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Curriculum scientifico 
Nato a Torino il 5 settembre 1951.     Laureato in Lettere, 
indirizzo storico, il 4 luglio 1975, con 110/110 lode e dignità di 

stampa  Borsista della Fondazione L. Einaudi dal 1974 al 1976, 

periodo in cui prevalentemente ha svolto ricerche all'estero. 
    Borsista del Ministero degli Esteri nel 1976-1977.     Borsista 

C.N.R. nel 1977.     Ricercatore associato della Dirección de 

Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia del Messico..     Docente-ricercatore dell'Università dello 

Yucatán dal gennaio del 1978 a marzo del 1979.     Docente-
ricercatore titolare della Dirección de Estudios Históricos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia e Coordinatore 

istituzionale del "Seminario de Historia del Siglo XIX". dall'aprile 
del 1979 all'aprile del 1985.     Ricercatore del seminario di storia 

contemporanea della Università di Puebla, dal 1979 al 1983. 

    Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Studi Politici 
dell'Università di Torino dal maggio 1985.     Professore 

associato, presso la stessa Università, dal 1992.     Titolare del 

corso di Storia dell'America Settentrionale e di Storia dell'America 
Latina, presso la Scuola di Applicazione di Torino, negli anni 1996-

2001   v Membro del Consiglio dei Docenti del Dottorato in Storia, 

Istituzioni e Relazioni Internazionali dei Paesi Extra-europei, dal 
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1995.     Fondatore e direttore (1982-85) della rivista Historias 

della Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.     Membro fondatore del Comitato 

Italiano di Storia dell'America Latina (CISAL).     Segretario del 

Centro Interuniversitario di Storia dell'America Latina con sede 
presso il Dipartimento di Studi Politici.     Coordinatore nazionale 

della Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos-

(AHILA ) dal 1990 al 1993.     Segretario Generale di AHILA dal 
1996 al 1999 e membro del Comitato Direttivo dal 1999 al 2002. 

    Membro del Comitato Scientifico del Centro de Estudios de 

México en Italia, dal 2000 al 2003.  

 
Interessi di ricerca 
In America Latina, a due decenni dalla “transizione democratica”, 
segnata dalla scomparsa dell’alternativa autoritaria e dopo il crollo 

dell’esperimento neoliberale, con la conseguente crisi di legittimità 

di un piano organico di riforme anticorporative ma allo stesso 
tempo antipopolari, si assiste a una epocale ridefinizione del 

rapporto fra stato e società, fra opzioni di ispirazione riformista o 

o socialdemocratica, come in Cile e Brasile o a forme, parzialmente 
inedite, di neopulismo, come in Venezuela. In altri casi a scala 

nazionale o regionale, ancora limitati ma simbolicamente 

importanti, si arriva alla saldatura fra nazionalismo, neopopulismo 
e neo-etnicismo in cui ruoli della destra e della sinistra, che 

sembravano ormai definiti, si confondono, come è evidente 

nell’apparizione di alcuni leader che si pretendono carismatici ed 
anche di alcuni nuovi eroi popolari.   D’altra parte l’evoluzione 

dell’economia internazionale premia. e premierà, almeno nel 
medio periodo, le aree esportatrici di materie prime e potrebbe 

permettere, in America Latina, la riproposizione. in alcuni casi già 

in atto, di forme redistributive neo-populiste.   Infine come 
risposta all’evidente latenza di una iniziativa emisferica e 

strategica statunitense che superi l’impasse del chiamato progetto 

AFTA, si risponde con un radicale antiamericanismo, quasi come 
fenomeno identitario pan-latinoamericano mentre, nello stallo del 

preteso rapporto privilegiato con la UE, le nuove alternative 

“asiatiche”acquistano, via via dimensioni strategiche oltre che 
economiche.   I nodi irrisolti dalla pur incisiva modernizzazione 

degli ultimi due decenni, fra dimensione nazionale e regionale, 

nazionale e emisferica e emisferica e internazionale da un lato e, 



più in generale, fra stato e società, impongono pertanto una 

rilettura delle forme recenti della crisi in atto, attraverso lo studio 
di due casi nazionali, posti agli estremi dell’ampio spettro 

