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La lingua è in continua evoluzione e si adatta a realtà e 
a circostanze sempre nuove come quella della pandemia 
da Covid-19, che ne è la prova più recente. Fin dall’inizio 
di questa inedita situazione di “emergenza sanitaria” 
che ha coinvolto il mondo intero, nella comunicazione 
di massa si è infatti assistito non solo alla creazione 
di neologismi, ma anche a un nuovo impiego di parole 
ed espressioni preesistenti che sono finite subito al 
centro del dibattito della comunità scientifica linguistica 
e sociologica. Tale presa di coscienza è stata il punto 
di partenza per le riflessioni che hanno animato le due 
giornate del convegno Parole che non c’erano. La lingua 
e le lingue nel contesto della pandemia, svoltosi a circa 
un anno dallo scoppio della pandemia (18 e 19 marzo 
2021) e i cui contributi sono raccolti nel presente volume.
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Gian Luigi De Rosa*

La banalizzazione della pandemia 
nella comunicazione politico istituzionale di Bolsonaro

A Nonato Gurgel
In memoriam

1. Presentazione

Il presente contributo si propone di analizzare le modalità di 
banalizzazione della pandemia di COVID-19 nella comunicazione 
politico-istituzionale dell’attuale presidente del Brasile, Jair Messias 
Bolsonaro. A tal proposito, il testo si svilupperà in due fasi successive: 
in un primo momento, analizzeremo la lingua utilizzata nella 
comunicazione politico-istituzionale di Bolsonaro e, in un secondo 
momento, computando le dichiarazioni false o volutamente imprecise 
presenti del discorso bolsonarista, si analizzeranno le strategie di 
banalizzazione della pandemia, di stampo negazionista, presenti nelle 
dichiarazioni ufficiali.

2. Discorso politico e linguaggio politico

Il linguaggio della politica a cui ci riferiamo è la lingua usata dai 
politici nei dibattiti e nelle campagne elettorali e nella loro attività 
quotidiana di esposizione al pubblico nella ricerca del consenso e 
nell’attività di propaganda. Sobrero distingue le lingue speciali in 
linguaggi specialistici e linguaggi settoriali. La lingua dei politici/della 
politica può essere considerata una lingua speciale in senso lato1, per 
la quasi assenza di un lessico specialistico, un linguaggio settoriale, in 
quanto i suoi messaggi si diffondono soprattutto attraverso i mass media 

1 Cfr. G. BERRUTO, Sociolinguistica dell’italiano contemporâneo, Carocci, Roma 2004, p. 156.

* Università Roma Tre
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e «la minore specializzazione del loro lessico e i numerosi contatti con 
la lingua comune sono dovuti alla necessità di farsi capire da un’utenza 
molto ampia e differenziata»2.

I linguaggi settoriali, così come i linguaggi specialistici, si articolano 
in due dimensioni di variazione3:

a) dimensione orizzontale, che individua i settori e i sotto-settori 
disciplinari;

b) dimensione verticale, che distingue i diversi livelli individuati 
dalla situazione comunicativa, dalle fi nalità e dalle funzioni del 
messaggio, dal contesto in cui avviene lo scambio linguistico e dalle 
tipologie testuali.

Alle due dimensioni di variazione, dobbiamo aggiungerne altre che 
ci possono aiutare a definire la fisionomia dei linguaggi specialistici e 
settoriali:

a) dimensione diacronica;
b) dimensione diatopica (fondamentale per lingue pluricentriche come 

il portoghese);
c) dimensione diamesica (fondamentale per il fatto che il linguaggio 

politico ormai utilizza quasi esclusivamente i media, tradizionali e 
social, per la comunicazione politica elettorale e istituzionale). 

Per discorso politico, da un punto di vista linguistico e comunicativo, 
dobbiamo intendere «l’insieme degli atti e degli scambi comunicativi 
tra i vari soggetti coinvolti nell’azione, nell’informazione e nel dibattito 
politico ed effettivamente “agiti”, prodotti in una situazione definibile 
“politica”»4.

