia» pur di di-
fendere la libertà. Noi eravamo la caparra di quel contratto esoso, 
ma l’uomo che l’aveva fi rmato non era più lì quando rispettammo 
la sua promessa. John F. Kennedy ci aspettava su una collinetta nel 
cimitero nazionale di Arlington, e negli anni arrivammo a migliaia 
a coprire quei declivi con le nostre lapidi di marmo bianco, per 
chiedergli, sul fruscio del vento, se quello era davvero il futuro che 
aveva immaginato per noi.

Tra noi c’erano anche i veterani, i sergenti brizzolati che aveva-
no combattuto in Europa e nel Pacifi co durante la seconda guerra 
mondiale, erano sopravvissuti all’inferno di ghiaccio della Corea e 
adesso stavano per aggiungere un’altra stella ai loro nastrini di fan-
te. C’erano i volontari, giovanotti dell’America di provincia a cui 
papà aveva detto che nell’esercito avrebbero appreso la disciplina 
e sarebbero diventati uomini veri. C’erano altri giovani che ave-
vano preferito l’esercito a un soggiorno dietro le sbarre. I giudici 
la chiamano sentenza alternativa. Ma per la maggior parte erano 
coscritti, diciannovenni e ventenni precettati in ogni angolo della 
nazione dall’uffi cio leva per farsi due anni in grigioverde. I soldati 
semplici guadagnavano 99,37 dollari al mese, i sergenti di prima 
classe 343,50.

Ci guidavano i fi gli di West Point e i giovani tenenti usciti dai 
corsi per uffi ciali della Riserva della Rutgers o della Citadel, e, sì, 
persino da Yale, ragazzi che avevano sentito la chiamata di Kenne-
dy e avevano risposto. C’erano anche i sergenti passati attraverso 
la scuola di complemento e riemersi come uffi ciali e gentiluomi-
ni, nuovi di zecca. Tutti reagivano con una risatina nervosa alle 
statistiche che riportavano l’aspettativa di vita in combattimento 
di un sottotenente in minuti e secondi, nemmeno in ore. I nostri 
sottotenenti erano pagati 241,20 dollari al mese.

La leva del 1965 veniva dalla vecchia America, una nazione che 
scomparve per sempre nel fumo delle battaglie in quella giungla 
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10  ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM

dove noi combattemmo e morimmo. La nazione che ci mandò 
in guerra non era lì ad accoglierci al nostro ritorno. Non esisteva 
più. Avevamo risposto alla chiamata di un presidente defunto per 
seguire gli ordini di un altro che sarebbe stato cacciato dalla ca-
rica e perseguitato per sempre dal confl itto che aveva gestito così 
malamente.

Molti nostri connazionali sono giunti a odiare la guerra che 
abbiamo combattuto. Quelli che l’hanno odiata di più, le anime 
sensibili di professione, alla resa dei conti non si sono dimostrati 
abbastanza sensibili da distinguere tra la guerra e i soldati a cui è 
stato ordinato di combatterla. Odiavano anche noi, e così siamo 
caduti sotto il loro fuoco incrociato, come nella giungla.

Con il passare degli anni le nostre battaglie sono state dimen-
ticate, i nostri sacrifi ci sminuiti, e sia la nostra salute mentale, sia 
la nostra integrazione nell’educata società americana, sono state 
contestate pubblicamente. I nostri volti di giovani ormai vecchi, 
scavati dalle febbri, dal calore e dalle notti insonni, adesso ci fi ssa-
no impietriti, come estranei sperduti e dannati, dalle foto ingiallite 
che abbiamo conservato in scatole di cartone, assieme ai nastrini 
e alle medaglie.

Abbiamo ricostruito la nostra vita, abbiamo trovato un lavoro, 
ci siamo sposati, abbiamo creato una famiglia e atteso con pazien-
za che l’America rinsavisse. Mentre gli anni passavano, abbiamo 
cercato i commilitoni, scoprendo che potevamo condividere con 
loro i nostri sentimenti, le nostre paure, il nostro orgoglio, la no-
stra rabbia. Con loro, e soltanto con loro, potevamo discutere di 
quello che era realmente successo laggiù, di cos’avevamo visto e 
fatto, di ciò a cui eravamo sopravvissuti.

Sapevamo com’era stato il Vietnam, e come sembravamo, e 
agivamo, e parlavamo, e odoravamo. In America nessun altro lo 
sapeva. Hollywood ha fallito ogni volta, rigirando il coltello della 
politica nelle piaghe dei nostri fratelli morti.

E allora, per una volta, una volta sola, bisogna dire: è comincia-
to così, era così, signifi cava questo per noi, signifi cavamo questo 
l’uno per l’altro. Alla fi ne i morti non si sono rialzati, non si sono 
scrollati la polvere di dosso per andarsene. I feriti non si sono 
sciacquati le piaghe per riprendere a vivere come se niente fosse. 
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ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM 11

Quanti, per miracolo, ne sono usciti illesi, non erano affatto inte-
gri. Nessuno di noi ha lasciato il Vietnam identico al giovanotto 
che era.

