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Nguyen Tat Tranh, questo il vero nome di colui che in
futuro sarà conosciuto in tutto il mondo come Ho Chi
Minh, nasce nel 1890, figlio di uno di quegli intellettuali
confuciani vietnamiti provenienti dal ceto medio rurale, che
tradizionalmente – secondo il modello cinese – passavano
attraverso un curriculum di studi severi, ed esami ancor più
severi, per prendere posto nella burocrazia imperiale. Negli
ultimi anni del secolo però l’imperatore si è ridotto a un fan-
toccio nella mani del colonialismo francese, e il padre di
Nguyen (come altri della sua stessa estrazione sociale e cul-
turale) incontra non poche difficoltà, a quanto sembra anche
interiori, nel collocarsi nei ranghi di un’amministrazione co-
sì fortemente esposta alla critica degli elementi patriottici. 

Il nazionalismo vietnamita di questo periodo s’ispira più
che altro alle glorie passate della patria; per quanto riguarda
il presente, qualcuno si mostra talvolta affascinato dal mo-
dello del Giappone, primo Paese asiatico ad emanciparsi dal
predominio europeo; mentre negli anni seguenti si farà sen-
tire l’influenza del Kuomintang, a rinverdire gli storici canali
dello scambio tra il Vietnam e il suo grande interlocutore ci-
nese. Nei primi capitoli del suo ponderoso lavoro, Duiker
enfatizza il ruolo degli intellettuali di formazione tradizio-
nale come elemento di comunicazione tra la cultura locale e
le moderne aspirazioni anticoloniali. È il caso del futuro Ho
Chi Minh. Nutrito dal padre e dall’entourage paterno dei
valori della storia patria, egli comincia i suoi studi nelle
scuole confuciane per continuarli negli istituti di modello
francese, che all’inizio del secolo si propongono di moder-
nizzare le élites native secondo l’ideologia e gli interessi del«S
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colonialismo. Invece, per questa via, il giovane vietnamita
riesce ad aggiornare lo spirito antifrancese in cui è cresciuto
e, nel momento in cui la polizia comincia ad occuparsi di lui
per la sua partecipazione ad agitazioni studentesche, è già
orientato verso un nazionalismo di sinistra. Più in generale,
come Duiker sottolinea più volte, puntigliosamente, nelle
quasi settecento pagine della sua opera, quasi tutti i futuri
dirigenti della rivoluzione, i più moderati come i più radica-
li, sin quasi ai nostri giorni, provengono – al pari di Nguyen
Tat Tranh – da una «gentry» formata sulla cultura tradizio-
nale ma ben conscia del mutamento dei tempi. Anche con
riferimento all’aspetto ideologico, l’autore insiste sulla
profonda congruenza tra una certa interpretazione dell’etica
confuciana del servizio alla comunità e le idee-base del na-
zional-comunismo asiatico. La tesi peraltro trova diverse
conferme da parte dello stesso Ho Chi Minh. L’ultima, e più
significativa, è quella del viaggio in Cina del 1965 del leader
vietnamita, laddove, nel corso di interminabili trattative con
il potente alleato settentrionale, questi trova il tempo per
concedersi anche un intermezzo nella città natale di Confu-
cio, nella provincia di Shandong, al fine di rendere omaggio
all’antico maestro; si tratta forse anche (ma Duiker di questo
non dice) di un segnale nei confronti delle lotte di fazione in
Cina che a partire dall’anno seguente porterà le guardie ros-
se della rivoluzione culturale ad attaccare il retaggio politi-
co-culturale confuciano.

«In un tempio nella casa natale dell’antico filosofo, Ho
recitò frasi classiche cinesi che dimostravano il profondo
impegno di Confucio nei principi umanitari e notò che il fa-
moso principio della Grande Unità del filosofo era un antico
equivalente del moderno concetto di società egualitaria. La
vera pace, concluse, sarebbe apparsa solo quando la Grande
Unità si fosse sparsa in tutto il mondo. Quando un aereo lo
riportò ad Hanoi, Ho Chi Minh scrisse una breve poesia che
registrò le sue profonde emozioni» (p. 555; qui, come altro-
ve, le traduzioni dall’inglese sono mie).