latinoamericano e di alcuni fenomeni a scala emisferica.     Nel 

caso boliviano, ai limiti del cosiddetto “altro occidente”, appare 
oggi evidente l’indefinizione attuale della stesso vincolo nazionale 

nella sua dimensione interna ed internazionale, così come si è 

manifestata nel corso e nelle conseguenze della cosiddetta 
“rivoluzione del gas”. In assenza di una sufficiente tradizione 

istituzionale, le forme della violenza politica, come esercizio 

legittimo del diritto di resistenza in nome di un insieme indefinito 

di diritti considerati naturali, confliggono con la possibile 

risoluzione della crisi, nella fondazione di in nuovo, e 

assolutamente inedito, stato plurinazionale.     Nel Messico, un 
vero e proprio colosso emisferico, l’accelerazione dirompente del 

processo di integrazione economica con gli Stati Uniti, si è 

manifestata in una crescente dicotomia fra mercato interno ed 
estero e più in generale tra stato e società, determinando l’assenza 

di un nuovo progetto nazionale. L’immagine, almeno 

latinoamericana, specularmene opposta a quella del Brasile, di un 
gigante assente nello scenario internazionale si somma 

all’ambiguità dei progetti riformistici, in bilico fra neo-populismo e 

socialdemocrazia, ma comunque tutti fortemente caratterizzati da 
una nuovamente emergente reazione nazionalista.     L’analisi 

comparativa dell’emergere di alcune forme della politica neo-

etnicista completa il progetto, permettendo approfondirne non solo 
la carica simbolica di retorica nativista e , a volte almeno, anti-

occidentale, ma anche la loro complessità di progetti autonomistici 

e di democratizzazione sociale e culturale. 
 
Ricerche in corso 
da completare... 
Libri 
• Las haciendas en México. El caso de San Antonio Tochatlaco, 

México, INAH, 1980.  

• Alimentos, remedios, vicios y placeres. Breve historia de los 
productos mexicanos en Italia, (in collaborazione con Rosa 

Casanova), México, INAH-OEA, 1988.  

• Cambio y persistencia en las estructuras agrarias del siglo XIX, 
(in collaborazione con Isabel Gil), México, INAH, 1989.  



• Ceti ed etnia in Yucatán. Costituzione, sviluppo e crisi di una 

formazione interetnica fra sette e ottocento, Turín, CELID, 
1990.  

• Il Messico, nazionalismo, autoritarismo, modernizzazione, (in 

collaborazione con José Luis Rhi Sausi), Giunti, Firenze, 
1993.  

• Competitività e politiche economiche nei processi di 

integrazione: Asia, Africa e America Latina (editore in 
collaborazione con Tiziana Bertaccini), Otto editore, Torino, 

2000.  

• Del agrarismo armado a la guerra de los pobres. Ensayos de 

guerrila rural en el México contemporáneo, 1940-1974, Jaun 

Pablos Ed. Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito 

Federal, Città del Messico, 2003.  
Articoli 
• "L'economia del latifondo in Messico. L'hacienda San Antonio 

Tochatlaco dal 1880 al 1920", in Annali della Fondazione Luigi 

Einaudi, Vol. X, 1976.  
• "Proyecto de investigación: la hacienda y la sociedad yucateca 

en el siglo XIX" en Yucatán: historia y economía, año 1, n.4, 

1977.  
• "Elementos para el estudio de la estructura agraria de México en 

el siglo XIX", (in collaborazione con Isabel Gil) in Revista 

mexicana de ciencias políticas y sociales, año XXIV, n.91, 
1978.  

• "Del peonaje al salario: el caso de San Antonio Tochatlaco de 

1880 a 1920" in Revista mexicana de ciencias políticas y 
sociales, año XXIV, n.91, 1978.  

• "La compañía expendedora de pulques y la monopolización del 

mercado urbano", (in collaborazione con J.F. Leal e M. 
Huacaja) in Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 

año XXIV, n.91, 1978.  

• "Las estructuras agrarias bajo el Porfiriato", (in collaborazione 
con Isabel Gil) cap. III e X in C. Cardoso (coord.), México en 

el siglo XIX, México, Nueva Imagen, 1980.  

• "Lenin en México: la vía junker y las contradicciones del 
porfiriato", (in collaborazione con Enrique Montalvo) in 

Historias, n.1, 1982.  

