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Il berimbau, lo strumento che fa vibrare il cuore, iniza a suo-
nare dando il via al dialogo corporale tra i due avversari; a 
questo si aggiungono la malizia, la mandinga, la ginga, la magia 
dell’axè e tutto ciò che fa parte dell’affascinante universo 
della capoeira. Inizia così la roda, la vera essenza della capoeira, 
che costituisce un’analogia della vita. 

La capoeira è un’arte marziale brasiliana che è stata creata 
dagli schiavi africani e dai loro discendenti in Brasile e che è 
nata intorno al 1580 per combattere gli abusi e l’oppressione 
della schiavitù. 

Essendo una disciplina che contiene elementi diversi ri-
spetto alle altre arti marziali, come la musica, la danza, il 
canto e i rituali mistici, fuori dal Brasile è spesso confusa 
con qualcosa d’altro e non appare come una disciplina che 
promuove il benessere fisico e mentale. È spesso usata nei 
media che la usano 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, trascu-
rando così il suo lato più mistico e filosofico. Questa rappre-
sentazione comporta un interpretazione errata della sua vera 
essenza e finisce per oscurare i suoi valori più profondi.     

Grazie alla ricerca storica ho potuto capire come è nata la 
capoeira, come si è evoluta ediffusa nei secoli e quali sono i 
suoi elementi essenziali. La ricerca visiva mi ha permesso 
invece di analizzare come la capoeira è vista e utilizzata nella 
comunicazione visiva; un utilizzo che da una parte ha avuto 
il pregio di renderla più visibile e di collaborare alla sua dif-
fusione, ma dall’altra ha anche contribuito alla sua perdita 
d’identità. 

La tesi cercherà di rispondere alla domanda che mi sono 
posto all’inizio del percorso: come trasmettere la vera es-
senza della capoeira ad un pubblico più ampio ed estraneo 
alla disciplina al di fuori del Brasile?

Affronterò quindi il tema con l’obiettivo di creare un arte-
fatto audiovisivo che cercherà il modo migliore per far co-
noscere questa disciplina, non molto conosciuta al di fuori 
del suo luogo d’origine, ad un pubblico il più ampio possibi-
le. Lo farò valorizzando la sua essenza nascosta e andando 
oltre le sue caratteristiche più note, per portare così alla luce 
i suoi contenuti più profondi e la sua filosofia.

Per raggiungere questo obiettivo ho deciso di presentare 
la capoeira attraverso il punto di vista di un monitore che la 
insegna e che condivide i suoi pensieri e le sue riflessioni nel 
rispetto di questa disciplina. 

ABSTRACT
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INTRODUZIONE AL TEMA
La capoeira è un’arte marziale brasiliana creata dagli schiavi 
africani e dai loro discendenti in Brasile. È nata intorno al 
1580 per combattere gli abusi e l’oppressione della schiavitù.

Essendo attraente, divertente e avendo degli elementi diversi 
rispetto alle altre arti marziali, al di fuori del Brasile è spes-
so confusa con qualcosa d’altro e non appare come una di-
sciplina capace di contribuire al benessere fisico e mentale 
di coloro che la praticano; in essa si fondono infatti musica, 
danza, canto e lotta, elementi fondamentali ed esclusivi della 
capoeira, che ne fanno una disciplina affascinante ed unica.

La capoeira è spesso usata nei media come la fotografia, il ci-
nema e la pubblicità; questi mezzi la usano a fini commerciali 
per promuovere prodotti e marchi famosi, ma l’immagine 
che ne danno di solito è incompleta e stereotipata perché 
tendono a farne risaltare soltanto le caratteristiche più note 
e la parte più folclorica, trascurando così il suo lato più mi-
stico, rituale e filosofico. Questa forma di rappresentazione 
comporta un’interpretazione errata della sua vera essenza e 
finisce per oscurare quelli che sono i suoi valori più profondi.

La tesi di laurea è quindi per me l’occasione di mostrare la 
vera natura di questa particolare arte marziale, presentandola 
in una forma più onesta e meno folclorica. Un lavoro che cer-
cherà quindi di fare emergere il suo lato mistico e la ricchezza 
dei suoi elementi tradizionali che vengono trasmessi di gene-
razione in generazione.

Credo sia importante effettuare una ricerca storica, sia per 
capire 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, sia per capire, infine, quali siano i 
suoi valori più profondi.

Farò anche una ricerca visiva che mi permetterà di analiz-
zare come la capoeira è vista e utilizzata nella comunicazione 
visiva.

Affronterò il tema con l’intento di creare un artefatto visivo 
che cercherà il modo migliore per far conoscere questa disci-
plina, non molto conosciuta al di fuori del suo luogo d’origine, 
ad un pubblico il più ampio possibile. Lo farò valorizzando la 
sua essenza nascosta e andando oltre le sue caratteristiche più 
note per portare alla luce i suoi contenuti più profondi e la sua 
filosofia.
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DOMANDA E IPOTESI

Domanda

Nel mondo esistono molte discipline che ci permettono di 
trovare il benessere psicofisico e mentale e sicuramente la 
capoeira rientra tra esse, ma con una differenza fondamenta-
le rispetto alle altre: porta con sé la storia e la cultura brasi-
liana e lo fa attraverso la musica, la danza, la lotta e la gioia 
nel praticarla. 

Ci si chiede dunque come poter comunicare una disciplina 
poco conosciuta al di fuori del Brasile ad un pubblico più 
ampio, presentandone la sua essenza nascosta, andando oltre 
le sue caratteristiche più note?

Ipotesi 

La capoeira nasconde una serie di contenuti che va oltre 
l’estetica dei suoi salti mortali, vorrei dimostrare tramite 
un’indagine visiva e storica alcuni elementi che sono stati 
dimenticati con il tempo. Riportando alla luce i suoi ele-
menti più significativi, dimostrando i suoi contenuti più 
profondi e la sua filosofia attraverso un artefatto comunica-
tivo audiovisivo.





1 . LA NASCITA PER UN BISOGNO



Il termine “capoeira”1, così come la sua origine, è misterioso. 
Esistono diverse ipotesi sulla provenienza di questa parola e 
ci sono anche teorie create da alcuni rinomati filosofi, ma che 
fino ad oggi non hanno ancora  portato ad una conclusione 
unanime. Si definisce la storicità della capoeira come “un nume-
ro significativo di dubbi”2 (Araújo, 1997, p. 56-57), che con il 
tempo e senza un rigore scientifico vanno soltanto a crescere. 
Purtroppo questi dubbi rimangono insoluti e senza risposte 
concrete, basandosi soltanto su delle ipotesi. Nel 1890, per sal-
vaguardare l’onore della patria, il Ministro delle Finanze Rui 
Barbosa decise di incendiare tutti i documenti ufficiali riguar-
danti il traffico di schiavi in Brasile; tra questi vi erano anche  
documenti molto importanti relativi sia alla scoperta del Brasi-
le sia all’abolizione della schiavitù. Esistono almeno tre ipotesi 
considerate valide nella memoria collettiva del popolo brasilia-
no riguardanti l’origine della parola capoeira. 

La prima deriva dal concetto del filosofo Antenor Nascentes, 
il quale sostiene che la capoeira è “una parola dalle numerose 
accezioni e una di queste indica un tipo di cesta o gabbia, usata 
per il trasporto dei gallinacei”.3
Risulta che gli schiavi portavano le capoeiras4 di galline al mer-
cato e, mentre aspettavano che i mercanti scendessero dalle 
loro barche per dare inizio al mercato, loro giocavano a quello 
strano e terribile gioco, esercitando il corpo con dei movimenti 
mai visti prima; un gioco che sarebbe diventato da lì a poco 
molto famoso. Con il tempo la capoeira di galline, fu associata al 
gioco atletico della capoeira e a chi lo praticava.5

La seconda teoria sulla provenienza di questo termine è che 
Capoeira sia il nome di un uccello che vive in Brasile, il cui no-
me scientifico è “odontophorus capueira” e che è conosciuto più 
comunemente come “uru”.6

1  La capoeira è un’arte marziale brasiliana creata dagli schiavi africani immigrati in Brasile.

2  Araújo, Paulo Coelho, 1997. Abordagem sócio-antropológica da luta. Jogo da Capoeira, Porto, Portugal, 
Publismai.p. 56-57.
3  Antenor Nascentes, http://www.capoeiradobrasil.com.br (ultimo accesso 2015.05.30).

4  Ibidem, capoeiras è un tipo di cesta o gabbia, usata per il trasporto dei gallinacei.

5  Ibidem.

6   Uru è il nome scientifico del passero brasiliano odontophorus capueira,  http://pt.wikipedia.org/
wiki/Uru (ultimo accesso 2015.05.30).

1 . 1 L’ETIMOLOGIA DELLA 
PAROLA CAPOEIRA

22
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Uno schiavo costruisce la capoeiras.

1.
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La terza ipotesi è che derivi dal nome kapu’era, che significa 
boscaglia (ka’a) che finì di esistere (pûera); questo termine ap-
partiene alla lingua “Tupi-Guarani” 7, la lingua dei nativi brasi-
liani. Questa è l’ipotesi più accettata tra i maestri della capoeira 
perché si collega al suo vero significato, ovvero la lotta della 
libertà. Veniva infatti considerata come un momento di libertà 
poiché veniva praticata di nascosto dai propri padroni; infatti 
gli schiavi si allenavano quanto più possibile vicino al suolo, 
nei campi, sull’erba o nelle boscaglie, proprio con l’intento di 
non essere scoperti. Proprio in questi luoghi avvenivano spes-
so dei combattimenti mortali tra schiavi e padroni. All’epoca 
questi luoghi erano chiamati capoeira o capoeirão.8 Oggigiorno 
la capoeira è invece considerata un’arte marziale e il capoerista è 
colui che la patrica.9

7   Tupi-Guarani, http://hojetemcapoeira.blogspot.ch/2013/04/contribuicao-indigena-capoeira.
html (ultimo accesso 2015.05.30).

8   Capoeirão è una  Boscaglia intensa che finì di esistere. http://www.aulete.com.br/capoeirão 
(ultimo accesso 2015.05.30).

9 Ferreira, Aurerio, 1986. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro, Brasil, p. 344.

 Odontophorus capueira conosciuto più comunemente come Uru.