Se con lingua della politica intendiamo una nozione essenzialmente 
linguistica, con discorso politico intendiamo una nozione pragmatica, 
dove l’interesse e l’attenzione sono rivolti alle condizioni della sua 
produzione, al progetto e alle motivazioni di chi elabora il discorso.

Nell’analisi dei frammenti di discorso politico elettorale e discorso 
politico istituzionale (di tipo parlato-parlato o parlato-scritto) che 
andremo ad analizzare, categorie individuate in base al ruolo del soggetto 
enunciante nel momento dell’enunciazione e nell’ambito del sistema 
politico-istituzionale di riferimento, abbiamo riscontrato solo frammenti 

2 A.A. SOBRERO, Lingue Speciali, in Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione 
e gli usi, a cura di , A.A. Sobrero, Laterza, Bari 1993, p. 239.
3 M. CORTELAZZO, Lingue Speciali. La dimensione verticale, Unipress, Padova 1994, pp. 3-4.
4 M.V. DELL’ANNA, Lingua italiana e politica, Carocci, Roma 2010, p. 18.
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di discorso politico polemico5.
Il discorso politico polemico è finalizzato, da un lato, a condurre 

l’uditorio verso le argomentazioni espresse dal soggetto politico 
enunciante, dall’altro, a manipolare la parola del soggetto politico 
avversario attraverso espedienti linguistico-testuali come la replica, la 
negazione, l’obiezione e la ripetizione.

3. Da Bolsonaro al bolsonarismo

Per comprendere le caratteristiche del discorso politico istituzionale 
(ed elettorale) dell’attuale presidente del Brasile riteniamo necessario 
descrivere, anche se non in modo esaustivo, il bolsonarismo. Si tratta di 
un movimento politico autoritario e di estrema destra che, consolidatosi 
dopo le proteste del Movimento Passe Livre del giugno del 2013 e 
dopo l’impeachment di Dilma Roussef nel 2016, è stato capace di 
aumentare la polarizzazione sociale, culturale e politica già presente 
nella società brasiliana, esasperandola in scissioni basate su processi 
di gerarchizzazione di valori. A tal proposito, un aspetto centrale del 
movimento che fa capo a Bolsonaro è la gerarchizzazione del valore 
della vita umana in base alla produttività economica, distinguendo tra 
vite che valgono di più, vite che valgono di meno e vite dal valore nullo. 

Enquanto amálgama do conservadorismo e do autoritarismo 
brasileiros, o Bolsonarismo encontra sua síntese no ideal 
fantasmático do Homem de Bem […], ideal normativo que se 
compõe de valores e ideais do cristianismo, do conservadorismo 
anti-esquerda, do patriotismo nacionalista, do armamentismo, do 
machismo, da família tradicional heterossexual, da meritocracia, 
do empreendedorismo econômico sacrifi cial, que responsabiliza 
o individuo pelo seu sucesso ou fracasso social, bem como de 
ideais relativos à  plena liberdade de mercado, da recusa dos 
serviços e servidores públicos e da liberdade das maiorias para 
discriminar as minorias, sobretudo aquelas organizadas em 
movimentos políticos e sociais6.

5 Cfr. P. DESIDERI, Teoria e prassi del discorso politico. Strategie persuasive e percorsi comu-
nicativi, Bulzoni, Roma 1984.
6 A. DE M. DUARTE, M.R. DE A. CÉSAR, Negaç ã o da Polí tica e Negacionismo como Polí tica: 
pandemia e democracia, in «Educaç ã o & Realidade», v. 45, n. 4, 2020, p. 2.
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Dell’iniziale movimento di protesta apparentemente apartitico è 
rimasto ben poco, dal momento che il bolsonarismo si è arroccato su 
posizioni conservatrici che valorizzano la gerarchia e la sicurezza, 
ribadendo concezioni patriarcali della società ispirate a un ideale di 
branquitude, una sorta di suprematismo bianco in salsa lusotropicale, 
che rivela chiaramente il suo carattere razzista e discriminatorio. A ciò 
si aggiunga una postura fortemente antiscientifica e negazionista che si 
oppone al pensiero critico, attaccando apertamente le politiche educative 
pubbliche e minacciando l’autonomia amministrativa dell’università 
attraverso continui tagli al finanziamento pubblico. 

