
I l viaggio in
Vietnam che era
u n  s o g n o
cominciato da

bambino ora f inalmente è realtà.
“Vietnam” un nome che ricorda subito
lontani echi di guerra, questo paese è stato
protagonista per dieci anni (1965-75) di una
guerra spietata, che ha straziato e diviso il
mondo, una guerra senza quartiere che ha
ucciso milioni di persone, un conflitto che
ha segnato indelebilmente le coscienze di
tutti, una guerra che è stata il mito e
l’emblema di una generazione…. LA MIA.
Ma il Vietnam non è solo questo. Il paese è
bellissimo, la popolazione gentile, le strutture
alberghiere di buon
l i v e l l o ,
g e o g r a f i c a m e n t e
“ricorda” un po’
l’Italia, ma con un
clima sicuramente
diverso.
Arriviamo a Saigon, o
come s i  ch iama
adesso Ho Chi Minh
C i t y,  d i  p r i m o
pomeriggio e la cosa
che colpisce subito il
viaggiatore, oltre al
caldo umido e lo
smog che dopo un po’
ti stordiscono, è la

fiumana infinita di motorini, una muraglia
umana di centauri mascherati che percorre
strombazzando le strade e i vicoli della città.
Il Vietnam non è ancora entrato nell’era
dell’auto e il motorino rappresenta lo status
symbol del primo benessere: con esso si
trasporta di tutto: persone, merci e animali.
Alloggiamo in centro all’Hotel Caravelle e
la sera sul terrazzo dell’hotel mentre ci
godiamo il panorama e sorseggiamo una
birra vietnamita “Tiger” ci sembra di rivivere
quell’atmosfera retrò di corrispondenti di
guerra, quando Saigon era abitata da 17.000
tra diplomatici e militari americani e il nostro
hotel insieme al Rex e al Continental era
affollato da giornalisti e reporter di tutto il
mondo.
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Al mercato



Saigon è una città dove il vecchio e il nuovo
sembrano convivere e competere: la
Cattedrale di Notre Dame, il vecchio ufficio
postale, Chinatown, il gradevole palazzo
liberty del partito comunista, templi antichi,
quartieri coloniali, nuovissimi grattacieli e
i lussuosi shopping center, dove sono
sbarcate le marche più esclusive del mondo
globalizzato (Prada, Vuiton, Armani, Gucci
ecc), forse ancora troppo lontane ed
inarrivabili per un popolo il cui reddito
medio è di circa 800 dollari l’anno, ma
sicuramente un grande segno di ottimismo
nel futuro.
La sera passeggiando per i grandi boulevard
sembra di respirare un’aria Parigina.
Il giorno dopo partiamo di buon mattino
per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei
bracci del Mekong.
Tutto il giorno è dedicato all’escursione in

barca lungo il  delta del Mekong.
Il delta è tutto un mondo d’acqua scura e
limacciosa e un mosaico verde di risaie, il
battello scivola lentamente sull’acqua tra
mercatini galleggianti e piccole abitazioni
f a t t e  d i
palafitte.
Al tramonto
q u a n d o
rientriamo,
le reti dei
p e s c a t o r i
t e s e  s u l
f i u m e
s e m b r a n o
degli enormi
r a g n i  d i
legno.
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Il delta ha più abitanti dell’Olanda e
sicuramente una delle agricolture più fertili
del mondo: l’abbondanza d’acqua e il clima
tropicale consentono ben tre raccolti di riso
l’anno.
Il giorno dopo di primo mattino arriviamo
a Cu Chi, a circa 70 chilometri a nord di
Saigon. Visitiamo i leggendari tunnel segreti
dei Vietcong, un vero miracolo di ingegneria
militare: si tratta di una rete di angusti
cunicoli sotterranei che si snoda per oltre
200 chilometri. Un formicaio perfettamente
mimetizzato nella
boscaglia e per certi
tratt i  ramificato
perfino su tre livelli.
Charlie (così gli
A m e r i c a n i
chiamavano i nemici)
ha costruito un
l a b i r i n t o
p e r f e t t a m e n t e
n a s c o s t o  e
efficientissimo, che
per anni è sfuggito
alle ricerche del
nemico.  Appena