Questo racconto è il nostro testamento, e il nostro tributo a 
234 giovani americani che ci sono morti accanto durante i 4 giorni 
vissuti nelle zone d’atterraggio X-Ray e Albany di quella valle della 
morte, nel 1965. Più americani di quelli che morirono in qualsia-
si reggimento nordista o sudista nella battaglia di Gettysburg, e 
molti più di quelli che sono caduti in combattimento nell’intera 
guerra del Golfo. Altri 70 nostri commilitoni morirono presso lo 
Ia Drang durante le accanite scaramucce prima e dopo i grandi 
scontri a X-Ray e Albany. Tutti i loro nomi, 305, compreso quel-
lo di un pilota dell’Aeronautica militare, sono scolpiti nel terzo 
lastrone a destra, il pannello 3-est, del Memoriale dei caduti del 
Vietnam a Washington, e nei nostri cuori. Questa è anche la storia 
del dolore di famiglie le cui vite sono state per sempre distrutte 
dalla morte in quella valle. Dalla morte di un padre, di un fi glio, 
di un marito.

Forse quelli che non hanno mai conosciuto la guerra non ne 
capiranno la logica, ma questo libro è anche un omaggio alle cen-
tinaia di giovani del 320°, 33° e 66° reggimento dell’Armata del 
popolo del Vietnam morti per mano nostra in quel luogo. Anche 
loro hanno combattuto e sono morti da eroi. Sono stati degni av-
versari. Noi che li abbiamo uccisi, preghiamo affi nché le loro spo-
glie possano essere recuperate da quel luogo selvaggio e desolato 
e riportate a casa, per un funerale dignitoso e onorevole.

Questa è la nostra storia e la loro. Perché un tempo siamo stati 
soldati, e giovani.
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Andare in guerra
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ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM 15

1

Nel furore della battaglia

Non puoi scegliere il campo di battaglia,
però puoi piantare una bandiera
dove bandiera non ha mai sventolato.

STEPHEN CRANE, The Colors

La piccola buca del posto di comando della compagnia Charlie 
del capitano Bob Edwards traboccava di uomini. E di sangue. 
Il sergente Hermon R. Hostuttler era accartocciato sul terriccio 
rossastro, ucciso da un colpo di AK-47 alla gola. Ernest E. Pao-
lone, l’operatore radio, sanguinava per una ferita da scheggia di 
granata all’avambraccio sinistro. Il sergente James P. Castleberry, 
l’osservatore dell’artiglieria, e l’operatore radio Ervin L. Brown Jr. 
stavano accovacciati accanto a Paolone. Il capitano Edwards aveva 
un foro di pallottola alla spalla sinistra e non poteva muoversi, 
ma con il braccio buono teneva la cornetta dell’apparecchio radio 
accostata all’orecchio. Un mitragliere nordvietnamita appostato in 
cima a un grosso termitaio, a poco più di dieci metri di distanza, 
li teneva sotto tiro.

«Eravamo stesi lì dentro a guardare le pallottole che solle-
vavano la terra ai margini della buca» ricorda Edwards. «Non 
sapevo quanto fosse grave la mia ferita, però non mi reggevo in 
piedi. I due capiplotone con cui ero in contatto radio, il tenente 
William W. Franklin alla mia destra e il tenente James L. Lane alla 
destra di Franklin, continuavano a segnalare di essere sotto fuo-
co nemico, ma tenevano ancora la posizione. Sapevo che gli altri 
due plotoni erano malconci, e per giunta il nemico era arrivato a 
distanza ravvicinata dal mio posto di comando, e poteva ormai 
lanciare le bombe a mano.»
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16  ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM

Nelle prime ore del 15 novembre 1965, l’attacco a testa bassa di 
più di 500 soldati nordvietnamiti s’era scontrato frontalmente con 
due plotoni, 50 cavalleggeri in tutto, la sottile linea che separava il 
nemico dal posto di comando del mio battaglione, piazzato in un 
boschetto della zona d’atterraggio (LZ) X-Ray, nella valle dello Ia 
Drang, sugli altipiani centrali del Vietnam del Sud.

L’America era scivolata lentamente, ma in maniera inesorabile, 
in guerra, in quel posto sperduto. Durante il «periodo dei consi-
glieri militari» che si era appena concluso, i morti, almeno dalla 
nostra parte, s’erano contati a uno o due per volta; poi a quattro 
o cinque per volta da quando, pochi mesi prima, erano scesi in 
campo i marines degli Stati Uniti. Adesso la carnefi cina poteva co-
minciare all’ingrosso, in quella rabbrividente vallata boscosa sotto 
il massiccio del Chu Pong, che s’addentrava per una quindicina 
di chilometri in territorio cambogiano. La 1ª divisione cavalleg-
geri elitrasportata aveva già costretto il generale nordvietnamita 
Chu Huy Man a rivedere il suo audace piano di conquista degli 
altipiani centrali, e adesso il nemico cercava soltanto di attirare 
in battaglia gli americani, per capire come combattevano, e come 
ucciderli.

Il nostro battaglione striminzito aveva avuto il coraggio di atter-
rare con gli elicotteri nel bel mezzo della base del generale Man, 
un santuario talmente lontano da qualsiasi strada che francesi e 
sudvietnamiti non vi si erano mai arrischiati negli ultimi vent’anni. 
Il mio 1° battaglione del 7° cavalleggeri dell’Esercito degli Stati 
Uniti era venuto a cercare guai, e ne aveva trovati anche troppi. 
Quando gli eravamo piombati addosso, i due reggimenti di Hanoi, 
più di duemila uomini, si stavano riorganizzando nella loro sicura 
base. I comandanti di Man avevano reagito con piglio e celerità, e 
adesso stavamo combattendo all’ultimo sangue.