• "Rubén Jaramillo: el último zapatismo" en El buscón, año 1, n.3, 
1983.  



• "El campesinado de Morelos y el proyecto cardenista, alianza, 

subordinación y ruptura (1935-1943)", in AA.VV., América 
Latina: dallo stato coloniale allo stato nazione, T.II, Milán, 

Franco Angeli, 1987 y en Historias, n.11, 1985.  

• "Formazione e circolazione della merce terra-uomo in Yucatán, 
1880-1914" en Quaderni Storici, 65, agosto 1987 y en 

Historias, n.19, 1988.  

• "Dal voto alle baionette. Esperienze elettorali nello Yucatán 
costituzionale e indipendente, 1812-1830" en Quaderni 

Storici, 69, noviembre 1988.  

• "El tributo de los indios y el Estado de los criollos: las 

obvenciones eclesiásticas en Yucatán en el siglo XIX" in 

Othón Baños Ramírez (edit.), Sociedad, estructura agraria y 

estado en Yucatán, Mérida, UAY, 1990 y en AA.VV. Iglesia, 
religión y sociedad en la historia latinoamericana (1492 - 

1945), Zeged, AHILA, 1989.  

• "Soberanía o representación: la legitimidad de los cabildos y la 
conformación de las instituciones liberales en Yucatán" in 

AA.VV., Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de 

Intercambios, Actas del IX Simposio Internacional de Historia 
de América, Sevilla, AHILA, 1992, T. III.  

• "La imposibilidad del odio: notas la guerrilla y el movimiento 

estudiantil en México, 1960-1974" in Ilan Semo (coord.), La 
transición interrumpida. México 1968-1988, México, Univ. 

Iberoamericana-Nueva Imágen, 1993.  

• "La conversione dei maya nell'età dell'oro (1545-1563)" en A. 
Melis (coord.) Uomini dell'altro mondo, Roma, Bulzoni, 1993.  

• "Il bolscevico che amava i cactus, Messico anni trenta: l'ultimo 

esilio di Trotzkij", (in collaborazione con Rosa Casanova) in 
Storia e Dossier, año VII, n. 76, octubre 1993.  

• "De una constitución a otra: conflictos de jurisdicciones y 
dispersión de poderes en Yucatán (1789-1831)", in A. 

Annino, R. Buve (coord.), El liberalismo en México, 

Cuadernos de Historia Latinoamericana, n.1, 1993  
• "Mundo nuevo y nuevo mundo: la Academia de los Linceos y el 

Tesoro Mexicano (1604-1605)" in Jahrbuch für Geschichte 

von Staat, Wirtschaft un Gesellschaft Lateiamerikas, 
32/1995 e in Historias, n. 30, 1993.  

• "I motivi del successo della conquista iberica dell'America visti 

attraverso una prospettiva soriografica" in 1492-1992: 500 
anni dalla scoperta-conquista delle Americhe, Vicenza, 1993.  



• "Soberanía o representación: legitimidad de los cabildos y la 

conformación de las instituciones liberales en Yucatán" in E. 
Montavo Ortega (edit.), El aguila bifronte, INAH, Città del 

Messico, 1995.  

• "La vittoria spagnola: delle sue cause e una interpretazione" in L 
Operti (edit.), Sguardi sulle Americhe, IRRSAE-Bollati 

Boringhieri, Torino, 1995.  

• "Autonomismo, confederación y independentismo en Yucatán, 
1821-1847" in H.J. Köning, M.Wiesebron, Nation Building in 

nineteenth century Latin America, Leiden, 1998.  

• "La racionalidad esclavista de la producción henequenera en 

Yucatán (1880-1914), in M. Carmagnani, A. Hernández, R. 

Romano (a cura di), Para una historia de América III. Los 

nudos 2, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.  
• "Yucatán, una isla?" in R. Buve, M. Wiesebron, Procesos de 

integración en América Latina: perspectivas y experiencias 

latinoamericanas y europeas, CEDLA-Universidad 
Iberoamericana, Amsterdam, 1999.  

• "Recordatio et memoria Ruggiero Romano (Ascoli Piceno 1923- 

París 2002)" in Historia Latinoamericana en Europa, n. 27. 
giugno 2002.  

 


