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Introduzione 
 

Il lavoro della presente tesi verte sul Brasile, Paese del quale studio la lingua, 

Paese che ho avuto modo di visitare e Paese alla cui cultura tento di 

avvicinarmi da tre anni. Questo interesse mi ha spinto ad approfondire la 

storia brasiliana, poco o nulla conosciuta ed analizzata nel contesto scolastico 

italiano. Ho scelto quindi come tema la storia del Brasile dalla sua scoperta, 

ad opera dei portoghesi, fino alla nascita del movimento Tropicalista nel 

secolo scorso.  

La presente trattazione ha come scopo quello di analizzare in primo luogo la 

storia che ha portato alla formazione dell’odierno stato brasiliano, facendo 

riferimento principalmente all’opera dello studioso di storia brasiliana Boris 

Fausto, i cui testi non sono stati ancora tradotti in italiano. In secondo luogo 

la tesi si focalizza sull’analisi della storia della resistenza brasiliana, sia nei 

secoli della schiavitù, sia negli anni della dittatura militare. Infine, nel 

contesto di quest’ultima, si esamina il movimento del Tropicalismo, corrente 

artistica di rilievo nella storia della resistenza brasiliana, per concludere con 

un’analisi del testo di Caetano Veloso, “Alegria, Alegria” che simbolizza il 

movimento stesso. 

La presente trattazione si articola in tre capitoli. Nel primo si affronta la 

storia del Brasile dalla sua scoperta sino alla fine della dittatura militare 

(1985), mentre il secondo capitolo approfondisce la storia della schiavitù, 

della discriminazione razziale e della repressione politica durante la dittatura. 

Il terzo infine analizza il movimento del Tropicalismo, prendendo anche in 

esame il testo di una canzone dell’epoca. 
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Per quanto riguarda le sezioni in lingua, alla sezione in italiano si susseguono 

quelle in inglese, tedesco e portoghese, per poi terminare con le conclusioni 

in italiano. 
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CAPITOLO I 

LA STORIA DEL BRASILE 

 

La storia brasiliana può essere divisa in tre periodi disuguali dal punto di 

vista cronologico. Il primo va dall’arrivo di Pedro Alvares Cabralcon 

l’insediamento del governo a Bahia nel 1549 fino al termine del governo 

coloniale nel 1822. Il secondo va dall’indipendenza fino alla fine dell’impero 

nel 1889. Il terzo dalla proclamazione della Repubblica sino ai giorni nostri. 

1.1 Dalla scoperta alla fondazione di Salvador de  

Bahia 
 
La scoperta del Brasile non suscitò, neanche lontanamente, l'entusiasmo 

provocato dall'arrivo di Vasco da Gama in India. Il Brasile apparve come una 

terra le cui possibilità di sfruttamento e i cui contorni geografici erano 

sconosciuti. Per diversi anni si ritenne che non fosse altro che una grande 

isola. 

Il Brasile fu scoperto dall’esploratore portoghese Pedro Alvares Cabral, 

nell’anno 1500 ma il re Dom Manuel preferì chiamarla Vera Cruz e poi Santa 

Cruz. Il nome "Brasile" cominciò ad apparire nel 1503. Il pau-brasile, col suo 

legno dal colore rosso, era usato come colorante, e il legno, di grande 

resistenza, era usato nella costruzione di mobili e navi. In quei primi anni, tra 
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il 1500 e il 1535, la principale attività economica era la lavorazionedel legno, 

ottenuta principalmente attraverso lo scambio con gli indigeni. Gli alberi non 

crescevano in vere e proprie foreste, ma erano sparsi. Quando il bosco si 

esaurì sulla costa, gli europei iniziarono a rivolgersi agli indigeni per ottenere 

il legname. Il lavoro collettivo, in particolare l'abbattimento degli alberi, era 

un compito comune nella società dei Tupinamba1. Gli indigeni fornivano il 

legno e, in misura minore, la farina di manioca, scambiati con pezzi di stoffa, 

coltelli, oggetti di scarso valore per i portoghesi. 

La colonizzazione vera e propria iniziò nel 1532, quando il re del Portogallo 

preoccupato dalle invasioni di naviganti e pirati nelle terre lasciate fuori dal 

Trattato di Tordesillas2, decise di dividere tutto il territorio che costituiva il 

Brasile in 15 capitanìe (capitanias), porzioni di territorio che  avevano 

un’estensione tra i 180 e 600 km2. A ciascuna di esse la Corona portoghese 

assegnò un nobile, un capitão o donatário, dotato di ampi poteri economici e 

giudiziari, affinchè promuovesse investimenti e organizzasse 

l’amministrazione.  Si trattava di persone di piccola nobiltà, burocrati e 

mercanti, che avevano in comune i loro legami con la Corona. Tra i 

donatários c'erano l'esperto navigatore Martim Afonso, Jorge Figueiredo 

Correia, segretario della Fazenda real e grande uomo d'affari, associato a 

Mem de Sá e Lucas Giraldes, della famiglia Giraldi, imprenditori e banchieri 

di origine fiorentina. I donatários ricevettero una donazione dalla Corona, per 

la quale diventarono titolari ma non proprietari del terreno. Ciò significava, 

                                                
 
1I Tupinamba erano parte di un grande macro-gruppo storico, denominato "Tupi" o anche "Tupinamba", e i 
2Trattato diaccordo concluso, presso l'omonima cittadina spagnola, tra la Spagna e il Portogallo il 7 giugno 
1494 per appianare la contesa sulle zone di espansione nelle terre d'Oltreoceano. 
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tra l'altro, che non potevano vendere o dividere la capitanìa, lasciando al re il 

diritto di modificarla o addirittura di estinguerla.  

Dal punto di vista amministrativo, essi avevano il monopolio della giustizia, 

il permesso di fondare villaggi, arruolare coloni per scopi militari e formare 

milizie sotto il suo comando. I diritti riservati dalla Corona, al momento di 

istituire i Capitãos, non si limitavano ad una sorta di vigilanza sul 

mantenimento della loro forma. Il re conservò il monopoliodelle spezie, così 

come la riscossione  di parte delle tasse. Nominò anche un certo numero di 

funzionari per assicurarsi che gli interessi della Corona fossero riscossi. 

Nel 1532 inoltre, venne fondata São Vicente, che fu la prima città edificata 

dai portoghesi. Nel 1548, per paura di una secessione, Giovanni III inviò in 

Brasile come governatore generale Tomé de Sousa che, il 29 marzo del 1549, 

fondò la capitale São Salvador da Bahia de Todos os Santos.  

Divenne però necessario coordinare e limitare l’attività dei donatários, per 

cui nel 1549 il re nominò un governatore generalechedaBahia, esercitava 

l’autorità regia sull’intera colonia  e assegnò grandi tenute (latifundia) a civili 

e militari ricchi per farle sviluppare rapidamente. 

Le capitanìe avevano lo scopo di assicurare il possesso territoriale della 

nuova terra, di colonizzarla e di organizzare il reddito della Corona. Per il 

raggiungimento di questi obiettivi furono creati alcuni ruoli, di cuiil più 

importante fu quello del difensore civico, responsabile dell'amministrazione 

della giustizia, quello del capitano capo (capitão-mor), responsabile della 

sorveglianza della costa, e quello del difensore civico capo (provedor-mor), 

responsabile del controllo e dello sviluppo della raccolta.  
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Con l’inizio della colonizzazione ci furono alcuni tentativi di insediamento da 

parte dei francesi e degli olandesi.  Durante i primi due secoli del periodo 

coloniale, infatti, attratti dalle enormi risorse naturali e dalla terra disponibile, 

altre potenze europee cercarono di fondare colonie in varie parti del territorio 

brasiliano. Coloni francesi cercarono di stabilirsi nell'attuale Rio de Janeiro, 

dal 1555 al 1567 e nell'attuale São Luís, dal 1612 al 1614. 

In seguito l'invasione olandese del Nord-est brasiliano rappresentò un 

capitolo importante della guerra olandese-portoghese. Nel 1630, la capitanìa 

di Pernambuco fu invasa dalla Compagnia Olandese delle Indie Occidentali. 

 

1.1.1 L’invasione francese: 1555 
 

 

Nel 1555, dalla Francia una spedizione di circa cento uomini, distribuiti su 

due navi, comandata da Nicolas Durand de Villegagnon, si recò nella baia di 

Guanabara, con l'obiettivo di creare un nucleo di colonizzazione. 

Inizialmente, arrivarono a Isle Rattier (ora Fort Tamandaré da Laje). Si 

recarono in seguito sull'isola di Serigipe (ora isola di Villegagnon), dove si 

stabilirono definitivamente, erigendo il Forte di Coligny. 
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La cosiddetta Francia antartica 3 divenne la patria di coloni protestanti 

calvinisti e di elementi cattolici che cercavano di evitare le guerre di religione 

che all’epoca dividevano l'Europa. 

 

Nel 1558 Villegagnon tornò in Francia, dopo gli incidenti causati 

dall'indisciplina di alcuni coloni che cercavano contatti con gli indiani locali 

e dalle lotte tra cattolici e protestanti. Condannò a morte e giustiziò diversi 

coloni, espellendo i calvinisti sulle rive della baia. Tornò a Parigi per cercare 

di convincere le coppie francesi ad imbarcarsi per Rio de Janeiro e costituire 

una città.  

 

1.1.2 La guerra portoghese del 1560 
 

Questo tentativo di colonizzazione fu smantellato militarmente da Estácio de 

Sá, nipote di Mem de Sá, terzo governatore generale del Brasile, che, con le 

informazioni sul forte, fornite dai dissidenti francesi Jean de Cointa e Jacques 

Le Balleur e con i rinforzi del capitano di São Vicente, il 15 marzo aprì il 

fuoco sulle navi che difendevano l’isola. Poi, attraverso uno stratagemma, 

raggiunse l'isola, che fu conquistata il giorno dopo. Il 17 marzo fu celebrata 

una messa solenne di ringraziamento per la vittoria.  

 

I restanti francesi che si rifugiarono presso le tribù indigene della regione 

furono poi uccisi dal nipote Estácio de Sá in una guerra che durò dal 1565 al 

                                                
 
3Francia Antartica (in francese France Antarctique, in portoghese França Antártica) fu il nome della fallita 
colonia francese a sud dell'equatore, nella zona dell'attuale Rio de Janeiro, che ebbe vita nel periodo 
compreso tra il 1555 e il 1567 
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1567, quando fu fondata la città di São Sebastião do Rio de Janeiro (1 marzo 

1565), ai piedi della collina di Cara de Cão. 

 

Dopo la sconfitta dei francesi e dei loro alleati indigeni, nelle battaglie della 

spiaggia di Glória e dell'attuale Ilha do Governador (1567), la città fu 

trasferita in cima alla collina di Denscanso, poi chiamata Alto de São 

Sebastião e, in seguito, Morro do Castelo, smantellato poi nel 1922.  

 

 

1.1.3 L’invasione olandese del 1630 
 

Il 26 dicembre 1629, una potente flotta di 67 navi e circa 7.000 uomini, la più 

grande mai vista nella colonia al comando dell'ammiraglio Hendrick Lonck, 

partì da Capo Verde verso Pernambuco. Gli olandesi, sbarcando sulla 

spiaggia di Pau Amarelo, conquistarono la capitanìa nel febbraio 1630 e 

fondarono la coloniaNova Holanda4. La fragile resistenza portoghese del Rio 

Doce fu sconfitta e gli olandesi invasero Olinda senza grandi battute 

d'arresto. La gente del posto, in preda al panico, fuggì portando con sé tutto 

quello che poteva. In pochi giorni Olinda e il suo porto, Recife, furono 

conquistate. 

                                                
 
4nel territorio corrispondente all’attuale Pernambuco  
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Il conte Mauricio de Nassau5 sbarcò a New Holland nel 1637, accompagnato 

da una squadra di architetti e ingegneri. A questo punto iniziò la costruzione 

di Mauritsstad (ora Recife), che fu dotata di ponti, dighe e canali per adattarla 

alla geografia locale. L'architetto Pieter Post fu responsabile della 

progettazione della nuova città e di edifici come il Palazzo di Friburgo, sede 

del potere di Nassau in Nuova Olanda, che aveva un osservatorio 

astronomico - il primo nell'emisfero sud - e che ospitava il primo faro e il 

primo giardino zoobotanico del continente americano. Il 28 febbraio 1643 

Recife (attualmente il quartiere di Recife) fu collegata alla città di Mauritius 

con la costruzione del primo grande ponte in America Latina. Durante il 

governo di Nassau, Recife era considerata la città più cosmopolita d'America, 

e aveva la più grande comunità ebraica di tutto il continente che costruì, 

all'epoca, la prima sinagoga del Nuovo Mondo, Kahal Zur Israel, e la 

seconda, Maguen Abraham. In Nuova Olanda furono coniate le prime monete 

in terra brasiliana: i fiorini (oro) e i venditori (argento), che contenevano la 

parola Brasile. 

Per diversi motivi, uno dei più importanti dei quali è il licenziamento di 

Maurício de Nassau dal governo di capitanato dalla Compagnia olandese 

delle Indie Occidentali, il popolo di Pernambuco siribellò contro il governo, 

unendosi alla debole resistenza ancora esistente, in un movimento chiamato 

Insurreiçao Pernambucana6.  

                                                
 
5al secolo Johan Maurits van Nassau-Siegen 

6 Insurrezione Pernanbucana 
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Dopo alcuni anni di guerra aperta, gli olandesi si ritirarono formalmente nel 

1661. 

 
 

1.1.4 Le istituzioni dell'amministrazione coloniale 
 

Vediamo ora in sintesi quali sono state le principali istituzioni e organi 

dell'amministrazione portoghese in Brasile, da parte del governo generale. Va 

ricordato che a quel tempo non c'era una chiara specializzazione delle diverse 

sezioni amministrative, come avviene oggi. Le attività esecutive e giudiziarie, 

ad esempio, non erano delimitate. C'erano autorità che svolgevano compiti di 

gestione e di valutazione delle questioni sorte tra la gente. 

Tra le figure di spicco c'erano i governatori del capitanato, soprattutto i più 

importanti. Sopra di loro c'era il governatore generale. Dal 1763, quando la 

sede del governo fu trasferita da Bahia a Rio de Janeiro, divenne comune per 

il governatore generale, da parte del re, di ottenere il titolo di Vice-Re e 

Capitano Generale del Mare e Terra dello Stato del Brasile. I vicepresidenti 

avevano ampie attribuzioni, con tutte le forze armate a loro disposizione. 

Rappresentavano e incarnavano, da lontano, la persona del monarca 

portoghese, il che non era impresa da poco, in un'epoca di contatti e 

comunicazioni difficili. 

Gli altri organi amministrativi possono essere raggruppati in tre settori: 

militare, giudiziario e del Tesoro. Le forze armate di una capitania erano 

composte dalle truppe di linea, dalle milizie e dagli organi di ordinanza. I 
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primi costituivano un contingente regolare e professionale permanentemente 

in armi, quasi sempre composto da reggimenti portoghesi. Per riempire le 

loro fila, le autorità coloniali avevano dovuto coinvolgere i bianchi della 

colonia. Ma poiché ai livelli sociali più bassi, pochi volevano unirsi alla 

truppa, le autorità ricorsero al reclutamento forzato, che agì come 

unospauracchio verso la popolazione. A Bahia, ad esempio, alla fine del 

XVIII secolo, non appena iniziò l'azione violenta degli agenti di 

reclutamento, ci fu una carenza di cibo perché i contadini abbandonarono i 

campi. 

Le milizie erano truppe ausiliarie, reclutate tra gli abitanti della colonia, per 

servizio obbligatorio e non retribuito. Non c'era quasi nessun volontario e il 

metodo del reclutamento forzato, soprattutto dei poveri, prevaleva in tale 

contesto. 

Infine, c'erano le ordinanze, formate da tutto il resto della popolazione 

maschile tra i diciotto e i sessant’anni, ad eccezione dei sacerdoti. A 

differenza delle milizie, le ordinanze costituivano una forza locale e per loro 

non c'era il reclutamento. La loro attività militare si limitava ad esercitazioni 

periodiche e ad azioni in caso di sommosse o altri eventi straordinari che si 

verificavano nella zona. 

Gli organi di giustizia, talvolta con funzioni amministrative, erano 

rappresentati dai vari giudici, tra i quali spiccava il difensore civico del 

distretto, nominato per tre anni dal sovrano. Per giudicare in appello dalle 

decisioni, c'erano le Corti d'appello, presiedute dal governatore o dal viceré, 

prima solo a Bahia e poi a Rio de Janeiro. A sua volta, l'organo principale 

responsabile della riscossione delle imposte e della determinazione delle 
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spese era il Consiglio del Tesoro, presieduto anche dal governatore di 

ciascuna capitania.  

È opportuno, infine, fare particolare riferimento ad un organismo di potere 

composto da membri della società: i Consigli Comunali, con sede nelle città. 

Essi erano composti da membri nativi, cioè non eletti, e da rappresentanti 

eletti. Avevano diritto di votoalle elezionigli "uomini buoni", cioè i 

proprietari residenti in città, escludendo gli artigiani e quelli considerati 

impuri per colore e religione, cioè i neri, i mulatti e i nuovi cristiani. Il campo 

di attività dei Consigli Comunali era molto vario. Nei primi tempi della 

Colonia, le Camere come quelle di São Luís, Rio de Janeiro e San Paolo 

divennero di fatto la principale autorità delle rispettive capitanie, 

sovrapponendo i governatori e, in alcuni casi, anche revocandoli. In seguito, 

il loro potere diminuì, riflettendo la concentrazione dell'autorità nelle mani 

dei rappresentanti della Corona. 

Le Camere avevano le proprie finanze e il proprio patrimonio. Esse 

riscuotevano le tasse, nominavano i giudici, decidevano alcune questioni, 

giudicavano crimini come piccoli furti e insulti verbali, si occupavano di 

strade pubbliche, ponti e fontane incluse nel loro patrimonio. Erano state 

controllate, soprattutto fino alla metà del XVII secolo, dalla classe dominante 

dei proprietari terrieri che ne trasse vantaggio. Le Camere di Belém e San 

Paolo, ad esempio, cercarono di garantire il diritto di organizzare spedizioni 

per schiavizzare gli indiani, e quelle di Rio de Janeiro e Bahia stabilirono 

spesso una moratoria sui debiti dei proprietari di mulini e combatterono i 

monopoli commerciali. Grazie al loro radicamento nella società, i Consigli 

Comunali sono stati l'unico organo che è sopravvissuto completamente da 

allora ed è stato anche rafforzato dopo l’indipendenza. 
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1.1.5 L’amministrazione pombalina 
 

Verso la metà del XVIII secolo, il Portogallo era un Paese arretrato rispetto 

alle grandi potenze europee. Dipendeva interamente dall'Inghilterra, dalla 

quale riceveva protezione contro la Francia e la Spagna. Tuttavia, la 

monarchia portoghese cercò di mantenere il sistema coloniale e di limitare la 

crescente presenza inglese in Brasile. 

 

Una pietra miliare importante in questo periodo è la salita al trono di Don 

José I, avvenuta nel 1750. Non esattamente del re, ma del suo ministro 

Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marchese di Pombal. 

Fino alla sua nomina al ministero, più che cinquantenne, Pombal aveva avuto 

una carriera relativamente oscura come rappresentante del Portogallo in 

Inghilterra e diplomatico presso la Corte Austriaca. Il suo lavoro, svolto per 

molti anni (1750-1777), rappresentò un grande sforzo per rendere più 

efficiente l'amministrazione portoghese e per introdurre cambiamenti nei 

rapporti tra la madrepatria e le colonie. Il suo governo era una particolare 

miscela di vecchio e nuovo, combinando l'assolutismo illuminato con 

l’applicazione delle politiche mercantiliste. Questa formula si concretizzò in 

una serie di misure, di cui è opportuno richiamare brevemente quelle più 

strettamente legate al Brasile. 

Secondo le concezioni del mercantilismo, Pombal creò due società 

commerciali privilegiate:  

1) La Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755); 

2) la Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba (1759). 

La prima mirava a sviluppare la regione del Nord, offrendo prezzi 

interessanti per le merci prodotte e consumate in Europa, come cacao, chiodi 
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di garofano, cannella, cotone e riso, trasportate esclusivamente sulle navi 

dell'azienda. Introduceva anche schiavi neri che, data la povertà regionale, 

venivano in gran parte riesportati nelle miniere del Mato Grosso. La seconda 

società cercava di implementare il Nord-Est all'interno della stessa linea di 

azione. 

La politica pombalina danneggiò i settori commerciali del Brasile emarginati 

dalle aziende principali, ma non mirava a perseguire l'élite coloniale. Al 

contrario, inserì membri di quest’élite negli organi amministrativi e fiscali del 

governo, nella magistratura e nelle istituzioni militari. 

Pombal, nel suo programma economico si dovette scontrare con il serio 

rischio di recessione che si ebbe verso la metà del XVIII secolo e che durò 

fino alla fine del 1770. Le cause principali della depressione furono la crisi 

dello zucchero e, dal 1760, il calo della produzione di oro. 

Contemporaneamente al crollo delle entrate aumentarono le spese 

straordinarie per la ricostruzione di Lisbona, distrutta dal terremoto del 1755, 

e per sostenere le guerre contro la Spagna, per il controllo della vasta regione 

che andava dal sud di San Paoloal Rio de la Plata. 

Pombal cercò di arginare il contrabbando di oro e diamanti e cercò di 

migliorare la riscossione delle tasse. Dopo una serie di fallimenti, la Corona 

si incaricò di sfruttare direttamente le miniere di diamanti (1771). Allo stesso 

tempo, cercò di rendere la madrepatria meno dipendente dalle importazioni di 

prodotti industrializzati, incoraggiando l'installazione di manufatti in 

Portogallo e anche in Brasile. 

Una delle misure più controverse dell'amministrazione pombalina furono 

l'espulsione dei gesuiti dal Portogallo e dai loro domini, con la confisca dei 

loro beni (1759). Questa misura può essere intesa nell'ambito degli obiettivi 

per prevenire azioni autonome da parte di ordini religiosi i cui scopi erano 

diversi da quelli della Corona. Oltre ai gesuiti, a metà degli anni Sessanta del 
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XVII secolo, i mercedariani - secondo ordine religioso per importanza in 

Amazzonia - furono espulsi dalla regione e le loro proprietà confiscate. 

 

 

1.1.6 La crisi del sistema coloniale 
 

Alcuni fatti significativi hanno contribuito alle trasformazioni del mondo 

occidentale dalla metà del XVIII secolo in poi. Nel 1776, le colonie inglesi 

del Nord America proclamarono la loro indipendenza. Dal 1789 in poi, la 

Rivoluzione francese pose fine all’ancien régime, che ebbe ripercussioni in 

tutta Europa. 

Allo stesso tempo, una rivoluzione silenziosa si verificò in Inghilterra, senza 

una data precisa, che divenne nota come Rivoluzione Industriale. L'uso di 

nuove fonti di energia, l'invenzione di macchine, soprattutto per l'industria 

tessile, lo sviluppo agricolo, sono fattori che trasformarono l'Inghilterra nella 

più grande potenza mondiale dell'epoca. Alla ricerca dell'espansione dei 

mercati, gli inglesi imposero il libero scambio mondiale e l'abbandono dei 

principi mercantilistici, cercando allo stesso tempo di proteggere il proprio 

mercato e quello delle loro colonie con tariffe protezionistiche.   

Il mondo coloniale venne colpito anche da un altro fattore importante: la 

volontà  di limitare o estinguere la schiavitù, manifestata dalle grandi potenze 

dell'epoca, quali Inghilterra e Francia. È comune collegare questa volontà 

all'interesse britannico per l'espansione dei mercati di consumo verso 

l’Africa. Inoltre, la fine della schiavitù scaturì anche dai nuovi movimenti 

nati nei Paesi più avanzati d'Europa, sotto l'influenza del pensiero illuminista 

e religioso, come nel caso dell'Inghilterra. A questo si aggiunge, nel caso 

francese, l'insurrezione di neri e schiavi liberati nelle Antille. Nel febbraio 
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1794, la Francia rivoluzionaria decretò la fine della schiavitù nelle sue 

colonie; l'Inghilterra avrebbe fatto lo stesso nel 1807.Si ricorda, tuttavia, per 

quanto riguarda la Francia, che Napoleone revocò la misura nel 1802. 

Queste iniziative contrastarono quelle prese dai coloni americani dopo 

l'indipendenza degli Stati Uniti nel 1776. Nonostante il carattere liberale e 

anti-schiavista della rivoluzione, prevalsero gli interessi dei grandi proprietari 

terrieri: la schiavitù venne abolita solo in pochi stati del nord, dove gli schiavi 

africani non avevano molto potere economico. 

 

1.1.7 Il malcontento popolare e la rivolta dei sarti 

(Conjuração Baiana / Revolta dos Alfaiates7  1798) 
 
Nella popolazione cresceva il malcontento generale che sfociò in rivolte 

popolari, tra cui si ricorda quella di Alfaiates, preceduta dalla costituzione di 

un movimento organizzato a Bahia nel 1798, da persone unite dal colore 

della pelle e dalla condizione sociale: mulatti e neri liberi o liberati, legati a 

professioni urbane come artigiani o soldati, e alcuni schiavi. Tra questi 

c'erano diversi sarti, da cui il nome della cospirazione. Anche tra i bianchi 

prevaleva l'origine popolare, con l'importante eccezione di Cipriano Barat8. 

L’insurrezione è legata al quadro generale delle ribellioni sorte alla fine del 

XVIII secolo e hanno a che fare con le condizioni di vita della popolazione di 

Salvador. 

                                                
 
7Sarti 
8Cipriano José Barata de Almeida (Salvador, 26 settembre 1762 - Natal, 7 giugno 1838) è stato un medico e 
un politico brasiliano. Si è distinto come uno dei combattenti più attivi a favore dell'indipendenza del 
Brasile. 
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I cospiratori difendevano la proclamazione della Repubblica, la fine della 

schiavitù, il libero scambio soprattutto con la Francia, l'aumento dello 

stipendio dei militari. Ma il movimento fu presto represso. 

La cospirazione fu la prima espressione di una corrente di base che unì le 

aspirazioni all'indipendenza con le esigenze sociali. 

 

1.1.8 L'arrivo della famiglia reale in Brasile 
 
 
Dopo aver esteso il suo dominio su quasi tutta l'Europa occidentale, 

Napoleone impose un blocco al commercio tra l'Inghilterra e il continente. 

Nel novembre 1807, le truppe francesi attraversarono il confine tra Portogallo 

e Spagna e si diressero verso Lisbona. Il principe Dom João, che aveva 

governato dal 1792, quando sua madre Dona Maria fu dichiarata 

pazza,decise, in pochi giorni, di abbandonare il Portogallo e trasferire la 

Corte in Brasile. 

Contemporaneamente, l'escalation britannica per il controllo del mercato 

coloniale brasiliano culminò nel trattato di navigazione e commercio, firmato 

dopo lunghe trattative nel febbraio 1808. La tariffa da pagare per le merci 

britanniche esportate in Brasile fu fissata solo al 15% del suo valore con il 

trattato del 1810. Con il Trattato di Alleanza e Amicizia9 , firmato da 

                                                
 
9Tratado de Aliança e Amizade 
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Portogallo e Inghilterra, insieme al Trattato di Navigazione e Commercio10, 

nel 1810, la Corona portoghese fu obbligata a limitare la tratta degli schiavi 

ai territori sotto il suo controllo e promise di adottare misure per limitarla. 