entrati  nel  buio
claustrofobico del
cunicolo,  che si
p e r c o r r e  q u a s i
carponi, ti prende un
senso d’ansia e subito
ti chiedi dove sarà
l’uscita (non si può
tornare indietro).
Quando finalmente
s i  a r r i va  f u o r i
rivedere la luce e
sentire il calore del
sole è una sensazione

bellissima, abbiamo tutti un’aria stravolta
da sopravissuti. Alla fine del percorso c’è
un poligono dove si può sparare e comprare
un po’ di tutto, piastrine false di caduti
americani, imitazioni di accendini zippo,
elmetti, cappelli, proiettili modificati in
portachiavi o penne. Per 15.000 Dong (poco
più di un dollaro) compro una sciarpa
Vietcong.
Rientrando a Saigon ci imbarchiamo sul
volo per Hue, l'antica capitale imperiale e
sede delle tredici dinastie Nguyen.
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Huè

Sul delta del Mekong



L’aereo della Vietnam Airlines è nuovissimo,
il volo dovrebbe durare circa due ore,
arriviamo sopra Huè in perfetto orario, ma
non atterriamo mai… continuiamo per un
tempo infinito a volare in circolo e quando
finalmente siamo a terra capiamo il perché:
la pista è un lago, piove a dirotto.
Huè deve essere stata una città bellissima
ed è splendida ancora oggi, con le piccole
case dai tetti di terracotta, i templi, le pagode,
le tombe, la magnifica “Città Proibita” e i
palazzi costruiti dalla dinastia Nguyen, il
cui fondatore unificò il paese e lo chiamo
Vietnam. L’immagine più bella di questa
città patrimonio dell’Unesco resta comunque
quella tramandataci dalla tradizione
buddista, che ha definito Huè: “Un bellissimo
fiore di loto cresciuto in mezzo al fango”
e vi assicuro che qui il fango non manca.
Al mattino l’escursione in barca lungo
il Fiume dei Profumi è un’esperienza
assolutamente imperdibile, alla fine del
percorso visitiamo la bella Pagoda Thien
Mu e la tomba dell’imperatore Minh
Mang. Per il maltempo dobbiamo
rinunciare ad alcune escursioni, ma non
alla visita della città di Hoi An, molto
suggestiva anche sotto l’acquazzone,

che solo ogni tanto ci da
un po’ di respiro. La città
vecchia è molto bella con
le piccolissime stradine
strette, con le case antiche
costruite con legnami rari
e decorate con pannelli
di lacca intarsiati, con il
ponte coperto e il bel
mercato. Per il maltempo
la città è allagata: sembra
di essere a Venezia con
l’acqua alta.
Visitiamo la bella pagoda

di Thuy Son su una delle cinque montagne
di marmo (sono appunto di marmo bianco)
che si ergono sopra Danag.
Il panorama, nonostante il maltempo, è molto
suggestivo: siamo sopra China Beach e il
Mar Cinese Meridionale scuro ed infuriato
è solcato da enormi cavalloni di spuma
bianca.
La “Emeraude” sembra davvero una
bellissima principessa che si lascia cullare
dal mare calmissimo e verde della Baia di
Ha Long. La nave è splendida, il fascino
antico di questo battello francese del 1800
tutto rivestito di legno di teck ti conquista
subito, la mia cabina poi è una bomboniera
dorata, tutti gli arredi sono di ottone lucente.
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Ha Long significa letteralmente “luogo dove
il drago si è inabissato nel mare” e la
leggenda narra che la baia sia nata proprio
dalla furia di un drago, la bellezza di questo
luogo è straordinaria, infatti il posto si
configura come una vera e propria laguna,
ma in realtà siamo in mare aperto, con
tremila piccole isole ingioiellate di spiagge
e di grotte, che si sgranano come collane di
perle nel mare verde smeraldo. Visitiamo
piccoli villaggi e mercatini
galleggianti, fino a che il
battello approda nei pressi
della spettacolare grotta di
Sungsot meravigliosamente
illuminata. Non sorprende
che una realtà naturale così
bella e unica sia divenuta
patrimonio dell’Unesco
(1994).
Dopo due giorni  di