3.1. Il Negazionismo da antipolitica a rifiuto di governare 

La strategia elettorale del rifiuto della politica, dell’antipolitica 
– che ha sedotto milioni di elettori – è una tattica utilizzata per 
convincere razionalmente o a persuadere emotivamente i destinatari della 
comunicazione ed è stata fondamentale anche nella gestione del governo. 
Difatti, Bolsonaro – senza infrangere il legame fiduciario instaurato 
con l’elettore al momento del voto – ha avuto la capacità di convertirla 
in strategia di governo, rifiutando di negoziare con il sistema politico 
tradizionale e di rispettare pienamente, di conseguenza, le regole del 
gioco democratico, pur rimanendo al suo interno.

A tal proposito, Avritzer ha definito la strategia di governo di 
Bolsonaro come antipolitica, intendendola come «reação à ideia de 
que instituições e representantes eleitos devem discutir, negociar e 
processar respostas a temas em debate no país. A antipolítica constitui 
uma negação de atributos como a negociação ou a coalizão»7. Anche la 
presunta lotta alla corruzione politica, la famigerata Operação Lava-jato, 
sarebbe stata decisiva per definire il rifiuto di governare come tattica del 
futuro mandato presidenziale di Bolsonaro.

La negazione della politica come strategia di governo è un altro 
aspetto nuovo e sconcertante del bolsonarismo, un movimento che non 
solo si presenta pubblicamente come antipolitico e antisistemico, ma 
che agisce in modo da manipolare concetti e distorcere elementi centrali 
della pratica democratica per produrre effetti antidemocratici, senza 
però superare la soglia che implicherebbe la rottura definitiva con la 
democrazia. In poche parole, pur essendo espressione del governo, il 

7 L. AVRITZER, Polí tica e antipolí tica, Todavia, Sã o Paulo 2020, p. 19.
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discorso politico istituzionale di Bolsonaro cerca sempre di collocarsi 
da una prospettiva esterna, come se fosse all’opposizione, addossando 
la responsabilità degli insuccessi durante la pandemia ad altri, dai 
governatori al Supremo Tribunal Federal. Si ripetono schemi del discorso 
populista, in cui da una parte c’è il popolo, la comunità idealizzata e 
virtuosa, e il leader, che si presta per senso del dovere a rappresentarlo, 
e dall’altra parte ci sono i nemici del popolo: gli intellettuali, i media 
(nel caso di Bolsonaro, è la TV Globo a ricoprire il ruolo principale), i 
governatori degli stati brasiliani e il Supremo Tribunal Federal.

3.2. Il discorso politico bolsonarista: strategie comunicative e tratti 
linguistici

La strategia di banalizzazione della pratica democratica è evidente 
in molti discorsi politico istituzionali di Bolsonaro, in cui sono presenti 
diverse tesi antidemocratiche e populiste. Tuttavia, dal momento che 
sono pronunciate all’interno della pratica discorsiva dell’esercizio 
della democrazia, vengono spesso considerate come retorica priva 
di conseguenze politiche serie, atteggiamento che mina da dentro le 
fondamenta della democrazia brasiliana.

Tuttavia, se il discorso politico elettorale di Bolsonaro è ascrivibile a 
generi e tipologie discorsive più tradizionali, principalmente conferenza 
stampa, articolo giornalistico e comizi, il discorso politico istituzionale (di 
tipo parlato-parlato o parlato-scritto) si è svolto, finora, prevalentemente 
su altri canali, comprendendo tipi di comunicazione politica pensata 
per interventi televisivi di pochi secondi, veicolata da brevi messaggi di 
Twitter o da lunghissime dirette su Facebook che hanno enormemente 
dilatato la spettacolarizzazione della comunicazione politica bolsonarista. 
Il destinatario della comunicazione politica bolsonarista, così come 
succede ormai in quasi tutte le democrazie occidentali, è visto e 
considerato più come supporter, come fan, come spettatore di una 
sfida politica, che come cittadino, che andrebbe informato e, solo in un 
secondo momento, coinvolto.