2.
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1 . 2 COS’È LA CAPOEIRA? 
Quando sentiamo la parola capoeira la prima cosa che ci viene 
in mente sono degli acrobati che saltano tagliando il cielo con 
corpi atletici e che ballano e lottano al suono di un ritmo affa-
scinante. Questa è una delle immagini della capoeira tra le più 
diffuse tra la popolazione mondiale, ma in realtà la capoeira va 
ben oltre agli aspetti sopra descritti. 
La capoeira che conosciamo oggi è arrivata a farsi conoscere in 
diversi paesi del globo ( è infatti praticata oggi in 150 paese) 
grazie alla bellezza dei suoi movimenti e all’allegria che carat-
terizzano le sue rappresentazioni; oggi possiamo ammirare la 
capoeira durante dei concerti, vederla in televisione o nei film 
e perfino nei ristoranti brasiliani, che per attrarre e allietare i 
clienti durante la cena, organizzano alcune performance. 
La diffusione e la crescente popolarità della capoeira oltre i con-
fini brasiliani comportano però un pericolo reale, che si può 
descrivere come la perdita della sua identità e delle sue origini. 
“Vorrei sottolineare il fatto che poche persone comprendono 
il vero significato del gioco della capoeira: più che danza, lotta, 
gioco, più che un patrimonio della cultura brasiliana è un mo-
do di vedere e vivere la vita, un punto di vista ben definito sul 
mondo e sugli uomini, trasmesso dal maestro all’allievo attra-
verso le generazioni, una pratica che va oltre la roda e diventa 
azione nella vita di ogni giorno”.10( Capoeira, 1985, citato in 
Polverini, la danza degli dèi, 2005, p .9)
Nestor Capoeira definisce in maniera chiara la vera essenza 
della capoeira. La sua storia è ricca e piena di una saggezza che 
risulta difficile da riassumere e non può essere compresa se 
non si conoscono i motivi e gli avvenimenti della sua nascita. 
La popolarità porta un riconoscimento più che giusto alla di-
sciplina, ma allo stesso tempo può distruggerla e farle perdere nel 
tempo le sue caratteristiche spirituali e tutto ciò che la circonda. 

10  Capoeira, Galo jà cantou, 1985 citato in Polverini, Cristina, 2005. 
La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 9.

Nestor capoeira è un maestro e scrittore di diversi libri di capoeira.

Copertina del libro Galo já cantou.

    3.

    4.
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1 . 3 LE ORIGINI 
Parlare delle origini della capoeira è come aspettarsi che ci sia 
una giornata di quaranta gradi nel bel mezzo di un rigido in-
verno europeo. È domandare senza poter mai avere una rispo-
sta certa. Le fonti storiche sono state bruciate e i loro contenuti 
sono rimasti solo nella memoria degli ufficiali brasiliani del se-
colo XVIII. Per risalire alle sue origini è necessario tornare alla 
scoperta del Brasile, quando nel 1500 Pedro Álvares Cabral 11 
sbarcò sulla costa atlantica del territorio sudamericano, dando 
inizio alla storia del colonialismo portoghese. I colonizzatori 
in un primo momento provarono a schiavizzare la popolazio-
ne indigena di etnia Tupì-Guaranì che viveva sulla zona costie-
ra, cercando di costringerla a lavorare per le loro piantagioni di 
canna da zucchero; ma, siccome gli indigeni erano cacciatori, 
vivevano anche di piante selvatiche ed erano una tribù di guer-
rieri, non si sottoposero ai lavori forzati imposti dai padroni 
stranieri. Essi si ribellarono contro di loro, che per soffocare 
le rivolte ricorsero a vere e proprie esecuzioni di massa. Tut-
to questo, assieme alle malattie trasmesse dagli europei, portò 
questo popolo quasi all’estinzione. I colonizzatori allora, non 
avendo più manodopera schiava autoctona, iniziarono a cattu-
rare degli africani, che erano fisicamente più robusti rispetto 
agli indigeni. La necessità di manodopera schiava comportò 
quindi anche il tragico inizio del traffico di essere umani, ma-
cabra attività che garantiva addirittura una fonte di guadagno 
maggiore rispetto a quella derivante dall’importazione della 
canna di zucchero. 

11   Pedro Álvares Cabral è un esploratore portoghese ritenuto uno degli scopritori del Brasile. 

 

Pedro Álvares Cabral esploratore portoghese. L’arrivo dei portoghese in Brasile.

5.

6.
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I primi africani iniziarono quindi ad arrivare sul territorio 
sudamericano, dopo esser stati strappati dai propri fami-
liari e dopo aver affrontato un lungo e pericoloso viaggio 
durante il quale a volte potevano anche trovare la morte12.
“I primi schiavi africani ad arrivare in Brasile erano la mag-
gioranza neri di Bantos, originari dell’Angola”.13 ( Olivei-
ra, 1989, p. 21) i quali venivano subito separati per tribù e 
per dialetto. Nessun padrone infatti comprava schiavi della 
stessa tribù e questo per evitare che comunicassero tra di 
loro, per la paura che potessero ribellarsi contro di loro. 
“Lavoravano sotto il sole, guidati da le fruste dei padroni, 
abbattevano le boscaglie, per preparare la terra, seminava-
no la canna da zucchero e producevano, con l’amarezza del-
la loro sofferenza, lo zucchero, la dolce ricchezza dei loro 
padroni.”14 ( Areias, 1983, p. 11)
Ogni schiavo aveva diritto a un giorno alla settimana per 
riposare, ma solitamente questo giorno era destinato alla 
coltivazione del proprio sostentamento per la settimana, 
cosicché essi sacrificavano l’unico giorno di libero per la 
propria sopravvivenza. Molti schiavi reagivano al loro ca-
stigo uccidendo i padroni, altri non riuscivano a sopportare 
l’oppressione e si toglievano la vita.15 

12   Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 12-13.

13   Oliveira, José, 1989, A capoeira angola na Bahia. 2 ed. revisada e atualizada, 
Salvador, Fundação das Artes, p. 21.

14   Areias, Almir das, 1983. O que é Capoeira, São Paulo, Brasiliense, p. 11.

15   Testo elaborato dal libro di Gallo, Maurizio, 2004. Giocando capoeira, eredità 
della schiavitù in Brasile, L’Harmattan Italia srl, p. 28.

I bantos di Angola.

La raccolta di canna da zucchero.

    7.

    8.
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Dopo la fatica di una giornata di lavoro, gli schiavi africani 
avevano soltanto un luogo dove potevano conservare la loro 
identità e i loro riti, la senzala “Sem-Alas (sem = senza; ala 
= lato di muro): grandi e miseri dormitori sotterranei, bui e 
senza mura divisorie dove vivevano in condizioni pessime”.16

In quella situazione precaria e di grande sofferenza per lenire 
il dolore essi potevano soltanto pregare, ballare, danzare e 
cantare agli Dei. 

Il rituale del candomblé 17 era usato come protesta contro la 
libertà negata e la cattiveria dell’uomo bianco oppressore. 
La senzala era dunque un luogo dove gli schiavi avevano la 
possibilità di esprimersi. I loro balli, la loro musica e i rituali 
riempivano i loro cuori di speranza e felicità, mentre aspet-
tavano con ansia l’unica opportunità di scappare verso i qui-
lombi.18 Alcuni studiosi della capoeira ritengono proprio che 
nella senzala abbia avuto origine quest’ arte marziale. Siccome 
gli africani avevano un modo particolare di pregare gli Dei, 
tramite canti e balli, ogni volta che i loro padroni passava-
no nelle loro vicinanze non prestavano attenzione a quello 
che stavano facendo, credendo appunto che fossero danze o 
giochi innocenti e non dei riti. Proprio in questi momenti gli 
schiavi iniziarono a creare la capoeira, che appariva come un 
ballo ma che costituiva in realtà la loro unica arma di difesa 
nel caso ci fosse stata un’opportunità d’evasione, un’utile alle-
ata nella loro ricerca della libertà.

16   Senzala, http://it.wikipedia.org/wiki/Capoeira (ultimo accesso 2015.06.02).

17   Il Candomblé è una religione afrobrasiliana tuttora praticata in Africa e prevalentemente in Brasile. 

18   Quilombo era una comunità formata dai schiavi africani fuggiti dagli opressori. 

Rappresentazione di una Senzala.

Un’altro esempio di senzala.

9.

10.

1 . 4 LE PRIME TRACCE APPAIONO 
NELLA SENZALA



2 . L’INIZIO DELLA RESISTENZA



Schiavi fuggono da un engenho.

La città fino ad oggi presenta tracce degli antichi schiavi.

   11.

   12.

“Era una notte qualunque dell’anno 1597, quaranta schiavi 
fuggirono da un engenho19 nel sud di Pernambuco20. Norma-
le amministrazione, ogni giorno da ogni tenuta fuggivano 
schiavi. Era il numero ad apparire eccessivo: quaranta, tutti 
in una volta. Fu insolito anche quello che fecero prima di 
optare per la fuga collettiva: armati di falci, bastoni e magli 
avevano massacrato la popolazione libera della fazenda21. Si-
curamente non potevano nascondersi all’interno della fore-
sta o nella vicina boscaglia – sarebbero stati inseguite furio-
samente fino a quando ciascuno di loro non avesse trovato 
la stessa morte che era stata inferta a coloro che avevano 
giustiziato – L’indomani, certamente la notizia avrebbe cor-
so in tutta la zona della Mata22 – quella formidabile galleria 
lussureggiante che, immersa nel verde dei canneti a una de-
cina di chilometri dalla costa, accompagnava il mare senza 
mai perderlo di vista. Avevano la libertà e una notte per 
agire. C’erano poche donne, qualche vecchio e molti bam-
bini, ma la maggior parte erano neri forti, dai piedi veloci 
e magnifici denti. Decisero di camminare verso Ponente23, 
tendendosi un poco verso sud. Dopo due ore compresero 
che nessuno prima di loro si era mai spinto cosi lontano in 
quella terra. Perfino i creoli24 nati li ignoravano il pigolare di 
quegli uccelli, e non avevano mai visitato quelle regione. La 
marcia continuò tutta la notte e la mattina seguente riposa-
rono quando il sole era alla metà del loro cammino, costeg-
giarono paludi e caverne, scalarono dirupi e camminaro-
no uno dietro l’altro, sull’orlo di aspri precipizi. Trascorse 
un’altra notte. Erano osservati, ma non temevano gli indios. 
Infine, dopo la ventesima settimana di cammino si sentiro-
no al sicuro. Dal luogo in cui avevano deciso di accamparsi 
potevano vedere perfettamente chiunque si avvicinasse da 
ogni direzione. Aguzzando lo sguardo si poteva scorgere 
il mare in lontananza, oltre le lagune. La terra, color rosso 
scuro, si sgretolava a stringerla nella mano. Mormoravano 
dolcemente le acque che scorrevano nei loro letti di pietra. 
E c’erano palme, molte palme”.25 (Rufino, 2006, citato in 
Polverini, la danza degli dèi, 2005, p.26)