Perseguendo l'obiettivo di annettere la “Banda Orientale” al Brasile11, Dom 

João VI fece due interventi militari, nel 1811 e nel 1816. La sconfitta di 

Artigas garantiva ai portoghesi il possesso della regione e l'incorporazione 

della Banda Orientale al Brasile, nel 1821, sotto il nome di Provincia 

Cisplatina, ma i conflitti erano tutt'altro che finiti. 

 

1.1.9 La Rivoluzione di Pernambuco del 1817 

(Rivoluzione dei Padri)e l’indipendenza 
 
 
Il peso delle tasse aumentò perché ora la colonia doveva sostenere da sola le 

spese della Corte e le spese delle campagne militari che il re promosse nel 

Rio de la Plata. 

La sensazione prevalente nel Nord-Est era che, con l'arrivo della famiglia 

reale in Brasile, la dominazione politica della colonia fosse passata da una 

città a un'altra, cioè da Lisbona a Rio de Janeiro, senza che ci fossero stati 

                                                
 
10 Tratado de Navegação e Comércio 
11Banda Oriental è il termine spagnolo (traducibile in italiano come «Striscia orientale») utilizzato a partire 
dal XVI secolo per indicare la zona più orientale del Vicereame del Río de la Plata, i territori coloniali 
spagnoli in Sud America posti a oriente del fiume Uruguay e a nord del Río de la Plata. 
 



 
 

27 

benefici per la popolazione. La rivoluzione scoppiata a Pernambuco nel 

marzo 1817 fuse questo sentimento con il malcontento derivante dalle 

condizioni economiche e dai privilegi concessi ai portoghesi.  

I rivoluzionari presero Recife e stabilirono un governo provvisorio basato su 

una "legge organica" che proclamava la Repubblica e stabiliva pari diritti e 

tolleranza religiosa, ma non toccava il problema della schiavitù. 

Con la fine della guerra, nel 1814, Dom João decise di rimanere nella colonia 

e nel dicembre 1815 elevò il Brasile a Regno Unito di Portogallo, Brasile e 

Algarve. 

Nell'agosto 1829, in Portogallo scoppiò una rivoluzione di stampo liberale. 

Dom João VI decise di tornare in Portogallo e lasciare al suo posto il figlio, 

Dom Pedro, il quale, un anno dopo (il 7 settembre 1822), istituì una 

monarchia costituzionale e dichiarò la secessione del Brasile 

 

1.2 IL PRIMO IMPERO1822-1831 
 

Il consolidamento dell'indipendenza durò pochi anni, ma ciò non accadde 

senza alcuni conflitti armati.I conflitti più importanti si verificarono nel sud 

del Paese e in Bahia. Nella provincia Cisplatina, ora Uruguay, le truppe 

portoghesi in un primo momento resistettero, ma finirono per ritirarsi nel 

novembre 1823. La guerra per l'indipendenza uruguaiana, già contro i 

brasiliani e non più contro i portoghesi, finì nel 1830. 
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1.2.1 La Costituzione del 1824 
 

La Costituzione fu promulgata il 25 marzo 1824. Èinteressante notare che la 

prima Costituzione brasiliana nacque dall’alto verso il basso, vale a dire 

creata dal re per il popolo. 

La Costituzione del 1824 rimase in vigore fino alla fine dell’Impero 

Brasiliano. Essa definì il governo come monarchico, ereditario e 

costituzionale. L'Impero avrebbe avuto una nobiltà, ma non un'aristocrazia, 

ovvero, ci sarebbero stati nobili, ma i suoi titoli non sarebbero stati ereditari. 

Il potere legislativo fu diviso in Camera e Senato, con elezioni per i due 

organi, ma con differenze sostanziali. L'elezione dei membri della Camera 

era temporanea, mentre l'elezione dei membri del Senato era a vita. Il 

processo elettorale nel caso del Senato prevedeva l’elezione di una triplice 

lista per ogni provincia, con l'imperatore che sceglieva uno dei tre nomi 

proposti. Infine, furono istituiti il Consiglio di Stato e il Potere Moderatore12. 

Il consiglio di Stato era un organismo composto da consiglieri a vita nominati 

dall'imperatore. 

Il Potere Moderatore era un quarto potere (aggiunto all’esecutivo, legislativo, 

e giudiziario) che consentiva all’imperatore - che era già il capo 

dell’esecutivo - di annullare qualsiasi atto proveniente  dagli altri poteri.  

 

                                                
 
12Poder Moderador 
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1.2.2 L'abdicazione di Don Pedro I 
 
Al suo ritorno in Portogallo, João VI ritirò tutte le monete d'oro dal Banco do 

Brasil, generando una grande inflazione per l’economia. La valuta brasiliana 

s’inflazionò rispetto alla sterlina inglese nel corso del 1820. Ciò  favorì le 

esportazioni, ma allo stesso tempo rese più costose le importazioni di beni di 

consumo. 

Sorsero diverse critiche all'autoritarismo imperiale e una rivolta importante 

scoppiò nel Nord-Est: la Confederazione dell'Equatore.  Questa rivolta fu 

debellata, ma Pedro I fu molto provato dall'episodio. Apparvero anche i primi 

focolai dello scontento nel Rio Grande do Sul, come la guerra dei Farrapos 

(drappi) alla quale partecipò anche Giuseppe Garibaldi. 

Nel 1831 l'imperatore decise di visitare le province, in un ultimo tentativo di 

ristabilire la pace interna. Il viaggio cominciò da Minas Gerais; ma lì 

l'imperatore incontrò un'accoglienza fredda. Un importante giornalista 

dell'opposizione, Líbero Badaró, venne assassinato in quell’occasione. 

Direttosi a Rio de Janeiro, Pedro I avrebbe dovuto essere omaggiato dai 

portoghesi, che gli stavano preparando una festa di sostegno. Ma i brasiliani, 

discordando dalla festa, entrarono in conflitto con i portoghesi, nell'episodio 

conosciuto come Notte delle Bottiglie13. 

Dom Pedro tentò più di una soluzione: nominò un gabinetto di ministri con 

l’appoggio popolare, ma in seguito a dissensi con essi, li sostituì con altri 

                                                
 
13‘noite das garrafadas’ 



 
 

30 

abbastanza impopolari. Di fronte a una manifestazione popolare che ricevette 

l'appoggio dell'esercito, non ebbe molta scelta e all'imperatore non restò altra 

opzione che la rinuncia al trono, in favore di suo figlio Dom Pedro II, il 7 

aprile 1831. Era l’occasione per il Brasile di avere un re nato nel Paese, se 

non fosse che Pedro II aveva solo 5 anni, quando il padre abdicò e partì per 

l'Inghilterra, sognando di recuperare un altro trono, quello portoghese, 

occupato dal fratello Dom Miguel. 

 

1.2.3 A Regência: il regno di Pedro II (1831-1840) 
 

Dal 1831 al 1840, la nazione venne governata da tre reggenti nel nome 

dell'Imperatore. Questo fu un periodo instabile in quanto le fazioni locali 

cercarono di prendere il controllo delle proprie province e di tenere le masse 

in riga. Il Brasile diventò una federazione di pátrias locali (centri di potere 

regionale autonomi) fedeli al governo di Rio de Janeiro, la cui funzione era di 

difendere e mantenere ordine e stabilità tra di loro. Il governo non aveva però 

la capacità di svolgere questa funzione in quanto i fondi per l'esercito e la 

flotta erano scarsi. Molte delle rivolte furono di breve durata e vennero 

spesso dimenticate; nel 1831 e 1832 e nel periodo tra il 1834 e il 1849 vi 

furono molte rivolte di gente del ceto basso, indios, neri, e schiavi. 

La morte di Pedro I, causata dalla tubercolosi nel 1834, fermò gli impulsi 

restaurazionisti. Nonostante le varie rivolte il Brasile non si frammentò in 

diverse nazioni, poiché le milizie vennero riorganizzate come strumento di 

unità nazionale sotto il comando di Luís Alves de Lima e Silva, che venne 

proclamato Duca di Caxias e in seguito Patrono dell'esercito brasiliano. 

Inoltre, la "visione del Brasile come unione di pátrias autonome” venne 
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sostituita dalla visione del Brasile come stato-nazione. I gruppi nobili 

scelsero di concentrarsi sulla lealtà, identità e autorità, e fecero in modo da 

portare il giovane erede dell'Impero al potere nel 1840. Il Parlamento 

Imperiale, in disobbedienza a un decreto della Reggenza che avrebbe 

prorogato la sessione legislativa annuale, mandò una Commissione a chiedere 

al ragazzo se avesse voluto accettare il trono per diritto di età. Il ragazzo 

accettò e il Reggente messo sotto pressione revocò il decreto. In poche ore 

l’Assemblea Generale fece passare una risoluzione che proclamò il ragazzo 

Imperatore a 14 anni, invece dei 18 anni stabiliti dalla costituzione. Pedro II 

venne incoronato il 18 luglio 1841.  

 

 

1.2.4 Fine del commercio di schiavi 
 

Nel 1850, la pressione del governo britannico obbligò il governo brasiliano a 

bandire il commercio di schiavi africani. Londra, stanca del sotterfugio 

brasiliano, autorizzò le proprie navi a catturare le navi portoghesi e brasiliane 

portatrici di schiavi. Piuttosto di rischiare una guerra aperta con la Gran 

Bretagna e una possibile stagnazione dell'economia, il Brasile rese illegale il 

commercio di schiavi. In cinque anni di tempo anche i traffici clandestini 

diminuirono di molto e il commercio trans-atlantico ebbe termine. 

Dalla fine di questo commercio ebbe numerose conseguenze. Da ultimo la 

fine del commercio degli schiavi liberò il capitale monetario che venne usato 

per investimenti nei trasporti e nell'industria e si evitò l'interferenza del 

Regno Unito circa l'operazione militare brasiliana contro il governo di 

Buenos Aires di Juan Manuel de Rosas.  
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1.2.5 La guerra della triplice alleanza 
 

L'impero aveva perso i territori a oriente del Río de la Plata quando l'Uruguay 

venne fondato nel 1828. L'uomo d'affari più importante del Brasile, Irineu 

Evangelista de Sousa, il Visconte di Mauá, aveva molti interessi nella banca 

del governo uruguayano. Altri brasiliani possedevano circa 400 ville che 

occupavano un terzo del territorio della piccola nazione. Essi erano contrari 

alle tasse imposte dagli uruguayani sui bovini che circolavano dal Rio 

Grande do Sul e presero parte alle beghe tra le fazioni politiche Colorado e 

Blanco, che diventarono poi il Partito Colorado e il Partito Nazionale 

(Blancos). Alcuni dei gauchos del Rio Grande do Sul non accettarono 

l'indipendenza uruguayana e richiesero l'intervento del Brasile nella 

questione. 

 

Nella metà degli anni 1860, il governo imperiale cospirò con le autorità di 

Buenos Aires per sostituire il regime Blanco a Montevideo con uno del 

Colorado. I Blancos si rivolsero al dittatore del Paraguay Francisco Solano 

López (presidente, 1862-70), che temeva che la minaccia contro l'Uruguay si 

estendesse anche alla sua nazione. Il Paraguay possedeva l'esercito più 

numeroso nella regione, composto da 64.000 soldati. Il Brasile ne aveva 

18.000. Nel 1864, Brasile e Argentina raggiunsero un accordo di 

cooperazione nel caso Solano avesse tentato di salvare i Blancos. Nel 

settembre di quell'anno, con un'erronea interpretazione delle intenzioni altrui, 

i Brasiliani mandarono delle truppe in Uruguay per mettere i Colorados al 

potere, mentre il Paraguay reagì tenendo in scacco le navi brasiliane sul Rio 
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Paraguay e attaccando la provincia del Mato Grosso. Solano López si aspettò 

aiuti da parte dei caudillos14 argentini, che erano opposti al governo di 

Buenos Aires, e mandò truppe a Corrientes per raggiungere il Rio Grande do 

Sul e l'Uruguay, trovandosi così in guerra sia con l'Argentina che con il 

Brasile. Nel maggio del 1865, le due nazioni e l'Uruguay dei Colorados 

siglarono un'alleanza che si propose di trasferire i territori paraguayani in 

disputa tra le due nazioni, di aprire i fiumi paraguayani al commercio 

internazionale, e di rimuovere Solano López dal potere. Nel settembre del 

1865, gli alleati rimossero i paraguayani dal Rio Grande do Sul. 

 

 

1.2.6 La guerra contro il Paraguay 
 

I soldati del Paraguay sconfissero gli alleati a Curupaity nel settembre 1866. 

Il presidente argentino Bartolomé Mitre (1861-68), comandò alla maggior 

parte delle truppe di tornare a casa, lasciando i brasiliani nel territorio. Il 

Duca di Caxias prese il comando delle forze alleate e le condusse fino alla 

resa di Asunción avvenuta nel 1869. Con determinazione i brasiliani 

inseguirono Solano López finché riuscirono a ucciderlo, e occuparono il 

Paraguay fino al 1878. 

La guerra continuò per diverse ragioni. I paraguayani erano meglio preparati 

e condussero un'offensiva efficace nei territori degli avversari. Anche in 

seguito, respinti nella propria terra, avevano il vantaggio di conoscere il 

                                                
 
14Caudillo è una parola spagnola (caudilho in portoghese) utilizzata per indicare un leader politico-militare a 
capo di un regime autoritario. Il termine è anche comunemente usato per riferirsi a leader populisti. 
(https://www.britannica.com) 
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territorio e di avere le difese pronte. I brasiliani impiegarono molto tempo per 

portare le proprie forze armate nel territorio e i costi furono alti. Gli argentini, 

cercando di porsi in buone relazioni per il dopoguerra con il Brasile, 

ritardarono le operazioni militariper obbligare l'Impero a indebolirsi 

spendendo risorse. 

La guerra ebbe importanti conseguenze per il Brasile e per la regione del Río 

de la Plata. La guerra contribuì alla crescita delle infrastrutture e al 

miglioramento della qualità delle forze armate nel paese lusofono e aumentò 

il potere del governo centrale. Gli ufficiali erano al corrente del fatto che la 

guerra aveva evidenziato le debolezze della milizia nell'equipaggiamento, 

organizzazione e addestramento. Negli anni successivi la struttura politica 

brasiliana venne criticata dagli ufficiali riformisti in quanto rappresentò un 

ostacolo verso la modernizzazione.  

 

1.2.7 La crisi di Pedro II 
 

Il governo di Pedro II mostrava dunque aspetti problematici. In tale contesto 

maturarono i moti repubblicani, la cui base nelle città era costituita 

principalmente da gruppi di professionisti liberali e giornalisti, gruppi la cui 

nascita derivava dallo sviluppo urbano e dalla diffusione dell'istruzione. 

La novità degli anni '80 fu l'emergere di un movimento repubblicano 

conservatore nelle province, come il Partito Repubblicano Paulista, fondato 

nel 1873. Il repubblicanesimo di San Paolo si differenziava da quello di Rio 

de Janeiro per la maggiore enfasi data all'idea di federazione, per il minore 

interesse per la difesa delle libertà civili e politiche e per il modo di affrontare 
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il problema della schiavitù. È importante sottolineare che San Paolo, la cui 

economia era in espansione, contribuì sempre più al reddito dell'Impero, 

senza ricevere benefici proporzionali. 

1.3 LA PRIMA REPUBBLICA (1889-1930) 
 

Nonostante la profonda rivalità tra i gruppi all'interno dell’esercito, tuttavia 

tra loro vi era coesione. Essi non esprimevano infatti gli interessi di una 

classe sociale, come nel caso dei difensori della Repubblica liberale. Erano, 

prima di tutto, i portavoce di un'istituzione, ovvero "l'esercito" che faceva 

parte dell'apparato statale. Per la natura delle loro funzioni, per il tipo di 

cultura sviluppata all'interno dell'istituzione, gli ufficiali dell'esercito si 

definivano come oppositori del liberalismo. 

1.3.1 La prima costituzione repubblicana 1890 
 

La Prima Costituzione della Repubblica s’ispirò al modello nordamericano, 

che sancisce la Repubblica federativa liberale. La Costituzione definì il 

sistema di governo repubblica presidenziale. Fu stabilito il suffragio diretto 

per i brasiliani di età superiore ai 21 anni, escludendo gli analfabeti ele 

donne. 

Il 15 novembre 1889, il maresciallo Deodoro da Fonseca decretò la fine del 

periodo imperiale con un colpo di stato militare senza quasi nessuna forza 

politica e nessun sostegno popolare, e l'inizio di un periodo repubblicano 

dittatoriale, eliminando l'ultimo imperatore brasiliano, Dom Pedro II, che fu 

esiliato in Europa. Il nome del Paese cambiò dall'Impero brasiliano agli Stati 
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Uniti del Brasile. La prima costituzione della Repubblica del Brasile fu fatta 

il 15 novembre 1890. 

1.3.2 Floriano Peixoto 
 

Deodoro da Fonseca si dimise e il suo vice, il maresciallo Floriano Peixoto, 

prese il potere.  Ci fu un accordo tattico tra il presidente e il PRP15 nella 

presidenza di Floriano Peixoto. Le ragioni fondamentali erano i rischi, alcuni 

reali, altri immaginari, che il regime repubblicano correva. L'élite politica di 

San Paolo vedeva nella figura di Floriano la migliore possibilità per garantire 

la sopravvivenza della Repubblica dal potere centrale. 

Le basi sociali dei federalisti si trovavano soprattutto tra gli "estancieiros" 

della campagna. Essi costituivano l'élite politica tradizionale, radicata 

nell'impero. I repubblicani invece avevano un seguito tra la popolazione della 

costa e delle montagne, dove c'erano molti immigrati. 

La guerra civile tra i due gruppi, nota come Rivoluzione Federalista, iniziò 

nel 1893 e terminò solo due anni e mezzo dopo, sotto la presidenza di 

Prudente de Morais. La lotta fu violenta, con migliaia di morti.La resa fu il 

risultato di un accordo mediato dal presidente Prudente de Morais. 

 

                                                
 
15Partito Repubblicano Paulista 
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1.3.3 Prudente de Morais 
 

L'accordo tattico tra Floriano e l'élite politica di San Paolo si concluse con la 

scelta del suo successore. Nel suo governo, l'opposizione, già esistente 

all'epoca di Floriano Peixoto, tra l'élite politica dei grandi Stati e il 

repubblicanesimo giacobino, concentrato a Rio de Janeiro, s’inasprì.  I 

Giacobini trassero il loro nome da una delle correnti dominanti della 

Rivoluzione Francese. Formavano un contingente di membri della classe 

medio-bassa, alcuni lavoratori e soldati colpiti dalla carestia e dalle cattive 

condizioni di vita. Credevano in una Repubblica forte, capace di combattere 

la monarchia. I Giacobini sostennero Peixoto e lo trasformarono in una 

bandiera dopo la sua morte, avvenuta nel 1895. 

1.3.4 Problemi finanziari 
 

Il governo repubblicano aveva ereditato dall'Impero un debito estero che 

consumava annualmente gran parte del PIL. La situazione tendeva a 

peggiorare nel corso degli anni Novanta del XIX secolo, con l'aumento del 

deficit pubblico. Il Brasile ricevette un credito di 10 milioni di sterline, 

emettendo nuovi titoli di debito corrispondenti a questo credito. I rimborsi, 

ossia il pagamento del debito stesso, furono sospesi fino al 1911. Lo stato 

s’impegnò a rispettare un rigido programma di deflazione, incenerendo parte 

della carta moneta in circolazione. 

Per una maggiore chiarezza della situazione qui descritta occorre tener 

presente alcuni aspetti dell’economia brasiliana dell’epoca. Tra questi qui si 

ricorda: 
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- L'industria, poiché nonostante il relativo progresso nella produzione 

industriale, essa risentiva della fondamentale le mancanza di un'industria di 

base (cemento, ferro, acciaio, ecc.). Pertanto, gran parte dell'economia 

industriale dipendeva dalle importazioni. È comune definire la prima guerra 

mondiale come un periodo d’incentivazione per le industrie, data 

l'interruzione della concorrenza dei prodotti importati. Tuttavia, gli anni '20 

furono significativi almeno quanto gli anni della guerra, poiché iniziarono ad 

apparire tentativi di superare i limiti dell'espansione industriale. 

- Il prestito di finanziamento del 1898, poiché i servizi di base delle grandi 

città erano nelle mani di aziende straniere. Il caso più notevole fuquello della 

Light, un'azienda canadese di distribuzione di elettricità fondata a Toronto 

nel 1899. Lo sviluppo dell'industrializzazione nella città di San Paolo fu 

strettamente legato agli investimenti della Light nelle infrastrutture. 

- La crisi del 29, che coinvolse tutto il mondo, in Brasile fu dovuta 

principalmenteal disaccordo tra l’oligarchia del caffè e il governo federale 

che sorse allora. I coltivatori di caffè chiesero a Washington Luís (presidente 

del Brasile) di affrontare la crisi concedendo nuovi finanziamenti e una 

moratoria sui loro debiti. Il finanziamento sarebbe stato fornito dalla Banca 

del Brasile, con il ricorso ai titoli di stato, in considerazione delle difficoltà 

incontrate dalla Banca di Stato. Tuttavia, non ci fu una rottura tra il settore 

del caffè e il governo federale. Ciononostante, il malcontento derivante dalla 

crisi mondiale lasciò il segno a San Paolo. 
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1.3.5 Le formazioni politiche 
 

Numerose furono le formazioni politiche che si andarono costituendo in 

quell’epoca, tra cui occorre ricordare: 

-I movimenti sociali nelle città con i primi partiti operai dell'Ottocento, in cui 

prevalevano le idee socialiste e sindacaliste. In altre parole, il movimento 

operaio di Rio de Janeiro tendeva ad ottenere il raggiungimento di richieste 

immediate, come gli aumenti salariali, la limitazione dell'orario di lavoro, 

ambienti di lavoro salubri, o più corpose, quali il riconoscimento dei 

sindacati da parte dei datori di lavoro e dello Stato. In contrasto con questa 

situazione, l'anarco-sindacalismo16, prevalse a San Paolo, Il suo obiettivo era 

la trasformazione radicale della società e l'attuazione del socialismo.La 

presenza di giovani militari e la minore dipendenza della classe media dalle 

classi agrarie favorirono, in qualche misura, una politica di collaborazione di 

classe. I movimenti di protesta di Rio de Janeiro, fino al 1917, avevano un 

contenuto più popolare di quello dei lavoratori. Ne è un esempio la "rivolta 

del vaccino", avvenuta nel 1904, nel governo di Rodrigues Alves, avversa 

all’introduzione del vaccino contro la febbre gialla, promosso daOsvaldo 

Cruz. 

                                                
 
16L'anarco-sindacalismo è una delle espressioni dell'anarchismo con forti interazioni con le componenti 
contadine ed operaie dei lavoratori, massicciamente presente a livello sociale a partire dalla fine 
dell’Ottocento. (www.treccani.it) 
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Il Partido Comunista Brasileiro (PCB), sorse in Brasile nel 1922, in seguito 

alla crisi all'interno dell’anarco-sindacalismo, sviluppatasi all'inizio degli 

anni Venti,come risultato di due fattori: i pochi risultati ottenuti dagli 

scioperi, che nonostante il loro impulso, e allo stesso tempo aprirono la strada 

a dubbi sulle concezioni anarchiche e,allo stesso tempo l’arrivo in Brasile 

delle notizie sulla rottura tra anarchici e comunisti,i quali avevano trionfato in 

Russia17 nella Rivoluzione d'Ottobre del 1917. Fino al 1930, il PCB fu un 

partito prevalentemente operaio. Si sottomise alle volontà della III 

Internazionale, con sede a Mosca, che predicava la rivoluzione borghese-

democratica ai paesi coloniali e semi-coloniali, la quale avrebbe spianato la 

strada alla rivoluzione socialista. In tale ambito si distinse Luís Carlos 

Prestes, il quale non entrò immediatamente nel PCB, ma con un piccolo 

                                                
 
17 Pace di Brest-Litovsk 1918 

La rivolta del vaccino. Rio de Janeiro, Brasile, 1904: a inizio '900 la città era poverissima. Per 

migliorare l'igiene e arginare il diffondersi di malattie come la tubercolosi, il tifo, la lebbra, la 

febbre gialla e il vaiolo, il sindaco varò un piano che prevedeva la distruzione di vecchie 

palazzine e lo spostamento di migliaia di abitanti nei quartieri periferici. In più, impose 

vaccinazioni forzate per la popolazione: scoppiarono rivolte contro quella pratica che gli animisti 

consideravano un oltraggio alla loro fede. Per giorni la città fu sotto scacco, e al termine si 

contarono almeno 30 morti. Il programma di vaccinazione però non si arrestò: dopo una breve 

sospensione, riprese, e alcuni malattie vennero col tempo debellate. (www.treccani.it) 
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gruppo, fondò la Lega di Azione Rivoluzionaria. Per alcuni anni, il PCB 

condannò la sua azione fino a quando un ordine da Mosca assicurò a Prestes 

l'ingresso nel partito nel 1934. 

-Il tenentismo18 che prima del 1930 era un movimento di ribellione contro il 

governo della Repubblica mentre dopo il 1930, i "luogotenenti" entrarono nel 

governo e cercarono di dargli un’organizzazione che ne favorisse gli 

obiettivi.Il principale episodio del movimento tenentista fu nel 1922. La 

Rivolta di Copacabana Fort Revolt quando il clima di sfiducia verso l'esercito 

e la repressione del Military Club portò i "giovani luogotenenti" a ribellarsi, 

come protesta per "salvare l'onore dell'esercito". In Marina, l'unico episodio 

fu la Rivolta delle corazzate nel 1924. La più grande rivolta della Marina 

durante la Prima Repubblica ebbe come protagonisti i marinai, quasi tutti neri 

e mulatti, reclutati tra gli strati più poveri della popolazione. Era la cosiddetta 

Rivolta della Chibata nel 1910. 

- Il Partito Democratico (PD) di San Paolo, nato nel 1926, dopo la comparsa 

di movimenti e piccoli partiti come la Liga Nacionalista19 e il Partido da 

Mocidade20, con un programma liberale. Il suo obiettivo centrale era la 

riforma politica attraverso il voto segreto obbligatorio, la rappresentanza 

delle minoranze, l'indipendenza dei tre rami del governo e l'attribuzione del 

controllo elettorale alla magistratura. 

                                                
 
18Il tenentismo era una filosofia politica degli ufficiali dell'esercito minore che contribuirono 
significativamente alla rivoluzione brasiliana del 1930. 
19 Lega Nazionalista 
20 Partito della Gioventù 
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1.3.6 Esponenti politici di rilievo 
 

-Nel governodi Artur Bernardes 21   (1922- 1926) si verificò un evento 

importante in termini di economia. Tra le preoccupazioni centrali del 

Presidente c'erano i pagamenti del debito estero, che sarebbero aumentati con 

la ripresa dei pagamenti degli interessi e del capitale a partire dal 1927. Il 

governo di San Paolo assunse il compito di regolamentare l'ingresso del caffè 

nel porto di Santos e di effettuare acquisti della merce quando lo riteneva 

necessario. La rotazione per la presidenza tra São Paulo e Minas Gerais si 

realizzò con l'elezione di Washington Luís. 

