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Capoeira.
Una filosofia di vita.

3. 4.

1. 2.

1. Introduzione del video “Capoeira, una 
filosofia di vita”.

4. Preparazione al rituale della roda 
di capoeira , metafora del mondo. 
Scambio cosmico di comunicazione 
e apprendimento di un capoeirista.

2. Matteo suona il berimbau, mentre i suoi 
allievi mettono in pratica la chamada, 
cioè un momento di pausa, un’interruzione 
durante la quale il capoeirista richiede 
la rottura della dinamica del gioco.

3. Matteo riflette mentre costruisce 
la piramide di sasso, metaforicamente 
figura geometrica della perfezione. 
Esso corrisponde alla terra, alla stabilità, 
alla sostanza e alla resistenza.



Abstract
Il berimbau, lo strumento che fa vibrare il cuore, suona dando 
via al dialogo corporale tra due avversari; a questo si aggiun-
gono la malicia, la mandinga, la ginga, la magia dell’axè e tutto 
ciò che fa parte dell’affascinante universo della capoeira. La 
capoeira è un’arte marziale brasiliana che è stata creata dagli 
schiavi africani e dai loro discendenti in Brasile, nata intorno al 
1580 per combattere gli abusi e l’oppressione della schiavitù. 
Essendo una disciplina che contiene elementi diversi rispetto 
alle altre arti marziali, come la musica, la danza, il canto e i 
rituali mistici, fuori dal Brasile è spesso confusa con qualco-
sa d’altro e non appare come una disciplina che promuove 
il benessere fisico e mentale. È spesso usata nei media per 
scopi commerciali, ma l’immagine che essi ne danno di solito 
è incompleta e stereotipata dato che ne mostrano soltanto le 
caratteristiche più note, trascurando così il lato più mistico e 
filosofico. Questa rappresentazione comporta un’interpreta-
zione errata della sua vera essenza e finisce per oscurare i suoi 
valori più profondi. 

Questa tesi cercherà di mostrare la vera natura di questa di-
sciplina, presentandola in una forma più onesta e meno fol-
clorica. Un lavoro che cercherà quindi di far emergere il suo 
lato mistico e la ricchezza dei suoi elementi tradizionali che 
vengono trasmessi di generazione in generazione, attraverso 
il punto di vista di un monitore che condivide i suoi pensieri 
e le sue riflessioni. Affronterò quindi il tema con l’obiettivo di 
creare un artefatto audiovisivo che cercherà il modo migliore 
per far conoscere questa disciplina, non molto conosciuta al 
di fuori del suo luogo d’origine, ad un pubblico il più ampio 
possibile portando così alla luce i suoi contenuti più profondi 
e la sua filosofia.

Svolgimento
La prima parte si concentrerà sulla ricerca storica, sia per ca-
pire quali siano stati i motivi che hanno portato alla sua na-
scita, sia per prendere coscienza dei cambiamenti che essa ha 
subito nel corso dei secoli e per capire quali sono i suoi valori 
più profondi.

La seconda sarà una ricerca nell’ambito visivo per capire come 
la capoeira è vista e utilizzata nei media che solitamente la 
usano a fini commerciali per promuovere prodotti e marchi 
famosi. Questa ricerca sarà importante per capire i punti po-
sitivi e negativi delle varie rappresentazioni nell’ambito visivo. 
Al termine della prima fase, un’altra parte fondamentale era 
documentarmi e cercare i concetti che definiscono al meglio 
la capoeira creando una mappa mentale delle parole più rile-
vanti, per realizzare le domande dell’intervista. Per comunica-
re ad un pubblico più vasto ho realizzato un’intervista ad un 

Da sempre sono stato attratto dalle arti marziali, tra cui anche la capoeira che 
proviene dal mio paese di origine, il Brasile. Questa tesi è per me l’occasione di 
approfondire questa disciplina così affascinante da tutti i punti di vista, risponden-
do alla domanda: “È possibile comunicare l’essenza della capoeira oltre le sue 
caratteristiche più note a un pubblico più ampio al di fuori del Brasile?”

esperto di capoeira ticinese che ha conosciuto e trasportato 
nel proprio quotidiano i veri valori e la filosofia della capoeira 
per capire la sua relazione emotiva e spirituale con la discipli-
na. Una volta analizzata l’intervista, ho deciso l’artefatto più 
adatto per il progetto, la scelta è stata di realizzare un ibrido 
tra un documentario e uno storytelling per raccontare un’e-
sperienza emotiva e riflessiva dell’insegnate che spiegherà 
quali elementi della disciplina, sono per lui di estrema impor-
tanza nella capoeira.

Conclusioni
Per realizzare questo progetto ho dovuto affrontare diverse 
sfide che sono apparse durante il percorso. Gestire tutto ciò 
che fa parte dell’universo audiovisivo in modo autonomo, mi 
ha fatto crescere professionalmente. Saper che il risultato fi-
nale è stato di gradimento e sarà usato al di fuori della scuola 
mi rende fiero del lavoro svolto. Mi auguro davvero che il mio 
artefatto diventi uno strumento comunicativo che possa con-
tribuire a tramandare i valori della capoeira e la sua tradizione.