19   Engenho è una grande proprietà che produce zucchero.

20   Pernambuco è uno stato del nord-est del Brasile.

21   Fazenda nella lingua portoghese significa fattoria.

22   Mata nella lingua portoghese significa bosco.

23   Ponente è una regione che si trova a sud di Pernambuco.

24   Creoli sono i figli di europei nati nel nuovo mondo o meticci 
nati da un genitore indigeno e da un bianco.

25   Rufino, Zumbi , 2012, citato in Polverini, Cristina, 2005. 
La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 16.
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Questo brano tratto dal libro di Rufino, Zumbi, racconta in 
dettaglio la fuga dei primi schiavi africani, e le loro sensa-
zioni, verso la fondazione del Quilombo dos Palmares. 26 Creati 
in mezzo alla foresta e di difficile accesso, questi villaggi of-
frivano sicurezza e accoglienza a ogni schiavo che fosse riu-
scito a fuggire dalle fazende; e non soltanto ai neri, ma addi-
rittura a qualsiasi persona, indipendentemente dalla razza, 
che avrebbe osato affrontare il governo schiavista. Perciò 
era comune trovare indios e bianchi che facevano parte del-
la medesima comunità. La loro rapida crescita portò anche 
alla creazione di leggi che non differenziavano i membri 
della comunità sulla base della razza o del sesso; infatti tutti 
erano giudicati uguali dinnanzi alla legge e le pene, a volte 
severe, non risparmiavano nessun abitante.  
Con l’arrivo degli olandesi nel 1624 sulle coste brasiliane, i 
portoghesi concentrarono le loro forze contro gli invasori e 
furono costretti ad accantonare per un periodo di trent’an-
ni la materia prima più preziosa: gli schiavi. Gli schiavi ap-
profittarono della guerra tra i due paesi per scappare verso 
Quilombo, che con il passare degli anni assunse le dimen-
sioni di una vera e propria città.

Quilombo dos Palmares cresce e aumenta anche la sua popola-
zione; sono tempi di speranza e prosperità, ma tutto questo 
sarebbe terminato con la fine della guerra. Gli olandesi tor-
narono a casa sconfitti nel 1954 e i proprietari terrieri fecero 
pressione sul governo affinché li aiutasse a recuperare la lo-
ro vecchia forza lavoro: le truppe governative furono spedi-
te in missione con l’ordine di catturare ogni nero scappato 
nei quilombos. 27

26   Quilombo dos Palmares è una citta nord-orientale del Brasile nello 
stato di Pernambuco, fu fondata da africani fuggiti alla schiavitù.

27   Testo elaborato dal libro di Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, 
Castelvecchi, Francia, p. 27.
 

Memoriale Quilombo dos Palmares fig 1.

Memoriale Quilombo dos Palmares fig 2.

Memoriale Quilombo dos Palmares fig 3.
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2 . 2 L’EROE ZUMBI
“ La capoeira è l’opera d’arte prodotta da tante sofferenze, è 
l’unione dei gesti rituali e delle danze africane, dell’amore 
degli indios per la loro terra, della protesta di una sparuta 
minoranza di bianchi che si opposero al potente dominan-
te. Testamento di un’era che stava per finire, eredità di un 
popolo che ancora doveva nascere, la capoeira è un atto di 
speranza nel futuro, un gesto di ribellione, la testimonianza 
di un impegno costante per migliorare le leggi imposte per 
la società”.28 ( Polverini, 2005, p. 27 ) Fu così che con questo 
ideale ogni nero fuggitivo catturato dai militari brasiliani 
lottava contro i suoi oppressori. Nella lotta corpo a corpo 
il bianco, abituato a lottare in piedi e con le mani, veniva 
sconfitto dallo schiavo con i calci precisi della capoeira; in 
questo modo egli poteva ritrovare la libertà e ritornare alla 
città di Palmares. 
Nel 1655 nacque un bambino libero nei quilombos: si chia-
mava Zumbi ed era figlio di schiavi che erano scappati e si 
erano rifugiati nei quilombos. Ma proprio nello stesso anno 
della sua nascita alcuni schiavi vennero catturati per essere 
riportati dai proprietari terrieri. Tra questi vi era anche quel 
bambino innocente. Una volta tornati a casa i militari, non 
sapendo cosa fare di quel bambino, decisero di affidarlo al-
le cure di un sacerdote di nome Melo. Il prete lo battezzò 
con il nome Francisco e, come comanda la religione cattoli-
ca, insegnò al bambino la lingua portoghese e il latino. Ma 
Francisco, all’età di quindici anni, fugge verso Palmares per 
ritrovare le proprie origini e rivedere la propria famiglia. La 
prima cosa che fece fu quella di cambiare il nome, tornan-
do ad essere Zumbi, che significa “morto vivente”. Con il 
tempo Zumbi si distinse nella comunità come un guerriero 
forte e intelligente. 
La città di Palmares aveva un re di nome Ganga Zumba 
“grande capo”, che era lo zio di Zumbi. Dopo essere stato 
sconfitto dall’esercito, Zumba affidò il comando delle trup-
pe di Palmares a Zumbi, che non condivideva la decisione 
dello zio di stipulare un trattato di pace con il governo, poi-
ché temeva che i governanti prima o lo avrebbero infranto. 
Zumbi aveva ragione, il trattato durò poco e suo zio scap-
pò verso una terra lontana donatagli dal governo coloniale. 
Dopo quasi due anni il trattato si ruppe per via dell’avvele-
namento del re Zumba, il cui responsabile fu un uomo che 
faceva parte delle truppe di Zumbi.29

28    Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 27.

29    Testo elaborato dal libro di Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 28-29.

Monumento in omaggio a Zumbi dos Palmares.
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Zumbi dos Palmares.

   17.
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La guerra e il tentativo del governo di riprendere la popo-
lazione nera per renderla schiava nuovamente continua, ma 
Zumbi è forte e strategico: la guerra contro il popolo di 
Palmares dura ancora quindici anni. Nell’anno 1693 la crisi 
e la fame arrivano nei centri urbani e colpiscono i meno 
fortunati. Il governo ne trasse un’ottima opportunità per 
coinvolgere i cittadini nella lotta contro i neri che abitava-
no nella città di Palmares. Il governo promise ricchezze e 
terreni a tutti i cittadini che volevano partecipare all’assal-
to finale alla città. Furono arruolati novemila uomini, che 
marciarono in direzione della città dei capoeiristas. Le Mure 
di Palmares non resistettero ai colpi dei cannoni e il nemico 
entrò nella città. Zumbi cerco di salvare più persone pos-
sibili, combattendo a fianco dei suoi compagni e lottando 
per la libertà del suo popolo. Egli riuscì a scappare dalla 
città con un gruppo di circa cinquecento uomini e affidò gli 
uomini restanti alla guida di un suo uomo di fiducia, Soares, 
che però cadde in un’imboscata preparata dagli uomini del 
governo e fu condotto negli uffici governativi per essere 
interrogato.30

Zumbi è stato trovato il 20 novembre 1695, vittima del tra-
dimento del suo amico Antonio Soares. “Il corpo trafitto da 
proiettili e coltellate è stato portato a Porto Calvo.31 La sua 
testa è stata tagliata e inviata a Recife32, riempita di sale fino 
e impalata su un palo per essere poi consumata dal tempo.” 
Zumbi oggi è in Brasile il personaggio più noto della resi-
stenza nera alla schiavitù; la legge 10,639, del 9 gennaio 2003, 
prevede che il 20 novembre sia il giorno dedicato alla celebra-
zione della Giornata Nazionale della Coscienza Nera.33

30    Testo elaborato dal libro di Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p.32-33.

31   Porto Calvo è un comune del Brasile nello Stato dell’Alagoas.

32   Recife è una città del Brasile, capitale dello Stato del Pernambuco.

33   Giornata Nazionale della Coscienza Nera, http://www.brasilescola.com/sociologia/dia-conscien-
cia-negra-heroi-chamado-zumbi.htm (ultimo accesso 2015.06.03).

Graphic novel “Zumbi dos Palmares” fig 1.

Graphic novel “Zumbi dos Palmares” fig 2.
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La storia della capoeira si muove parallelamente a quella del 
Brasile. Nel 1865 il Paraguay si vantava di essere l’unico 
paese sudamericano ad avere quasi tutta la popolazione al-
fabetizzata e di non avere nessun tipo di debito con i paesi 
esteri, rimanendo così indipendente dall’Inghilterra. So-
lano Lopez, all’epoca presidente del Paraguay, non soddi-
sfatto delle dimensione territoriali del suo paese, decise di 
espandere i suoi territori. La regione scelta da conquistare 
fu la provincia brasiliana del Mato Grosso34, poiché l’obiet-
tivo era di ottenere uno sbocco commerciale sull’Oceano 
Atlantico. Lopez dichiarò guerra al Brasile perché quest’ul-
timo stava aiutando l’Uruguay a liberarsi di un politico da 
lui sostenuto; questo episodio diede origine alla formazione 
della triplice alleanza (Argentina, Brasile e Uruguay), con il 
fine comune di combattere contro il Paraguay. 

Esattamente in questo periodo entra in scena la capoeira. Le 
truppe militari brasiliane non erano abbastanza numero-
se e, siccome la guerra durava da molto tempo, il governo 
aveva bisogno di più uomini che fossero disponibili a com-
battere per la patria. Esso creò allora delle truppe di vo-
lontari improvvisati, in cui c’erano diversi tipi di persone, 
dai patrioti ai malfattori delle prigioni, dalla gente di strada 
agli schiavi neri e ai capoeiras; uomini prestanti e coraggiosi 
ma senza nessun addestramento che venivano condotti al 
fronte. Questa era l’opportunità perfetta per i capoeristas35 
di conquistarsi uno spazio e un riconoscimento all’inter-
no della società: rientrare come eroi di guerra e soprattutto 
tornare come uomini liberi, senza più essere perseguitati. 
In quel periodo, quando le munizioni di un soldato finiva-
no, si ricorreva alla lotta corporale e i coltelli delle baionette 
scariche diventavano, nelle abili mani dei capoiristas, delle 
vere e proprie armi mortali. Proprio in queste occasioni essi 
vengono profondamente segnati dalla storia, come affer-
ma Nestor Capoeira: “lottavano con tutto il loro coraggio, 
la loro audacia e sangue freddo”36. Tenendo conto delle 
condizioni di guerra, esigeva tanti combattimenti corpo a 
corpo, questi sono diventati i volti più conosciuti di questo 
sanguinoso scontro”37; ma purtroppo il loro desiderio di 
libertà al loro ritorno in Brasile rimase soltanto un’utopia.

 Francisco Solano López , presidente del Paraguay.

I soldati capoeiras nella guerra del Paraguay.
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34   Matto Grosso è uno stato del Brasile, situato nella parte occidentale del paese, confina anche 
con la Bolivia.

35   Capoeirista(s) sono i praticanti di capoeira.

36   http://capoeiratradicao.blogspot.ch/2011/12/capoeira-na-guerra-do-paraguai.html (ultimo 
accesso 2015.05.03).

