
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La breve intensa vita di 
 Doroteo Arango 

Alfredo Ascani 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico questo breve lavoro 
ai miei più cari amici e conoscenti 

in occasione dei miei settantacinque anni 



 

 



 

 

 

Riferimenti Geografici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

Introduzione e formazione di Doroteo 
 
Il fascino della fotografia può essere tanto forte, da colpirti e riuscire a 
renderti d’un tratto presenti fatti della storia, così reali che tu stesso 
osservandoli puoi immedesimarti, ed in un certo senso riviverli. 
Una mostra fotografica allestita al Palazzo delle Esposizioni a Roma, mi 
ha offerto quest'orizzonte per me inusitato. Certo apprezzavo la 
fotografia; specialmente se di epoca, ma questa esposta sul “Mexico. 
Immagini di una rivoluzione”, mi ha aperto visioni toccanti: davanti agli 
occhi avevo circa 150 foto che documentavano in maniera 
inoppugnabile una tragica stupenda epopea contadina. 
 
Quelle fotografie così numerose esprimevano un fascino che può 
avvertire soltanto chi ama la storia. La storia della lotta condotta da un 
popolo di peones; contadini senza terra che hanno combattuto per lunghi 
anni per avere il sacrosanto diritto a coltivare il proprio campicello, 
volevano solo e soltanto che questo loro giusto desiderio fosse 
riconosciuto, ci provarono combattendo. 
Invece, questa sacrosanta richiesta fece scorrere fiumi di sangue, fu una 
lotta epica dei senza terra contro i grandi proprietari fondiari messicani 
che ricorsero a tutte le strategie per impedirlo, aiutati in questo dai 
grossi interessi del capitalismo statunitense e inglese che ambivano alle 
risorse minerarie del Messico. Fu una rivoluzione quasi del tutto priva 
d’intellettuali a dirigerla, pochi ce ne furono, come ad es. la famiglia dei 
Madero e Ricardo Flores Magón, quest’ultimo credo il primo anarchico 
messicano, che fece viceversa molti proseliti, fra cui il più combattivo si 
chiamava Emiliano Zapata.  
 
Ricardo Magón, merita una breve esposizione, poiché fu una nobile 
figura di grande coerenza intellettuale, fedele ai suoi principi anarchici, 
scrisse negli Stati Uniti articoli su riviste che gli causeranno condanne 
non lievi. Nel 1920, in carcere scriverà questa lettera colma di 
amarezza: I miei compagni di quell’epoca, sono ora generali, 
governatori, segretari di Stato, mentre io sono povero, oscuro, infermo, 



 

 

 

quasi cieco, marchiato come un fellone, con un numero per nome….Essi 
erano le formiche e io la cicala, questi contavano i dollari, mentre io ho 
consumato il tempo contando le stelle. Io volevo fare di ogni animale 
umano un uomo, essi più pratici, hanno fatto di ogni uomo un animale, 
e sono essi stessi diventati i pastori del gregge. Tuttavia preferisco 
essere un sognatore, che un uomo pratico. Il 21 novembre del 1922, 
moriva in carcere per una “crisi cardiaca”. I suoi compagni in carcere, 
dopo solo una settimana uccidevano il capo delle guardie carcerarie, 
ritenendolo responsabile della sua morte.  
 

 

Si cucina viaggiando sui tetti dei vagoni ferroviari 

Ma anche se questi intellettuali ebbero un certo seguito, il fulcro, la 
parte viva e bellica fu solo e soltanto popolare, i capi che la guidarono 
furono selezionati dalla loro capacità strategica, dal loro coraggio, non 
ci fu mai scontro in cui loro non fossero presenti incitando ed 
esponendosi al fuoco nemico. I guerriglieri sapevano che i loro capi 



 

 

 

erano anche dei peones combattenti e li avrebbero sempre visti nelle 
loro file, mai nelle retrovie. 
Furono molte le fotografie che mi colpirono, tanto che tornai per tre 
volte a visitare l’esposizione: le soldaderas che sul tetto di un vagone 
ferroviario, su di un fornello di carboni accesi cuociono del cibo, la foto 
dimostra la estrema mobilità che dovevano avere, si cucinava 
viaggiando. 
 
La cavalcata felice di un gruppo di maderisti, tutti sorridono. Ho notato 
questa foto perché nessuno dei cavalieri è armato, un caso veramente 
eccezionale nella raccolta. 
 

 

La felice cavalcata di un gruppo di maderisti, sono tutti disarmati, nel 1911 

Ancora, il trasporto di un ferito dopo la battaglia di Zacatecas: quattro 
guerriglieri portano sulle spalle una barella, davanti a loro cammina 
forse un ufficiale, tutto è ripreso di spalle, la foto è così evocativa che 



 

 

 

mi ha ricordato un quadro di Goya. I drammi della guerra che la foto 
però sopisce in una quieta melanconia, tanto da lasciare presupporre che 
quel piccolo precedere possa essere un corteo funebre.  
 

 

Il trasporto di un ferito grave villista nella battaglia di Zacatecas, giugno 1914 

Ora, l’incredibile foto che ci narra la fucilazione di Alfonso Aguilar: 
Aguilar è già davanti al muro, indossa un lungo soprabito, ha un 
cappello cittadino con una falda chiara in testa, con la mano sinistra si 
deterge il volto con un grosso colorato fazzoletto, un uomo, forse un suo 
amico l’abbraccia, anche costui è vestito come un cittadino, e mentre lo 
abbraccia ha nella sua mano destra un bastone da passeggio, cinque 
soldati tutti diversamente vestiti assistono a quest’abbraccio,  mostrando 
rispetto, forse anche perplessità. Quel bastone da passeggio in una scena 
così drammatica è surreale. 



 

 

 

 

La fucilazione di Alfonso Aguilar, nel 1916 

 

La colazione di alcuni guerriglieri zapatisti 



 

 

 

Dopo, vedo un gruppo di zapatisti, molti sono armati; sicuramente fanno 
colazione per la prima volta nella loro vita in un grande ristorante quale 
il Sanborn di Città del Messico, sono diligentemente seduti composti 
con una tazza di caffè in mano, nell’altra sorreggono il fucile, l’arma è 
considerata chiaramente parte integrante del loro essere. E’ il mese di 
dicembre del 1914, vivono il momento più felice della loro lotta. 
 
L’ultima, la più toccante, mostra un raduno di cittadini e peones, che 
protestano contro la fame e la svalutazione monetaria, inalberando un 
grosso cartello in cui è scritto: honorable ayuntamiento el pueblo se 
desfallese de hambre no tiene mas que cartones malos y billetes peores 
urje dicteis ordenes faborables. Spero di aver trascritto bene, il mio 
spagnolo è modesto. 
 

 

Una protesta popolare, insieme borghesi e peones 



 

 

 

La triste solennità di quei volti contadini, i loro occhi scuri che ti 
scrutano con estrema serietà, senza un sorriso, certo dovevano saper 
sorridere, forse quando la loro comunità indiceva una fiesta, ne sono 
sicuro allora la gioia doveva esplodere, ma davanti alla voluminosa 
camera fotografica sono austeri quasi regali, e in quel loro 
atteggiamento è possibile intravedere secoli di sofferenze e di soprusi, 
in quel momento loro vedono nel fotografo un gringo ossia un bianco, 
ai loro occhi un oppressore. 
Io, figlio beneficato del XX sec. che ho avuto la possibilità di vivere i 
decenni di storia, dove le lotte hanno avuto infine la meglio almeno su 
una parte dell’ingiustizia sociale, scoprivo in quei volti intensi i 
precursori, le avanguardie del proletariato rivoluzionario nel Novecento. 
Gli iniziatori lottarono senza sapere, senza aver mai sentito nominare la 
figura di Karl Marx, mentre la generazione del sottoscritto aveva voluto 
prima acquisire; per esempio, il concetto del plus valore, per rendersi 
matura a quel poco che poi fece. Loro ignoravano, eppure combatterono 
tenacemente. Ignari feroci stupendi guerrieri. 
Sì, in quelle foto rivediamo un passato, che ha tramandato un messaggio 
anche per chi li ha voluti dimenticare: loro furono la radice di tutti i 
movimenti rivoluzionari che hanno infiammato il Novecento. Solo oggi 
io lo so, loro invece ignoravano, la loro memoria non era solo la storia 
dei soprusi vissuti, essi l’avevano dolorosamente sigillata nel sangue e 
solo il sangue avrebbe potuto lavare gli infausti ricordi, lo fecero! 
 
La storia messicana del primo Novecento è stata certamente la più 
fotografata, ed attraverso queste testimonianze possiamo seguirla in tutti 
i suoi atti e vicende. Sembra incredibile come questi fotografi fossero 
sempre presenti per eternare il momento, calcolando che le loro 
macchine fotografiche erano voluminose e per niente maneggevoli: 
come non ammirare il loro coraggio e la loro dedizione. I loro nomi 
sono conosciuti, ma non voglio essere didascalico, desidero abbracciarli 
tutti nel mio sentito grazie. 
Nella famiglia di Madero il vero intellettuale era Francisco, gli altri 
fratelli combatterono certo ma come ausiliari, i veri capi combattenti 
furono; come già detto, tutti di origine contadina, nessuno di loro aveva 



 

 

 

frequentato l’Accademia Militare e neanche aveva mai letto un libro di 
strategia, ci furono tuttavia operai ferroviari che divennero abili e feroci 
luogotenenti. Questi uomini seppero infliggere pesanti sconfitte alle 
truppe governative, sempre meglio armate e istruite militarmente. La 
tattica guerrigliera che i peones adottarono gli permise per anni di 
proseguire delle lotte impari, dal 1910 al 1920. Oggi gli storici hanno 
cercato di stimare quante vite umane costò quella guerra, essi affermano 
più di 900.000 persone fra civili e militari. Credo che sia ancor più 
difficile stabilire quanti furono i fucilati su entrambi i fronti, poiché era 
la pratica ricorrente dei contendenti: l’estrema mobilità dei 
raggruppamenti rivoluzionari impediva la formazione dei campi di 
prigionia. I guerriglieri salvavano la vita soltanto ai soldati artiglieri; i 
contadini non sapevano utilizzare i cannoni, per cui essere artigliere, era 
spesso un sicuro salvacondotto, ma gli ufficiali presi prigionieri 
venivano immancabilmente fucilati. La Convenzione di Ginevra in 
quelle terre era del tutto sconosciuta.  
 
All’inizio, la rivoluzione messicana si rivolse contro l’allora presidente 
del Messico, Porfirio Diaz, questa lotta fu guidata teoricamente da 
Francisco Madero.  
Devo ricordare che già nell’Ottocento c’erano state altre rivolte: nel 
1876, 1877, 1878, 1879, tutte soffocate nel sangue. Nel 1911 la 
rivoluzione raggiunse Città del Messico, Diaz fuggì in esilio, nei mesi 
che seguirono Madero dimostrò tutta la sua debolezza. Il generale 
Victoriano Huerta con l’appoggio di alcuni stati stranieri, fece un colpo 
di stato nel febbraio nel 1913, Francisco Madero viene brutalmente 
ucciso. La guerra rivoluzionaria si estese a tutto il Messico, felicemente 
condotta dai capi contadini Villa e Zapata, finché entrarono a Città del 
Messico, costringendo il generale Huerta alla fuga. A questo punto della 
storia si autoproclama presidente un altro generale: Venustiano 
Carranza, che fino al 1920 avrebbe dato molto filo da torcere ai 
guerriglieri contadini, contro di lui ci fu una guerriglia infinita, che mise 
il Messico economicamente in ginocchio. Carranza con un vile tranello 
fece uccidere Zapata, il capo guerrigliero che comandava nel sud del 
Messico. 



 

 

 

Poi venne la volta di Carranza, ucciso a sua volta durante una perigliosa 
fuga da un capo guerrigliero che gli aveva offerto ospitalità.  
  
Vicende così sanguinose che forse nemmeno Shakespeare avrebbe 
potuto immaginare, si svolsero in un breve arco di tempo: dieci anni, 
con una tragica consequenziale ineluttabilità.  
Appariva sulla scena il generale di turno che riteneva di dover sistemare 
i problemi nel paese, con l’inevitabile colpo di stato, e tutti sempre 
assolutamente convinti che la loro azione era necessaria. Parafrasando 
B. Brecht: Povero quel paese che ha bisogno dei generali! 
 
Fino al 1930 ci furono ancora tentativi rivoluzionari, ma ormai i grandi 
capi guerriglieri si erano estinti, l’arma aerea poteva facilmente 
controllare vasti territori, l’epopea contadina volgeva irrimediabilmente 
alla fine. Finalmente sotto la presidenza di Lazaro Cardenas del Rio dal 
1934 al 1940, furono distribuiti diciassette milioni di ettari ai contadini, 
erano stati necessari 900.000 morti perché una richiesta così giusta fosse 
esaudita. 
 
Credo che molti dei lettori abbiano visto in gioventù il film “Viva Villa” 
del 1934 diretto da J. Conway, poi da H. Hawks, dove W. Beery fa una 
gigionesca caricatura di Villa, molto lontana dalla realtà. La storia 
narrata da Hollywood, diviene un pessimo western, a mio avviso 
offensivo degli eventi descritti che avrebbero meritato più finezza 
psicologica, una più meditata visione storica, quale in effetti poi fu, ma 
forse il cinema americano a quei tempi non poteva dare o fare di più. 
 
Invece il film “Viva Zapata” di Elia Kazan (1952) mostra una ben 
maggiore tempra, anche perché M. Brando dà una magistrale lettura e 
interpretazione del personaggio di Emiliano Zapata. Stupenda la 
fotografia che lo ritrae come un carismatico capo, con il Mauser e la 
sciabola. 
 
Mettendo da parte tutte queste considerazioni cinematografiche, in 
realtà l’attore vero, principale di tutte queste vicende storiche e in fondo 



 

 

 

moralmente il vincitore, fu appunto Doroteo Arango German. Non 
chiedetemi come si aggiunse il nome di German a quello di Arango, 
sarebbe una storia troppo lunga, e intessuta di troppe dicerie spesso non 
confermate. La sua storia è ricolma di fatti e avvenimenti mitici spesso 
fiabeschi alimentati nelle lunghe veglie notturne nei falò dei campi 
guerriglieri,  cui spesso anche lo stesso Doroteo sedeva e narrava, così 
accrescendo la sua stessa leggenda. Doroteo nacque nella regione del 
Durango il 5 giugno del 1878, in un piccolo agglomerato di casupole 
chiamato La Coyotada, a 4 km dal rancho Rio Grande. Ebbe un’infanzia 
poverissima, il padre non si sa se morì o lasciò la famiglia quando 
Doroteo aveva circa sette anni, è certo che come tutte le famiglie di 
allora, Doroteo ebbe molti fratelli e alcune sorelle, frequentò solo per 
alcuni giorni la scuola, soltanto all’età di 25 dopo numerosi sforzi seppe 
leggere ed a fatica apprese a scrivere il proprio nome, invece era 
bravissimo nel fare i conti. Molte sono le testimonianze: in un breve 
periodo della sua vita quando aprì un negozio di macelleria, tutti 
giuravano che Doroteo non sbagliava mai i conti in difetto. 
 
La storia racconta che per difendere l’onore della sorella dodicenne egli 
sparò un colpo di pistola nella coscia del proprietario della fattoria dove 
sua madre viveva e lavorava, erano tempi in cui le figlie dei peones 
erano le facili prede dei proprietari. Questa volta non andò secondo i 
modi stabiliti, Doroteo non lo permise. La sicurezza matematica che 
questo episodio sia avvenuto non la possediamo, certo è bello poterlo 
raccontare, possiamo invece dire che all’età di circa 17 anni Doroteo 
lasciò la famiglia, aggregandosi ad una piccola banda che vivacchiava 
rubando capi di bestiame, considerando che nelle grandi facende 
messicane i capi di bestiame si sommavano a migliaia. La sua fuga non 
migliorò certo le condizioni della famiglia, ma sembra che un certo 
Signor Villa aiutò economicamente la mamma di Doroteo, almeno per 
un anno sostenendo la famiglia, poi in breve le scorribande notturne 
dettero i loro frutti, e poté quindi aiutare personalmente la sua famiglia, 
che nel frattempo era cresciuta di prestigio: quando si aveva un figlio 
che metteva pallottole nelle cosce dei proprietari, era meglio starne alla 
larga.  



 

 

 

Curiosamente il ferito non fece mai la denuncia ma Doroteo aveva 
ormai fatto una scelta, ed inoltre stava apprendendo l’arte basilare della 
guerriglia: colpire nella notte e poi sparire senza lasciare tracce. Certo 
egli ancora non sapeva che cosa gli riservava il futuro, era un ragazzo 
robusto che amava cantare e in maniera particolare ballare, era astemio 
e incredibilmente per quei tempi non amava fumare, nell’unica 
fotografia che lo ritrae con un sigaro acceso tra le dita ha nell’altra 
mano un candelotto di dinamite, il sigaro gli serviva per accendere la 
miccia, ma questa è storia dei tempi che verranno. Dobbiamo solo 
aggiungere che Doroteo non era un ingrato, e quindi per riconoscenza 
verso il Signor Villa,  che aveva aiutato la madre nel momento del 
maggior bisogno, cambiò il suo nome di Doroteo Arango in quello di 
Francisco Villa. 
 
La gente diceva di lui: Sarà pure nato nel Durango, ma è nel 
Chihuahua che è cresciuto guerrigliero!  
 
Così nasceva la figura di Pancho Villa, un bianco dal volto bruciato dal 
sole, quelli che i messicani chiamano un guero requemao. 
Fra gli otto e i dodici anni si guadagnava il pane raccogliendo la legna 
insieme ai suoi fratelli, lavorava nei campi, faceva commissioni per 
l’hacienda Santa Isabel de Berros. In questo suo lavorare Doroteo era 
aiutato da un asino di sua proprietà di nome Canelo. 
Il suo primo amore fu un’adolescente di nome Maria Encarnacion, poi 
la ragazza avrebbe lavorato come domestica presso la grande hacienda. 
Verso i quattordici anni per Doroteo le cose della vita si complicano, 
gioca a carte e perde, per ripianare il debito ruba dei muli, il furto non 
funziona deve scappare. Altri raccontano che durante la partita litigò, e 
la giocata finì a coltellate, ed il nostro ebbe la meglio. 
 
Dal 1894 al 1910, in pratica inizia la vita di scorribande di Doroteo, 
ossia il Villa bandolero. Lui stesso narra che nei primi mesi del 1896 fu 
inseguito dai rurales. I rurales erano una forma di polizia semi privata, 
pagati dai grandi possidenti, normalmente non facevano prigionieri, ed 
erano tutti abili pistoleri. Doroteo non era ancora famoso, 



 

 

 

comprendendo che la sua solitaria fuga non avrebbe avuto esito 
positivo, si appostò in agguato dietro una roccia e attese l’arrivo dei 
rurales, sparò con il fucile pochi colpi, l’esito fu di tre rurales uccisi e 
di sette cavalli morti. Ho timore che la storia sia vera, poiché ho avuto 
da ragazzo occasione di frequentare un mio coetaneo vissuto sempre in 
campagna, nella Maremma, si chiamava Cencino, lui colpiva con 
facilità un piccione in volo con la sua fionda: non sbagliava quasi mai. 
 
Anche Doroteo era sicuramente un tiratore infallibile, chi vive a 
contatto con la natura, acquisisce tali proprietà. Nell’agosto sempre del 
1896, Doroteo entra in una banda, quella di Ignacio Parra, sembra che lo 
considerassero maturo per il lavoro di bandolero. Lui stesso narra su 
quel periodo: Accendevo il fuoco, facevo il caffè, curavo il cavallo di 
Ignacio, arrostivo la carne, imparai ben presto a distinguere le tracce 
per terra, anche quelle più difficili lasciate da una vipera, ad osservare 
il cielo, distinguere le nuvole della pioggia, sapere l’ora del giorno 
vedendo il sole, cavalcare sicuro di notte vedendo il carro, sapere tutti i 
luoghi dove trovare l’acqua, memorizzare decine e decine di anfratti e 
caverne, ed infine la conoscenza delle erbe, la coda del coyote per 
cicatrizzare le ferite, il simonillo per la bile, la barba della pannocchia 
per il mal di reni, il fiore del tabachin per la tosse, la radice 
deltumbavaquero che ti rafforza il cuore, l’erbe per dormire e quelle 
che ti rendono allegro come un forte liquore, le foglie di primavera se 
hai preso troppo sole e ti esce il sangue dal naso, le erbe che evitano il 
pus nelle ferite e quelle per fare i cataplasmi quando hai il sedere 
dolente per le lunghe cavalcate.  
 
Nel 1898 Doroteo si separa dalla banda di Ignacio Parra, litiga per uno 
stupido atto di violenza di Ignacio che uccide un vecchio venditore di 
pane, Doroteo non accetta crudeltà inutili, si separano. Parra nel 
novembre dello stesso anno sarà ucciso dai rurales, e benché morto 
verrà impiccato a Puerto de Alacran. Sempre nel 1898 Doroteo avrà una 
figlia da una certa Maria Isabel, la poverina morirà cadendo da cavallo, 
Doroteo consegnerà del denaro ai genitori di Maria per mantenere sua 
figlia. 



 

 

 

Dobbiamo però ricordare che Doroteo tentò più volte di rientrare in una 
vita più onesta, fece diversi mestieri, il muratore, il minatore, il 
mulattiere, il macellaio. Catturato viene costretto ad arruolarsi 
nell’esercito regolare, il 22 marzo del 1902 diserta dalla caserma del 2° 
Reggimento.  
 
Da quel giorno è diramato un ordine di cattura che lo definisce “bandito 
pericoloso”. Proprio dopo la diserzione Doroteo cambierà nome 
assumendo quello di Francisco Villa. Torna alla vita di bandolero, è 
informato che sua madre è assai malata, cavalca per portargli 200 pesos 
con cui curarsi, quando arriva la trova ormai morta. Mentre sta 
piangendo la scomparsa, viene avvertito che i rurales stanno 
circondando la casa, riesce a fuggire con le pistole in pugno e sparando, 
nel farsi largo uccide altri due rurales. 
 
Villa, quando divenne capo guerrigliero rilasciò numerose interviste. 
Alcuni giornalisti vissero al suo seguito, per esempio John Reed, ecco 
cosa gli narrava: Avevo venticinque quando riuscii a scrivere il mio 
nome, soltanto a 27 dopo innumerevoli sforzi seppi dare un senso alle 
lettere e capire cosa leggevo. 
Ma il suo percorso di bandito prosegue, cambia spesso nome, con quello 
di Salvador Heredia acquista una casa nella città di Balleza, con lo 
pseudonimo di Antonio Flores vende bestiame rubato a Valle de 
Rosario. 
 
Nella primavera del 1902 incontra nel Durango Tomás Urbina, che era 
un meticcio tarahumara, divenne amico di Villa, compagno di molte 
sue azioni criminali. Ancora John Reed lo descrive: un uomo robusto di 
media statura, occhi minuti e brillanti da animale selvatico. Nella 
famosa fotografia delle poltrone a Città del Messico dove Villa e Zapata 
siedono l’uno accanto all’altro, Urbina è seduto accanto a Villa. La 
descrizione gli si attaglia perfettamente,eppure questa grande amicizia 
finirà tragicamente. La banda di Villa non ha che pochi uomini forse 
sette, continua a imperversare, ma con delle regole: si ruba solo ai 
ricchi; ma questa regola non fu sempre rispettata, si rispettano le donne i 



 

 

 

bambini i vecchi, e in maniera particolare le maestre di scuola, queste 
cose per Villa erano tassative. A volte Villa distribuiva il bottino fra i 
poveri della zona, inoltre intesseva amori con diverse donne, e rilasciava 
doni alle sue elette. Regalava spesso macchine per cucire alle sue 
amanti, ne ebbe moltissime, tanto che i suoi storiografi hanno fatto 
fatica a tenerne il conto, molte le sposò sia con rito civile, sia con quello 
religioso, era una sua regola: mai con la forza, preferiva una festa 
nuziale, amava incredibilmente il ballo. 
Nel 1905 la banda fu semidistrutta nella città di Parral. Villa arrivò in 
ritardo all’appuntamento, sentì la sparatoria in corso, cambiò direzione 
al suo cavallo e si salvò insieme a Urbina. Quando il terreno iniziava a 
diventare troppo pericoloso, cambiava città, sostituiva il nome ed apriva 
un negozio onesto, in definitiva si mimetizzava, dando un appuntamento 
a due mesi in qualche sperduto posto, ma solo ai più fidati, e questi si 
contavano sulle dita di una mano.  
Viceversa, con tutte le sue amanti Villa aveva sempre un letto dove 
rifugiarsi. Lui stesso narrava che aveva dormito con le redini del suo 
cavallo legate alla caviglia del piede per numerosi anni. Nel 1906 si 
recò nella città di Chihuahua, dove conobbe una famiglia che lo ospitò 
per settimane, la famiglia Rodriguez. Questa possedeva un negozio, e 
qui Villa si rifugiò per settimane, imparando il mestiere del fustero, 
ossia modellare la forma delle selle per cavalcare. In verità si era 
innamorato di una ragazza di quindici anni, Herminia Zaragoza, proprio 
il proprietario del negozio testimoniò di aver visto Villa più volte 
scrivere biglietti, forse d’amore, chissà? 
 
Ricorda ancora Villa: “per alcuni mesi ho vissuto onestamente a 
Chihuahua, con il mio negozio di macellaio". Una fotografia attesta quel 
periodo forse felice della sua vita, in effetti nella foto sembra un’altra 
persona, niente cartucciere, nessun’arma, senza speroni alle caviglie. 
 
Nel 1908 incontra ancora Urbina, tenta un colpo, in cui ci sarà una 
sparatoria che costerà la vita al possidente Aurelio Del Valle e al suo 
amico José Martinez, in verità questo ricco proprietario aveva avuto 
l’infelice idea di denunciare Villa ai rurales, il nostro non lo perdonerà. 



 

 

 

Nel 1909 Villa rubò un timbro in un ufficio comunale, che avrebbe 
utilizzato spesso per certificare il possesso di bestiame rubato. Sempre 
in quell’anno Villa s’innamorò di una ventottenne di Parral di nome 
Petra Vara, era molto bella e disinibita, una donna ideale per Villa. 
Dopo un rapimento d’amore la sposerà.  
 
Sempre nel 1909 a Santa Ines in piazza, Villa si divertirà a dare 
spettacolo della sua mira con il fucile, la maestra della scuola che lo 
vide, ricorda la sua magica abilità. Egli non seppe mai che una maestra 
lo stava osservando, se lo avesse saputo, l’avrebbe sicuramente chiesta 
in sposa, sempre che avesse avuto il requisito essenziale, quello della 
gioventù. 
 
Nel 1910 la banda assalta un rancho: il San Isidoro, prendendo un 
misero bottino di 1000 pesos. Nella rapina uccidono il proprietario e il 
figlio che si erano difesi nel tentativo d’impedirla.  
 
Poco tempo dopo, la banda di Villa ruba sessantadue muli nell’hacienda 
La Jabonera, i rurales li inseguono uccidendo molti componenti della 
banda, Villa ed Urbina ancora una volta si salvano, i rurales recuperano 
tutti i muli. 
 