Ciononostante, è necessario evidenziare che i profondi mutamenti 
che hanno caratterizzato, e caratterizzano, la comunicazione politica 
degli ultimi decenni in Occidente si riflettono sulla lingua adottata da chi 
opera in quell’ambito discorsivo. A tal proposito, ciò che scrive Coletti 
per l’italiano della politica può essere facilmente applicato anche alla 
realtà brasiliana e al discorso politico bolsonarista: 
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Il mutamento si osserva sia nel lessico (con ospitalità anche 
a parole basse, scatologiche, volgari) che nella sintassi (con 
prevalenza di costrutti semplifi cati, frasi nucleari, paratassi spinta 
nei testi più meditati oppure di periodare ipertrofi co e inconcluso, 
disordinato e sempre riformulato in quelli improvvisati)8.

Come esempio di questa tendenza, molto diffusa all’interno del 
discorso politico istituzionale di Bolsonaro, riportiamo una risposta (per 
essere precisi si tratta di una vera e propria interruzione del turno del suo 
interlocutore) data a un giornalista che gli chiedeva di commentare l’alto 
numero di decessi durante la prima ondata di COVID-19 in Brasile. La 
risposta: «Ô, ô, ô, cara. Quem fala de... eu não sou coveiro, tá?», che 
possiamo tradurre come: «Ehi, ehi, amico, chi parla di... non sono mica 
un becchino, chiaro?», evidenzia tratti tipici di un’oralità disorganizzata, 
un registro informale tipico di una conversazione simmetrica (abbastanza 
insolita in un’interazione tra un giornalista e un presidente della 
repubblica), in cui si rilevano marcatori discorsivi di interruzione 
di turno con valore fatico come la ripetizione di «ô», a cui va ad 
aggiungersi l’allocutivo «cara», marcato in diatopia e tipico della varietà 
carioca del portoghese brasiliano. Rileviamo, inoltre, un’esitazione con 
riformulazione e un marcatore discorsivo con funzione fatica, «tá?», che 
indica la chiusura del turno e potrebbe richiedere una risposta positiva/
conferma da parte dell’interlocutore. A questi tratti di natura pragmatica, 
dobbiamo aggiungere anche un profilo lessicale basso, poco adeguato 
alla tipologia e al genere discorsivo in questione, che ne fanno una varietà 
di lingua semplificata (sia nella grammatica che nel lessico) che, per 
molti versi, ci fa pensare al newspeak di George Orwell, in 1984.

4. Le strategie di banalizzazione della pandemia nel discorso politico 
istituzionale

Alla base delle strategie discorsive di banalizzazione della pandemia 
da parte di Bolsonaro, e di gran parte degli esponenti del suo governo, 
c’è una pericolosa combinazione. Da un lato, troviamo il negazionismo, 
che non può essere considerato semplicemente come oscurantismo o 
ignoranza, perché può arrecare ingenti danni all’individuo e alla società, 

8 V. COLETTI, L’italiano della politica, settembre 2013, https://accademiadellacrusca.it/it/
contenuti/l-italiano-della-politica/7372.
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e dall’altro, il contesto contemporaneo della post-truth, tradotta in 
italiano con ‘post-verità’, scelta dall’Oxford Dictionary come parola 
dell’anno nel 2016. Nel mondo della politica, la post-verità si traduce 
in argomentazioni che, facendo appello all’emotività dell’opinione 
pubblica (influenzandola) e basandosi su credenze diffuse e non su fatti 
certificati, vengono considerate e accettate come veritiere9. Per Duarte e 
César, il fenomeno della post-verità

está  diretamente relacionado com a crise de autoridade que 
abalou a confi ança da população nos mediadores tradicionais, 
particularmente a mídia, que estabelecia a comunicação entre 
cientistas, poder público e as pessoas. Com a intensifi cação do uso 
das redes sociais, tornou-se fácil e rotineiro descartar a verdade 
factual […] produzida a partir de critérios compartilhados e 
avalizados consensualmente, multiplicando-se as mentiras, os 
boatos e as informações fraudulentas (fake news), por meio 
de uma comunicação direta, simples, acessível e fortemente 
carregada de aspectos emocionais, os quais transformam o 
receptor em um agente disseminador da desinformação10.