37   Testo elaborato dal sito http://capoeiratradicao.blogspot.ch/2011/12/capoeira-na-guerra-do-para-
guai.html (ultimo accesso 2015.05.03).
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“Amaro ritorno” Soldato capoeirista scopre che le promesse fatta dal governo non sono state mantenute.
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3 . LE LEGGENDE



Nel 1888 si avverò finalmente il sogno che accompagnava 
gli schiavi fin da quando i loro avi misero piede in Brasile, 
cioè l’abolizione della schiavitù. Gli schiavi erano finalmen-
te liberi, ma tale libertà portò anche a conseguenze dram-
matiche e a grandi problemi sociali. Lo spazio nella società 
venne precluso agli ex schiavi, che in alcuni casi viveva-
no proprio al limite della legalità. I nuovi cittadini da poco 
emancipati non vivevano soltanto nei campi, ma iniziarono 
a migrare anche nelle città. Ma dato che molti documenti 
ufficiali furono bruciati è difficile risalire con precisione al-
le dinamiche dell’evoluzione e dell’espansione della capoeira 
nei centri urbani. 
Senza lavoro e senza prospettiva di una vita migliore, gli ex 
schiavi sono stati abbondonati alla propria sorte e la capoeira 
è diventata per alcuni di loro l’unico mezzo di sopravviven-
za. La capoeira era presente nel Brasile coloniale e la discri-
minazione ha portato i capoeiristas a creare una gang chia-
mata “Maltas”38, tristemente nota per l’utilizzo di coltelli e 
rasoi. “La capoeira si presentava già talmente sedimentata 
nella società che i suoi praticanti, passarono a formare una 
vera e propria classe sociale, dominata dall’etica della malan-
dragem”39 sempre lo stesso autore racconta che “I neri non 
riuscivano ad avere un lavoro che avrebbe garantito la loro 
sopravvivenza e con il berimbau40, tamburello e Reco-Reco41 
pur non trovando nessun impiego, i neri formano le loro 
“rodas”42 e oziavano freneticamente nel gioco della capoeira. 
Le scene attiravano turisti e passanti, di cui è stato raggiun-
to un po’ di denaro scambiati per il latte, la farina e il sacro 
goccio di grappa”.43 ( Areias, 1989, p.29, citato da Gallo, 
Giocando capoeira, eredità della schiavitù in Brasile, 2004, 
p. 33-35)44. La dura vita a Rio de Janeiro e le circostanze 
spinsero il popolo nero a trovare un modo per sopravvivere 
e i capoeristas utilizzarono davvero ogni mezzo per affronta-
re questa ostile realtà. I Maltas si fecero diversi nemici e uti-
lizzarono i movimenti e gli elementi dell’arte della capoeira 
per scopi criminali. Iniziarono a collaborare con il governo, 
per il quale svolsero dei lavori considerati sporchi e poi ven-
nero anche pagati dalla monarchia per disturbare i comizi 
elettorali, realizzati nelle piazze a favore della repubblica.

38   Maltas era un gruppo di capoeiristas vissuti nel secolo 18 che disturbavano l’ordine pubblica.

39   Malandragem nalla lingua portoghese significa furbiza.

40   Berimbau è lo strumento musicale più importante della capoeira, costituito da un arco di legno, le 
cui estremità è legata ad un filo di mettalo. 

41   Reco-Reco è uno strumento musicale di bambù suonato da un bastoncino.

42   Roda(s) letteralmente signica “ruota”, è lo spazio dove si pratica la capoeira.

43   Areias, Almir das, 1989. O que é Capoeira?, São Paulo, Brasiliense, p.29.

44   Testo elaborato dal libro di Gallo, Maurizio , 2004. Giocando capoeira, eredità della schiavitu in Brasile, 
L’Harmattan Italia srl, p. 33-34.

3 . 1 IL PRINCIPIO DELLA 
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Difatti era comune vedere alcuni capoeiristas arrestati, e in 
certi casi addirittura uccisi, proprio per aver disturbato lo 
svolgimento dei comizi. I repubblicani volevano lo stermi-
nio dei neri, ma siccome questi erano abili combattenti, la 
lotta era destinata ad essere lunga e crudele. In città la paura 
dei bianchi era evidente e gli scontri fra le due etnie arri-
varono a un livello critico e mai visto prima, tanto che si 
rischiò lo scoppio una guerra civile. 
Nel 1889 il partito repubblicano vinse, togliendo il pote-
re alla monarchia. Il primo presidente della Repubblica del 
Brasile, Deodoro da Fonseca instaurò così il primo regime 
repubblicano del Brasile. Una delle sue principali proposte 
in caso di vittoria era legata alle problematiche sociali, ossia 
all’ esigenza di ripulire le strade e combattere gli indivi-
dui che disturbavano l’ordine pubblico con assalti, crimini, 
omicidi e furti ai nobili e alle loro proprietà. Venne emessa 
una nuova legge: “fare nelle pubbliche piazze esercizi di agi-
lità e destrezza fisica conosciuti con il nome di capoeiragem45  
verrà condannato a una pena che andrà da due a sei mesi di 
carcere. È considerata circostanza aggravante appartenere 
a maltas o a bande di capoeiristas…”46; fu così che la capoeira 
diventò oggetto di caccia degli ufficiali dell’esercito.47

Frontespizio della “Lei Áurea”, la legge che ha abolito la schiavitù.
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45   Capoeiragem atto di praticare la capoeira.

46   Gallo, Maurizio , 2004. Giocando capoeira, eredità della schiavitu in Brasile, L’Harmattan Italia srl, p. 35. 

47   Testo elaborato dal libro di Gallo, Maurizio , 2004. Giocando capoeira, eredità della schiavitu in Brasile, 
L’Harmattan Italia srl, p. 33-34.  
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Gruppo di capoeiristas maltas che litigano con i repubblicani in mezzo alla piazza.
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A Rio di Janeiro, nel 1850, viveva un uomo alto, forte, dalla 
pelle olivastra e dalla barba grigia. La sua figura suscitava 
timori in alcuni e fiducia in altri. Si vestiva come un uomo 
di valore, indossava un orologio con una notevole catena 
d’oro, un cappello e un bastone, che in alcune occasioni di-
ventava la sua arma contro le aggressioni. Si chiamava Man-
duca da Praia48, un esperto capoeirista che non apparteneva a 
nessuna delle famose bande del XIX secolo, anche perché 
sapeva che farne parte avrebbe creato dei problemi ai suoi 
affari. Manduca possedeva una bancarella in cui vendeva 
pesce, ma faceva anche la guardia del corpo a personaggi 
illustri dell’epoca. Egli imparò e praticò la capoeira per con-
to suo, senza voler appartenere a un gruppo specifico. Le 
voci dicevano che era nato malandro.49 In quel periodo chi 
praticava la capoeira era duramente perseguitato dalle forze 
dell’ordine e veniva terribilmente picchiato e messo in ga-
lera per vagabondaggio “vadiagem”. Forse anche per que-
sto motivo Manduca credeva che fosse più prudente non 
appartenere a nessun gruppo di capoeira. Certe volte ha do-
vuto combattere da solo con gruppi numerosi di pellegrini 
armati di bastone, ma alla fine è sempre riuscito a sconfig-
gerli tutti. Dopo una rissa in strada che lo vide vincitore, 
Manduca da quel momento fu molto temuto dalla polizia e 
dagli stessi capoeiristas. La sua fama aumentò notevolmente 
quando un deputato portoghese, fanatico delle lotte di stra-
da, divenne suo amico dopo essere stato da lui sconfitto. 
Egli riuscì quindi ad ampliare il suo giro di conoscenze e ad 
assicurarsi un aiuto nel caso in cui fosse arrestato ancora. 
Manduca rispose a 27 denunce per lesioni gravi e minori, 
ma non commise mai alcun omicidio. Egli era molto cono-
sciuto per la sua bravura nel manipolare coltello e pugna-
le; infatti egli era considerato uno dei migliori capoeiristas 
di Rio de Janeiro, esperto di una capoeira molto diversa da 
quella praticata a Salvador di Bahia. 
A Rio de Janeiro, infatti, la capoeira non possedeva più gli 
elementi tradizionali come la musica e gli strumenti, ma 
era ormai considerata solo come una lotta di strada. Oggi 
Manduca vive nelle canzoni cantate nelle rode di capoeira.50

Copertina del libro “Manduca da praia”  Il leggendario capoeira 
del Rio antico.
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48   Praia nella lingua portoghese significa spiaggia.

49   Malandro è un uomo furbo e vissuto, che vive senza un lavoro fisso.

50   Testo elaborato dal sito http://capoeiraracanegra.webnode.com/lendas-da-capoeira/mandu-
ca-da-praia/ (ultimo accesso 2015.06.03).
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Non esiste una figura più famosa e affascinate nella storia 
della capoeira dell’uomo che per molti aveva perfino il potere 
di volare: Manoel Henrique Pereira, più conosciuto come 
“Besouro”51 “cervo volante”. Questo soprannome gli fu af-
fibbiato grazie alla sua abilità, dato che quando si trovava 
nei guai riusciva sempre a fuggire davanti agli occhi per-
plessi della polizia. 
Era considerato un capoeirista invincibile; secondo la leg-
genda egli infatti non poteva essere perforato dai proietti-
li perché era protetto da un rituale che gli aveva “fechado 
o corpo”52 rendendolo immune ai colpi di fucile. Besouro, 
vulnerabile solo a un pugnale creato con l’osso di un cada-
vere, era considerato un lottatore libero, audace e abile. La 
sua solidarietà alla causa dei neri oppressi dal sistema so-
pravvive nella memoria degli abitanti di Reconvavo53, che lo 
ricordano come il vero e leggendario protagonista della ca-
poeira. Besouro, considerato con grande timore dalla polizia 
di Salvador di Bahia, aveva tutte le caratteristiche di un eroe 
del popolo nero; infatti egli non fu mai accusato di rapina e 
di omicidio. Il suo unico crimine fu semplicemente quello 
d’essere appassionato e praticante di una disciplina molto 
discriminata dai governatori di quel periodo. 
Besouro è morto con una ferita di pugnale all’addome; non 
si sa con precisione come sia successo, ma quello che si sa 
per certo è che fu ucciso da un pugnale fatto da ossa umane, 
così almeno secondo quanta narra la leggenda.54

Queste due leggende della capoeira rimangono nell’imma-
ginario collettivo del popolo e le loro storie riflettono esat-
tamente i valori di personaggi marginalizzati dalla società, 
che per questioni di sopravvivenza hanno inventato meto-
di alternativi di combattimento, riuscendo così a resistere 
all’oppressione della classe dominate.