I posti dove Villa si poteva rifugiare erano ormai pochi e le notti passate 
nel freddo della Sierra lasciavano dolorosi segni, Villa soffriva di forti 
attacchi di reumatismo. 
I rurales e i soldati di Porfirio Diaz avevano cercato di catturarlo per 
mesi, senza mai riuscirci, la sua banda era ridotta a pochi uomini. I 
pastori attorno ai fuochi cantavano le gesta del bandolero imprendibile, 
la verità era di un Villa ridotto agli estremi. 
 
Non sappiamo quanto ci fosse di maturazione politica nel suo continuo 
operare, quanto lo facesse effettivamente per gli oppressi, i peones, 
certo è che lui si considerava egli stesso un senza terra. Sì, qualche volta 
aveva distribuito il bottino ai poveri, ma i suoi accoliti, Urbina e 
compagni, non condividevano per nulla questa sua generosità. 



 

 

 

Sicuramente egli era molto più intelligente dei suoi compagni, e intuiva 
che gesti di quel genere aprivano porte e rifugi. Penso che la sua fosse 
una generosità calcolata, ciò non toglie nulla al fatto che la valenza 
politica era presente e che un giorno avrebbe dato ampi frutti. Se fosse 
pienamente consapevole o no, mai nessuno potrà dirlo, certo è che il 
giovane Doroteo era profondamente cambiato, certamente maturato. 
 
Ormai la sua fama era assicurata, i cantastorie narrano le sue gesta, ha 
superato i trenta anni ha una vasta esperienza, conosce il territorio del 
Chihuahua come le sue tasche, sa valutare gli uomini, ed essere 
coraggioso fino alla temerarietà, sa escogitare trappole utilizzando il 
telegrafo e rapinare un treno, 
ecco l’uomo di cui Francisco 
Madero aveva maggiormente 
bisogno. 
 
Lo stato dove ormai Villa è 
stabilmente insediato, è la 
regione dello Chihuahua, un 
territorio che confina per 
molti km. con gli Stati Uniti; 
il fiume Bravo funge da 
confine per moltissimi 
kilometri. Ricordiamo che gli 
USA, erano uniti soltanto da 
pochi decenni, la guerra di 
Secessione è terminata da 
circa quarant’anni, e la vicina 
regione dello Chihuahua è 
ricca di miniere, a Parral ci 
sono miniere di argento, ad 
Aquiles Serdan ci sono 
miniere di piombo, a Santa 
Barbara miniere di oro, 
inoltre sempre nella regione, per esempio la famiglia Terrazas nel suo 

Villa sulla Sierra 



 

 

 

insieme, possedeva un milione e mezzo di capi tra bestiame, cavalli, 
pecore e capre, mentre il 90 per cento della rimanente popolazione non 
possedeva nulla. Tutti i diseredati vedevano in Villa la riscossa, ma 
questo lo stesso Villa sicuramente non lo immaginava, invece gli USA 
potevano desiderare una annessione, una regione così ricca e confinante, 
non poteva non suscitare desideri. 
 
Madero si è rifugiato negli Stati Uniti, ha bisogno di un vigoroso 
supporto sul territorio di confine, Villa in definitiva così eticamente 
lontano da lui, è però incredibilmente l’uomo giusto. Certo è un 
pluriomicida, difficile fare la conta dei rurales che ha ucciso ed anche 
dei proprietari che ribellandosi ai suoi furti erano andati incontro alla 
morte. Malgrado ciò, alcune regole Villa le aveva rispettate: non si 
toccano i bambini e le donne i vecchi e le maestre di scuola, si ruba solo 
ai ricchi. Le donne mai averle con la violenza, si devono corteggiare poi 
magari sposarle, Villa ne corteggiò molte, e molte le sposò, non tutte 
certo; i suoi biografi hanno contato almeno trenta relazioni sentimentali, 
da queste nacquero circa ventisette figli. Forse la più decisiva fu Luz 
Corral sposata in chiesa il 20 maggio del 1911, e ripetuta la cerimonia 
con rito civile a Chihuahua il 16 ottobre del 1915, credo che fosse una 
donna con un carattere di ferro, se riuscì a portare Villa per ben due 
volte davanti ad un pubblico ufficiale. Invece l’unica moglie presente ai 
suoi funerali fu Manuela Casas, sposata nella chiesa di Santa Rosalia nel 
1922.  
Un suo biografo meticoloso, oltre a fare il conto delle mogli, ha valutato 
i kilometri percorsi da Villa nella sua vita, raggiungendo il 
ragguardevole numero di 68.000, moltissimi di questi a cavallo. Una 
vita dunque così traboccante di vicende, di battaglie, di cavalcate, che 
pochi, forse nessuno può pensare di contrastargli il primato. 



 

 

 

Il maderismo 
 

Francisco Madero era un proprietario di terra, di età più giovane di 
Villa; quando finalmente si conobbero, Madero non fu felicemente 
sorpreso. La scelta rivoluzionaria di Madero fu da lui decisa per le 
manomissioni elettorali che Porfirio Diaz eseguiva spudoratamente, i 
dati erano falsati in maniera così estesa e tale da costringere anche un 
moderato come Madero a stabilire una precisa data per la rivolta. 
 
La conoscenza di Villa con Madero fu sicuramente mutuata da alcuni 
suoi scritti, ma l’adesione di Villa al maderismo fu determinata dalla 
conoscenza di José Gonzales; trascrivo soltanto il primo e l’ultimo 
nome, in mezzo ce ne sono altri, costui un fervente ed eloquente 
maderista: “Calpestano il patto costituzionale, incarcerano gli 
intellettuali, confiscano le tipografie, tutto ciò non accade nemmeno 
nella Russia zarista, dobbiamo ribellarci a questi soprusi, la strada 
delle elezioni democratiche è inutile il risultato delle urne lo dimostra! 
Un discorso di codesto tipo non poteva non far breccia nel pensiero di 
Villa; anche se sicuramente avessero chiesto al nostro che cosa era lo 
zarismo, non avrebbe saputo rispondere. Certamente quello che lo 
convinse fu il sapere che tra la folla che José Gonzales arringava in 
piazza, vi erano numerosi peones; contadini senza terra, e nel Messico 
di allora erano i veri senza speranza di riscatto. I peones non sapevano 
che Madero rappresentava il ceto medio del paese, e questi una riforma 
agraria vera ed estesa non l’avrebbe mai sostenuta, ma forse Villa 
pensò: intanto iniziamo una rivolta armiamo i contadini, poi quando 
avranno un fucile in pugno, si deciderà chi è il più forte. Inoltre va 
ricordato che Villa all’inizio era poco considerato, c’erano molti 
comandanti, tra cui un certo Pascual Orozco, che si dimostrerà un abile 
e coraggioso comandante. Sorse subito tra i due una certa rivalità. Villa 
ed Orozco, si sfidarono in una gara di mira con il fucile, chi perdeva 
doveva cedere il proprio cavallo al vincitore, il risultato fu che Orozco 
dovette consegnare il proprio cavallo a Villa. Queste gare che ai nostri 
occhi possono sembrare ingenue, per i peones erano invece importanti, 
facevano crescere la popolarità, difatti la banda di Villa aumentò di 



 

 

 

alcune centinaia gli uomini, a conferma che chi aveva più uomini al suo 
comando in effetti comandava, ossia decideva le operazioni militari. 
Anche Orozco era più giovane di Villa essendo nato nel 1882. Costui 
fece una triste fine in territorio americano, cadde in un agguato dei 
rangers americani che uccisero lui e i suoi quattro uomini che aveva di 
scorta, una esecuzione premeditata, dimostrata dal fatto che nemmeno 
un ranger rimase ferito. L’eccidio avvenne nell’agosto del 1915, ma fino 
a quella tragica data Orozco fu abile e dette un forte contributo alla 
rivoluzione di Madero. C’è una splendida fotografia del maggio del 
1911 eseguita a Ciudad Juárez, in cui si vede Orozco: era un uomo 
molto alto, che riceve i festeggiamenti di una folla plaudente. La 
conquista di quella città era il primo risultato militare positivo 
conseguito dai maderisti. Nei mesi precedenti erano state numerose le 
vittorie mancate per inesperienza, tante che Villa cominciava a chiedersi 
perché tanti incompetenti della guerriglia pretendevano di comandare. 
Villa aderì al maderismo nel luglio del 1911; aveva al suo seguito forse 
sette uomini, ma già nel settembre del 1910 aveva dato ai maderisti un 
esempio di che tempra lui fosse: avendo saputo che un certo Claro Reza 
faceva il doppio gioco, lo affrontò in un regolare duello e lo uccise nella 
strada, dopo la sparatoria invece di fuggire si fermo a mangiare un 
gelato alla fragola. Fra i maderisti all’epoca guerriglieri di tale fatta non 
ce n’erano. 
Tuttavia Villa ci offre un’altra versione del fatto:  Claro e io vendevamo 
bestiame rubato ad un certo Creel, questi prese il bestiame, ma rifiutò 
di pagarci, ed invece corruppe Claro dandogli l’incarico di farmi 
catturare dai rurales, per questo l’ho ucciso. Questa verità non piaceva 
ai maderisti, essi avevano bisogno di eroi, pertanto cambiarono la 
versione in una più aderente ad un futuro capo di peones.  
 
Tornando a Madero, dobbiamo ricordare che non era certamente un 
guerrigliero, tutt’altro, i suoi scritti avevano avuto un ampio successo, 
tanto che del suo pamphlet: La sucesion presidencial de 1910 ne furono 
vendute moltissime copie. Madero uscendo dal carcere con l’accusa di 
sovversione si auto esiliò negli Stati Uniti, e a San Antonio in Texas 
proclamò: Il Plan de San Luis, in cui designava il 20 novembre alle ore 



 

 

 

18 l’insurrezione armata contro Diaz. Le dittature si possono rovesciare 
solo a fucilate. Fa impressione sentire queste affermazioni così 
perentorie in bocca a un uomo in fondo mite come Madero, eppure le 
scrisse, e queste determinarono molte scelte di campo, per Villa nel 
nord, e per Zapata nel sud. La storia dimostrerà che gli scritti spesso non 
sono sufficienti a determinare capovolgimenti duraturi. 
Viceversa, questi annunci, in fondo di carattere involontariamente 
pubblicitario, fecero il giro di tutte le redazioni dei giornali di allora sia 
nel Messico che negli Stati Uniti, richiamando un numero elevato di 
giornalisti e fotografi, per tale ragione la storia della rivoluzione 
messicana è stata la più commentata e fotografata in assoluto. Molti 
giornalisti erano al seguito delle truppe combattenti, veri corrispondenti 
di guerra ante litteram. Tra i più noti fu presente John Reed, che visse 
direttamente molti episodi cruenti al seguito di Villa, facendoli rivivere 
nel suo libro: Villa y la revoluciòn Mexicana. 
 
In molte fotografie di quell’epoca si nota spesso un giovane vestito 
come un americano, si chiamava Peppino Garibaldi ed era un figlio di 
Ricciotti, secondogenito di Giuseppe Garibaldi. Comandava una brigata 
di volontari fra cui molti europei e australiani, anche americani. Villa 
ebbe un diverbio anche con questo Garibaldi, che era nato in Australia. 
La storia di questa lite è breve: un soldato di Villa per andare alle 
latrine, volle fare un percorso più breve attraversando l’accampamento 
di Garibaldi, naturalmente fu disarmato dalle sentinelle. Villa richiese la 
restituzione del fucile ma P. Garibaldi fece lo smargiasso facendo 
montare su tutte le furie Villa. Se Madero, fortunatamente presente, non 
si fosse interposto, avremmo avuto un nipote dello “Eroe dei due 
mondi” defunto. Villa riprese il fucile e davanti a tutti sfidò Peppino 
Garibaldi a un duello, Madero lo impedì, rimproverando a Villa la sua 
infelice irruenza. La storia racconta che Villa ricevette queste paternali a 
capo chino. 
 
La rete elettorale fu in breve trasformata da José Gonzales in una rete di 
combattenti male equipaggiati, e peggio armati. Nel Messico di allora 
non esisteva nessuna fabbrica di armi, sia i fucili e addirittura i proiettili, 



 

 

 

le pistole e le relative munizioni erano acquistati negli Stati Uniti, 
normalmente si pagava con il bestiame, ma anche con i proventi dalle 
rapine alle banche. Per tutta la durata della rivoluzione, il Messico 
comprò sul mercato il suo fabbisogno militare, ricordando che entrambi 
i contendenti si servivano dallo stesso fornitore. La città di Ciudad 
Juárez era posta sul confine e vi era un continuo movimento di armi, per 
tale ragione la conquista da parte dei maderisti della città di Ciudad 
Juárez fu salutata con uno scampanio di campane. In realtà, i percorsi 
delle armi erano molto più numerosi, poiché il confine tra il Messico e 
gli Stati Uniti era sancito dal Fiume Bravo, facilmente guadabile in 
molti punti. 
Il Rio Bravo aveva a nord la città El Paso, di là del fiume di fronte alla 
città messicana di Ciudad Juárez, insomma si prendeva il caffè a El 
Paso, e si dormiva a Juárez, o viceversa, era la norma per tutti i 
trafficanti di armi che in quel periodo frequentavano ovviamente la 
frontiera. 
 
Nei mesi precedenti la presa di Ciudad Juárez, Villa con i suoi uomini 
aveva conquistato il villaggio di San Andres. Questi chiese a una 
bottegaia di fare il caffè per i suoi 375 soldati, nel negozio intravide una 
ragazza che filava la canapa, un colpo di fulmine, chiese la sua mano 
alla famiglia, che rispose che doveva pensarci e sentire l’opinione della 
figlia. La ragazza che si chiamava Luz Corral dirà di sì, questo 
significherà che Villa e la sua giovane sposa faranno il viaggio di nozze 
alla capitale, Città del Messico, che né Villa né la sua sposa 
conoscevano. 
Ci fu anche un altro incontro a San Andres: si aggrega a Villa un 
ragazzo di soli diciassette anni, costui era stato frustato perché era 
entrato nel recinto dei cavalli del suo padrone, Villa lo nomina subito 
tesoriere della brigata. A un giornalista che gli chiedeva del perché di 
questa scelta, Villa rispose: perché quando gli parlavo alzava la testa ed 
aggrottava le ciglia, così fanno anche i cavalli di razza, non c’è 
differenza tra i cavalli e gli uomini. Così giudicava il mondo Villa, che 
di cavalli se ne intendeva. 
  



 

 

 

La conquista di Ciudad Juárez, non fu voluta da Madero ma 
involontariamente causata da un oscuro colonnello al seguito del 
generale Navarro che comandava la città con circa 900 soldati di Diaz. 
Il colonnello si chiamava Manuel Tamborell, costui affermò che i 
maderisti invece di comprare fucili negli Stati Uniti dovevano 
acquistare uova, huevos in messicano, perché di queste necessitavano. 
L’offesa era grave, lo stesso Orozco si consultò con Villa all’insaputa di 
Madero. Tamborell avrebbe pagato cara questa sua in fondo sciocca 
affermazione, alla fine della battaglia che ebbe alterne vicende, 
Tamborell finì con una pallottola in fronte. 
 

Era l’8 maggio del 1911, 
si era stabilita una tregua 
d’armi tra i porfiriani e i 
maderisti, questa dopo le 
parole di Tamborell 
andava infranta.  
Può sembrare incredibile 
che la frase offensiva 
potesse essere determi-
nante ma quelli erano 
tempi in cui gli uomini si 
conoscevano e si scon-
travano con gesti o 
parole, oggi del tutto 
desueti. 
Inoltre il generale Navar-
ro porfiriano, nei mesi 
precedenti aveva fatto 
fucilare dei prigionieri 
maderisti, insomma le ra-
gioni per andare all’as-
salto ce n’erano a iosa, e 
all’insaputa di Madero i 

capi militari lo decisero e lo effettuarono. 

Villa con i suoi luogotenenti 



 

 

 

Prima i capi maderisti si allontanarono; in verità Villa e Orozco 
andarono a pranzo, dando segreti ordini di sparare un solo colpo, al che 
i porfiriani avrebbero risposto con un altro; per farla breve, dopo pochi 
minuti del loro pranzo la sparatoria era fittissima; vai a rintracciare chi 
aveva sparato per primo? La battaglia era iniziata! 
Certamente non per Villa che nei mesi precedenti aveva assalito e 
disarmato molte piccole guarnigioni, armando così i suoi guerriglieri. 
La sua logica era che le armi non si comprano si prendono al nemico, 
sorprendendolo nella notte più oscura, entrando nei villaggi travestiti da 
carbonai, e con altre decine di malizie guerrigliere, e inoltre lasciando 
nel villaggio invaso cibo denaro e amanti. 
Il 9 maggio le truppe maderiste 2000 uomini, è un dato incerto, si 
divisero in tre colonne, la più grossa comandata da Orozco era di circa 
600 uomini, una da Villa con circa 500 uomini e una da P. Garibaldi 
forse 450 uomini, il resto formava la riserva, in attesa dello 
svolgimento. Sarebbe troppo lungo narrare tutte le fasi, vogliamo solo 
ricordare che i guerriglieri trovarono presso la stazione ferroviaria 
numerose putrelle di ferro, queste le utilizzarono per sfondare i muri 
delle case e penetrare in città evitando le vie principali che erano sotto il 
tiro di alcune mitraglie, di casa in casa fumando sigari e bevendo tequila 
suonando strumenti che trovavano nelle case. Alle ore 12 del giorno 
dieci la conquista era fatta, Tamborell aveva una pallottola in fronte, ed 
il generale Navarro era prigioniero. 
 
Sembra incredibile, ma da questa vittoria maderista sorsero i primi 
contrasti tra Madero e i suoi capi militari, in particolare maniera tra lui e 
Orozco, poi ma solo in seguito anche con Villa. Primo errore di Madero: 
decise i funerali militari con picchetto d’onore per il colonnello 
Tamborell, cosa che per Villa e Orozco era una assurdità, tanto che 
volevano fucilare anche Navarro, invece Madero lo portò in salvo a El 
Paso. Certamente Madero pensava così di conquistarsi le simpatie dei 
militari di carriera, invece si inimicava i suoi veri sostenitori. 
Altro tragico errore: dopo pochi giorni dalla vittoria volle istituire un 
governo provvisorio, affidando l’incarico del ministero della guerra ad 
uno sconosciuto generale, un certo Venustiano Carranza che non aveva 



 

 

 

partecipato a nessun combattimento, nessuno lo conosceva. Non è 
difficile capire quali sentimenti avesse suscitato questa decisione presso 
i veri combattenti. Madero cercava di allargare le alleanze, invece si 
stava scavando la fossa in cui poi sarà precipitato dagli stessi generali, 
da lui premiati. Alla fine della battaglia si contarono circa 300 morti tra 
i porfiriani e i maderisti. Dare un conto più accurato è impossibile, 
poiché i numeri sono talmente falsati da ambedue le parti da renderli 
ridicoli. 
 
Altro colpo di scena: il 17 maggio si diffonde la voce che Porfirio Diaz 
ha dato le dimissioni da Presidente, Madero decide una tregua d’armi 
che questa volta non si deve assolutamente infrangere. Villa durante un 
banchetto di festa per la vittoria, esprime il suo dissenso e il pericolo 
che intravede nell’arrendevolezza di Madero ma viene da Madero stesso 
sollecitato a tacere. 
 
Il 21 maggio 1911 è firmato il Trattato di Ciudad Juárez, ci sarà una 
Presidenza provvisoria che avrà l’incarico di indire nuove elezioni, 
l’esercito rivoluzionario viene sciolto. 
Questo era, in effetti, un grosso problema, poiché l’esercito 
rivoluzionario non era un insieme agglomerato, ma suddiviso in 
centinaia di piccole brigate che potevano enumerare dai 100 agli 800 e 
più uomini in armi, e tra questi decine e decine di capi e capetti, sparsi 
su un vasto territorio sia nel nord sia nel sud. 
Sono passati solo undici giorni dalla vittoria a Ciudad Juárez, ma gli 
eventi precipitano si susseguono incalzanti, quasi il timore che il flusso 
rivoluzionario possa prendere una direzione univoca: la riforma agraria. 
Questo era il vero pericolo che si doveva evitare! 
Inoltre la battaglia per la conquista della città di Ciudad Juárez aveva 
avuto attenti osservatori: molti ufficiali americani avevano osservato le 
tecniche originali inventate seduta stante dai guerriglieri: lo 
sfondamento dei muri per avvicinarsi ai nidi di mitragliatrici, l’utilizzo 
dei candelotti di dinamite da parte dei minatori come bombe a mano, la 
brigata di P. Garibaldi che internazionalizzava la battaglia, la estrema 
combattività dimostrata, dovevano avere generato la convinzione della 



 

 

 

pericolosa efficienza dell’esercito rivoluzionario, ricordando che molti 
gruppi maderisti innalzavano le bandiere rosse degli anarchici. Tutte 
queste osservazioni avevano convinto gli Stati Uniti che Porfirio Diaz 
era superato, era giunto il momento di sostituirlo, il fenomeno 
messicano non doveva assolutamente espandersi ai paesi confinanti, 
andava frenato per tempo, l’esercito “maderista” andava sciolto.  

La guerra anche se breve aveva causato 
numerose perdite umane, ed anche feriti, 
subito dimenticati. Villa tentò di 
sostenere la causa delle famiglie dei 
caduti, non fu minimamente ascoltato, le 
vedove rimasero senza alcun soccorso. 
Sempre Villa organizzò due corride nella 
città di Chihuahua, per cercare di aiutare 
con il ricavato almeno alcune vedove; le 
più indigenti, le autorità nemmeno 
risposero a questi appelli. Viceversa gli 
fu consigliato di congedarsi e di ritirarsi 
negli Stati Uniti, in tal caso avrebbe 
ricevuto una somma di denaro per le 
spese sostenute durante la guerra, il 
nostro rifiutò. 

Il 23 maggio, ultimo contentino, le truppe maderiste sfilano con i loro 
capi a Chihuahua, Villa sarà presente, ma nessuno più parla della terra 
ai peones: in quell’anno nella regione di Chihuahua lo Stato possedeva 
più di 4 milioni di ettari, non doveva dunque nemmeno espropriarli. 
Il 27 maggio Villa sposa la senorita Luz Corral nella chiesa grande di 
Chihuahua, poi gli sposi andranno a vivere in calle Decima 500. La casa 
è grande e accoglierà alcuni fratelli di Villa, una vedova e il giovane 
tesoriere, quello che quando ascoltava, alzava la testa. 
Infine il 23 luglio gli sposi partiranno per il viaggio di nozze a Città del 
Messico. La capitale non piacque a Villa, non aveva mai visto tanti 
mendicanti, ne fu disgustato, dopo soli due giorni tornarono a 
Chihuahua. 
  

Porfirio Diaz 



 

 

 

Il 25 novembre del 1911 nella lontana regione di Morelos, un capo 
peones insorge, riprende le armi, questa volta è Emiliano Zapata che 
combatte contro Madero. Zapata rappresenta il sud, non ha nessuna 
influenza nel nord del Messico, infatti Villa sembra ignorare la notizia: 
non aveva più desiderio di combattere? 
Possiamo soltanto dire che Villa il 12 gennaio del 1912 aveva aperto 
una macelleria dove lavorava bestiame di provenienza regolare, e non è 
solo, lavorano con lui alcuni fedelissimi. Sembra che la sua Signora 
abbia compiuto il miracolo di renderlo più docile più casalingo, per la 
prima volta nella sua vita mangia pasti regolari, dorme sonni tranquilli 
in un letto senza le redini del suo cavallo legate alla caviglia. 



 

 

 

La lotta contro Huerta 
 
Purtroppo questa tranquillità non poteva durare: nella regione di 
Chihuahua sorgono piccoli focolai di rivolta, che seguono l’esempio di 
Zapata, proprio Orozco è incaricato di soffocarli, cosa che esegue in 
parte. Villa non ha nessuna stima di Orozco e prende le distanze. 
 
Il 2 febbraio del 1912, convoca a casa sua i suoi luogotenenti, gli 
assegna i compiti: comprare cavalli, fucili e sopratutto pallottole. 
I fucili che i guerriglieri utilizzavano erano Winchester calibro 30-30 
che però avevano una minore gittata dei Mauser. Il grosso problema 
erano in realtà le pallottole. Ricordando l’estrema mobilità dei 
guerriglieri, questa rendeva impossibile i rifornimenti, per tale ragione 
ogni soldato doveva portare con sé un arsenale di cartucciere. Lo stesso 
Villa è fotografato con almeno quattro, due alla vita e due incrociate sul 
petto. In battaglia non era assolutamente riconoscibile, era un peones tra 
i peones. Iniziava nuovamente il traffico al confine, tutto un lavorio 
eseguito ma senza un preciso progetto, ci si preparava per un domani di 
cui tutto era ignoto, l’unica cosa certa era che una volta in marcia non si 
sarebbero più fermati.  
All’inizio di marzo del 1912, Villa segretamente si ritira nel Durango, in 
quella zona è meno conosciuto, e questo gli facilita la riorganizzazione 
della sua brigata, poiché già allora egli si circondava di esperti 
luogotenenti, sapeva valutare gli uomini, e questi avevano la massima 
fiducia in lui: Villa manteneva sempre la parola data. 
 
Gli eventi ancora una volta precipitano; il 6 marzo, Orozco davanti ad 
un’assemblea di popolo afferma che Madero è un traditore delle 
aspirazioni dei peones, bisogna combatterlo perché il suo governo non 
farà mai la riforma agraria. Non aveva assolutamente torto. 
 
Il comportamento di Villa in questo periodo è alquanto indecifrabile, 
egli sa bene che le accuse di Orozco hanno un fondamento reale, eppure 
non vuole rompere con Madero, forse immaginando che in caso di 



 

 

 

rottura tornerebbe ad essere un semplice fuorilegge, perderebbe le 
garanzie che ha conquistato aderendo fin dai primi giorni al maderismo. 
 
A fine dello stesso mese, Villa monta il campo a Santa Veracruz, ora ha 
nelle sue file circa 500 uomini, a cui deve una diaria giornaliera cibo 
foraggio munizionamento, quindi problemi economici più che militari. 
Spostandosi da Santa Veracruz, si avvicina alla città di Parral che 
conquista con facilità, ormai la sua fama lo precedeva, ed anche in 
campo avversario militavano molti peones che, in effetti, lo stimavano. 
Parral fu la città che dovette sobbarcarsi; volente o nolente, i problemi 
finanziari di Villa: radunò i ricchi della città e li costrinse a una pesante 
tassazione, poi passò nelle banche prelevando tutti i contanti, 
assicurandosi così mesi di autonomia nella guerriglia. E' evidente che il 
governo ufficialmente in carica di Francisco Madero, non poteva 
avvalorare tale maniera autoritaria di finanziamento, ma per il momento 
tacque. Villa era troppo necessario, ed anche se isolato Madero lo 
considerava parte delle sue forze. 
 