Una parte molto consistente del libro di Duiker è dedica-
ta alla narrazioni dei venticinque anni passati in esilio dal
suo protagonista. Il giovane ribelle si imbarca nel 1911 per
l’Europa per sfuggire alla polizia, ma anche pieno di curio-
sità verso le cose del mondo, stimolato dall’ambizione di co-
gliere il segreto del potere degli occidentali. Il dopoguerra
accelera la sua formazione politica; a Parigi egli si segnala
per la prima volta presentando ai grandi della terra riuniti
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nella conferenza di pace un documento che richiede libertà
per il suo Paese. Nel contempo viene folgorato dal discorso
leninista che coniuga la rivoluzione bolscevica con un mes-
saggio di emancipazione rivolto ai popoli soggetti al domi-
nio coloniale. È evidente però che il leninismo si innesta in
maniera molto originale sul tronco nazionalista a formare il
rivoluzionario professionista che ora assume il nome di bat-
taglia di Nguyen Ai Quoc. Non so quanti altri leninisti del
1929 si sarebbero richiamati al «genio» di un antico guerrie-
ro e patriota con versi del genere: «Chiunque vorrà conqui-
stare il Vietnam / dovrà prima uccidere sino all’ultimo uo-
mo / finché un solo vietnamita rimarrà su questa terra / le
montagne e le acque del Vietnam rimarranno la sua patria»;
espressioni non molto diverse da quelle usate da Nguyen in
una cartolina indirizzata a un compagno di fede prima della
guerra, quando non era ancora bolscevico: «Confrontando i
cieli e le acque / sotto l’impulso della volontà che crea l’eroe
/ ognuno deve lottare per i propri compatrioti» (p. 153 e 53).
Duiker è molto netto su questo punto: «laddove il suo men-
tore Lenin sembrava vedere le relazioni tra i comunisti e i
nazionalisti borghesi come una manovra tattica per rafforza-
re i partiti comunisti in società con una ristretta classe ope-
raia, Nguyen Ai Quoc spesso sembrava vedere la questione
dell’indipendenza nazionale quasi come un fine in sé, con
l’utopia comunista come un mero retropensiero che poteva
essere posposto a un futuro indefinito» (p. 123).

Seguiamo Nguien Ai Quoc nella sua multiforme attività
di giornalista a Parigi e di fondatore del Partito comunista
francese, di studente di marxismo-leninismo a Mosca, di
agente del Comintern nella Cina meridionale impegnato nel
difficile tentativo di intrecciare legami tra gli esuli antifran-
cesi vietnamiti e di contrastare la vocazione frazionista
dell’estrema sinistra. Nguyen lavora anche a sostegno dei
comunisti cinesi, che dopo aver collaborato con il Kuomin-
tang rompono con esso nel 1927, e subiscono una pesante
repressione cui a stento il nostro protagonista riesce a sfug-
gire, in un crescendo di avventure che lo vede arrestato dagli
inglesi, quasi consegnato ai francesi che l’hanno condannato
a morte, rifugiato di nuovo in Unione Sovietica (1934), dove
rischia di finire in disgrazia presso gli stalinisti per imper-
scrutabili ragioni. Comunque riesce a scansare guai peggiori,
ed alla fine del 1938 gli viene concesso di tornare in Estremo
Oriente, dove l’anno seguente egli assume per la prima volta
il nome di Ho Chi Minh («Colui che illumina»).
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Le vicende della seconda guerra mondiale riportano in-
tanto la lotta all’interno del Vietnam, dove il nostro ritorna
per la prima volta dopo un venticinquennio, prendendo la
testa della resistenza politico-militare contro i giapponesi
che controllano tutto il Sud-Est asiatico e contro i francesi,
cui i primi lasciano sino al 1945 la gestione dell’amministra-
zione in Indocina. In questa fase i rapporti suoi e dei suoi
compagni con i sovietici, e anche con i cinesi, sembrano in-
terrompersi del tutto, e per la prima volta i comunisti viet-
namiti devono fare da sé, senza consigli ma anche senza cer-
vellotiche imposizioni dall’esterno. Nel periodo bellico il
neo-nato fronte patriottico Vietminh, da essi costituito, rie-
sce soltanto a intrecciare relazioni con i servizi segreti Usa;
però i ripetuti appelli Vietminh agli ideali anticolonialisti
roosveltiani in funzione antifrancese non riescono a ottenere
sostanziali effetti, e tanto meno riusciranno a conseguirne
negli anni di Truman, quando la preoccupazione del con-
tainment globale anticomunista indurrà l’amministrazione
Usa a una nuova indulgenza verso il revanscismo francese.
La rivoluzione vive dunque in sostanziale isolamento la fase
che vede la sua presa del potere nel settentrione del Paese al
momento del collasso giapponese (agosto 1945), la lunga
quanto sfortunata negoziazione con i francesi, il ritorno ad
Hanoi dei colonialisti in armi, il difficile inizio della guerri-
glia contro il loro restaurato regime (1946-47). La dialettica
con il movimento comunista internazionale riprenderà solo
nel 1949, in una forma del tutto differente rispetto al passa-
to, con la vittoria di Mao in Cina e soprattutto con la com-
parsa ai confini vietnamiti dell’esercito popolare di libera-
zione cinese, il cui sostegno in materiali e consulenza cam-
bierà la situazione sul campo dando al Vietminh la chance
per contrastare efficacemente l’avversario. 

