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Abstract 

Jair Bolsonaro was always an explicit defender of the legacy of the military dictatorship that 
prevailed in the country between 1964 and 1985. In this sense, his election to the Presidency of 
the Republic marked a strong right turn in national politics, putting at serious risk the Brazilian 
democratic institutions built since the mid-1980s. Our objective is to analyze this authoritarian 
project in two aspects: first, its formulation and presentation to the nation as a promise of 
“national revolution”; secondly, the peculiar way in which the Bolsonaro administration dealt 
with the pandemic, seeking to use it to implement this authoritarian project. 
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La messa in scena dell’origine 

Jair Messias Bolsonaro ha assunto la Presidenza della Repubblica del Brasile il 1° 
gennaio 2019, annunciando una “rivoluzione” nazionale che, dopo anni di governi di 
sinistra, avrebbe ristabilito l’ordine e rimesso in carreggiata il paese; il suo bersaglio 
era il modello di società configurato sin dalla ridemocratizzazione del paese negli anni 
‘80, in particolare attraverso la promulgazione di una nuova costituzione nel 1988. Per 
cogliere il senso profondo di questo progetto è necessario tornare indietro nel tempo, 
precisamente al 17 aprile 2016, quando Bolsonaro ha esposto alla nazione i suoi più 
alti ideali e si è offerto come guida verso una nuova era. 

Il Brasile stava attraversando il processo di impeachment (come si usa dire con un 
termine inglese) della presidente Dilma Rousseff, eletta per la prima volta nel 2010 e 
rieletta nel 2014. Attraverso l’operazione “Lava-Jato” (“autolavaggio”), il Partito dei 
Lavoratori (PT), a cui appartenevano Rousseff e l’ex presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
è stato accusato di aver istituito un enorme schema di corruzione per finanziare le 



168 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 15, 1/2021 

 

campagne elettorali1. Il processo è apparso a molti un’occasione d’oro per abbattere 
il lulismo, grazie alla combinazione di diverse circostanze: Lava Jato, crisi economica e 
politica, minoranza del governo al Congresso nazionale e il posizionamento strategico 
di un nemico dichiarato della presidente alla carica della Camera dei Deputati 
responsabile delle procedure. Si era raggiunto il momento di bloccare la 
“comunistizzazione” del paese. Un colpo di stato di nuovo genere, come è diventato 
usuale negli ultimi anni nella scena latino-americana: al posto delle tradizionali 
sollevazioni che un tempo deponevano i presidenti eletti a seconda dell’umore dei capi 
militari, una manovra parlamentare forgiata dalla produzione dell’ingovernabilità 
combinata all’uso calcolato della macchina giudiziaria (cfr. Pérez-Linán 2007; Soler, 
Prego 2021). Da un punto di vista di classe, l’atto di forza ha rovesciato i risultati 
elettorali e portato al potere un politico, il vicepresidente Michel Temer, fortemente 
impegnato a mettere a punto un programma di riforme liberali che prometteva un 
nuovo mondo di lavoro e commercio: «non era un cambio di governo, il piano era un 
cambio di regime politico e sociale» (Singer 2019, 267). 

Quel 17 aprile, la Camera dei Deputati votò la rimozione di Rousseff dalle funzioni 
presidenziali per 180 giorni, fino alla conclusione del processo. Dopo gli interventi 
dell’accusa e della difesa, ogni parlamentare è stato chiamato a dichiarare il proprio 
voto, avendo a disposizione un minuto e mezzo per fare le sue considerazioni. Così 
siamo arrivati al punto per noi essenziale: il voto dell’allora deputato federale 
Bolsonaro (2016). Nel breve lasso di tempo che aveva, egli ha prodotto una sintesi 
degli ideali bolsonaristi basata su un’interpretazione della storia nazionale e su una 
incisiva divisione tra amici e nemici. E con notevole chiarezza. Se questo personaggio 
ha una virtù, è quella di non nascondere i suoi valori. In effetti, essi sono stati mostrati 
come in una vetrina, spalancati in attesa che le frange scontente della popolazione 
(presto vedremo quali) aderissero al progetto, poi annunciato, di candidatura 
presidenziale. Nessuno può lamentarsi di essere stato ingannato. 