Il 2 aprile i Colorados di Orozco attaccano Parral in forze, ancora una 
volta Villa guidando personalmente un impetuosa carica di cavalleria li 
mette in fuga, conquistando numerosi fucili e cavalli. Orozco non 
accetta questa sconfitta e fa sapere a Villa che i suoi Colorados 
torneranno ben presto all’attacco con maggiori forze, guidate dal bravo 
colonnello Salazar. 
Incredibile, questo scambio d’informazioni che avviene, forse fu una 
prima forma di guerra psicologica, fatta per intimorire l’avversario.  
In ogni caso, anche Orozco era un uomo di parola, e pochi giorni dopo 
invia 8000 uomini contro Parral, vuole riprendersi la città. Villa tenta 
una difesa estrema, ma le sue forze in campo erano troppo esigue, con il 
suo bottino di pesos assicurato si ritira da Parral, lasciando alcune 
retroguardie che avevano il compito di salvaguardare la sua ritirata. 
Salazar catturò un esperto mitragliere di Villa: un americano, Thomas 
Fountain. Senza pensarci due volte, ne ordinò la fucilazione, nonostante 
le proteste del Console americano presente a Parral. Forse 



 

 

 

quest’uccisione che colpì molto Villa gli impedì il suo distaccarsi dai 
maderisti. 
 
Il 21 aprile finalmente Madero si fa vivo con Villa, tramite una lettera lo 
invita a unire le sue forze a quelle dell’esercito federale comandate dal 
generale Victoriano Huerta. 
Ora inizia un periodo di umiliazioni e 
soprusi, i militari di carriera beffeg-
giano apertamente il titolo di generale a 
Villa, chiamandolo “generale onorario”. 
Egli però è utilizzato per le imprese più 
pericolose, tanto che i peones al suo 
seguito iniziano a mugugnare, e dopo 
molte imprese disperate incominciano a 
considerarsi carne da cannone. Gli 
scontri tra Villa e Huerta erano ormai 
giornalieri, inoltre Huerta aveva la fama 
di essere un forte bevitore di alcool, 
insomma spesso non era sobrio. 
A maggio avviene un grosso scontro tra 
le truppe di Villa e i Colorados: dopo 
ventidue ore di lotta i Colorados si 
ritirano lasciando sul terreno circa 600 
uomini tra morti e feriti. Malgrado queste vittorie, Villa è sempre 
considerato un “generale onorario”. 
Il problema del munizionamento era acuito dal fatto che non tutte le 
truppe di Villa avevano un Mauser, da tutti i combattenti considerato 
migliore per la sua lunga gittata del Winchester 30-30, unificare i fucili 
significherebbe facilitare il munizionamento. Huerta nemmeno risponde 
a Villa, che di fronte al silenzio decide di utilizzare una parte dei pesos 
confiscati a Parral per acquistare Mauser. Forse anche questa decisione 
acuì fortemente l’astio di Huerta che considerava ormai Villa un 
insubordinato, impossibile da comandare. 
In mezzo a tale massa di problemi che Villa doveva giornalmente 
affrontare, alla fine di maggio 1912 egli conosce una ragazza figlia di 

Victoriano Huerta 



 

 

 

un allevatore di bestiame. Questa ragazza suona Chopin al piano, egli ne 
rimane talmente attratto che la chiede in sposa, lei attratta dalla fama del 
generale dice di sì. All’una e mezza di notte Villa trova un prete che 
convalida il matrimonio. Diavolo di un Villa, non perde mai una 
occasione! Luz Corral a Chihuahua sembra non sapere nulla, in realtà 
sapeva ma si accontentava di essere la prima moglie, era una donna di 
cuore, tanto che prese in casa alcuni figli di Villa avuti con compagne 
passeggere, o molto poco durature.  
 
I primi di giugno avviene una grossa lite tra Huerta e Villa, anche per il 
possesso di una giumenta puro sangue cui Villa tiene molto, e che un 
ufficiale federale non identificato ha sequestrato. Esiste una fotografia 
di questa splendida cavalla, questa volta Huerta furibondo ordina che 
Villa sia arrestato, ed immediatamente fucilato. Villa in quel giorno 
aveva avuto un forte attacco reumatico, era a letto faceva frizioni 
alcoliche, senza capire nulla di quanto gli stava accadendo si ritrova 
addosso a un muro per essere giustiziato. 
 
Fortunatamente i fratelli del Presidente Madero presenti intervennero 
impedendo la fucilazione ma Huerta era ormai irremovibile, Villa aveva 
offeso il suo onore doveva morire. Fu ricondotto per la seconda volta 
davanti al plotone di esecuzione, qui Villa molto debole ebbe una crisi 
di nervi: si mise a piangere. Ancora una volta i fratelli di Madero 
intervennero salvandolo. Forse il suo pianto aveva lavato l’onore offeso 
di Huerta, che decise di spedirlo in carcere a Città del Messico seduta 
stante. Caricato su di un vagone bestiame, senza acqua, la scorta armata 
sul tetto del vagone, dopo nemmeno venti minuti era in viaggio per la 
sua prigionia che sarebbe durata fino al 26 di dicembre, quando riuscì a 
evadere. Per tutto il tempo che rimase incarcerato, Madero lo ignorò. E’ 
interessante ricordare che il treno che lo portava in prigione era 
condotto da un macchinista di nome Rodolfo Fierro, costui diventerà 
uno dei più fedeli e coraggiosi e in verità sanguinari luogotenenti di 
Villa. 
Huerta nel non uccidere Villa ha commesso un errore che pagherà 
tragicamente, le offese questi non le perdonava. Il 7 giugno egli entrò 



 

 

 

nel carcere di Città del Messico, pochi giorni dopo sarebbe iniziato il 
processo che poi non avrebbe avuto seguito per le lungaggini, ed anche 
in verità perché non c’era materiale per giustificare l’incarcerazione: 
l’insubordinazione era difficile da dimostrare, rilevando le numerose 
vittorie sul campo di Villa, ed i prelievi forzosi che in realtà era norma 
quotidiana di ogni capo militare. 
 
Il carcere di Città del Messico non era molto segregazionista, 
permetteva una certa libertà di movimento interno. Villa, di carattere 
diffidente, in carcere si modificò divenendo socievole, strinse amicizia 
con un giovane colonnello zapatista, preso prigioniero per caso a Città 
del Messico, costui era di passaggio con l’incarico di recarsi nel nord e 
prendere contatto appunto con lui: Zapata si domandava perché Villa 
non si decideva, alla guerriglia contro Madero. 
Questo giovane colonnello di nome Gilardo Magana, scoprì ben presto 
l’imperizia nel leggere e nello scrivere di Villa, e quindi lo aiutò molto 
nel correggerlo, e lo consigliò nelle letture. Non riuscì a convincere 
Villa a divenire antimaderista, certo il nostro sapeva bene che la sua vita 
era legata a quella di Madero, invece Madero non poteva inimicarsi la 
casta militare, dimostrando simpatia per un bandito. Non c’era nessuna 
soluzione, Villa doveva rimanere in prigione, le ben diciannove lettere 
che scrisse a Madero chiedendo di essere reintegrato al comando, non 
ebbero mai nessuna risposta. All’inizio di ottobre il nostro ormai reso 
disperato dalla prigionia, chiese addirittura a Madero di mandarlo in 
esilio in un qualsiasi paese, oppure di mandarlo in prigionia in una 
caserma, purché lo facesse uscire dal carcere. 
Quei mesi d’inattività furono da Villa utilizzati per la lettura, lesse tutta 
la storia del Messico ed anche altri libri, leggeva tanto da dimenticare di 
mangiare. 
Il 7 novembre è accettata la sua richiesta di trasferimento ed egli viene 
portato nel carcere militare di Santiago Tlatelolco, dove le condizioni di 
vita migliorano notevolmente, poiché viene incarcerato nelle stanze 
degli ufficiali superiori. 
Questa sua permanenza in carcere gli aveva fatto conoscere molti 
segreti e i complotti che si accumulavano sulla testa di Madero. Egli 



 

 

 

capì quindi che doveva assolutamente evadere: se il complotto contro 
Madero riusciva, anche lui era condannato, tanto più che questi avevano 
una matrice straniera e non mancavano quindi di mezzi finanziari. 
Nel nuovo carcere Villa conosce Carlos Jauregni, segretario della terza 
sezione del tribunale militare. Costui leggendo le carte processuali di 
Villa, capisce l’ingiustizia che egli stava subendo, cerca di aiutarlo, per 
esempio gli porta nella sua stanza una macchina per scrivere, e gli 
insegna a usarla. Le ultime lettere che scriverà a Madero saranno 
appunto redatte a macchina, ma Carlos farà molto di più, consegnerà 
una pistola portata dai fratelli di Villa al prigioniero, il nostro nel sentire 
il calcio di una pistola riprende istantaneamente vita, fa segare delle 
sbarre, meglio intaccare fortemente le sbarre nella finestra dell’aula del 
tribunale, quindi chiede di andare nell’aula per studiare la sua pratica, si 
chiude insieme a Carlos dentro l’aula, rompe definitivamente le sbarre 
già intaccate dai suoi fratelli ed esce letteralmente libero in strada, 
prende una macchina con autista già preparata e si allontana dalla città. 
Fa una breve sosta in un paese per tagliarsi i baffi e travestirsi da 
borghese, viaggiando in treno in breve raggiunge la frontiera. Era il 26 
dicembre e Villa era di nuovo libero, con una grande carica di odio e 
rancore. Il Villa ingenuo figlio del popolo non esiste più, ora con la sua 
esperienza di bandolero sulla Sierra, diventerà l’implacabile nemico di 
Huerta. 
 
Il 3 gennaio del 1913 è a El Paso nell’albergo, dove si registra con il 
nome di Doroteo Arango di nazionalità messicana. Luz Corral era già a 
El Paso ad attenderlo, vedendolo senza baffi esclamerà che lo trovava 
ringiovanito. 
Da questo momento inizia una fase della vita di Villa che assume un 
carattere mitico leggendario, come se prorompesse dal suo cuore tutta la 
rabbia e l’impeto di migliaia di contadini senza terra. Costoro nel grande 
enorme stato di Chihuahua, avevano bisogno di un simbolo, di una 
bandiera, le lacrime da lui versate davanti al plotone di esecuzione non 
avevano nessun significato, ogni uomo se tale è, ha il diritto di piangere 
almeno una volta nella sua vita, ed egli era semplicemente un uomo con 
tanti pregi e tanti difetti; come tutti loro li avevano. Egli era proprio uno 



 

 

 

di loro, era stato umiliato offeso e in fondo derubato della sua vita, ora 
era giunto il momento: Huerta e la sua classe tremassero ! Villa e i suoi 
peones avevano un solo pensiero: dare realtà alla vendetta e al riscatto. 
 
Nemmeno un mese era trascorso dall’evasione di Villa, che i discorsi 
uditi sottovoce in carcere divennero tragica realtà. Un colpo di stato 
mise sanguinosamente fine al governo di Francisco Madero. Il 
Presidente e i suoi più diretti collaboratori furono barbaramente uccisi. 
Che il colpo di stato fosse indirettamente guidato dagli Stati Uniti, le 
prove non ci sono, certo è che il vantaggio lo traevano principalmente 
gli Stati Uniti, che vedevano come estremamente pericoloso questo 
confinario così terribilmente guerreggiante: certe infezioni potevano 
facilmente dilagare, e in particolare le idee socialiste, solo un governo 
fortemente autoritario poteva arginarle. Non si sorprenda il lettore nel 
leggere l’attualità di queste righe: nel 1913 erano ancor più fortemente 
sentite poiché poche decine di metri li separavano, bastava varcare il 
Rio Bravo per esserci dentro fino al collo. 
El Paso e Cuidad Juárez erano due mondi che si osservavano, si 
confrontavano, gelosi ognuno delle loro caratteristiche. Certamente 
possiamo dire che non si amavano, anzi si avvertiva un senso di superba 
superiorità sulla riva nord del Rio Bravo. 
Huerta fece credere a Madero di combattere per la causa maderista, in 
realtà operò per disgregare le truppe leali al governo, così diventa chiaro 
che, nel suo tentativo di eliminare Villa e nei ritardi operativi nella 
campagna contro Orozco, l’intento vero era quello di fiaccare Madero. 
Incredibilmente Villa capì tutto ciò, proprio stando in carcere, e 
organizzò la sua evasione tempestivamente perfetta. 
Huerta fu un demonio di sottigliezza, forse nascondeva il suo vero 
essere sotto le mentite spoglie d’inveterato ubriacone. Riuscì a far 
odiare Madero dal popolo, con feroci e insensati bombardamenti contro 
inesistenti compagini nemiche. Assunse il potere nel febbraio del 1913, 
il suo fu un esercizio di breve durata, nel luglio del 1914 veniva 
destituito da un altro colpo di stato, ed ucciso. 
Le azioni guerrigliere di Villa e Zapata furono decisive, inafferrabili 
perché mobilissimi, colpivano, e si dileguavano, fiaccando e 



 

 

 

demoralizzando le truppe federali e ad ogni scontro la loro fama 
cresceva. 
 
Subito dopo il suo arrivo a El Paso, Villa scrisse una lunga lettera a Josè 
Gonzales, in cui enumerava tutte le voci ascoltate in carcere sui 
prossimi complotti dei militari. Chiedeva di essere reintegrato, 
domandava aiuto economico per riorganizzarsi anche con un piccolo 
gruppo di guerriglieri. Gonzales gli rispose di attendere, dopo aver 
soffocato il complotto, avrebbe accolto le sue richieste. I maderisti 
furono tragicamente ingenui fino alla follia, la risposta di Gonzales fece 
capire a Villa che ancora una volta i suoi problemi se li doveva risolvere 
da solo, nessuno del governo lo avrebbe aiutato. In ogni caso scrisse 
un’ultima lettera in cui profetizzava: Voi non durerete a lungo! 
Sempre in quei giorni i giornalisti scovarono a El Paso l’albergo, dove 
Villa alloggiava con la moglie. Per non rilasciare interviste sulle sue 
future intenzioni dovette notte tempo 
cambiare alloggio e ancor più nas-
condersi. Chiamò i suoi compagni, 
affidò incarichi, iniziò a reperire armi, 
chiese soldi in prestito a un suo fratello, 
incontrò mercanti con cui strinse 
amicizia, certo sempre persone al limite, 
in bilico tra il bene e il male, ma 
dobbiamo ricordare che quelli erano 
tempi in cui era molto difficile rimanere 
nella legge. 
 
Il 9 febbraio inizia il colpo di stato 
organizzato dai militari, che si conclu-
derà il 22 febbraio con l’assassinio dei 
due fratelli Madero e del gruppo 
dirigente a loro vicino. Luz Corral, la moglie di Villa, racconterà in 
un’intervista, che quando Villa lo seppe gli vennero le lacrime agli 
occhi, stringeva i pugni e ripeteva sottovoce: Traditori, traditori! 
 

Pascual Orozco 



 

 

 

Il 3 marzo Orozco aderisce al nuovo governo di Huerta, mettendo i suoi 
Colorados agli ordini di quest’ultimo. 
 
Villa non ha con sé nulla se non una piccola schiera di uomini, di cui 
faceva parte anche il Carlos segretario della sezione del tribunale 
militare, che lo aveva aiutato ad evadere. Era l’unico che non sapeva 
sparare nè cavalcare, eppure per migliorare l’equipaggiamento di Villa 
ruberà due cavalli. Il giorno 8 marzo, con un totale di nove uomini nove 
Winchester 30-30 nove cavalli, due libbre di caffè macinato, due libbre 
di zucchero, un sacco di sale, tronchesi per tagliare i reticolati e 500 
proiettili ciascuno, Villa varca il confine entra in Messico, dichiarando 
guerra a Huerta. 
Incredibile, ma questa è verità storica, erano in tutto nove, certo ogni 
uno di loro valeva per dieci, tutti, fuorché Carlos, erano perfetti 
guerriglieri, conoscevano a menadito il territorio, s’inoltravano 
cavalcando la notte, il giorno si disperdevano, mai le numerose pattuglie 
di colorados che sorvegliavano l’intero territorio, ebbero sentore della 
penetrazione di Villa in profondità: in questa strategia lui era un 
maestro.  
 
Il 9 marzo Josè Gonzales a Chihuahua è arrestato da due ufficiali di 
Huerta, caricato su un treno per traslocarlo. Alla prima stazione è fatto 
scendere è ucciso, così il maderismo era completamente estinto. Alcuni 
fratelli di Francisco Madero si salvarono, appunto perché seguirono 
Villa. 
 
Ormai lontani dalla frontiera si dirigono verso una hacienda chiamata 
Del Carmen, proprietà di una famosa famiglia di latifondisti. Venuti a 
conoscenza che il fattore capo utilizzava le figlie dei peones per il 
proprio piacere, viene immediatamente fatto fucilare da Villa, che poi 
brucia i libri mastri della fattoria, consegna le chiavi dei magazzini ai 
peones anziani, ed arringa i giovani chiedendo loro di armarsi e di 
seguirlo. 
 



 

 

 

Questo copione, 
eseguito nella fatto-
ria Del Carmen, si 
ripeterà decine e 
decine di volte, non 
sempre con aspetti 
così cruenti, ma i 
libri mastri bruciati 
divennero una con-
suetudine, le chiavi 
consegnate ai peo-
nes anziani una 

norma, i giovani seguivano Villa, tanto che nemmeno dopo un mese egli 
fu costretto a dettare delle norme di arruolamento: poteva arruolarsi solo 
chi aveva un cavallo. Ormai egli non operava più in prima persona ma 
inviava i suoi fidati luogotenenti ad allacciare rapporti e comprare 
proiettili. 
 
Le armi furono sempre un problema. I guerriglieri utilizzavano normal-
mente tre tipi di fucili, il Winchester 30-30 efficace solo fino a 200 me-
tri, inoltre la sua canna si surriscaldava facilmente, il Remington 30-30 
che aveva un caricatore di ben 11 colpi, ed infine il Mauser da sette 
millimetri, da tutti preferito, efficace fino a 660 metri. Esisteva anche un 
Mauser a canna corta a soli cinque colpi, utile nei colpi di mano 
notturni. 
Tutti i guerriglieri volevano il Mauser che fortunatamente non era 
difficile acquistare sul mercato. In pochi giorni i nove diventarono 
ottanta, così, tranquillizzato dal numero Villa cercò di occupare Santa 
Andres, dove aveva occultato un deposito di armi in epoca maderista, 
ma cade in un agguato e perde sette uomini. Dopo pochi giorni 
predispone lui un agguato a un treno, con ottimi risultati, parecchi 
Colorados vengono uccisi, tutte le armi dei caduti recuperate. Alla fine 
del mese di marzo la brigata conta 410 uomini, tutti armati e a cavallo. 
 

Una locomotiva rovesciata da una carica posta sui binari 



 

 

 

La sua rete d’informazione cominciava a funzionare, riceve notizia su 
una grossa spedizione in treno di lingotti d’argento, il colpo riesce: ben 
122 lingotti sono presi, saranno poi in parte venduti per 50.000 dollari. 
Villa potrà comprare altre armi, anche mitragliatrici, un’arma che inizia 
a farsi conoscere anche se non perfetta. Mancano pochi anni alla Prima 
Guerra europea, in quei campi di battaglia la mitragliatrice si 
perfezionerà, divenendo la primaria difesa di ogni trincea. 
 
All’inizio di giugno la brigata di Villa conta ormai 700 uomini 
perfettamente equipaggiati. Egli nella sua brigata non permetteva 
l’ingresso alle soldaderas né alle mogli dei soldati, queste a suo avviso 
frenavano la mobilità, la vera arma dell’esercito guerrigliero. 
 
Il 12 giugno sono attaccati da truppe federali giunte con due treni. Villa 
che aveva avvistato i treni, all’epoca poco veloci e rumorosi, lascia 
come esca un piccolo gruppo di guerriglieri ben visibili, e predispone il 
grosso dietro un terrapieno. Una volta scese le truppe federali dai treni, 
sarà un tiro al piccione: più di 60 soldati di Huerta uccisi, conquista un 
treno con molte armi.  
Dopo questa vittoria 
Villa organizza una 
compagnia di guide 
incaricate di precedere 
il grosso, e inoltre crea 
una squadra di fede-
lissimi che formeranno 
la sua guardia perso-
nale.  
Il 17 giugno riceve no-
tizia che Urbina ha 
espugnato la città di 
Durango. Si favoleggia 
sull’entità del bottino. Urbina era stato compagno di numerose av-
venture criminali, le fughe a cavallo che insieme avevano fatto non si 
contavano, sempre inseguiti dai rurales. 

Alla conquista del treno 



 

 

 

Solo adesso Huerta capisce che finora ha sottovalutato Villa, i numerosi 
successi, anche se piccoli hanno rafforzato notevolmente l’esercito 
guerrigliero, le truppe federali iniziano a temere gli scontri con Villa, 
anche perché egli non fa prigionieri, ci si salva solo se sei esperto 
artigliere. Ormai nel bottino di guerra i peones annoveravano anche 
cannoni, ma nessuno nella brigata sapeva utilizzarli.  
 
Huerta deve soffocare la rivolta nella regione di Chihuahua, invia 
ingenti truppe con mitragliatrici e pezzi di artiglieria. L’artiglieria non 
poteva essere efficace contro un esercito che poteva spostarsi senza 
difficoltà di oltre settanta kilometri al giorno, capacità che non era di 
tutti: una volta Carlos si lamentò per la sete, Villa gli consigliò di 
mettere una pallottola in bocca e di succhiarla, pensando che fosse una 
caramella, forse quel giorno Carlos rimpianse il suo ex posto di 
segretario al tribunale militare. 
 
L’odio dei villisti verso i colorados era così violento che dopo ogni 
scontro difficilmente c’erano superstiti, essi accusavano i colorados; 
peones anche loro, di aver tradito la causa della riforma agraria e di 
essersi messi al soldo dei grandi proprietari. 
E’ interessante ricordare che mentre Villa operava nelle haciendas dei 
ricchi proprietari, un altro capo guerrigliero di nome Castillo operava 
nella zona, costui distribuiva subito le terre fra i peones. Castillo aveva 
combattuto anche contro Orozco, insomma aveva le carte in regola ma 
Villa vedeva nella immediata distribuzione delle terre un inevitabile 
indebolimento dell’esercito rivoluzionario: le haciendas dovevano 
continuare a produrre per alimentare i guerriglieri, in breve, gli spedì 
contro circa trecento guerriglieri che dopo aver fucilato i capi 
assorbirono i rimanenti, ovviamente i recalcitranti furono fucilati. 
Non sono uno storico di professione ma credo che di queste nefandezze 
la storia rivoluzionaria sia colma, non ho quindi il necessario distacco 
che ogni storico degno di questo nome credo abbia, no, non ne sono 
capace, tanto da domandarmi perché mi sono lasciato affascinare da 
questa figura così complessa e poliedrica. La storia che per fucilare, i 
villisti usavano legare tre uomini insieme, per far sì che la forza 



 

 

 

prorompente di un solo proiettile attraversasse ben tre teste, è vera, e 
che Fierro, temuto luogotenente di Urbina, trasferito dallo stesso a Villa, 
s’incaricava di questo compito senza battere ciglio né mostrare la 
minima emozione, annienta la mia umanità. Mi salvano dallo sconforto 
le lezioni del mio maestro Saverio Avveduto, che con il suo libro sul 
relativismo mi ha reso presente, come ogni uomo sia figlio del suo 
tempo: dei suoi valori, della sua cultura, della sua storia, sono queste le 
radici delle sue azioni. Così è! E ogni uomo in quel periodo in Messico 
è chiamato a vivere drammaticamente la sua storia.  
 
Tutto questo avveniva per risparmiare i proiettili, di cui ce ne era 
sempre penuria. 
 
Dopo la conquista di Durango fatta da Urbina e il precipitoso 
trasferimento di Fierro da Urbina a Villa, molti pensarono che ciò fosse 
stato fatto per togliersi di mezzo un pericoloso testimonio. Certo è che 
questi fece con lui un ottimo acquisto: quando la situazione volgeva al 
peggio, egli lo inviava sul campo di battaglia a ristabilirla. Quell'ex 
macchinista aveva un coraggio che stupiva lo stesso Villa.  
 
In quel periodo giunsero al campo di Villa alcuni ufficiali inviati da 
Venustiano Carranza, costui era l’ex Ministro della Guerra nominato da 
Madero. In epoche che ora sembrano remote, era quel generale che i 
maderisti accusavano di non aver mai fatto una vera battaglia, costui si 
era autoproclamato successore di Madero e come tale combatteva 
Huerta. Gli ufficiali portarono a Villa una nomina a generale firmata da 
Carranza, e inoltre un piano politico in cui si affermava che dopo la 
sconfitta di Huerta ci sarebbero state libere elezioni nel paese. Villa 
lesse e firmò a sua volta, fece leggere la proposta ai suoi comandanti 
che firmarono tutti, ma gli ufficiali non si accontentavano solo della sua 
firma, chiesero a Villa di evitare gli eccessi in guerra, e inoltre di 
mettersi agli ordini di un generale in capo che risiedeva nella regione 
del Sonora. Villa rifiutò categoricamente di assoggettarsi, voleva la sua 
libertà, erano troppo recenti le ferite infertegli da capi come Huerta, 



 

 

 

sapeva ormai bene che i guerriglieri sarebbero sempre stati mal 
sopportati in un esercito gallonato.  
Per giustificare gli eccessi, disse che le sue truppe non avevano mai 
saccheggiato nessun villaggio, e se c’erano amoreggiamenti, questi 
erano graditi dalle donne. In quanto al resto, sono le inevitabilità della 
guerra: “La mobilità m’impedisce di far prigionieri, in ogni caso lascio 
sempre la possibilità di decidere, sono sempre dispiaciuto di dover 
uccidere uomini coraggiosi, in quanto a capi militari qui non 
manchiamo di capacità.” In realtà quest’ultima risposta fu più colorita, 
ma per ragioni di decenza abbiamo scelto di tradurla in una forma più 
letteraria. 
Ormai la macchina da guerra che Villa aveva organizzato era 
chiaramente efficiente, i guerriglieri sceglievano i loro comandanti, ed 
erano quelli che avevano dimostrato sul campo, quanto valevano. Anche 
se spesso non erano solo qualità militari quali quelle di escogitare 
metodi nuovi per espugnare un terrapieno, una trincea, una caserma, una 
stazione ferroviaria, un treno, ma dovevano pensare al munizionamento 
al foraggio al cibo, qualche volta anche alla diaria, in breve tutti erano 
corresponsabili nei vari aspetti della organizzazione. 
 
Sempre in quel periodo Villa pensò di riprendere il villaggio di San 
Andres. Dove risiedeva anche la famiglia di sua moglie. Per caso Luz 
era in visita dai genitori. L’attacco dopo alterne vicende; superate dal 
solito Fierro, riuscì. Villa si ricongiunse con la moglie, questa raccontò 
al marito che i soldati federali si erano comportati bene. Egli la pregò di 
indicarglieli, lei ne indicò sette o otto, Villa li fece uscire dalle file, poi 
vedendo gli occhi di sua moglie, li fece liberare tutti, circa venti uomini 
si salvarono la vita quel giorno. 
Lo scontro a San Andres aveva fruttato un ricco bottino militare, due 
cannoni da campagna con ventiquattro colpi, ben 421 fucili Mauser, 
quattro mitragliatrici, ventimila cartuccie per fucile, oltre a cinque treni 
carichi di provviste. Nel resoconto della giornata stilato da un ufficiale 
di Villa, si legge che 237 Colorados erano stati fucilati, invece furono 
arruolati gli artiglieri, compresi i loro ufficiali. 
 