Uno degli uomini del capitano Edwards, Arthur Viera, ricorda 
ogni secondo di quel mattino, e dell’agonia della compagnia Char-
lie. «Ci stavano travolgendo sul fi anco destro. A un certo punto 
il tenente uscì allo scoperto e mi urlò di aiutarlo a coprire il set-
tore sinistro. Quando lo raggiunsi era già morto. Era durato solo 
mezz’ora. M’inginocchiai, gli presi le piastrine e me le infi lai nel 
taschino, poi ripresi a sparare con il lanciagranate M-79, fi no a 
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ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM 17

quando mi beccarono al gomito destro. L’M-79 volò via, e io caddi 
sopra il tenente. Con la sinistra sparai qualche colpo con la .45, poi 
una pallottola mi perforò il collo. Adesso non posso più parlare. 
Quando mi rialzai mi colpirono una terza volta, alla gamba destra. 
La pallottola entrò sopra la caviglia, uscì da dietro, poi rientrò 
dal cavallo dei pantaloni per fermarsi nella schiena, vicino alla 
colonna vertebrale. In quel momento due granate mi esplosero 
praticamente addosso, e mi dilaniarono le gambe. Quando toccai 
un frammento confi ccato nella gamba sinistra, fu come sfi orare un 
attizzatoio incandescente.»

Appena fu colpito, Bob Edwards chiamò per radio il coman-
dante in seconda, il tenente John Arrington, che si trovava al posto 
di comando del battaglione per raccogliere rifornimenti, e gli or-
dinò di assumere il comando della compagnia Charlie. «Arrington 
arrivò al mio posto di comando» racconta Edwards «e, dopo aver-
mi parlato qualche secondo, allungato al margine della trincea, fu 
colpito anche lui. Temendo che fosse una cosa seria, mi chiese di 
dire a sua moglie che l’amava. Mi venne da pensare che non s’era 
nemmeno accorto che anch’io ero conciato male. Era stato ferito 
al braccio, poi la pallottola era entrata nel torace sfi orando un pol-
mone. Provava un dolore terribile, ma soffriva in silenzio. Si beccò 
anche qualche scheggia da un M-79, forse catturato dai nordvie-
tnamiti, che adesso ci sparava addosso dalle cime degli alberi.»

I nordvietnamiti stavano avanzando verso il 2° plotone del te-
nente John Lance (Jack) Geoghegan, erano già a contatto con i 
superstiti del 1° plotone del tenente Kroger e stavano dirigendosi 
verso la buca di Bob Edwards. Clinton S. Poley era assistente al 
pezzo di una delle M-60 di Geoghegan, mentre il mitragliere era 
James C. Comer. «Quando mi alzai» rievoca Poley «qualcosa mi 
colpì con violenza alla nuca e fece cadere l’elmetto nella trincea. 
Pensavo che mi avessero aggredito alle spalle con un calcio di fuci-
le, e invece non c’era nessuno, era stata una pallottola. Mi medicai; 
poi, quando mi rialzai, vidi quattro di loro armati di carabina sulla 
destra e dissi a Comer di mirare da quella parte. Dopodiché sentii 
un urlo e pensai che fosse il tenente.»

Ma non era così. Ormai Geoghegan era morto. Il suo sergente, 
Robert Jemison Jr., l’aveva visto cadere mentre aiutava un ferito. 
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18  ERAVAMO GIOVANI IN VIETNAM

«Willie Godboldt era a venti metri alla mia destra, era stato col-
pito, e strillava che qualcuno l’aiutasse. Dissi che ci andavo io, 
ma il tenente Geoghegan gridò che ci avrebbe pensato lui. Uscì 
dal riparo per andare ad aiutare Godboldt, ma fu colpito subito.» 
John Lance Geoghegan aveva compiuto ventiquattro anni cinque 
giorni prima; veniva da Pelham, New York, unico fi glio di genitori 
orgogliosi e affezionati, marito di Barbara e padre da sei mesi di 
Camille. Ora era morto, colpito alla testa e alla schiena, nell’erba 
alta e nel terriccio rosso della valle del fi ume Ia Drang. Il soldato 
Willie F. Godboldt, anche lui ventiquattrenne, morì prima che 
arrivassero i soccorsi.

Il sergente Jemison, che aveva contribuito a respingere cinque 
divisioni cinesi a Chipyong-ni durante la guerra di Corea, con-
tinuò a combattere nonostante avesse una palla nello stomaco. 
Venti minuti dopo arrivò l’ordine a tutti i plotoni di lanciare i 
fumogeni per segnalare le loro posizioni all’artiglieria e agli aerei. 
Quando Jemison si alzò per lanciare il suo fu colpito di nuovo, sta-
volta alla spalla sinistra. Eppure si rialzò, stavolta più lentamente, 
e riprese a sparare con l’M-16, fi no a quando fu ferito una terza 
volta. «Un’arma automatica mi colpì al braccio destro e ridusse 
in mille pezzi il fucile. Mi restò in mano solo il calcio di plastica. 
Un’altra pallottola tranciò la cinghia dell’elmetto sul mento, con 
un contraccolpo tanto forte che mi parve mi avessero spezzato 
l’osso del collo. Crollai a terra, e quando mi alzai non restava più 
nulla, fucile, granate, nulla.»