Washington Luís nominò suo successore un altro cittadino di San Paolo: 

Júlio Prestes, rompendo così l’accordo firmato con i governi del Minas 

Gerais, di San Paolo e del Rio Grande do Sul. 

Il programma dell'Alleanza Liberale (Aliança Liberal) rifletteva le aspirazioni 

delle classi dirigenti regionali non associate alla produzione del caffè e 

mirava a sensibilizzare la classe media. Difese la necessità di incoraggiare la 

produzione nazionale in generale e non solo il caffè. 

 

 

                                                
 
20(Viçosa, 8 agosto 1875 - Rio de Janeiro, 23 marzo 1955) 
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1.3.7 Conflitti 
 

Questo periodo fu caratterizzato da numerosi conflitti di diversa natura: la 

rivoluzione Acreana, che portò all'incorporazione del territorio dell'attuale 

stato dell’Acre al Brasile e il coinvolgimento del Paese nella prima Guerra 

Mondiale.Nonostante la sua partecipazione militare fosse insignificante per 

l'esito complessivo del conflitto, tuttavia nel 1918il Brasile inviò una flotta 

navale per partecipare alla guerra anti-sommergibile nell’Atlantico. Grazie a 

quest’azione acquisì il diritto di partecipare alla conferenza di pace di 

Versailles nel 1919.A livello interno, questo primo periodo repubblicano fu 

caratterizzato da gravi crisi economiche, come l'encilhamento22, che contribuì 

ad aggravare ulteriormente l'instabilità generale. Nella sfera politica e sociale, 

per esempio, tra il 1891 e il 1927 ci furono diverse rivolte e conflitti, sia 

militari (la Prima Rivolta Armada nel 1891, la Seconda Rivoluzione Armada 

nel 1893, la Rivoluzione Federalista tra il 1893-95, la Rivoluzione della 

Chibata nel 1910, la Rivolta dei Tenenti nel 1922, la Rivolta del 1924 che si 

svolse nella Colonna Prestes), sia civili, comela Guerra dei Canudos 1893-97, 

la Rivolta del Vaccino nel 1904, la Guerra del Contestado tra il 1912-16 e i 

movimenti sindacali del 1917-1919, la Guerra del Contestado tra il 1912-16 e 

i movimenti sindacali del 1917-1919. 

                                                
 
22L'Encilhamento fu una bolla economica che esplose tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni 
Novanta del XIX secolo in Brasile, scoppiando durante la prima dittatura militare brasiliana (1889-1894) e 
portando ad una crisi istituzionale e finanziaria. 
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Anche in questo periodo si verificò il picco del fenomeno Cangaço23, che 

ebbe il suo più famoso esponente Virgulino Ferreira da Silva, popolarmente 

conosciuto come “Lampião”. 

Virgulino Ferreira da Silva detto Lampião 

Sebbene tutti questi eventi fossero controllati dal governo centrale e la 

maggior parte di essi fossero localizzati, l'accumulo di queste tensioni sociali 

ed economiche minò gradualmente il regime, che oltre agli effetti causati 

dalla crisi della depressione del 1929 e dalle elezioni federali del 1930, portò 

                                                
 
23Il Cangaço fu un fenomeno di gangsterismo brasiliano che si verificava nel nord-est del Paese dove i 
membri del gruppo vagavano per le città in cerca di giustizia e vendetta per la mancanza di lavoro, cibo e 
cittadinanza, causando la disorganizzazione della routine contadina. 
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infine al movimento del 1930 che pose fine a questo primo periodo della 

repubblica brasiliana.  

1.3.8 L’era Vargas 
Il periodo dal 1930 al 1945, dal rovesciamento del presidente Washington 

Luís nel 1930, fino al ritorno del Paese alla democrazia nel 1945, è chiamato 

Era Vargas, a causa del forte controllo esercitato dal leader Getúlio Dorneles 

Vargas, che assunse il controllo del Paese in quel periodo, che viene anche 

chiamato Nuovo Stato24 (1937-1945). La sua reggenza alla presidenza del 

Brasile comprende diversi movimenti che prenderemo ora in esame. 

1.3.9 La Rivoluzione del 1930 e il governo 

provvisorio 
 

L'ultima elezione presidenziale della Vecchia Repubblica ebbe luogo il 1° 

marzo 1930. Júlio Prestes de Albuquerque, sostenuto dal Presidente 

Washington Luís e da 17 Stati, contestò questa elezione contro il candidato 

Getúlio Vargas, sostenuto solo da 3 Stati: Minas Gerais, Paraíba e Rio 

Grande do Sul. Júlio Prestes venne eletto e acclamato presidente, ma la 

fazione Vargas non riconobbe la sua vittoria. 

Così, nel 1930, la Rivoluzione iniziò il 3 ottobre. Quando le truppe 

rivoluzionarie marciarono verso Rio de Janeiro, allora capitale federale, un 

colpo di stato militare ebbe luogo il 24 ottobre, deponendo il presidente 
                                                
 
24 Estado Novo 
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Washington Luís, che in precedenza fu presidente di San Paolo. Washington 

Luís fu deposto ed esiliatoe a Júlio Prestes fu impedito di assumere la carica 

di presidente della repubblica e venne esiliato. Si formò una Giunta Militare 

Provvisoria, che passò poi il potere a Getúlio Dorneles Vargas, il 3 novembre 

1930, mettendo fine alla Vecchia Repubblica e dando inizio al Governo 

Provvisorio guidato da Vargas. 

Subito dopo la presa del potere nel novembre 1930, Getúlio Vargas nominò 

dei funzionari federali per governare gli Stati. Per San Paolo, ad esempio, fu 

nominato il tenente João Alberto Lins de Barros, un Pernambucano. A Bahia, 

un nativo del Ceará, Juracy Magalhães e così per tutti gli altri stati. Dall'esilio 

in Portogallo, scrive Júlio Prestes, nel 1931, ritenendo che la situazione della 

dittatura era insostenibile:  

“O que não se compreende é que uma nação, como o Brasil, após mais de 

um século de vida constitucional e liberalismo, retrogradasse para uma 

ditadura sem freios e sem limites como essa que nos degrada e enxovalha 

perante o mundo civilizado!”  

"Quello che non si capisce è che una nazione, come il Brasile, dopo più di un 

secolo di vita costituzionale e liberalismo, retrocederebbe ad una dittatura 

senza freni e senza limiti come questa che ci degrada e distrugge il mondo 

civile!”  

All'inizio dell'anno 1932, i politici di San Paolo si unirono nella Frente Única 

Paulista per porre fine all'ingerenza dei luogotenenti a San Paolo e istituire 

un'assemblea nazionale costituente che avrebbe messo fine al Governo 

Provvisorio. 
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I paulisti, che mantennero uno schema di dominio politico insieme a Minas 

Gerais durante la prima repubblica, cercarono di articolare una rivoluzione 

nel 1932 per rovesciare Getúlio Vargas. La giustificazione trovata dalle 

oligarchie locali per ottenere l'appoggio del popolo era che il Paese aveva 

bisogno di una Costituzione, dal momento che, dal 1930, Getúlio Vargas 

aveva assunto "temporaneamente" la Presidenza e che il più presto possibile 

avrebbe consegnato al Paese una nuova Costituzione con successive elezioni 

presidenziali. Da qui il nome di Rivoluzione Costituzionalista del 1932, che 

ebbe inizio il 9 luglio. I paulisti furono sostenuti dallo stato meridionale del 

Mato Grosso, dove fu creata la città  di Maracaju, ma le truppe federali, 

aiutate dai gaucho e dalle truppe minerarie, garantirono la vittoria di Getúlio 

Vargas dopo 3 mesi di lotta. Questa fu la più grande guerra civile brasiliana 

di tutti i tempi. Infine, il 3 maggio 1933, si tennero le elezioni per 

un'Assemblea Nazionale Costituente che nel 1934 elesse Getúlio Vargas 

presidente della Repubblica.  

Nel 1934, tuttavia, il Paese ottenne una costituzione. Getúlio Vargas venne 

eletto presidente. Questo governo costituzionale durò tre anni fino al 1937. 

Furono anni travagliati in cui ci fu una certa politicizzazione nella politica 

nazionale. Da un lato, la sinistra si rafforzò, rappresentata principalmente 

dall'Alleanza di Liberazione Nazionale (ANL) e dal Partito Comunista 

Brasiliano (PCB); dall'altro, la destra, prese forma in un movimento 

d’ispirazione fascista chiamato Integralismo.  

Un tentativo di rivoluzione della sinistra avvenne nel 1935, denominato 

Intentona Comunista, da un settore delle forze armate e da alcuni individui 

legati all'URSS. Uno dei principali leader di questo movimento fu l'ex-

tenente dell'esercito Luís Carlos Prestes, imprigionato per 8 anni. Sua moglie, 
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l’ebrea comunista Olga Benário, ebbe un destino peggiore: la Corte Suprema 

Federale la espatriò nella Germania nazista, a seguito degli accordi di 

estradizione in vigore tra Brasile e Germania che mantenevano normali 

relazioni diplomatiche. Olga morì in un campo di concentramento, 

concludendo uno degli episodi più controversi della politica estera brasiliana.  

Anche lo scrittore Graciliano Ramos venne arrestato dopo l'Intentona 

Comunista, presumibilmente per aver praticato attività sovversive. Nel suo 

libro Memorie dal Carcere (Memórias do Cárcere) viene registrato un ritratto 

dei suoi giorni in carcere e dell'instabile situazione politica del Paese. 

 

1.4 O ESTADO NOVO 
 
Grazie al clima di panico provocato dalla politica, Getúlio Vargas creò una 

situazione che gli permise di decretare un colpo di stato due mesi prima delle 

elezioni presidenziali previste per il gennaio 1938. Il 10 novembre 1937, 

Getúlio Vargas annunciò l'Estado Novo.  

La principale giustificazione del colpo di stato fu l'esistenza di un piano 

comunista per la presa del potere, "sostenuto da Mosca" - chiamato Piano 

Cohen. Il sostegno militare e l'appoggio della classe media garantirono il 

successo del colpo di stato, tenuto conto del timore che il comunismo potesse 

promuovere una rivoluzione in Brasile.  

Getúlio Vargas riuscì a prolungare gli anni del suo mandato fino al 1945. È 

emblematico notare che una delle figure più note del suo governo era il capo 
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della polizia Filinto Muller. La censura oppresse l'espressione artistica e 

scientifica: nel 1939 nacque il DIP, Dipartimento di Stampa e Pubblicità. 

Oltre alla censura, la DIP fu attiva nella propaganda pro-Vargas e anti-

Repubblica, facendo sì che l'immagine del presidente venisse esaltata fino 

all'estremo.  

Iniziata la seconda Guerra Mondiale, non si sapeva se Getúlio Vargas 

avrebbe sostenuto l'Asse (con cui sembrava avere più affinità) o gli Alleati. 

Gli Stati Uniti avevano in programma di invadere il Nord-Est ma il governo 

Vargas lavorò per mantenere neutrale il Brasile.Il clima di tensione culminò 

con l'adesione ai Paesi alleati nel 1942, dopo gli attacchi tedeschi alle navi 

mercantili brasiliane che portarono alla morte di decine di persone. Vargas 

ottenne vantaggi economici e militari: era stato istituito un accordo 

economico con gli Stati Uniti che aveva reso possibile la costituzione della 

Compagnia Siderurgica Nazionale (CSN). Inoltre, un ulteriore accordo rese 

possibile il riequipaggiamento delle forze armate brasiliane.  

Oltre al CSN, ci furono altri importanti risultati raggiunti dall'Estado Novo, 

come ad esempio: il Ministero dell'aeronautica, l'aeronautica brasiliana, il 

Consiglio nazionale del petrolio, il Dipartimento amministrativo del servizio 

pubblico, la Società nazionale dell'acciaio, la Società Vale do Rio Doce, 

l'Istituto brasiliano di assicurazione, la Società idroelettrica di São Francisco, 

la autostrada strada Rio-Bahia, il codice penale, il codice di procedura penale 

brasiliano e il consolidamento delle leggi sul lavoro, la giustizia del lavoro, il 

salario minimo e la stabilità dell'occupazione del lavoratore, dopo dieci anni 

di impiego.  
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La pressione popolare per la creazione di una forza di spedizione si 

concretizzò, anche contro la volontà di Vargas, che aveva dichiarato che 

l'invio di truppe brasiliane sarebbe avvenuto quando la situazione fosse stata 

necessaria. Più tardi, notando la crescente pressione interna (classe media 

urbana) ed esterna (gli Stati Uniti temevano una possibile destabilizzazione 

del potere in Brasile) Vargas cedette, creando la Forza di Spedizione 

Brasiliana (FEB), il cui motto era "A Cobra Vai Fumar"25. La compensazione 

dell'aiuto finanziario fu concessa in modo logistico e materiale: fu garantita la 

fornitura di materie prime agli alleati, e fu autorizzata l'installazione di una 

base militare nella regione del Nord-Est (Rio Grande do Norte), garantendo il 

dominio logistico e militare degli alleati sull'Atlantico meridionale.  

Alla fine della guerra, Getúlio Vargas abbandonò il potere. Il fascismo era 

stato sconfitto e i brasiliani lo avevano compreso perfettamente. 

 Getúlio Vargas fu costretto a dimettersi il 29 ottobre 1945 dalle forze armate, 

ritornando al suo stato di origine, Rio Grande do Sul ed eleggendosi Senatore 

della Repubblica. 

 

                                                
 
25L'espressione “A cobra vai fumar” (Il serpente si brucerà) è un detto popolare brasiliano che significa 
compiere qualcosa di difficile da realizzare. 
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1.4.1 La Repubblica populista 

Gli anni '30 portarono profondi cambiamenti nella struttura sociale ed 

economica del Brasile, a partire dal progresso nell'industrializzazione 

brasiliana, al grande sviluppo urbano – con relativo aumento della 

popolazione, ecc… 

L'urbanistica favorì la crescita della borghesia industriale, della classe media 

e del proletariato. Il rafforzamento di queste nuove classi sociali portò ad un 

cambiamento dell'apparato statale: la permanenza del populismo, trasformato 

in pratica politica consuetudinaria per ottenere l'appoggio delle masse, in 

particolare di quelle urbane. 

Il fenomeno del populismo consistette, infine, nella manipolazione - da parte 

dello Stato o dei politici - degli interessi della classe operaia. Il periodo che 

va dal 1945 (fine dell'Estado Novo) fino al 1964 (colpo di stato militare) 

presentava le caratteristiche di cui sopra. 

 

1.4.2 Governo di Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) 

Contrassegnato dall'alleanza politica PSD26/PTB27,  il governo di Eurico 

Gaspar Dutrapresentava aspetti conservatori. Nel settembre 1946 fu 

promulgata una nuova costituzione in cui si mantenevano la repubblica 

                                                
 
26  Partido Social-Democratico 
27  Partido dos Trabalhadores  
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presidenziale e il principio federale. Fu istituito un voto segreto e universale e 

lo Stato fu diviso in tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario). 

Esternamente il suo governo fu segnato dal riavvicinamento con gli Stati 

Uniti. Come riflesso di questa politica, le relazioni diplomatiche con l'Unione 

Sovietica si  interruppero e il partito comunista venne messo nell'illegalità. 

Internamente, Dutra ha cercato di mettere in pratica la prima pianificazione 

globale dell'economia brasiliana, il Piano Salte (salute, cibo, trasporti ed 

energia). L'autostrada Rio-São Paulo fu asfaltata evenne creata la Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). 

Ci fu una grande inflazione, dovuta all'aumento dell'emissione di carta 

moneta. Allo stesso tempo, il prezzo del caffè e delle materie prime stava 

aumentando, favorendo in tal modo l’economia brasiliana. 

 

 

1.4.3 Il secondo Governo di Getúlio Vargas (1951-

1954 ) 

La seconda presidenza di Vargas fu caratterizzata dal nazionalismo e 

dall'interventismo statale nell'economia, portando insoddisfazione alle 

imprese nazionali e al capitale internazionale. 

Nel 1951, il nazionalismo economico di Vargas entrò in vigore nel progetto 

di istituire un monopolio statale del petrolio. Questo programma, che  

mobilitò gran parte della popolazione brasiliana, ebbe come slogan " O 
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petróleo é nosso28”, dando luogo alla creazione della Petrobras, una società 

statale che monopolizzò l'esplorazione e la raffinazione del petrolio in Brasile 

fino al 1997. Vargas inoltre previde la creazione di Eletrobrás, con l'obiettivo 

di monopolizzare la produzione e la distribuzione di energia elettrica. Nel 

1954 propose un aumento del 100% del salario minimo per compensare le 

perdite dovute all'inflazione. 

L'applicazione di una politica nazionalista, così come l'approccio di Vargas 

alla classe operaia, preoccupava la classe dirigente. Si temeva la creazione di 

una repubblica sindacalista, come nell’Argentina di Peron. Il leader 

dell'opposizione di Vargas fu il giornalista Carlos Lacerda, che fu anche 

portavoce dei settori legati al capitale straniero. 

In questo contesto, si colloca l’attacco a Rua Toneleiros, un tentativo di 

assassinare Carlos Lacerda. Nell'episodio, il maggiore aeronautico Rubens 

Vaz venne ucciso. I risultati dell'inchiesta dimostrarono che Gregório 

Fortunato - la guardia del corpo personale del presidente - era responsabile 

dell'evento. 

Anche se la partecipazione di Getúlio Vargas all'episodio non fu mai stata 

provata, fu accusato dai suoi avversari come principale dell'attacco. Il 23 

agosto, il vicepresidente, Café Filho, si dimise dalla carica; lo stesso giorno, 

l'esercito pubblicò un manifesto chiedendo le dimissioni di Vargas. All'alba 

del 24 agosto, Getulio Vargas si suicidò con una pallottola nel cuore. 

                                                
 
28Il petrolio è nostro" 
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1.4.4 Governo di Café Filho (1954-1955) 

Dopo la morte di Vargas, João Café Filho - vice presidente di Vargas  prese il 

potere. Nelle elezioni del 1956 vinse il candidato dell'alleanza PSD-PTB - 

Juscelino Kubitschek. Il periodo di governo del Café Filho presentò una crisi 

politica quando il colonnello Bizarria Mamede,  pronunciò un discorso contro 

il governo di Kubitschek. 

L'allora ministro della guerra, il generale Henrique Teixeira Lott, decise di 

punire il colonnello Mamede – non rispettando la gerarchia, perché la 

punizione doveva essere data dal presidente della Repubblica - a cui il 

ministro era subordinato. 

Café Filho venne rimosso dalla presidenza per motivi di salute, assumendo il 

presidente della Camera dei deputati, Carlos Luz. Egli faceva parte del PSD, 

l'ala conservatrice e il nemico politico di Juscelino. Carlos Luz decise di non 

punire il generale Mamede - diventando complice nelle sue dichiarazioni e 

costringendo alle dimissioni il generale Lott. 

Era chiaro che era stato tentato un colpo di Stato. Lott non firmò le sue 

dimissioni e  organizzò un contrattacco. Ordinò alle truppe di scendere in 

strada, riprese il potere e rimosse Carlos Luz dalla presidenza. 

La presidenza fu affidata al presidente del Senato, Nereu Ramos, che poi 

governò fino all'insediamento di Juscelino Kubitschek (31/01/56). 
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1.4.5 Governo di Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

Il Governo Kubischek fu  segnato da un grande sviluppo economico. La 

politica economica delineata nel Piano Metas, che aveva come motto 

"Cinquant'anni di progresso in cinque anni di governo". 

Il raggiungimento del Piano Metas, il piano di sviluppo ideato dal presidente 

JK)  portò all'espansione e al consolidamento del "capitalismo associato o 

dipendente" brasiliano, poiché il processo di industrializzazione ebbe luogo 

grazie alla partecipazione di società straniere. Queste società controllavano i 

settori chiave dell'economia nazionale - macchinari pesanti, alluminio, settore 

automobilistico, cantieristica navale. 

La politica economica di JK portò ad un processo inflazionistico, a causa 

dell'intensa emissione monetaria, e la politica di apertura al capitale estero 

produsse rimesse di profitti e royalties all'estero. Il periodo JK fu segnato 

anche dalla costruzione di Brasilia, dalla creazione di Sudene 

(Superitendência para o Desenvolvimento do Nordeste). 

L'era JK fu segnata anche da crisi politiche, con due tentativi di colpo di 

stato: la rivolta di Jacareacanga e la rivolta di Aragarças. Alla fine del suo 

governo, il debito estero del Brasile aumentòconsiderevolmente, portando il 

Paese a chiedere un prestito al FMI. 
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Nel 1960 ci furono le elezioni e Jânio da Silva Quadros, allora governatore di 

San Paolo vinse, avendo come partito politico l'UDN29 e come vicepresidente 

João Goulart, della coalizione PSD/PTB. 

1.4.5 Governo di Jânio Quadros (1961) 

Jânio Quadros assunse la presidenza in un contesto di grave crisi finanziaria: 

inflazione intensa e crescita del debito estero. Con l'obiettivo di ristabilire 

l'equilibrio finanziario del paese, Jânio effettuò un adeguamento del tasso di 

cambio, limitando i prestiti, supportando le esportazioni e congelando i salari. 

Avviò le indagini su accuse di corruzione amministrativa e nominò una 

commissione per definire la limitazione delle rimesse degli utili all'estero. 

In campo estero, Jânio Quadros cerccò di stabilire una politica estera 

indipendente dagli Stati Uniti: si  avvicinò ai paesi socialisti, ristabilendo 

relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica, inviò il vicepresidente in Cina, 

onorò la Rivoluzione cubana assegnando l'Ordine della Croce del Sud30 al 

leader, Ernesto "Che" Guevara. Tali atteggiamenti preoccuparono gli 

americani e la classe dirigente nazionale. 

Senza sostegno politico, Jânio si dimise il 25 agosto 1961, dopo sette mesi di 

mandato. Le sue dimissioni non sono mai state spiegate in modo 

soddisfacente, ma esse provocarono una grave crisi politica che 

comportarono l’elezione del vicepresidente João Goulart. 

                                                
 
29 União Democratica Nacional 
30Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul (Ordine Nazionale della Croce del Sud) è la più alta 
onorificenza al merito del Brasile. 
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1.4.6 Governo di João Goulart (1961-1964) 

João Goulart - il cui soprannome negli ambienti sindacali era Jango - non era 

ben considerato dall'elite nazionale e dalle forze armate. Era visto come un 

agitatore e con tendenze comuniste. Per essi rappresentava una minaccia per 

la sicurezza nazionale, mettendo a rischio le istituzioni democratiche del 

Paese. 

Sulla base di queste accuse, i ministri militari chiesero al Congresso 

Nazionale di attribuire la presidenza ad interim a  Ranieri Mazzilli, il quale 

aveva temporaneamente occupato il posto di Jango  mentre il presidente era 

in Cina. Contro il tentativo di colpo di stato, il governatore del Rio Grande do 

Sul -Leonel Brizola- e il cognato di João Goulart condussero la cosiddetta 

"campagna di legalità", che cercava di garantire la presidenza di João 

Goulart. 

Per conciliare le due correnti, il Congresso Nazionale approvò un atto 

aggiuntivo il 2 settembre 1961, stabilendo il parlamentarismo al posto del 

presidenzialismo. Con il parlamentarismo, i poteri del presidente erano 

limitati ed era il primo ministro che di fatto ad avere il potere. 

Il primo ad essere eletto a tale carica fuTancredo Neves. Di fronte al 

fallimento del parlamentarismo, un plesbiscito fu chiamato a decidere se 

mantenere o no il regime. Il risultato fu il ritorno del presidenzialismo il 6 

gennaio del 1963. 

Iniziò allora una seconda fase del governo di João Goulart, caratterizzata 

dall'esecuzione del cosiddetto “Plano Trienal” (Piano Triennale), che cercava  

di combattere l'inflazione e raggiungere lo sviluppo economico. Il piano 
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doveva essere accompagnato da una serie di riforme strutturali, chiamate 

“reformas de base” (riforme di base), che includevano la riforma agraria, la 

riforma elettorale, che estendeva il diritto di voto agli analfabeti, la riforma 

universitaria, aumentando il numero di posti nelle scuole pubbliche, e la 

riforma finanziaria e amministrativa, cercando di limitare i profitti delle 

banche. 

Il malcontento per la politica del governo aumentò il 13 marzo 1964 quando, 

in una manifestazione nel Brasile centrale - di fronte a 200.000 lavoratori - 

Jango radicalizzò la sua promessa di riforma agraria, lanciando l'idea di una 

"riforma urbana" e decretò la nazionalizzazione delle raffinerie private di 

petrolio. 

La reazione unì i grandi imprenditori, i proprietari terrieri rurali, i settori 

conservatori della Chiesa cattolica e la classe media urbana che realizzarono 

la  “Marcha da Família com Deus e pela Liberdade”31. 

In seguito ci fu una rivolta dei marinai di Rio de Janeiro, che servì come 

pretesto per il colpo di stato militare, sostenendo che fosse in gioco la 

disciplina nelle Forze Armate era in gioco. La notte del 31 marzo 1964, il 

generale Olympío Mourão Filho posizionò la guarnigione di Juiz de Fora in 

direzione di Rio de Janeiro. Il 1° aprile João Goulart venne deposto ed 

esiliato in Uruguay il 2 aprile. Il periodo democratico si concluse in tal modo 

e inizò il periodo  della Repubblica Militare del Brasile. 

                                                
 
31Marcia della Famiglia con Dio e per la Libertà 
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1.5 DALLA REPUBBLICA MILITARE ALLA 

NUOVA REPUBBLICA (1964-1985) 

Il colpo di stato militare del 1964 fu finalizzato a evitare la minaccia 

comunista. Il regime militare venne caratterizzato da restrizioni dei diritti e 

dall'uso della violenza contro gli oppositori del regime. I generali che 

andarono al governo si distinsero per una “linea dura” e una linea più 

democratica. 

Il modello politico del regime militare si distinse per diversi fattori, tra cui: 

- il rafforzamento dato al potere esecutivo che emarginò quello legislativo 

(attraverso l'annullamento dei mandati) e interferì nelle decisioni della 

magistratura (come ad esempio la pubblicazione di atti istituzionali); 

- la centralizzazione del potere; 

- il controllo del partito, dei sindacati e di altre rappresentanze; 

- la censura dei media e l'intensa repressione politica, con sistematici casi di 

tortura. 

1.5.1 Governo del maresciallo Castello Branco 

(1964-67) 

Humberto de Alencar Castelo Branco venne eletto il 10 aprile 1964. 