 

 

 

Sempre la rete d’informazione così ramificata informa Villa che un forte 
contingente è in marcia alla guida di due generali, con lo scopo di 
scovarlo e annientarlo. Villa si consulta con i suoi e decidono di 
ritirarsi: non sono in grado di affrontarli. Una ritirata in cui in una 
settimana fecero ben 700 kilometri. Durante questa stancante cavalcata, 
riceve però un prezioso munizionamento di duecentomila cartucce da 
fucile. In questo suo girovagare manda precisi ordini a tutti i capi 
guerriglieri di riunirsi, solo facendo gruppo può contarsi e sapere se 
possono affrontare i federali. Arriva Urbina con 600 uomini, poi altri 
gruppi consistenti, la brigata cresce strada facendo, ora Villa arruola 
anche operai borghesi, cittadini democratici, tutti soldati novelli di cui 
non sa come si comporteranno sotto il fuoco. Malgrado queste 
incertezze, decide di puntare su Torreón. 
Torreón non era un semplice villaggio, era una grande città con circa 
trentamila abitanti, centro importante dell'industria del cotone, poiché il 
fiume Nazos scorrendole vicino permetteva vaste piantagioni, ed inoltre 
una guarnigione di federali la presidiava. E’ vero che la brigata cresceva 
ogni giorno, tanto che ormai ogni mestiere era presente, tutto il Messico 
che lavorava aveva in quei giorni un fucile in mano, questo miracolo di 
unificazione era dovuto in parte ad un ufficiale di Villa, il comandante 
Medina ed in parte al carisma di Villa, ed anche alla vittoria di San 
Andres. 
Alla resa dei conti, verso la fine di settembre Villa poteva contare su 
4500 uomini, ma poco adatti ai grandi scontri e con pochissima 
artiglieria. Però, quella massa di uomini aveva un nome “La División 
del Norte”. Era la prima volta che tutti i capi erano unificati, non era 
mai accaduto. Un nome che sarebbe stato destinato a grandi cose. 
Villa decide il 22 marzo di attaccare per due colonne, gli atti di eroismo 
si moltiplicano. Ne voglio narrare solo uno: un cavaliere villista si 
lancia al galoppo e con un lancio perfetto del suo lazo prende la canna 
di una mitragliatrice, lega il lazo al pomo della sella e tenta di ritirarsi 
indenne, dopo pochi metri divelta la mitragliatrice, il suo cavallo è 
abbattuto, si ripara dietro la carcassa del cavallo lo sventra e si nasconde 
dentro, un contrattacco dei villisti lo libera. Quel soldato si chiamava 
Gutiérrez Galindo. Questi erano i soldati di Villa, di simili episodi ce ne 



 

 

 

La foto delle poltrone presidenziali, 1914 

furono numerosi, molti ufficiali dettero l’esempio, Fierro fu tra i 
migliori. 
Era il 3 aprile del 1913 quando al suono marziale e nello stesso tempo 
allegro Villa faceva il suo ingresso a Torreón. Stavolta il bottino era 
enorme, nove locomotive, decine e decine di vagoni ferroviari, 
piattaforme ferroviarie con sopra montati due obici che potevano 
sparare ad oltre 5 o 6 kilometri di distanza, 500.000 cartucce per i fucili, 
cinque mitragliatrici ed infine undici cannoni. 
 
Da questo inventario si può facilmente dedurre che lo scontro era ormai 
modernizzato, Huerta era chiaramente aiutato dagli stati maggiori esteri, 
si vedevano armi che gli eserciti europei avrebbero utilizzato cinque 
anni dopo sui campi di Francia, ed inoltre voglio ricordare che Villa 
comprò due aerei che faceva pilotare a due piloti americani, con il com-
pito di sorvegliare i treni federali. Queste informazioni ricevute in anti-
cipo gli permettevano di predisporre gli agguati, a quell’epoca gli ae-
roplani atterravano in poco spazio. Certamente la vittoria fu dovuta es-
senzialmente agli ufficiali guerriglieri, che dettero l’esempio di totale 

sprezzo del peri-
colo: con simili e-
sempi nessuno os-
ava tirarsi indietro. 
Torreón era costata 
molte vittime, uno 
degli otto, che ave-
va attraversato il 
Rio Bravo con Vil-
la, era tra i caduti, 
si chiamava Pedro 
Sapien. 
Nel tentativo di 

modernizzarsi, i suoi luogotenenti avevano predisposto un’auto per 
Villa, il generale non doveva cavalcare, invece accadde che il fiume 
Nazos in piena se la trascinasse via. Egli terminò filosoficamente che in 
fondo il suo cavallo era più sicuro. 



 

 

 

Erano stati presi circa 170 prigionieri tra ufficiali e Colorados, i soldati 
di leva erano riconoscibili perché avevano tutti la testa rasata, erano 
normalmente fatti uscire dalla fila dei condannati. Fierro e un suo 
tenente iniziarono il macabro lavoro, ma dopo circa un quarto d’ora 
arriva un contrordine, se ne salvano solo 58. Dopo Torreón, molti 
schivavano Fierro, metteva timore, eppure tutti quegli uomini erano di 
tempra solida. Chi voglia vederlo, deve andare a guardare la famosa 
fotografia delle poltrone, in cui Villa e Zapata dopo la vittoria siedono, 
l’uomo seduto a destra di Villa è Urbina, l’uomo in piedi alla sinistra di 
Zapata è Fierro. 
Per la prima volta Villa, nella sua qualità di vincitore aveva la 
responsabilità di ripristinare le norme civili nella città, di rimetterla in 
grado di funzionare almeno nei suoi aspetti essenziali. Questa volta 
sono fucilati alcuni soldati villisti rei di aver saccheggiato dei negozi. 
Mette una guardia armata in difesa del Consolato americano, 
tranquillizza lo stesso Console che è un grosso imprenditore sulle sue 
proprietà, fa immediatamente seppellire i caduti, e pulire le strade dagli 
stracci, poiché mezzo esercito di Villa aveva approfittato per rinnovare 
il personale guardaroba, rimette in funzione l’acquedotto, non era 
normale per Villa adempiere simili compiti, li assolse con notevole 
capacità. Anche perché aveva avuto sentore dello stato precario in cui 
Urbina aveva lasciato la città di Durango. L’unica scusante di Urbina è 
che il vecchio bandolero non poteva certo immaginare che il ripristinare 
un minimo di normalità rientrava nei suoi compiti. Si assaltava una 
città, si fucilavano i Colorados, si faceva il bottino di armi e di pesos, e 
ci si rifugiava nella Sierra, questa era per loro la guerra.  
Una canzone popolare a quel tempo; un corrido, diceva così: Come 
saben que en Mexico se mata y que a diario se muere por aca. Come 
sapete, in Messico si uccide ogni giorno, da queste parti si muore. 
Torreón per Villa significherà un altro innamoramento, incontrerà 
Juanita, la sposerà in autunno, i maligni diranno che non avevano mai 
visto Villa cambiarsi la camicia ogni giorno, Juanita era una moglie 
esigente. 
Era tempo di tornare ai problemi militari, ci furono parecchie 
consultazioni fra lo Stato Maggiore di Villa ed anche confronti aspri, 



 

 

 

infine fu deciso di tornare al nord: Attaccheremo Chihuahua! Una parte 
della divisione partì, percorse la distanza da Torreón a Jimenez in soli 
sei giorni di cavallo. 
A Jimenez, Villa si fermò un giorno per studiare i dettagli dell’attacco, 
ma improvvisamente fu costretto a tornare a Torreón, i maligni dissero 
che Juanita l’aveva chiamato. La ragione vera è che Fierro ne aveva 
combinata una delle sue: in un duello con il coltello aveva ucciso un 
ufficiale guerrigliero, molto amato dalle sue truppe, insomma stava per 
essere fucilato, l’intercessione di Villa fu come al solito provvidenziale, 
lo salvò. Fierro era troppo necessario in battaglia, ma fuori da queste era 
un disastro: Villa lo spedì a riscuotere denaro, la sua sinistra fama era un 
sicuro deterrente per le recalcitranti riscossioni. 
Ormai l’esercito di Villa si trovava nella città di Camargo, ancora 
discussioni, molti suoi ufficiali non erano convinti sull’impresa, la 
ritenevano molto  sopra le loro reali possibilità. 
Mercado, il generale che difendeva la città di Chihuahua, aveva avuto il 
tempo di moltiplicare le difese, ormai numerose trincee erano state 
scavate e munite di feritoie aperte sui muri, laddove si poteva 
presupporre che sarebbe stato indirizzato l’attacco. I soldati federali 
erano ben forniti, avevano cartucce per ore e ore di fuoco.  
 
Chihuahua era all’epoca un importante nodo ferroviario, oltre che essere 
la più importante città della regione, aveva circa 40.000 abitanti e un 
forte movimento di merci, che s’irradiavano per tutta la vasta regione 
del nord. Mercado aveva una guarnigione di 6300 soldati. Insomma 
Villa, si stava chiaramente cacciando in un tragico pasticcio. 
Al grido di “Viva Villa” con l’aggiunta di “Hijos de la chingada”, che 
riteniamo superfluo tradurre, il 5 novembre 1913 iniziò l’attacco, che 
alle prime ore per la veemenza e il coraggio dei guerriglieri ebbe anche 
dei successi, poi la strategia e le difese ebbero la meglio. Dopo tre 
giorni di aspri combattimenti, la Divisione del Nord è costretta a 
recedere e iniziare la ritirata. Mercado non capì che era il suo momento, 
non gli sembrava vero dello scampato pericolo, non ne approfittò, non 
organizzò nessun inseguimento. Villa nonostante tutto ancora una volta 
era stato graziato. Si ritirarono verso sud-est. Nello sconforto 



 

 

 

immaginabile, a Villa viene l’idea di compiere una cavalcata di quelle 
che solo loro sanno fare per improvvisare un attacco contro Ciudad 
Juárez: questi certo non se l’aspettano e dormono sonni tranquilli. 
L’idea è vagliata e sta per essere approvata, servono solo 1500 uomini a 
cavallo, certo la cavalcata sarà durissima, ma i guerriglieri possono 
farcela. 
Sopraggiunge un vero colpo di fortuna, un drappello avanzato facendo 
dei falsi segnali rossi, cattura un treno con un grosso carico di carbone 
che viaggia appunto verso Ciudad Juárez: è il carbone per l’inverno 
ormai prossimo, ed è atteso dalla città. Ecco l’idea geniale, non si sa chi 
la ebbe: si va a Ciudad Juárez non a cavallo, ma in treno. In un batter 
d’occhio si scarica il carbone e si caricano 1800 guerriglieri stretti come 
sardine, ma armati ogni uno di loro con almeno quattro cartucciere. 
Comunicando sempre informazioni telegrafiche false, il treno riprende 
la sua corsa, due guerriglieri stavano con la baionetta puntata sulla 
schiena del povero macchinista, nel caso decidesse di fare l’eroe, non lo 
fece. All’una e mezza della notte il treno si ferma in una stazione 
centrale nella città addormentata, e una nuvola nera di soldati sporchi di 
fuliggine, silenziosamente si impadroniscono dei punti strategici. Villa 
aveva numerosi informatori in città, incredibilmente per telegrafo il 
treno aveva ricevuto l’ordine di marciare a tutta birra verso la sua 
destinazione, il nostro non poteva questa volta non obbedire a un siffatto 
ordine. Villa sapeva che risiedeva in città il generale Castro, l’unico che 
insieme ai fratelli Madero lo aveva difeso da Huerta, impedendo la sua 
fucilazione, ordinò che fosse rispettato. Alcuni ufficiali federalisti 
furono uccisi uscendo dalle osterie o dalle case di tolleranza. Ciudad 
Juárez come tutte le città di frontiera ne erano piene, per farla breve al 
mattino avevano conquistato la città. Solo i soliti Colorados tentarono 
una resistenza, furono annientati a colpi di candelotti di dinamite. 
Quella mattina Villa si presentò a casa della moglie, Luz Corral, che 
dopo gli incresciosi fatti di San Andres aveva fatto traslocare a El Paso. 
Un’intera banda musicale fu catturata, ed arruolata volente o nolente 
nella Divisione del Nord. 
Villa amava la musica, dovettero suonare quasi tutto il giorno. Fu una 
festa generale, i guerriglieri volevano ballare e amare, come dargli 



 

 

 

torto? La vicinanza di Luz Corral anche questa volta ebbe un benefico 
effetto, Villa fece fucilare solo undici ufficiali. 
Il bottino fu enorme, Ciudad Juárez era una città straricca per le sue 
numerosissime case da gioco: presero due cannoni due mitragliatrici, 
oltre a migliaia di cartucce per i Mauser. 
La conquista della città era d’importanza grandissima, finalmente era di 
nuovo aperto il commercio delle armi con gli Stati Uniti, così vitale per 
il munizionamento dei guerriglieri. 
Carranza quando lo seppe non ci voleva credere, gli sembrava 
inverosimile, Villa dovette lungamente spiegargli per telegrafo com'era 
avvenuta la conquista. Dopo lunghi telegrammi Carranza infine si 
convince e spedisce un ufficiale con due valigie colme di pesos per 
acquistare armi, aveva finalmente capito che se voleva sconfiggere 
Huerta, Villa e solo Villa era determinante, doveva quindi sostenerlo. 
Villa accompagnò personalmente il generale Castro a cavallo a un 
guado del Rio Bravo, e lo osservò mentre attraversava il fiume, quando 
fu su l’altra sponda lo salutò agitando il suo sombrero.  
 
Certamente quell’inverno mancò il carbone a Ciudad Juárez, ma queste 
erano le inevitabilità della guerra. 
 
Dopo questa vittoria si moltiplicarono gli arruolamenti, la Divisione del 
Nord crebbe tumultuosamente, e le canzoni dei guerriglieri prima 
sempre silenziosi nei loro spostamenti notturni, ora echeggiavano 
spensierate in tutta la Sierra. 
Ma non era certamente finita: dopo una battaglia, anche se vinta, 
inevitabilmente si profilava sull’orizzonte un’altra, le risorse di Huerta 
sembravano inesauribili, il capitalismo che lo sosteneva, poteva 
chiaramente permetterselo. Già un’altra colonna avanzava per vendicare 
l’astuzia utilizzata per la conquista di Cuidad Juárez, però ora è Villa 
che ha il tempo per decidere su quale campo è per lui più vantaggioso 
scontrarsi. Decide fuori dalla città, in un deserto non distante chiamato 
Tierra Blanca, è un deserto di sabbia colma di salnitri, Villa pensa che 
in tale ambiente potrà utilizzare al meglio la sua arma migliore, la 
cavalleria. 



 

 

 

I frutti della rivoluzione: l’emancipazione femminile. Una rara fotografia del colonnello 
zapatista Carmen Robles, nel 1913 

 

 

E’ ormai novembre inoltrato, ed egli deve far fronte anche ai dissidi che 
sorgono fra i suoi comandanti, certo tutti bravi e coraggiosi, ma anche 
inevitabilmente intemperanti, spesso non adatti al dialogo sereno, ci 
vuole tutto il suo carisma per metterli d’accordo. Distribuisce gli 
incarichi, Fierro è mandato avanti con l’incarico di far saltare tratti di 
ferrovia. 
La Divisione del Nord, dovrà fronteggiare i federali del generale 
Mercado e gli odiati Colorados di Orozco, un totale di 5500 uomini, più 
le artiglierie e le mitragliatrici. I guerriglieri hanno una leggera 
prevalenza in uomini e nella cavalleria, circa 6200 uomini. Gli ordini 
dati a Fierro sono chiari, far saltare i binari davanti al primo treno, e i 
binari dietro all’ultimo. Ordini così difficili si potevano dare soltanto a 
Rodolfo Fierro. 



 

 

 

La battaglia era stata annunciata sui giornali, quindi erano presenti 
numerosi corrispondenti e fotografi. Le guide mandate in avanscoperta 
il 23 novembre del 1913 scorgono avanzare lentamente ben undici treni, 
debitamente protetti ai fianchi dalla cavalleria di Orozco. Il compito di 
Fierro ora diventava veramente difficile. 
Fu proprio la cavalleria dei Colorados a prendere l’iniziativa e il 24, con 
una carica violenta sul fianco destro. La fanteria villista vacilla, a mala 
pena la respingono, Villa la fa arretrare, la sete inizia a tormentare i 
combattenti. Fortunatamente un treno con l’acqua li raggiunge, altri 
attacchi violenti, anche cannoneggiamenti colpiscono i guerriglieri, le 
cose si mettono male per i villisti. 
Si prende il venticinque la grande decisione: o si vince o si muore. Villa 
ordina che tutti gli uomini si procurino un cavallo, tutti anche lo stato 
maggiore dovranno partecipare. Alle 15,30 dello stesso giorno parte 
l’infernale carica di migliaia di cavalleggeri, un’onda irresistibile si 
abbatte sui federali, il panico dilaga, i primi soldati iniziano a scappare 
poi una fuga generale verso i treni, la distanza che i cavalli devono 
superare è circa di 500 metri, ma la polvere che sollevano è immensa, è 
spaventosa, e si avvicina al più violento galoppo, chi cade da cavallo 
verrà inevitabilmente calpestato, Villa è con loro, tutti lo sanno. 
Anche in questa carica Fierro si distingue: con circa una decina che lo 
seguono, riesce a raggiungere un treno; una lunga salita ha rallentato il 
convoglio, s’inerpica, poi saltando sui tetti da vagone in vagone 
raggiunge la locomotiva, uccide il macchinista e aziona i freni che in 
breve bloccheranno il treno, questo causerà scontri tremendi fra i treni 
che arrancavano dietro, costretti a loro volta a frenare. Fierro anche se 
indirettamente ha eseguito gli ordini datigli. 
I cavalli dei villisti non potevano fare di più, erano da due giorni senza 
acqua, ed anche i guerriglieri erano stremati, sia gli uomini sia i cavalli 
avevano la gola piena di sabbia, ma avevano ancora una volta vinto. Al 
tramonto il bottino era immenso: sette cannoni, 1500 fucili cinque treni, 
400.000 cartucce di fucile, settecento prigionieri. Tutti gli ufficiali 
federali e i Colorados furono fucilati. Se ne salvarono solo due, uno 
perché aveva il padre che combatteva con Villa, l’altro perché riuscirà a 
convincere Villa che era stato arruolato con la forza. 



 

 

 

La Divisione del Nord, il 26 novembre rientrava trionfalmente a Cuidad 
Juárez, la banda musicale precedeva la sfilata, e la popolazione grata di 
non aver dovuto subire un assedio, si riversò applaudendo nelle strade. 
Villa aveva perso 500 uomini, ma li avrebbe presto recuperati con i 
nuovi arruolamenti: chi vince non dispera, ben altro discorso invece 
doveva affrontare il generale federale. 
I resti dei federali scampati alla Tierra Blanca si ritirarono verso 
Chihuahua, accrescendo i problemi economici di Mercado: mantenere la 
guarnigione richiedeva migliaia di pesos giornalieri. Sappiamo che Villa 
per mantenere solo la diaria dei suoi 5000 uomini spendeva 8000 pesos 
al giorno, a questi si dovevano aggiungere i pesos per il foraggio i ferri, 
il carbone ecc.  
Questi i problemi di Villa il vittorioso, dunque possiamo moltiplicare il 
disavanzo di Mercado, un generale così pesantemente sconfitto. I 
negozianti di Chihuahua non erano più disposti a dare le merci se non 
con un pagamento in contanti. Davanti a questa situazione fallimentare, 
Mercado prende l’infelice decisione di lasciare Chihuahua per andare in 
una città di confine a sud-est anch’essa sul Rio Bravo, sperando così di 
mantenere almeno il munizionamento tramite gli Stati Uniti. Giungerà a 
Ojinaga, la città scelta, ma perdendo per diserzione ben 1500 effettivi. 
Con questa decisione di Mercado, Villa si troverà consegnata la città di 
Chihuahua su un piatto d’argento, ne diverrà per un breve periodo il 
governatore, ancora una cavalcata trionfale con la banda musicale in 
testa. Tutti i ricchi proprietari fuggono dalla città, soltanto chi non aveva 
collaborato rimane, certo erano ben pochi. 
A Chihuahua iniziarono i primi esperimenti socialisti di Villa 
governatore. In realtà il primo provvedimento colpì proprio le truppe 
villiste: chi era trovato ubriaco rischiava la fucilazione. Le mezze 
misure Villa proprio non le conosceva. Espropriò milioni di ettari di 
terre ai proprietari in fuga, confiscò i loro conti in banca, anche se molti 
erano già stati in parte svuotati, il loro bestiame, ovini e caprini, ed 
inoltre le residenze sontuose ormai vuote dei proprietari ma con tutto il 
loro costoso mobilio. Insomma, dove Mercado stava vicino alla 
bancarotta, Villa impinguì le sue casse di denaro. 



 

 

 

Poi decise che i negozianti spagnoli entro dieci giorni dovevano lasciare 
la città, decisione che fu aspramente criticata dalla stampa statunitense, 
l’ambasciatore americano parlò d'inciviltà. Poco dopo, la stessa 
decisione fu presa per i negozianti di origine cinese, insomma fece cose 
da far lacrimare i ricchi di Chihuahua. Inoltre organizzò più di cinquanta 
aule scolastiche nella città, dove vedeva troppi bambini per la strada, 
decideva subito che lì era necessaria una maestra. 
In quel periodo il giornalista americano che si trovava a Chihuahua 
scrisse: La città di Chihuahua è molto più sicura di New York! In fondo 
questo non ci meraviglia, se avere in mano una bottiglia di tequila, 
poteva costare la vita; ma considerando che si vivevano tempi 
rivoluzionari, l’affermazione di John Reed, notoriamente un 
simpatizzante non deve sorprenderci. 
John Reed ci narra un altro episodio tra Villa e Fierro: il giornalista era 
nella stanza dello Stato Maggiore con Villa e altri ufficiali, quando entrò 
Fierro visibilmente alticcio; senza parlare Villa si alzò, prese lo 
scudiscio e dette una forte frustata sul viso a Fierro, ci fu un silenzio di 
tomba, poi Fierro abbassò la testa ed uscì dalla stanza, nessuno osò 
commentare l’accaduto, il giorno dopo Fierro venne nella stessa stanza 
a chiedere scusa.  
Mentre Villa era impegnato a Chihuahua, un suo comandante organizzò 
un attacco contro Mercado ad Ojinaga, un fallimento completo: i 
Colorados fecero immediatamente un contrattacco che invece riuscì, 
facendo centotrenta prigionieri, tutti immediatamente fucilati. Quando 
Villa non era presente, accadevano simili cose. 
Villa subito organizzò 1500 uomini che a tappe forzate portò a Ojinaga, 
per far prima mangiavano la carne cruda con sopra un poco di sale, non 
c’era il tempo di fermarsi per cuocerla. L’attacco avvenuto l’11 gennaio 
1914, lo fece di notte e prima tenne questo discorso agli uomini: Vi do 
due ore per prendere Ojinaga, chi fa un passo indietro io gli sparo 
personalmente, siete d’accordo? Tutti all’unisono gli risposero di sì! 
L’attacco fu micidiale per i federali già provati a Tierra Blanca, il Rio 
Bravo si riempì di corpi, pochi si salvarono varcando il confine con gli 
Stati Uniti. 



 

 

 

Dopo Ojinaga tutta la frontiera era in mano ai guerriglieri, le truppe di 
Huerta erano state sbaragliate. Questa volta Carranza rimproverò Villa 
di non aver fucilato abbastanza, difatti in questo caso egli si era 
dimostrato assai clemente, ci fu uno scambio telegrafico, ma Villa lo 
ammansì parlandogli del bottino militare. 
 
Nel frattempo anche Zapata avanzava vittorioso, e scriveva a Villa sui 
problemi che avrebbero dovuto affrontare a Città del Messico. Zapata 
era un anarchico convinto seguace di Magón, e meditava su quanti ne 
avrebbero dovuti fucilare nella Capitale. La risposta di Villa fu 
senz’altro più ponderata, consigliò a Zapata di unire la Divisione del 
Sud con la Divisione del Nord, poi una volta riunite le forze, insieme si 
sarebbe deciso sul futuro della Capitale. 
 
Invece Villa da esperto generale, si dedicò a riorganizzare le sue truppe, 
fece emettere un bando di arruolamento scritto in inglese, si cercavano 
esperti in esplosivi, artiglieri e mitraglieri, offrendo una buona diaria; un 
fratello di Madero invece arruolò due piloti di aviazione, e acquistò 
anche due aerei. Villa si lamentò di loro perché quando c’era la nebbia 
avevano paura ad alzarsi, dicendo: io dalla Sierra scendevo a cavallo 
anche con la nebbia più fitta! Sono convinto che non si vantasse. Inoltre 
organizzò uno squadrone di trecento uomini, Los dorados, dotando ogni 
uomo di due cavalli un Mauser ed una Colt calibro 44, l’arma preferita 
da Villa, con cui si esibiva spesso. Con quest’arma riusciva a colpire 
rami di alberi lontani decine e decine di metri. Il nuovo squadrone 
composto di uomini scelti per la loro perizia, avevano tutti la stessa 
giubba colore oliva e lo stesso cappello. Infine organizzò ben due treni 
ospedale, dove era presente anche una rudimentale sala operatoria.  
A questo punto, non possiamo non affermare che Francisco Villa di 
strada ne aveva fatta molta, era cambiato, il vecchio bandolero era 
scomparso, era nato uno stratega e un organizzatore, un capo 
riconosciuto ed amato dalle sue truppe.  
 
Sempre John Reed scrive che un giorno ebbe occasione di raccontare a 
Villa: che negli Stati Uniti le donne votavano. Questa notizia lo rese 



 

 

 

perplesso, tanto che per alcuni giorni bombardò la moglie con domande, 
e non solo la moglie, propose quesiti anche alle cuoche ed alle 
soldaderas, infine concluse che se si faceva negli Stati Uniti si poteva 
fare anche nel Messico. 
 
 Erano trascorsi circa due mesi dalla conquista di Ojinaga ma quelle 
settimane non erano state affatto pacifiche, tutt’altro: furono dense di 
piccoli ma sanguinosi scontri, quasi volessero annunziare che la seconda 
battaglia per Torreón non sarebbe stata facile. Il generale Velasco che 
comandava l’esercito federale, era un bravo e coraggioso comandante, 
aveva studiato la strategia utilizzata da Villa nella prima battaglia per 
Torreón, sarebbe stato difficile sorprenderlo. Tutte le sue truppe 
sapevano che i margini ormai erano esigui, altre ritirate potevano 
significare solo un disastro militare, quindi era voce corrente che 
bisognava dare il massimo. Anche nelle file villiste correva voce che si 
era ormai ad una svolta, e le truppe erano tutte desiderose di chiudere la 
partita definitivamente. 
In quei giorni giunse al campo di Villa un aiuto inaspettato, il generale 
Felipe Ángeles. Costui portava con se soli quattro ufficiali, ma lui era il 
più grande esperto di artiglieria del Messico. Era stato in Europa a 
studiare i metodi più moderni per l’artiglieria, ed aveva insegnato 
all’Accademia Militare, chiese a Carranza di diventare operativo e 
scelse di combattere con la Divisione del Nord. 
 