 
1 Con il nome “operazione Lava-Jato” si intende una serie di inchieste avvenute dal marzo 2014 in poi, 
espressamente ispirate all’operazione Mani Pulite, che hanno riguardato esponenti del mondo politico 
brasiliano, in particolare il PT (Partito dei Lavoratori). In effetti, Lula è stato condannato e imprigionato 
nell’aprile 2018 (rimanendo incarcerato per 580 giorni), il che gli ha reso impossibile partecipare alle 
elezioni presidenziali di quell’anno. Nonostante l’enorme popolarità dell’operazione, le polemiche sono 
sempre state intense, soprattutto per quanto riguarda una palese predilezione per la figura di Lula e l’uso 
di meccanismi dubbi per indagare e produrre prove (cfr. Boucier ed Estrada 2021). L’immagine 
dell’operazione ha cominciato a essere seriamente scossa quando il suo principale esponente, il giudice 
federale Sérgio Moro, ha accettato la carica di ministro della Giustizia di Bolsonaro. A giugno 2019, la 
pagina The Intercept Brasil ha iniziato a diffondere i messaggi di testo scambiati tra Moro e la procura; tali 
messaggi, anche se ottenuti illegalmente da hackers, hanno dimostrato che l’operazione era rivolta fin 
dall’inizio al PT e che le azioni erano state pianificate secondo il calendario elettorale e i sondaggi 
dell’opinione pubblica; in tal senso, la Lava-Jato commetteva sistematicamente una serie di vizi 
procedurali. Infine, tra marzo e aprile 2021, il Supremo Tribunale Federale (STF) ha dichiarato Moro 
sospetto e il processo contro Lula è stato annullato. 
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Nessuna improvvisazione. La sceneggiatura era sul foglio che teneva la mano destra 
per essere consultato a tempo debito. Tra la folla dei parlamentari spicca Bolsonaro 
che prende il microfono, con un sorriso malizioso, bocca semiaperta e denti scoperti. 
La scena, per la sua perfezione e l’ottima realizzazione, deve essere stata ripetuta più 
volte. L’ambizione è grande, lo spettacolo non può essere da meno. Inizia con il 
movimento di portare avanti l’indice di destra che si ferma subito nell’aria e richiama 
l’attenzione. Dopo l’introduzione, un piccolo silenzio e la dichiarazione di voto, il 
grande momento. I gesti della mano destra accompagnano il discorso. L’indice in alto 
punta a sinistra: “hanno perso nel 1964”; appiattita, la stessa mano si sposta a destra 
fino alla conclusione: “hanno perso ora nel 2016”. Tracciato quest’arco temporale tra 
la data del colpo di stato militare e quello attuale, una volta consultati gli appunti e 
riaffermato la lotta contro il comunismo, Bolsonaro dedica il suo voto alle famiglie e ai 
bambini brasiliani. Un nuovo cambio, il tono della voce muta e si aggiunge quella 
sillabazione che ordina all’ascoltatore di raddoppiare l’attenzione: “per la memoria del 
colonnello Car-los Al-ber-to Bri-lhan-te Us-tra”. Il finale della frase, invece, è leggero 
ed esprime un epiteto adatto ad accendere l’atmosfera: “il terrore di Dilma Rousseff”. 
Nuova fermata. Riprende gli omaggi: per l’Esercito, per le nostre Forze Armate; fino 
alla chiusura trionfante: il mio voto, conclude Bolsonaro, è per "un Brasile sopra tutto, 
e per Dio sopra tutti". 

Lì, forse per la prima volta su reti nazionali di televisione, è emerso il motto 
bolsonarista per le elezioni del 2018. Pochi hanno lamentato la sfortunata somiglianza 
tra lo slogan finale e il famigerato Deutschland über alles, oppure l’accenno alla 
neoteocrazia che era sventolato a una parte dell’elettorato. Quello che in realtà è 
emerso con il copione farsesco in tutta la sua brutalità è stato il terribile saluto al 
colonnello Brilhante Ustra. Infatti, poco più che ventenne, durante gli ‘anni di piombo’ 
della dittatura brasiliana, la giovane Dilma era rimasta sotto la custodia di Ustra nel 
carcere del temuto DOI-Codi (Distaccamento per operazioni d’informazione e di difesa 
interna). Molte voci si levarono in segno di disapprovazione, altre rimasero 
ammutolite davanti al crudele ricordo del carcere e delle torture subite da Dilma, 
allora ragazza; la polemica ha raggiunto anche la stampa estera. È questa la libertà di 
espressione? Per misurare la gravità dell’atto, qualcuno ha fatto questo paragone: è 
come se un deputato tedesco, al Reichstag, rendesse omaggio al nome di un ufficiale 
nazista. Certamente le circostanze non erano sufficienti per spiegare questa 
abominazione, e perciò tanti nei media e nell’establishment politico hanno ridotto 
l’atteggiamento alla follia di un personaggio caricaturale, come a dire: “Bolsonaro? è 
un pazzo!” Ragionamento implicito: la libertà di espressione ha i suoi costi e uno di 
questi è il diritto di parola agli idioti, soprattutto quando sono deputati; è meglio 
isolarli che cercare di silenziarli. Comunque, considerando quelle parole oggi, non 
sembrano neppure qualcosa di così straordinario. Quell’esplosione di crudeltà (“il 
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terrore di Dilma Rousseff”) si è ripetuta tante volte in condizioni così diverse al punto 
che, retrospettivamente, sono state normalizzate. Cosa era passato per la mente di 
Bolsonaro in quel momento? Forse niente. “Sono proprio così. Non c’è strategia”, ha 
spiegato con un certo candore, quando era già diventato presidente, dopo episodi 
simili. Di recente, come spesso fa di fronte a qualsiasi difficoltà, quando sente il 
bisogno di calpestare i “rossi”, ha chiesto all’ex presidente di presentare le lastre 
radiografiche dimostrando di essere stata torturata. È come se in lui il fascino della 
violenza politica (in un’altra occasione ha ritenuto che parte dei problemi nazionali 
fossero dovuti all’esiguo numero di persone uccise dal regime militare) costituisse un 
dato atavico. 