Autore della dichiarazione d’indipendenza dell’agosto
1945, capo del governo e ispiratore della successiva resisten-
za antifrancese culminata nella vittoria di Diem Bien Phu,
regista dei negoziati di Ginevra nel 1954 che chiudono la
prima guerra vietnamita, Ho Chi Minh rivela non comuni
doti di leader politico, basate più che altro sull’autorevolez-
za conseguita all’interno del gruppo dirigente del partito e al
di fuori di esso: diventa lo «zio Ho», uomo saggio e ragione-
vole, attento agli interessi della patria più che a quelli della
fazione, alieno dagli estremismi, incline alla mediazione, ca-
pace di convincere gli interlocutori magari lasciando ad altri
la parte del duro. Peraltro, nel corso del processo di consoli-
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damento del potere comunista al Nord, egli dovrà rinuncia-
re alla gestione diretta del potere sotto l’aspetto formale e, in
parte, anche sotto quello sostanziale: influiscono l’età avan-
zata e una certa fragilità di salute, ma anche la radicalizza-
zione provocata dalle dinamiche di una rivoluzione che vuol
essere insieme sociale e nazionale (laddove Duiker sottolinea
la crescente influenza anche politico-ideologica del grande
protettore cinese). Nel frattempo si esaspera il conflitto con
gli americani, che si rifiutano di sottoscrivere gli accordi di
Ginevra, e soprattutto lavorano a vanificarne l’acquisizione
fondamentale – l’idea di un Vietnam unito – creando un
esercito e uno Stato indipendente al Sud, da affidarsi a un
personaggio aggressivamente anticomunista (e in una certa
misura anche antifrancese) come Ngo Dinh Diem. In questi
frangenti il sempre «centrista» Ho Chi Minh ci appare al se-
guito degli avvenimenti e delle decisioni altrui: è il caso della
riforma agraria al Nord con il suo contorno di violenze, cre-
scente repressione, laceranti conflitti anche all’interno
dell’élite Vietminh (1954-56); e della creazione del Fronte di
liberazione nazionale al Sud (1960), con cui al termine di un
aspro dibattito interno i vietnamiti decidono di ignorare gli
inviti alla prudenza provenienti dai due loro grandi alleati –
l’Urss e la Cina – puntando sull’opzione militare quale stru-
mento essenziale per la riunificazione del Paese. 

Piuttosto, in quest’ultima parte della sua vita il grande ri-
voluzionario si distingue ancora per la sua capacità di comu-
nicare con l’opinione pubblica internazionale, e soprattutto
di mediare nei confronti di sovietici e cinesi, sempre più tra
loro in una rotta di collisione potenzialmente esiziale per gli
interessi del Vietnam in lotta; laddove, sorprendentemente,
non di rado i vietnamiti riescono a sfruttare questa rivalità
per guadagnare ulteriore appoggio da entrambi i lati, in ter-
mini diplomatici, economici e militari. Ho Chi Minh muore
nel 1969.

9

Nel febbraio del 1968, mentre – sia pure a costo di pe-
santissime perdite – i Viet Cong impegnavano al massimo le
truppe americane nel corso della grande offensiva del Tet, il
presidente Johnson rispondeva aspramente alle critiche ri-
volte dal senatore democratico Byrd alla politica della sua
amministrazione: «Johnson: Cosa pensate avrebbe fatto il
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popolo americano se avessimo impegnato e perso 21.000
soldati come ha fatto il nemico? – Sen. Long: Sono certo che
sareste stato destituito. – Johnson: Nulla è così ignobile
quanto violare una tregua durante le feste. Ma nessuno dice
alcunché di negativo su Ho. Mi chiamano assassino. Ma Ho
ha una grande immagine» (L. Berman, The Tet offensive, in
The Tet offensive, M.J. Gilbert-W. Head (a cura di), West-
port, Praeger 1996, p. 26).