I due fenomeni – negazionismo e post-verità – caratterizzano il 
discorso politico bolsonarista, che è pieno di cospirazioni di vario genere 
e natura, di menzogne, di inganni, di false interpretazioni, col proposito 
unico di mantenere alto il consenso politico. Tutti questi comportamenti 
sono alla base della politica della post-verità che ha assunto un senso 
pieno a partire dal 2016, anno in cui c’è stata l’elezione di Trump, il 
referendum del 23 giugno sulla Brexit in Gran Bretagna e l’impeachment 
di Dilma Rousseff. Secondo Will Fish, si tratta di:

a form of politics where there is a willingness to issue warnings 
regardless of whether there is any real sense of the events being 
likely to come about, or make promises that there is no real com-
mitment to keeping, or make claims that there is no real reason 
to believe are true, all for the purpose of gaining an electoral 
advantage11.

Pertanto, il mantenimento del consenso ad ogni costo caratterizza 
il discorso politico istituzionale bolsonarista che, come abbiamo 

9 Cfr. D. BLOCK, Post-Truth and Political Discourse, Palgrave Macmillan, 2019.
10 DUARTE E CÉSAR, cit. p. 12.
11 W. FISH, ‘Post-truth’ politics and illusory democracy, in «Psychotherapy and Politics 
International», 14 (3), 2017, pp. 211-213 (p. 211).
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evidenziato, si presenta, almeno per quel che riguarda la gestione della 
pandemia di COVID-19, quasi esclusivamente come discorso politico 
polemico. 

4.1 Tecniche comunicative nel discorso politico istituzionale di 
Bolsonaro

La tecnica comunicativa più utilizzata da Bolsonaro nella sua 
campagna elettorale e poi ripresa per sminuire e banalizzare la pandemia è 
il cosiddetto embrayage attanziale. Si tratta di una strategia comunicativa 
in cui si realizza l’identificazione dell’enunciatario, destinatario del 
messaggio, con il soggetto enunciatore mediante ricorso a citazioni, 
repliche, negazioni, confutazioni. Da un punto di vista linguistico questa 
tecnica si caratterizza per una serie di tratti, quali:
• uso dei pronomi personali, espressi o nulli, di 1PS (Eu=soggetto 

enunciatore) e di 1PP standard (Nós=Noi inclusivo);
1. «Obviamente Ø temos no momento uma crise...» (9 marzo 

2020)
2. «Caso Ø fosse contaminado pelo vírus, Ø não precisaria me 

preocupar, nada Ø sentiria ou seria acometido.» (24 marzo 
2020)

3. «Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer.» 
(10 novembre 2020)

4. «Ø Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é 
essa nossa?» (10 novembre 2020)

5. «Ø Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a 
dividir os brasileiros.» (1° gennaio 2019)

6. “Ø Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, 
os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas 
onde vai parar o Brasil se nós pararmos?» (4 marzo 2021)

• uso di aggettivi possessivi di 1PS (meu/minha) e di 1PP (nosso/
nossa);

1. «Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo ví-
rus...» (24 marzo 2020)

2.  «Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem 
nossas famílias, alicerce da nossa sociedade.» (1° gennaio 2019)

3. «No meu entender, muito mais fantasia, a questão do corona-
vírus, que não é isso tudo que a grande media [veículos de im-
prensa] propala ou propaga pelo mundo todo.» (9 marzo 2020)

4. «Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é essa 
nossa?» (10 novembre 2020)
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• uso di indicatori deittici, come avverbi di tempo e spazio per 
contestualizzare il messaggio politico (aqui, agora, hoje...);