Tuttavia, come capiranno coloro che hanno la pazienza di guardare e riguardare le 
immagini del volto di Bolsonaro, la perfezione formale della scena non trova parallelo 
che nella bassezza del riferimento al colonnello Ustra, scelto appunto per spezzare il 
cuore dell’allora presidente. Nessun vacillamento, nessuna parola o gesto casuali; 
nulla suggerisce spontaneità, un atto imperfetto o una libera associazione. Siamo 
tanto lontani da un’improvvisazione quanto la premeditazione è lontana dal 
movimento riflessivo. Un discorso perfetto, in poco più di un minuto; progettato per 
distinguere ed elevare l’oratore rispetto alla massa parlamentare e mostrare che là 
c’era qualcuno che richiedeva di diventare capo del paese. E in questo ha avuto 
successo. L’ex paracadutista e capitano non era solo un “lupo solitario”, nel senso 
tecnico che il discorso sulla guerra al terrore attribuisce all’espressione: colui che, al di 
fuori di una struttura più ampia e tramite i propri sforzi, agisce da solo spinto da un 
ideale che l’ossessiona e giustifica il suo sacrificio. Un’aberrazione politica, senza 
dubbio, però portatrice di un chiaro contenuto programmatico. Bolsonaro ha detto 
quello che ha detto perché sapeva che alcuni volevano sentirlo. Lui non era solo. 

Il 17 aprile 2016 e quel breve intervento di Bolsonaro forniscono una sorta di atto di 
nascita di quello che oggi possiamo chiamare ‘bolsonarismo’. Un politico si proietta 
come leader esponendo un complesso di idee che trova risonanza in una parte 
considerevole del corpo sociale che ormai lo vede come suo rappresentante; l’alleanza 
è saldata attraverso il gesto fondamentale di ogni credo autoritario: gli amici sono 
chiamati a combattere insieme, mentre i nemici sono avvertiti che, contro di loro, tutte 
le armi saranno considerate legittime. 

 

Dalla farsa alla tragedia 

Durante la campagna presidenziale del 2018, il bolsonarismo ha assunto la forma 
definitiva di un movimento politico. Perciò il Brasile ha incontrato nuovamente un paio 
di fantasmi del passato che erano stati repressi, senza mai essere superati. 
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In primo luogo, Bolsonaro è riuscito a riunire attorno al suo nome i gruppi ancora 
nostalgici del regime militare del 1964, tra i quali la quasi totalità delle Forze Armate, 
che non hanno mai guardato di buon occhio ai governi di sinistra, perché, oltre 
all’evidente macchia di “essere di sinistra”, avrebbero commesso peccati 
imperdonabili, come facilitare la demarcazione di terre indigene in Amazzonia2 e 
organizzare una ‘commissione per la verità’ incaricata d’indagare sugli abusi del potere 
statale durante la dittatura. Inoltre, nuovi personaggi cominciarono a gravitare intorno 
lo stesso ideale bolsonarista: i neoliberisti che si sentirono rassicurati dalla figura di 
Paulo Guedes, che presto è stato nominato ministro delle Finanze e garante delle 
“riforme” e dell’”austerità” del nuovo governo; molte delle potenti correnti 
evangeliche di varia denominazione, ma spesso unite dall’obiettivo di plasmare la 
società secondo i suoi valori religiosi tradizionali, che sarebbero messi in pericolo sotto 
i governi di sinistra; last but not least, diffuse fasce di popolazione che da anni si 
identificavano come antiluliste, raccogliendosi, attraverso il discorso moralistico che 
attribuiva a PT l’origine della corruzione politica brasiliana, con quelle che, socialmente 
in ascesa, temevano la ricaduta nella povertà con la crisi economica, fino alla classe 
media tradizionale che credeva il paese sarebbe caduto in uno sconvolgimento 
gerarchico – un esempio assai chiaro: difendendo la severità fiscale, all’inizio del 2020, 
Guedes dichiara che prima il paese era una “fiesta” continua, c’erano “delle 
domestiche che andavano al parco Disney”3. A parte l’odio condensato nella ripetuta 
denuncia della comunistizzazione del Paese, che avrebbe rischiato di far cadere il 
Brasile nella travagliata situazione del Venezuela, e l’affermazione che era necessario 
riscoprire una vita ordinata e onesta, Bolsonaro praticamente non ha presentato alcun 
programma di governo al di là della sua ossessione: lo sterminio della sinistra. Inoltre 
non è comparso in nessun dibattito; per la prima volta, i social networks hanno svolto 

 
2 La demarcazione delle terre tradizionalmente occupate dalle popolazioni indigene è stata prevista dalla 
Costituzione brasiliana del 1988 e sistematicamente rinviata, su pressione dei grandi produttori rurali e 
delle Forze Armate. La demarcazione garantisce alle comunità indigene il possesso definitivo della terra, 
l’uso delle risorse naturali e quindi il mantenimento del loro modo di vita tradizionale, incluso, in alcuni 
casi, il nomadismo in vaste aree. Secondo le Forze Armate, questo creerebbe una sorta di “stato nello 
stato”, indebolendo la sovranità federale sui territori e aprendo un fianco per l’intervento internazionale 
nella regione amazzonica, dove si trovano le più grandi aree indigene (ricordiamo che questa 
preoccupazione attuale risale al tema della “integrazione nazionale”, uno dei capisaldi della Dottrina di 
Sicurezza Nazionale della dittatura militare brasiliana). 
3 È indubbio che questi segmenti della costellazione bolsonarista siano i più difficili da identificare e 
analizzare, e siamo perciò consapevoli che la nostra indicazione manca di un approfondimento qui 
impossibile. In particolare, un punto dovrebbe essere approfondito: le grandi manifestazioni del giugno 
2013, il cui senso è tuttora enigmatico; è come se il movimento del 2013, inizialmente di sinistra e presto 
appropriato da una nuova destra, avesse preparato il terreno per l’emergere del bolsonarismo, secondo un 
rovesciamento che sembra analogo a quello che collega la Repubblica di Weimar con la formazione del 
nazismo e il Biennio Rosso italiano con l’ascesa politica del fascismo. Non è un’esagerazione affermare che 
la storia recente brasiliana, soprattutto a partire dagli eventi del 2013. Al lettore interessato a una narrazione 
dei fatti rimandiamo al dossier di Les Temps Modernes scritto nella foga dell’evento (Nunes et al. 2014). 
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un ruolo di primo piano nella disputa per i voti e, soprattutto, come strumento per la 
diffusione orchestrata di voci e fake news4. 