Il Servizio Nazionale d'Informazione (NIS) venne creato nel suo governo che 

fu caratterizzato da un'estesa riforma amministrativa, elettorale, bancaria, 

fiscale, fiscale, abitativa e agraria. Vennero creati Cruzeiro Novo, la Banca 
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centrale, la Banca nazionale per gli alloggi e l'Istituto nazionale per la 

sicurezza sociale (INPS). Fu inoltre creato il Il Fondo di riserva per indennità 

di fine rapporto (FGTS).32 

Nell'ottobre 1965 fu firmato l’ “Ato Instituciona33l” n. 2, che ampliò il 

controllo dell'Esecutivo sul Legislativo, estinguendo i partiti politici - 

inaugurando il bipartitismo in Brasile. Da un lato, il partito di governo 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional)34 e, dall'altro, l'opposizione, uniti 

nel MDB35 (Movimento Democratico Brasileiro). Lo stesso atto stabilì che le 

elezioni per il presidente sarebbero state dirette. 

Nel febbraio 1966 fu promulgato l’“Ato Institucional”  n. 3, che stabiliva 

elezioni indirette per il governatore e per i comuni considerati "sicurezza 

nazionale", ivi comprese tutte le capitali. Nel 1967 l’Ato Institucional n. 4, 

promulgava una nuova Costituzione. La Costituzione rafforzò i poteri 

presidenziali, consentendo al presidente di decretare uno stato d'assedio, 

effettuare interventi federali negli Stati, decretare la sospensione del 

Congresso Nazionale, legiferare con decreti e revocare o sospendere i diritti 

politici. Prima di lasciare la presidenza, Castello Branco istituì la legge sulla 

sicurezza nazionale, un insieme di norme che regolavano tutte le attività 

sociali, stabilendo pene severe per i trasgressori. 

                                                
 
32  il FGTS è un fondo creato con lo scopo di tutelare il lavoratore che viene 
licenziato senza giusta causa. 
33 Atto instituzionale 
34 Alleanza rinnovatrice Brasiliana - conservatore 
35 centro destra 
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1.5.2 Governo del maresciallo Costa e Silva (1967-

1969) 

Artur da Costa e Silva faceva parte della cosiddetta "linea dura" , ovvero di 

quel settore dell'esercito che richiedeva misure più energiche e repressive per 

mantenere l'ordine sociale e politico. 

Nel 1967, sotto il suo governo, si formò il Frente Ampla, un gruppo di 

opposizione al regime militare - guidato da Carlos Lacerda e JK. Il Fronte 

chiese amnistia politica, elezioni dirette a tutti i livelli e la convocazione di 

un'assemblea costituente. 

I disordini internazionali del 1968 resero più radicale la sinistra, difendendo 

la lotta armata per la ri-democratizzazione del Paese. Il movimento 

studentesco partecipò attivamente chiedendo la democrazia. 

Allo stesso modo, anche i gruppi di destra si radicalizzarono. L'assassinio 

dello studente Edson Luís da parte della polizia di Guanabara  provocò 

l’organizzazione di una marcia a cui parteciparono più di 100.000 persone. 

Nel dicembre 1968, Márcio Moreira Alves, membro del congresso dell'MDB, 

fece un discorso pesante attaccando le forze armate. 

Il Ministro della Giustizia, Gama e Silva, cercò di citare in giudizio il 

deputato, ma il Congresso ne garantì l'immunità. In risposta, Costa e Silva 

decretò L’Ato Institucional n5 - il più severo di tutti. L'AI-5 stabilì, tra l'altro: 

la chiusura del potere  legislativo da parte del Presidente della Repubblica, la 

sospensione dei diritti politici e delle garanzie costituzionali, compresa quella 
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dell'habeas-corpus36;  sanciva inoltre l'intervento federale negli Stati e nei 

comuni. 

Attraverso l'AI-5 le manifestazionifurono vietate. Secondo lo storico Boris 

Fausto: "Uno dei molti aspetti tragici dell'AI-5 consisteva nel fatto che 

rafforzava la tesi dei gruppi di lotta armata. Una tale tesi è diventata realtà 

con l'elezione (indiretta) di un nuovo presidente - Emílio Garrastazu Médici - 

perché Costa e Silva fu colpito da un ictus. 

1.5.3 Governo del General Médici (1969-1974) 

Con il governo di Emílio Garrastazu Médici si ebbe il periodo più repressivo 

di qualsiasi regime militare, in cui la tortura e la repressione raggiunsero 

livelli estremi, nonché la censura dei media. Il pretesto era quello di 

intensificare la lotta contro i ribelli. 

La lotta armata in Brasile assunse la forma di una guerriglia (influenzata dalla 

rivoluzione cubana, dalla guerra del Vietnam e dalla rivoluzione cinese). I 

focolai di guerriglia in Brasile furono: nella Serra do Caparaó, nel Minas 

Gerais - distrutta dalla rapida azione del governo federale; nella valle di 

Ribeira, a San Paolo, guidato dall'ex capitano Carlos Lamarca, anche questo  

rapidamente represso dal governo. 

La guerriglia si concentrò principalmente su Araguaia e Pará. I suoi 

partecipanti furono legati al Partito Comunista del Brasile e ottennero il 

                                                
 
36il principio che tutela l'inviolabilità personale, e il conseguente diritto dell'arrestato di 
conoscere la causa del suo arresto e di vederla convalidata da una decisione del 
magistrato. 
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sostegno della popolazione locale. Il suo principale organizzatore fu Carlos 

Marighella, leader dell'Alleanza di Liberazione Nazionale. Per combattere la 

guerriglia urbana, il governo federale rese più sofisticato il proprio sistema 

informativo con il DOI-CODI 37  (Departamento de Operações de 

Informações - Centro de Operações de Defesa Interna), che ha agito 

contro i gruppi di resistenza di sinistra. I DOI-CODI utilizzavano la tortura 

come pratica comune. 

 

1.5.4 Il Miracolo Economico 

Il periodo del governo di Medici fu di grande crescita economica e si ebbero 

progetti di grande impatto (come la Transamazonica e il Movimento 

Brasiliano di Letteratura-Mobral), a causa del massiccio afflusso di capitali 

stranieri. 

Ci fu un'espansione del credito, ampliando il modello di consumo del Paese e 

generando un'ondata di ottimismo, riflessa nello slogan “este é um país que 

vai prá frente” 38 . Il regime sfruttò questo periodo di ottimismo per 

nascondere la repressione politica. La vittoria del Brasile ai mondiali del 70’ 

in Messico fu utilizzata come propaganda. 

L'ideologo del "miracolo" fu l'economista Delfim Netto che sfruttava i bassi 

tassi di interesse utilizzati nel mercato internazionale per attirare i capitali 

                                                
 
37Dipartimento delle operazioni di informazione - Centro per le operazioni di difesa 
interna 
38 “questo è un paese che va avanti" 
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stranieri. Tuttavia, la modernizzazione e la crescita economica del Brasile 

non toccò le fasce più povere della popolazione. Durante il periodo 

"miracoloso", i tassi di mortalità infantile aumentarono e, secondo le stime 

della Banca Mondiale, nel 1975 settanta milioni di brasiliani erano denutriti. 

 

1.5.5 Il governo del generale Ernesto Geisel (1974-

1979) 

Il presidente Geisel si insediò con la promessa di tornare alla democrazia in 

modo "lento, graduale e sicuro". Il suo governo segnò l'inizio del processo di 

apertura politica. 

Nel novembre 1974 si svolsero le elezioni parlamentari e il risultato fu una 

vittoria significativa per il MDB. Preoccupato per le elezioni comunali, il 1° 

luglio 1976, venne approvata la legge Falcon, che stabiliva le regole generali 

per la campagna. Tali regole costringevano il candidato ad  avere un contatto 

con l'elettore. 

Il 1° aprile 1977, il presidente - utilizzando l'AI-5 - decretò la sospensione del 

Congresso Nazionale. Il pacchetto di aprile fu poi approvato, stabilendo un 

mandato di sei anni per il Presidente della Repubblica, mantenendo elezioni 

indirette per il governatore, riducendo la rappresentanza degli Stati più 

popolosi nel Congresso Nazionale e creando una riserva di un terzo dei seggi 

del Senato per i senatori nominati dal governo. 
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Sebbene la censura dei media fosse diminuita, la repressione fu intransigente, 

esempio ne fu la morte del giornalista di TV Cultura, Vladimir Herzog, nei 

locali del DOI-CODI a San Paolo (1975). 

Il 1977 fu un anno politicamente molto turbolento - a causa della crisi 

petrolifera mondiale - che portò a scioperi e varie manifestazioni 

studentesche in tutto il Paese. Nel 1978 ci fu uno sciopero dei metallurgici 

all'ABC Paulista39, sotto la guida di Luís Inácio da Silva, detto Lula. Alla fine 

del suo governo, Geisel revocò l'AI-5. 

1.5.6 Il governo del generale Figueiredo 

(1979/1985) 

Durante il governo di João Baptista Figueiredo ci furono forti pressioni da 

parte della società civile che chiese il ritorno allo stato di diritto, l'amnistia 

politica, la giustizia sociale e la convocazione di un'Assemblea Costituente. 

Nel marzo 1979, uno sciopero dei metallurgici nell'ABC di San Paolo 

mobilitò circa 180.000 dimostranti; nell'aprile 1981, un nuovo sciopero 

mobilitò 330.000 lavoratori per 41 giorni. In questo contesto,  il leader 

sindacale Luís Inácio da Silva – Lula, cominciò a emergere. 

Sempre nel 1979, il bipartitismo si estinse, costringendo una riforma del 

partito. Da questa riforma sono nati il PSD (Partito Socialdemocratico), erede 

dell'ex Arena; il PMDB (Partito del Movimento Democratico Brasiliano), 

                                                
 
39 ABC Paulista è un'area formata dall'acronimo di tre città industriali della regione 
metropolitana di San Paolo. Queste sono: Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul 
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composto da politici dell'ex-MDB; il PTB (Partito Laburista Brasiliano), 

controllato da Ivete Vargas e formato da settori dell'ex-ARENA; il PDT 

(Partito Democratico del Lavoro), fondato da Leonel Brizola e il PT (Partito 

dei Lavoratori), con proposte socialiste.  

Nel 1984 fu presentato l'emendamento Dante de Oliveira, che propose il 

ripristino dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. 

L'emendamento fu respinto dal Congresso nazionale. 

Nel 1985, alle elezioni del Collegio elettorale, il candidato dell'opposizione - 

Tancredo Neves, sconfisse il candidato Paulo Maluf. Tancredo Neves non 

riuscì ad ultimare il suo progetto a causa di problemi di salute e morì il 21 

aprile 1985. Il vicepresidente José Sarney assunse la presidenza, iniziando un 

periodo noto come Nuova Repubblica. 

Dopo aver passato in rassegna le tappe fondamentali della storia brasiliana, 

nel capitol successive focalizziamo l’attenzione su alcuni aspetti negativi 

della sua stessa storia: la discriminazione razziale, la schiavitù e i mezzi usati 

dal regime dittatoriale. 
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CAPITOLO II  

REGIME SCHIAVISTICO E STORIA DELLA 

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE IN BRASILE 

2.1Terminologia e concetti 
 

Il pregiudizio razziale in Brasile è fortemente legato alla sua storia coloniale 

e ad una società un tempo schiavista. L’intera economia brasiliana, infatti, 

ruotava intorno alla schiavitù dei deportati africani.  

La schiavitù è stata definita "institução peculiar40", da alcuni studiosi del XIX 

secolo come Frederick Cooper, storico del colonialismo. Egli afferma che il 

regime degli schiavi esercitava una particolare attrazione verso gli americani, 

perché li portava a pensare che il modello adottato avrebbe riservato 

opportunità in termini di ricchezza e di progresso. Tuttavia, quest’istituzione 

finì per personificare le disumanità del "vecchio" mondo.41 

In America proprio i difensori di questa crudele istituzione hannoammesso 

che c'era un certo anacronismo in questo modello. Solo i sudamericani più 

insensibili l'hanno difeso come un bene positivo, piuttosto che come un male 

da eliminare.  
                                                
 
40 Istituzione straordinaria 
41Cooper, Frederick; C. Holt, Thomas; J. Scoott, Rebecca - 1947 - Oltre la schiavitù: 
indagini su razza, lavoro e cittadinanza nelle società di post-emancipazione - Traduzione 
Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 
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Cooper cita altri autori come Orlando Patterson e Moses Finley, che hanno 

condiviso l'idea di schiavitù come una rimozione forzata di una persona dal 

proprio ambiente sociale che provoca un'alienazione naturale o una morte 

sociale. Egli sottolinea che l'alienazione comporta spesso l'allontanamento 

fisico, il ritiro familiare, una vera e propria privazione di qualsiasi rete di 

relazioni con la società. Patterson esprime il concetto secondo il quale, gli 

schiavi erano una sorta di proprietà secondaria sia per la lorovulnerabilità 

derivante dalla carenza di diritti, sia per il trattamento ricevuto.  

 

2.1.1 La Schiavitù in Brasile 
 

La schiavitù iniziò in Brasile intorno al XVI secolo ad opera dei coloni 

portoghesi, che inviarono la maggior parte degli schiavi africani in quel 

Paese. Anche se gli indigeni furono i primi ad essere schiavizzati, i neri 

furono poi scelti per i lavori pesanti a motivo della loro resistenza fisica al 

lavoro, con la differenza che ai portoghesi fu impedito di ridurre in schiavitù i 

popoli indigeni, poiché avrebbero fatto parte del progetto di espansione del 

cattolicesimo in tutta l'America.  

Oltre al terribile trattamento riservato agli schiavi, era inevitabile il verificarsi 

di pregiudizi razziali e sociali. Essi mangiavano cibo di scarsa qualità, 

dormivano nel senzala42 (una specie di capannone umido e buio), ricevevano 

                                                
 
42 L'origine del termine è kimbundo, che significa "dimora" 
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punizioni fisiche e venivano trattati come se fossero merce43.  

Fin dall'inizio, ai neri fu proibito di praticare la loro religione di origine 

africana, di vivere la loro cultura e di prendersi cura dei loro figli come se 

fossero i propri. Tuttavia, molti schiavi combatterono in modo incontrollato 

contro questa situazione disumana, provocando rivolte in molte fattorie, 

progettando le loro fughe e formando i loro quilombos (vedi Cap. I) in luoghi 

lontani.  

È importante ricordare che anche dopo l'indipendenza del Brasile dalla 

madrepatria, la schiavitù era rimasta intatta, consentendo la conservazione dei 

pregiudizi razziali e favorendo gli interessi dei grandi proprietari terrieri. Il 

movimento a favore dell'abolizione iniziò durante il regno di Pedro II, 

quando gli inglesi s’interessarono all'espansione del loro mercato in Brasile e 

spinsero l'immigrazione di lavoratori europei verso il suolo brasiliano.  

Montesquieu attaccava la schiavitù, perché contraria a giusti rapporti fra 

uomo e uomo.Lo scrittore, sottolineando che le origini della schiavitù sono 

diverse,  aggiungeva:  

 

"O direito das gentes quis que os prisioneiros fossem escravos, para que não 

fossem mortos. O direito civil dos romanos permitiu que devedores que 

podiam ser maltratados por seus credores vendessem a si mesmos; e o direito 

natural determinou que crianças que um pai escravo não podia mais alimentar 

                                                
 
43SARMENZA, Daniel. Libero ed eguale - Studi di diritto costituzionale. Rio de Janeiro, 
Editora Lumen Juris, 2006 
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se tornassem escravos como seu pai" 44 

“Il diritto voleva che i prigionieri fossero schiavi in modo che non venissero 

uccisi. Il diritto civile romano permetteva ai debitori, che potevano essere 

maltrattati dai loro creditori, di vendersi; e la legge stabiliva che i figli di un 

padre schiavo diventavano schiavi come suo padre.” 

Infine, dobbiamo considerare che lo stato imperiale ha svolto il suo ruolo 

centrale nel mantenere la schiavitù, combattendo le rivolte e proteggendo i 

latifondisti. 

È chiaro che lo Stato aveva creato una certa legalizzazione del proprio 

sistema di schiavitù attraverso l'istituzione di un ordinamento giuridico che, a 

qualsiasi prezzo, difendeva la proprietà privata e non esitava a definire gli 

schiavi neri come oggetti di proprietà dei padroni, soggetti alle regole e ai 

comandi dei loro proprietari, che erano protetti dalla legge.  

 

2.1.2 Dalla schiavitù all’esclusione: una falsa 

libertà dietro una semplice abolizione. 
 

Nella storia coloniale del Brasile (1500-1822) la prima legislazione volta a 

frenare il traffico africano, fu la legge del 7 novembre 1831 che stabilì che 

tutti gli schiavi che fossero entrati nel Paese provenienti dall’Africa sarebbero 

                                                
 
44Montesquieu, Charles de Secondat, Barão de. O Espírito das Leis. Tradução de Cristina 
Murachco. 2. ed., 2. tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 253.  
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stati liberi, mentre sarebbero stati severamente puniti i partecipanti a tale 

traffico.  

Nel 1850, dunque, apparve in Brasile la prima legge per vietare la tratta degli 

schiavi, la legge Eusebio de Queiroz. Tuttavia, ancor prima di essa, altre 

leggi tentarono, nonostante la loro scarsa efficacia, di limitare la schiavitù, 

soprattutto sotto le pressioni britanniche volte ad estinguere la tratta degli 

schiavi. La legge mostrò la propria efficacia quando il numero di africani 

sbarcati in Brasile, dopo aver raggiunto un livello di oltre 380.000 individui 

nel decennio precedente, scese a poco più di 6000 tra il 1851 e il 1855.  

Nel settembre 1871 entrò in vigore la “Lei do Ventre Livre”45, stabilendo che 

i bambini nati da donne schiave, da quella data in poi sarebbero stati liberi e 

avrebbero dovuto essere istruiti. Il progetto e le intenzioni normative 

apparivano fantastiche, ma purtroppo questa misura non ebbe effetti 

immediati, poiché per i padroni degli schiavi allevare ed educare i figli di 

madri schiave sembrava un’assurdità.  

Secondo il ricercatore e storico Sérgio Buarque de Holanda, le grandi fortune 

formate grazie alla tratta degli schiavi appartenevano per lo più ai portoghesi, 

e quindi non ai brasiliani, cosìcché i lusitani non avevano alcun interesse a 

cambiare la situazione.  

Lo storico José Murilo de Carvalho attesta che "lo schiavo lavorava, almeno 

fino alla Legge del Grembo Libero, quasi esclusivamente al grande raccolto 

da esportazione che, a sua volta, era il generatore delle principali entrate dello 

Stato8”. 
                                                
 
45Legge del Grembo Libero 
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Maria Emilia Prado46 ha evidenziato: 

"a problemática da escravidão no Brasil assumia uma dimensão maior. 

Afinal, o império nascente precisava conviver com a ambiguidade 

proveniente de ter sido seu estabelecimento efetuado com base nos 

pressupostos liberais e não terem sido essas ideias utilizadas para romper a 

ordem escravista, além do que a vigência da escravidão inviabilizava que este 

Estado se constituísse por meio de um pacto liberal e/ou democrático".47 

"il problema della schiavitù in Brasile assunse una dimensione maggiore. Del 

resto, l'impero nascente aveva bisogno di coesistere con l'ambiguità derivante 

dal fatto che era stato istituito sulla base di presupposti liberali e che queste 

idee non erano utilizzate per rompere l'ordinamento degli schiavi, inoltre la 

validità della schiavitù rendeva impossibile costituire questo Stato per mezzo 

di un patto liberale e/o democratico".  

Le ragazze abbandonate negli orfanotrofi imparavano a lavorare come 

cameriere o come sarte e successivamente venivano “adottate” da famiglie 

benestanti per la cura della casa. Questo fatto finì per stigmatizzare il posto 

delle donne nere nel mercato del lavoro48.  

La legge Queiroz fu fondamentale per creare altre leggi successive volte a 

ridurre la schiavitù in Brasile prima della fine del XIX secolo, aumentando 

l'immigrazione degli europei in questo Paese.  

                                                
 
46 Capo dipartimento di storia Università statale di Rio de Janeiro 
47Prado, Maria Emilia. Ordine liberale, schiavitù e patriarcalismo: le ambiguità 
dell'Imperobrasiliano, Rio de Janeiro: Revan, 2001  

48<http://claudisil.wordpress.com/2007/11/16/mito-da-democracia-racial/>- 
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Nonostante ciò, solo dopo quasi quarant'anni, nel 1888, il regime di schiavitù 

fu dichiarato estinto nella società brasiliana con la Lei Áurea49. Purtroppo, 

una vera ed effettiva abolizione della schiavitù non si ebbe all’epoca , perché 

le ingiustizie e il trattamento disumano dei neri e degli indigeni continuarono 

in modo aperto e senza limiti.  

Gli schiavi, in altre parole, sono riusciti a ottenere la libertà legale, ma non 

una vera libertà. Dopo la promulgazione della legge, essi continuarono ad 

essere trattati come merci, oggetti e rifiuti di una società coloniale, senza le 

condizioni economiche minime per la loro sussistenza, tra cui il possesso di 

un alloggio, e senza l'aiuto dello Stato. La realtà dell'intera questione è che la 

maggior parte dei neri non ha potuto trovare lavoro e quindi è rimasta sulla 

scia del fallimento, ostaggio di un sistema ingiusto e crudele, dove il 

pregiudizio e la discriminazione razziale sono diventati un luogo visibilmente 

comune per una società di esclusione. E' valido affermare, senza timore, che 

storicamente il Brasile è stato il Paese che per lungo tempo ha sostenuto e 

mantenuto la schiavitù come istituzione vantaggiosa per l'economia di 

mercato e per la prosperità della Corona portoghese.  

 

 
 

                                                
 
49 Legge d’oro 
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2.1.3 Il fenomeno dell’emarginazione nera e il mito 

della “Democrazia Razziale” in Brasile 
 

Gilberto Freyre, scrittore nel 1933 di “Casa Grande & Senzala50”, fu uno dei 

principali autori, a vendere l'immagine di un Brasile razzialmente 

democratico a causa della sua mescolanza di razze. Per l’antropologo il 

Brasile è il risultato di 500 anni di mescolanza razziale che ebbe inizio 

dall’incontro dei colonizzatori europei con le indigene e le schiave africane.  

In Brasile fino alla pubblicazione di Casa Grande & Senzala, l’idea più 

culturalmente più diffusa era quella che l’arretratezza del Paese trovava causa 

nella mescolanza tra i popoli. Si auspicava, anzi, uno “sbiancamento” 

progressivo della società. All’epoca dell’indipendenza del Paese, nel 1822, le 

élites politiche credevano in una necessaria divisione razziale. Per anni i neri, 

gli indios, i meticci e i mulatti vennero classificati come “contingente 

razziale”, inferiore ai bianchi,proprio a causa di questa visione arretrata 

culturalmente. Tale modo di pensare ha fatto sì che per anni le élites politiche 

brasiliane non abbiano creato un progetto serio ed efficiente di inclusione 

delle categorie svantaggiate all’interno dello sviluppo nazionale.  

Gilberto Freye provò a cambiare quest’ideologia razziale discriminatoria, 

mostrando i vantaggi nell’essere un unico popolo composto da razzediverse.  

Secondo Freye il futuro del Paese e la chiave per una convivenza pacifica tra 

i popoli risiederebbe nella sua multiculturalità, nell’avanguardia del popolo 

                                                
 
50Fundação Gilberto Freyre, 2003 Recife-Pernambuco-Brasil 48a edição, 2003, Global 
Editora 
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dai tanti colori diversi, testimone della relazione fraterna tra le razze, proprio 

come i diversi popoli europei sono nati dall’incontro e dalla mescolanza di 

popolazioni barbariche, latine, greche, fenice, ecc.  

Freyre ha espresso una visione ottimistica verso la multiculturalità brasiliana 

che poteva rappresentare il modello per un mondo futuro, dove i confini e le 

differenze di razze non esistevano più.51 

La giornalista Lêda Rivas condusse un'intervista con Freyre il 15 marzo 1980 

in cui gli pose la domanda diretta: "Fino a che punto siamo una democrazia 

razziale?”  

Freyre così rispose:  

“(...) Democracia política é relativa. (...)Sempre foi relativa, nunca foi 

absoluta (...) Democracia plena é uma bela frase (...) de demagogos, que não 

têm responsabilidade intelectual quando se exprimem sobre assuntos 

políticos. (...). Os gregos, aclamados como democratas do passado clássico, 

conciliaram sua democracia com a escravidão. Os Estados Unidos, que foram 

os continuadores dos gregos como exemplo moderno de democracia no 

século XVIII, conciliaram essa democracia também com a escravidão. Os 

suíços, que primaram pela democracia direta, até há pouco não permitiam que 

mulher votasse. São todos exemplos de democracias consideradas, nas suas 

expressões mais puras, relativas (...). O Brasil (...) é o país onde há uma 

maior aproximação à democracia racial, quer seja no presente ou no passado 

                                                
 
51Strieder, Inácio. Democracia racial-A partir de Gilberto Freyre. In Perspectiva 
Filosófica, vol. VIII, nº15 -jan-jun/2001. 
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humano52”. 

"La democrazia politica è relativa (...). La piena democrazia è una bella frase 

(...) dei demagoghi, che non hanno alcuna responsabilità intellettuale quando 

si esprimono su questioni politiche (...). I greci, acclamati come democratici 

del passato classico, hanno riconciliato la loro democrazia con la schiavitù. 

Anche gli Stati Uniti, che furono la continuazione dei greci come esempio 

moderno di democrazia nel XVIII secolo, hanno riconciliato questa 

democrazia con la schiavitù. Gli svizzeri, che si sono distinti nella 

democrazia diretta, fino a poco tempo fa non permettevano alle donne di 

votare. Sono tutti esempi di democrazie considerate, nelle loro espressioni 

più pure e relative. (...). Il Brasile (...) è il paese dove c'è una maggiore 

approssimazione alla democrazia razziale, sia nel presente che nel passato”. 

Tuttavia, sebbene Freyre avesse la comprensione di un paese razzialmente 

democratico, fino a poco tempo fa essere di colore aveva ancora un 

significato negativo. Ci fu anche una campagna per abolire alcuni significati 

pregiudizievoli e incoerenti nei dizionari. Il movimento era conosciuto come 

“Campanha dos dicionários”.  

La campagna ebbe origine da una richiesta dello scrittore, giornalista e 

avvocato Fernando Levisky, che negli anni ‘50 fece richiesta al Ministero 

dell'Istruzione e della Cultura per l’eliminazione dei dizionari contenenti 

definizioni offensive, dispregiative e umilianti riguardanti i neri e gli 

indigeni.  

 
                                                
 
52Riva Leda. intervista radiofonica a Gilberto Freyre del 15/3/1980 
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Parola Definizione reale Definizione dizionario  

Maranhão Stato del Brasile grande mentira = grossa 
bugia 

Francês Francese Ipocrita, falso 

Baiano Della regione di Salvador de 
Bahia 

homemque não sabe montar 
a cavalo = uomo che non sa 
andare a cavallo 

Talian Dialetto veneto parlato nel 
sud del Brasile 

linguagem ininteligível = 
lingua incomprensibile 

Favela Insediamento di baracche e 
povere casupole nelle 
periferie delle città 
brasiliane. 

habitaçãode negros e 
malandros = case di negri e 
banditi 

Negro Aggettivo usato con valore 
dispregiativo. 