51   Besouro significa letteralmente “cervo volante”, nella capoeira è un leggendario eroi.

52   Fechado o corpo significa nella lingua portoghese corpo chiuso è un rituale di magia nera o 
incantesimo per proteggersi dal male. 

53   Reconvavo è una regione dello stato di Bahia, dove si trova Salvador.

54   Testo elaborato dal libro di Jungers, Pedro Rodolpho, 2004. Capoeira angola:cultura popular e o jogo 
dos saberes na roda, Sao Paulo, Brasil, p. 117-122.

Film Besouro (2009), regia di João Daniel Tikhomiroff.

Frame del film Besouro fig 1.
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Frame del film Besouro fig 2.

Frame del film Besouro fig 3.

   28.

   29.
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L’origine della capoeira è molto contraddittoria. Infatti non 
si sa esattamente dove sia stata inventata, l’unica certezza è 
che sia nata per rispondere a un bisogno.
È una manifestazione corporale africana o brasiliana? È 
arrivata insieme agli schiavi africani o è stata creata nelle 
senzale del brasile? Le persone che la praticavano cercavano 
di celare la lotta presentandola come un ballo? 
Queste sono alcune delle domande alle quali gli storici della 
capoeira non sono riusciti ancora a dare una risposta chiara. 
Negli anni sessanta lo studioso Albano de Neves Sousa rac-
conta del suo viaggio a Luanda in una lettera a Luis Cama-
ra Cascudo:“ Tra i Murcope del sud dell’Angola esiste una 
“danza della zebra” chiamata N’Golo, che si manifesta du-
rante la “Efundula “, festa della pubertà delle ragazze, quan-
do esse smettono di essere “muficuemas”, fanciulle, e diven-
tano donne, pronte per il matrimonio e per la procreazione. 
Il ragazzo vincitore del N’Golo ha il diritto di scegliere la sua 
sposa tra le nuove iniziati e senza pagare le dote matrimo-
niale. Il N’Golo è la capoeira?”55 
L’autore propose quindi la sua teoria sull’evoluzione della 
capoeira in Brasile in base alle scoperte che aveva fatto: “gli 
schiavi delle tribù del sud portarono con sé la tradizione 
della lotta con i piedi, con il tempo, quella che in principio 
era la tradizione tribale si trasformò in un’arma di attacco e 
difesa che li aiutò a sopravvivere e ad imporsi in un ambien-
te ostile”.56 Secondo l’autore, il N’Golo sarebbe una forma 
primitiva della capoeira che si sarebbe poi evoluta in Brasile. 
La vicinanza tra queste due discipline non era però determi-
nata dalla presenza di movimenti o finalità comuni, ma dal 
fatto che in entrambe si usasse il calcio come arma letale. 
Oltretutto bisogna considerare il fatto che diversi schiavi 
vennero rimpatriati in Angola e che, quindi, potrebbero 
aver importato il nuovo combattimento nel loro paese. Ma-
estro Pastinha, il padre della capoeira Angola, nel 1966 si 
imbarcò in un viaggio verso il paese africano alla ricerca di 
una traccia che potesse finalmente gettare luce sulle origini 
della capoeira, ma purtroppo senza ottenere alcun risultato.

55   Gallo, Maurizio, 2004. Giocando capoeira, eredità della schiavitu in Brasile, L’Harmattan Italia srl, p. 32.  
 
56   Ibidem.

Disegni di Neves e Sousa sulla danza N’golo.

Illustrazione della danza della zebra.
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4 . DALLA MARGINALITÀ 
      ALLA LIBERTÀ



Una rappresentazione dei maltas.

          
32.

Le Maltas dominavano le strade di Rio de Janeiro e, poiché 
erano protette dalla monarchia, crescevano a un ritmo fre-
netico. Però nel 1890 il regime monarchico in Brasile cadde 
e venne proclamata la repubblica; la capoeira marginale fu da 
questo momento ufficialmente dichiarata fuori legge. Una 
delle promesse di Deodoro da Fonseca era infatti quella di 
combattere e sterminare la capoeira, che aveva provocato così 
tanti disturbi all’ordine pubblico. Il governo sapeva che se 
non eliminava completamente il gruppo Maltas non sarebbe 
riuscito ad ottenere il potere totale della città. La caccia fu 
ordinata dal primo capo della polizia Sampaio Ferraz, che 
comandò alle truppe di andare alla ricerca dei capoeiristas 
di Rio de Janeiro. Così la capoeira a Rio sparisce per un po’, 
lasciando spazio per la nascita di una nuova figura molto 
importante per la costruzione dell’identità carioca57: i l 
malandro, che diventerà il simbolo del “samba”58 nel 1900.

57   Carioca è un cittadino nato a Rio de Janeiro.

58   Samba è un genere musicale originario del Brasile.

4 . 1 RIO DE JANEIRO
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Salvador da Bahia, Pelourinho (c. 1850s).

La capoeira bahiana59 è considerata la culla della capoeira, ma 
nel periodo che va dal 1800 fino al 1890 le notizie relative 
alla sua esistenza sono ridotte. 
A Salvador de Bahia, le caratteristiche della capoeira erano 
molto diverse rispetto a quelle della capoeira praticata a Rio 
de Janeiro dal gruppo Maltas. La capoeira bahiana, infatti, si 
basava maggiormente su elementi più puri, conservava ele-
menti ludici relativi al ballo e manteneva uno stretto lega-
me con i rituali e la religione dell’Africa. Quella praticata a 
Rio invece, come abbiamo visto, si avvicinava molto di più 
alla lotta ed era ben lontana dall’apparire come uno stile di 
vita. La capoeira a Bahia quindi, nonostante l’oppressione 
della polizia, è riuscita a mantenere le sue caratteristiche 
originali, proteggendo così la tradizione e la memoria degli 
antichi africani e dei loro discendenti che hanno resistito 
alla dominazione dell’uomo bianco. Solo nel 1930, ovvero 
quando Getúlio Vargas assunse la presidenza del Brasile60 la 
capoeira smise finalmente di essere oggetto dell’oppressio-
ne da parte delle autorità.

59   Bahiana(o) è un cittadino nato a Bahia.

60   Testo elaborato dal sito http://www.nestorcapoeira.net/hfp.htm (ultimo accesso 2015.06.04).
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Nel 1930 Getúlio Vargas divenne presidente del Brasile e 
uno dei suoi obiettivi fu quello di dare una nuova identità 
al popolo brasiliano. Getúlio voleva trasformare il Brasi-
le, sino a quel momento paese prevalentemente agricolo, 
in un paese capace di aprirsi alla modernità e all’industria. 
Getúlio capì che per concretizzare il proprio piano di svi-
luppo avrebbe avuto bisogno del sostegno del popolo e 
proprio per questo motivo decise di attuare un piano per 
la rivalutazione della cultura popolare che avrebbe porta-
to a un’accettazione e non discriminazione delle manife-
stazioni di folclore popolare. Con l’appoggio del governo 
le espressioni culturali, tra cui appunto la capoeira, furono 
più tutelate dalle forze dell`ordine e suscitarono nel popo-
lo un sentimento d’appartenenza. Lui credeva che la capoe-
ira potesse essere decisiva per questi cambiamenti, ma non 
quella violenta e marginale, bensì la nuova capoeira, che do-
veva essere insegnata e praticata nelle palestre chiuse da un 
istruttore “maestro” e non più nelle strade e nelle piazze. Fu 
proprio lui, assieme ad un giovane maestro di capoeira “Mae-
stro Bimba”, a presentarsi all’interno del palazzo governati-
vo chiedendo di cambiare la legge sulla capoeira, dando così 
inizio a una nuova era della storia brasiliana.61

61   Testo elaborato dal sito http://www.nestorcapoeira.net/hfp.htm (ultimo accesso 2015.06.04).
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L’accordo tra Getúlio Vargas e Maestro Bimba.
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5 . 1 AA NASCITA DELLA CAPOEI-
RA REGIONALE, MAESTRO BIMBA
Il 23 novembre del 1900 nacque Manoel Dos Reis Machado, 
più conosciuto come Maestro Bimba, figlio di Luìs Cândido 
Machado, campione di batuque (danza negra accompagnata 
da strumenti a percussione e relativo accompagnamento) e 
di Maria Martinha do Bonfin a Salvador de Bahia. 
Un africano di nome Bentinho, capitano della Compagnia 
di Navigazione Baiana, osservando il giovane Manoel, gli 
propose di insegnargli la capoeira. Bentinho per quattro an-
ni insegnò al ragazzo la capoeira angolana.62 Conclusa la sua 
formazione, a sua volta Manoel “con appena 18 anni ini-
ziò a insegnare l’arte della capoeira ai neri e ai mulatti dalle 
classi popolari.”63 ( Capoeira, 1992, p.66 ). A poco a poco, 
tra i suoi allievi iniziarono ad esserci anche alcuni bianchi 
di classe medio-alta, quindi di una classe più rinomata, e 
anche figli di personaggi illustri di quell’epoca, che seguiva-
no delle lezioni private. Manuel, che ormai era conosciuto 
come Maestro Bimba, dopo dieci anni d’insegnamento de-
siderava dare una svolta alla capoeira e fare in modo che non 
venisse più associata alla delinquenza, una considerazione 
negativa che sopravviveva ancora ed era largamente diffusa 
in quel periodo. 

Bimba lottò per il riconoscimento della capoeira come un’e-
spressione del popolo e dei lavoratori più umili e capì che 
doveva cambiare quell’arte per farla legalizzare. Di conse-
guenza prese gli elementi della capoeira angolana tradizionale 
e li mescolò con le arti marziali orientali ed europee, crean-
do un nuovo stile di gioco: la capoeira regionale bahiana.64

In questa tipologia di capoeira Bimba preservò tutto ciò che 
apprese dalla capoeira angolana, così come le sue tradizioni; 
inoltre usò tutti gli elementi della disciplina, come la musi-
ca, la ginga65 e il rituale della roda. In quel periodo andavano 
molto di moda la boxe, il judo e il jiu-jitsu66, quindi Maestro 
Bimba cercò di rendere la capoeira più competitiva durante il 
combattimento tra capoeristas e gli individui che praticavano 
altre forme di arti marziali. 
In quell’epoca era molto diffuso praticare le varie arti mar-
ziali di fronte a delle persone comuni per le strade e per le 
piazze: la capoeira divenne cosi più attrattiva, efficace, veloce 
e molto semplice da imparare. 

62   Capoeira angolana è stata creata da Maestro Pastinha, è considerata la capoeira tradizionale.

63  Capoeira,  Nestor, 1992. Capoeira, os fundamentos da malicia, Record, Rio de Janeiro, p. 66.

64   Capoeira regionale bahiana è stata creata da Maetro Bimba, è considerata la capoeira più moderna.

65   Ginga è la base di ogni movimento della capoeira. 

66   Jiu-jitsu è un’arte marziale giapponese.
 

Manoel Dos Reis Machado, “Maestro Bimba”.