Dopo questa campagna elettorale che aveva assunto la forma di una ‘guerra ibrida’ in 
cui si legittimava l’uso di tutti i mezzi disponibili per distruggere l’avversario, e 
nonostante la sua vittoria, Bolsonaro ha dato vita a una situazione comica e inedita: 
forse per la prima volta nella storia un candidato vincente ha denunciato le elezioni 
che lo hanno eletto come una grande frode, e subito dopo ha iniziato a ventilare 
sospetti sull’irregolarità del sistema di voto elettronico che il paese utilizza da anni 
senza grossi problemi, aggiungendo sempre che non avrebbe accettato la sconfitta in 
una sua rielezione nel 2022. Comunque, la strada era aperta alla ‘rivoluzione’, 
l’instaurazione di un nuovo modello di società, basato sui valori cristiani e sul 
liberalismo economico, desiderata dai sedicenti “cidadãos de bem” (“cittadini per 
bene”; la prossimità fra con l’inglese good citizens non è casuale): riforma del sistema 
previdenziale e flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e dei diritti dei lavoratori; 
graduale liberalizzazione del possesso di armi da fuoco; militarizzazione delle scuole 
elementari e medie e riorganizzazione delle università, che per Bolsonaro erano 
caserme ideologiche marxiste; allineamento incondizionato alla politica estera di 
Trump; assenza del Brasile negli organismi internazionali dedicati alla conservazione 
ambientale e critiche al lavoro dell’ONU; allentamento della protezione ambientale 
legale e demolizione dei controlli anti-disboscamento; smantellamento delle politiche 
volte a promuovere l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne e delle persone LGBT, 
sotto la guida di Damares Alves, pastore evangelica che, in carica al Ministero delle 
Donne, della Famiglia e dei Diritti Umani, ha annunciato con enfasi che il Brasile stava 
entrando in una “nuova era” in cui “il ragazzo veste di blu e la ragazza veste di rosa”. 

Nel frattempo, la sinistra era chiaramente in crisi, e poteva condurre poca opposizione 
al nuovo governo. In effetti, scossa dalla Lava-Jato, la sinistra è stata demonizzata nelle 
strade e sulle reti sociali e ha sofferto delle minacce fisiche e psicologiche: la 
consigliera comunale socialista Marielle Franco e il suo autista sono stati assassinati 
nel marzo 2018, e la folla bolsonarista ha esultato: “una comunista in meno!”; 
l’attivista LGBT Jean Wyllys, rieletto deputato federale quello stesso anno, dopo 
ripetute e sempre più intense minacce di morte, dichiarandosi stanco di vivere sotto 
la protezione della polizia, si è dimesso dal mandato legislativo ed è andato in esilio a 
Berlino. Anche se questa situazione sembrava offrire a Bolsonaro un ampio spazio da 
percorrere senza grandi ostacoli, le difficoltà sono state molte e per lo più derivate da 
lotte interne al governo stesso. La coalizione che ha eletto Bolsonaro era composta 
perlopiù da partiti minori notoriamente privi di quadri burocratici, e i cui principali 

 
4 Il caso più emblematico è stata l’accusa, massicciamente diffusa da WhatsApp, secondo cui Fernando Haddad, 
il candidato presidenziale del PT, avrebbe propagandato l’incesto e la pedofilia nelle scuole municipali della 
città di San Paolo quando ne era sindaco. Cfr. Rocco 2018, Dos Santos e Silva dos Santos 2019. 
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leader hanno dimostrato poca o nessuna idea del funzionamento dello Stato. Perciò, 
man mano gli spazi venivano occupati dai militari – che nel bene e nel male hanno 
un’idea di cosa sia lo Stato – e si è raggiunta la curiosa situazione per cui il governo di 
Bolsonaro ha più militari tra i ministri di Stato e in cariche di primo grado che ai tempi 
della dittatura militare. Questa preminenza è stata l’innesco della ‘gelosia’ di un 
secondo gruppo estremamente influente sul governo bolsonarista e che non era 
disposto a rinunciare a cariche nell’apparato statale e alla posizione principale nella 
formulazione di linee guida dell’amministrazione, cioè la cosiddetta ‘ala ideologica’; 
un gruppo che riunisce l’estrema destra più feroce, i cui nemici prioritari sono quelli 
che essi chiamano “marxismo culturale” e “globalismo”, l’ultima strategia del 
“comunismo internazionale” per distruggere le nazioni occidentali e i valori cristiani 
(per una sintesi, cfr. Araújo 2017). 