Maldito, diablo = maledetto, 
diavolo53 

 

È importante sottolineare che a questo scontro parteciparono, oltre al 

promotore della campagna, Fernando Levisky, il dizionario Silveira Bueno, il 

prof. Jesus Belo Galvão, padre Alvaro Negromante, il consigliere Levy 

Neves, gli scrittori Josué Montello, Henrique Pongetti, Menoti del Pichia e 

molti altri personaggi di spicco, sostenendo quasi tutti la proposta di 

revisione auspicata da Levisky.  

                                                
 
53http://www.filologia.org.br/anais/anais iv/civ05_86-94.html 
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Va inoltre osservato che la proposta di escludere i significati peggiorativi era 

rivolta principalmente ai dizionari scolastici per evitare che gli alunni 

acquisissero informazioni non veritiere e sviluppassero così pregiudizi nei 

confronti dei cittadini di altri popoli.  

Levisky non chiese l'eliminazione delle voci interrogate, ma delle definizioni 

offensive, che sono rimaste nei dizionari, molte delle quali fin dal Medioevo, 

essendo a quel tempo sconosciute al popolo, ma conservate nei dizionari 

moderni, poiché accade sovente che i lessicografi copino gli uni dagli altri, 

molte volte senza verificare se il significato di una parola sia rimasto nella 

lingua viva o se abbia già perso il suo antico significato.  

 

Per Levinsky, negli anni ‘50, il colore della pelle era ancora un fattore di 

pregiudizio, per cui al posto dei sostantivi preto o preta (nero/a) sono spesso 

usate forme “ammorbidite” come escuro / escura (scuro/a)  escurinho / 

escurinha (negretto/a) oppure anche persona di colore. 

Infine, grazie alla collaborazione e all'impegno degli scrittori, degli 

insegnanti e delle agenzie governative federali, il risultato della lunga 

campagna fu vittorioso e i dizionari pubblicati allora furono privi di questi 

significati offensivi. Uno dei primi tra questi, fu il "Dizionario 

Contemporaneo" di Caldas Aulete, nella sua nuova edizione del 1958. Da 

allora in poi, gli autori, specialmente i dizionari di portoghese e spagnolo, si 

sono resi conto del problema del significato e del concetto delle parole.  

La discussione sull'esistenza della discriminazione razziale nel Brasile è 

ancora latente, poiché mentre alcuni la negano, molti ammettono la sua 

innegabile presenza. La giustificazione  di coloro che la contestano si basa 

sul fatto che il Brasile è un Paese di diverse razze, in cui il pregiudizio 
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riguarda il grado di ricchezza e non il colore della pelle.  

È vero che la povertà non distingue il genere, il colore della pelle o l'età, ma 

non è una novità che i neri vivano in situazioni molto più sfavorevoli di tutte 

le razze. Purtroppo, l'emarginazione derivante da secoli di schiavitù e di 

diritti negati si è rafforzata, fino a sfociare in un razzismo crudele contro la 

popolazione nera.  

Secondo Daniel Sarmento, professore di diritto costituzionale all’UERJ54, la 

schiavitù ha lasciato segni indelebili nella società brasiliana, causando 

cicatrici difficilmente sanabili. L'autore afferma che la logica del regime di 

schiavitù non è sparita, è solo cambiata come si può constatare osservando, 

ad esempio, i fruitori degli ascensori di servizio nei palazzi del ceto medio, le 

dimensioni  dei quartos de empregada (la camera della cameriera), quelle 

degli armadi a muro, delle loro finestre,ecc.55.  

E' importante sottolineare che l'idea di democrazia razziale ha avuto il suo 

segno decisivo nell'opera di Gilberto Freyre, che ha descritto la mescolanza 

di popoli come una ricchezza del Paese, e un elemento fondamentale nella 

convivenza armoniosa tra più razze.  

In questo senso, il suddetto autore ha diffuso un'immagine distorta di una 

società senza grandi pregiudizi razziali, concetto che ha influenzato il 

pensiero brasiliano per la maggior parte del XX secolo.   

Per Sarmento, invece, il razzismo continua a permeare le relazioni sociali in 

Brasile, ma lo fa in modo velato, cioè "cordial", e anche senza provocare 
                                                
 
54Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
55https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/7/05/ilustrada/16.html 
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direttamente la violenza fisica, non perde l'essenza della sua pericolosità.  

Egli aggiunge che non è nemmeno necessario ricorrere alle statistiche per 

decostruire il "famigerato" mito, perché è sufficiente solo un tour dei centri 

commerciali o dei ristoranti in un qualsiasi centro urbano del Paese per 

constatare l’esclusione sociale dei neri, che sono invece la maggioranza in 

altri contesti meno glamour, quali discariche, baraccopoli e carceri.  

Secondo l’autore, la disuguaglianza razziale è così profondamente radicata e 

naturalizzata nella società che la sua inosservanza è diventata comune. Il 

brasiliano medio, infatti, finisce per perdere la capacità critica di percepire 

questa disuguaglianza come una tremenda ingiustizia a causa della 

convivenza con questo sistema fin dalla sua più tenera età.  

Ed è così che una parte della società, anche alfabetizzata e intellettuale, 

comincia a considerare tale disuguaglianza razziale come assolutamente 

naturale e interiorizza l'idea che è "normale" che i neri occupino le posizioni 

più subordinate della società, perché non sono qualificati per quelle superiori.  

D'altra parte, molti dicono che il pregiudizio riguarda la discriminazione non 

esternalizzata. Secondo lo stesso dizionario di lingua Portoghese Aurelio56, la 

discriminazione razziale può anche essere espressa come segregazione, cioè 

come "politica o atteggiamento politico di segregazione razziale".  

Indipendentemente dal concetto terminologico, possiamo considerare 

discriminazione qualsiasi atteggiamento che neghi il diritto fondamentale 

dell'uguaglianza, delle pari opportunità, del pluralismo difeso dallo Stato di 
                                                
 
56Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira., 1975 
São Paulo, Brazil) 
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diritto democratico e infine il diritto alla democrazia per poter partecipare 

attivamente ed efficacemente alla costruzione di una società più giusta e 

solidale.  

Lo scrittore Sales Augusto dos Santos sintetizza la discriminazione razziale 

in Brasile in un modo senza precedenti e in particolare, affermando:  

“Discriminamos os negros, mas resistimos a reconhecer a discriminação 

racial que praticamos contra esse grupo racial. (...) o racismo está no outro 

bairro, na outra empresa, na outra universidade, na outra cidade, no outro 

estado, em outro país, entre outros, menos em nós mesmos. (...) a maioria 

absoluta dos brasileiros só vê o racismo dos outros e nos outros, nunca neles 

mesmos.” 

"Noi discriminiamo i neri, ma esitiamo a riconoscere la discriminazione 

razziale che pratichiamo contro questo gruppo razziale. (...) il razzismo è in 

un altro quartiere, in un'altra azienda, in un'altra università, in un'altra città, in 

un altro stato, in un altro paese,  meno in noi stessi. (...) la maggioranza 

assoluta dei brasiliani vede solo il razzismo degli altri e negli altri, mai in se 

stessi".  

Il giurista Daniel Sarmento sottolinea che per combattere la discriminazione 

razziale e la disuguaglianza, basta osservare il fatto che i ragazzi che vendono 

accendini e noccioline al semaforo delle grandi città sono sempre neri; quasi 

sempre le famiglie che vivono per strada sono nere, e di solito le donne di 

colore sono le più grandi vittime della violenza e della tortura della polizia. 
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Simbolo che in Brasile la miseria ha un colore ben preciso57.  

Nella concezione dell'autore citato, noteremo che la vera schiavitù non è 

ancora finita, perché il pregiudizio razziale lo denuncia palesemente. Si dice 

comunemente che c'è una coesistenza armoniosa, ma questo discorso non 

trova corrispondenza nella realtà sociale58.  

Lo scrittore e critico Joaze Bernadino presenta la seguente opinione sul mito 

della democrazia razziale:  

“Diante desta realidade social estruturada pelo mito da democracia racial e 

pelo ideal de branqueamento, manteve-se intacto o padrão de relações raciais 

brasileiras, não sendo posto em prática nenhum tipo de política que pudesse 

corrigir as desigualdades raciais. Isto aconteceu desta forma simplesmente 

porque a interpretação hegemônica acerca das relações raciais brasileira, até 

mesmo entre setores progressistas, não identificava nenhum problema de 

justiça racial. Estava vedada, portanto, a possibilidade de intervenção 

organizada na realidade, restando à população de cor a via da infiltração 

pessoal, que obviamente não possui alcance coletivo”. 

"Di fronte a questa realtà sociale strutturata dal mito della democrazia 

razziale e dall'ideale di “sbiancamento”, il modello delle relazioni razziali 

brasiliane è stato mantenuto intatto, e non è stato messo in atto nessun tipo di 

politica che potesse correggere le disuguaglianze razziali. Questo è accaduto 

semplicemente perché l'interpretazione egemonica dei rapporti razziali 
                                                
 
57Sarmento D. Livres e Iguais- Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro, editora 
Lumen Juris, 2006 
 
58Sarmento D. Libero ed eguale - Estudos de direito constitucionalRio de Janeiro, Editora 
Lumen Juris, 2006 
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brasiliani, anche tra settori progressisti, non ha identificato alcun problema di 

giustizia razziale. Era proibita, quindi, la possibilità di intervento organizzato 

nella realtà, lasciando alla popolazione di colore il percorso di realizzazione 

personale, che ovviamente non ha portata collettiva59. 

Per l'antropologo José Jorge de Carvalho60., le università pubbliche brasiliane 

erano per la maggior parte del tempo costituite come spazi istituzionali in un 

clima di ostilità verso i neri. Per questo autore, anche se le università hanno 

allargato il loro “calibro” di studenti e docenti, per tutto il ventesimo secolo, 

non hanno preso alcuna iniziativa per correggere l'esclusione razziale.  

“(...) pelo contrário, houve grande hostilidade e rejeição à presença de vários 

quadros negros importantes nos postos docentes. (...) nem Guerreiro Ramos 

nem Édison Carneiro conseguiram entrar na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; Clóvis Moura também ficou fora das universidades públicas do 

estado de São Paulo; Pompílio da Hora, erudito professor do Colégio Pedro 

II, foi recusado duas vezes de entrar na carreira diplomática descaradamente 

por sua condição racial; e Abdias do Nascimento somente foi professor nos 

Estados Unidos e na Nigéria como consequência do seu exílio durante os 

anos da ditadura; ao regressar ao Brasil, nunca foi acolhido por nenhuma 

universidade pública, enquanto a maioria dos acadêmicos brancos exilados 

conseguiu retomar seus postos anteriores ou foram realocados em outros61.  

 
                                                
 
59<http://www.scielo.br/pdf/eaa/v24n2/a02v24n2.pdf> 
60Carvalho J. J. Intervista concessa a AugustoSales dos Santos. Brasília, 7 marzo 2007 -  

61O Confinamento Racial do Mundo Acadêmico Brasileiro,  
 Revista USP  No. 68, 88-103, dez/fev, 2005-2006. Número Temático sobre Racismo.  
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"(...) al contrario, c'è stata una grande ostilità e rifiuto della presenza di alcuni 

importanti quadri neri nelle cattedre. (...) né Guerreiro Ramos né Édison 

Carneiro sono riusciti a entrare nell'Università Federale di Rio de Janeiro; 

anche Clóvis Moura restò fuori dalle università pubbliche dello stato di San 

Paolo; a Pompílio da Hora, professore erudito del Colégio Pedro II, fu 

rifiutato due volte l'ingresso alla carriera diplomatica a causa della sua 

condizione razziale; e Abdias do Nascimento fu professore solo negli Stati 

Uniti e in Nigeria come conseguenza del suo esilio durante gli anni della 

dittatura; al suo ritorno in Brasile, non fu mai accolto da nessuna università 

pubblica, mentre la maggior parte degli accademici bianchi esiliati riuscirono 

a riprendere le loro precedenti posizioni o furono trasferiti in altre.  

Secondo l'antropologo, la lotta contro il razzismo dev’essere combattuta su 

un ampio fronte, poiché la comunità bianca deve rivedere il suo 

comportamento e cambiare i suoi atteggiamenti, soprattutto perché il 

razzismo è un problema per tutti, non solo per i neri. Nel suo ragionamento è 

un problema dell’uomo bianco in primo luogo e dev’essere quindi la 

comunità bianca a dover cambiare il proprio modello, e cominciare ad 

affrontare la questione, ivi compresi i privilegi del bianco in Brasile.  
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2.1.4 “O Homen Cordial” di Sergio Buarque di 

Holanda 
 

Sergio Buarque de Holanda, giornalista, sociologo e storico brasiliano nato a 

San Paolo, è considerato uno dei più grandi intellettuali brasiliani del XX 

secolo, che ha cercato di interpretare il Brasile, la sua struttura sociale e la 

sua politica, a partire dalle radici storiche nazionali. Il suo libro "Raízes do 

Brasil" è senza dubbio una delle opere più importanti della moderna 

storiografia brasiliana, dove l'autore cerca un dialogo con gli autori della 

cosiddetta “Geração 1930 62 ” e le prospettive sociologiche aperte dal 

pensatore tedesco Max Weber, cercando così di capire l’origine del Brasile, o 

meglio, le radici di questa formazione. Cosa è il Brasile, chi è il brasiliano e 

quali sono gli elementi che rendono il brasiliano tale,  esprimono una visione 

innovativa che ha introdotto per la prima volta il concetto di Patrimonialismo.  

Nella sua opera, Sérgio Buarque individua nella storia coloniale le origini dei 

problemi nazionali. L'autore descrive il brasiliano come un "homen cordial", 

un uomo cordiale che agisce attraverso il cuore e il sentimento, preferendo le 

relazioni personali all'adempimento delle leggi, viste come oggettive e 

imparziali. Il Brasile coloniale è visto da Sérgio Buarque come poco 

organizzato socialmente, da qui il frequente uso della violenza e del dominio 

personalista. La schiavitù ha svalutato il lavoro ed ha favorite gli avventurieri 

portoghesi che volevano "prosperità incondizionata". 

                                                
 
62“Generazione 1930”, un movimento di artisti, sociologi e storici che, a partire dalla 
prima metà del XX secolo, cercarono e crearono nuove prospettive per il Brasile. 
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L’autore si interroga sull’origine del cosiddetto “jetinho brasileiro”, ossia 

sulle caratteristiche che creano il modo di fare brasiliano, e trova risposta 

nella centralità della famiglia. Per i brasiliani, egli spiega, la famiglia 

patriarcale svolge un ruolo così importante che in qualsiasi relazione sociale 

si cerca di instaurare quell’affetto, vicinanza e calore tipico dei legami 

familiari. Esempi classici possono essere gli svariati diminutivi (inho-zinho) 

utilizzati quotidianamente in tutto il Paese, atti a creare intimità con 

l’interlocutore. Il brasiliano cerca di ricreare attorno a sè tutto ciò che è 

famiglia e unione, ripudiando tutto quello che è impersonale e burocratico, 

cercando di far stare bene i suoi cari, anche a costo di rompere le leggi. Su 

tale argomento l’autore riprende le tesi del patrimonialismo di Weber 

spiegando che questo comportamento altro non è che quello che egli aveva 

definito nel 1910 come un’evoluzione del patriarchismo, il quale a sua volta 

viene definito come il tipo di potere di gran lunga più importante tra quelli 

che si fondano sulla 'autorità tradizionale'63 Il patrimonialismo non è altro che 

considerare ciò che è pubblico come privato. Un altro esempio può essere 

trovato nei numerosi casi di nepotismo all’ordine del giorno, considerando 

che una legge vera e propria che vieti la pratica è stata approvata solo nel 

200864.  

Questa caratteristica, in altre parole quella di trasformare tutte le relazioni da 

pubbliche a private, rende il brasiliano un “uomo cordiale”, valorizzando 

l’affettività irrazionale più che l’aspetto razionale. Per Sergio Buarque di 

Hollanda quindi, la chiave per il futuro del Paese risiede nel valorizzare 

quest’ultimo aspetto, integrandolo con l’altro più irrazionale. 
                                                
 
63 (Weber Max, L'etica economica delle religioni mondiali,1916; tr. it., vol. I, pp. 255 ss.) 
64http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94747 
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2.2 REGIME DITTATORIALE 
 

I documenti presenti in questa sezione provengono dal progetto “Memórias 

da Ditadura65”, un progetto dell’Istituto Vladimir Herzog, che nasce dalla 

richiesta della Segreteria dei Diritti Umani della Presidenza della Repubblica 

di creare un portale on-line con l'obiettivo di diffondere la Storia del Brasile 

dal 1964 al 1985 verso il grande pubblico, in particolare quello giovanile. 

 

2.2.1 Repressione e modello repressivo 
 

Durante la dittatura militare (1964-1985),i militari al potere cercarono sempre 

di agire con una "legalità autoritaria”, secondo cui per combattere al meglio 

chiunque volesse contestare il regime, i cosiddetti "sovversivi", non ci 

devono essere limiti legali, etici o morali ai metodi di repressione. In tal 

modo, soprattutto dal 1968, lo Stato brasiliano ha sponsorizzato la 

repressione legale e illegale, basata sulla censura, la sorveglianza, la tortura 

sistematica, gli arresti e le sparizioni illegali. 

Per la logica anticomunista della Dottrina della Sicurezza Nazionale, i 

conflitti politici, o qualsiasi progetto di riforma che mobilitasse le masse 

lavoratrici, potevano rappresentare qualsiasi tentativo di sovversione. In 

questa prospettiva, gli eserciti nazionali dei Paesi capitalisti guidati dagli 

Stati Uniti dovevano occuparsi della difesa interna contro la "sovversione 

                                                
 
65http://memoriasdaditadura.org.br/ 
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comunista". Pertanto, il nemico era, in primo luogo, un "nemico interno", 

rappresentato da un qualsiasi cittadino simpatizzante o militante del 

comunismo. 

Così, l'esercito nazionale si trasformò in una forza di polizia anticomunista. 

Con il colpo di stato del 1964, questa dottrina si affermò come politica statale 

in Brasile. Sempre durante il governo di Castelo Branco, nel 1967, il regime 

promulgò la legge sulla sicurezza nazionale66, con i seguenti articoli: 

Art.1 Ogni persona fisica o giuridica è responsabile della sicurezza nazionale, 

nei limiti definiti dalla legge. 

Art. 2 La sicurezza nazionale è la garanzia del raggiungimento degli obiettivi 

nazionali contro gli antagonismi, sia interni che esterni. 

Art. 3 La sicurezza nazionale comprende essenzialmente misure volte a 

preservare la sicurezza esterna ed interna, comprese la prevenzione e la 

repressione di guerre psicologiche avverse e di guerra rivoluzionaria o 

sovversiva. 

§ La sicurezza interna, integrata nella sicurezza nazionale, si riferisce a 

minacce o pressioni antagonistiche, di qualsiasi origine, forma o natura, che 

si manifestano o hanno un effetto nella sfera interna del Paese. 

§ 2. Per guerra psicologica negativa si intende l'uso di propaganda, 

contropropaganda e azioni in campo politico, economico, psicosociale e 

militare, con lo scopo di influenzare o provocare opinioni, emozioni, 

                                                
 
66http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-314-13-marco-1967-
366980-publicacaooriginal-1-pe.html 
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atteggiamenti e comportamenti di gruppi stranieri, nemici, neutrali o amici, 

contro il raggiungimento di obiettivi nazionali. 

§ 3. La guerra rivoluzionaria è un conflitto interno, di solito ispirato da 

un'ideologia o aiutato dal mondo esterno, finalizzato alla conquista 

sovversiva del potere attraverso il controllo progressivo della nazione. 

Art. 4 Nell'applicazione del presente decreto legge, il giudice o il tribunale si 

ispirano ai concetti fondamentali di sicurezza nazionale definiti negli articoli 

precedenti. 

Il regime militare emanò inoltre, atti che istituirono l’esilio e la pena di 

morte. Questi atti istituzionali furono risposte dirette ai movimenti sociali di 

studenti, artisti, intellettuali e al movimento di guerriglia di sinistra che 

avanzava in Brasile. 

La dottrina della repressione mobilitò tutte le risorse - militari, politiche, 

informative - nella lotta contro un nemico invisibile: il "sovversivo", che 

poteva essere chiunque, anche un cittadino ordinario e innocente. Per questa 

linea di principio, tutti erano sospettati.  

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale nel 1967 e 

della legge organica n. 5 (AI-5) nel 1968, l'apparato giuridico della 

repressione acquisì nuovi organi di controllo. La nuova legge creò più di 30 

reati contro la sicurezza nazionale, tra cui: propaganda contro l'ordine, 

organizzazione di gruppi di protesta, azioni armate o non armate contro lo 

Stato, aggressione verbale contro le autorità, assistenza alle "potenze 

straniere", oltraggio contro i simboli nazionali, ecc. 

L'AI-5 rafforzò dunque i poteri personali del Presidente della Repubblica, che 

acquisì il potere di revocare mandati e dichiarare uno "stato d'assedio"  senza 
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consultare il Congresso. Inoltre, l'habeas corpus67 fu sospeso per reati politici. 

 

2.2.2 Repressione illegale autorizzata 
 

Oltre a questi metodi legali di repressione, che colpirono migliaia di cittadini 

ed ebbero un impatto soprattutto sui partiti politici non autorizzati, sui 

militanti di cause sociali, sindacalisti, intellettuali e giornalisti, il regime 

utilizzò metodi illegali di repressione, anche alla luce della legislazione e dei 

principi costituzionali creati dallo stesso regime. Né la Costituzione del 1967, 

né l'emendamento ancora più autoritario del 1969, autorizzava la tortura o la 

detenzione di persone per rapimento o irruzione in casa.  

È importante notare che questi metodi costituivano un sistema conforme ai 

principi di contro-insurrezione teorizzati dall'esercito francese. Ciò significa 

che se lo Stato è stato minacciato da un'insurrezione, deve avere metodi 

speciali ed efficaci anche se non previsti dalla legge. 

Nel contesto dell'America Latina negli anni '60 e '70, questo sistema fu reso 

effettivo in Brasile ed utilizzato in altri regimi autoritari del continente 

latinoamericano. Vale la pena ricordare che la tortura è stata praticata per 

molto tempo in Brasile, sia contro gli schiavi fuggiti o ribelli, sia contro i 

prigionieri comuni. La stessa tortura sistematica era già stata utilizzata dal 

regime militare fin dal colpo di Stato del 1964, con maggiore incidenza nel 

                                                
 
67 Il principio che tutela l'inviolabilità personale, e il conseguente diritto dell'arrestato di 
conoscere la causa del suo arresto e di vederla convalidata da una decisione del 
magistrato. (www.treccani.it) 
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Nord-Est del Brasile, dove i movimenti popolari e i leader di sinistra erano 

particolarmente attivi attraverso i movimenti contadini. L’esito fu grande e, 

intorno al 1966, il governo inviò addirittura un emissario speciale per 

"investigare" le denunce, guidato dal futuro presidente Ernesto Geisel. 

Questo sistema si basava sull'integrazione di metodi di investigazione 

militare. Comuni erano anche i rapimenti e le percosse "punitive", commessi 

dai paramilitari o dai militari, e comunemente usati in situazioni di conflitto 

politico. Anche le esecuzioni extragiudiziali divennero frequenti, soprattutto 

nel caso dei criminali comuni, dopo la creazione delle " esquadrões da 

morte”68a Rio de Janeiro e San Paolo tra la fine degli anni Cinquanta e 

l'inizio degli anni Sessanta. Gli squadroni della morte erano bande violente 

che fornivano protezione ai criminali più ricchi e partecipavano 

principalmente al profitto del traffico di droga. Inoltre, dal 1970, soprattutto 

fino al 1975, si creò la figura del "desaparecido político ", prodotta dalla 

pratica di nascondere i cadaveri dei prigionieri politici, sia in centri 

clandestini illegali che nelle sedi ufficiali delle forze di sicurezza. 

La più grande novità della repressione politica degli anni '70 fu l'integrazione 

di questi metodi in un sistema repressivo che coordinava, sotto il comando 

militare, vari nuclei di sicurezza. Così, si è venuto a delineare un chiaro 

modus operandi della repressione, applicato a seconda del grado di 

coinvolgimento del prigioniero nella lotta armata o in gruppi "sovversivi" in 

generale. In modo "completo" la repressione comprendeva i seguenti passi: 

 

                                                
 
68 Squadroni della Morte 
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1) rapimento da parte di una squadra di cattura; 

2) interrogatorio da parte di un team specializzato, solitamente sulla base di 

varie torture; 

3) l'esecuzione extragiudiziale, che in molti casi è stata il prodotto della 

tortura stessa, anche se gli interrogatori non sempre intendevano uccidere il 

prigioniero; 

4) occultamento del cadavere, con il supporto di diversi altri elementi e 

nuclei del sistema repressivo. 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, ovvero I “desaparecidos 

politicos”,dalla fine del 1969 al 1971, la sinistra armata fece ricorso al 

rapimento di ambasciatori, ottenendo il rilascio di molti prigionieri politici, 

che furono "banditi" dal Brasile. La sinistra denunciò tutto ciò alle 

organizzazioni internazionali per i diritti umani con sede in Europa e negli 

Stati Uniti, facendo conoscere il volto più crudele della dittatura. 

In risposta a tutto questo, aumentò la possibilità di sequestro, morte e 

scomparsa illegale di prigionieri politici, consentendo alla dittatura di non 

dover rendere conto alla società, ai membri della famiglia e agli organismi 

internazionali dei propri prigionieri. Dopo tutto, il "disperso" non è stato 

ufficialmente arrestato, né ufficialmente morto. Lo stato affermò che la 

questione non era di sua pertinenza , incolpando così delle sparizioni le stesse 

organizzazioni di sinistra. 

L'occultamento dei cadaveri non era un processo semplice e improvvisato. 

Testimonianze recenti alla Commissione Nazionale per la Verità e ad altre 

commissioni locali hanno rivelato questa tecnica che includeva: 
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1) la rimozione clandestina dei corpi nel caso in cui il prigioniero sia 

deceduto in strutture ufficiali; 

2) la rottura dell'arcata dentale e dislocazione delle falangi (dita), per 

impedire l'eventuale identificazione posteriore (soprattutto se il corpo è stato 

sepolto in fosse comuni destinate agli indigenti); 

3) lo squartamento, l'incenerimento o l'immersione in acido per far 

scomparire letteralmente il corpo o, come opzione, il lancio dei corpi in fiumi 

e mari, con un peso legato, in modo che non ritornino in superficie o 

appaiano sulle rive e sulle spiagge. 

Secondo l'insospettabile testimonianza del colonnello Paulo Malhães alla 

Commissione Nazionale per la Verità: 

“Naquela época não existia DNA, concorda comigo? Então, quando o senhor 

vai se desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, 

podem determinar quem é a pessoa? Arcada dentária e digitais, só. 

Quebravam os dentes e cortavam os dedos. As mãos, não. E aí, se desfazia do 

corpo”69. 

"Non c'era il DNA a quei tempi, siete d'accordo? Quindi, quando hai 

intenzione di smaltire un corpo, quali sono le parti che, se trovano il corpo, 

possono determinare chi è la persona? Arco dentale e impronte digitali, tutto 

qui. Si rompevano i denti e si tagliavano le dita. E poi ci si sarebbe liberati 

del corpo". 