Ángeles giungeva proprio al momento opportuno, poiché era 
prevedibile che senza un’efficace artiglieria, Torreón non sarebbe mai 
stata presa. Villa capì subito la sua importanza e lo mise al corrente di 
tutti i problemi militari, affidandogli i cannoni ed i famosi obici, che in 
effetti dalla loro conquista non erano mai stati utilizzati, non c’era la 
capacità nè il personale esperto. Proprio questi obici comandati da 
Ángeles saranno determinanti per la conquista di Torreón, ma prima 
dovranno scorrere fiumi di sangue, sia federale, sia villista. 
Località chiamate Gomez Palacio, casa Redonda, e la più sanguinosa 
Cerro della Pila, saranno per ben dieci giorni infernali protagoniste di 
conquiste e sconfitte continue. In un momento particolare della 



 

 

 

battaglia; quando le truppe federali si videro accerchiate, ci fu una 
disperata carica dei Dragoni federali che caricarono al galoppo con le 
sciabole sguainate. Villa personalmente assunse il comando dei trecento 
Dorados, anche loro caricarono al galoppo, cantando, si narra, La 
Adelita. Quando furono a cento metri dai dragoni, misero le redini fra i 
denti e con le due mani armate dalla Colt quarantaquattro ed il Mauser 
d’ordinanza fecero una strage dei Dragoni. Quel giorno l’epopea 
dell’arma bianca tramontò definitivamente. Ma questo fu solo un breve 
episodio degli innumerevoli che accaddero in quei tragici giorni. Tutti si 
distinsero. Verso il settimo giorno della battaglia il generale Velasco 
chiese una tregua per raccogliere i morti e i feriti sui diversi fronti della 
battaglia, molti comandanti federali erano stati uccisi, fra questi c’era 
anche un figlio di Huerta. Villa ed Ángeles discussero, ma non 
concessero la tregua, pensarono che questa avrebbe aiutato troppo 
Velasco. La Divisione del Nord, invece, riceveva aiuti dalle città vicine, 
truppe fresche che venivano a saturare le perdite tremende. La battaglia 
iniziata il 23 marzo, cessò il 4 aprile. Quando si contarono i morti, la 
Divisione del Nord aveva perduto un terzo dei suoi effettivi, erano 
caduti 1800 uomini, ed altri almeno 1500 erano feriti, i federali si erano 
ritirati da Torreón, ma avevano lasciato sul campo una messe ancora più 
sanguinosa. Questa battaglia fu osservata da John Reed che scrisse: Ho 
scoperto che le pallottole non sono così terrificanti, che la paura della 
morte non è insuperabile, che i messicani sono meravigliosi. Appena 
alla fine della battaglia Reed lascerà il Messico per sempre, Villa non lo 
rivedrà mai più. I Dorados in quei giorni avranno il battesimo del fuoco, 
dimostrandosi una tra le migliori cavallerie: la canzone La Adelita da 
quel giorno diverrà il loro inno di battaglia. Parecchi osservatori 
confermarono che la capacità della cavalleria villista consisteva nel 
riuscito movimento tra il cavallo e l’azione del Mauser, i cavalieri 
sapevano fermare il cavallo nell’attimo dello sparo, per cui la carica dei 
guerriglieri procedeva a scatti.  
Non era però finita, Torreón non aveva messo la parola definitiva: il 17 
maggio del 1914 ancora un feroce scontro doveva svolgersi nella 
località di La Sauceda, poco distante dalla città di Paredon. Anche in 
questo caso la battaglia si risolverà con una carica dei villisti, soltanto 



 

 

 

che ora a caricare e mettere in fuga i federali saranno ben ottomila 
cavalieri. La carica arrivò fino alle trincee, poi si combattè a corpo a 
corpo, ancora una vittoria. Questa volta Villa utilizzerà la cavalleria 
nell’inseguimento, sarà una strage, questa volta a morire erano anche i 
comandanti. L’inseguimento frutterà la conquista di molti treni, anche 
questa volta una lunga salita impedirà alle locomotive di assumere la 
velocità, per cui saranno raggiunti e a colpi di dinamite fermati, ora si 
era adottata la tecnica dei frombolieri, le cariche di candelotti si 
lanciavano con la fionda, facendo così saltare le postazioni di 
mitragliatrici poste sui tetti dei vagoni. La giornata fruttò dieci cannoni, 
numerose mitragliatrici, tremila fucili e munizioni, oltre circa 2000 
prigionieri. Ángeles impedì a Villa di far fucilare un ufficiale federalista 
ferito, Villa lo ascoltava perplesso, Ángeles con calma spiegò: Un uomo 
ferito non  si uccide, ma lo si deve curare. 
Villa aveva molta stima di Ángeles, non osò contraddirlo, l’ufficiale si 
salvò. Poi sempre dietro consiglio di Ángeles, inquadrò i prigionieri 
semplici e li arruolò nella Divisione del Nord, gli ufficiali li farà però 
fucilare, dicendo ad Ángeles: Se avessi perso, davanti a quel muro ci 
sarei io. 
 
I giorni che verranno avranno il triste incedere di sempre: fucilazioni 
seppellimento dei caduti, bruciare le carcasse dei cavalli uccisi, poiché 
le vittime di queste battaglie erano molto spesso i cavalli che per la loro 
mole erano più facili da colpire, uccidere il cavallo a un cavaliere 
durante una carica era equivalente ad una condanna a morte per il 
cavaliere che sarebbe stato inevitabilmente calpestato a morte, anche se 
i villisti sapevano far scartare i loro cavalli, ma nella polvere sollevata 
spesso la visibilità era nulla. 
 
Il mese di giugno fu caratterizzato da violente polemiche tra Carranza e 
Villa, queste poi si estesero anche al generale Ángeles, che dopo il suo 
felice battesimo del fuoco era diventato un villista convinto. L’arrivo 
inaspettato di Carranza a Torreón fu l’inizio delle schermaglie con 
Villa, non trovò nessuno a riceverlo alla stazione, neanche Ángeles, che 



 

 

 

Carranza vedeva come un ufficiale suo subordinato, certo anche Villa 
era per Carranza un subordinato. 
In verità le ragioni dei telegrammi infuocati risiedevano nella pretesa di 
Carranza di mettere come governatori nello Stato di Coahuila di cui la 
capitale era Saltillo, uomini di sua fiducia, richiesta che Villa e i suoi 
comandanti avevano sdegnosamente ignorato: ai loro occhi Carranza era 
sempre il generale che non aveva fatto nessuna battaglia, e che si era 
autoproclamato Presidente, anche se in attesa di nuove libere elezioni, 
ma a quel tempo questo era il ritornello ripetuto da tutti i generali che si 
mettevano seduti sulla sedia presidenziale più o meno momen-
taneamente. 
L’invio di telegrammi continuò, fino al tentativo di Carranza di 
esautorare Villa dal comando della Divisione del Nord. Il risultato di 
quest’ultimo telegramma ebbe l’effetto di rinsaldare ancor più tutti i 
comandanti a sostenere Villa. Il telegramma con cui questi risposero, 
invitava Carranza a smetterla con queste pretese ingiustificate, e 
affermava che la Divisione del Nord dava la massima fiducia al suo 
capo, ed inoltre ora aveva compiti più importanti da assolvere fra cui 
quello di conquistare la città di Zacatecas. 
I telegrammi cessarono, non certamente l’astio, forse l’invidia o il 
timore che la crescente popolarità di Villa diventasse un ostacolo alle 
mire presidenziali di Carranza che vedeva inoltre Ángeles allontanarsi 
sempre di più dalla sua sfera d’influenza. 
 
Le vicende narrano che la breve visita di Villa nella città di Saltillo, fu 
per  scacciare dalla città un collegio di gesuiti. Villa non sopportava il 
clero, lo considerava un complice della classe dei proprietari, pregò 
soltanto l’ufficiale incaricato di farlo in maniera “elegante” ossia in 
forma furtiva, per non creare polemiche inevitabili con Carranza. Villa 
non era solo in questo atteggiamento, anche Zapata era un forte 
anticlericale, posizione che peraltro in Messico aveva radici profonde, 
in definitiva si rimproverava ai gesuiti l’annientamento delle antiche 
culture messicane.  
Credo sia interessante ricordare che alcune brigate zapatiste, 
inalberavano l’effige della Vergine di Guadalupe, considerandola la loro 



 

 

 

Villa in alta uniforme 

Santa protettrice, quindi si poteva osservare accanto alla rossa bandiera 
anarchica, sfilare in testa alla brigata anche quella della Vergine. Ci 
sono fotografie che confermano questo strano connubio, esisteva senza 
dubbio una forma di religiosità ben presente in molti peones.   
 
Villa e il suo ormai numeroso Stato Maggiore si dedicarono alla 
preparazione della Divisione del Nord, espugnare la città di Zacatecas 
non era un facile compito, richiedeva il massimo impegno, e preparativi 
accurati.  
In mezzo alle polemiche con Carranza, Villa nel mese di giugno del 
1914 dovette sedare le divergenze fra i suoi comandanti, che litigavano 
per il possesso delle bande musicali fatte prigioniere. Ormai una brigata 
di guerriglieri senza banda era poco considerata, tutti la desideravano. 

Ponendo l'accento che ormai le Brigate 
nella Divisione del Nord erano numerose, 
e spesso assumevano il nome della città 
dove si erano formate, diventava quindi 
un problema di prestigio se un piccolo 
paese con una piccola Brigata aveva la 
banda, ed invece una città grande non la 
possedeva.  
Urbina era proprio un comandante che 
creava simili grattacapi a Villa, il vecchio 
bandolero aveva scoperto l’importanza 
della musica, possedeva numerose bande 
musicali e non voleva cederne nessuna. 

Ora la Divisione del Nord ha circa 19.500 
effettivi, cinquantotto cannoni, alcuni 

obici, 4 milioni di cartucce, una forza imponente, è comprensibile che 
Carranza veda in Villa un temibile concorrente, anche se questi faceva 
sempre spargere la voce che lui era bravo a combattere, non a guidare il 
paese. 
Zacatecas aveva una guarnigione di 10.000 uomini e poche artiglierie, 
però il suo comandante, il generale Medina, godeva dell’enorme 



 

 

 

vantaggio delle alture e dei picchi che circondavano da tre parti la città, 
poteva concentrare quindi le sue difese sul lato più indifeso, e questo era 
ora colmo di munite trincee. Certo i federali quando videro scendere dai 
treni i circa ventimila uomini di Villa, in cuor loro tremarono, fu ancor 
peggiore quando videro le artiglierie e gli obici che venivano posizionati 
da mani ormai esperte. 
Il 21 mattina iniziano gli scontri, sono per lo più preparatori al grande 
attacco. In questi giorni Villa non è presente, e come al solito le 
conquiste poco dopo vengono perdute per i furiosi contrattacchi dei 
federali, così per almeno tre giorni, poi giunge Villa e le fanterie villiste 
iniziano a far miracoli, i federali iniziano a vacillare, inoltre Ángeles 
con la sua artiglieria distrugge le difese, le trincee federali saltano in 
aria, facilitando il compito della fanteria villista. La vera battaglia per 
Zacatecas, diranno gli storici, durerà soltanto nove ore, e in quelle poche 
ore si consumerà il disastro dei federali. Ricordiamo un episodio: il 23 
giugno alle ore 16 seicento Colorados, comandati dal loro Generale che 
vestiva uno splendido abito messicano, un charro tutto nero, sguaina la 
sciabola e ordina la carica, la carica finisce sulle bocche dei Mauser 
villisti; dei Colorados se ne salveranno meno di cento, l’accerchiamento 
non verrà rotto. Alla fine i difensori di Zacatecas tenteranno ancora una 
sortita verso la strada che porta a Guadalupe, anche questa s’infrangerà: 
proprio in quel punto si trovava per caso Villa. Le testimonianze 
numerose che ci furono, narrano tutte di cumuli di cadaveri. Questa 
battaglia ispirerà diversi scrittori a narrarla, si verificherà il fenomeno 
letterario che in Italia venne chiamato; benché antecedente ma identico 
nei presupposti: La letteratura garibaldina.  
I caduti dei federali furono di 4837 uomini, questa volta furono 
incaricati i prigionieri di seppellire i loro compagni morti. La Divisione 
del Nord ebbe 500 caduti e 800 feriti. 
Di fronte a questa ulteriore vittoria Carranza dovette almeno 
momentaneamente far tacere le sue polemiche, certo temeva l’ingresso 
di Villa a Città del Messico, poiché era proprio questa la sua grande 
preoccupazione, dato che ormai più nulla di militarmente impegnativo si 
frapponeva fra l’esercito villista e la capitale. 



 

 

 

Ma anche in questo Villa si dimostrò generoso, affermando che senza 
Zapata non sarebbe entrato a Città del Messico. 
Ángeles, invece, si era ormai trasformato in un temibile generale, 
ancora esaltato dalla vittoria di Zacatecas chiese a Villa quattro brigate 
per conquistare una cittadina vicina, Aguascalientes. Il timido 
professore era diventato una macchina guerriera, Villa assentì 
sorridendo: Mio generale ne avrà sette di brigate. 
Dopo la battaglia, una nuova marcia veniva ad aggiungersi a quelle 
solitamente cantate dai guerriglieri: La marcha de Zacatecas. 
Non abbiamo notizie dei giorni che intercorsero tra la vittoria di 
Zacatecas e i primi giorni di luglio del 1914, siamo certi di poter 
scrivere che le truppe di Villa, di Alvaro Obregón e le altre colonne 
dilagarono, come fiumi in piena, più nulla poteva arrestarle. Così forse 
non avveniva al sud, dove i guerriglieri di Zapata trovavano ancora 
ostacoli, tanto che il famoso incontro tra Villa e Zapata nella capitale, 
immortalata dalla celebre fotografia della poltrona, verrà scattata solo 
nei primi giorni del mese di dicembre del 1914. 
 
E’ certo, invece che Huerta il 15 luglio dello stesso anno dette le 
dimissioni da presidente e si rifugiò prima in Europa, poi negli Stati 
Uniti, dove morirà di cirrosi epatica nel gennaio del 1916. 
  
La storia di Villa avrebbe potuto terminare qui, e noi tutti saremmo stati 
felici di questo finale, purtroppo non sarà così, in breve di fronte alle 
richieste disattese della riforma agraria gli eserciti guerriglieri dovranno 
ancora una volta imbracciare il fucile e combattere: il nuovo nemico che 
si chiamerà Venustiano Carranza. Costui si dimostrerà il più subdolo e 
tremendo nemico, aiutato certamente dagli Stati Uniti che interverranno 
con una: Spedizione punitiva. Proprio questo sarà il nome dato alle 
truppe statunitensi che varcheranno il Rio Grande, entrando in Messico 
con il consenso di Carranza. 



 

 

 

I Corridos 
 
L’anima profondamente popolare e sentimentale dei messicani si 
esprime attraverso questi componimenti scritti in rima, dove viene 
commentato un fatto una persona una storia, un avvenimento. 
L’equivalente di quest’antica usanza, l’abbiamo in Italia con i nostri 
cantastorie, che fino a pochi decenni fa giravano per le piazze del 
meridione raccontando in versi appunto storie per lo più locali. Allora i 
cantastorie erano i giornalisti dell’epoca, laddove ancora i zotici non 
sapevano leggere. L’alfabetizzazione ormai diffusa nel nostro paese, ed 
anche i giornali hanno fatto decadere questa simpatica antica usanza. 
Non so se questa mia analisi possa adeguarsi anche al Messico, 
leggendo alcuni corridos avverto una vena poetica e sentimentale che 
forse nei nostri cantastorie è assente. 
 
I corridos fiorirono in modo particolare durante la rivoluzione 
messicana, cantando esaltando talvolta, oppure esecrando 
l’avvenimento. 
Tutti noi conosciamo quella più famosa che il cinema americano ci ha 
permesso di ascoltare: 
 

La cucaracha, la cucaracha 
ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque le falta  
marihuana que fumar. 

 
La semplice traduzione dei versi: Lo scarafaggio, lo scarafaggio, non 
riesce a camminare perché non ha, perché non trova l’erba da fumare. 
Ricordando che lo scarafaggio cantato dal poeta era il dittatore Huerta 
visto in una fotografia con un frac nero, agli occhi semplici del poeta 
rassomigliava molto a una cucaracha. 
Certo questa divenne molto popolare, ma un’altra canzone gli 
contendeva il primato, era quella preferita da Villa: mentre cavalcavano 
bastava che Villa alzasse una mano con tre dita alzate, perché tutta la 



 

 

 

sua cavalleria intonasse il corrido de: Las tres pelonas. Questo corrido 
ha una storia alla sua origine che trovo giusto raccontare. 
 
Isaac Calderon era un bravo direttore d’orchestra, ed anche 
compositore, a Città del Messico diresse numerosi concerti di musica 
sinfonica fra cui anche sinfonie di Beethoven. Durante un’epidemia di 
tifo che colpì il Messico, le sue tre bambine si ammalarono, per tale 
ragione gli caddero i capelli, o furono rasate per prevenire l’infezione, 
non saprei, in questa occasione Isaac vedendo la testa depilata delle sue 
bambine scrisse le parole e la musica della canzone. 
Inoltre bisogna ricordare che i giovani coscritti dell’esercito federale 
erano completamente rasati all’atto dell’arruolamento, e proprio la testa 
rasata li salvava dalla fucilazione nel caso fossero presi prigionieri dai 
guerriglieri. Villa invariabilmente li faceva togliere dalla fila dei 
prigionieri, insomma considerava la loro giovane età. 
 
Dunque, con alcune varianti poetiche questa canzone divenne la più 
popolare tra l’esercito villista, e poteva avere per i guerriglieri forse più 
significati, una strofe recita così: 
 

Estaban las tres pelones 
sentadas en una silla, 
y una a la otre se decian 
Que viva Francisco Villa  

 
Con una traduzione approssimata: tre vecchie megere tignose e quindi 
senza capelli, sedute su di una cassapanca dicevano quando arriverà 
Villa, tornerà almeno la nostra dignità.  
Il povero Isaac ebbe una fine tragica: quando più infuriava, la guerra 
venne fucilato nel luglio del 1915, proprio dai villisti, in una cittadina 
chiamata Salvatierra Guanajuato. Non lo riconobbero, o forse lui non si 
fece riconoscere, è stato dimostrato che Isaac non era per nulla un tifoso 
di Carranza, insomma, non c’era nessuna ragione a questa sua tragica 
fine: la rivoluzione stava impazzendo.  
 



 

 

 

Un altro corrido, che diventerà l’inno di battaglia de Los Dorados, era 
La Adelita. Questa canzone ha un carattere più delicato, è il canto di un 
guerrigliero che muore. Adela, non è facile rintracciarla, alcuni la 
chiamano Adele Velarde, infermiera presso la brigata sanitaria di Villa, 
innamorata di un sergente che morirà nella battaglia di Torreón. Altri 
storici la chiamano Adele Maldonado, non infermiera, ma soldadera 
presso Villa. Della canzone ne conosciamo due strofe già tradotte che 
recitano così:  
 

Se Adelina fugge con un altro, la inseguirei per terra e per mare; 
se per mare su una nave da guerra, se per terra su un treno 
militare. 

 
Poi il verso continua con un’altra strofe: 

 
E se dovessi cadere in battaglia, quando mi seppelliranno, 
Adelita per Dio te ne prego, che con i tuoi begli’occhi vieni a 
piangere per me. 

 
Una bella canzone d’amore, che esprime in forma genuina l’animo 
profondo del popolo messicano. 
 
I corridos sono moltissimi, tanti che sarebbe difficile in una così breve 
storia narrarli.  
Merita di essere ricordato quello che fu scritto in occasione 
dell’assassinio di Villa: 

 
Senores tengan presente 
y pongan mucho cui dado, 
que en el dia veinte de julio 
Villa ha sido asesinado 



 

 

 

Villa paso en su automovil 
que el mismo iba manejado, 
sin saber que los traidores 
ya lo estaban esperando 
 
Vuela, vuela palomita 
anda a ver lo que ha pasado 
Pollos como Pancho Villa 
no nacen todos los dias. 

 
Una traduzione ancora una volta approssimata racconta: Che il venti 
luglio, Villa è stato ucciso, mentre guidava personalmente la sua 
automobile, i traditori lo stavano aspettando. Vola paloma e racconta a 
tutti che Villa è stato assassinato, uomini come Villa non nascono tutti i 
giorni.  
Questa canzone ci descrive come fosse presente nel cuore del popolo 
messicano, la figura di Villa, e che i fiumi di sangue che la sua guerra 
rivoluzionaria aveva inevitabilmente fatto scorrere, non aveva 
minimamente scalfito l’affetto che il popolo da sempre gli tributava. 
 
C’è anche un corrido per Zapata, che questa volta è meno indulgente, 
racconta come le promesse che fece non furono mantenute, ma la storia 
di Zapata la conosciamo, e sappiamo quale tragica fine gli riservò un 
colonnello di Carranza, attirandolo con un falso armistizio in un 
sanguinoso tranello. Ma così recita il corrido: Mille promesse erano 
scritte sulla sua rossa bandiera: umiliare i ricconi, spartire la terra. Ma 
nulla, infine compie di tante egregie dottrine; e d’una superba provincia 
fece un mucchio di rovine. 
 
Ci sono corridos di evidente sapore federalista, raccontano le gesta di 
Alvaro Obregón contro Villa, anche questi descrivono in fondo la 
profonda spaccatura che divise il Messico per numerosi anni. Ben pochi 
dei guerriglieri che combatterono per la Riforma Agraria, ebbero la 
fortuna di vederla attuata. Solo dopo quattordici anni dalla fine della 
rivoluzione si fecero i primi tentativi di riforma.  



 

 

 

Les decia Alvaro Obregón: 
Vamonos a pecho a tierra, 
vamos a ver a ese Villa, 
que dicen que es la pantera. 

 
E’ un canto che incita alla battaglia, così recita: Sotto, diceva Obregón 
sotto ragazzi, petto a terra; e andiamo a veder questo Villa, che dicono 
sia una pantera. L’impresa non era poi tanto facile, poiché un altro 
corrido recita: 
 

En la hacienda de Santa Ana, 
tres leguas lejos de Leon, 
alli fuè donde perdio el brazo 
el general Obregón. 

 
Così tradotto: Alla fattoria di Sant’Anna, tre leghe da Leon, fu dove 
perdette un braccio il generale Obregón.          
Verranno in realtà tempi assai duri per l’esercito villista, tanto che 
ancora un corrido recita: 
 

En la ciudad de Celaya 
eran terribile las horas; 
como cayeron villistas 
por las ametralladoras. 

 
In breve dice: Nella città di Celaya erano ore terribili, con tutti quei 
villisti falciati dalla mitraglia.  
 
Dunque i corridos cantavano indistintamente, la gioia ed il dolore, il 
trionfo e la sconfitta, che tutti sapessero che la strada intrapresa era 
costellata di alterne fortune. Il fatalismo dei messicani era così coltivato 
dalle canzoni, tanto che se interrogati potevano rispondere: lo 
sapevamo! 
 
Pagine mirabili di Emilio Cecchi ci illuminano, questo grande italiano le 



 

 

 

scrisse dopo un viaggio in Messico fatto nel 1930. Insegnava in 
un’Università della California ed ebbe quindi modo di vedere un 
Messico, dove le ferite della lunga guerra civile erano ancora molto 
evidenti e scrisse: Non è allegro il Messico. Ma è meglio che allegro: è 
pieno di una furia profonda. Una furia che era stata senz’altro 
sottomessa, ma che ancora agitava i cuori dei messicani. Esternamente 
l’occhio acuto dell’intellettuale avvertiva in maniera latente la profonda 
insoddisfazione che lacerava il popolo. 
Fa inoltre uno stupendo paragone: nei volti bruciati dei peones riscontra 
una chiara identità con i pastori dell’Agro Romano. Nel 1930 anche i 
nostri pastori avanzavano le stesse richieste nei grandi latifondi romani, 
anche loro erano dei peones senza terra. 



 

 

 

L’incontro a Fort Bliss, tra Villa e Obregón, con la 
mediazione del generale statunitense Pershing, 
agosto 1914 

Una vittoria, che non decide la guerra 
 
In realtà, la fuga improvvisa di Huerta in America non aveva fatto 
cadere il governo. Un suo ex ministro degli Esteri Francisco Carvajal, 
aveva instaurato un governo provvisorio con il compito di gestire 
l’armistizio, poiché ancora numerose guarnigioni federali presidiavano 
piccoli centri. 
Conoscendo la ruggine che correva con Carranza, in verità come ultima 
speranza tentò un approccio con Villa, ma questi rifiutò subito ogni 
colloquio: non voleva essere assolutamente considerato un elemento 
disgregatore. Orozco ed altri capi militari dei Colorados, per tempo si 
erano rifugiati negli Stati Uniti, era per loro l’unica maniera per non 
farsi prendere prigionieri e salvarsi la vita. 
Il 13 agosto del 1914 Carvajal firmava i trattati di Teoloyucan, così 
chiudeva definitivamente l’epoca di Huerta. 
Il 15 agosto, con le 
fanfare in testa, Car-
ranza entrava a Città 
del Messico, senza 
invitare né Villa, né 
tantomeno Zapata: un 
chiaro segno di come 
si andavano profilando 
i rapporti nel prossimo 
futuro, proprio coloro 
che più avevano con-
tribuito a questa vittoria 
non sarebbero stati pre-
senti. Villa sempre in 
agosto, vicino a El Paso incontrava Alvaro Obregón ed il generale 
statunitense Jack Pershing, ospiti dello stesso a Fort Bliss, immortalati 
in una foto. Obregón non conosceva Villa e desiderava appunto 
incontrarlo, in territorio evidentemente neutro. 



 

 

 

Non sappiamo cosa si dissero, possiamo esser certi che Villa avrà 
tranquillizzato Obregón sulle sue intenzioni: io sono un guerrigliero 
analfabeta, non sarò mai uno statista, questo è compito suo, mio 
generale.  Villa amava ricordare la sua provenienza, era un suo metodo 
per mimetizzarsi. La foto lo mostra vestito molto elegantemente, 
addirittura ha un cravattino papillon di cuoio al collo, credo che sia 
l’unica foto in cui lo indossa, forse era la prima volta che lo metteva 
nella sua vita. 
Il giorno successivo anche Obregón alla testa di cinquemila cavalieri, 
entra trionfalmente a Città del Messico, aveva al suo seguito cavalieri 
yaqui, una visione molto selvaggia, la loro vista rese molto perplessi i 
cittadini della capitale che si domandarono se la scelta di Carranza era 
stata quella giusta.  
Pochi giorni dopo, Zapata inviò una lettera in cui chiedeva senza riserve 
che fosse eletto un governo provvisorio dai comandanti rivoluzionari, 
quelli che avevano combattuto effettivamente. Villa sottoscrisse 
immediatamente la missiva, anche se non si conoscevano 
personalmente, i loro progetti agrari erano identici. 
Obregón torna ad incontrare Villa, questa volta a Chihuahua, l’incontro 
si farà duro tanto che rischierà la vita: in breve la fucilazione. Lo salverà 
la moglie di Villa, Luz Corral, che farà ragionare il marito: un ospite è 
sacro non puoi ucciderlo, se lo fai il tuo nome già discusso, perderà 
dignità. Sembrerà strano, ma questi erano argomenti che lo toccavano 
profondamente. Certo doveva esserci sempre qualcuno a ricordarglielo, 
fortunatamente quando non c’era Luz, questo compito lo svolgeva il 
generale Ángeles. Obregón per due volte fu sul punto di essere fucilato 
da Villa. Credo che dopo questo prolungato scontro non avessero più 
occasione di vedersi se non nell’ottobre, alla Convenzione di 
Aguascalientes. 
Urbina criticò molto la decisione di mandar via Obregón vivo: se c’era 
lui: Obregón era già bello e sepolto! Credo che anche Villa avrà 
rimpianto più volte quell’occasione perduta, il tempo e le vicende 
belliche lo dimostreranno.  
 