Maestro Bimba suonando l’atabaque.
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Anche il gioco nella roda divenne più dinamico; infatti quel-
la tradizionale era caratterizzata da movimenti radenti al 
suolo, mentre nella nuova versione si sollevò e diventò più 
acrobatica.
Egli creò una metodologia d’insegnamento basata su otto 
sequenze di movimenti di attacco e difesa e un sistema di 
simulazione del gioco della capoeira con le mosse più basiche. 
Il Maestro inventò il batizado67, una cerimonia in cui ogni 
allievo dopo sei mesi di pratica veniva esaminato dal pro-
prio Bimba per capire se gli insegnamenti appresi erano sta-
ti assimilati al meglio; a quel punto i principianti capoeiristi 
ricevevano il loro soprannome in base alle proprie peculiari 
caratteristiche fi siche o sentimentali. Era considerato un 
rituale di passaggio: durante il battesimo ognuno doveva 
essere vestito di bianco, il colore dell’oxalà68, e una volta 
ricevuto il nome, sarebbe stato considerato per sempre un 
vero capoeirista. 
Come le altre arti marziali anche questa usa la graduazione 
dei colori, usando quelle della bandiera brasiliana con le 
cordoes69, così facendo si capisce il grado di formazione che 
va dall’allievo al maestro. 
Il Maestro stabilì che per ogni roda andavano utilizzati un 
tamburo, un berimbau e due pandeiros70, accompagnati da 
donne che cantavano in coro. Queste donne erano spesso 
praticanti del candomblé, la religione di origine africana. 
Con questi cambiamenti la capoeira iniziò la sua mutazione 
diventando una disciplina più sportiva, dinamica e ricca di 
altri 52 mosse. Grazie allo spirito creativo e innovatore che 
ha elaborato questo nuovo stile di capoeira, anche la classe 
dominante del paese cominciò a praticarla. Bimba fu il pri-
mo capoeirista ad ottenere il permesso uffi ciale del governo 
per la  fondazione della sua palestra denominata “Centro di 
Cultura Fisica e Capoeira Regionale”71 e diventò al contempo 
istruttore di educazione fi sica. Nel 1942 egli scrisse anche 
il primo manuale di capoeira “Corso di capoeira di Maestro 
Bimba”. 
Maestro Bimba morì nel 1974, ma ancora oggi il suo ricor-
do è vivo nella memoria grazie alla sua lotta costante per 
portare la capoeira a oltrepassare le frontiere del Brasile e a 
essere conosciuta in tutto il mondo. 

Metodologia d’insegnamento basato su otto sequenze.

   37.

67  Batizado è la cerimonia dove il principiante è accettato nel gruppo 
 e riceve il suo nome di capoeira.

68   Oxalà è una divinità della cultura afro-brasiliana.

69   Cordões sono le cinture che dimostra il grado dei capoeristas.

70   Pandeiro(s) è uno strumento musicale a percusione circolare.

71   Testo elaborato dal sito http://www.capoeira.it/storia.html 
(ultimo accesso 2015.06.04).
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Vicente Ferreira Pastinha nacque a Salvador da Bahia il 5 
aprile del 1889; egli iniziò a praticare la capoeira dopo esser 
stato preso di mira da un ragazzo più grande di lui, che 
spesso lo picchiava. Osservando quel piccolo ragazzo di ot-
to anni, magrolino ma coraggioso, Benedito, un maestro 
di capoeira angolana, decise di aiutarlo a difendersi e lo prese 
come apprendista. Vicente a sua volta, a soli dodici anni, 
iniziò a tramettere le sue conoscenze ai colleghi della scuola 
di marina. 
Maestro Pastinha non era favorevole alla rivoluzione attua-
ta da Bimba nella nuova capoeira regionale72 perché temeva 
che la sua europeizzazione l’avrebbe condotta sempre di più 
ad allontanarsi dai suoi più profondi valori e principi. Pa-
stinha decise quindi di rimanere legato alla tradizione del-
la capoeira creata dagli antichi schiavi africani del Brasile. 
Infatti portò avanti la tradizione e lo spirito della capoeira 
angolana dedicandole l’intera vita, lottando per quest’arte e 
senza mai ricevere l’appoggio, il riconoscimento e il rispetto 
meritati. Egli fondò il Centro Sportivo di Capoeira di An-
gola (CECA)73, nella piazza del Pelorinho74 , dove si riunivano 
personaggi illustri della letteratura brasiliana, filosofi, po-
eti, diversi capoeiristas e anche turisti che venivano da diverse 
parti del mondo per ammirare la roda. Nell’ aprile del 1966 
si recò in Africa per rappresentare il Brasile nel “I Festival 
Mondiale dell’Arte Negra”75 e poi a Dakar, città e capitale 
del Senegal, dove ricevette vari apprezzamenti dai parte-
cipanti e promotori del Festival. Nel 1971, malato e quasi 
cieco, fu obbligato ad abbandonare la sua palestra per via 
di una ristrutturazione nel Pelorinho, ma gli fu promesso che 
avrebbe potuto riprenderla dopo i lavori di manutenzione. 
Fu messo provvisoriamente in una stanza fredda e buia, 
senza finestre, che peggiorò il suo stato di salute. Pastinha 
scoprì che la promessa non era stata mantenuta e che la sua 
palestra era diventata un ristorante; lo sconforto lo fece ca-
dere in depressione e ciò non fece che peggiorare nuova-
mente il suo stato di salute. Nel 1979 ebbe un ictus cerebrale 
e, il 13 novembre del 1981, Maestro Pastinha morì, lascian-
do nella storia della capoeira angolana il  ricordo di un uomo 
disposto a combattere fino alla fine. Egli viene non a caso 
ancora oggi ricordato tra i suoni del berimbau e nelle rodas di 
tutto il mondo.

72    Testo elaborato dal libro di Capoeira, Nestor, 1992. Capoeira os fundamentos da malicia, Record, 
Rio de Janeiro, p. 80-85.

73   CECA, http://www.capoeira.it/storia.html (ultimo accesso 2015.06.05).

74   Pelourinho è un quartiere storico restaurato di Salvador de Bahia. Dal 1985 fa parte della lista dei 
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.

75   Festival Mondiale dell’Arte Negra, http://www.capoeira.it/storia.html (ultimo accesso 
2015.06.05).

Vicente Ferreira Pastinha, “Maestro Pastinha”.

Maestro Pastinha, malato e cieco.
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6 . IL RICONOSCIMENTO 
  UNIVERSALE



La capoeira è un’arte che col passare dei secoli ha subito di-
versi cambiamenti, sia per questioni di sopravvivenza e 
adattamento, sia per questioni sociali e politiche, sia per 
favorirne l’avvicinamento alla classe benestante. Tutto ciò 
che è stato fatto preservare la sua storia e per favorire il 
suo percorso di diffusione nel mondo. La capoeira che una 
volta era considerata marginale, oggi è diventata anche uno 
sport, arricchendosi così di nuove sfumature. Il 26 novem-
bre 2014, in Francia, la roda di capoeira è stata considerata 
patrimonio immateriale dell’umanità, un titolo riconosciu-
to dall’ UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura)76, in quanto simbolo di 
resistenza contro ogni forma di oppressione. Questo titolo 
valorizzò e sottolineò l’importanza dell’eredità africana per 
la storia e per la cultura del Brasile. Inoltre permise anche di 
porre l’attenzione sul dialogo e sulla multiculturalità che la 
roda propone, essendo essa praticata da diverse etnie, classi 
sociali e differenti nazionalità in tutto il mondo. La capoeira, 
che da tempo ha oltrepassato i confini del Brasile, oggi è 
presente in 150 paesi, tra questi in Francia, Italia, Svizzera, 
Giappone, Cina e Stati Uniti: la capoeira adesso non è solo 
Brasiliana, ma appartiene al mondo.

76   Testo elaborato dal sito, http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/
news/capoeira_becomes_intagible_cultural_heritage_of_humanity/#.VaBhhucwzOR (ultimo 
accesso 2015.06.06).

La roda di capoeira in città.
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La roda di capoeira tradizionale.

La roda di capoeira in palestra.
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L’assegnazione della città di Rio de Janeiro come sede dei 
Giochi Olimpici 2016 offre una grande opportunità al Bra-
sile per presentare al C.O.I. (Comitato Olimpico Interna-
zionale)77 il Regolamento Sportivo Internazionale della Ca-
poeira, affinché sia così riconosciuta come sport olimpico. 
Il professor Sergio Vieira, presidente della “Federazione 
Internazionale Capoeira Angola” (FICA)78 è il responsabile 
che si occuperà della presentazione della capoeira sportiva ai 
giochi Olimpici del 2016.
La FICA si è alleata con un gruppo di marketing sportivo 
per divulgare la capoeira come entità culturale brasiliana e 
aumentare il numero dei suoi praticanti nel mondo. La pro-
posta tende a realizzare campionati Internazionali e Nazio-
nali, creare degli spot televisivi per divulgare la disciplina e 
organizzare un calendario di eventi in comune con i paesi 
interessati per ottenere degli sponsor. La capoeira fa parte del 
Comitato Olimpico Brasiliano (COB) e della World Martial 
Arts Union (WoMAU)79. La disciplina della capoeira è pre-
sente in 150 paesi del mondo, ha sei milioni di praticanti in 
Brasile e circa due milioni negli altri paesi. 
L’obiettivo della FICA è quello d’inserire la capoeira nei gio-
chi Olimpici80 affinché possa essere conosciuta e si possa 
diffondere anche nei paesi nei quali non è ancora arrivata. 
Una delle difficoltà principali per la federazione sarà riu-
scire a gestire e a unificare tutti gli stili della capoeira e ri-
uscire a convincere i vari maestri a fare parte di un’entità 
comune con uguali regole. Quest’unificazione porterà a un 
miglioramento nella relazioni dei gruppi di capoeira, che al 
momento sono piuttosto divisi e diffidenti tra di loro. La 
partecipazione degli atleti alla competizione può portare a 
una conquista collettiva, che proietterà mondialmente l’arte 
della Capoeira. 

77   Testo elaborato dal sito, http://www.capoeira.it/capo_olimp.html (ultimo accesso 2015.06.06).

78   Ibidem.

79   Ibidem.

80   Testo elaborato dal sito, http://colunas.revistaepoca.globo.com/felipepatury/2012/10/02/fede-
racao-quer-colocar-capoeira-nas-olimpiadas/(ultimo accesso 2015.06.06).
 

6 . 2   LA CAPOEIRA NEI GIOCHI 
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Chiusura Paralimpiadi a Londra fi g.1.