Non vogliamo proporre una cronaca degli scontri del primo anno di governo; è 
sufficiente dire che la pittoresca alleanza fra cavalieri templari (molti dell’ala 
ideologica amano vedersi così) e militari ha prodotto una sorta di opera buffa. Il danno 
è stato considerevole, ma nulla che si sia avvicinato a una rivoluzione nazionale, ossia 
l’istituzione di un tempo nuovo in cui il Brasile, secondo il motto della vittoriosa 
campagna presidenziale, si ponesse sopra tutto e tutti, fermo sotto l’egida di Dio e del 
suo rappresentante nel governo federale (non bisogna dimenticare che uno dei 
cognomi del presidente consente questa identificazione, utilizzata in modo esaustivo 
dai suoi sostenitori: Messias Bolsonaro). Anzi c’è stato un preludio comico, una 
mescolanza di azioni inconseguenti e fraseologia altezzosa, la cui sintesi perfetta si 
trova in un discorso del ministro della Cultura, nel gennaio 2020, spudoratamente 
ispirato alle parole di Goebbels: “L’arte brasiliana del prossimo decennio sarà eroica e 
sarà nazionale. Sarà dotata di una grande capacità di coinvolgimento emotivo e sarà 
altrettanto imperativa (...) altrimenti non sarà niente.” 

Ma è arrivata la pandemia, che ha fatto il suo primo morto in Brasile il 12 marzo 2020. 

Un paio d’aspetti devono essere menzionati, in modo che la situazione sia ben 
dimensionata. All’iniziale disprezzo per la malattia (una “piccola influenza”, aveva 
detto il presidente) è seguito un tentativo di mascheramento della verità, compresa 
l’omissione di dati ufficiali, che ha portato alla formazione di un consorzio di media per 
il consolidamento quotidiano dei numeri della malattia. Per tutto il 2020 il governo 
federale ha rifiutato di negoziare l’acquisto di vaccini, e il frequente cambio di ministri 
della Salute (quattro!) e la mancanza di coordinamento nazionale del sistema sanitario 
hanno portato a una situazione di penuria che ha causato la morte di persone in molte 
regioni, non solo a causa della mancanza di letti ospedalieri ma anche, quando i letti 
c’erano, per la mancanza di ossigeno. Tutte le misure per imporre il distanziamento 
sociale e indossare le mascherine sono state respinte dal presidente, a volte 
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paragonate al confinamento nei campi nazisti e, quando sono state attuate dai governi 
locali, messe in discussione anche attraverso la denuncia in tribunale. A questo si 
aggiunge il cattivo gusto di un personaggio la cui psicopatia rasenta un’orrenda e 
crudele caricatura: il giorno esatto in cui il Paese ha raggiunto la soglia dei 200.000 
morti, nel gennaio 2021, Bolsonaro ha fatto la seguente riflessione: “la vita continua”; 
e poi a marzo ha avvertito: “basta con le fregnacce, per quanto tempo vi piangerete 
addosso?” Giorni dopo, in tono giocoso ha simulato una morte per asfissia. Nel campo 
delle bugie, niente di molto diverso. Il presidente insiste quasi religiosamente sulle 
virtù terapeutiche di sostanze che si sono dimostrate inefficaci (clorochina, 
ivermectina ecc.), mette in dubbio l’efficacia dei vaccini e proclama vantandosi che 
l’uso di mascherine sia dannoso per la salute, oltre a – mi perdoni il lettore il dettaglio 
sordido, però importante per caratterizzare il personaggio e la sua fissazione sulla 
questione della mascolinità – indebolire la virilità dell’utente (“è una cosa da 
femminucce”). Al termine di una delle peggiori settimane di pandemia per numero di 
morti, tra il 15 e il 21 marzo, quando il paese ha totalizzato 15.600 morti, circa il 25% 
dei decessi del pianeta, con il sistema sanitario al collasso, persone che morivano in 
ambulanza per mancanza di letti negli ospedali e altre che, in letti ospedalieri, 
morivano per mancanza di ossigeno, il presidente della Repubblica ha informato la 
nazione: “Stiamo lavorando, nonostante un problema gravissimo che abbiamo 
affrontato dall’anno scorso. Ma il Brasile ha dato l’esempio. Siamo uno dei pochi paesi 
in prima linea nella ricerca di soluzioni”. 

La crudeltà trova un parallelo solo nella cinica arroganza, e l’opera buffa del primo 
anno di governo ha ormai lasciato il posto alla tragedia. Ci sono molti buoni rapporti 
della stampa nazionale e internazionale sulla catastrofe che ha già prodotto più di 
550.000 morti e milioni di persone contaminate (per esempio, Phillips 2021, Meyerfeld 
2021, Londoño, Casado 2021). Però a questo punto possiamo lasciare da parte la 
cronaca, per arrivare infine al punto nodale del problema. 

È dubbio che si possano attribuire questi effetti alla pura (e in questo caso nefanda) 
incompetenza. Tutto sembra così coerente, così deliberato, che ci fa sospettare che ci 
sia qualcosa di più, un certo metodo, una certa ragione nella costruzione di questo 
raccapricciante scenario. Recentemente un’indagine dettagliata condotta dal Centro 
di Ricerca e Studi sul Diritto Sanitario dell’Università di San Paolo e dall’ONG Conectas 
Direitos Humanos ha analizzato 3049 norme governative emanate nel 2020 relative 
alla pandemia; la conclusione generale è scioccante e parla da sé: 

a livello federale, più che l’assenza di un focus sui diritti, già verificato, ciò che la 
nostra ricerca ha rivelato è l’esistenza di una strategia istituzionale per la diffusione 
del virus, promossa dal governo brasiliano sotto la guida della Presidenza della 
Repubblica (CEPEDISA, CONECTAS 2021, 6). 
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La strategia del caos 

Il caos sta arrivando. 