 

 

 

Villa, sempre in quei mesi, ebbe problemi “famigliari” con la sua 
seconda moglie Juanita: scoprì che la somma di denaro nascosta presso 
di lei, era mancante di 40.000 pesos, la madre e la sorella di Juanita 
avevano preso il denaro. Molto seccato le fa imprigionare ambedue, 
inoltre è informato di una lettera che Juanita ha inviato in carcere alla 
madre, in cui scrive il suo pensiero reale sopra suo marito: è un volgare 
bandito. Villa leggendola avrà uno dei suoi eccessi d’ira, ripudierà 
Juanita, e tacciandola d’ingratitudine la caccerà da casa: non si 
vedranno mai più. 
 
La proposta di una Convenzione stava prendendo piede, tutti quelli che 
avevano combattuto decisero d’incontrarsi nella città Aguascalientes. 
Ogni brigata a seconda il numero dei suoi militi, avrebbe inviato dei 
delegati, i villisti ne mandarono 35, dopo alcuni giorni giunsero 23 
delegati zapatisti. Il 6 ottobre si tenne la prima riunione nel teatro 
Morelos della città. Erano presenti 152 delegati in totale, questo numero 
fa comprendere come la galassia dei guerriglieri fosse vasta e 
complessa.  
I delegati erano per la maggioranza convinti che Carranza non potesse 
diventare il Presidente. Le prime votazioni lo dimostrarono, Carranza 
era chiaramente in minoranza. Ma benchè fosse in minoranza, il 
governo degli Stati Uniti non tardò a riconoscerlo ufficialmente. Questo 
riconoscimento ufficiale sarà importante per le alleanze che Carranza 
riuscirà a formare. Villa andrà alla Convenzione e in una commossa 
cerimonia firmerà la bandiera della Convenzione. 
 
Carranza nel frattempo deliberatamente ignorava i lavori della 
Convenzione, da quando aveva scoperto che la sua candidatura non 
riscuoteva molte simpatie. 
  
Fierro che era uno dei delegati alla Convenzione si dimostrava sempre 
all’altezza della sua fama, ogni sera sfidava qualcuno, i suoi compagni 
dovevano troppo spesso frenarlo. Era in fondo un disperato che cercava,  



 

 

 

desiderava la morte, ma la morte sembrava ignorarlo, nella sua psiche 
malata non esisteva la parola suicidio, per tragica conseguenza spargeva 
cadaveri sulla sua strada. 
 
Alla Convenzione, le qualità oratorie di Obregón avevano un grosso 
successo fra i delegati. Era indubbiamente un uomo di grandi capacità: 
era per esempio spiritoso, sapeva capire il suo interlocutore e farselo 
amico con battute ironiche, dote questa che risulterà determinante per 
ottenere una maggioranza, ricordando inoltre che delle quattro 
posizioni: Carranza, Villa, Zapata, lui, era l’unico presente ai lavori 
della Convenzione. Obregón così preparava il terreno al nominativo 
che, certo di essere eletto, ad un dato momento avrebbe gettato sul 
tavolo. 
Il 27 ottobre, Carranza denuncia la Convenzione, affermando che non 
ha poteri decisionali. Poco dopo telegrafa, che se Villa e Zapata si 
fossero ritirati, anche lui avrebbe ritirato la sua affermazione riguardante 
la credibilità della Convenzione. 
Quando ci fu la votazione, fu approvata la mozione, secondo cui 
Carranza e Villa dovevano ritirarsi. Villa dopo aver discusso con i suoi 
accettò, Carranza fece sapere che lui non accettava simili delibere. 
In mezzo a tali schermaglie possiamo immaginare facilmente le 
difficoltà dei delegati villisti e zapatisti, per natura semplici e di scarse 
parole. Ciò non toglie che d’incontri segreti fra le varie parti ce ne 
furono, ed anche frequenti, ma il narrarli esula da questo mio succinto 
lavoro.  
Il 1 novembre, Obregón consiglia alla Convenzione la nomina di 
Eulalio Gutiérrez. Costui è stato un bravo comandante sul fronte, 
esperto di esplosivi ha fatto saltare numerosi treni, ha le carte in regola, 
ha combattuto seriamente, Obregón lo sostiene. Perché non eleggerlo?  
La Convenzione si convince e lo elegge. Non passerà molto tempo per 
capire che Gutiérrez non è super partes, dimostrerà ben presto di essere 
un fervente partigiano di Obregón, ma per chiudere il cerchio, Obregón 
in un’intervista a giornalisti statunitensi, dichiara che nel caso fosse 
costretto a fare delle scelte: fra Carranza e Villa, lui avrebbe scelto 
Carranza. 



 

 

 

Ormai sui giornali statunitensi si legge che la guerra civile sta per 
scoppiare in Messico. 



 

 

 

Proposta alternativa 
 
Ricordando che già dal 21 aprile del 1914, 3500 marines statunitensi 
erano sbarcati nel porto messicano di Veracruz. Per difendere i loro 
interessi; questo disse l’ambasciatore americano all’atto dell’impresa, 
c’era stata una breve battaglia, con 200 caduti messicani contro 
diciannove marines uccisi, le batterie delle navi statunitensi erano state 
determinanti per aiutare i marines nello sbarco. Possiamo capire dunque 
con quanto interesse gli Stati Uniti seguissero gli scontri politici in 
corso nel Messico nel tentativo di comprendere quale fazione 
eventualmente sostenere per la difesa delle proprietà minerarie 
americane in territorio messicano. 
Possiamo scrivere che gli interessi dei peones; i senza terra, non 
rientrava certamente tra quelli. 
 
Quindi tutti si prepararono alla guerra, Villa acquistava milioni di 
cartucce per fucile ed addirittura ben cinque vecchi aerei, la storia dice 
che nessun pilota arruolato era messicano. Questi avranno una paga di 
500 dollari al mese, ma alla resa dei conti si dimostreranno inutili. 
Anche gli altri contendenti non lesinano alle spese, i commercianti 
d’armi in quel periodo erano assai soddisfatti dei loro introiti, un fiume 
d’oro si riversava nelle banche statunitensi, ed il Messico si impoveriva 
ulteriormente. Basta citare questo esempio che conosciamo: nel gennaio 
del 1914, mille cartucce di fucile costavano mediamente quaranta 
dollari, nel gennaio del 1915, per lo stesso numero di cartucce, i 
mercanti chiedevano sessantasette dollari, figuriamoci quanto poteva 
costare una mitragliatrice un cannone e le necessarie granate. 
 
Felipe Ángeles aveva avuto l’incarico di riorganizzare le brigate villiste, 
almeno dai numeri sembrava che le forze dei villisti e degli zapatisti 
fossero nettamente superiori alle forze di Carranza. 
E’ dimostrato che la forza di Carranza non risiedeva nel numero dei 
soldati, ma nella sua capacità di far convergere forze sul suo progetto 
politico, in breve lui avrà molti alleati nella media borghesia e in non 



 

 

 

L’ingresso a Città del Messico, 1914 

poche frange di proletariato cittadino. Obregón proviene da una famiglia 
di piccoli proprietari, è chiaro che anche questi si sentono minacciati dal 
villismo, per non parlare dello zapatismo, il cui progetto anarchico era 
considerato il più estremo. 
Una cosa voglio sottolineare: c’era un concetto che era identico in tutte 
e quattro le compagini, un pensiero li accomunava: erano tutte 
dichiaratamente anticlericali, con sfumature più o meno radicali, alcune 
erano magari religiosi, ma non sopportavano, per esempio, i gesuiti, 
responsabili di un acculturamento religioso, che non aveva avuto il 
minimo riguardo per il passato. 
 

Una sapiente campagna 
giornalistica denunciava 
continuamente le fuci-
lazioni fatte eseguire dai 
villisti, presentandoli 
come guerriglieri inci-
vili, in breve: Villa e 
Zapata non trovarono 
nessun alleato. 

Nei primi giorni del 
dicembre del 1914, 

finalmente Villa e Zapata s’incontrano a Città del Messico, i guerriglieri 
del Sud fraternizzano con i guerriglieri del Nord, attraversano insieme a 
cavallo la città, è un momento magico, i due capi si conoscono e si 
promettono aiuto reciproco. Carranza aveva già lasciato la capitale, 
sembrava in quei giorni che i peones fossero sicuri vincitori. In effetti, 
accadrà che questi due alleati lo saranno solo sulla carta, in realtà 
Zapata non aiuterà Villa nel momento del vero bisogno. In fondo il loro 
pensiero sulla divisione della terra era assolutamente diverso, Villa era 
un socialista, Zapata era un convinto anarchico, e ancor peggio aveva 
una sua visione estremamente circoscritta al suo territorio, 
strategicamente si limitava al suo “orticello”. 
 



 

 

 

La guerra civile 
 
Con tali presupposti di Zapata, e per di più una straordinaria rigidità 
strategica di Villa c’erano tutti gli elementi per una catastrofe militare, 
come di fatto, poi avvenne. 
Obregón si era invece aggiornato, e studiando i resoconti sui campi di 
battaglia già esistenti in Francia, comprese che l’arma più potente di 
Villa; la cavalleria, poteva essere resa inoffensiva da una difesa munita 
di mitraglie e di cavalli di Frisia, ossia reticolati, dove anche la più 
travolgente carica di cavalleria si sarebbe inevitabilmente infranta. 
Villa, vedendo il numero elevato di guerriglieri ai suoi ordini, si era 
certamente sopravvalutato, fece il tragico errore di non seguire i consigli 
di Medina e del suo Stato Maggiore, ignorò del tutto Ángeles, quasi 
temendo che potesse mettere in crisi la sua supremazia, per questa e 
molte altre ragioni condusse i suoi peones al macello. In pochi mesi le 
strategie militari si erano straordinariamente aggiornate, le vittorie 
mirabili ottenute pochi mesi prima tramite la cavalleria non si sarebbero 
più potute verificare.  
Questo Villa lo doveva capire fin dalla prima sconfitta, ma il suo 
persistere in una strategia perdente fu assolutamente assurdo, il nostro lo 
fece ripetutamente. 
 
In ogni caso, all’inizio la guerra civile fu favorevole ai villisti. Ángeles 
l’8 gennaio del 1915 minaccia la città di Monterrey. In questa battaglia 
accaddero episodi comici: per due volte un importante generale villista 
fu preso prigioniero ma rilasciato, perché non riconosciuto, poi 
incredibilmente nella fitta foschia un carico di munizioni villiste fu 
consegnato ai soldati di Obregón. Malgrado queste parentesi 
semicomiche, Ángeles conquista l’importante città. Da saggio qual era, 
non fece fucilare nessuno dei prigionieri, decisione che gli porterà molti 
arruolamenti. La politica umanitaria era senz’altro vincente; Villa 
questo non lo capirà mai. Dopo questo esempio, si comincerà a pensare; 
ma in un secondo tempo, di marchiare un orecchio del prigioniero 



 

 

 

rilasciato, che se ripreso prigioniero sarebbe stato assolutamente passato 
per le armi. 
 
Villa invece interviene rimediando ad errori fatti da Fierro e Contreras 
nella città di Guadalajara. Vi entrò poi da liberatore con grandi 
acclamazioni, ma quando parlò di riforma agraria, i molti applausi si 
spensero, anche perché la forte cifra che Villa chiese alla città fece 
declinare gli entusiasmi. In questo caso Villa fu però tempestivo, vi 
promulgò una legge che impediva ai ricchi possidenti di vendere la terra 
a cittadini stranieri. Poiché questa era una scappatoia frequente per non 
pagare le tasse, inoltre era evidente che spesso queste compravendite 
erano fittizie. 
 
Il 4 aprile iniziano i movimenti militari che porteranno alla prima 
battaglia di Celaya, una cittadina al sud ben lontana dalle conosciute 
contrade del nord, dove Villa si sentiva a casa sua. Su un territorio 
piatto, Obregón si trincera potentemente, ben ottantasei mitragliatrici, e 
vasti reticolati. Conoscendo la tattica di Villa davanti ad una pianura, 
Obregón immagina: egli non resisterà alla tentazione di organizzare una 
delle sue ormai famose cariche. Ángeles ancora una volta lo sconsiglia 
di eseguirla, ma Villa non volle ascoltare il consiglio, dichiarando che il 
suo prestigio lo reclamava. In breve, il 6 aprile ordina la carica 
provocando una strage di cavalieri, in quell’infausto giorno ordinò altre 
nove cariche, insistendo tragicamente. Come se non bastasse, il giorno 
successivo ordina ancora numerose cariche, tanto che la pianura era 
piena di cadaveri di uomini e cavalli. Per la prima volta, a molti 
guerriglieri sorse il dubbio che Villa non fosse poi un grande stratega, il 
risultato era davanti agli occhi di tutti, e le considerazioni erano facili da 
trarre. 
 
Eppure, senza sentirsi minimamente scalfito dalle critiche, il 13 aprile 
Villa rinnova l’attacco a Celaya. Questa volta Obregón aveva nascosto 
un forte contingente di cavalleria. La battaglia proseguiva il giorno 
dopo, senza che Villa modificasse i suoi schemi. Dopo un’ultima carica 
respinta, entrò in azione la cavalleria di Obregón: per i villisti fu la rotta, 



 

 

 

fuga generale: il mito di Villa si era frantumato, Obregón fece seimila 
prigionieri, i morti villisti non si contavano, erano troppi. Villa si poteva 
battere, questo si scrisse allora sui giornali: la borghesia tornava a 
respirare. Egli si ritirò verso nord, tra piccole scaramucce di 
retroguardia villista e le pattuglie avanzate di Obregón, che 
evidentemente lo inseguivano senza mai riuscire a raggiungerlo. La 
capacità di spostamento dei villisti era nota, ben presto dopo pochi 
giorni il distacco non fu più colmabile. Villa si ritirava e si leccava le 
ferite, mentre pensava al futuro che non tardò a divenire presente. 
A pochi kilometri dalla città di Leon doveva avvenire la “madre delle 
battaglie”, come si usa dire oggi. Intorno ad una stazione ferroviaria 
chiamata Trinidad, per molti kilometri intorno si svolgerà lo scontro che 
durerà ben trentotto giorni: dal 29 aprile al 5 giugno. Lo scontro sarà 
ancora più cruento, tanto da far dimenticare Celaya. 
Certo, questa volta Villa fu più cauto nell’utilizzare la sua cavalleria, 
anche lui si trincerò su un fronte forse troppo vasto: circa venti kilometri 
che andava da Leon alla stazione di Trinidad.  
Se Zapata avesse preso l’iniziativa di tagliare i rifornimenti a Obregón 
attaccando le ferrovie vicino a Veracruz, la storia sarebbe stata diversa. 
Inspiegabilmente, Zapata non condusse nessuna azione che potesse 
aiutare Villa a Trinidad, così facendo firmò la condanna del socialismo 
villista e firmò anche la fine dell’esperimento anarchico nel Morelos. 
Forse anche lui era soltanto un bravo guerrigliero, incapace di una 
visione strategica ampia nonostante disponesse di bravi comandanti nel 
suo Stato Maggiore. Quando si decise, i suoi attacchi sul fianco sinistro 
di Obregón furono modesti, poiché il vero problema erano i rifornimenti 
che senza interruzione raggiungevano Obregón da Veracruz. 
Fierro in questa battaglia si distinse per il suo furore coraggioso, ma 
questa volta le forze in gioco erano di migliaia e migliaia di soldati, e 
brevi vittorie su di un fronte venivano ben presto ridimensionate su di 
un altro. 
Ci fu un momento della battaglia, in cui Villa ebbe la situazione in 
pugno, doveva solo ascoltare Ángeles, purtroppo la sua presunzione 
prevalse. Ancora una volta chiese ai suoi uomini il massimo sforzo: 
trentacinquemila andarono all’assalto, fu un totale fallimento. Il 22 



 

 

 

maggio Villa ordinò la ritirata, per una settimana si ebbero piccoli 
scontri, ma gli uomini di Villa non erano adatti alla guerra di trincea. 
Quando Villa lo capì, era ormai troppo tardi.  
In quella battaglia Obregón perse un braccio, non fu per merito di una 
cartuccia villista, ma essendo salito su un campanile per avere una più 
ampia panoramica sulle vicende belliche che ormai si protraevano, una 
piccola campana gli cadde su un braccio spezzandoglielo, i cristiani 
dissero che la Chiesa si era vendicata. In realtà fu una cannonata di 
Ángeles a far cadere la campana. Lo portarono in un ospedale che 
fermando la copiosa emorragia gli salvarono la vita. Un suo generale 
sostituendolo prese il comando e continuò l’azione, terminando la 
giornata vincendo.  
Obregón nelle sue memorie scrisse che era sicuro di vincere, ma che era 
anche stato sicuro di morire, la perdita del braccio lo rese dopo la lunga 
convalescenza molto prudente. 
Gli errori di Villa erano numerosi: aveva diviso le forze, ignorava 
l’importanza della ferrovia che collegava Obregón con Veracruz, non 
aveva ascoltato il suo Stato Maggiore, non si era assicurata la 
collaborazione di Zapata, non era stato dinamico nella strategia, aveva 
scelto di dare battaglia su un territorio a lui sconosciuto, il sud. 
Le sconfitte militari davano ora anche altri frutti velenosi: iniziarono le 
diserzioni e peggio, il pesos villista cadde di valore, i negozianti 
cominciarono a rifiutarlo e questo accadeva proprio nello stato di 
Chihuahua, ossia nella roccaforte economica di Villa. 
Inoltre proprio dallo Stato Maggiore ci furono fughe, i fratelli Madero 
da sempre villisti convinti, sfiduciati varcarono il confine. 
Addirittura il fedele Urbina gettò la spugna e si rifugiò nella sua fattoria. 
Villa non gli perdonerà la sua fuga: invierà Fierro con una forte scorta a 
catturarlo. Ci sarà un violento scontro nella hacienda, Urbina sarà ferito 
e preso prigioniero. Villa parlò con Urbina per ben due ore per 
convincerlo a tornare nei ranghi, poi certamente lasciò mano libera a 
Fierro. Questo lo finirà: per rispetto del bravo bandolero, lo farà 
seppellire seduto, un onore che Fierro non aveva mai concesso.  
Tutte queste defezioni avevano scosso Villa: dei cinquantamila uomini, 
ora ne rimanevano solo dodicimila, pensò di ritirarsi nello stato del 



 

 

 

Rodolfo Fierro 

Sonora. Ancora una volta Ángeles lo sconsigliò. La cavalcata fatta ad 
autunno inoltrato fu assai pesante, Villa prevedendo le difficoltà proibì 
alle mogli di seguire i loro mariti. 
Il 14 ottobre l’esercito villista arrivò alla laguna di Casas Grande, in 
quel giorno Fierro muore. 
Ci sono due versioni sulla sua morte: una 
racconta che con il suo cavallo s’inoltrò 
inavvertitamente sulle sabbie mobili 
presenti intorno alla grande laguna; tutti 
ignorarono le sue grida di aiuto, nessuno 
gli lanciò un lazo, le sabbie lo 
inghiottirono velocemente. 
Un’altra racconta che per non perdere 
tempo s’inoltrò in un punto che riteneva 
facile da guadare, ed invece vi affogò. E’ 
certo che nessuno lo rimpianse, forse si 
addolorò Villa, poiché era stato un fedele 
esecutore dei suoi ordini, ma anche un 
feroce assassino. 
Anche nel Sonora, Villa ricevette una 
sconfitta, dove tentò di assaltare la città di Agua Prieta, ma Calles, uno 
dei migliori generali di Obregón lo sconfisse duramente e fece poi 
sprezzanti affermazioni sul suo avversario battuto. 
Villa si vendicò facendo uccidere nella città di San Pedro de la Cuevas, 
sessanta cittadini che avevano la sfortuna di avere tale cognome. Gli 
storici villisti scrivono che gli abitanti della città avevano sparato sulle 
avanguardie villiste all’ingresso della città.  
In una guerra civile troppo spesso diverse versioni si confrontano, le due 
parti in causa fanno di tutto per screditarsi a vicenda. 
Dopo Agua Prieta, l’esercito villista tentò l’occupazione di Hermosillo, 
anche in questo caso non riuscì, per cause non specificatamente militari: 
gli indiani yaqui avevano cambiato fronte, le loro famiglie erano state 
minacciate di gravi rappresaglie. 
E’ il 17 dicembre quando i rimasugli della grande Divisione del Nord, 
tornano nello Stato di Chihuahua, ormai ridotti a due migliaia. Durante 



 

 

 

Alvaro Obregon, dopo aver 
perso il braccio

una penosa assemblea tenuta in una hacienda, Villa tenterà di 
convincere molti comandanti a rimanere a combattere: ne rimasero solo 
quattro. Ci furono ancora delle fucilazioni per alcuni sorpresi nel 
tentativo di varcare il confine. 
L’anno volge al termine, Villa è rimasto con circa duecento dorados, un 
anno disastroso, eppure per certi aspetti appare sollevato, adesso può 
tornare alla sua specialità: la guerriglia, ed in questa; lui sa, che la sua 
esperienza è immensa. 
In questo periodo tenta di analizzare l’accaduto. Sempre più forte si fa 
in lui il pensiero che le trame sotterranee operate dagli Stati Uniti hanno 
contribuito fortemente alla sua sconfitta. Certamente questo è vero, 
l’aiuto in armi e cannoni ci fu. Villa l’autocritica non la conosceva, 
pertanto la sua responsabilità non la mise mai in discussione. Trasmise 
invece un odio profondo ai suoi uomini per i gringos americani, 

incitandoli sempre a colpirli, in tutte le 
occasioni che lo permettevano. 
 
E incredibilmente questo suo odio doveva 
risultare una carta vincente: come se non 
bastasse la lotta che doveva condurre da 
solo contro Carranza ed Obregón, egli 
dichiarò guerra anche agli Stati Uniti. Gli 
sviluppi che seguirono a questa decisione 
saranno tali da riportarlo in auge. 
L’autore di queste righe è convinto: che 
Villa non fosse cosciente di tali sviluppi, se 
lo fosse stato allora dovremmo convenire 
che Villa sapesse vedere la settima mossa, 
quella che vedono solo i grandi giocatori di 
scacchi. Che Villa fosse molto dotato, ne 

siamo ormai tutti certi, ma che avesse previsto gli sviluppi a lui così 
favorevoli, ci sembra poco probabile, anche se l’interesse che abbiamo 
per questa figura di rivoluzionario ci porterebbe a crederlo. 
Carranza all’inizio del 1916, rafforzò notevolmente il suo esercito con 
l’intenzione di chiudere definitivamente la partita con Villa e Zapata, 



 

 

 

ormai ambedue costretti ad una faticosa difesa, fatta di continue fughe e 
di rifugi inaccessibili sulla Sierra. 
Il 2 maggio di quell’anno, a Cuernavaca Zapata subisce una pesante 
sconfitta. Lui stesso si salva a stento, ma questa sconfitta significherà la 
perdita di numerose città importanti nel Morelos. I generali di Carranza 
si comportano come sempre: gli zapatisti fucilati furono centinaia. 



 

 

 

La Spedizione punitiva 
 
La propaganda che fece diffondere Villa sulle future intenzioni di 
Carranza: di cedere le ferrovie e i campi petroliferi ai gringos, ebbero 
un effetto antiamericano sorprendente. Villa toccava un tasto doloroso 
dei messicani, costoro al di sopra della fazione in cui combattevano, 
erano su questo tema assolutamente d’accordo, l’odio per gli 
statunitensi era comune. 
Nel gennaio del 1916 accadeva un fatto di una gravità eccezionale: un 
gruppo di villisti aveva bloccato un treno di una società mineraria in 
mano ai gringos, a bordo c’erano diciotto ingegneri minerari, il 
comandante, un certo Lopez, gli ordinò di scendere e i Mauser del 
piccolo gruppo fecero il resto, pochi istanti dopo venivano tutti uccisi, 
solo uno fingendosi morto si salvò. 
La stampa statunitense indignata di simile barbarie, scrisse articoli di 
fuoco contro i banditi messicani. Villa non era presente, si giustificò 
tentando un processo contro Lopez: due ufficiali di grado molto 
inferiore furono fucilati, ma questo non placò la rabbia degli americani, 
che chiedevano a gran voce un intervento militare in Messico per 
eliminare il banditismo. 
Sempre alla fine di gennaio, Villa tentò un colpo di mano contro la città 
di confine chiamata Presidio, vicina ad Ojinaga. Anche questo fu un 
fiasco, però serviva ad alimentare la stampa con notizie che facevano 
vedere l’estrema pericolosità di Villa, per cui il partito interventista 
cresceva a vista d’occhio. 
Il 24 febbraio parte con il suo piccolo esercito per una destinazione 
ignota, cavalcando nel più assoluto silenzio per due settimane. L’8 
marzo si trovava a pochi kilometri dal suo obiettivo, una piccola città di 
nessuna importanza nel New Mexico: Columbus. Le motivazioni di 
questo attacco sono diverse: un venditore di armi di Columbus che 
aveva intascato i soldi senza consegnare le armi, l’odio diffuso verso i 
gringos, gli abboccamenti con potenze straniere in collusione con gli 
Stati Uniti. Quest’ultima versione storica ha un sapore alquanto 
fantastico, credo che la prima si attagli di più al caso. 