bellissima crociera dispiace lasciare
l’Emeraude, ma il nostro viaggio prosegue
per un altro posto incantato: Tam Coc, l’Ha
Long terrestre. Questo luogo (il nome
significa “Tre Grotte”) offre uno scenario
straordinario, qui le enormi formazioni
rocciose emergono da un “mare di
vegetazione”, un insieme di pinnacoli
calcarei erosi dai venti e dall’acqua che si
ergono dal verde smeraldo delle risaie.
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Arriviamo ad Hanoi la sera
all’imbrunire, come a Saigon siamo
sommersi dal traffico dei motorini.
Le vie e i vicoli dell’antico centro
storico portano i nomi dei mestieri
e delle loro specializzazioni: i sarti,
gli speziali, i fabbri, i calzolai... e
sulle bancarelle si trova di tutto,
dai polli lessi alla  trippa di maiale,
dalle scarpe alle lanterne, agli
aquiloni, ai gioielli, alle sete, agli
orologi di marca taroccati, poi a
tarda sera tutti i pianterreni si
trasformano in rimesse per i motorini.
La mattina successiva visitiamo il mausoleo
di Ho Chi Minh, l’interminabile fila per
entrare a rendere omaggio alla salma
imbalsamata (a differenza che per Mao in
Piazza Tienanmen, dove in fila sono quasi
tutti cinesi) è composta principalmente da
turisti stranieri. Ad Hanoi si capisce bene
che cosa è una nazione dove circa 50 milioni
di abitanti sono giovani e hanno meno di 30
anni, molti sono nati dopo il 1975, l’anno in
cui gli ultimi elicotteri americani evacuarono

l’ambasciata Usa di Saigon con appesi
grappoli di disperati.
Per loro la “guerra di liberazione
dall’America” è quasi preistoria, sembra di
vivere la stessa atmosfera degli anni del
boom economico in Italia, quando eravamo
felici per niente e in tre su una vespa
andavamo al mare. Visitiamo il tempio di
Ngoc Son e il lago Ho Hoan Kiem (lago della
spada restituita). Ad Hanoi ci sono 4 laghi
dove i bambini giocano con le barche e fanno
volare gli aquiloni, dove gli innamorati

passeggiano o
fanno un giro
romantico su
strani pedalor
a forma di
cigno. La sera
al tramonto
dopo il bel giro
in cyclo nella
città vecchia
rientriamo in
albergo per la
splendida cena
di gala che
concluderà il
tour.
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Traffico ad Hanoi



E’ tempo di partire, sono affacciato al
finestrino dell’autobus che ci porterà in
aeroporto, ora ci attendono circa tre ore di
volo per Kuala Lumpur e poi tre giorni in
Malaysia (ma questa è un’altra storia) prima
del lungo volo per Roma, e mentre mi prende
un po’ di nostalgia, vedo dall’altra parte
della strada un vecchio mendicante lacero,
mutilato senza una gamba dal ginocchio in
giù, appoggiato ad una specie di triciclo

rugginoso. Mi saluta con grandi gesti delle
mani e mi sorride da una bocca tutta
sdentata, io dal finestrino ricambio il saluto
e il sorriso; forse mi vede al collo la sciarpa
Vietcong, allora sempre sorridendo mi fa il
segno della “V” alzando l’indice e il medio
insieme, gli rispondo sorridendo con lo
stesso segno, che ora, forse, dopo più di
trent’anni non vuol dire più vittoria, ma
significa solo……… PACE.

L’autobus parte…. E io
mi chiedo: ma questo
poveraccio cosa avrà da
ridere…….? ?
Eppure ride, ride, ride
forte anche lui come
tutto questo popolo di
ragazzini in motorino.

Good mornig Vietnam,
chissà se ci rivedremo
ancora………..
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