                                                
 
69http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/revelacoes-do-torturador-paulo-
malhaes/torturas-mortes-e-ocultacao-de-corpos-15987.html?mobi=1 
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Inoltre, dopo la scomparsa stessa, esisteva un intero sistema di 

controspionaggio per indurre in errore i familiari che cercavano informazioni, 

cercando di dirottare eventuali indagini private. Nel 1972, il governo dovette 

affrontare la "crisi degli scomparsi". Fu allora che la scomparsa dei militanti 

cominciò ad essere ampiamente pubblicizzata all'estero e cominciò a 

mobilitare in modo più sistematico le famiglie coinvolte. 

Prima delle elezioni legislative del 1974, la MDB si era occupata della 

questione degli scomparsi, che poi esplose nel dibattito pubblico all'inizio del 

governo Geisel. Nel luglio 1974, la MDB interrogò il governo sulla 

questione, minacciando di chiamare il Ministro della Giustizia, Armando 

Falcão, a testimoniare al Congresso. 

La questione dei " desaparecidos " infastidì l'opinione pubblica, anche quella 

contraria al marxismo e contraria alla rivoluzione. I liberali vissero una 

contraddizione, percepibile sulle pagine della stampa dal 1968: chiedevano 

rigore nella lotta al "terrorismo di sinistra", ma quando il governo entrò in 

azione con i mezzi propri di una dittatura, essi furono spaventati dagli effetti 

diretti e indiretti della repressione, cioè dalla sorveglianza generale e la 

censura. 

Dei 169 militanti di sinistra scomparsi in Brasile, 53 si verificarono nel 1974, 

soprattutto con il governo Geisel. Così come non riconobbe l'esistenza della 

tortura e delle esecuzioni extragiudiziali, il governo continuò a non 

riconoscere alcuna responsabilità per la questione delle persone scomparse, 

dando la colpa ai desaparecidos stessi e alle loro organizzazioni.  

Nell'agosto 1974, dopo la presa al potere del presidente Ernesto Geisel, Dom 

Paulo Evaristo Arns, arcivescovo della città di San Paolo, consegnò al 

governo la lista delle 27 persone scomparse, 21 delle quali erano avvenute 
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dopo l'insediamento del nuovo presidente. Il ministro della giustizia Armando 

Falcão fece allora un discorso in televisione per dare la versione del governo: 

dei 27 dispersi accusati dall'opposizione, 6erano scappati, 7 erano stati  

rilasciati, di 5 si erano perse le tracce, 1 morì in Bolivia, 3 erano ancora in 

clandestini e 1 si era rifugiato in Cecoslovacchia. Ufficialmente, nessun 

arrestato e nessun morto.  

I temi della tortura e delle sparizioni sono diventati, col passare del tempo,  

una verità sempre più scomoda per le coscienze liberali o per le più 

conservatrici. 

 

2.2.3 Tortura e violazione dei diritti umani 
 

L’utilizzo della tortura, superando qualsiasi limite legale o umanitario, vìola i 

diritti umani, compresa l'etica militare, che prevede il trattamento dignitoso 

dei prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra. Non si può 

dire che in Brasile sia successa una guerra civile, ma nella convinzione 

diffusa dei militari, quello che stava succedendo in Brasile era una vera e 

propria guerra interna per la difesa della "società cristiana occidentale" o per 

il "rovesciamento del regime e la costruzione del socialismo". 

Per aggirare il controllo precario dei comandanti o per evitare eventuali 

problemi nell'uso delle strutture ufficiali per commettere atti illegali, come la 

tortura, o anche per agire senza coinvolgere direttamente il comando formale, 

molte squadre di tortura avevano centri clandestini, come la "Casa 
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daMorte"70 a Petrópolis. 

Fino ad oggi, le Forze Armate non hanno affrontato questo problema, 

preferendo spiegare ufficialmente i casi di tortura come "eccessi" individuali 

e sporadici, o semplicemente tacendo sull’accaduto. 

Si può sostenere, tuttavia, sulla base dei fatti qui esposti, che in nessun punto 

del regime la repressione è mai stata completamente priva del controllo della 

leadership militare. La creazione del sistema DOI-Codi71, in gran parte, ha 

permesso questo controllo, sottomettendosi ai comandi militari di ogni 

esercito. 

E' importante sottolineare che la tortura non è solo violenza casuale e 

momentanea da parte di un agente di polizia in stato di tensione di fronte a 

una situazione di conflitto. Si tratta di una tecnica sistematica di usodella 

violenza estrema, atroce e propositiva per ferire il corpo e la psiche del 

prigioniero. 

La tortura si basa sulla combinazione di tre elementi principali: umiliazione, 

dolore estremo e attacco alla salute mentale dei detenuti, con diversi gradi di 

violenza fisica, decisi dai comandi delle squadre di interrogatori. In molti 

casi, l'umiliazione intaccava già la forza mentale del prigioniero. Vale la pena 

ricordare che la prima sessione delle lezioni di tortura è stata quella di 

                                                
 
70 “Casa da Morte” è il nome con cui era conosciuto un centro clandestino di tortura creato 
dalle organizzazioni repressive della dittatura militare brasiliana (1964-1985) in una casa 
nella città di Petrópolis, nello stato di Rio de Janeiro. Nella casa, diversi prigionieri politici 
catturati furono torturati e uccisi da personale militare durante gli anni '70 
(www.globo.com) 
71Il Departamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna 
era l'agenzia di intelligence e repressione brasiliana durante il governo militare 
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lasciare il prigioniero nudo durante le sessioni, per umiliarlo meglio e ferirlo 

nella sua dignità umana. 

Un altro elemento fondamentale della tecnica era l'organizzazione di sessioni 

di tortura in modo sistematico ma allo stesso tempo imprevedibile. Le 

sessioni potevano durare ore o giorni di fila, a seconda della resistenza fisica 

e mentale del detenuto. Inoltre, le sessioni potevano essere interrotte, con la 

promessa che il detenuto sarebbe ritornato per una sessione successiva, a 

giorni e orari indefiniti. Il prigioniero poteva essere svegliato nelle prime ore 

del mattino e procedere ad una nuova sessione di tortura quando non si era 

nemmeno ripreso da quella precedente. Secondo le testimonianze, questa è 

stata una delle peggiori sensazioni dei detenuti: l'attesa della prossima 

sessione, che, secondo la promessa dei torturatori, sarebbe stata peggiore 

della precedente. 

Le squadre di interrogatori potevano anche utilizzare strategie psicologiche, 

alternando un interrogatore brutale ad uno educato e paternalistico che ha 

prometteva di aiutare e proteggere il detenuto da ulteriori violenze. 

L'obiettivo era quello di provocare la cosiddetta Sindrome di Stoccolma, 

condizione in cui il prigioniero rapito diventa psicologicamente dipendente 

dal suo rapitore/aggressore. Ma la regola generale era di provocare 

umiliazione e dolore estremo, al fine di ottenere informazioni il più 

rapidamente possibile, perché la repressione sapeva che in 24 ore tutti i punti 

d'incontro e i contatti dell'organizzazione guerrigliera potevano essere 

cambiati. 

I prigionieri politici, in generale, vedevano la vita in prigione come una 

continuazione della loro lotta contro il regime. Le organizzazioni cercarono 

di mantenere con loro legami dietro le sbarre, tennero discussioni, gruppi di 
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studio di teoria politica, riunioni e denunce formali contro la tortura e i 

maltrattamenti. Molti di questi documenti furono scritti all'interno delle 

prigioni e inviati illegalmente, come il Documento Linhares72 del 1969, la 

prima denuncia della tortura sistematica collettiva da parte dei prigionieri 

politici. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
72http://www.documentosrevelados.com.br/depoimentos-torturas-denuncias-
ditadura/denuncias-de-torturas-foram-enviadas-ao-exterior-e-repercutiram-
na-imprensa-internacional/ 

Principali prigioni politiche della dittatura: 

- Carcere di Tiradentes - San Paolo (SP) 

- Carcere di Milton Dias Moreira - Rio de Janeiro (RJ) 

- Penitenzieria regionale di Juiz de Fora/Linhares - Juiz de Fora (MG) 

- Istituto penale Cândido Mendes - Ilha Grande (RJ) 
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CHAPTER II 

INTRODUCING BRAZIL 
 
The Federative Republic of Brazil is the largest country in South America 

and the entire Latin American region. It is also the fifth largest country in the 

world, both in number of inhabitants and in total geographical area. Brazil 

shares borders with Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana to the 

north, Colombia to the northwest, Bolivia and Peru to the west, Argentina 

and Paraguay to the southwest, and Uruguay to the south. To the east lies the 

Atlantic Ocean, forming a coastline measuring 4,655 miles (7,491 

kilometers) in length. Because of its size, Brazil borders all other South 

American countries except Ecuador and Chile, and occupies 47 percent of the 

South American continent. In this article we are going to focus on the history 

of this great country, starting with its first indigenous people and ending with 

the modern Brazil we know today. 

 
 

1.1 History of Brazil 1500-1985: Pre-colonial  

Brazil and the Indigenous people 
 

Archaeological excavations carried out in the area where the Amazonian 

cities of Santerem and Monte Alegre are now located seem to indicate that 

Brazil has been inhabited since 9,000 BC and perhaps even before. In the 

Amazon lowlands, mixed associations of farmers, fishermen and hunters 

were formed, while in the country's dry savannas and highlands, activity was 

limited to hunting and gathering. Experts believe that in the early 1500s, 
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when European explorers arrived in Brazil, there were between two and six 

million native Indians living in the region. 

 

Around 1,000 BC, some of the first Brazilians engaged in large-scale 

agriculture for their livelihoods. To prepare the land for sowing, they 

practiced what is known as "slash and burn," a technique by which vegetation 

is cut and burned, leaving the ash to help fertilize the open space. Indians 

worked different crops, such as corn, sweet potato, cassava, and in some 

cases even cotton and tobacco. Farmers lived in primitive wooden huts with 

thatched roofs, slept in hammocks and made baskets and pottery for 

harvesting crops and cooking. 

 

The first outstanding Brazilians were the Tupi-speaking Indians, most of 

whom occupied the coastal areas of the eastern region. The Portugal 

explorers were the first to find the Tupi people and lived with them for years. 

In fact, most historians believe that the Tupi Indians were the most important 

influence in Brazil's colonial era and in the culture that developed shortly 

thereafter. However, a large part of the indigenous population ended up being 

wiped out by European diseases and the survivors had to endure the harsh 

treatment imposed on them by the Portuguese settlers. 
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1.2 The Colonial period and Discovery of Brazil 
 

During the 16th century, Portugal, a small country with limited resources and 

small population, was essentially isolated from the rest of Europe by a hostile 

Spain. The country's leaders decided that future growth would come through 

the sea and colonization. 

 

In 1494, under the pontificate of Alexander VI, the Treaty of Tordesillas was 

ratified. Under this treaty, it was decided that the "non-Christian" world 

would be divided between Spain and Portugal along a north-south line that 

was drawn about 1,100 miles (1,770 kilometers) west of the Cape Verde 

islands. After the ratification of the treaty, Pedro Alvares Cabral led a 

Portuguese expedition to the Indies in 1500, during which he was deflected 

by the winds and landed on 23 April 1500 on what he believed to be a new 

island. Alvares Cabral claimed the land for Portugal, being convinced that the 

land he had discovered was east of the Tordesillas line, and called it Santa 

Cruz Island. After other trips and later explorations, it became known that 

Alvares Cabral had reached the coast of South America, the city that today is 

Porto Seguro, Brazil. 

 

1.3 The first settlements 
 

In the early years after the discovery of Brazil, Portuguese activity was 

limited to negotiating with Brazilian Indians with Pao-Brasil, (used in Europe 

to make red dye) and with exotic birds and feathers. Years later, after a 

deeper exploration of Brazil, it was discovered that sugar could be cultivated 
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in the northeastern section of the region. However, as there were already 

trade empires in Africa, South Asia and the Far East, the Portuguese monarch 

of the time, D. Manuel I (1495-1521), decided not to use his resources for the 

development of Brazil. During this period, many other European powers, 

particularly the French, were free to trade with Amerindian Indian tribes, as 

there were no permanent Portuguese settlements in the region. 

 

King John III (1521-1557), frightened by France's interest in Brazil, ordered 

in 1532 that the first royal and permanent settlement be built in São Vicente, 

an area on the south coast very close to what is now São Paulo. The success 

of the foundation of São Vicente and later the settlement of Pernambuco on 

the northeast coast demonstrated the viability of sugar production. In fact, the 

Portuguese monarchy planned to extend the areas of Brazil under permanent 

settlements as a reinforcement of production. Between 1533 and 1535, King 

John III divided and offered 15 donations of land, known as capitanías, to 12 

Portuguese soldiers and administrators. These vast expanses of land extended 

inland from the coast, just south of what is now São Paulo, to the north coast 

of Brazil. This settlement model had been used by Portugal in Madeira and 

the Azores and reflected the lack of resources of the Portuguese crown to 

colonize a country that was approximately 10 times its own size. 
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1.4 The Brazilian Sugar Industry and Conflicts 

with the French and Dutch 
 

Only two captains prospered in Brazil, but because of the division of the 

territory it could be established that sugar could be grown and processed in 

commercial quantities, especially in the northeast. To gain more direct 

control of this flourishing sugar production, the Portuguese government sent 

Tomé de Souza to the region and, in 1549, appointed him the first governor 

general of the colony. The Portuguese monarchy designated Salvador de 

Bahia as the capital of the colony and seat of the new government (this region 

has one of the largest natural ports on Brazil's Atlantic east coast). 

 

By the end of the 16th century and the beginning of the 17th century, 

Brazilian sugar production was thriving and supplying the entire European 

market. Brazil would remain the world's leading supplier of sugar until the 

French, Dutch and English islands of the Caribbean were founded in the 17th 

and 18th centuries. 

 Rio de Janeiro Christ the RedeemerAs it became clear that Brazil's sugar 

production had great wealth potential, other European countries, especially 

the French and Dutch, tried to claim the country as their own. In 1555, 

French troops seized the picturesque port of Rio de Janeiro, which the 

Portuguese had inexplicably not occupied. To stop this incursion, a 

Portuguese force, led by Mem de Sá, the new governor general, blocked the 

entrance to the port forcing the French garrison to surrender. In 1567, 

Portugal founded the city of Rio de Janeiro, to defend itself from any future 

attack. 
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From 1580 to 1640, Portugal was united with Spain. As a result, the country's 

possessions were exposed to attacks by Spain's many enemies, including the 

newly independent Netherlands. Between 1624 and 1625, Dutch forces 

seized the settlement in Salvador, and in 1630 the Dutch company from West 

India sent a fleet that captured the Pernambuco settlement, which would 

remain under Dutch control for 25 years. The Dutch company in West India 

elected John Maurice as governor of its new estate. However, after many 

years of successful leadership, the directors of the Dutch West Indies 

Company, motivated by a profit motive, refused to support John Maurice's 

progressive social policies, forcing him to resign in 1644. After his 

resignation, João Fernandes Vieira, a Portuguese native and prosperous 

plantation owner, launched a rebellion against the Dutch and gradually 

gained ground against John Maurice's incompetent successor. The Brazilians, 

who acted without Portuguese help, defeated and expelled the Dutch in 1654; 

this was an achievement that helped initiate Brazilian nationalist pride. 

 

As the Portuguese expanded their settlements in Brazil, and the people 

became unified in language and culture, the country grew stronger. Its society 

and economy were based mainly on agriculture and mining, especially the 

export of sugar and gold. The sugar industry in Brazil, mainly confined to the 

northeast, was Brazil's main source of wealth from the 16th to the 18th 

century, while providing the Portuguese crown with most of its income until 

independence from Brazil. Strong investments in land, machinery and labor 

were necessary to facilitate sugar production, so a relatively small segment of 

the population, the wealthy plantation owners, controlled the best and most of 

the industry. Small landowners focused on cotton cultivation and coffee 

production, which became the main exports in the 18th century. 
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Since the Portuguese arrived in Brazil, the settlers had been searching for 

gold without success. However, in 1695, prospectors discovered large 

deposits of precious ore in what is now the state of Minas Gerais. The gold 

rush that quickly occurred altered the course of the Brazilian settlement. 

Small mining villages sprang up practically overnight in the hitherto 

untouched Brazilian desert, while large areas of the main coastal areas were 

essentially depopulated for a time. The gold mines had an enormously 

positive effect on the Brazilian economy and brought so much money to the 

southeast of the country that the Portuguese government decided to move the 

colonial capital of Salvador, in the northeast, to Rio de Janeiro in 1763. 

Finally, the mining boom slowed almost completely once the original 

deposits were exhausted, although small quantities of gold and diamonds 

continued to be mined with less success in the Minas Gerais, Bahia and Mato 

Grosso regions. 

 

1.5 The path to Independence 
 

If you compare Brazil's path to independence with that of the Spanish-

speaking nations of the New World, you can see much less conflict and 

bloodshed. That doesn't mean the transition was totally peaceful. In 1789, 

Joaquim da Silva Xavier, popularly known as Tiradentes or "sacamuelas", 

instigated the first rebellion against the Portuguese, who quickly defeated 

their troops, executed him, and, without realizing it, turned him into a 

national hero for his martyrdom. 

 

The Napoleonic wars and the French Revolution had a profound effect on 

Brazil, even though those events were occurring on the other side of the 
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Atlantic. In 1807, Napoleon's forces invaded Portugal, a British ally, 

especially in reinforcing the European blockade of Britain. The Portuguese 

prince regent, Don João (who would later become King João VI), decided to 

take refuge in Brazil, which would make Brazil the only colony to serve as 

the seat of government of his motherland. The prince, the royal family and a 

group of nobles and civil servants left Portugal on 29 November 1807 under 

the protection of the British fleet. After several delays, they arrived in Rio de 

Janeiro on March 7, 1808. 

The settlers welcomed Dom João, who almost immediately initiated a series 

of reforms: the Portuguese monopoly on Brazilian trade was abolished, all 

ports were opened to trade by friendly nations, and laws that had prohibited 

manufacturing in Brazil were repealed. Dom João established his ministry 

and the State Council in Rio de Janeiro, as well as a Supreme Court, the 

Public Treasury and Royal Treasury, the Royal Mint, the printing press and 

the Bank of Brazil. On December 16, 1815, Dom João designated the 

Portuguese domains as the "United Kingdom of Portugal, Brazil and 

Algarves," a measure that essentially equated Brazil with Portugal, although 

it was not yet independent. 

After the French withdrawal from Portugal, most Portuguese wanted Dom 

João to return to the motherland, but he stayed away for several years as 

problems increased on the Iberian Peninsula. Finally, the king became 

obsessed with the situation abroad, which culminated in the radical revolts 

that broke out and threatened Lisbon and Porto. On April 24, 1861, Dom 

João set sail for Lisbon and named his son Don Pedro as regent of the 

country. 

 

After assuming the regency, Dom Pedro faced a complicated political 

situation: opposition was growing between the Portuguese and Brazilians, 
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Republican propagandists were gaining influence, and the Lisbon Cortes 

approved a series of short-sighted policies for Brazil that infuriated the 

people. The majority in the Cortes supported Brazil's restoration to its former 

colonial dependent status and the parliament began to repeal most of the 

reforms introduced by Dom Pedro's father, Dom João. The Cortes ordered 

Don Pedro to return to Europe, fearing that he might lead an independence 

movement. 

 

Challenging the Lisbon court's return order, Don Pedro responded with a 

speech known as "Fico" (I'm staying), and most Brazilians supported his 

decision. In January 1822, Pedro I  instituted a ministry under the direction of 

his closest adviser, Joseph Boniface of Andrada e Silva. On June 3, a 

legislative assembly was formed, and on September 7, 1822, on the plain of 

Ipiranga, near the city of São Paulo, Brazil's independence was proclaimed. 

Peter was crowned emperor on December 1 of the same year. As stability and 

prosperity turned out to be the norm in the newly independent Brazil, the 

country earned the respect of the world community. Brazil was officially 

recognized as a country by the United States in 1824, and the Portuguese 

recognized Brazil's independence the following year. Once this happened, 

many European monarchies began to establish diplomatic relations with 

Brazil. 

 

1.6 The Brazilian Empire. The kingdom of Pedro I 
 

Since Brazil became independent from Portugal, its first two decades were 

complicated, although not as much as those of the Spanish-speaking 

republics of South America. A series of regional revolts erupted throughout 
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Brazil, causing thousands of deaths, but nevertheless the national economy 

remained strong and the central government largely intact. Many thought that 

Don Pedro I was too arbitrary and impulsive in his decision making by 

dissolving the National Assembly in 1823 and sending Andrade e Silva and 

his two brothers into exile. Pedro I managed to write a liberal and quite 

advanced Brazilian Constitution and, although it gave more power to the 

emperor, the municipal councils, after much debate, decided to ratify it. The 

content of the Constitution helped centralize government by giving the 

emperor authority to dissolve the Chamber of Deputies, elect members of the 

Senate, and appoint and remove ministers of state. 

 

Don Pedro's popularity in Brazil declined bit by bit, due a large losses in 

Brazil's Cisplatina province, now the Republic of Uruguay, after a costly war 

with Argentina (1825-1828). On the other hand, he was excessively 

concerned about Portugal's affairs, could not get along with the legislature, 

and signed unpopular treaties with Britain, including the (unpopular) 

commitment to abolish slavery in Brazil. Under pressure, Pedro I abdicated 

the throne on April 17, 1831, in favor of his five-year-old son, Don Pedro de 

Alcántara, who would later become Pedro II. 

 

The next decade in Brazil was one of the most problematic periods in the 

nation's long history. As Peter II was too young to be crowned, a regency was 

formed which tried in vain to put an end to the civil war in the provinces and 

to control the anarchy and insubordination of the soldiers. Many Brazilians 

became impatient with the regency and believed that the entire nation would 

join the young ruler once he was crowned. On 23 July 1840, both chambers 

of Parliament agreed that Peter II had come of age, even though he was only 

14 years old. 
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1.7 The kingdom of Pedro II 
 

The reign of Peter II spanned almost half a century and possibly represents 

the most diverse and profitable period in the history of Brazil. As he grew in 

age and maturity, Pedro II proved to be a discreet and intelligent ruler, a 

modest, simple and democratic man. He was generous and extremely 

magnanimous, and his love of learning could be seen in the many trips he 

made to visit children in Brazil's buoyant schools. 

 

Under Pedro II, the parliamentary government functioned effectively. The 

emperor was assisted by Luis Alves de Lima e Silva, one of Brazil's most 

prominent military leaders, and the son of General Francisco de Lima e Silva, 

who headed the first regency after Pedro I's abdication. 

During the reign of Pedro II, Brazil helped Argentina overthrow Argentine 

dictator Juan Manuel de Rosas in 1852. In 1864, Brazil invaded Uruguay to 

help quell a civil war. Paraguayan dictator Francisco Solano López declared 

war first in Brazil and then in Argentina, believing that Brazil was expanding 

its power in the region dangerously for his country. The result was a costly 

and bloody war known as the Triple Alliance War, the bloodiest in South 

American history. After allying with Argentina and Uruguay, Brazil 

destroyed Paraguayan forces and decimated the Paraguayan population. The 

war presented an opportunity to free a significant number of Brazilian slaves, 

whitch led to an unwillingness in part of the army to pursue fugitive slaves, 

and greatly weakened each state's ability to capture them. 

 

Slavery was an important theme in the mid reign of Peter II. The Brazilian 

emperor had agreed in 1831 to eliminate the slave trade, although he had 
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reached that agreement under pressure from Britain. In Brazil, agitation over 

the idea of freeing slaves began in the 1860s. Peter II opposed slavery, but 

did not want to run the risk of enmity with the slave owners, and 

consequently, considered that the nation should abolish it by levels. In 1871 

Brazil enacted the Free Belly Law, which granted freedom to all children 

born of slaves and thus effectively condemned slavery to eventual extinction. 

Slavery was officially abolished in Brazil on May 13, 1888, with the release 

of 700,000 slaves from the country and without offering any economic 

compensation to their "owners. 

 

 

1.8 The 20th Century 
 

Beginning in the mid-1870s, many Europeans began to emigrate from their 

countries of origin to Brazil. Some were for the promise of economic 

opportunities, while others came to escape various types of persecution, 

including religious persecution. From the 1890s to the mid-1920s, Brazil 

recorded a huge increase in immigration, people mainly of Portuguese, Italian 

and German descent, and also from other countries in Eastern and Western 

Europe, as well as from Asia and even the Middle East. 

 

Brazil continued to prosper during the first three decades of the 20th century. 

The country continued to be one of the world's largest sugar producers, but 

the main focus of the economy would shift to coffee, an industry that is still 

an integral part of the nation's economy today. 
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Towards the end of the 1920s, in 1929, Brazil, like the rest of the world, was 

hit hard by the Great Depression. Demand for Brazilian coffee had almost 

ceased and the government tried to help plantation owners by buying coffee 

that they could not sell, albeit at a price well below what they were 

accustomed to getting on the open market. Discontent with the Brazilian 

economy, which they saw sinking, finally led the country to revolution. After 

months of violence, the army intervened and installed Getulio Vargas as 

Brazil's leader. Vargas first served as dictator (1930-1934), then as president 

elected by Congress (1934-1937) and again as dictator, from 1937 to 1945, 

with the backing of the revolutionary coalition. 

 

The Getullio Vargas regime was called Estado Novo, which means "New 

State". Under his government many of the country's industries were 

nationalized, such as oil, steel and electricity. He stripped the states of their 

autonomy and replaced the governors with appointed federal officials and 

patronage flowed from the president down. All political parties were 

dissolved until 1944. This limited the opportunities for any opposition to 

organize, and in the process Vargas eliminated any threat that might come 

from both the left and the right. The years that Vargas was in power had the 

greatest impact on national politics and economics and the least impact at the 

local level, where the old forms of power continued well into the 1950s. 

 

Vargas was finally deposed by the Brazilian army in 1945 and democracy 

returned to Brazil, at least for a while. Many people agreed with the way 

Vargas had governed the country. This became evident when the deposed 

dictator ran for the presidency of the country in 1950 and won the elections 

by a considerable majority. During his presidency, Vargas' attempts to 

establish his elected government in populism provoked fears of nationalism. 
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The emotional and disputed debate over the creation of Petrobras, a Brazilian 

national oil company, poisoned his political life and contributed to 

subsequent military interventions that tried to remove him from office. Once 

the Vargas government was dissolved and in the face of accusations of 

corruption by the Brazilian military, he shot himself, on August 24, 1954. 

 Brasilia, Capital of Brasil. A Vargas succeeded to him by Juscelino 

Kubitschek, who in 1960 moved the capital from Brazil to Brasilia. He was 

succeeded by Janio Quadros, who resigned after only seven months in office. 

Quadros was succeeded by Jao Goulart. None of these leaders were able to 

stop the wave of deterioration of Brazil's economic problems during the 

1960s, and in 1964 the army staged a “golpe”. coups d'état? 

 

1.9 Brazil's Military Regime 
 

Following the successful coup d'état by the Brazilian army in 1964, all but 

two political parties were banned, and trade unions were strongly repressed. 

The media were strictly controlled by the new military government, while the 

discontent of the people intensified. In the late 1960s and early 1970s, 

Brazil's military government became even more oppressive, giving rise to a 

wave of urban guerrillas on the streets of Brazil and in its communities. 