(Bolsonaro, marzo 2021) 

Come il caos, e in questo caso un caos sanitario con drammatiche conseguenze 
economiche, può essere in grado di servire un progetto di potere? 

Torniamo per un attimo al discorso del deputato federale Bolsonaro da cui siamo 
partiti. A causa della terribile glorificazione della tortura, poco si è insistito su un 
passaggio che, tuttavia, per il nostro tema, può funzionare come chiave interpretativa. 
Nel discorso, passato e presente si fondono grazie alla permanenza della stessa lotta 
tra due parti della nazione, e ancora una volta ci sarebbe stata la devastante sconfitta 
di una di quelle parti: “Hanno perso nel ‘64, hanno perso ora nel 2016”, dice l’oratore, 
intrecciando i fili temporali e stabilendo un continuum tra il colpo di stato di ieri e 
quello di oggi. Messaggio sottostante: il passato non è completamente passato e i suoi 
effetti scivolano nel presente; il tempo della dittatura si innesta nel periodo 
democratico e si esprime nel medesimo sforzo bellicoso che, sebbene portato avanti 
da nuovi soldati, prosegue, spinto dal desiderio di difendere gli stessi valori di prima: 
la famiglia, l’infanzia, l’anticomunismo, l’esercito, il Brasile, Dio. La democrazia è 
destinata a ripetere i passi della dittatura. 

Che legame segreto può esserci tra questi due tempi? La costellazione di referenze 
presenta una forte coerenza e, tramite una sorta di interpretazione della storia 
nazionale, suggerisce che l’essenza del bolsonarismo, in verità, trascende la leadership 
momentaneamente incarnata in un personaggio controverso. È possibile che il 
bolsonarismo abbia meno a che fare con Bolsonaro che con le radici profonde di una 
nazione, la cui formazione è sempre stata marcata dall’autoritarismo e dalla violenza 
come strumenti di organizzazione sociale e per il suo inserimento nel mercato 
mondiale: nell’Ottocento, la schiavitù, anziché costituire un residuo precapitalistico, 
era fondamentale per la produzione orientata alle esportazioni; negli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento l’industrializzazione incipiente fu opera di un’alleanza tra la 
borghesia e un dittatore di tipo fascista; negli anni ‘70 è toccato alla dittatura militare 
elevare il paese alla modernità capitalista (“modernizzazione conservatrice”, come si 
dice). Meno lupo solitario che portavoce di una tentazione autoritaria che attraversa 
la storia brasiliana – e perciò in quel 17 aprile 2016 abbiamo guardato una messa in 
scena dell’origine, non proprio una scena originaria – Bolsonaro è apparso a molti 
come la via dell’inserimento definitivo del Brasile nel meccanismo neoliberista, 
fastidiosamente rallentato dalla Costituzione socialdemocratica del 1988. Non c’è 
simbolo più forte di questa alleanza della figura del ministro dell’Economia Paulo 
Guedes, il garante del governo presso gli uomini d’affari. Questo ‘Chicago-boy’ sembra 
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alimentare il desiderio di ripetere in Brasile l’esperimento neoliberista che ha 
conosciuto in loco come docente all’Universidad de Chile durante la dittatura di 
Augusto Pinochet. Non a caso, nel novembre 2019, quando le manifestazioni cilene a 
favore di una nuova costituzione ispiravano, in Brasile, una forte resistenza alla riforma 
previdenziale proposta da Guedes (che intendeva attuare un regime di capitalizzazione 
identico a quello cileno), il sofisticato accademico non è riuscito a trattenersi: “Non 
allarmatevi quindi se qualcuno chiede l’AI-5. Non è successo una volta? Oppure era 
diverso? Portare le persone in strada per rompere tutto. Questo è stupido, è stupido.” 

Durante il periodo bolsonarista, è divenuta moneta corrente, in ogni scontro politico, 
la minacciosa invocazione dell’Atto Istituzionale del 5 dicembre 1968 – la legislazione 
più dura del periodo dittatoriale e responsabile dell’installazione del terrore di Stato5 
– come strumento per produrre condizioni di governabilità; come a dire: “non 
dimenticate quello che possiamo fare!”. Altre esplosioni verbali del presidente hanno 
confermato questa propensione per la risoluzione unilaterale e violenta dei conflitti 
politici, sulla scia della peggiore tradizione nazionale: “Io sono davvero la costituzione” 
(aprile 2020); “La gente sembra non vedere cosa sta passando il popolo, dove vogliono 
portare il Brasile, al socialismo. (...) Chi decide se il popolo vivrà in una democrazia o 
in una dittatura sono le loro Forze Armate” (gennaio 2021); “Il mio esercito non scende 
in strada per ottemperare a decreti di governatori” (marzo 2021). E alle parole si sono 
aggiunte, in due anni di governo, insidiosi segni della svolta autoritaria: ricorrenti 
manifestazioni bolsonariste che chiedevano la chiusura del Congresso Nazionale e del 
Supremo Tribunale Federale (STF); monitoraggio di funzionari pubblici e intellettuali 
da parte dei servizi segreti; processi e arresti basati sulla dittatoriale e tuttora vigente 
Legge di Sicurezza Nazionale; una vera ossessione per la decretazione dello Stato 
d’Assedio come misura sine qua non contro la pandemia. 