1. «Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. 
Lamento os mortos, lamento.» (10 novembre 2020)

• sintassi breve che privilegia frasi coordinate/uso abbondante di 
metafore bellico-militari, maschiliste e omofobiche;

1. «Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de 
ser um país de maricas» (10 novembre 2020)

2. «Temos que enfrentar de peito aberto, lutar» (10 novembre 
2020)

3. «Ódio é coisa de marica, pô. Meu tempo de bullying na escola 
era porrada» (10 novembre 2020)

• lessico colorito ed enfatico e, nel caso di Bolsonaro, anche uso del 
turpiloquio, di forme di black humour e di marcatori discorsivi 
tipici di un registro informale.

1. «Ô, ô, ô, cara. Quem fala de... eu não sou coveiro, tá?» (20 aprile 
2020)

2. «E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres» (1º maggio 2020)
3. «Acabou, porra! Me desculpem o desabafo. Acabou! Não dá para 

admitir mais atitudes de certas pessoas individuais, tomando de 
forma quase que pessoal certas ações.» (20 maggio 2020) 

4. «Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô» 
(10 novembre 2020)

5. «Chega de frescura e de mimimi. Vão fi car chorando até 
quando?» (4 marzo 2021)

• una certa fragilità sintattica;
1. «Infelizmente, algumas mortes terão, paciência» (27 marzo 

2020).

I tratti linguistici che abbiamo evidenziato hanno chiaramente 
funzioni specifiche nella comunicazione politica di Bolsonaro. L’uso 
della 1PS indica la messa in risalto del soggetto enunciante come 
singolo personaggio politico, EU (l’emittente), mentre la 1PP mette in 
risalto il soggetto enunciante come parte politica. Si tratta di un ‘NÓS’ 
inclusivo che include l’emittente e i suoi destinatari e serve al soggetto 
enunciante per fare presa sul suo elettorato, per persuaderlo e puntare al 
loro avvicinamento, anche ricorrendo a indicatori deittici che servono 
all’emittente per contestualizzare nel tempo e nello spazio il suo discorso. 
Per quel che riguarda la fragilità sintattica, abbiamo riportato, a titolo di 
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esempio, un caso di alzamento dell’argomento interno in una costruzione 
esistenziale con il verbo TER, che si sposta in posizione preverbale con 
successiva concordanza alla 3PP (nelle varietà standard e neostandard 
del portoghese brasiliano, la costruzione esistenziale con HAVER/TER 
presenta sempre un soggetto espletivo non espresso con verbo alla 3PS). 
In questo caso, potremmo imputare ai processi di mediatizzazione della 
politica che ha accelerato l’ingresso nel discorso politico di tratti del 
parlato (anche tratti non-standard, come nel caso in oggetto) «la tendenza 
alla semplificazione del lessico e della sintassi, con l’adozione di un 
registro più vicino alla lingua comune»12.

