
storia e prospettive per il 
futuro



Confini:
Nord: Stati Uniti
Est: Golfo del 
Messico e mare 
Caraibico
Sud-est: Belize e 
Guatemala
Ovest: oceano 
pacifico

Superficie:
1.972.550 km² 



 Popolazione:  129,788,651
 Undicesimo paese più popolato al mondo
 Dodicesima economia mondiale

 Lingua ufficiale: 
 Spagnolo; lingue indigene riconosciute.

 Etimologia:
 Luogo dove vive Mexitli o Mextli: divinità della guerra 

degli Aztechi.
 Metztli (luna) xictli (centro): Nel centro della Luna –

ombelico della luna…



Storia

 Epoca preispanica e civiltà pre-colombiane:

 Gli Olmechi (apogeo dal 1200 a.C. al 500 a.C.)

 La civiltà di Teotihuacán (100 a.C. al 650 d.C.)

 Zapotechi (apogeo dal 200 al 700)

 I Maya (apogeo dal 200 al 900)

 I Toltechi (apogeo dal 1000 al 1200)

 Gli Aztechi (apogeo dal 1200 al 1500)





La conquista

 Nel 1517 gli spagnoli con Francisco Hernández raggiunsero la 
costa della penisola dello Yucatán provenienti da Cuba.

 Nel 1519 Hernán Cortés prese terra a Conzumel. Arrivo a 
Tenochtitlán. Cortés fu il vero artefice della conquista.

 Montezuma, imperatore azteco, accoglie gli spagnoli 
pacificamente.

 La notte triste: Hernán Cortes piange dopo la strage di 
Tenochtitlán.

 Vicereame della Nuova Spagna: copriva oltre al Messico: la 
California, Arizona, Nuovo Messico e Texas.



Evangelizzazione

 Francescani

 Domenicani

 Agostiniani

 Gesuiti

 Carmelitani scalzi

 Madonna di Guadalupe 1532

 Leggi delle Indie:

 Bartolome de las Casas



Guerra 
d’Indipendenza

 16 settembre 1810 inizio:

 Miguel Hidalgo y Costilla

 28 settembre 1821: 

 Atto di indipendenza del Messico fu firmato.

 1846 – 1948: guerra tra il Messico e gli Stati Uniti.

 Messico perde o cede 2,000,00 km2 

 1857 promulgazione della prima Costituzione

 Tensione tra il governo e la Chiesa



El Porfiriato

 1876 Porfirio Díaz divenne presidente Messico. 

 30 anni di governo dittatoriale.

 Apre il paese agli investitori stranieri

 Progresso

 Disuguaglianze sociali: più poveri vs pochi ricchi

 1910 inizia il periodo della rivoluzione



Rivoluzione

 1910 Francisco I. Madero presidente.

 Pancho Villa

 Emiliano Zapata

 1917 si conclude la rivoluzione con la promulgazione della 
nuova costituzione.



“Cristeros”
1926 - 1929

 La costituzione del 1917 prevedeva una netta separazione 
tra Stato e Chiesa.

 Il governo volle dare piena attuazione al dettato 
costituzionale:

 Requisizione di molti beni ecclesiastici

 Chiusura delle scuole cattoliche

 Soppressione degli ordini religiosi

 Martiri…



Messico Moderno

 Politica
 Partiti politici (PRI vs PAN)

 Economia:
 Micro e macroeconomia

 Povertà

 Risorse naturali: petrolio, gas naturale, minerali: argento, oro, ecc.

 Turismo

 Ricchezza umana

 Limiti e prospettive per il futuro:
 Nuovo presidente degli Stati Uniti?

 Educazione: culturale, politica ed economica

 Era mediatica

 Droga

 Crisi di identità