 

Despite the harshness associated with the military regime, the country's 

economy experienced a period of rapid growth, known as the "Brazilian 

economic miracle. From 1964 to 1974, the economy grew at a rate of more 

than 10 percent a year and some of its major industries returned to their 

former glory. However, the upturn in the economy did not benefit everyone 
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in Brazil as much of the people continued to live in poverty. By the mid-

1970s, inflation in the country began to rise sharply and unemployment rose 

as well. Fearing a revolution, Brazil's military government in the 1970s 

became a little less repressive. After a major strike and demonstration in Sao 

Paulo on wages and working conditions, unions were allowed to form and 

operate again in the country. In the early 1980s, the army ceased censorship 

in Brazil and allowed the formation of political parties. 

Elections were scheduled for 1985 in Brazil, the year in which the army 

would relinquish control and allow Brazil to return to a more democratic and 

representative government and society. However, it was decided that the next 

president of the country would not be elected directly by the people, but by 

an electoral college composed of congressmen and senators. The army 

expected the Electoral College to elect a pro-military president beneficial to 

the army, but that did not turn out to be the case. Instead, the Electoral 

College chose a man who had always been critical of the military regime, a 

man named Tancredo Neves, former Prime Minister of Brazil from 1961 to 

1962. After his victory, Neves announced the beginning of a "New 

Republic". 
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2. SLAVE REGIME AND HISTORY OF 

RACIAL DISCRIMINATION IN BRAZIL 

 
 

Racial prejudice in Brazil is strongly linked to its colonial history and to a 

once slave society. The entire Brazilian economy, in fact, revolved around 

the slavery of African slaves.  

 

Slavery has been defined as a "peculiar institution" by 19th century scholars 

such as Frederick Cooper, a historian of colonialism. He says that the slave 

regime exerted a particular attraction towards the Americans, because it led 

them to think that the model adopted would reserve opportunities in terms of 

wealth and progress. However, this institution ended up personifying the 

inhumanity of the "old" world. 73 

 

In America, the defenders of this cruel institution have admitted that there 

was a certain anachronism in this model. Only the most insensitive South 

Americans have defended it as a positive good thing, rather than an evil to be 

eliminated.  

                                                
 
73

Cooper, Frederick; C. Holt, Thomas; J. Scott, Rebecca - 1947 – Além da escravidão: investigações 

sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação- Tradução Maria Beatriz de Medina. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 
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Cooper mentions other authors such as Orlando Patterson and Moses Finley, 

who shared the idea of slavery as a forced removal of a person from their 

social environment that causes natural alienation or social death. He points 

out that alienation often involves physical distancing, family withdrawal, and 

a real deprivation of any network of relations with society. Patterson. 

 

 

2.1 Slavery in Brazil 
 

Slavery began in Brazil around the sixteenth century by Portuguese settlers, 

who sent most of the African slaves to that country. Although the natives 

were the first to be enslaved, the blacks were later chosen for heavy labor 

because of their physical resistance to labor, with the difference that the 

Portuguese were prevented from enslaving the indigenous people, as they 

would be part of the expansion of Catholicism throughout America.  

 

In addition to the terrible treatment inflicted on slaves, the occurrence of 

racial and social prejudices was inevitable. They ate poor quality food, slept 

in the Senzala74(a kind of damp and dark shed), received physical punishment 

and were treated as if they were merchandise.  

 

From the beginning, blacks were forbidden to practice their religion of 

African origin, to live their culture and to care for their children as if they 

were their own. However, many slaves have fought uncontrollably against 
                                                
 

74 The origin of the term is kimbundo, which means "home". 
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this inhuman situation, causing uprisings in many farms, planning their 

escapes and forming their quilombos (see Cap.I) in distant places.  

 

It is important to remember that even after Brazil's independence from the 

mother country, slavery remained intact, allowing the preservation of racial 

prejudices and favoring the interests of large landowners. The movement in 

favour of abolition began during the reign of Pedro II, when the British 

became interested in the expansion of their market in Brazil and pushed the 

immigration of European workers to Brazilian soil.  

Montesquieu attacked slavery because it was against the right relationship 

between man and man. The writer, pointed out that the origins of slavery are 

different, he added:  

 

 

"O direito das gentes quis que os prisioneiros fossem escravos, para que não 

fossem mortos. O direito civil dos romanos permitiu que devedores que 

podiam ser maltratados por seus credores vendessem a si mesmos; e o direito 

natural determinou que crianças que um pai escravo não podia mais alimentar 

se tornassem escravos como seu pai"75 

 

"The right of men to have their predictions written down, so they weren't 

dead. The civil rights of the Romans should be allowed to be mistreated by 

their beliefs and sold to themselves; and natural law determined that children 

                                                
 

3 Montesquieu, Charles de Secondat, Barão de, O Espírito das Leis. Tradução de Cristina 

Murachco, II ed., II tiragem, São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 253.  
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whom a slave father could no longer feed would become slaves like his 

father." 

 

Finally, we must consider that the imperial state has played its central role in 

maintaining slavery, fighting revolts and protecting landowners. 

It is clear that the State has created a certain legalization of its system of 

slavery through the establishment of a legal system that, at any price, 

defended private property and did not hesitate to define black slaves as 

objects owned by their masters, subject to the rules and commands of their 

owners, who were protected by the law.  

 

 

2.2 From slavery to exclusion: a false freedom 

behind a simple abolition 

 
In the colonial history of Brazil (1500-1822) the first legislation aimed at 

curbing African traffic was the law of November 7, 1831, which established 

that all slaves who entered the country from Africa would be free, while 

participants in this traffic would be severely punished.  

In 1850, therefore, the first law to prohibit the slave trade appeared in Brazil, 

the Eusebio de Queiroz law. However, even before it, other laws tried, 

despite their ineffectiveness, to limit slavery, especially under British 

pressure to extinguish the slave trade. The law showed its effectiveness when 

the number of Africans landed in Brazil, after having reached a level of over 

380 thousand individuals in the previous decade, fell to just over 6 thousand 

between 1851 and 1855.  
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In September 1871 the a "Lei do Ventre Livre 76 " came into force, 

establishing that children born to slave women, from that date onwards would 

be free and should be educated. The project and the regulatory intentions 

seemed fantastic, but unfortunately this measure had no positive effects, 

because for the masters of slaves raising and educating the children of slave 

mothers seemed absurd.  

According to the researcher and historian Sérgio Buarque de Holanda, the 

great fortunes formed thanks to the slave trade belonged mostly to the 

Portuguese, and therefore not to the Brazilians, so that the Lusitans had no 

interest in changing the situation.  

The historian José Murilo de Carvalho attests that "the slave was, at least 

until the Law of the Free Womb, the almost exclusive work of the great 

export harvest which, in turn, was the generator of the main revenue of the 

State8".  

 

 

Maria Emilia Prado highlighted: 

 

"A problemática da escravidão no Brasil assumia uma dimensão maior. 

Afinal, o império nascente precisava conviver com a ambiguidade 

proveniente de ter sido seu estabelecimento efetuado com base nos 

pressupostos liberais e não terem sido essas ideias utilizadas para romper a 

ordem escravista, além do que a vigência da escravidão inviabilizava que este 

Estado se constituísse por meio de um pacto liberal e/ou democrático".  

 
                                                
 
4 “ Law of the free womb” 
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"The problem of the craving in Brazil takes on a greater dimension. Finally, 

the nascent empire specified that it should live with the ambiguity that came 

from its own establishment, which was effective on the basis of our free 

places, and that there were no ideas that could be used to break the escravist 

order, apart from the fact that the validity of the inviable escravidão meant 

that this state constituted by me a liberal and/or democratic package".    

 

The girls abandoned in the orphanages learned to work as waitresses or as 

seamstresses and were later "adopted" by wealthy families for the care of the 

house. This ended up stigmatising the place of black women in the labour 

market.  

 

The Queiroz law was fundamental to create other successive laws aimed at 

reducing slavery in Brazil before the end of the 19th century, increasing the 

immigration of Europeans to this country.  

 

However, it was not until almost forty years later, in 1888, that the slavery 

regime was declared extinct in Brazilian society with the Lei Áurea77 . 

Unfortunately, there has never been a real and effective abolition of slavery, 

because the injustices and inhumane treatment of blacks and natives have 

continued openly and without limits.  

 

The slaves, in other words, have managed to obtain legal freedom, but not 

real freedom. After the enactment of the law, they continued to be treated as 
                                                
 

5 Golden Law 
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goods, objects and waste of a colonial society, without the minimum 

economic conditions for their subsistence, including the possession of 

housing, and without the aid of the State. The reality of the whole issue is 

that most blacks could not find work and therefore remained in the wake of 

failure, hostage to an unjust and cruel system, where prejudice and racial 

discrimination have become a visibly common place for a society of 

exclusion. It is valid to say, without fear, that historically Brazil has been the 

country that for a long time has supported and maintained slavery as an 

institution advantageous for the market economy and for the prosperity of the 

Portuguese Crown.  

 

2.3 The phenomenon of black exclusion and the 

myth of racial democracy in Brazil 
 

Gilberto Freyre, writer of Casa Grande & Senzala (see page 2) was one of the 

main authors to sell the image of a racially democratic Brazil because of its 

mixture of races. For the anthropologist, Brazil is the result of 500 years of 

racial mixing that began with the meeting of European colonists with the 

indigenous people and African slaves.  

 

In Brazil, until the publication of Casa Grande & Senzala in 1933, the most 

culturally widespread idea was that the backwardness of the country was due 

to the mixture of people. On the contrary, it was hoped that society would 

gradually "whiten". At the time of the country's independence in 1822, the 

political elites believed in a necessary racial division. For years blacks, 

Indians, mixed and mulattos were classified as "racial contingent", inferior to 
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whites, for this factor of cultural backwardness. This way of thinking has 

meant that for years the Brazilian political elites have not created a serious 

and efficient project to include disadvantaged groups in national 

development.  

 

Gilberto Freye tried to change this discriminatory racial ideology, showing 

the advantages of being a single people composed of different races.  

According to Freye, the future of the country and the key to peaceful 

coexistence among people lies in its multiculturality, in the vanguard of the 

people of many different colors, witness to the fraternal relationship between 

races, just as the different European people were born from the mixture of 

populations Babariche, Latin, Greek, Phoenix, etc..  

 

Freyre has an optimistic view of the Brazilian multicultural model as the 

model for a future world where borders and race differences no longer 

existed.   

Journalist Lêda Rivas conducted an interview with Freyre on 15 March 1980 

in which she asked him the direct question: "To what extent are we a racial 

democracy?"  

 

So Freyre replied:  

“(...) Democracia política é relativa. (...). Sempre foi relativa, nunca foi 

absoluta(...).Democracia plena é uma bela frase (...) de demagogos, que não 

têm responsabilidade intelectual quando se exprimem sobre assuntos 

políticos. (...). Os gregos, aclamados como democratas do passado clássico, 

conciliaram sua democracia com a escravidão. Os Estados Unidos, que foram 

os continuadores dos gregos como exemplo moderno de democracia no 

século XVIII, conciliaram essa democracia também com a escravidão. Os 
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suíços, que primaram pela democracia direta, até há pouco não permitiam que 

mulher votasse. São todos exemplos de democracias consideradas, nas suas 

expressões mais puras, relativas. (...). O Brasil (...) é o país onde há uma 

maior aproximação à democracia racial, quer seja no presente ou no passado 

humano”78 

 

"(...) Political democracy is relative. (...). Democracia plena is a fine sentence 

(...) of demagogues, which does not bear intellectual responsibility when it 

comes to expressing political views. (...). The gregos, acclaimed as democrats 

of the clÃ¡ssic pass, reconcile their democracy with excrasion. The United 

States, which made the followers of the gregos a modern example of 

democracy in module XVIII, reconcile democracy as well as craving. The 

reports, which were first submitted by direct democracy, could not be voted 

on until now. They are all examples of democracies that are considered, in 

their purest expressions, to be related. (...). Brazil (...) is the country with the 

greatest potential for rational democracy, whether in the present or in the 

human race ". 

 

However, although Freyre had the understanding of a racially democratic 

country, until recently being black still had a negative meaning. There was a 

campaign to abolish some prejudicial and inconsistent meanings in the 

dictionaries. The movement was known as Campanha dos dicionários.  

The campaign originated from a request by the writer, journalist and lawyer 

Fernando Levisky, who in the 1950s requested the Ministry of Education and 

                                                
 

6available on : http://www.filologia.org.br/anais/anais iv/civ05_86-94.html 
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Cultureto eliminate dictionaries containing offensive, derogatory and 

humiliating definitions concerning blacks and natives. 
 

 

Word Actual meaning Old dictionary definition 

Maranhão Brasil state Grande mentira = big lie 

Francês French Hipocrit, liar 

Bahiano Bahian  Homen que não sabe 

montar a caballo = man 

who doesn't know how to 

ride a horse 

Talian Venetian dialect spoken in 

south Brasil 

Linguagem ininteligível = 

incomprehensible 

language 

Favela A Brazilian shack or 

shanty town; a slum. 

Habitação de negros e 

maditos = houses of 

blacks and criminal 

Negro Black Maldito, diablo = 

devilish 

 

 

 

It is important to underline that in addition to the campaign promoter, 

Fernando Levisky, the dictionary Silveira Bueno, Professor Jesus Belo 

Galvão, Father Alvaro Negromante, Councillor Levy Neves, writers Josué 

Montello, Henrique Pongetti, Menoti del Pichia and many other leading 
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figures participated in this clash, almost all supporting the proposal for 

revision urged by Levisky.  

It should also be noted that the proposal to exclude negative meanings was 

aimed primarily at school dictionaries in order to prevent pupils from 

acquiring untrue information and thus developing prejudices against citizens 

of other races.  

 

Levisky did not ask for the elimination of the voices questioned, but of the 

offensive definitions, which have remained in the dictionaries, many of them 

since the Middle Ages, being at that time unknown to the people, but 

preserved in modern dictionaries because it often happens that lexicographers 

copy from each other, many times without verifying whether the meaning of 

a word has remained in the current language or whether it has already lost its 

ancient meaning.  

 

 

2.4 Being Black 
 

For Levinsky, in the 1950s, skin colour was still a bias factor, so instead of 

preto or preta (black) nouns, "softened" forms such as escuro / escura (dark) 

escurinho / escurinha (blackish) or even person of colour are often used.  

Finally, thanks to the collaboration and commitment of federal writers, 

teachers and government agencies, the result of the long campaign was 

successful and the published dictionaries were devoid of these offensive 

meanings. One of the first of these was the "Contemporary Dictionary" by 

Caldas Aulete, in its new edition of 1958. Since then, the authors, especially 
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of the Portuguese and Spanish dictionaries, have become aware of the 

problem of the meaning and concept of words.  

 

The discussion about the existence of racial discrimination in Brazil is still 

latent, because while some deny it, many admit its undeniable presence. The 

justification of those who contest it is based on the fact that Brazil is a 

country of different races, where the prejudice concerns the degree of wealth 

and not the color of the skin.  

It is true that poverty does not distinguish between gender, skin colour or age, 

but it is not new that blacks live in much more unfavourable condition than 

all other races. Unfortunately, the marginalisation resulting from centuries of 

slavery and denied rights has been reinforced, resulting in cruel racism 

against the black population.  

 

According to Daniel Sarmento, UERJ 79  professor of constitutional law, 

slavery has left indelible marks in Brazilian society, causing scars that are 

difficult to heal. The author states that the logic of the slavery regime has not 

disappeared, it has only changed and can be seen by observing, for example, 

the users of the service lifts in the middle class buildings, the size of the 

quartos de empregada (the chamber of the maid?, those of the wall cabinets 

and windows, etc. . 80 

 

                                                
 

79Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

80 available on https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/7/05/ilustrada/16.html 
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It is important to underline that the idea of racial democracy had its decisive 

sign in the work of Gilberto Freyre, who described the mixture of people as a 

wealth of the country and a fundamental element in the harmonious 

coexistence of several races.  

 

In this sense, the aforementioned author has spread a distorted image of a 

society without great racial prejudice, a concept that has influenced Brazilian 

thoughts for most of the 20th century.   

 

For Sarmento, on the other hand, racism continues to permeate social 

relations in Brazil, but it does so in a veiled, that is "cordial" way, and even 

without directly provoking physical violence, it does not lose the essence of 

how dangerous it is.  

 

He adds that it is not even necessary to use statistics to deconstruct the 

notorious myth, because it only takes a tour of the shopping centers or 

restaurants in any urban center of the country to see the social exclusion of 

blacks, who are the majority in other less glamorous contexts, such as 

landfills, slums and prisons.  

According to the author, racial inequality is so deeply rooted and naturalized 

in society that its non-observance has become common. The average 

Brazilian also loses the critical capacity to perceive this inequality as a 

tremendous injustice due to living with this system from an early age.  

 

And so it is a part of society, even the intellectuals, begins to consider this 

racial inequality as absolutely natural and internalizes the idea that it is 

"normal" that blacks occupy the most subordinate positions of society, 

because they are not qualified for the higher ones.  
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On the other hand, many say that prejudice is about non-externalised 

discrimination. According to the Portuguese language dictionary Aurelio81 

himself, racial discrimination can also be expressed as segregation, as "racial 

segregation policy or political attitude".  

 

 

Regardless of the terminological concept, as to what we can consider as 

discrimination any attitude that addresses the fundamental right of equality, 

equal opportunities, pluralism defended by the democratic rule of a law and 

finally the right to democracy in order to be able to participate actively and 

effectively in the construction of a fairer society and solidarity.  

 

The writer Sales Augusto dos Santos summarizes racial discrimination in 

Brazil in an unprecedented way and in particular, stating:  

 

“Discriminamos os negros, mas resistimos a reconhecer a discriminação 

racial que praticamos contra esse grupo racial. (...) o racismo está no outro 

bairro, na outra empresa, na outra universidade, na outra cidade, no outro 

estado, em outro país, entre outros, menos em nós mesmos. (...) a maioria 

absoluta dos brasileiros só vê o racismo dos outros e nos outros, nunca neles 

mesmos.” 

 

"We discriminate against blacks, but we hesitate not to recognize the racial 

discrimination we practice against this racial group. (...) racism is in another 
                                                
 

81Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, São Paulo, 

Brazil, 1975 
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neighbourhood, in another company, in another university, in another city, in 

another state, in another country, less in us. (...) the absolute majority of 

Brazilians only see the racism of others and in others, never in themselves".  

 

For the lawyer Daniel Sarmento points out that to combat racial 

discrimination and inequality, it is enough to observe the fact that the boys 

who sell lighters and peanuts at the traffic lights in the big cities are always 

black; almost always the families who live on the street are black, and usually 

black women are the biggest victims of violence and police torture. That is a 

symbol in Brazil that misery has a precise color.  

 

In the conception of the author cited, we will notice that true slavery is not 

yet over, because racial prejudice clearly denounces it. It is commonly said 

that there is a harmonious coexistence, but this discourse does not find 

correspondence in social reality.  

 

The writer and critic Joaze Bernadino presents the following opinion on the 

myth of racial democracy:  

 

“Diante desta realidade social estruturada pelo mito da democracia racial e 

pelo ideal de branqueamento, manteve-se intacto o padrão de relações raciais 

brasileiras, não sendo posto em prática nenhum tipo de política que pudesse 

corrigir as desigualdades raciais. Isto aconteceu desta forma simplesmente 

porque a interpretação hegemônica acerca das relações raciais brasileira, até 

mesmo entre setores progressistas, não identificava nenhum problema de 

justiça racial. Estava vedada, portanto, a possibilidade de intervenção 

organizada na realidade, restando à população de cor a via da infiltração 

pessoal, que obviamente não possui alcance coletivo”. 
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"Faced with this social reality structured by the myth of racial democracy and 

the ideal of "whitening", the model of Brazilian racial relations has been kept 

intact, and no kind of policy has been put in place that could correct racial 

inequalities. This happened simply because the hegemonic interpretation of 

Brazilian racial relations, even between progressive sectors, did not identify 

any problem of racial justice. It was forbidden, therefore, the possibility of 

organized intervention in reality, leaving to the population of color the path 

of personal realization, which obviously has no collective scope.   

 

For the anthropologist José Jorge de Carvalho, Brazilian public universities 

were for the most part constituted as institutional spaces in a climate of 

hostility towards blacks. For this author, even though universities have 

expanded their "caliber" of students and teachers, throughout the twentieth 

century, they have not taken any initiative to correct racial exclusion.  

 

“(...) pelo contrário, houve grande hostilidade e rejeição à presença de vários 

quadros negros importantes nos postos docentes. (...) nem Guerreiro Ramos 

nem Édison Carneiro conseguiram entrar na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; Clóvis Moura também ficou fora das universidades públicas do 

estado de São Paulo; Pompílio da Hora, erudito professor do Colégio Pedro 

II, foi recusado duas vezes de entrar na carreira diplomática descaradamente 

por sua condição racial; e Abdias do Nascimento somente foi professor nos 

Estados Unidos e na Nigéria como consequência do seu exílio durante os 

anos da ditadura; ao regressar ao Brasil, nunca foi acolhido por nenhuma 

universidade pública, enquanto a maioria dos acadêmicos brancos exilados 

conseguiu retomar seus postos anteriores ou foram realocados em outros. 

(Carvalho, 2005-2006: 99-100;)” 



 
 

133 

 

"(......) On the contrary, there has been great hostility and rejection of the 

presence of some important black paintings in the professorships. (...) neither 

Guerreiro Ramos nor Édison Carneiro managed to enter the Federal 

University of Rio de Janeiro; Clóvis Moura was also outside the public 

universities of the State of São Paulo; in Pompílio da Hora, an erudite 

professor at Colégio Pedro II, he was refused entry twice to the diplomatic 

career because of his racial condition; and Abdias do Nascimento was a 

professor in the United States and Nigeria as a result of his exile during the 

years of the dictatorship; on his return to Brazil, he was never accepted by 

any public university, while most of the exiled white academics were able to 

resume their previous positions or were transferred to others. (Carvalho, 

2005-2006: 99-100;).  

 

According to the anthropologist, the fight against racism must be fought on a 

broad front, because the white community must review its behavior and 

change its attitudes, especially because racism is a problem for everyone, not 

just for blacks. In your reasoning it is a problem of white people in the first 

place and it must therefore be the white community that has to change its 

model, and begin to address the issue, including the privileges of whites in 

Brazil.  
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2.5 “O homen cordial”, by Sergio Buarque de 

Holanda 
 

Sergio Buarque de Hollanda Brazilian journalist, sociologist and historian 

born in São Paulo, is considered one of the greatest Brazilian intellectuals of 

the twentieth century, who tried to interpret Brazil, its social structure and its 

politics, starting from the national historical roots. His book "Raízes do 

Brasil" is undoubtedly one of the most important works of modern Brazilian 

historiography, where the author seeks a dialogue with the authors of the so-

called "Geração 193082", the sociological perspectives opened by the German 

thinker Max Weber, thus trying to understand the origin of Brazil, or rather, 

the roots of this formation. What is a Brazilian, who is a Brazilian, and what 

are the elements that make a Brazilian such, bringing an innovative vision 

that introduced the concept of Patrimonialism for the first time.  

 

In his work, Sérgio Buarque identifies colonial history as the origin of 

national problems. The author describes the Brazilian as a "homem cordial", 

a cordial man who acts with his heart and feelings, preferring personal 

relationships to the fulfillment of laws, seen as objective and impartial. 

Colonial Brazil is seen by Sérgio Buarque as poorly organized socially, hence 

the frequent use of violence and personalist domination. Slavery devalued the 

work and favoured Portuguese adventurers who wanted "unconditional 

prosperity". 
                                                
 

82 Generation 1930, a movement of artists, sociologists and historians who, from the first half 

of the 20th century, sought out and created new perspectives for Brazil. 
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The author questions the origin of the so-called "jetinho brasileiro", i.e. the 

characteristics that create the Brazilian way of doing things, and finds an 

answer in the centrality of the family. For Brazilians, he explains, the 

patriarchal family plays such an important role that in any social relationship 

they try to establish the affection, closeness and warmth typical of family 

ties. A classic example can be the various diminutives (inho-zinho) used 

daily throughout the country, designed to create intimacy with the 

interlocutor. The Brazilian tries to recreate around himself all that is family 

and union, rejecting all that is impersonal and bureaucratic, trying to make 

his loved ones feel good, even at the cost of breaking the laws. On this 

subject, the author takes up the theses of Werber's patrimonialism, explaining 

this behaviour, but it is only what he had defined in 1910 as an evolution of 

patriarchism, which in turn is defined as the by far most important type of 

power among those based on 'traditional authority' (see Weber, 1916; tr. it., 

vol. I, pp. 255 ff.) Patrimonialism is nothing more than considering what is 

public as private. Another example can be found in the numerous cases of 

nepotism on the agenda, considering that a real law banning the practice was 

only passed in 2008.  

 

This characteristic, in other words that of transforming all relations from 

public to private, makes the Brazilian a "friendly man", valuing the irrational 

affection that the rational. For Sergio Buarque of Hollanda, therefore, the key 

to the future of the country lies in enhancing the latter, helping it with the 

other more irrational aspects.  
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KAPITEL III: TROPIKALISMUS 
 

 
 

 

 

Die Tropicália-, Tropicalismus- oder Tropicalismusbewegung 

war eine brasilianische Kulturbewegung, die unter dem Einfluss 

avantgardistischer künstlerischer Strömungen und nationaler und 

ausländischer Popkultur (wie Rock'n' Roll und 

Cover des Albums'Tropicália or Panis et Circensis'. 
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Konkretismus83)entstand und traditionelle Manifestationen der 

brasilianischen Kultur mit radikalen ästhetischen Innovationen 

verband. Sie hatte Verhaltensziele, die in weiten Teilen der 

Gesellschaft unter der Militärdiktatur in den späten sechziger 

Jahren aufgenommen wurden.  

Die Bewegung manifestiert sich vor allem in der Musik (deren 

Hauptvertreter Torquato Neto, Caetano Veloso, Gal Costa, 

Gilberto Gil, Os Mutantes und Tom Zé sind), aber auch in 

verschiedenen künstlerischen Erscheinungsformen wie bildende 

Kunst (Hélio Oiticica), Kino (Gláuber Rocha) und 

brasilianisches Theater (insbesondere in den anarchistischen 

Werken von José Celso Martinez Corrêa). Eines der größten 

Beispiele für die tropische Bewegung war eines der Lieder von 

Caetano Veloso, genau "Tropicália" genannt, das eine 

Möglichkeit darstellt, sich über die Militärdiktatur 

auszudrücken. 

 

3.1.1 Der Beginn des Tropikalismus 
 

Die Bewegung entstand aus dem Zusammenschluss einer Reihe 

brasilianischer Künstler im Rahmen des vom TV Record 

geförderten Brasilianischen Festivals für Volksmusik in Sao 

                                                
 
83Die literarische Bewegung, die um 1955 auf Initiative einer Gruppe von Schriftstellern 
aus São Paulo in Brasilien gegründet wurde, die sich durch eine Tendenz zur visuellen 
Poesie und sprachlichen Zerlegung auszeichnet, hatte in den sechziger Jahren eine 
politisch engagierte Variante, die Poesie-Praxis genannt wurde. 
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Paulo und TV Globo in Rio de Janeiro, die nach der Bossa Nova 

die einflussreichste und originellste Musikbewegung des Landes 

bildeten. 