Dieci metri alla sua sinistra, James Comer e Clinton Poley sta-
vano sparando con la loro mitragliatrice M-60 da quasi un’ora, 
un’eternità. «Una granata atterrò proprio davanti alla buca. Co-
mer gridò di abbassarsi e l’allontanò con un calcio. Ormai eravamo 
senza munizioni e la mitragliatrice s’era inceppata. Approfi ttando 
della nube di fumo e polvere, scattammo verso sinistra per cerca-
re le altre postazioni del 2° plotone. Fu allora che mi colpirono 
al petto. Quando mi rialzai fui colpito all’anca e caddi di nuovo. 
Nell’erba alta persi di vista Comer. Il giorno prima era morto il no-
stro addetto munizioni, Charles Collier. Aveva diciott’anni ed era 
in Vietnam da pochi giorni. Riuscii a correre una ventina di metri, 
per tre volte, e alla fi ne raggiunsi una parte del plotone mortaio. 
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Un sergente distaccò due uomini per aiutarmi ad attraversare la 
radura fi no al posto di comando del battaglione, presso un enorme 
formicaio. Il capitano medico mi diede i primi soccorsi.»

Intanto Viera assisteva a scene terribili, da fi lm dell’orrore. «Il 
nemico era dappertutto. Circa duecento di loro ci passarono in 
mezzo per tre o quattro minuti, che sembrarono tre o quattro ore. 
Presero a mitragliate i nostri feriti, ridendo. Sapevo che mi avreb-
bero ammazzato se avessero capito che ero ancora vivo. Quando si 
avvicinarono, feci fi nta di essere morto, e tenni gli occhi spalancati 
a fi ssare un alberello. Sapevo che i morti tengono gli occhi aperti. 
Poi un nordvietnamita si avvicina, mi guarda, mi dà un calcio e io 
mi rigiro. Deve aver pensato che ero morto. Perdevo sangue dalla 
bocca, dal braccio, dalle gambe. Dopo avermi sfi lato l’orologio e la 
pistola si allontana. Poi se ne andarono da dove erano venuti. Mi 
ricordo l’artiglieria, le bombe, il napalm dappertutto, vicinissimo. 
La terra sotto di me tremava.»

Tutto questo, e molto altro, avvenne tra le 6:50 e le 7:40 del 
15 novembre 1965. Le sofferenze della compagnia Charlie erano 
distribuite lungo una linea di 130 metri, i soldati combatterono e 
morirono su tre fi anchi del nostro fragile perimetro. Al centro, io 
avevo nelle mani le vite di tutti questi uomini. Il capitano Edwards, 
gravemente ferito, mi chiamò alla radio per chiedere rinforzi. Le 
uniche riserve che avevo erano i ricognitori, 22 uomini. L’attacco 
alla compagnia Charlie era la minaccia principale? Adesso anche 
la Delta e i mortai erano sotto tiro. Con un gran peso nel cuore, 
spiegai al capitano Edwards che avrebbero dovuto cavarsela da 
soli.

Il fragore della battaglia era incredibile. I fucili e le mitragliatrici 
e i mortai e le bombe a mano tuonavano. Due batterie di obici da 
105 mm, 12 grossi cannoni piazzati in un’altra zona d’atterraggio, 
distante circa 8 chilometri, sparavano senza sosta e le loro bombe 
esplodevano a non più di 50 metri dal nostro perimetro di buche.

Accanto a me, nel posto di comando, il controllore avanzato 
dell’Aeronautica militare, il tenente Charlie W. Hastings, inviò per 
radio uno speciale messaggio in codice, «freccia spezzata», che si-
gnifi cava «unità americana in pericolo», e nel giro di pochi minuti 
ogni cacciabombardiere disponibile nel Vietnam del Sud arrivò 
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sulle nostre teste, in attesa del suo turno per scaricare bombe e 
napalm sul campo di battaglia.

Tra i miei sergenti c’erano veterani di tre guerre, gente para-
cadutata in Normandia nel D-day e sopravvissuta alla Corea, ma 
pure loro rimasero sgomenti dal rumore infernale e dall’accani-
mento della battaglia. Nuvole soffocanti di fumo e polvere oscu-
ravano il luogo del massacro. Avevamo la bocca secca e le viscere 
annodate dal terrore, e ancora il nemico si riversava a ondate.
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2

Le radici del confl itto

A mio parere, non c’è mai stato un mo-
mento in cui non si potesse impedire in 
qualche maniera di sguainare la spada.

GENERALE ULYSSES S. GRANT

Il mese di manovre, attacchi, ritirate, esche, trappole, agguati e 
massacri nella valle dello Ia Drang, nell’autunno 1965, fu la vera 
alba della guerra del Vietnam, il periodo in cui gli eserciti con-
trapposti si studiarono. I comandanti di Hanoi avevano un radi-
cato terrore che le lezioni apprese combattendo e sconfi ggendo 
i francesi dieci anni prima fossero state rese obsolete dalle armi 
ipertecnologiche e dalle rivoluzionarie tattiche di trasporto con 
elicotteri che gli americani stavano sperimentando.

I nordvietnamiti volevano che la loro fanteria saggiasse il morso 
di queste armi e trovasse la maniera di neutralizzarle. I loro soldati 
avevano ordine di attirare in battaglia gli americani, per scovare le 
magagne che avrebbero permesso a un esercito da Terzo mondo, 
un esercito di soldati contadini che viaggiavano a piedi, non solo 
di resistere, ma addirittura di vincere la guerra.