Chiusura Paralimpiadi a Londra fi g.2.
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La fase di ricerca visiva e storica ha contribuito in manie-
ra fondamentale al mio lavoro perché mi ha fatto conoscere 
aspetti che ignoravo all’inizio del mio percorso. 

Credo che fosse molto importante fare una ricerca storica 
prima di realizzare l’artefatto, in quanto solo così potevo 
davvero capire cos’è la capoeira, com’è nata, come si è evoluta 
col passar dei secoli e che cosa trasmette. 

La ricerca storica mi ha quindi permesso di essere più con-
sapevole circa la cultura della capoeira e mi ha anche aiutato 
a capire come essa abbia contribuito alla formazione della 
storia del mio paese d’origine, dato che i due fatti si collegano 
e nascono quasi nello stesso periodo storico. 

Il percorso evolutivo e adattativo che la capoeira ha dovuto 
attraversare durante i secoli mi ha fatto comprendere anche 
il perché certi elementi essenziali e tradizionali sono stati or-
mai oggi dimenticati; per adeguarsi ai nuovi tempi, in cui la 
maggioranza delle cose sono superficiali e tutto si concentra 
sempre sull’estetica e sul lucro, la capoeira sta per perdere la 
sua vera essenza.

7 . 1 CONSIDERAZIONI 
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Nella capoeira è sicuramente presente una componente folclo-
rica, ma questa è solo una delle sue svariate componenti. 
Gli altri elementi che fanno parte della tradizione e della fi-
losofia della capoeira vengono spesso omessi nelle sue rappre-
sentazioni ad opera dei mass media al di fuori del Brasile. Se 
infatti da una parte la sua esibizione nei media di comunica-
zione come il cinema, la TV, la fotografia e la pubblicità ha 
avuto il pregio di renderla più visibile e di collaborare alla sua 
diffusione, dall’altra la sua stessa rappresentazione, spesso in-
centrata sui salti mortali e sulle acrobazie, ne ha fatto perdere 
la vera essenza. Purtroppo questo utilizzo della capoeira come 
business comporta un certo rischio per il mantenimento della 
tradizione e dell’identità della disciplina. 

La capoeira, al contrario di quello che si vede nei media, pos-
siede invece molti altri elementi, che contribuiscono alla cre-
scita spirituale di coloro che la praticano, aiutandoli a trovare 
il benessere psicofisico e mentale. Inoltre, grazie all’elevata 
concentrazione che essa richiede, aiuta a sviluppare un note-
vole controllo del corpo e a rafforzare elementi fondamentali 
per il benessere della persona, come la forza, la potenza, la 
coordinazione, la resistenza, la flessibilità e l’equilibrio del 
corpo, della mente e dello spirito. È una disciplina che uni-
sce lotta, danza e musica e che favorisce l’aggregazione del 
gruppo attraverso il canto e l’armonia. Può essere praticata 
da uomini, donne, bambini e anziani, senza discriminazio-
ni di alcun tipo. La capoeira ti collega al passato attraverso i 
rituali della roda, che creano una connessione tra il presente 
e il passato tramite la musica, il suono degli strumenti e gli 
elementi mistici. 
È una metafora della vita, nella quale è indispensabile impa-
rare ad attaccare, difendere, essere versatili, astuti, maliziosi, 
saggi, osservatori, rispettosi, diffidenti e credenti. 

Nei prossimi capitoli della ricerca mi concentrerò su alcune 
componenti che ritengo sostanziali nella pratica della disci-
plina e che mi permetteranno, insieme allo stato dell’arte, di 
realizzare l’artefatto in modo più efficace.
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Così come per la capoeira, anche l’origine del berimbau è piena 
di misteri e incertezze, tant’è vero che non è ancora oggi 
possibile risalire alla data esatta della sua nascita. Quello 
che si sa è che discende dall’arco sonoro, ossia uno dei pri-
mi strumenti creati dall’uomo e che a sua volta ispirò la 
realizzazione di tutti gli altri strumenti a corda. K. Shaffer 
afferma che “l’arco musicale era già in uso 15.000 anni a.c. 
come testimoniano le raffigurazioni trovate in una caverna 
nel sud-est della Francia, dove veniva raffigurato un uomo 
vestito di pelle di bisonte, che imbracciava un oggetto as-
somigliante ad un arco, vicino al viso”.81 L’arco sonoro fu 
presente nelle civiltà più antiche del pianeta, ad esempio in 
quella egiziana, fenicia, persiana e hindu ed è presente an-
che in alcuni paesi dell’Africa come l’ Angola, l’ Uganda e il 
Congo, in cui si trovano strumenti molto simili al berimbau. 
In Africa tali strumenti sono perlopiù utilizzati nei rituali 
funebri e fungono da accompagnamento musicale.
L’ipotesi maggiormente accettata è che questo strumento 
abbia attraversato l’oceano intorno al 1580 e che sia giun-
to in Brasile insieme agli schiavi. Il collegamento con l’A-
frica deriva da una scoperta fatta grazie ad un documento 
del XIX secolo nel quale compare una similitudine tra lo 
strumento brasiliano e quello africano, nel modo in cui si 
suona e nel modo in cui viene costruito. Nello stesso secolo 
era comune vedere gli schiavi appena liberati girare con il 
berimbau per le strade nell’intento di attrarre turisti verso le 
proprie bancarelle di dolciumi. Nell’epoca della margina-
lità della capoeira il berimbau era usato anche come arma di 
difesa nei confronti delle forze dell’ordine; infatti i capoei-
ristas modellavano l’estremità dello strumento rendendola 
più appuntita in modo che, nel caso di estrema emergenza, 
potesse fungere da arma bianca. Oggi ogni berimbau ha l’e-
stremità piatta e questo è un modo per oscurare il ricordo di 
quell’epoca buia.
Il berimbau è formato da un legno difficile da trovare e molto 
costoso, la sua misura varia tra i 110 e i 150 centimetri, ma la 
lunghezza rimane sempre una scelta del maestro. “Il legno 
viene tenuto in flessione da un filo legato alle due stremità 
e con la zucca essiccata allacciata nella parte inferiore…una 
volta scelto il palo bisogna togliere la corteccia, lisciarlo e 
passarlo sul fuoco o cospargerlo di grasso animale per evi-
tare i tarli.”82( Polverini, 2005, p. 152).

81   Testo elaborato dal sito, http://www.jazzitalia.net/lezioni/percussioni/berimbau.asp#.
VX19WecwzUQ (ultimo accesso 2015.06.07).

82   Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 152.
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Il berimbau.

   46.
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Il berimbau è l’anima della roda; il gioco della capoeira infatti 
inizia soltanto quando il maestro lo suona o dà il permesso 
di suonarlo ad un allievo che si è distinto. È lui che decide 
quando iniziare e quando finire il gioco, sia nella capoeira 
regionale sia in quella angola, ed è lui che stabilisce come sarà 
il ritmo dei movimenti. Chi non domina il berimbau non sarà 
mai un vero capoeirista. 
Alcuni praticanti della capoeira sostengono che quando suo-
nano il berimbau i loro cuori vibrano assieme alla vibrazio-
ne delle sue corde, come se fossero interdipendenti l’uno 
dall’altro. Quando si suona si crea un legame con il passato, 
un richiamo agli spiriti degli antenati. “L’arco musicale è 
uno dei primi strumenti ad allontanarsi da un uso stretta-
mente comunitario, sociale, per una destinazione persona-
le e per conciliare la meditazione. Gli Akamba dell’Africa 
orientale, come pure i Maidu della California centrale, lo 
reputano il più efficiente strumento per ottenere una comu-
nicazione con gli spiriti. Il suono debole, smorzato dell’arco 
musicale, che ben si intona a un tal compito evocativo…”83 
Una citazione che permette di comprendere la sensazione 
provata dai capoeiristas nel suonare questo strumento.
Il berimbau è diventato il simbolo della capoeira e oggigiorno 
è quasi impossibile non associarlo a quest’arte. 

83   http://www.jazzitalia.net/lezioni/percussioni/berimbau.asp#.VX19WecwzUQ (ultimo accesso 
2015.06.07).

Suonando il berimbau.

48.

Mercatino di Bahia.
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84   https://it.wikipedia.org/wiki/Musica (ultimo accesso 2015.06.07).

 

Uno degli elementi essenziali nella cultura africana è la 
musica. La musica ha la capacità di trasmettere diversi tipi 
di sensazioni all’essere umano, può essere usata come cu-
ra spirituale e tramite essa si possono manifestare desideri 
e aspirazioni. “In Africa, ad esempio, fare musica con ru-
dimentali strumenti quali semplici percussioni o flauti di 
bambù è patrimonio comune nella società; parimenti lo è 
il partecipare ballando e cantando, oltre che, ovvio, ascol-
tando. Fondamentale è la partecipazione alla Musica, che è 
eletta a cura, preghiera, dialogo, discussione nel senso più 
civilmente umano dei termini. In realtà il diritto civile per 
questi popoli si concretizza, trovando la sua più schietta 
espressione, proprio nella Musica”.84 
Nella capoeira la musica ha soprattutto avuto in passato, un 
ruolo fondamentale. Grazie ad essa infatti gli schiavi africa-
ni riuscirono ad ingannare i propri oppressori che, proprio 
a causa della presenza nella sua pratica della musica e di 
elementi relativi alla danza, credevano fosse un innocente 
forma di svago degli schiavi. La musica ha quindi permesso 
di dare vita a una nuova e originale arma di combattimento, 
di generare una disciplina originale che fonde lotta, danza, 
canto e battito delle mani.
Ai giorni nostri è impossibile non associare la capoeira al 
suono del berimbau e agli strumenti che compongono la bat-
teria della roda di capoeira, che assieme ai canti preservano la 
storia e la sofferenza di un popolo.

Cantiga: divenne una delle maggiori manifestazioni di 
espressione afro-brasiliana e documenta con i suoi canti il 
brutto periodo di sofferenza vissuto dagli schiavi. Oltre ai 
riferimenti alla storia, le canzoni vengono anche utilizzate 
per ricordare il passato eroico degli antenati, dialogare con 
il divino, scherzare, ricordare la tradizione, esprimere le 
condizioni di uguaglianza sociale tra le razze ecc. 

Esistono quattro categorie tipiche del gioco e le ladainhas, 
le xulas, le quadras e i corridos sono i canti che definiscono 
i vari momenti del gioco.

La roda di capoeira in strada.

Gruppo di capoeira nella palestra.

Esempio di “ladainha” del libro “Giocando capoeira”, di M.Gallo.

   49.

  50.

  51.