 

Ein entscheidender Moment bei der Definition von Tropicália 

war das dritte brasilianische Volksmusikfestival im Jahr 1967, 

als Caetano Veloso "Alegria, Alegria" und Gilberto Gil 

zusammen mit den Mutanten, "Domingo no Parque" aufführte. 

Im folgenden Jahr galt das Festival als völlig tropisch (Tom Zé 

präsentierte den Song "São Paulo"). 1968 erschien das Album 

Tropicalia ou Panis et Circencis, das Manifest der Gruppe und 

galt als das zweitbeste Album brasilianischer Musik der 

Zeitschrift Rolling Stone Brasil. 

 

3.1.2 Herkunft des Namens 
 

Der erste Eindruck des Wortes "Tropismus" wird in dem im 

Februar 1968 veröffentlichten Artikel "A cruzada tropicalista84" 

von Nelson Motta in der Kolumne "Roda viva" der Zeitung 

Última Hora kontrastiert. Hélio Oiticica, der Schöpfer des 

Begriffs, antizipierte die Bedeutung, die ihm zukommen würde, 

indem er den Begriff im Nationalen Labor für geistige Patente 

registrierte. Das ist es, wovon Caetano Veloso spricht: 

                                                
 
84 "Der Tropen-Kreuzzug." 
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"Tropicalism" war das Label, das von den naiven Medien 

gegründet wurde, um einen unkonformen Gemütszustand zweier 

Komponisten aus Bahia zu Beginn ihrer Karriere zu definieren, 

Caetano Veloso und Gilberto Gil, die mit spontanen 

Manifestationen in anderen Künsten verbunden sind.  

 Caetanos Aussage ist definitiv:  

 

“Sua própria construção (o nome tropicalismo) - por jornalistas 

ingênuos a partir de uma sugestão de Luís Carlos Barreto por 

causa da obra de Oiticica - tem a marca do acaso significativo, 

do acercamento inconsciente a uma verdade85" 

 

"Seine eigene Konstruktion (der Name Tropikalismus) - von 

naiven Journalisten auf Vorschlag von Luís Carlos Barreto nach 

dem Werk von Oiticica - hat das Zeichen eines bedeutenden 

Falles, der unbewussten Annäherung einerWahrheit” 

 

 

3.1.3 Bewegungscharakteristik 
 

In den späten 1960er Jahren brachtedie tropische Bewegung 

mehrere Innovationen in die brasilianische Kulturszene.Diese 

                                                
 
85 Verdade Tropical, 1997, C.Veloso, pg 501 
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Bewegung war in gewisser Weise ein eine Zäsur mit der 

damaligen Kultur, die sich mit der politischen Situation des 

Landes zur Zeit der Diktatur beschäftigte.. Zur Unterstützung 

ihrer Botschaft wendeten diese Künstler eine neue Melodie in 

der Musik an. 

 

Die Texte der Lieder waren innovativ, schufen Sprachspiele und 

näherten sich der Poesie der Konkretisten86 Die Wörter wurden 

kodiert, um eine politische Botschaft bekannt zu machen. Zum 

Beispiel hat "Alegria, Alegria" von Caetano Veloso keine 

offensichtliche Bedeutung, aber er verbreitetmit seine 

Liedertextenden vorbrachten Wunsch der Jugend in der 60er 

Jahre. Seine Lieder erzählen von der Gewalt während der 

Diktatur und streben nach Fortschritt und nach einer Welt, die 

Barrieren abbaut. 

 

Die jungen "Tropicalisten" zeichneten sich durch exzessives 

Verhalten, farbenfrohe Kleidung, lange Haare aus. Die 

Kombination verschiedener musikalischer Einflüsse war ihr 

Kennzeichen. Sie schockierten mit Shows, die von "ästhetischer 

Gewalt" geprägt waren und protestierten gegen die brasilianische 

Standardmusik. Beeinflusst von der Gegenkultur, übernahmen 

sie die Sprache der Parodie und der Debaucherie und 

verwandelten die brasilianische Popmusik. 

 
                                                
 
86Der Konkretismus war eine literarische Bewegung des 20. Jahrhunderts. 
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Musikalisch hat der Tropikalismus eine Mischung aus 

bretonischer Kultur, psychedelischem Rock, gelehrter Musik, 

Populärkultur u.a. kombiniert und dabei verschiedene 

Erscheinungsformen der Nationalkultur berücksichtigt. Der 

Klang der E-Gitarre koexistierte mit Geigen und Berimbau. Es 

war die Synthese der anthropophagischen Bewegung von 

Oswald de Andrade. 

 

 

3.1.4 Einflüsse 
 

Die 60er Jahre waren eine Zeit intensiver kultureller 

Transformation: Hélio Oiticica, brachte Innovationen im 

künstlerischen Bereich, ins Kino, Glauber Rocha drehte Terra 

em Trance und Joaquim Pedro de Andrade, Macunaíma. Chico 

Buarque schrieb 1966 "Roda Viva" und José Celso Martinez 

Corrêa inszenierte "O Rei da Vela", ein wichtiges Theaterwerk 

von Oswald de Andrade. Der Vorschlag oder die 

Transformation, die der Tropicalismus verlangte, bestand darin, 

alle Trends, Informationen und Denkmanifestationen 

aufzunehmen um dann die Realität des brasilianischen Künstlers 

auszudrücken. 
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3.1.5 Beziehung zur Anthropophagischen 

Bewegung 
 

Ein Großteil der Ideologie der Bewegung kann als Umsetzung 

der Vorschläge verstanden werden, die in den zwanziger und 

dreißiger Jahren von Künstlern der “anthropophagischen 

Bewegung” gefördert wurden (Mário de Andrade, Tarsila do 

Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti). Die im Kontext 

der brasilianischen Moderne entstandene anthropophagische 

Bewegung zielte darauf ab, die von Kulturmächten (wie Europa 

und den Vereinigten Staaten) exportierte Kultur "aufzunehmen" 

und nach ihrer Kombination mit der Populärkultur und der 

nationalen Identität wiederherzustellen. Tropikalisten nahmen 

alle Arten von ästhetischen Bezügen auf, , die sowohl der Hoch- 

oder Populärkultur gehörten. 

 

 

3.1.6 Ende des Tropikalismus 
 

1968 gaben os Mutantes ihr letztes Konzert mit Caetano und Gil. 

Es war während der unruhigen Jahreszeit im Nachtclub Rio de 

Janeiro Sucata, wo sich der berühmte Vorfall mit der 

Nationalflagge ereignete.Es war eine Herausforderung gegen die 

Militärdiktatur in Brasilien, die damals regierte. Während der 

Show wurde eine Flagge auf die Bühne aufgehängt, das Werk 

des Künstlers Hélio Oiticica mit der Überschrift "Seja Marginal, 
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Seja Hero 87 ", mit dem Bild eines berühmten 

Drogenhändlersdieser Zeit, Cara-de-Cavalo, der von der Polizei 

gewaltsam ermordet worden war. Die militärische Regierung 

behauptete auch, dass Caetano die Nationalhymne gesungen 

hätte, indem er offensive Verse einfügte, die an die Streitkräfte 

gerichtet wären. All dies diente als politischer Vorwand für die 

Militärdiktatur, die die Show aussetzten und Caetano und Gil 

festnahmen. Sie wurden dann freigelassen und ins Vereinigte 

Königreich verbannt. Die Episode gilt als das Ende der 

Avantgardebewegung. 

 

 

3.1.7 Post-Tropikalismus 
Post-Tropicalism (1969-1974) ist eine unmittelbar nach dem 

Tropicalismus entstandene Bewegung, die durch Lieder 

gekennzeichnet ist, die sich mit Themen wie Marginalisierung, 

Einsamkeit, Traurigkeit, Dunkelheit beschäftigten. Andere 

Motiven dieser Kunstbewegung sind Themen wie Tod und 

Gefühl der Niederlage, womit man sich auseinandersetzt. Der 

Sänger Gal Costa, der bereits als Muse der tropischen Bewegung 

galt, bleibt nach der Verhaftung und dem Exil von Caetano und 

Gil die einzige Stimme der Bewegung und nahm zuerst einen 

"aggressiveren" Stil an, später dann mehr Hippie. 

 

                                                
 
87 Sei marginal, sei ein Held. 
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3.1.8 Kritik 
 

Obwohl es bemerkenswert ist, wurde der Tropikalismus von 

seinen Gegnern als fragwürdige Kunstbewegung angesehen, die 

kein politisches Engagement ausdruckte, im Gegenteil zu der 

Zeit andere Strömungen, die üblicherweise eine deutliche Kritik 

ausübten, durch die von mehreren Künstlern einführten offene 

diktaturkritische Lieder. Tatsächlich haben tropische Künstler 

immer betont, dass sie nicht daran interessiert seien, mit ihren 

Liedern traditionelle thematische Bezüge zum politisch-

ideologischen Problem zu fördern, wie es bis dahin durch das 

Protestlied geschehen sei: Sie glaubten, dass die ästhetische 

Erfahrung an sich schon als revolutionäres soziales Werkzeug 

wert sei. Caetano Veloso selbst erklärte, dass er sich bereits 

1966 eine Bewegung vorgestellt habe, um "das Gewebe der 

MPB88 zu regenerieren". 

 

 

In den 1960er Jahren entstanden vier große Trends in der 

brasilianischen Popmusik: 

 

1) Der erste wurde von einigen der Künstlererben der Bossa 

Nova-Erfahrung (oder von ihren eigenen Vertretern) 

komponiert und komponierte Lieder, die Samba und Jazz 

                                                
 
88MBP, Musica Popular Brasilieria 
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vermischten (in dieser Gruppe kann die Figur des Chico 

Buarque de Hollanda aufgenommen werden). 

2) eine zweite Gruppe, genannt "Canção de Protesta89", 

weigerte sich, Elemente ausländischer Popmusik zu 

akzeptieren, um die Erhaltung der nationalen Kultur gegen 

den Kulturimperialismus zu verteidigen und sah das Lied vor 

allem als Instrument der politischen und sozialen Kritik (in 

dieser Gruppe hebt sich die Figur von Geraldo Vandré ab); 

3) eine dritte Gruppe, die daran interessiert ist, eine Art von 

Musik zu produzieren, die einen starken Einfluss auf den 

englischen und nordamerikanischen Rock hatte, der in der 

damaligen Welt so populär war, und der in Brasilien als iê-

iê-iê oder Jovem Guarda bekannt wurde (in dieser Gruppe 

gibt es Künstler wie Roberto Carlos, Erasmo Carlos und 

Wanderléia). Das iê-iê-iê-iê wurde von Sängern und 

Gruppen wie Os Mutantes, Gilberto Gil und Jorge Ben 

genutzt. 

4) eine vierte Gruppe, die sich insbesondere der Förderung 

von Experimenten und ästhetischen Innovationen in der 

Musik tropischer Künstler widmet. 

 

 

1967 präsentierten Gilberto Gilberto Gil und Caetano Veloso 

ihre Lieder auf einem Festival. Sie benutzten bei ihren Auftritten 

                                                
 
89Protestlied 
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E-Gitarren und wurden vom Publikum gepfiffen, das dieses 

Instrument in der brasilianischen Musik nicht akzeptiert sein 

konnte. Damals galt die E-Gitarre als Teil der Kultur der 

Vereinigten Staaten, und mit ihrer Hilfe hätten brasilianische 

Komponisten die nationale Musikalität verleugnet. Eine 

Bewegung innerhalb der MPB war gegen das Instrument, so 

sehr, um eine echte Bewegung gegen es zu organisieren. 

Nach Ansicht der Tropenforscher hätte sie alle gekonnt, um was 

aus anderen Ländern kam, in der brasilianischen Musik zu 

verwendet, ohne ihre kulturelle Identität verlieren zu müssen. 

Angesichts des repressiven Charakters dieser Zeit neigte die 

damalige Intelligenz (und vor allem einige mit der 

Studentenbewegung verbundene Stücke junger 

Universitätsstudenten) dazu, den tropenistischen Vorschlag 

abzulehnen, da sie ihre Vertreter für entfremdet hielt. Erst 

Jahrzehnte später, als die Bewegung aufgehört hatte, konnte sie 

tatsächlich begriffen werden und man hörte auf, sie nur kritisch 

zu betrachten. 

 

 

 

3.2 Tropicália als Stimme gegen die Diktatur 
 
 
Die Tropicália-Bewegung begann und endete während der 

Diktatur, aber ihr Einfluss starb nicht: Ihr Erbe veränderte den 

Lauf der brasilianischen Geschichte. 
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Die 1960er Jahre, insbesondere in Brasilien, waren ein 

entscheidender historischer Moment: Der Aufstieg der 

Streitkräfte mit dem Staatsstreich von 1964 bedeutete die 

Eroberung der Regierung durch die konservativen Bereiche der 

Gesellschaft. Gleichzeitig brachen überall auf der Welt soziale 

Bewegungen aus, die Freiheit und einen Wandel der dominanten 

kapitalistischen und imperialistischen Paradigmen forderten. 

Während Regierungen versuchten, gegnerische Stimmen zu 

ersticken und zu unterdrücken, versprachen diejenigen, die für 

ihre Ideale kämpften, zu schreien, dass sie gehört würden - und 

im Falle von Tropicália sangen sie, ohrenbetäubend die 

Unterdrückung mit seinen verzerrten Gitarren, und mit ihren 

absurden Kleidern und voluminösen Haaren machten sie einen 

starken Eindruck den Konservativen gegenüber. 

 

 

Tropicália drückt seine Nichtkonformität durch Musik aus, hat 

aber eine starke politische Komponente, die in seiner 

Ausdruckskraft liegt, so dass es unmöglich ist, sie vom 

diktatorischen Kontext der brasilianischen Politik zu trennen. 

Nach Ansicht des Forschers Cláudio Coelho stellte der von den 

rechten Kräften regierte Staatsstreich nicht nur die politische 

Kontrolle über das Land dar, sondern auch eine ganze Reihe 

anderer Aspekte, die kulturelle und verhaltensbezogene Werte 

der damaligen Zeit umfassten und mit den Idealen der Rechten 

übereinstimmten. Tropicália war eine Reaktion, die ein 

politisches Merkmal hatte, aber auch eine Reaktion gegen den 

Kulturkonservatismus. 
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Tatsächlich löste die Art und Weise, wie sich die Gruppe 

präsentierte, heftige Reaktionen der Machthaber aus und wurde 

zu einem der von der Repression betroffenen Ziele. Es ist kein 

Zufall, dass das Ende von Tropicália mit dem nationalem Gesetz 

Nr. 5 (AI-5) übereinstimmt, das die Zensur und die Möglichkeit 

der Verhaftung ohne Habeas-Corpus legalisierte. Unter diesem 

Vorwand wurden Caetano Veloso und Gilberto Gil verhaftet und 

dann nach England verbannt, was das Ende der Bewegung 

signalisierte. "Es war etwas, das fast selbstmörderisch war.  

3.2.1 Globale Brücke 
 

Tropicália wurde aufgrund seines globalisierten Charakters Jahre 

nach seiner Fertigstellung zu einem Forschungsthema und ist ein 

Wahrzeichen der brasilianischen Kultur. 

Obwohl Tropicália als eine echte brasilianische Bewegung 

angesehen wird, hatte sie einen großen externen Einfluss aus 

anderen Ländern. In einem Artikel kommentiert die Historikerin 

Heloísa Buarque de Hollanda das kulturelle Sprudeln der 1960er 

Jahre als globalen Impuls, der die Motoren kultureller 

Produktionen erwärmt hat, die wiederum begonnen haben, die 

dominante Politik in Frage zu stellen. Es war eine Zeit, in der 

sich kritische Äußerungen des Status quo, der die Gesellschaft 

auf der ganzen Welt regierte, herausbildeten, und in diesem 

Sinne ist Tropicália Teil dieser Reihe von Aktionen, die durch 

ihre Einstellungen die Transformation förderten. 
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Ein weiteres Problem, das ihnen selbst mit den "Kulturpuristen", 

die den Ausdruck nationaler Wurzeln in der Musik schätzten, 

Probleme bereitete, war der direkte Einfluss von Künstlern aus 

anderen Ländern. Rock erreichte seinen Höhepunkt und wurde 

in den Stil von Tropicália integriert - verzerrte Gitarren und 

andere Elemente des Stils kamen als Signaturen von 

Bewegungskompositionen, die den nationalen Künstlern fremd 

erschienen. 

Der Historiker Cláudio Coelho weist darauf hin, dass das 

Konzept des Tropikalismus die Tatsache erklärt, dass Künstler 

Quellen aus der ganzen Welt suchten, um ihre Identität zu 

schaffen. Für Tropicalisten sollte Brasilien kein kulturell 

rückständiges Land bleiben. So ließ sich die Gruppe von der 

Idee der Anthropophagie der modernistischen Bewegung der 

zwanziger Jahre inspirieren. Sie begann Einflüsse der 

unterschiedlichsten Formen aufzugreifen, um das zu beleben, 

was später als Avantgarde der Zeit hätte gelesen werden sollen. 

	

 

3.2.2 Tropikalistisches Erbe 
	

Damals war Tropicália eine große Sensation. Doch auch nach 

ihrem Ende 1968 wurde die Bewegung Gegenstand der Analyse 

durch ausländische Wissenschaftler, die begannen, Bewegungen 

zu entdecken, die über die europäische Achse hinausgingen.  
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Im brasilianischen Szenario war die Bewegung grundlegend für 

den Paradigmenwechsel, der bis dahin in Kraft war und soziale 

Veränderungen impliziert. Für Cláudio Coelho ist es wichtig 

festzustellen, dass die Verhaltenskritiken von Tropicália 

zunehmend in den politischen Diskurs des Landes einbezogen 

wurden, denn obwohl sie nicht die Schöpfer dieser Konzepte 

waren, waren sie es, die es geschafft haben, diese Dimension in 

den Vordergrund zu stellen. Tatsächlich gehören heute, wenn 

wir uns die Wiederaufnahme des Dialogs in den Bereichen der 

öffentlichen Macht ansehen, die Fragen der sozialen 

Bewegungen zweifellos zu den wichtigsten. 
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Alegria Alegria 

Caminhando contra o vento  
Sem lenço e sem documento  
No sol de quase dezembro  

Eu vou...  
 

O sol se reparte em crimes  
Espaçonaves, guerrilhas  
Em cardinales bonitas  

Eu vou...  
 

Em caras de presidentes  
Em grandes beijos de amor  

Em dentes, pernas, bandeiras  
Bomba e Brigitte Bardot...  

 
O sol nas bancas de revista  

Me enche de alegria e preguiça  
Quem lê tanta notícia  

Eu vou...  
 

Por entre fotos e nomes  
Os olhos cheios de cores  

O peito cheio de amores vãos  
Eu vou  

Por que não, por que não...  
 

Ela pensa em casamento  
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E eu nunca mais fui à escola  
Sem lenço e sem documento,  

Eu vou...  
 

Eu tomo uma coca-cola  
Ela pensa em casamento  

E uma canção me consola  
Eu vou...  

 
Por entre fotos e nomes  
Sem livros e sem fuzil  

Sem fome, sem telefone  
No coração do Brasil...  

 
Ela nem sabe até pensei  
Em cantar na televisão  

O sol é tão bonito  
Eu vou...  

 
Sem lenço, sem documento  
Nada no bolso ou nas mãos  

Eu quero seguir vivendo, amor  
Eu vou...  

 
Por que não, por que não...  
Por que não, por que não...  
Por que não, por que não...  
Por que não, por que não...  
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Análise do testo 
 

"Alegria, Alegria, Alegria" é uma das músicas de assinatura que lançou 

Caetano Veloso e o emergente movimento Tropicália no centro das atenções 

da cena musical brasileira em 1967Caetano interpretou a canção no lendário 

3º Festival Record de 1967 da Música Popular Brasileira (inspiração para o 

filme "A Night in '67") com o grupo de rock argentino Beat Boys, 

provocando zombarias de puristas que rejeitaram qualquer elemento 

estrangeiro na música brasileira.  No mesmo festival, Gil cantou "Domingo 

no Parque". Juntas, as duas canções introduziram o Brasil ao "som universal" 

de Caetano e Gil, que misturaram de forma controversa influências de todo o 

mundo - mais notadamente, rock and roll - com estilos e temas regionais, 

especialmente de seu estado natal, a Bahia. 

Gil e Caetano ficaram em segundo e quarto lugares no festival, 

respectivamente, atrás de "Ponteio" (primeiro lugar) de Edu Lobo e "Roda 

Viva" (terceiro lugar) de Chico Buarque, entradas que mais se aproximavam 

dos padrões do festival, que geralmente valorizava a mensagem de uma 

música mais do que seu arranjo musical. Mas no final de 1967, "Alegria, 

Alegria, Alegria" estava no topo da tabela de singles do IBOPE90 para 

recordes de vendas, enquanto o vencedor "Ponteio" estava em décimo lugar. 

                                                
 
90Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 
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A metáfora por trás da letra de "Alegria Alegria Alegria" foi comparada a um 

manifesto do movimento Tropicália: 

A música segue uma caminhada transitória pelas ruas da cidade 

(presumivelmente o Rio de Janeiro, onde Caetano foi inspirado a escrever a 

música em uma caminhada por Copacabana).  O narrador errante assume a 

"realidade confusa e fragmentada de uma cidade brasileira moderna", cheia 

de símbolos importados da modernidade. Ele folheia um quiosque de jornais 

vendendo o jornal de contracultura O Sol (The Sun). Manchetes e imagens de 

crimes, bombas, naves espaciais e revoltas da guerrilha esquerdista - neste 

caso, a campanha de Che Guevara na Bolívia - competem com fotos de 

atrizes estrangeiras e símbolos sexuais (Brigitte Bardot e Claudia Cardinale) 

pela atenção do narrador. 

À medida que a lista de imagens avança, torna-se mais fragmentada - rostos, 

dentes, pernas de presidentes, etc.; o narrador, por sua vez, bebe sua coca-

cola e não pensa muito nisso.  Ele diz que o sol o enche de alegria e preguiça 

- características tipicamente associadas ao “jetinho brasileiros” (exuberância 

carnavalesca misturada com preguiça), que o governo militar estava lutando 

ostensivamente com seu projeto de modernização.  O regime militar visava 

trazer a modernização ao "coração do Brasil" a que Caetano se refere, com 

projetos mal orientados como a Rodovia Transamazônica; enquanto isso, a 

modernização para a maioria das pessoas significava esse fluxo confuso de 

símbolos e imagens predominantemente superficiais. 

Ainda assim, em vez de se deter nas bombas ou na política, o narrador 

pondera uma potencial carreira de cantores e como o sol de verão é bom. 

Estimulando leis e convenções sociais - sem carteira de identidade., pouca 
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educação e ambivalente sobre o casamento - ele só quer continuar vivendo e 

amando livremente, sem limitações, por que não? 

A mistura de todas essas imagens em "Alegria, Alegria" - fiel à vida - 

neutraliza qualquer mensagem social ou crítica na música. A "justaposição 

insubordinada" de Caetano de políticas nacionais e internacionais, triunfos e 

tragédias com preocupações completamente cotidianas, todas cantadas em 

uma simples canção de marchinha, são o que tornou a canção revolucionária.  

Em 1967, o público estava acostumado a canções com mensagens sociais 

mais claras sobre pobreza, violência e repressão política; ao contrário, 

"Alegria, Alegria" estava espalhado e ambíguo. Abraçar contradições e expor 

hipocrisias na sociedade, nas artes e no próprio processo artístico tornou-se 

um elemento definidor da Tropicália. 

Escrita no que tem sido chamado de "estilo descritivo-cinematográfico", a 

música reflete a influência do cinema brasileiro Novo e do cinema francês 

New Wave na obra de Caetano. Caetano observou que, depois de ver o filme 

Terra em Transe, de 1967, no Cinema Novo, dirigido por Glauber Rocher, 

partiu para criar o mesmo efeito com sua música. O estilo ganhou elogios e 

solidariedade de concretistas como o poeta Augusto de Campos e o 

compositor Gilberto Mendes, e da cena do rock - Caetano apareceu na 

primeira edição da revista Rolling Stone em novembro de 1967. 

Em 1968, Caetano lançou seu primeiro LP solo, Caetano Veloso 

(Tropicália), que serviu para batizar oficialmente o movimento, batizado em 

homenagem à instalação de mídia mista do artista Hélio Oiticica no Museu 

de Arte Moderna de São Paulo, em 1967. Embora o movimento seja muitas 

vezes referido como tropicalismo, Caetano, Gil, et al. preferiram Tropicalia 

porque não queriam se tornar apenas mais um "ismo". 
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"Alegria, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso parece assumir neste momento 

uma importância semelhante a "Desafinado" como expressão de uma posição 

crítica em relação aos caminhos da música popular brasileira. Em sua defesa 

do "comportamento antimusical" daqueles que estão "fora de sintonia", 

Newton Mendonça e Tom Jobim (via João Gilberto) colocaram nessa 

composição a teoria do racismo de um movimento: a exclamação sentimental 

de "Desafinado" (muito bem harmonizada, aliás) era bem entendida como um 

manifesto contra os gelados de harmonia clássica que impediam um suposto 

interlocutor (ou do público, nesse ponto) de aceitar como "harmonizados", 

como familiares ou "musicais", as harmonias dissonantes da bossa nova. A 

explosão de "Alegria, Alegria" tem o sentimento de uma nova exclamação-

manifesto, importante como nunca, diante da crise de insegurança que criou 

uma série de preconceitos e tomou conta da música popular brasileira, 

ameaçando interromper sua evolução marcho lt é uma crise que se agudizou 

nos últimos anos, com sintomas de medo e ressentimento, em relação ao 

fenômeno musical dos Beatles, sua projeção internacional, e seu impacto 

local na música da Jovem Guarda.  
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Conclusioni 

 

Il presente lavoro di tesi volge ormai al termine. 

Dopo aver esaminato la storia del Brasile dalla sua scoperta alla costituzione 

dello Stato sino alla fine della dittatura militare ed essermi soffermato sulla 

storia della schiavitù, della discriminazione razziale e della repressione 

militare, è stato evidenziato come la nascita e lo sviluppo del movimento 

Tropicalistaabbiarivestito un ruolo rilevante in quell’epoca storica, dal punto 

di vista artistico e culturale oltre che sociale.   

Approfondire questi temi è stato per me fonte di ulteriore interesse per tutto 

ciò che concerne un Paese tanto grande quanto importante nella storia 

dell’America Latina e non solo, soprattuto in riferimento agli avvenimenti a 

noi più vicini, ovvero quelli del secolo scorso. Studiare come anche 

attraverso le canzoni si possa partecipare ad una “resistenza” che parte dal 

basso, ad opera di un popolo che lotta contro le ingiustizie, gli abusi di potere 

e le violenze può essere molto stimolante per le giovani generazioni. 

L’auspicio è quello che sia sempre più conosciuta la storia di questo immenso 

Paese, così ricco di risorse naturali, di cultura e di umanità.   
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CONCLUSION  
 
Conclusion? I am just getting started. 
 
 
 
 

 

 