La 1ª divisione cavalleggeri elitrasportata era nata da una de-
cisione del presidente Kennedy, secondo il quale l’esercito ameri-
cano, che per un decennio s’era impegnato esclusivamente ad ar-
marsi per una terza guerra mondiale sulle pianure europee, doveva 
invece prepararsi ad affrontare una serie di piccoli, sporchi con-
fl itti alle frontiere del pianeta. Kennedy aveva dato la preminenza 
alle Forze speciali, regalando loro un berretto verde da indossare. 
Certo, le Forze speciali erano in gamba nella controguerriglia, ma 
era chiaro che, di fronte ai battaglioni e ai reggimenti regolari de-
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gli eserciti di liberazione, non erano altrettanto adatte. Per altro, 
non lo erano nemmeno le classiche divisioni di fanteria, limitate al 
trasporto su strada. Per le giungle dell’Indocina bisognava creare 
qualcosa di nuovo, e totalmente diverso.

Che cosa poteva essere? Nessuno poteva esserne sicuro al cento 
per cento, ma un gruppo di giovani colonnelli e generali di brigata 
della sezione ricerca e sviluppo del Pentagono aveva un’idea, un 
sogno, e ci stava lavorando da anni.

Nell’estate 1957, il tenente generale James M. Gavin, che du-
rante la seconda guerra mondiale si era guadagnato fama precoce 
e stellette con l’82ª aerotrasportata, era capo della ricerca e svilup-
po per l’Esercito e stava pensando a una nuova unità da combatti-
mento che descrisse nell’articolo Cavalleria... e non sto pensando ai 
cavalli. Gavin era soprattutto interessato agli elicotteri, quei goffi  
calabroni di ferro che avevano fatto un limitatissimo esordio sul 
campo in Corea, soprattutto per evacuare i feriti nelle retrovie, 
due per volta.

Jim Gavin sognava qualcosa di più grosso e veloce. Sognava 
elicotteri che potessero portare la fanteria in battaglia, liberandola 
per sempre dalla tirannia del terreno, e facendo procedere la guer-
ra a un passo più celere di quello di un soldato in marcia. Secondo 
Gavin, l’elicottero poteva rendere il campo di battaglia un vero 
incubo tridimensionale per un comandante nemico, e quell’utopia 
era condivisa con entusiasmo dal generale di brigata Hamilton W. 
Howze, capo dell’aviazione dell’Esercito, e da altri pionieri come 
John Norton, George P. (Phip) Seneff, John J. (Jack) Tolson, Bob 
Williams e Harry W.O. Kinnard. La seconda guerra mondiale ave-
va palesato i limiti della guerra aerea, ma la guerra elitrasportata 
poteva risolverli tutti, o quasi.

A metà 1962, il ministro della Difesa Robert S. McNamara, fe-
dele al pensiero di Kennedy, sposò l’idea dell’aeromobilità e ordi-
nò all’Esercito di decidere se il nuovo UH-1 Huey, il grosso CH-47 
Chinook da trasporto e altri fratelli con le pale potessero avere un 
ruolo nei campi di battaglia del futuro.

Fu così creato un comitato sull’elitrasporto truppe, e poco 
dopo, nel febbraio 1963, a Fort Benning, in Georgia, nacque l’11ª 
divisione d’assalto aereo sperimentale, al comando del generale di 
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brigata Harry Kinnard. La 10ª brigata trasporto aereo sperimen-
tale fu attivata ai comandi del colonnello Delbert Bristol, mentre 
il gruppo aviazione sperimentale nasceva sotto l’egida del colon-
nello Phip Seneff. Valutava il tutto il gruppo di test/valutazione/
controllo posto sotto il generale di brigata Bob Williams. A Fort 
Benning, queste unità non avrebbero incontrato di sicuro resi-
stenze burocratiche o intoppi, visto che il nuovo vicecomandante 
era il generale di brigata John Norton. Quel che si dice truccare 
il mazzo!

La 11ª sperimentale partì dal basso, con appena tremila uomini, 
con unità a livello di plotone e compagnia. Nel giugno 1964 l’Eser-
cito aggiunse altre due brigate di fanteria, più unità di artiglieria e 
appoggio, iniziando così a sperimentare tattiche a livello di batta-
glione, brigata e divisione.

In quel periodo gli Stati Uniti non si erano ancora ripresi dal-
lo shock dell’assassinio di Kennedy e stavano appena iniziando 
a prendere le misure al suo successore, Lyndon B. Johnson, che 
stava cercando di attuare una prima ondata di riforme, per la co-
siddetta «grande società», che avrebbero rivoluzionato il paese. 
Era questo il suo interesse principale. Ma il problema Vietnam 
non voleva saperne di risolversi da solo, né poteva essere ignorato 
in un anno di elezioni.

Il paese che Johnson chiamava «Veet-Nam» era già una spina 
nel fi anco, e non era certo il posto che la Casa Bianca avrebbe 
scelto per affrontare il comunismo. Nel 1954, quando i francesi 
erano a un passo dalla disfatta di Dien Bien Phu e i consiglieri del 
presidente Eisenhower stavano dibattendo i pro e i contro di un 
intervento americano in Indocina, magari con un attacco nucleare, 
il senatore Johnson s’era opposto con fermezza a quella follia e a 
qualsiasi guerra sul continente asiatico, e ne andava ancora fi ero.