 

 

 

Nella notte fra l’otto e il nove marzo, i quattrocento uomini di Villa 
attaccano, una sorpresa solo in parte riuscita, poiché alcuni dei villisti 
ebbero l’infelice idea di incendiare l’unico albergo presente. Il fuoco 
illuminò la notte permettendo una difesa energica delle truppe 
statunitensi di presidio; alla fine dello scontro, sul suolo rimanevano 
diciassette civili e pochi militari statunitensi, mentre i villisti lasciavano 
una cinquantina di morti. 
Il Presidente americano ora era costretto a decisioni forti, nemmeno 
dopo un giorno ordinò al generale Pershing; il generale americano che 
conosceva personalmente Villa, avendolo avuto ospite insieme ad 
Obregón a Forte Bliss, di entrare nel Messico con 5000 uomini e 
catturarlo. Dopo solo cinque giorni; il 15 marzo, Pershing entrò nel 
Messico con tre brigate di uomini e 200 camion che dovevano rifornirlo. 
Si rese subito conto, dallo stato delle strade e dalla scarsissima 
collaborazione della popolazione, che era come cercare un ago nel 
pagliaio. Alla fine del mese di marzo, gli uomini salirono a settemila, 
cui si aggiunse una squadriglia di otto aerei che aveva il compito di 
sorvolare il territorio per scoprire l’esercito di Villa. 
Non conosciamo gli stratagemmi che Villa utilizzò per mimetizzarsi, in 
questo lui era un maestro.  
Sempre nel mese di marzo un gruppo di villisti s’incontrò con un forte 
contingente di carranzisti, questi fecero finta di non vederli per non dare 
notizie alle truppe statunitensi, cosa che un mese prima sarebbe stata 
semplicemente impensabile, si allontanarono in silenzio. La forte 
somma di denaro messa a disposizione per chi dava notizie non trovò 
nessun delatore. Insomma, dopo l’ingresso delle truppe americane nel 
Messico, “La Spedizione punitiva”, ora tutti tifavano per Villa, e il 
governo di Carranza che segretamente aveva concesso l’ingresso alle 
truppe americane, iniziò da subito a trovarsi in difficoltà, e Villa 
contava i giorni per poter rispedire al più presto gli americani oltre 
confine. Il 17 marzo ci fu uno scontro in un villaggio, a San Ysidro, 
finalmente una netta vittoria di Villa. Ma quel giorno egli si prese una 
pallottola nel ginocchio destro. Con il ginocchio in quelle condizioni 
aveva perso la sua mobilità. Facendosi scortare da pochi uomini fidati, 
tutti suoi cugini, si ritirò in una grotta nella zona di Cozmocate, dove si 



 

 

 

Il manifesto affisso dagli statunitensi, dove si 
offrivano 5000 dollari per notizie utili alla cattura di 
Villa

nascose per tre mesi, finché dopo vari tentativi falliti, un medico di 
nome De Lille riuscì a estrarre la pallottola; fortunatamente la pallottola 
che lo aveva colpito era di rimbalzo, restituendogli finalmente una certa 
mobilità. Molti storici tra cui lo scrittore Rafael Munoz, narra che a 
estrarre il famoso proiettile dalla gamba di Villa fu un infermiere 

italiano di nome Enrichetti 
o Richetti forse Cesaretti, 
che avrebbe reclamato che 
non poteva operare con 
Villa che gli puntava 
addosso la Colt. 
Villa rifiutava di essere 
anestetizzato, i presenti lo 
convinsero a metter via la 
pistola, allora; racconta 
Munoz, si mise una benda 
in bocca per non urlare dal 
dolore. Fra le molte 
notizie si narra inoltre che 
per un breve periodo 
pattuglie americane furo-
no assai vicine al suo 
nascondiglio, tanto che 
terminata la scorta di 
acqua, i rifugiati per 
alcuni giorni non poterono 
dissetarsi.  
In tutto quel periodo di 
estrema vulnerabilità non 
ci fu nessuna delazione, la 
somma elevata di 5.000 

dollari offerta dalle autorità americane per chi avesse fornito notizie non 
fu sufficiente per trovare un Giuda in tutto il Chihuahua. Viceversa, la 
politica di sottomissione agli americani condotta dal governo di 
Carranza, per ogni giorno che passava diventava sempre più 



 

 

 

insostenibile, invece faceva crescere poderosamente il partito di 
Obregón, da sempre antiamericano. 
Mentre Villa era nella grotta, molti scontri avvenivano, fu fatto 
prigioniero lo stesso Lopez, quello che aveva fatto uccidere i diciotto 
ingegneri americani. Prima di essere fucilato fu avvicinato da un 
giornalista irlandese, a cui in una lunga intervista affermò: Sono un 
povero peon ignorante… sono stato tra i primi a seguire Villa, morirò 
come Villa avrebbe voluto, a testa alta e senza benda su gli occhi. La 
storia non dirà che Pablo Lopez ha avuto paura sull’orlo dell’eternità. 
Si fumò un sigaro e dopo chiese il comando del plotone di esecuzione, 
diede lui l’ordine di far fuoco. Questo fatto creò molta impressione, 
erano queste vicende che alimentavano il mito di Villa. I suoi ufficiali 
erano di questa tempra, uomini che non temevano la morte. 
 
Intanto, malgrado le pressioni di Carranza, il Presidente Wilson 
rifiutava di ritirare le truppe americane dal Messico. Egli voleva Villa 
morto o prigioniero, ma l’incarico dato a Pershing si rivelava difficile se 
non impossibile, la popolazione non collaborava minimamente. Le 
migliaia di soldati americani si erano dimostrati del tutto inutili e Villa 
per la sua ferita e la sua lunga permanenza in una grotta per nascondersi, 
era tornato ad essere un mito per tutti i peones. 
Il 12 aprile del 1916 le truppe americane, entrando nella città di Parral; 
una città molto lontana dalla frontiera, furono accolti da sassate ed al 
grido di “Viva Villa”, ci furono dieci messicani e due soldati americani 
morti negli scontri che seguirono. 
In maggio Villa sbeffeggiò il generale Pershing che lo cercava vicino a 
questa città: facendo un’altra incursione in territorio americano, 
colpendo la cittadina di Glenn Spring nel Texas, fu inseguito dalla 
cavalleria americana ancora una volta oltre il confine, senza che 
riuscissero a catturarlo. 
Questa volta Carranza fece il duro con Wilson, chiedendo 
perentoriamente che gli sconfinamenti non dovevano più accadere, 
informando che se Pershing non avesse preso la strada verso il confine 
le truppe federali sarebbero intervenute. Non sappiamo quanto questa 
minaccia fosse vera, e se in effetti avrebbe potuto attuarla, comunque 



 

 

 

Carranza si trovava sempre più isolato con un governo che pochi ormai 
rispettavano: Obregón e Villa da una parte, ed ora anche il problema 
degli americani in casa, che la facevano da padroni. Vogliamo ricordare 
che tra i giovani ufficiali di Pershing, c’era il giovane tenente George 
Patton, al suo primo incarico di guerra, quel Patton che seguendo 
l’esempio nel 1916 del suo diretto superiore Pershing, creerà non pochi 
grattacapi al comandante in capo Generale Eisenhower, durante la 
seconda guerra mondiale. 
 
Alla fine di giugno del 1916 Villa in un suo proclama dichiarava a tutti i 
messicani di riunirsi sotto il governo di Carranza per combattere uniti 
l’invasione americana.  
 
Sorprendente, assolutamente imprevedibile! Villa al momento 
opportuno si trasforma in un patriota. 
 
Il 21 giugno avvenne uno scontro militare tra le truppe federali 
messicane e le truppe di Pershing provocato dalla testardaggine di un 
ufficiale americano; questi portò la sua avanguardia fin dentro la città di 
Carrizal a sud di Ciudad Juárez, trasgredendo gli ordini che aveva 
ricevuti. Questa volta le truppe federali spararono, si contarono dodici 
morti fra gli americani.  
Da quel giorno lo scontro divenne interno ai vertici degli Stati Uniti: il 
Presidente Wilson ora voleva che Pershing si ritirasse, egli faceva finta 
di non capire e proponeva conquiste ed inevitabili annessioni che 
Wilson rifiutava drasticamente. 
Dopo tante schermaglie e impiccagioni di villisti presi prigionieri, il 5 
febbraio “la Spedizione punitiva”, circa 10.000 americani lasciavano il 
territorio messicano. Villa non era stato catturato, ed il vero beneficiato 
da un punto di vista propagandistico, era stato proprio il nostro 
Francisco. Inoltre adesso tra Carranza e Obregón il clima di 
collaborazione era tramontato. Nel febbraio del 1917, Villa era ormai 
un’icona, nei cuori dei messicani, lui da solo, lui aveva affrontato 
Pershing, facendolo girare a vuoto per lunghi mesi, con pochissime 
forze a sua disposizione, e la sua incursione nel Texas era stata la 



 

 

 

ciliegina che aveva decorato degnamente la torta per festeggiare il 
ritorno in auge di Villa nei cuori dei peones.  
Villa era il vero Messico. Le tragiche sconfitte campali erano 
dimenticate, il Villa guerrigliero era tornato ad essere una realtà troppo 
bella, finalmente il popolo dei peones poteva tornare a sperare.  
Carranza nel frattempo conduceva campagne militari feroci contro gli 
zapatisti, ed anche contro la Chiesa, che fra le sue fila aveva certamente 
vescovi reazionari, ma anche sacerdoti che invece concordavano 
pienamente con la politica dei guerriglieri: una Chiesa dunque 
dimezzata, i vertici reazionari, ed una base sacerdotale che vivendo a 
contatto con la dura realtà era più disponibile, più evangelica, le 
sofferenze dei peones le vivevano indirettamente anche loro. 
Non bisogna dimenticare che la guerra comportava episodi di crudele 
efferatezza, compiuti da ambedue i contendenti: in un villaggio dove 
c’erano state delazioni, ed un grosso deposito di armi di Villa era stato 
scoperto dai soldati di Carranza, Villa si vendicò dei delatori, tutti 
fuggiti al suo avvicinarsi, facendo violentare le donne del villaggio dai 
suoi soldati. 
La controparte utilizzava gli stessi metodi se aveva sentore che il 
villaggio fraternizzava con i guerriglieri. Pagine oscure e tremende, che 
però devono essere inevitabilmente contestualizzate. 
I drammi della guerra civile: dove l’odio acceca ogni umana visuale e 
ad ogni colpo si deve rispondere con un altro colpo di maggiore 
violenza.  



 

 

 

Gli anni dell’epidemia 
 
In questa breve opera noi ci siamo limitati a narrare le gesta di 
Francisco Villa. Va tuttavia ricordato che il conflitto era molto esteso, e 
nella vasta panoramica figurano altri numerosi nomi importanti ai fini 
della guerriglia, ed anche della controguerriglia che riempirono di 
sangue intere regioni, tutto il Messico in quel periodo era in fiamme. 
Non era però solo la rivoluzione a divampare nel Messico, nel 1917 e 
nel 1918 i focolai di epidemie si accendevano con risultati disastrosi. Il 
tifo primeggiava, ma subito dopo si accompagnerà con la mortifera 
epidemia dell’influenza che sarà chiamata “la spagnola”, e come se non 
bastasse, a tutto ciò si aggiungerà il vaiolo. Tutte infezioni causate dai 
troppi anni di guerra che ormai stava dilaniando senza interruzione dal 
1911 il paese, tragici riflessi che causeranno all’apice, anche un migliaio 
di vittime a settimana. In verità non saprei se il bilancio stilato alla fine 
della guerra nel 1920, quello di circa 900.000 le vittime, fu appunto 
raggiunto perché in quel computo si sommarono le vittime delle 
epidemie, ma è probabile poiché furono vittime indirette, causate senza 
dubbio dalle difficoltà di reperire il cibo le medicine e ospedali 
realmente funzionanti. 
Lo scrittore messicano Rafael Munoz, in una sua novella; di cui lo 
stesso autore ne attesta la veridicità, narra la storia del vagone 
ferroviario n° 7121, dove un vecchio combattente, Tiburzio, si trova ad 
assistere un suo compagno di battaglia ammalatosi di vaiolo, il vuoto 
che si forma intorno al malato ed al suo compagno che lo assiste è 
sintomatico. Il comando imperioso che riceve da Urbina di bruciare 
tutto anche il vagone, lo rende perplesso titubante, l’ordine ricevuto era 
chiaro, doveva farlo subito. Tiburzio obbedirà all’ordine solo dopo la 
morte del suo amico, ma anche dopo il tremendo falò, il vuoto intorno a 
Tiburzio persisterà, scavandogli l’anima con una profonda tristezza.  
 
Conoscendo dunque tutte queste conseguenze collaterali, possiamo 
capire il rifiuto di Urbina, malgrado le due ore di colloquio con Villa, a 



 

 

 

tornare a combattere, la stanchezza attanagliava ormai anche i più duri, 
e Urbina non era certamente un tenero, tutt’altro. 
Solo Villa manteneva intatta la sua carica battagliera, reso più mobile 
dalla esiguità della sua cavalleria. Nella seconda metà del 1916 
inanellava finalmente tutta una serie di vittorie. Una fu particolarmente 
spettacolosa: il 16 settembre, con soli 2000 uomini attacca la città di 
Chihuahua, presidiata da ben 9000 soldati di Carranza, si dirige verso la 
prigione alla periferia della città e libera decine e decine di guerriglieri 
là imprigionati. Soldati del suo vecchio nemico Orozco, ma ormai i suoi 
vecchi nemici, se odiano Carranza diventano suoi amici. Mentre 
compiva notte tempo quest’azione così temeraria, tutto l’esercito 
americano più decine di migliaia di soldati di Carranza lo cercavano 
intorno. Le chiavi per aprire le celle non si trovavano, per cui le 
serrature furono fatte saltare a colpi di pistola; no, non è un film, è la 
verità, fu liberato un celebre comandante di Orozco: Salazar; il 
comandante che aveva fatto fucilare il mitragliere americano. Ci fu un 
forte abbraccio tra Salazar e Villa che gli disse: quando ho saputo che 
volevano fucilarvi, sono venuto subito. Villa quel giorno perdette alcune 
decine di uomini, ma conquistò alle sue file un valoroso comandante, 
oltre alle decine e decine di uomini liberati. 
Il seguito è un continuo battagliare: San Andres, Santa Isabel, 
Namiquipa, ed altre piccole città e villaggi, tutte piccole e grandi 
vittorie dei villisti.  
Il 27 novembre Villa torna a Chihuahua, la riprende per l'ennesima 
volta, quella notte lo Stato Maggiore villista dormirà nel Palazzo del 
Governo. 
Messi alle strette dalle numerose vittorie dei villisti, il Governo spedisce 
il generale Francisco Murguia, con 16.000 soldati ad annientare Villa. 
Anche Murguia era chiamato confidenzialmente dalle sue truppe 
Pancho. I due Pancho si sfidavano. 
Durante questa campagna che si sviluppò nel mese di dicembre, 
accadde nella stazione di Camargo un episodio che doveva alimentare la 
triste fama di Villa: erano state catturate circa quattordici soldaderas 
carranziste, sembra che da queste partirà un colpo uccidendo un 
ufficiale che cavalcava vicino a Villa. La rappresaglia non fu 



 

 

 

immediata, si tentò di trovare la colpevole, tutte tacquero, allora furono 
fucilate. L’uccisione si riverbera negativamente su Villa, la propaganda 
nemica poi aumenterà considerevolmente il numero delle donne uccise, 
la voce si sparge in breve: Villa uccide le donne, in realtà era la prima 
volta, e in seguito ad un tentato omicidio. La propaganda di Murguia 
utilizzerà proficuamente questo infelice episodio. 
Verso il 20 dicembre iniziò la battaglia per Torreón che ebbe assai 
alterne vicende, alla fine i villisti catturarono un treno carico di lingotti 
d’oro e d’argento di proprietà della compagnia mineraria di Santa 
Barbara. L’inverno era avanzato, ora Villa poteva rifornire il suo 
esercito d’indumenti pesanti. La notizia di tale bottino spinse molti 
peones ed anche avventurieri ad arruolarsi nuovamente con Villa. Ci fu 
ancora uno scontro molto duro, questa volta Murguia ebbe la meglio, 
l’organizzazione dell’esercito governativo iniziava ad avere la 
supremazia sui villisti. 
Per mimetizzarsi, Villa dovette frammentare il suo esercito in piccoli 
drappelli e spargerli sul vasto territorio. Iniziava un silenzio che durerà 
per i primi due mesi del 1917. Egli sembrerà ormai definitivamente 
sconfitto, o almeno impotente a prendere anche una modesta iniziativa. 
Questo, almeno riuscì a far credere al suo acerrimo avversario, il 
generale Pancho Murguia. In realtà aveva fissato un preciso 
appuntamento per i primi giorni di marzo, nella località di Canutillo.  
Qui si ritrovarono in circa 1500 guerriglieri, pronti a seguire ancora una 
volta il loro idolo. Dopo pochi giorni erano in 2500 e si disponevano ad 
affrontare le truppe di Murguia. 
Lo scontro estremamente sanguinoso avvenne il 12 marzo in una zona 
mineraria di nome Estacion Rosario. Dopo alterne vicende in cui i due 
generali dovettero intervenire guidando delle cariche, l’ultima ma 
decisiva la diresse Villa, ordinò: i magri a cavallo. I suoi luogotenenti 
non capivano l’ordine, egli si spiegò meglio: ogni cavallo porti due 
uomini, i magri della fanteria montino in sella, avremo così un doppio 
volume di fuoco durante la carica. Questo espediente diede infatti, un 
risultato ottimo, Villa vinse lo scontro, i morti federali furono oltre 
2500, i prigionieri furono tutti fucilati. 



 

 

 

Emilio Cecchi, nel suo libro Messico, scrive appunto alcune simpatiche 
righe, dedicandole alla sella messicana: La sella messicana, è come una 
poltrona, piena di appigli e sostegni da tutte le parti, non sono certo un 
cavallerizzo, ma conficcato in quella sella, sarei arrivato in capo al 
mondo. Questo per dare modo di capire che l’ordine di Villa era del 
tutto plausibile. In ogni caso, già nel mese di aprile Murguia si 
riprendeva una rivincita su Villa.  
Così tra vittorie e sconfitte, mai nè l’una nè le altre determinanti ai fini 
della guerra, questa si protrasse per tutto il 1917 e malauguratamente 
anche per il 1918. 
Villa, dopo una sconfitta disperdeva le sue forze rendendosi invisibile e 
invece le rinforzava dopo una vittoria, in una lotta che sembrava 
interminabile. Inoltre in quell’anno l'epidemia della “spagnola” era ai 
suoi massimi, non c’era una famiglia in tutto il Messico che non 
piangesse un congiunto perduto. Molte erano ormai le voci che 
reclamavano una pace, la guerriglia durava da ormai otto anni, alcune 
città avevano perso il conto delle battaglie che si erano svolte fra le case 
o nelle strade, i cimiteri erano stracolmi. 
 
Gli avvenimenti che si svolsero nel nord del paese erano ricalcati nella 
identica maniera al sud. La situazione di Zapata e dei suoi guerriglieri 
era uguale: sconfitte e vittorie, forse gli zapatisti nel loro carniere 
potevano vantare meno vittorie di Villa. 
Carranza nel frattempo aveva promulgato una nuova Costituzione di 
marca moderatamente anticlericale, ma i radicali volevano l’abolizione 
dell’istruzione religiosa e il passaggio delle Chiese a proprietà dello 
Stato, questa divergenza causò una crisi costituzionale. Ma non era 
questo il problema principale del governo; un tema scottante era quello 
della amnistia concessa ai villisti e agli zapatisti, a cui per allontanarli 
dalla rivoluzione erano state fatte molte promesse che il Governo non 
poté mantenere, causando diffidenza e ritorni alla guerriglia. 
 
Obregón, ormai libero dagli impegni militari, si stava arricchendo con 
fortunate iniziative agricole, in maniera particolare contribuì alla sua 
ricchezza l’ammasso dei ceci, di cui era l’unico detentore. Continuava 



 

 

 

imperterrito a coltivare alleanze, sempre con l’intenzione di scalzare 
Carranza. Possedeva ormai grandi haciendas, e impiegava più di 1600 
peones nei suoi campi. 
 
La guerra al nord si protraeva con tutte le sue atrocità. Lo scrittore 
Rafael Munoz, che allora aveva diciassette anni, narra che a Chihuahua, 
al ponte Nombre de Dios, vide impiccati agli alberi più di 43 villisti. 
Certo, Murguia fu un terribile avversario per Villa, ma non riuscì nello 
scopo principale della sua azione militare: quella di catturarlo. 
 
Verso la fine del 1918, il 23 novembre, Villa con 2000 uomini conquista 
Villa Ahumada, dove era situata una grande prigione con molti detenuti, 
Villa li libera tutti, molti si arruolano. 
Oltre all’epidemia di “spagnola” anche una carestia imperversava, così 
viene descritta da un villista nelle sue memorie: Tutti i villaggi dove 
passiamo sono in rovina, non c’è traccia di bestiame, a volte l’unica 
cosa che si trova da mangiare è qualche pannocchia di mais, o al 
massimo carne di asino, è difficile anche trovare indumenti caldi o 
coperte. Anche Villa è cambiato: alterna entusiasmo a malinconia.  
La situazione nella regione vicina, il Durango, non è certo migliore, 
anche le truppe di Murguia depredano il poco cibo disponibile, la 
situazione è ormai diventata insostenibile. 
 
Carranza il 12 dicembre decide di sostituire il generale Murguia con il 
generale Castro.  



 

 

 

Il generale Ángeles ritorna nel Messico 
 
Il generale Ángeles, dopo almeno due anni di auto esilio, decide di 
tornare nel Messico. In quegli anni di forzata inattività aveva condiviso i 
timori di Villa: la possibilità che gli Stati Uniti potessero fare un 
intervento militare, questa volta massiccio per annettere il paese; timore 
questo non del tutto ingiustificato. Se però Ángeles era un ottimo 
generale artigliere, un organizzatore e un generale che le truppe 
stimavano per la sua magnanimità nei confronti dei prigionieri, le sue 
qualità di politico erano assai modeste, tanto che spesso Villa parlando 
con lui scuotendo la testa gli diceva: mio generale, quanto sei ingenuo. 
 
Nel dicembre del 1918, armato di due Colt e un fucile su di un buon 
cavallo, rientrò in patria. Uomini di Villa lo attendevano, per 
accompagnarlo. Naturalmente c’era stato uno scambio di lettere fra i 
due, e in queste non si era più fatto cenno ai contrasti passati. Ángeles in 
questi due anni aveva studiato testi politici ed aveva elaborato un 
progetto politico in cui vedeva Villa come parte integrante. Il socialismo 
in cui credeva fortemente aveva quei caratteri umanitari che 
inevitabilmente si sarebbero nuovamente scontrati contro quelli di Villa: 
il problema sul trattamento riservato ai prigionieri divenne ancora una 
volta predominante. L’incontro fra i due fu della massima cordialità; 
vecchi amici combattenti che si riunivano. Siamo sicuri che Ángeles 
discusse a lungo il suo progetto con Villa, ma questi che aveva con se 
solo 500 uomini nutriva perplessità sulla possibilità di poter riunire in 
una solo forza tutti i movimenti rivoluzionari del Messico. Carranza in 
quel momento ancora aveva un governo ben saldo, anche se il 
movimento di Obregón cresceva rapidamente. 
La scarsità delle forze di Villa non permetteva grandi operazioni 
militari, però c’era un aspetto positivo: i 500 erano tutti volontari. 
L’arruolamento forzoso aveva dato risultati così infelici che era stato 
abbandonato. Ángeles da ottimo organizzatore iniziò il loro addes-
tramento militare e politico; quest’ultimo era un’assoluta novità. 
Nel marzo del 1919, i villisti attaccarono per l’ennesima volta Parral. 
Alla fine della cruenta battaglia in cui i federalisti si difesero 



 

 

 

Emiliano Zapata – Probabilmente 
l‘ultima foto prima della sua 
uccisione 

strenuamente, Ángeles mantenne la parola lasciando liberi circa 
ottantotto prigionieri soldati di Carranza, mentre furono fucilati i loro 
ufficiali. Ángeles prima di lasciarli liberi, fece loro un lungo discorso 
politico.  
 

Nell’aprile del 1919, una leggendaria 
figura della rivoluzione messicana 
cadeva in un vile tranello. Carranza 
aveva più volte richiesto ai suoi generali 
di annientare i moti rivoluzionari nel sud, 
una serie di fortuiti avvenimenti fece 
accadere l’uccisione di Zapata. Il 
generale Gonzales aveva al suo comando 
un colonnello di cavalleria di nome Jesus 
Guajardo. Una grossa lite fra i due, per 
divergenze sulla condotta della guerra, 
costrinse il generale ad ordinare il suo 
arresto per insubordinazione. 
Zapata tramite le sue spie venne a 
conoscenza della frattura ed inviò un 
biglietto al Guajardo per invitarlo ad 
unirsi agli zapatisti: una occasione 
perfetta per ordire un tranello. Ci furono 
diversi incontri tra Zapata e Guajardo, 

solo all’ultimo, quando Zapata accettò un invito a pranzo, si rivelò: 
come Zapata entrò nel cortile della caserma, una scarica di fucili lo 
fulminò con quasi tutta la sua scorta di dieci uomini, pochi si salvarono, 
quelli dettero l’allarme.  
Carranza per ricompensa nominò Guajardo, generale di brigata, questi 
non si godrà molto la sua nuova nomina: la caduta del governo di 
Carranza significherà anche la sua morte. 
 
Nell’aprile sempre del ‘19, nella miniera di Santa Eulalia ci fu un 
episodio in cui anche Villa fece un discorso ai soldati federali presi 
prigionieri. Egli parlò dopo Ángeles, chi lo ascoltò disse in seguito che 



 

 

 

aveva avuto parole belle e convincenti. Ángeles era sempre convinto 
che gli Stati Uniti fossero alla soglia dell’intervento nel Messico. Ora, 
invece Villa la pensava diversamente, non riteneva gli Stati Uniti un 
pericolo imminente, conosceva bene i dettagli della Spedizione punitiva 
e i magri risultati da questa ottenuti, dopo aver girovagato in lungo ed in 
largo nel Chihuahua. Si era convinto che non volessero ripetere 
l’infelice esperienza. 
Per dimostrare chi aveva ragione attaccarono Ciudad Juárez, come al 
solito iniziò bene e poi precipitò in un pasticcio: gli americani quando le 
pallottole fischiavano ad El Paso intervennero con la cavalleria 
attraversando il confine. Villa si salvò con una galoppata veloce ed 
anche Ángeles che dovette galoppare a briglia sciolta per salvarsi la 
vita. Villa molto arrabbiato disse che da quel giorno tutti i gringos che 
incontrava li avrebbe matati. Anche Ángeles capì che il suo socialismo 
umanitario con Villa non aveva nessuna speranza di realizzazione. 
 
Probabilmente non seppero subito i tristi avvenimenti accaduti nel 
Morelos : l’uccisione di Zapata avvenuta il 10 aprile del 1919. Una delle 
segrete speranze di Ángeles si poneva appunto in Zapata che desiderava 
incontrare, ma la sua morte fece crollare un altro angolo del suo 
progetto.  
 
Era il 20 giugno di quell’anno, quando Ángeles e Villa si separarono da 
buoni amici: avevano una visione militare troppo diversa. 
Villa gli assicurò una piccola scorta ma Ángeles non andò verso il 
confine, girovagò per la regione dello Chihuahua pensando che poteva 
essere incriminato se avesse varcato il confine: anche lui aveva vuotato 
parecchi caricatori di fucile sparando verso El Paso. 
Uno dei villisti rivelò il suo nascondiglio. Il 15 novembre era catturato 
in una grotta di Ciniega de Olivos, dei cinque uomini che ancora lo 
seguivano, tre furono subito uccisi, gli altri due, ex carranzisti saranno 
portati davanti alla corte militare. Nella bisaccia di Ángeles troveranno 
due libri: La vita di Gesù di Renan ed una biografia di Napoleone. 
Il 23 novembre a Chihuahua iniziava il processo che durò pochissimo, il 
verdetto: la pena capitale. In molti intervennero presso Carranza per 



 

 

 

salvargli la vita, ma questi fu irremovibile nella condanna. Nella fredda 
mattina alle ore 6,30 del 26 novembre, una delle più luminose figure 
della rivoluzione messicana veniva fucilato. Molte persone andarono al 
suo funerale e molti fiori saranno deposti sulla sua tomba. 
Lo stesso giorno Villa ebbe uno scontro con la cavalleria di Carranza 
nel rancho di El Esperio. In quella battaglia Villa fu vittorioso, 
l’agguato riuscì, ma quel giorno ordinò di non fare prigionieri. 
  