È fondamentale capire come questo progetto autoritario abbia dovuto adattarsi alla 
pandemia, i cui effetti costituirebbero certamente degli ostacoli al libero corso delle 
pretese bolsonariste, paralizzando l’ambiziosa agenda morale delle chiese 
evangeliche, rimandando sine die le previste riforme neoliberiste e, soprattutto, 
mettendo a rischio il progetto di rielezione nel 2022. 

La mera negazione della gravità della pandemia (“piccola influenza”) è stata una prima 
tattica che man mano ha dovuto essere adattata all’aumento del numero di casi e di 
morti; nel tempo, la malattia è diventata opera del comunismo cinese per 
destabilizzare l’Occidente (‘comunavirus’), o una sorta di punizione divina per il 

 
5 Tra le altre misure, l’atto ha conferito al Presidente della Repubblica il potere di chiudere il Congresso 
Nazionale e le Assemblee di Stato, ha sospeso l’habeas corpus per crimini di sicurezza nazionale e attuato 
la censura. Spesso indicato come un ‘colpo dentro il colpo’, l’AI-5 ha spostato l’equilibrio del potere 
dittatoriale verso la ‘linea dura’ militare; era l’inizio degli ‘anni di piombo’ in cui la tortura e l’omicidio 
sono stati istituzionalizzati come strumenti di repressione politica. 
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fallimento morale della società (nell’aprile 2020 Bolsonaro ha sostenuto un’iniziativa 
di digiuno nazionale per “liberare il Brasile dal coronavirus”). A certo punto, tuttavia, 
quando è diventato chiaro che il problema non poteva esser superato 
ideologicamente, un confronto aperto di forze si è stabilito, ed è apparsa 
un’alternativa praticabile per mobilitare la base bolsonarista. Come rivela un 
importante lavoro di giornalismo investigativo (Gugliamo 2020), in una riunione del 
vertice presidenziale, il 22 maggio 2020, sentendosi messo alle strette, Bolsonaro si è 
dichiarato determinato a intervenire nel Supremo Tribunale; cosa da cui è stato 
dissuaso dai suoi consiglieri militari: “non è il momento per questo”, ha detto il suo 
braccio destro il generale Augusto Heleno. 

Forse, a metà del 2020, non era il momento giusto. Ma perché non iniziare a lavorare 
seriamente per produrre l’occasione giusta di questo passaggio politico? Secondo la 
celebre sentenza del 18 Brumaio di Marx, gli uomini fanno la propria storia, però non 
la fanno come vogliono, bensì «nelle circostanze che essi trovano immediatamente 
davanti a sé, determinate dai fatti e dalla tradizione» (Marx 2011, 25). Questa 
constatazione, tuttavia, è controbilanciata da una considerazione dell’Ideologia 
tedesca: «le circostanze fanno gli uomini tanto quanto gli uomini fanno le circostanze» 
(Marx ed Engels 2011, 373). Ora, di fronte a una serie così assurda di dichiarazioni, 
gesti e omissioni da parte del governo federale durante la pandemia, è assai difficile 
per l’analista non interpretare il motivo degli effetti del libero corso della malattia in 
Brasile, se non come una “strategia” (il termine di CEPEDISA e CONECTAS 2021) per 
produrre delle circostanze che culminano in sconvolgimenti sociali e caos politico, 
aprendo la porta all’auto-colpo di stato o, come lo chiamano i bolsonaristi, a un 
“intervento militare costituzionale” con Bolsonaro al timone. Per comprendere questa 
strana ipotesi, è necessario accennare brevemente alla Costituzione brasiliana e a una 
sua aberrante peculiarità, contenuta nell’articolo 142, che tratta del ruolo dei militari: 

Le Forze Armate, costituite dalla Marina, dall’Esercito e dall’Aeronautica, sono 
istituzioni nazionali permanenti e regolari, organizzate sulla base della gerarchia e 
della disciplina, sotto l’autorità suprema del Presidente della Repubblica, e sono 
destinate alla difesa della Patria, per garantire poteri costituzionali e, su iniziativa 
di uno di questi, della legge e dell’ordine (Brasile 1988). 

Sintomaticamente è la sola menzione della parola ‘patria’ nel testo costituzionale. Un 
minimo segno è in grado di rivelare un trauma. La formulazione dell’articolo, che 
mantiene gran parte del suo correlato nella Costituzione del 1967 imposta dai militari, 
pesa come una spada di Damocle sul regime democratico. Secondo i bolsonaristi, per 
Bolsonaro e molti generali, l’articolo permetterebbe la previsione di “intervento” 
militare con l’obiettivo di ristabilire l’ordine costituzionale minacciato da scontri tra i 
poteri o da gravi disturbi sociali. Secondo il parere di un importante giurista, il testo 
afferma che qualsiasi potere che si sente minacciato, soprattutto da altri poteri, può 
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convocare le Forze Armate come potere moderatore, «per ristabilire la legge e 
l’ordine». A rigore, non sarebbe una rottura, ma un ripristino puntuale dell’ordine e 
dell’armonia. Inoltre, secondo lo stesso giurista, se il potere esecutivo fosse coinvolto 
in uno scontro che minaccia l’ordine costituzionale, «non il presidente, parte del 
conflitto, ma i comandanti delle Forze Armate sarebbero responsabili del potere 
moderatore» (Martins 2020). 