Nel 1968 Ho Chi Minh aveva davvero una grande imma-
gine, non solo tra i suoi sostenitori vietnamiti e stranieri, o
tra i giovani ribelli delle università americane, ma anche tra i
suoi nemici; a tal punto che il suo nemico principale poteva
esserne geloso e lamentarsene con i leaders del suo stesso
partito. Johnson si sentiva impotente di fronte al mito antico
di Davide che batte Golia; all’immagine di quell’uomo pic-
colo che personificava il piccolo paese capace, grazie a una
qualche misteriosa virtù, di paralizzare un complesso gigan-
tesco di ricchezza e di armamenti; all’idea del leader in grado
di chiedere al suo popolo inverosimili sacrifici, e di ottenerli.
D’altronde, Duiker ci spiega come già nel 1945, all’atto dei
suoi primi (e ultimi) contatti diretti con rappresentanti del
governo Usa, Ho Chi Minh fosse apparso agli uomini dei
servizi segreti, come un personaggio affascinante, il tipico
orientale saggio e vecchio (ma a quell’epoca aveva solo 55
anni!) uso a esprimersi mediante enigmatiche parabole ma
capace anche di parlare un fluente inglese e soprattutto di fa-
re molto bene il lavoro di capo-guerrigliero. Nel corso del
ventennio seguente, divenuto quel vecchio il loro arcinemi-
co, gli americani continuarono in un certo senso su una linea
del genere, oscillando cioè, come innumerevoli documenti ci
mostrano, tra l’ammirazione e lo sconcerto per l’efficienza,
la resistenza, la compattezza dei rivoluzionari vietnamiti, ca-
paci di risorgere «misteriosamente» dalle ceneri in cui i loro
attacchi avrebbero dovuto ridurli; laddove nessuna di queste
virtù morali e militari era sia pure alla lontana riscontrabile
negli uomini del regime filo-occidentale del Sud. Per indaga-
re il mistero e demolire l’ostacolo, il governo Usa reclutò
schiere di analisti e di advisors, che escogitarono sofisticate
strategie guerresche, propagandistiche, e addirittura di inge-
gneria sociale, da applicarsi sul campo – senza peraltro con-
seguire per nulla i risultati sperati.

Introducendo il suo lavoro, Duiker ci racconta che alla
metà degli anni sessanta anche lui, giovane funzionario in
servizio presso l’ambasciata statunitense a Saigon, si sentì
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coinvolto dal punto di vista intellettuale nella ricerca del
perché «i guerriglieri Viet Cong che combattevano nella jun-
gla apparissero più disciplinati e più motivati delle forze ar-
mate del nostro alleato, il governo del Sud Vietnam»; e si
sentì «affascinato» dalla figura «del capo e stratega» della ri-
voluzione (p. IX). Successivamente, scelta la carriera dello
storico, in numerosi quanto apprezzati studi sul tema egli ha
cercato di dare risposta al problema originario, argomentan-
do che la vera questione da comprendere non è quella del
perché gli americani abbiano perso, ma del perché i vietna-
miti abbiano vinto (cfr. ad esempio, Duiker, Sacred war. Na-
tionalism and revolution in a divided Vietnam, McGraw,
New York 1995). È stato in questo senso importante il con-
testo che negli ultimi vent’anni ha visto l’infittirsi delle rela-
zioni culturali tra gli antichi avversari (lo stesso Duiker ha
condotto viaggi-studio in Vietnam nell’1985 e nel 1993), e
che ha messo in circolo diari, memorie e interviste dei prota-
gonisti di parte comunista, vietnamita e anche cinese, oltre a
proporre nuove acquisizioni provenienti dagli archivi, so-
prattutto occidentali e sovietici. 