Purtroppo, però, aveva ereditato l’iperattiva politica estera di 
Kennedy e dei suoi principali consiglieri, che aveva soprannomi-
nato sprezzante i «Tu-Harvard». Durante i mille giorni di Kenne-
dy, il paese era passato attraverso la disfatta della baia dei Porci, 
la crisi del Muro di Berlino, la crisi dei missili a Cuba e quella 
scoppiata attorno al piccolo, insignifi cante reame del Laos. Pochi 
giorni prima che Kennedy morisse, Ngo Dinh Diem, dittatore del 
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Vietnam del Sud, era stato deposto e ucciso da un golpe, che, se 
non fi nanziato, era perlomeno stato approvato da Washington.

Il successore di Kennedy, fresco di nomina e impegnato in una 
campagna elettorale, non poteva permettersi di dimostrarsi debole 
con i comunisti e quindi accettava il lento ma regolare incremento 
di consiglieri militari americani nel Vietnam del Sud.

Nell’estate 1964 anche ad Hanoi, la capitale del Vietnam del 
Nord comunista, si stavano prendendo decisioni importanti. Nelle 
alte sfere dell’esercito e del partito, un gruppo di Giovani Turchi 
stava spingendo per una guerra di liberazione nella metà meridio-
nale del paese, sostenendo che limitarsi ad armare e incoraggiare 
la guerriglia vietcong non poteva più bastare, e che era venuto 
il momento di intervenire con le unità regolari dell’Armata del 
popolo. Questi soldati, meglio armati, addestrati e motivati, dove-
vano, secondo i piani, infi ltrarsi nel Sud e lanciare attacchi contro 
l’esercito di Saigon, debole e demotivato. In poco tempo avreb-
bero liberato il paese e la popolazione a sud del 17° parallelo. Il 
generale Vo Nguyen Giap riteneva prematura questa escalation e 
spingeva invece per continuare con la guerriglia, che stava otte-
nendo notevoli successi.

Il presidente Ho Chi Minh sposò la tesi dell’escalation, e così 
gli alti comandi militari stilarono un piano ardito per la stagione 
asciutta del 1965. Tre reggimenti dovevano essere addestrati ed 
equipaggiati per essere spediti a sud, lungo la pista di Ho Chi 
Minh attraverso Laos e Cambogia, per lanciare un’offensiva in 
forze che sarebbe iniziata negli sperduti altipiani centrali per con-
cludersi a Saigon.

Gli strateghi di Hanoi prevedevano una classica campagna con-
tro l’esercito del Sud a partire dall’ottobre 1965, appena fi nite le 
piogge monsoniche, tra le montagne e i pianori della provincia di 
Pleiku. Avrebbero cominciato cingendo d’assedio il campo delle 
Forze speciali americane a Plei Me, forte di 12 consiglieri america-
ni e di oltre 400 mercenari delle tribù di montagna. Quell’attacco 
avrebbe attirato una colonna di soccorso sudvietnamita da Pleiku, 
lungo la Route 14 e quindi verso sud-ovest, sulla sterrata provin-
ciale 5; lì un reggimento dell’Armata del popolo le avrebbe teso 
un’imboscata. Una volta distrutte queste forze e travolto il campo 
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di Plei Me, i reggimenti vittoriosi di Hanoi avrebbero conquistato 
la città di Pleiku, aprendosi la strada lungo la 19 verso Qui Nhon e 
il mare della Cina del Sud. Chi controlla la 19 controlla gli altipiani 
centrali, e chi controlla gli altipiani controlla il Vietnam. I nord-
vietnamiti erano sicuri che all’inizio del 1966 il Sud sarebbe stato 
spaccato in due, e pronto alla resa.

I preparativi erano già in fase avanzata nell’autunno 1964, men-
tre Johnson faceva campagna elettorale promettendo che «i ragaz-
zi americani non saranno mai inviati a fare quello che i ragazzi asia-
tici possono fare benissimo da soli». In quei giorni, la 11ª divisione 
sperimentale sostenne un esame cruciale, della durata di due mesi, 
nelle Caroline. La teoria della guerra elitrasportata fu confermata 
con soddisfazione dell’Esercito nelle più grosse manovre campali 
dopo la seconda guerra mondiale. Adesso il Pentagono poteva 
cominciare a incorporare nell’Esercito la divisione d’assalto aereo.

Mentre la nuova divisione elitrasportata diventava una realtà, 
la situazione nel teatro del suo più probabile utilizzo, il Vietnam, 
quello che Lyndon Johnson chiamava «quel maledetto paesino 
piscioso», si stava aggravando di ora in ora, sia dal punto di vista 
politico che militare. I generali di Saigon facevano un colpo di sta-
to a settimana per avere il privilegio di diventare l’uomo forte del 
momento, mentre i guerriglieri vietcong allargavano l’area da loro 
controllata dal delta risicolo del Mekong fi n su a nord, in pieno 
paese del caucciù.

Fin quando era impegnato a presentarsi come alternativa paci-
fi ca e ragionevole al senatore sfi dante, il falco repubblicano Barry 
Goldwater, Johnson non poteva certo cedere alle raccomanda-
zioni dei suoi consiglieri a favore di un aumento massiccio della 
presenza militare americana. Ma una volta battuto Goldwater, e 
diventato presidente a tutti gli effetti, era sicuro di poter strappare 
un accordo con i comunisti vietnamiti, nella migliore tradizione 
texana.