4.2. Negazionismo e politicizzazione della medicina: dalla 
clorochina per tutti al boicottaggio dei vaccini

Nel contesto negazionista del Brasile di Bolsonaro, la politicizzazione 
della medicina ha integrato in più occasioni il discorso politico 
istituzionale. I casi più emblematici sono, da un lato, l’esaltazione 
dell’idrossiclorochina, come panacea miracolosa per la COVID-19 
(sia come medicinale usato preventivamente sia come medicinale 
curativo), che diventa il tema centrale di molte discussioni e riprende 
in molti punti il discorso sovranista pro-clorochina di Donald Trump, 
e dall’altro, la politicizzazione in negativo dei vaccini, in piena 
sintonia coi NoVax complottisti brasiliani. Ci sono tutte le condizioni 
per la produzione e la diffusione di tesi negazioniste «as quais 
implicaram […] a politização de medicamentos, como a Cloroquina 
e a Hidroxicloroquina, a politização da própria Organização Mundial 
da Saúde e de suas recomendações científicas, bem como, mais 
recentemente, a própria politização das vacinas».13 Fondamentalmente, 
il negazionismo promosso dal governo federale brasiliano ostacola 
con ogni mezzo le raccomandazioni scientifiche provenienti dall’OMS 
per tentare di bloccare l’avanzata della pandemia. Bolsonaro arriva ad 
allontanare due ministri della salute, i medici Luiz Henrique Mandetta 
(16 aprile 2020) e Nelson Luiz Sperle Teich (15 maggio 2020), perché 
si rifiutano di avallare la campagna in favore dell’uso di clorochina e di 
idrossiclorochina (medicinali sconsigliati da gran parte della letteratura 
medico-scientifica per il trattamento degli effetti del Sars-Cov-2). Dopo 
Teich, Bolsonaro porta al Ministero un generale dell’esercito, Eduardo 
12 DELL’ANNA, cit., p. 82.
13 DUARTE e CÉSAR, cit., p. 12.
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Pazuello, colui che sdoganerà l’uso della clorochina negli ospedali e che 
«resolveu mudar a orientação e botou ali em qualquer situação, receitar-
se a cloroquina, de modo que o médico pudesse ter a sua liberdade» (24 
agosto 2020)14.

Per comprendere quanto sia permeata di negazionismo la 
comunicazione politico istituzionale di Bolsonaro, riportiamo un 
passaggio di un’intervista rilasciata al canale TV Bandnews, il 15 
giugno del 2020, in cui dichiarava di avere notizie che la clorochina 
funzionasse nel trattamento preventivo della COVID-19, nonostante 
la sua efficacia non fosse ancora stata dimostrata scientificamente: 
«eu tinha informaç õ es que a cloroquina estava dando certo, de 
forma nã o comprovada cientificamente». Utilizzando le categorie 
Misinformation e Disinformation, che Stahl15 adopera per delineare la 
comunicazione della post-verità, potremmo ipotizzare che il discorso 
politico istituzionale bolsonarista sull’uso della clorochina oscilli tra 
la Misinformation, ovvero diffondere informazioni false considerate 
erroneamente autentiche, e la Disinformation, ovvero diffondere 
deliberatamente informazioni false o imprecise. La difficoltà di poter 
affermare che la disinformazione sia di tipo volontario o involontario sta 
nel fatto che le due categorie sono strettamente collegate, dal momento 
che

[o]ne can spread a false statement that one took to be true, which 
was originally produced to misinform. Disinformers may produce 
misinformers. In terms of ethics, intention and effect, misinform 
corresponds to inaccuracy, a false statement, but not a falsehood. 
If the recipient of misinformation believes it, takes it as fact or true, 
then he or she is misinformed but not manipulated for strategic 
ends of the misinformer. Disinformation, however, is closer to 
lying, as both are dishonest. The producer of disinformation 
knowingly utters falsehoods, not just false statements16. 

Dall’inizio del suo mandato presidenziale, Bolsonaro ha rilasciato 3000 
dichiarazioni ufficiali che riportano notizie false o distorte – ascrivibili 
quasi tutte alla categoria di Disinformation –, raggiungendo questo triste 

14 Bolsonaro diz que cloroquina teria salvado vidas perdidas na pandemia, in «Correio do Povo», 
24 agosto 2020, https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/
bolsonaro-diz-que-cloroquina-teria-salvado-vidas-perdidasna-pandemia-1.469793.
15 R. STAHL, Militainment, Inc.: War, media, and popular culture, Routledge, New York 2010. 
16 J. HARSIN, Post-truth and critical communication studies, in Oxford Research Encyclopedia 
of Communication, Oxford University Press, Oxford 2018, p. 10.
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record il 17 maggio del 2021. Se analizziamo nello specifico il discorso 
negazionista presente nella comunicazione politico-istituzionale di 
Bolsonaro (grafico 1 e 2), rileviamo che riguarda, in primis, la (non) 
gestione della pandemia, con 1507 dichiarazioni false (circa il 50,2% 
del totale); a seguire, l’economia, con 219 dichiarazioni mendaci 
(7,3%); poi, l’ambiente, con tutta la questione legata alla salvaguardia 
della foresta amazzonica, con 204 dichiarazioni false o distorte (6,8%) 
e le elezioni, con 145 dichiarazioni false (4,8%)17.