La cognizione dell’esistenza dell’altro (nemico o anche
alleato che sia) interviene tra l’altro a porre la questione del
«limite» della potenza americana, concetto com’è noto in-
trodotto in un celebre libro del 1972 dallo storico «revisio-
nista» Gabriel Kolko, allora vicino al movimento pacifista e
poi autore di uno dei lavori più interessanti sulla guerra
(Kolko, Vietnam. Anatomy of a war, Allen & Unwin, Lon-
don-Sidney 1986). Il senso di questo limite appare tutt’oggi
necessario anche per arricchire la riflessione postbellica ame-
ricana (cfr. O. Bergamini, La nuova storiografia sul
Vietnam, in «Storica», 11, 1998), che altrimenti rischierebbe
di restare tutta auto-centrata, ossessivamente ancorata alla
rituale ricerca dell’errore che ha indotto la più grande poten-
za mondiale a farsi trascinare nella «palude» vietnamita. Una
parte di America immagina qualche volta di aver combattu-
to, e perso, una guerra contro se stessa; mentre sono censu-
rate le vecchie domande sulla natura del nemico, ridotto a
mera comparsa nello psicodramma che vede posta in crisi, e
alla fine trionfalmente confermata, l’identità nazionale ame-
ricana – come ne Il cacciatore di Cimino, dove la figura del
Viet Cong viene deformata sino a farne una sorta di personi-
ficazione del male. In assenza di una valutazione realistica
dell’avversario, un’altra parte di America immagina di aver
scientemente rinunciato alla vittoria, sviluppando poi la co-
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siddetta «sindrome vietnamita», una (presunta) patologica
incapacità a sostenere con le armi il proprio progetto di so-
cietà. In questo modo, ovviamente, la linea del «non abbia-
mo voluto vincere» inchioda ancora la cultura politica ame-
ricana alla teoria del domino, a suo tempo formulata da Ei-
senhower e ripresa da Kennedy e Johnson per convincere
l’opinione pubblica della necessità di contrapporre le armi e
lo spirito dell’Occidente a uno stesso complotto planetario
comunista esteso dall’Asia all’Europa, dall’America latina
all’Africa – complotto in cui ai vietnamiti in quanto tali non
venivano attribuiti né ruolo autonomo né finalità proprie.
Eppure, persino uno dei «falchi» di allora, l’ex-ministro del-
la difesa Robert Mc Namara, ha recentemente ammesso che
in prospettiva storica la teoria del domino appare infondata,
considerando (dopo decenni di conflitto cino-sovietico, e
una guerra cino-vietnamita!) l’andamento conflittuale della
relazione tra le potenze comuniste, nonché le motivazioni
nazionalistiche, e dunque autonome, dell’antico nemico
vietnamita (R.S. McNamara, In retrospect. The tragedy and
lessons of Vietnam, Times books, New York 1995, pp. 30-1). 

Tanto più convincente risulta così, adesso, la linea già da
tempo indicata da Duiker e realizzata in questa biografia, il
cui progetto – leggiamo nell’introduzione – nacque negli an-
ni della guerra, venendo scartato per molto tempo per la dif-
ficoltà di trovare una documentazione adeguata e indipen-
dente dalla mitologia elaborata dallo stesso Ho, dai suoi so-
stenitori e dai suoi nemici. L’accuratezza documentaria che
caratterizza il lavoro è importante al fine di rendere il mito
un oggetto di riflessione storiografica, ma non soltanto per
questo. Nguyen Tat Tranh, alias Nguien Ai Quoc, alias Ho
Chi Minh, fu impegnato nel corso della gran parte della sua
vita nel depistare avversari politici, poliziotti, spie, traditori.
Con ciò egli ha ovviamente reso, e tuttora rende arduo an-
che il lavoro dei suoi biografi, in grande difficoltà nel seguire
i movimenti attraverso le frontiere e tra i continenti, lungo
tortuosi percorsi via mare, per ferrovia o a piedi nella jungla,
di un personaggio che parlava correntemente parecchie lin-
gue asiatiche ed europee, che cambiava nome in continua-
zione, che usava occultare le proprie intenzioni e la stessa
propria vera identità persino agli amici più cari, in diverse
circostanze sparendo d’improvviso per ricomparire anni più
tardi all’altro capo del mondo: studente a Hue, cuoco a
Londra, operaio negli Usa, agitatore in Francia, diligente ap-
prendista di marxismo-leninismo nelle scuole di partito mo-
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scovite, tranquillo commerciante o giornalista sovversivo in
Cina, capo-guerrigliero in Siam, e soprattutto dirigente di
un partito clandestino – anch’esso peraltro aduso a cambiare
di frequente nome. Come per un vezzo, persino in interviste
concesse in una fase assai tarda della sua vita il vecchio rivo-
luzionario volle ostentatamente lasciare nell’ombra qualche
lontano episodio della sua avventurosa vita passata. 