Sempre nello stesso mese Obregón iniziava un giro elettorale, dicendo 
nei suoi comizi che aveva battuto sui campi di battaglia avversari molto 
più pericolosi di Carranza, per tale ragione: l’ometto dalla barba 
caprina non lo considerava un grosso ostacolo. In breve, questa sua 
previsione avrebbe avuto piena conferma. 
 
Ormai, a portare avanti la bandiera rivoluzionaria era rimasto soltanto 
Villa, anche se i luogotenenti di Zapata continuarono a lottare 
strenuamente, facendo diffondere la voce che lo zapatista ucciso era un 
sosia del vero Zapata. Fra i peones del sud si diffuse questa storia, che 
sorresse ancora per molti mesi il mito dello zapatismo. Ancora oggi, 
2010 nel Chiapas, gli indios insorti contro il governo messicano gridano 
“Viva Zapata”. 
 
Se il movimento rivoluzionario versava in una grossa crisi, il loro 
maggiore antagonista non stava certamente meglio. Fra i funzionari e i 
generali governativi correvano voci di estrema corruzione, i generali 
intascavano la diaria dei soldati, i funzionari facevano merce di ogni 
loro azione. 
Circolava allora un modo di dire che giocava sulle parole sociedad e 
suciedad, (società e sporcizia). Inoltre la riforma sociale agraria era stata 
del tutto accantonata, d’altronde i sostenitori del governo Carranza 
erano i più grandi proprietari terrieri che egli non poteva certo 
inimicarsi. 



 

 

 

Venustiano Carranza 

L’anno delle soluzioni 
 
Il 1920 sarà l’anno delle soluzioni, in un breve volgere di mesi le 
situazioni si rovesceranno, lasciando finalmente la possibilità di una 
tregua alla guerra infinita. Obregón decide che con le normali elezioni 
non riuscirà mai a scalzare Carranza dalla sua sedia Presidenziale, 
bisogna tornare a una politica più attiva, anche militarmente. A questo 
suo nuovo progetto aderisce il Governatore del Sonora: Adolfo de la 
Huerta, che stranamente vede in Villa un difensore dei diritti dei peones, 
quando ormai molti lo pensano; specialmente nella borghesia 
messicana, solo e soltanto un bandolero. 
 
Nei primi mesi dell’anno 1920, l’attività di Villa fu assai modesta, di 
rilievo un suo forte intervento a Parral, per liberare alcuni ufficiali 
villisti presi prigionieri mentre facevano delle spese.  
Venuto a conoscenza del movimento anti carranzista scrisse 
immediatamente una lettera al governatore del Sonora dichiarando la 

sua disponibilità ad unirsi alla lotta. 
Adolfo de la Huerta accettò subito la 
disponibilità di Villa meravigliando i suoi 
comandanti. In effetti, mentre il de la Huerta 
era convinto, molti militari su ordine di 
Obregón miravano ad una soluzione di tipo 
“Zapata”, un generale ci provò in una notte 
cercando di sorprendere Villa, ma 
quest’ultimo informato lo attese con 150 
fucili puntati nel chiarore dell’alba, fu un 
massacro dei cavalieri del generale Enriquez. 
 
Il movimento anti Carranza prese il nome Il 
Piano di Agua Prieta. Questo divenne in 
poco tempo così forte da costringere il 
governo di Carranza a lasciare Città del 

Messico e trasferirsi a Veracruz, un’operazione già una volta riuscita 
felicemente a Carranza, che pensò potesse ripeterla in attesa di tempi 



 

 

 

migliori. Non si può non ammirare la sua costanza e la sua superba 
volontà. 
Si scontravano in quegli anni, uomini così tenacemente convinti delle 
loro idee, e completamente privi di dinamismo politico e ancor peggio, 
tutti sicuri di poter avere la meglio, sulla fazione avversa. 
Il treno di sessanta vagoni, che trasportava il governo, i ministri, 
Carranza, il tesoro della Banca Nazionale, e molti suoi Generali, partì da 
Città del Messico, destinazione Veracruz. 
Obregón informato della fuga, si premurò di far saltare con la dinamite 
in parecchi punti la ferrovia, la dinamite impiegata fu molta, i binari 
divelti diventarono un ostacolo insormontabile. Malgrado il forte 
contingente di soldati a bordo, divenne ben presto difficile sostenere il 
fitto fuoco di fucileria a cui ormai il treno bloccato era sottoposto. A 
Carranza fu consigliato di tentare una fuga a cavallo con un gruppo 
nutrito di suoi fedeli. La situazione sul treno peggiorava di ora in ora, 
alla fine sellarono i cavalli e riuscirono ad allontanarsi. Non conosciamo 
lo stratagemma che utilizzarono per non farsi vedere nella fuga. 
Dopo sei giorni di faticosa cavalcata in zone semi aride, pernottando 
all’aperto, il gruppo di quasi cento cavalieri entrò in un territorio 
controllato da un capo carranzista, che offri loro un rifugio. In un 
piccolo villaggio tolsero le selle ai cavalli, e in breve tutti si 
addormentarono. Passata la mezzanotte, il capo del territorio di nome 
Rodolfo Herrero, circondò la casupola dove dormiva Carranza ed iniziò 
una fitta fucileria, eseguita senza nemmeno entrare nella casupola, 
questo può fare immaginare come fossero friabili le pareti. Carranza, il 
suo segretario, e tre uomini della sua scorta, muoiono istantaneamente. 
La notte del 21 maggio del 1920, il peggior nemico di Villa, è 
annientato. 
Per Villa è il momento ottimo per concludere con il Governatore del 
Sonora una pace onorevole. Per farlo deve però avere colloqui 
personali: avere delle garanzie che i patti saranno mantenuti. 
Ancora una volta Villa è imprevedibile, inizia una tremenda cavalcata di 
tredici giorni che lo porta nella città di Sabinas, in quel luogo, dopo aver 
fatto riparare il telegrafo chiama de la Huerta, che ormai era stato 
nominato Presidente provvisorio e risiedeva a Città del Messico. 



 

 

 

Ci saranno lunghi telegrammi, ed infine anche un incontro in cui Villa 
chiederà alcune haciendas, per se ed i suoi uomini, il titolo di generale, 
una pace onorevole. Il nuovo Presidente gli accorderà tutto: il Messico 
vuole la pace. Gli darà la fattoria di Canutillo che era stata di proprietà 
di Urbina, ed inoltre altre haciendas nel Chihuahua, per i fedeli villisti. 
Questa volta i comandanti di Obregón non potranno rifiutare gli accordi 
siglati dal loro Presidente. Il Presidente incaricò il generale Martinez di 
concludere gli accordi, un generale che Villa conosceva, di cui sapeva 
di potersi fidare. 
A Sabinas dopo molti telegrammi infine i due s’incontrarono, ci furono 
lunghi colloqui sotto un albero in riva ad un fiume vicino alla città. Alle 
ore 11 del mattino del 28 luglio, l’armistizio era finalmente concluso, 
Villa disarmava. Gli accordi erano precisi e dettagliati, poteva recarsi 
subito a Canutillo con una scorta di cinquanta uomini armati, e là vivere 
in pace. De la Huerta, appena saputa la notizia della firma, approvò 
l’operato di Martinez. 
Molti furono i giornalisti presenti a Sabinas, e ci furono anche riprese 
cinematografiche. 
Il Messico poteva finalmente respirare. 
Non tutti furono d’accordo su questa decisione, in maniera particolare il 
governatore dello Chihuahua, ed un importante generale di nome 
Amaro, ma furono ambedue costretti a rispettare la decisione presa dal 
Presidente. Ricordando infine che la fattoria del Canutillo era situata nel 
territorio del Durango, quindi Villa non avrebbe più messo piede nello 
Chihuahua.  
 
Il 10 agosto, Villa rilasciò un’intervista al giornalista Ramiraz de 
Aguilar, del giornale El Universal: mi ritiro a vita privata, a una vita di 
lavoro. Poi leggendo l’intervista pubblicata, il nostro si arrabbiò perché 
il suo pensiero era stato travisato, fece ricercare dai suoi uomini il 
giornalista per dargli una lezione, ma questi aveva già preso il treno, 
allontanandosi rapidamente. 
Il giorno che Villa chiuse con la guerra, aveva al suo comando 750 
uomini, tutti volontari, una brigata che comprendeva alcuni specialisti: 
ferroviari, delle comunicazioni, sanitari. 



 

 

 

Dopo due mesi che risiedeva a Canutillo, Villa volle ringraziare il 
Presidente de la Huerta, inviandogli il suo amato cavallo in regalo; in 
realtà, non era un cavallo ma una splendida giumenta di nome “Siete 
Leguas” (Sette Leghe), è senz’altro certo che la giumenta era stata 
presente a buona parte delle avventure di Villa ed aveva eseguito decine 
e decine di cariche, senza mai essere ferita. Insomma, fu l’unica di cui si 
potrà dire che sopravvisse alla Rivoluzione, sappiamo che morì di 
vecchiaia nelle stalle del Presidente, circondata dal massimo rispetto: in 
breve qualcosa si salvò. 
 
L’autore non desidera fare dell’amara ironia; dopo i sanguinosi eventi, 
così meticolosamente seguiti e studiati, avrebbe tanto desiderato fare un 
commento diverso, ma credetemi, non gli è stato proprio possibile.  



 

 

 

Canutillo 
 
Quando Villa prese possesso di Canutillo aveva 42 anni, vissuti come 
sappiamo. Sentiva il profondo desiderio di dimenticare e di farsi 
dimenticare, l’azienda era vasta con un numero di casolari non 
indifferente, insomma non gli sarebbe mancato il lavoro. Nello stato del 
Durango aveva 83.436 ettari, ma soltanto 1784 erano coltivabili, vicino 
alle sue terre c’erano due affluenti del fiume Florido, questi rendevano 
fertili i suoi campi. Circa 77.000 ettari erano desertici, privi di valore, 
poi aveva altri 5000 ettari che si potevano utilizzare come pascolo per 
gli ovini. Assunse solo ex villisti, tanti che ne ebbe in breve sul suo libro 
paga oltre 1000. Riparò tutti i casolari e ne fece costruire altri, anche la 
casa padronale era in rovina, furono molti i tetti che fece ricostruire, per 
molti mesi pranzò all’aperto perché la cucina era stata distrutta. 
All’inizio dell’inverno del 1921 giunse a Canutillo la sua prima moglie 
Luz Corral, che prese le sue iniziative, c’era lavoro per tutti. Certo la 
prima reazione di Luz; vedendo lo stato della casa fu negativa, la 
vedeva mezza diroccata. La consegna formale di tutta l’azienda fu fatta 
il giorno 4 ottobre, quel giorno fu grande festa, si bevve, si cantò, si 
ballò, i presenti ricordano che Villa accompagnato da un suonatore di 
chitarra, cantò un corrido. Una parte della casa fu resa abitabile per 
l’inizio dell’inverno. Un nuovo Villa stava sorgendo dalle ceneri della 
guerra, anche se dimenticare del tutto il passato credo fosse impossibile. 
Villa sistemò a casa di un suo cugino una delle sue mogli, lui ormai 
viveva con Luz Corral. 
Per due anni non ebbe nessun raccolto, ma al terzo le terre avrebbero di 
certo fruttato. 
Luz, organizzò una biblioteca e un gabinetto sanitario, infine si inaugurò 
una scuola, certo molto semplice, ma i bambini potevano imparare a 
scrivere e leggere. Quest’ultima iniziativa fu di Villa, i bambini a 
Canutillo superavano le centinaia. 
Con il passare dei mesi il progetto di riassestamento della azienda 
diventava sempre più imponente. Villa vi faceva fronte consumando le 
somme nascoste in anni di guerriglia, spesso in grotte di cui solo i più 



 

 

 

L’edificio più grande di Canutillo: la chiesa 

fidati erano a conoscenza. I contorni assumevano specificatamente una 
cornice sociale; certo non socialista, però la paga che Villa dava era la 
più alta di tutto il Messico. Ben presto la popolazione di Canutillo 
raggiunse le 3000 unità; tutti rigorosamente ex villisti, con circa 200 
bambini. Questi la mattina cantavano l’inno Nazionale, salutavano un 
busto del generale Ángeles che Villa aveva fatto erigere davanti alla 

scuola, poi andavano a 
studiare, il pomeriggio 
eseguivano piccoli lavo-
ri, compatibili alla loro 
età. La comunità acco-
glieva anche alcune ve-
dove villiste. Più di una 
mattina si vide Villa 
sedersi ai banchi con i 
bambini. 
 

Fra le passioni di Villa, 
tornò quella di saper 

maneggiare con destrezza il lazo, ossia catturare con un lancio un capo 
di bestiame, inoltre coltivava sempre il tiro sia con la pistola che con il 
fucile, infine scoprì il piacere della rebote, lo si vide in pantaloni 
bianchi e scarpe gommate lanciare con violenza la palla contro un muro, 
diceva che quello era uno sport adatto solo per uomini forti.  
Nel febbraio del 1921, la tranquillità di Villa cessò: forzando le cose 
fece venire a Canutillo una sua seconda moglie. L’etica di Luz Corral 
poteva accettare mogli lontane ma due sotto lo stesso tetto per lei era 
inaccettabile, ebbe con Villa una chiassosa litigata, questa volta chi 
gridava era Luz, fece i bagagli e se ne tornò nella sua vecchia casa di 
Calle Decima a Chihuahua, suo figlio adottivo Agostin la seguì. Chi 
osservò da lontano la scena, raccontò che Francisco ascoltava la 
rampogna di Luz a testa bassa.  
Villa si considerava un uomo libero, per cui i problemi sentimentali non 
lo colpivano, invece pretendeva dalle sue mogli assoluta fedeltà, per 
questa e molte altre ragioni non sarebbe stato mai un vero socialista. 



 

 

 

Ormai aveva una fitta corrispondenza, in modo particolare con Adolfo 
de la Huerta, che non era più Presidente, ma aveva un incarico 
ministeriale. Villa prese anche l’abitudine; borghese, di inviare gli 
auguri di felice Anno Nuovo, a cui Obregón rispondeva. Ingiunse; 
quando riceveva una lettera indirizzata a Doroteo Arango, di rispedirla 
al mittente, scrivendo sopra “ destinatario sconosciuto”. 
Fra le sue iniziative coltivò quella di fondare una Banca Rurale, ma era 
troppo presto per promuovere un simile progetto, de la Huerta più volte 
tentò di dissuaderlo, eminenti personalità di Parral erano nascostamente 
contrari alla nascita di una banca contadina. Proprio da questo manifesto 
progetto di Villa, s’iniziò a complottare contro di lui, era facile 
innescare il fuoco che si era solo da poco spento. 
Il 22 giugno del 1921, Villa sposa Austreberta Renteria con una 
cerimonia civile, tre mesi dopo nasceva il piccolo Panchito. Villa forse 
per la prima volta provò l’emozione di veder nascere un suo figlio, 
osservandolo diceva: Ha proprio la mia faccia. Raccontano che Villa 
cantava corridos alla sua giovane moglie, accompagnandosi con pochi 
accordi sulla chitarra, non la sapeva suonare. 
Fra i suoi numerosi impegni inoltre coltivava una fitta corrispondenza 
con Raul Madero, suo compagno in più battaglie. 
 
Rientrava in Messico nell’avanzata estate del 1922, un vecchio ed 
ostinato nemico di Villa: Francisco Murguia, questi tentò di mettersi in 
contatto con Villa per stabilire alleanze. Risulta che Villa rifiutò 
decisamente ogni contatto, informando il suo amico de la Huerta, sui 
movimenti del vecchio nemico di cui veniva a conoscenza; 
evidentemente la sua rete d’informatori era ancora funzionante. 
Il 1 novembre dello stesso anno, Murguia veniva catturato; forse era 
l’ultimo generale di Carranza vivente, le milizie di zona di Tepehuanes 
lo fucilarono immediatamente. Murguia era fra i pochi che potevano 
vantare di aver sconfitto Villa. Solo Obregón poteva dire altrettanto. 
 
Nel giorno di un suo onomastico, durante la festa Villa tirò fuori da un 
baule lo Stendardo della Divisione del Nord, lo guardò a lungo 
pensieroso, forse con nostalgia, poi fece una simbolica autocritica: 



 

 

 

Prima di questi, indicandosi con la mano i genitali, bisogna usare 
questa, indicando con un dito la testa. 
 
Presto Canutillo ebbe una sua fucina, fabbricava i ferri dei cavalli, i 
chiodi e le ferramenta per i carri, falegnami costruirono anche una 
decina di nuovi carri, infine comprò negli Stati Uniti le prime macchine 
agricole. E’ importante ricordare che a Canutillo Villa aveva istituito la 
mezzadria, che però concedeva i due terzi al mezzadro, e un terzo al 
proprietario. A quei tempi solo a Canutillo c’era questo rapporto di 
divisione, nessun altro nel Messico lo applicava. 
 
Nei primi mesi del 1923, i mandanti incaricano un gruppo di sicari di 
uccidere Villa. Più volte queste attese non ebbero successo, per 
contrattempi di Villa o perché lo stesso cambiava improvvisamente 
itinerario, facendo fallire gli agguati. 
 
Il 20 luglio del 1923, il colpo riesce, la macchina dove Villa viaggiava 
con una sua piccola scorta, ad un crocevia di Parral viene letteralmente 
innaffiata di colpi, si conteranno sulla carrozzeria più di 65 fori. 
L’ultimo gesto di Villa prima di morire; per cercare di individuare la 
provenienza dei colpi, fu quello di alzare la testa, l’ultimo suo gesto fu 
quello di un cavallo di razza. 



 

 

 

La giumenta di Villa 

Conclusione 
 
Alcuni storici, scrivono con sicurezza i nomi dei sicari, viceversa sono 
cauti sul nome dei mandanti, altri invece non fanno nessun nome sui i 
sicari, ed invece formulano ipotesi sul mandante, chiamando in causa 
Obregón o il generale Amaro. Fu istituita un’istruttoria che non fece 
nessuna luce sull’omicidio; Villa era interessante da vivo, da morto fu 
presto dimenticato. Alla sua scomparsa iniziarono le inevitabili battaglie 
legali per la sua cospicua eredità in beni terrieri che lasciava, strascichi 
legali tra i numerosi eredi che durarono anni. 
 
Nel 1969 s’inaugurò un monumento a Città del Messico, dedicato a 
Francisco Villa. Subito si scontrarono due tesi: una affermava che era 
eretto in memoria di Villa, l’altra affermava che voleva ricordare le lotte 
dei peones. Sono convinto che ambedue le tesi abbiano fondamento, 
poiché erano tutte e due indivisibilmente unite e indiscutibilmente vere. 
 
Alvaro Obregón, ormai si proclamava l’assoluto vincitore. 
Il 7 luglio del 1927, durante un pranzo di gala, in cui egli è l’ospite 
d’onore, un giovane studente, abile 
disegnatore, riesce ad entrare nella 
sala del convivio, ed a distanza inizia 
a fargli un ritratto. Quando il ritratto 
è avanzato si alza e si avvicina ad 
Obregón per mostrarlo, questi lo 
guarda compiaciuto e prega il 
giovane di finirlo. Questo per rifinire 
meglio i dettagli allora si avvicina al 
modello e continua apparentemente 
tranquillo il suo lavoro. Quando più 
nessuno lo nota, tirerà fuori una pistola, e a distanza assai piccola tirerà 
ben cinque colpi sul viso di Obregón. Il giovane omicida era inscritto 
nel gruppo dei cristianeros, sembra accertato che fosse di religione 
cattolica. 
 



 

 

 

Ormai la giumenta di Villa era veramente sola, non essendo più 
cavalcata si era inselvatichita, quando sentiva cigolare la porta della 
stalla ancora sicuramente alzava la testa, ma non poteva più riconoscere 
nessuno, la Rivoluzione aveva consumato tutti, proprio tutti i suoi figli. 
 
Come un pugile anche se vittorioso, quando scende dal ring, è stordito, 
così è l’autore di queste sanguinose righe. Desiderava narrare, ma anche 
capire. Forse in maniera troppo succinta ha raccontato la vita di Arango, 
ma non ha certo; seguendo le sue continue rapide violente cavalcate, 
compreso il perché del fallimento rivoluzionario. 
Ora potrebbe essere giunto il momento per un rapido riesame delle 
vicende, che non avrà certo la presunzione di chiudere con risposte 
esaustive un periodo così complesso; le tante forze in campo non lo 
consentirebbero. 
 
Credo che come primo interrogativo occorra domandarsi come mai non 
ci fu mai un’alleanza tra il proletariato cittadino e i lavoratori della terra, 
ed ancora, del perché l’alleanza fra i peones del nord con i peones del 
sud, non ebbe la naturale conseguenza di un rafforzamento militare più 
significativo, gli scontri non si congiunsero con una strategia unica. 
Tanto più che gli interessi e i traguardi dei peones; a qualunque 
latitudine del Messico, erano identici. Dunque interessi comuni, ma 
strategie separate, con tali premesse sarebbe stato poi facile sconfiggerli 
uno alla volta.  
L’individualismo spesso esasperato dei capi (Villa, Zapata, ma anche 
altri), aiutò considerevolmente la politica di Carranza, che mirava 
sempre a dividere. Quindi, una politica di alleanze fittizie che nella 
realtà non avrebbero inciso, già vi possiamo intravedere i germi della 
sconfitta.  
La classe operaia messicana; che certo non era numerosa, scelse il 
partito di Obregón; ci risulta incomprensibile! Essa non fece proprie le 
richieste più che giuste della riforma agraria: pensava o intravedeva 
forse in questa un infoltimento della categoria dei piccoli proprietari, e 
in definitiva una crescita della piccola e media borghesia? Perché 
dunque militò nelle file di Obregón, che per l’appunto difendeva 



 

 

 

sicuramente gli interessi di questa parte della borghesia? E’ una 
domanda cui è difficile rispondere. 
Ángeles fu l’unico capo che comprese questa incongruenza di fondo, 
ma giunse troppo tardi con il suo progetto unificante, le molte vittorie 
degli eserciti rivoluzionari nella prima fase dettero una visione 
ottimistica, creando una cortina fumogena sulle problematiche 
inevitabili che sarebbero sorte su un futuro così disunito. 
L’arroganza ed in fondo la vanità di Villa, lo soffocarono: Ángeles, 
appariva come un ingenuo sognatore, era in effetti un abile 
organizzatore ed un bravissimo artigliere: e soltanto come tale fu 
utilizzato. Ángeles non ebbe mai il tempo per poter dialogare con 
Zapata, che d’altronde da un punto di vista psicologico era in tutto 
identico a Villa. 
 
Oltre a queste affinità psicologiche che accumunavano i leader degli 
eserciti contadini, dobbiamo sottolineare come altrettanto difficili 
fossero le differenze ideologiche: Villa era un incompleto ma sincero 
socialista. Zapata era un altrettanto sinceramente convinto seguace di 
Magón: un anarchico. Come non ricordare le problematiche che queste 
due visioni fecero sorgere pochi decenni dopo in Spagna, nella guerra 
del 1936-1939, quante amarezze suscitarono, e quante indebite 
uccisioni. 
Non c’era nessuna compatibilità, nessun dialogo fra le due visioni: una 
vedeva una forte gerarchia, l’altra sognava uno spontaneismo ed un 
volontariato, per nulla gerarchizzato. 
Forse proprio in questa differenza dobbiamo vedere il mancato aiuto 
militare di Zapata: nel non interrompere la linea ferroviaria di Veracruz, 
che agli inizi della guerra civile sarebbe stato di enorme aiuto alla 
Divisione del Nord, specialmente nella decisiva battaglia di Leon.  
Inoltre occorre porre l'accento sull’estremo localismo sia di Zapata che 
di Villa. Erano certamente dei capi riconosciuti, ma strettamente legati 
alla propria regione: il Chihuahua ed il Morelos. Lontani da questi 
territori perdevano i loro vantaggi strategici, ed anche le loro 
prerogative, più si allontanavano dal loro ambiente più s’indebolivano. 
Ne erano coscienti ambedue. 



 

 

 

Solo quando Villa fu imprigionato nel carcere di Città del Messico, e la 
sua restrizione si prolungò oltre misura; Madero in quel periodo non 
rispondeva alle sue richieste di grazia, Villa si decise a proporre anche 
l’esilio. Cosa che per la preparazione e la mentalità di Villa era da 
considerare come un’altrettanta dura punizione: Villa fuori dal suo 
elemento: il Chihuahua, le montagne della Sierra e le aride pianure, era 
poco o nulla. 
Lo sperimentò assai duramente anche un intellettuale come Ángeles. Un 
uomo dotato di una vasta cultura, e che parlava correttamente più 
lingue: l’esilio anche per i più preparati risultava dunque cosa assai 
faticosa. 
 
Inoltre bisogna sottolineare, come la estrema mobilità dell’esercito 
rivoluzionario, se da un lato era un grosso vantaggio; lo rendeva 
imprendibile, era dall’altro uno svantaggio, poiché non si conquistava 
mai un territorio in maniera duratura. Le città più combattute in quei 
lunghi anni avevano perso il conto delle truppe che ne entravano e che 
ne uscivano. Questo significò ,in effetti, la impossibilità di creare 
almeno piccole fabbriche stabili che potessero provvedere al piccolo 
munizionamento. Per tutta la lunga durata della guerra i rivoluzionari 
dovettero pagare ogni singola pallottola. 
Viceversa, avendo il governo di Carranza ricevuto il riconoscimento 
degli Stati Uniti, era favorito negli acquisti di armi: ma non certo nei 
pagamenti, che furono anche per quest’ultimo molto ingenti.  
 
La guerra civile seminò tanto di quell’odio, da rendere semplicemente 
impensabile che non ne seguisse l’immancabile vendetta, in questa i 
messicani ebbero una tragica caparbietà che non può non sconcertare. 
Una politica di riconciliazione nazionale non fu forse mai pensata, e se 
qualcuno la tentò, non ebbe certo gran seguito. Purtroppo, come una 
tragica nemesi gli stessi drammi accaddero in Spagna nel 1939, alla fine 
della guerra, la eliminazione degli avversari politici continuò per lungo 
tempo. Voglio ricordare a questo proposito che il Presidente della 
Catalogna Autonoma, fuggito in Belgio, dopo la sconfitta della 
Repubblica Spagnola, fu catturato dalla Gestapo e consegnato al 



 

 

 

generale Franco, e fu da questi fatto fucilare nel 1940, quando la guerra 
era terminata da più di un anno. Meglio non fare commenti, ancora una 
volta un assurdo omicidio. 
Dobbiamo dedurre che i generali non traggono nessun insegnamento 
dalla storia, e che questa si ripete drammaticamente. L’omicidio di 
Obregón eseguito nel 1927 da uno studente cattolico, non può non farci 
pensare. 
 
La riforma agraria doveva attendere ancora quattordici anni, solo nel 
1934 fu avviata la suddivisione e poi la consegna di piccoli 
appezzamenti ai senza terra: una terra troppo a lungo fecondata dal 
sangue. 
 
Ora riteniamo che il lavoro sia terminato, e avremo così il tempo; se lo 
desideriamo, per storicizzare ed approfondire più compiutamente le 
vicende narrate. 
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