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Descrizione:  l’oggetto dello studio, condotto secondo un’, consiste  nell’approfondimento delle
esperienze costituzionali ed istituzionali incoraggiate, nel primo Messico indipendente e nella
Gran  Colombia,  dalle  dominanti  personalità  dei  Libertadores Agustín  de  Iturbide  e  Simón
Bolívar. Il fine consiste nell’individuare i principi giuspolitici strumentali alla caratterizzazione
di quella che si è definita, appunto, una “μοναρχία dei Libertadores” (concetto, che richiama –
simbolicamente  –  una  nozione  politica  quasi  aristotelica),  stante  il  dato  storico  della
preponderanza della figura del capo politico carismatico all’interno degli impianti costituzionali
e istituzionali di Messico e Gran Colombia, al di là delle forme di governo effettivamente lì
fondate, vale a dire la monarchia imperiale e la repubblica. Si verificherà, attraverso lo studio dei
processi costituenti anche solo tentati in quelle realtà giuspolitiche, la necessità costituzionale
dell’individuazione di un soggetto forte da porre al vertice dello Stato, che riuscisse a compattare
un’architettura sociale ed istituzionale fragile quanto naturalmente inedita e sperimentale (per
Paesi emersi, all’inizio dell’Ottocento, dalle ceneri di un sistema giuspolitico “coloniale”). Lo
stretto legame tra personalità dei  Libertadores e concezione dell’impianto costituzionale dello
Stato sarà quindi ritenuto fondamentale anche per comprendere il  sostanziale fallimento (pur
avvenuto con differenti modalità) di simili esperimenti statuali.

Metodologia di  ricerca:  impostazione  storico-politico-giuridico-istituzionale,  con  indagini  di
tipo  bibliografico  e  archivistico;  in  particolare,  in  quest'ultimo  senso,  lo  studio  delle  fonti
primarie consente di prendere conoscenza diretta di dibattiti e questioni costituzionali. La ricerca
archivistica è prevista da svolgersi prioritariamente sul tema del Primo Impero messicano e la
figura di Agustín de Iturbide.

Finanziamenti di Ateneo: aggiudicatario, nel luglio 2017 (DR 1747/2017), di un finanziamento
di Ateneo (del valore di €1500) per progetti di Avvio alla ricerca (Tipo 1), con progetto dal titolo
“Junta governativa e potere vicereale nella Nuova Spagna del 1808: aspetti giuspolitici di un
fenomeno istituzionale inedito”.  
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