Ancora nel corso degli anni cinquanta i rivoluzionari
vietnamiti tennero nascosto alla grande maggioranza del lo-
ro popolo quanto tutti all’estero avevano da tempo compre-
so: Ho Chi Minh altri non era che Nguien Ai Quoc. Evi-
dentemente c’era chi, nella lunga fase tra la fine degli anni
trenta e la metà degli anni cinquanta, riteneva sconveniente
che lo «zio Ho», il padre della patria, venisse identificato
con l’agente del Comintern, uomo senza nome che aveva
abbandonato la casa paterna, che per venticinque anni era ri-
masto lontano dalla sua terra, da sovversivo e soprattutto da
apolide. Nella fattispecie, quella che generalmente si chiama
la «doppiezza» comunista sembra raggiungere il massimo,
dato che fu proprio al grande comunicatore Ho Chi Minh,
nelle numerose dichiarazioni ufficiali, nei colloqui riservati
con diplomatici, militari e agenti segreti occidentali, e in non
poche interviste, che spettò il compito di negare il carattere
comunista del movimento di cui era a capo, in modo da ras-
sicurare gli interlocutori interni e soprattutto esteri sulle sue
finalità semplicemente democratico-nazionali, al massimo
«progressive». 

Le parole-chiave dei comunisti vietnamiti sono dunque
le medesime dei loro omologhi sparsi per il mondo: sociali-
smo, democrazia (progressiva), nazione. Resta da vedere se il
termine «doppiezza» sia veramente pertinente al nostro te-
ma. Nel caso dei comunisti occidentali (il nostro pensiero va
agli italiani: ad esempio a Togliatti, anch’egli esule per de-
cenni, anch’egli uomo del Comintern), è evidente che la pra-
tica dell’antifascismo prima, e della democrazia pluralista
poi, rese ad un certo punto – col tempo e l’esperienza – ob-
soleto, alla fine mitico, l’obiettivo della democrazia «organi-
ca» e «sostanziale», che poi corrisponde al socialismo. De-
molendo la teoria del domino e l’intera logica che
quarant’anni fa portò all’intervento americano, il libro di
Duiker mostra che la storia della rivoluzione vietnamita si
caratterizza invece per una ben più profonda tenuta delle
opzioni di fondo, giocando in essa il tema del nazionalismo
un ruolo non solo fondamentale ma anche originario. La
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mobilitazione politico-militare dei più profondi strati socia-
li, la ricerca di un’intima connessione tra élites e masse, il
primato del partito nell’organizzazione dell’opinione collet-
tiva e poi delle istituzioni, vengono pensati come gli stru-
menti essenziali per il nation-building. Non è casuale il fatto
che la rivoluzione abbia incontrato le sua maggiori difficoltà
– prima e dopo la vittoria – nel conseguire il consenso di
quella parte della società del Sud che prima è stata maggior-
mente influenzata dal colonialismo, e poi (in una misura
enormemente più vasta e violenta) è stata «modernizzata»
dall’intervento americano, dallo spostamento forzato delle
popolazioni al di fuori del contesto tradizionale del villag-
gio, dalla rescissione delle loro radici sociali e culturali, dal
loro trasferimento verso le città, dalla creazione di un’eco-
nomia dipendente e drogata dall’afflusso abnorme di dollari.
Infatti tutto il progetto rivoluzionario, con il suo duro puri-
tanesimo, ruota intorno all’idea di una necessaria ricostru-
zione della nazione dopo il colonialismo e l’americanizza-
zione, da considerarsi come parentesi moralmente vergo-
gnose. Il tema della democrazia si radica in questo contesto
e solo in questo, al di là dell’ingenuo (seppure probabilmen-
te sincero) richiamo ai diritti sanciti delle rivoluzioni ameri-
cana e francese con cui si apre la Costituzione dell’agosto
del 1945. Il vecchio Ho Chi Minh, padre della patria, del
partito, dell’armata popolare e dello Stato, ha lavorato sino
all’estremo per confermare le speranze del giovane Nguyen
Ai Quoc, scolaro di Confucio prima e di Lenin poi, di un
nuovo/vecchio Vietnam costruito su un modello di demo-
crazia organica e illiberale; che poi è quello tuttora prevalen-
te in quel Paese.

Salvatore Lupo
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