Tuttavia, già irritato da una serie di attentati contro gli ameri-
cani in Vietnam, perse defi nitivamente le staffe quando i vietcong 
colpirono con mortai e guastatori il complesso e la base aerea dei 
consiglieri militari a Pleiku, la notte del 6 febbraio 1965. Otto 
americani rimasero uccisi e più di cento feriti. Il neopresidente 
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annunciò davanti al Consiglio per la sicurezza nazionale che ne 
aveva abbastanza.

Come rappresaglia, nel giro di poche ore i jet della Marina mi-
litare colpirono alcuni bersagli nel Vietnam del Nord. Il 2 marzo 
scattò l’operazione Rolling Thunder, un programma sistematico 
di attacchi aerei contro il Nord. Ma, mentre i caccia della Marina 
andavano e venivano indisturbati dalle portaerei, i jet dell’Aero-
nautica militare statunitense con base a Da Nang restavano chia-
ramente vulnerabili.

Così il generale William C. Westmoreland, il comandante ame-
ricano in Vietnam, chiese l’invio dei marines per proteggere la 
base, e li ottenne. L’8 marzo un battaglione di fanteria di marina 
sbarcò a China Beach. Il 1° aprile il presidente Johnson approvò 
la richiesta di Westmoreland di due ulteriori battaglioni di mari-
nes, più altri 20.000 militari per la logistica, accettando che non 
fossero limitati a stretti compiti difensivi. Dopo la Corea, era la 
prima volta che i soldati americani venivano utilizzati in azione nel 
continente asiatico.

In un importante discorso del 7 aprile, il presidente invitò Ha-
noi a negoziare un accordo ragionevole, offrendo come contropar-
tita una grossa fetta del progetto di sviluppo economico del fi ume 
Mekong, fi nanziato da Washington, ma i nordvietnamiti risposero 
che non potevano esserci trattative fi no a quando gli aerei ameri-
cani bombardavano Hanoi.

Il 15 aprile la Casa Bianca iniziò a prendere in considerazione 
la richiesta di Westmoreland di altri 40.000 militari. A metà giu-
gno il generale chiese urgentemente che il numero in questione 
fosse raddoppiato. Ora voleva, entro la fi ne del 1965, una forza 
di 180.000 uomini, e prevedeva di avere bisogno nel 1966 di altri 
100.000 soldati, e forse più.

Il presidente Johnson era propenso a cedere, ma era anche de-
ciso a fare in modo che questa guerra fosse combattuta in modo 
indolore per l’opinione pubblica. Una nazione tanto ricca e po-
tente poteva senza dubbio permettersi sia il progetto della Nuova 
frontiera che una guerra in capo al mondo.

Contro il parere dei capi militari, Johnson decise che l’escala-
tion nel Vietnam del Sud avrebbe dovuto costare poco, e che non 
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dovevano essere mobilitate la Riserva e la Guardia nazionale, né 
dichiarato lo stato d’emergenza, che avrebbe permesso all’Eserci-
to di estendere per tutta la durata del confl itto la ferma dei soldati 
meglio addestrati e più esperti. La guerra sarebbe stata condotta 
sfruttando gli effettivi e i materiali delle divisioni europee e su suo-
lo americano, mentre si faceva affl uire un fi ume di nuovi coscritti 
di leva, 20.000 al mese, come carne da cannone.

Quando i marines iniziarono a combattere nel settore nord del 
Vietnam del Sud e la 173ª brigata aerotrasportata, appena arrivata, 
si dispiegò nella parte centrale del paese, gli strateghi di Hanoi 
furono costretti a rivedere la campagna inverno-primavera nella 
provincia di Pleiku. Il generale Chu Huy Man, che comandava 
l’offensiva, conferma che nel giugno 1965 l’alto comando dell’Ar-
mata del popolo decise di posticipare l’audace attacco teso a con-
quistare gli altipiani centrali per giungere poi alla costa lungo la 
19. «Quel progetto fu rinviato per dieci anni, e fu attuato solo 
nel 1975.» Il nuovo piano sarebbe iniziato come il precedente, 
con un assedio al campo di Plei Me, e un’imboscata alla colonna 
di soccorso dei sudvietnamiti non appena fosse uscita da Pleiku, 
nell’attesa che i militari americani arrivassero a salvare gli alleati.

«Volevamo attirare la tigre dalla montagna» aggiunge il genera-
le Man. «Avremmo attaccato i sudvietnamiti, ma tenendoci pronti 
per gli americani.» Il generale di divisione Hoang Phuong, oggi 
direttore dell’Istituto di storia militare ad Hanoi e veterano delle 
battaglie dello Ia Drang, ricorda: «Il quartier generale decise che 
dovevamo prepararci a combattere gli americani. Il problema era 
che non li avevamo mai affrontati prima, non avevamo esperienza. 
Sapevamo solo come combattere i francesi. Adesso volevamo far 
arrivare le loro colonne a stretto contatto per imparare. Ci andava 
bene qualsiasi tipo di unità».