Grafico 1

17 A. RIBEIRO, Bolsonaro acumula 3.000 declarações falsas ou distorcidas desde o início 
do mandato, Aos Fatos, 17 maggio 2021, https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaro-
acumula-3000-declaracoes-falsas-ou-distorcidas-desde-o-inicio-do-mandato/.
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Grafico 2

Com’era presumibile, la (non) gestione della pandemia è stata 
oggetto di una vera e propria campagna di banalizzazione (sin dai primi 
mesi della pandemia) e di disinformazione volontaria. A tal proposito, 
è necessario far rilevare che, sin dalle prime fasi della pandemia, la 
disinformazione, oltre a puntare alla banalizzazione della COVID-
19, si è concentrata sull’efficacia nel trattamento della malattia, mai 
comprovata scientificamente, di una serie di medicinali, quali: gli 
antimalarici clorochina e idrossiclorochina (in 39 dichiarazioni ufficiali); 
l’ivermectina, un farmaco antiparassitario ad ampio spettro (presente in 
28 dichiarazioni ufficiali), la nitazoxanida, un farmaco antiparassitario 
(presente in 21 dichiarazioni ufficiali) e la Vitamina D (presente in 15 
dichiarazioni ufficiali). Anche la campagna vaccinale è stata obiettivo 
della disinformazione, basti ricordare che il 19 ottobre del 2020, in una 
dichiarazione ufficiale, Bolsonaro dichiarava che la metà dei brasiliani 
non voleva vaccinarsi, aggiungendo che era un diritto delle persone non 
vaccinarsi e che non si poteva, «em hipótese alguma, obrigá-las a tomar 
essa vacina»18. 

Nel discorso politico istituzionale di Bolsonaro sembra che qualcosa 
cambi il 23 marzo del 2021, quando, in un discorso alla nazione, 
trasmesso in canali televisivi e radiofonici di tutto il paese, il presidente 

18 Ibid.
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del Brasile afferma che è pronto a far del 2021 «o ano da vacinação dos 
brasileiros». Sembrerebbe l’ennesimo colpo di scena e un radicale e 
inaspettato cambio di rotta nell’azione del governo contro la pandemia. 
Eppure, siccome in termini di comunicazione istituzionale e di azione del 
governo centrale le cose non sono cambiate più di tanto e non c’è stata 
una reale accelerata al processo di vaccinazione, viene il dubbio che si 
sia trattato di una strategia comunicativa dettata dalla crisi di consenso e 
dell’ennesima dichiarazione falsa o, quantomeno, imprecisa.

5. Conclusioni

Per concludere, non si può che constatare che il negazionismo e le 
strategie di negazione della pandemia come tratti fondanti del discorso 
politico elettorale, prima, e istituzionale, poi, hanno prodotto nel paese 
un certo effetto di anestesia collettiva per l’elevato numero di decessi (il 
20 ottobre 2021, il Brasile ha registrato un totale di 604.000 morti e di 
21.700.000 contagiati dall’inizio della pandemia), da cui la popolazione 
brasiliana si sta lentamente riprendendo sia attraverso le manifestazioni di 
protesta nelle maggiori città brasiliane (29 maggio 2021), sia per la fiducia 
riposta nella CPI da COVID-19, la commissione parlamentare, istituita 
il 13 aprile del 2021, che sta indagando sulla gestione della pandemia. 
La portata della disinformazione nella comunicazione istituzionale 
dell’attuale presidente del Brasile, così come evidenziato dalla quantità 
di dichiarazioni contenenti notizie false o volutamente imprecise, ha 
raggiunto numeri impressionanti che, quando vengono svelati grazie 
al fact-checking, evidenziano processi reiterati di manipolazione delle 
notizie da parte dell’attuale governo brasiliano e del suo presidente che 
fanno della disinformazione l’espediente principale per il mantenimento 
del consenso politico.


