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La rivoluzione messicana è un fenomeno estremamen-
te complesso, non solo perché nel suo andamento fino al 
1920 mutò più volte di carattere, ma anche per la sua spic-
cata eterogeneità regionale, sociale e politica che impedì 
lo sviluppo di un programma rivoluzionario unitario e 
coerente portando ad un rapido avvicendarsi di schiera-
menti politici. Tra il 1910 e il 1920, durante il decennio 
delle guerre civili vere e proprie, si possono distinguere 
quattro fasi principali: 1) la rivolta maderista e la presi-
denza di Madero 1910-1913; 2) la guerra civile tra l’armata 
Huerta1 e le truppe rivoluzionarie: 1913-1914; 3) la guerra 
civile all’interno del campo rivoluzionario vittorioso tra 
costituzionalisti e convenzionalisti2: 1915-1916; 4) la vit-
toria dei costituzionalisti, la promulgazione della nuova 
costituzione del 1917 e la presidenza di Carranza3: 1916-
1920. […]

La rivolta maderista contro Porfirio Díaz del 1910-1911 
aveva il suo baricentro militare nel Nord, soprattutto nel-
lo stato confinante di Chihuahua. Qui la direzione ma-
derista, che da principio operava dall’esilio statunitense, 
ottenne inizialmente l’appoggio di piccole formazioni 
di ribelli locali al comando dei due importanti promo-
tori militari della rivolta maderista: Pascual Orozco4 e 
Francisco (Pancho) Villa. […] Più che il programma na-
zionale di riforma annunciato da Madero fu decisivo il 
malcontento accumulato da lungo tempo in seguito agli 
abusi delle gerarchie locali […]. A ciò si aggiungeva il fatto 
che nelle città del Nord i disoccupati, cresciuti di nume-
ro in seguito alla crisi economica del 1907, costituivano 
un gruppo facilmente mobilitabile anche per un’azione 
armata contro il regime. Ed infine i ribelli maderisti po-
tevano approfittare della benevola neutralità degli Sta-

ti Uniti, che permetteva loro non soltanto di reclutare 
soldati tra i messicani residenti nelle zone meridionali 
degli Usa, ma anche di acquistare là le armi e di portarle 
oltrefrontiera […].

La rivolta armata di gruppi contadini nel Sud, e preci-
samente nel Morelos, che seguì di lì a poco, avrebbe poi 
affrettato la dissoluzione politica del regime porfirista 
della primavera del 1911. Ebbe comunque un’importan-
za decisiva lo sgretolamento straordinariamente rapido 
dell’apparato statale porfirista di fronte alla palese debo-
lezza direttiva dell’ottantenne Díaz e al disorientamento 
dell’esercito chiuso in una linea meramente difensiva. 
Fu così possibile arrivare, nel maggio del 1911, senza che 
si fossero verificati successi strepitosi da parte dei rivol-
tosi, alle dimissioni di Porfirio Díaz, che esaudirono so-
stanzialmente le richieste politiche della direzione ma-
derista.

In base a ciò si giunse ad un compromesso tra la di-
rezione maderista, scarsamente incline a riforme sociali 
strutturali, ed i rappresentanti della vecchia élite politica, 
compromesso che rese possibile in particolare la parte-
cipazione di dirigenti maderisti al governo e spianò la 
via all’elezione di Madero a presidente avvenuta alla fine 
del 1911. Senza dubbio Madero sopravvalutò la solidità di 
questo compromesso con la vecchia élite porfirista, che 
prevedeva fra l’altro il licenziamento delle truppe ribel-
li. Sarebbe comunque troppo superficiale addebitare la 
successiva rapida evoluzione della crisi semplicemente 
all’ingenuità di Madero. La direzione maderista infatti 
condivideva con la vecchia élite porfirista non soltanto 
una fondamentale identità d’interessi riguardo al man-
tenimento delle strutture socio-economiche del paese, 
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1. Huerta: Victoriano Huerta (1854-1916) fu nominato da Madero co-
mandante militare della capitale dopo il tentativo di colpo di Stato del 
9 febbraio 1913. In seguito all’arresto e all’assassinio di Madero, Huerta 
divenne capo del governo controrivoluzionario: sconfitto, il 20 luglio 
1914 lasciò il Messico. 
2. costituzionalisti e convenzionalisti: nel 1914, Villa e Zapata ave-
vano convocato una Convenzione rivoluzionaria ad Aguacalientes, ma 
al suo interno si formò una fazione con tendenze autoritarie, guidata 
da Carranza, che avrebbe elaborato la Costituzione e si sarebbe infine 

imposta al governo.
3. Carranza: Venustiano Carranza (1859-1920), alleato di Madero, si 
ribellò a Huerta, fu l’artefice della Costituzione del 1917 contro Villa e 
Zapata e presidente in carica fino al 1920, quando fu assassinato.
4. Pascual Orozco: generale rivoluzionario (1882-1915), sostenne Ma-
dero contro Díaz, per poi combatterlo e lasciare il Messico; dopo aver 
appoggiato il colpo di Stato di Huerta, fu sconfitto nel 1914 da Villa, 
che invece era rimasto all’opposizione.
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ma anche il progetto di un sistema politico basato su di 
un reclutamento privilegiato che, pur prevedendo una 
più ampia partecipazione, rimaneva pur sempre forte-
mente limitato socialmente. Ciò non valse ad impedire 
il fallimento della politica di stabilizzazione, sostanzial-
mente ispirata ad un conservatorismo sociale, avviata 
dal governo di Madero. Da un lato infatti il nuovo pre-
sidente si trovò a dover fronteggiare, a causa della sua 
scarsa volontà riformatrice, la crescente ostilità nei suoi 
confronti proveniente dalle sue stesse file, senza riusci-
re d’altro lato ad assicurarsi né la fedeltà dell’apparato 
amministrativo e del congresso, composti ancora in pre-
valenza da molti vecchi porfiristi, né soprattutto quella 
dell’esercito comandato anch’esso da generali porfiristi.

Nel Nord si arrivò così nel 1912 a una rivolta di ex-ma-
deristi capeggiati da Pascual Orozco, alle cui origini stava 

il risentimento di quest’ultimo per la pratica di favoriti-
smo nell’accesso alle cariche pubbliche attuata da Made-
ro. Anche nel Morelos meridionale i contadini in rivolta 
guidati da Emiliano Zapata avevano impugnato le armi 
contro il governo di Madero, che aveva tenuto in scarso 
conto le rivendicazioni agrarie degli zapatisti ed era ri-
corso infine, con perfetto stile porfirista, alla repressione 
armata. Nel febbraio 1913 il generale porfirista Victoria-
no Huerta approfittò di questa situazione critica per tra-
scinare il governo verso un sanguinoso colpo di stato ed 
introdurre, con l’aiuto delle vecchie forze porfiriste, una 
restaurazione neoporfirista che diede poi l’avvio alla se-
conda e decisiva fase della rivoluzione messicana (1913-
1914). Solo allora (e non già con la breve insurrezione ma-
derista che ne costituì piuttosto la fase embrionale) la 
rivoluzione raggiunse il suo pieno sviluppo.

(Storia dell’America latina, vol. VI, Il mondo contemporaneo,  
a cura di N. Tranfaglia, La Nuova Italia, Firenze 1979, pp. 377-78)
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