Gli americani che Man e Phuong avrebbero incontrato a tem-
po debito non avevano ancora lasciato gli Stati Uniti nel giugno 
1965, ma stavano capendo l’antifona. A inizio maggio i coman-
danti dell’11ª divisione di assalto aereo iniziarono a ricevere copie 
informali dei rapporti delle battaglie e delle operazioni in Vietnam 
della 173ª brigata aerotrasportata. A fi ne maggio, i comandanti 
di battaglione, brigata e divisione e i più stretti collaboratori si 
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presentarono nelle aule della Scuola di fanteria a Fort Benning, 
in Georgia, in previsione di esercitazioni cartografi che top-secret. 
Le mappe su cui dovevano trastullarsi erano quelle degli altipiani 
centrali del Vietnam del Sud.

A metà giugno il Pentagono ordinò ai comandanti di divisione 
di iniziare un intensivo programma bimestrale di preparazione al 
combattimento per il Vietnam del Sud. Il ministro della Difesa 
McNamara annunciò il 16 giugno che l’Esercito aveva ottenuto 
l’autorizzazione a una divisione elitrasportata come parte del con-
tingente di sedici divisioni.

All’inizio di luglio il Pentagono annunciò che la 11ª divisione 
d’assalto aereo sperimentale sarebbe stata ribattezzata 1ª divisio-
ne cavalleggeri elitrasportata, e che avrebbe assunto le insegne di 
quella storica unità che s’era distinta in combattimento in Corea e 
nel Pacifi co durante il secondo confl itto mondiale, per non parlare 
delle scaramucce con i banditi lungo il confi ne sud del Texas e del 
Nuovo Messico all’inizio degli anni Venti.

In un messaggio televisivo alla nazione, la mattina del 28 luglio 
1965, il presidente Johnson tratteggiò la situazione, sempre più 
grave, e dichiarò: «Oggi ho inviato la divisione elitrasportata in 
Vietnam».

Lo stesso giorno, convinto che questa escalation senza dichia-
razione di stato d’emergenza fosse una follia, il generale Harold 
K. Johnson, capo di stato maggiore dell’Esercito, si recò alla Casa 
Bianca per rassegnare le dimissioni in segno di protesta. Aveva 
già staccato le quattro stelle d’argento dalle spalline dell’uniforme 
estiva, ma, man mano che la sua auto si avvicinava ai cancelli della 
Casa Bianca, era sempre meno determinato, e alla fi ne si convinse 
che avrebbe fatto meglio a restare, per lavorare dentro il sistema. 
Così ordinò all’autista di fare inversione e di tornare al Pentagono. 
Quella decisione l’avrebbe tormentato per il resto dei suoi giorni.

Nel Vietnam del Sud, intanto, il 320° reggimento dell’Armata 
del popolo del Vietnam era nel bel mezzo di un assedio di due 
mesi attorno al campo delle Forze speciali a Duc Co, sugli altipiani 
centrali. Un giovane maggiore dell’Esercito, H. Norman Schwar-
zkopf, diplomato a West Point nel 1956, era consigliere del bat-
taglione paracadutisti sudvietnamita coinvolto nei combattimenti 
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a Duc Co. Doveva implorare per radio che qualcuno evacuasse i 
suoi soldati vietnamiti feriti, mentre gli elicotteri americani passa-
vano senza fermarsi. Fu lì, raccontò un quarto di secolo dopo, che 
nacque il suo celebre caratteraccio.

Quella settimana il 33° reggimento di Hanoi lasciò la provincia 
di Quang Ninh, nel Nord, per una marcia di due mesi lungo la 
pista di Ho Chi Minh attraverso Laos e Cambogia, fi no al Vietnam 
del Sud. Il generale Man si trovava già al Sud per supervisiona-
re le operazioni dei vietcong contro i marines nella regione Da 
Nang-Chu Lai, ma ricevette ordine di ritornare verso gli altipiani 
occidentali per aprire il fronte B-3, un quartier generale fl essi-
bile incaricato del controllo tattico e amministrativo sulle unità 
dell’Armata del popolo e dei vietcong che operavano in zona. Il 
suo nuovo incarico consisteva nel preparare un caldo benvenuto 
agli americani nella provincia di Pleiku.

La prima tappa del viaggio della nuova divisione ipertecnologi-
ca verso la zona di guerra sarebbe stata tutt’altro che tecnologica. 
A partire dal mese di agosto i cavalleggeri andarono in guerra su 
una minifl otta della seconda guerra mondiale, mentre gli elicotteri 
partivano verso il Vietnam su un convoglio composto da quattro 
antiquate portaerei.

I cavalleggeri fecero in fretta bagagli, vaccinazioni, testamen-
to, ricevettero cure mediche e odontoiatriche, sistemarono fuori 
base mogli e fi gli e si concessero una breve licenza. All’inizio di 
agosto un’avanguardia di 1.100 uffi ciali e soldati volò in Vietnam 
per preparare la nuova casa della divisione presso An Khe, una 
sonnolenta cittadina collinare lungo la 19, tra Qui Nhon, sulla 
costa, e Pleiku, tra i monti.

Il mio era uno dei battaglioni che si preparava a partire. Mi 
chiamo Harold G. Moore Jr., ma «Hal» sarà suffi ciente. Nel 1957, 
giovane maggiore fresco di college militare a Fort Leavenworth e 
assegnato all’uffi cio del capo della ricerca e sviluppo al Pentagono, 
avevo partecipato alla nascita del concetto di aeromobilità. Per 
due anni ero stato il ramo aerotrasporto, composto da un solo 
uomo, della divisione elitrasporto, e avevo collaborato con il te-
nente generale Jim Gavin, il colonnello Phip Seneff e i generali di 
brigata John Norton e Bob Williams.
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