La trappola si nasconde nell’indeterminatezza dell’idea di “ordine”, che non si 
definisce da nessuna parte e quindi necessita di un’interpretazione. In primo luogo, c’è 
un rovesciamento brutale dell’idea democratica che la politica garantisce e regola l’uso 
della forza: tutto accade come se la forza garantisse la politica. In secondo luogo, 
l’istituzione militare che ha la prerogativa di ultimo difensore dell’ordine ne svolge 
anche il ruolo di interprete: c’è una grave minaccia all’ordine costituzionale, al punto 
da legittimare l’azione militare di intervento, quando i comandanti delle Forze Armate 
lo decidono e sono in grado di mobilitare le truppe per farlo. In breve, anche se si dice 
che la sovranità proviene dal popolo, è come se i detentori della forza de facto 
avessero, loro, la sovranità; è difficile identificare chi è il popolo, ma tutti sanno chi 
sono i militari (cfr. Zaverucha 2010). Essi emergono come un potere legibus solutus, il 
cui esercizio di moderazione gli consente di emettere l’ultima parola sull’ordine 
politico della nazione (e la sempiterna validità della legge di amnistia in Brasile lo 
dimostra) e decidere, come direbbe Schmitt (2009, 13), “dello stato di eccezione”6. 
Ecco la lettura dell’articolo 142 fatta dai bolsonaristi. Adesso le parole del presidente-
capitano acquistano un preciso significato: “chi decide se il popolo vivrà in una 
democrazia o in una dittatura sono le loro Forze Armate”. 

Dispute tra poteri, sconvolgimenti sociali, manifestazioni come quella cilena del 2019, 
saccheggi causati dalla fame, e così via. Qualsiasi cosa può essere intesa, secondo le 
intenzioni dell’interprete, come una seria minaccia all’ordine, una situazione caotica 
da utilizzare come franchigia ‘legale’, come desiderano i bolsonaristi e il loro capo, per 
un passo autoritario. Così come il colpo parlamentare del 2016 contro Rousseff ha 
ripetuto il colpo di stato militare del 1964 (dixit Bolsonaro), non è un’assurdità, sembra 
anzi addirittura naturale concepire la tentazione de ripetere l’espediente di un colpo 

 
6 L’istituto del Potere Moderatore è un’originalità costituzionale brasiliana elaborata a partire da un’idea 
di Benjamin Constant (cfr. Ferreira 2012). Nella Costituzione del 1824 tale potere è stato attribuito 
esclusivamente all’imperatore: «Art. 98. Il Potere Moderatore è la chiave dell’intera organizzazione 
politica, ed è delegato privatamente all’Imperatore, come Capo Supremo della Nazione, e suo Primo 
Rappresentante, in modo che vegli costantemente sul mantenimento dell’Indipendenza, dell’equilibrio e 
armonia delle potenze più politiche». «Art. 99. La Persona dell’Imperatore è inviolabile e Santa: Ella non 
è soggetta ad alcuna responsabilità» (Brasile 1824). Nel corso della storia repubblicana (e bisogna 
ricordare che la proclamazione della Repubblica nel 1889 risulta da un colpo di stato militare) è stata 
stabilita un’interpretazione autoritaria – attraverso la teoria e soprattutto le armi – che attribuisce questo 
potere alle Forze Armate (come si vede chiaramente in Martins 2020). 
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all’interno del colpo, come quello del 1968, in un paese in frantumi per la pandemia – 
un AI-5 aggiornato dalla necropolitica governativa. 

È probabile che l’era delle sollevazioni militari in America Latina sia ormai alle spalle, 
ma non a causa dell’esaurirsi dell’autoritarismo. Oggi si è scoperto che sfruttare le 
carenze di una democrazia incompleta, anche se un po’ più laborioso, è molto più 
efficace per la pubblicità (poiché si evita un atto esplicitamente dittatoriale) e, quindi, 
per il mercato. Le terribili conseguenze della pandemia appaiono come un’occasione 
propizia per l’accelerazione delle circostanze che condizionano questo passo 
autoritario. L’eccezionalità sanitaria prefigura l’eccezione politica; la necropolitica, 
ben sostenuta dai resti di una dittatura e con la compiacenza del capitale protetto da 
Guedes, non vede l’ora di sbarazzarsi definitivamente dei legami che ostacolano il 
potere bolsonarista; si prepara (torniamo alle parole del generale Heleno) “il momento 
per questo [evento]”. Gli effetti naturalmente mortali della malattia possono essere 
estremamente utili, a condizione che siano manipolati dal più sordido e ‘machiavellico’ 
(nel senso volgare) calcolo di potere: non agire di fronte alle urgenze, sabotare gli sforzi 
altrui, condannare a morte centinaia di migliaia, deridere la sofferenza di milioni. 

Il presente collasso della vita sociale e della democrazia brasiliane ha aperto i portoni 
dell’inferno. Non a caso, Bolsonaro è già stato denunciato al tribunale dell’Aia per 
“crimine contro l’umanità”. In attesa dell’opportuno caos che ha proiettato e 
anticipando l’epitaffio che la storia gli dedicherà, il duce bolsonarista può ormai 
gridare, pieno del senso di dovere compiuto e con la sua consueta sfacciataggine: 

Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l’eterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 
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