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Nato a Torino il 5 settembre 1951. 

Borsista del Ministero degli Esteri nel 1976-1977, borsista C.N.R. nel 1977.  

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.  

Segretario Generale  della Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos-(AHILA ) dal 1990 al 1993.  

Professore associato, presso la stessa Università, dal 1992. 

Dal giugno 2008 al giugno 2010 direttore “per chiara fama” dell’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico 

 

Ha studiato i problemi agrari del XIX secolo messicano e in particolar modo la razionalità dell'economia del latifondo; i 

movimenti sociali rurali contemporanei e l'evoluzione delle forme della rappresentanza, della giustizia e 

dell'amministrazione fra Ancien Régime e ordine repubblicano nell'America Latina. Attualmente svolge ricerche sulle 

grandi trasformazioni dell’America latina nel nuovo millennio ed in particolare sui processi si modernizzazione, 

economici, politici e culturali, e sull’orrizonte della modernità fra America Latina e Europa 

 

Fra le pubblicazioni 

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.  

."Mundo nuevo y nuevo mundo: la Academia de los Linceos y el Tesoro Mexicano (1604-1605)" inJahrbuch für 

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

 "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.  

Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y 

administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX,(coordinatore) 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. 

“Il Messico del nuovo millennio: la salamandra e la balena” in T. Bertaccini (a cura di), Il tramonto del regime 

rivoluzionario. Messico: 1970-2010, Otto ed., Torino 2012. 

  

 

 