8 . 2 L’IMPORTANZA DELLA MUSICA



66

Ladainha: Tutto inizia dalla ladainha, il canto iniziale della 
roda, in cui il maestro racconta una sua esperienza persona-
le o una storia che omaggia i maestri del passato. Durante 
questo canto è proibito giocare85 e tutti devono essere molto 
concentrati e ascoltare le parole con attenzione. I due com-
battenti devono essere flessi davanti al maestro e al berim-
bau; subito dopo la ladainha inizia la xula.

xula: è una cantica di stampo religioso tramite la quale si 
prega una divinità per invocarne la protezione nel gioco; 
questo perché in passato poteva benissimo succedere che 
un capoeirista subisse, per cattiveria o per sfortuna, una mos-
sa che lo poteva condurre al decesso. Durante la xula, quin-
di, i due combattenti chiedono la protezione nel gioco ai 
propri santi. 

Corridos: al termine della xula si può cominciare la roda. 
I due combattenti si salutano e aspettano il permesso del 
maestro per iniziare; infatti solo quando egli suona il gunga 
(Berimbau di suono grave) si inizia. Prima di giocare i due 
capoeiristas ballano una danza che assomiglia a un dialogo 
corporale. I movimenti dei corpi e il ritmo degli strumenti 
sono in piena armonia, mentre nel frattempo il coro rispon-
de con corti ritornelli alle frasi dette dal maestro . 

Quadras: sono le cantigas con strofe più lunghe e diverse 
rispetto a quelle dei corridos. Nelle quadras il ritmo è più in-
tenso e frenetico ed esse sono molto utilizzate nella capoeira 
regionale. Il coro canta e sostiene la roda con i battiti delle 
mani. Più si sentono i canti e i battiti delle mani, maggiore 
sarà l’energia che si emana dal cerchio della roda. 
La musica orienta e conduce i capoeiristas e decide il modo 
e il ritmo del gioco. La musica è quindi il bagaglio fonda-
mentale di ogni capoeirista, perché contiene la tradizione, la 
storia e i fondamenti della disciplina. La musica della capo-
eira è diventata del resto uno degli strumenti più grandi di 
diffusione della lingua portoghese brasiliana.

Esempio di “corridos” del libro “Giocando capoeira”, di M.Gallo.

Esempio di “xula” del libro “Giocando capoeira”, di M.Gallo.

Esempio di “quadras” del libro “Giocando capoeira”, di M.Gallo.
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85   Giocare nella capoeira consite nel tentaivo di sbilanciare l’avversario per farlo cadere per terra.
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“La roda di capoeira è un microcosmo che riflette il macroco-
smo della vita e del mondo che ci circonda. Vari elementi per-
meano le nostre relazioni con il mondo e nel gioco di capoeira 
questi elementi appaiono intensamente. Rispetto, cattiveria, 
malvagità, la responsabilità, la provocazione, sfida, libertà, 
divertimento, e il potere…sono presenti in misura maggiore 
o minore durante il gioco, e non ci sarà mai un gioco come un 
altro, anche con lo stesso avversario”.86

La roda di capoeira è un cerchio formato da persone che com-
pongono una batteria di strumenti musicali all’interno del 
quale viene praticata la capoeira. Ogni elemento che compone 
la roda è di summa importanza per riuscire a creare l’atmo-
sfera giusta. Per realizzare la roda sono necessari un maestro 
che comanda la ladainha, gli strumenti musicali, le persone 
attorno che creano l’atmosfera attraverso i canti e i battiti 
delle mani, l’allegria di vivere, le canzoni e due capoeristas che 
si sfidano. “La roda è anche una analogia del mondo (l’univer-
so): è conoscenza, “È nella roda che verrà trasmesso, e que-
sta trasmissione sarà perpetuato, “il sapere del corpo” (che si 
espande al cervello) la malizia.”87 È tramite la roda che il capo-
eirista ha l’opportunità di trasmettere tutto ciò che ha impara-
to e di conoscere, attraverso le canzoni, la storia. È un rituale 
religioso che rappresenta la vita e i suoi cicli che si rinnovano. 
Nella roda i capoeiristas chiedono protezione ai santi con gli 
amuleti portafortuna. Prima di iniziare il capoeirista deve ac-
covacciarsi ai piedi dal maestro, ma chi comanda davvero la 
festa è il berimbau. La roda rappresenta uno spazio di condi-
visione, di ritrovo, di libertà, di diversità, di apprendimento 
e di costruzione d’identità; soltanto al suo centro si capisce 
cosa vuol dire essere un capoerista, una sensazione che non 
può essere descritta nei libri.

Lo spazio fisico è la cosa meno importante. Per essere con-
siderata una buona roda, il capoeirista deve sentire la presen-
za che emana dall’axé, l’energia mistica della capoeira che ne 
rappresenta la vera essenza.

86   Capoeira, Nestor, 2011. Capoeira a construçao da malicia e a filosofia da malandragem 1800-2010, 
https://drive.google.com/file/d/0B4YkR3GJjnCGYWJhMDE4OWMtOTI4NC00YTE3LTg3Zm-
QtOTU5N2U4YTI2YmJm/view?pli=1pdf (ultimo accesso 2015.06.07).

87   Ibidem.

Foto scattata durante il sopraluogo fig 1.

Foto scattata durante il sopraluogo fig 2.
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“ La roda nasconde un altro aspetto, più intimo, persona-
le, mistico: all’interno del cerchio della roda vengono con-
vogliate le energie dei presenti perché possono ritornare 
al fl usso d’energia universale, l’axe”.88 (Polverini, 2005, p. 
126). L’autrice prova a descrivere con parole semplici quello 
che ha sentito quando è entrata in una roda di capoeira per la 
prima volta. L’axé nel cadomblé può essere rappresentato da 
un oggetto o da una persona che si carica dell’energia degli 
spiriti del passato.

Nella capoeira l àxé è un saluto usato per augurare felicità e 
energia positiva. Tutti questi elementi mescolati fanno della 
roda una cosa unica, magica e di un’altra dimensione. La 
vibrazione del berimbau contagia di energia i cuori di chi lo 
ascolta. “Quando si organizza una roda, sono presenti tutti 
i capoeiristas e i maestri del passato, del presente e del futuro, 
come se ogni roda fosse un concentrato di tutti i giochi avve-
nuti in ogni tempo.”( Capoeira, 1992, citato da Polverini, La 
danza degli dèi, 2005, p. 122)89.
Quest’energia sta pian piano svanendo a causa della mag-
giore presenza mediatica della capoeira. Tutta la sua profon-
da essenza, infatti, si perde e si banalizza a causa dell’im-
portanza data ai salti acrobatici e alle sue componenti più 
spettacolari, ritenuti purtroppo gli elementi adatti per di-
vertire un pubblico che non conosce la sua storia e le sue 
ragione d’essere. La roda, come già detto, rappresenta an-
che un’analogia del mondo; è una metafora della vita, nella 
quale è indispensabile essere versatili, imparare a suonare 
gli strumenti, cantare il più alto possibile per infl uenzare i 
propri compagnie sfi dare gli avversari quando la vita lo ri-
chiede. Il vero capoeirista non è quello che esegue il salto più 
alto e più bello, ma quello capace di sviare i problemi della 
vita trovando sempre un modo per contrattaccare ai colpi 
del destino “se scomparisse il rituale che accompagna le ro-
das, la capoeira diventerebbe un arido e semplice confronto 
agonistico.”90

 

Frame del video di sopraluogo fi g 3.
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88   Polverini, Cristina, 2005.  La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 126.

89   Ibidem.

90   Ibidem.

Ifá, è il nome dell’oraculo africano.

57.



70

Nestor Capoeira, nel suo libro “A construção da malícia e a filoso-
fia da malandragem 1800-2010”91, ha classificato i diversi tipi di 
roda presenti nella capoeira. Egli ha fornito quattro interpreta-
zioni diverse per la roda come spazio: lo spazio geometrico, lo 
spazio rituale, lo spazio mistico e lo spazio sociale.

La roda come spazio geometrico: dopo il riconoscimento 
della capoeira come sport in Brasile, sono stati pubblicati di-
versi manuali che imponevano un diametro fisso della roda. 
Oggi è possibile vedere nelle palestre, pitturate sul pavimen-
to, rodas che hanno una circonferenza di dodici centimetri e 
un cerchio di 3,80 metri di diametro. 
In realtà ciò che determina la roda sono le persone che com-
pongono il cerchio; infatti saranno loro a dettarne la gran-
dezza, che per esempio può essere di 2 metri per un “jogo de 
dentro”. Il gioco di dentro è quando i due capoeiristas rimango-
no vicini, condizione che non lascia agli antagonisti la pos-
sibilità di fuggire o di cercare di attaccare o sviare dei colpi. 
Questo gioco ha la caratteristica di svolgersi molto vicino al 
suolo, proprio come si faceva nell’antica capoeira praticata da-
gli schiavi nelle piantagioni di zucchero. Il “jogo de fora”, tra-
dotto come “gioco di fuori”, dispone invece di circa 5 metri 
di diametro e gli opponenti si trovano distanti. La caratteri-
stica di questa roda sono i salti acrobatici e il gioco più frene-
tico, molto più veloce e con colpi meno letali. In questa roda 
i capoeiristas hanno la possibilità di eseguire dei colpi mentre 
saltano in aria. Molto usato nelle dimostrazioni per turisti e 
nei concerti.

La roda come spazio rituale: Quando un capoeirista sente 
la parola roda, quello che gli viene in mente è qualcosa di più 
complesso di uno spazio fisico. La roda è vista come un ritua-
le, una cerimonia che viene comandata dal berimbau e nella 
quale tutti gli elementi assumono un ruolo fondamentale ai 
fini della sua realizzazione. Il maestro, il coro, le canzoni, le 
mani che battono e gli strumenti fanno parte del rituale della 
roda e devono essere in piena armonia per evocare l’axé. 

91  Capoeira, Nestor, 2011. Capoeira a construçao da malicia e a filosofia da malandragem 1800-2010, https://
drive.google.com/file/d/0B4YkR3GJjnCGYWJhMDE4OWMtOTI4NC00YTE3LTg3ZmQtOTU-
5N2U4YTI2YmJm/view?pli=1pdf (ultimo accesso 2015.06.08).

 

La capoeira come spazio geometrico.

Gioco di fuori, dispone di circa 5 metri di diametro.

La roda come spazio rituale.
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La roda come spazio mistico: Lo spazio mistico si riferi-
sce al trasferimento di energia attraverso l’axè e alla sapienza 
che emana dalla malizia. La capoeira può essere interpretata 
come un’entità soprannaturale del candomblé. In questo con-
testo oltre agli elementi della roda rituale, si possono ritro-
vare tutti i capoeiristas del passato, che si connettono in un 
universo parallelo con i capoeiristas del presente e del futuro. 
Di conseguenza quest’arte marziale diventa una specie di 
riunione con tutti i capoeiristas esistenti e ciò fa si che la roda 
sia una metafora del mondo nello scambio cosmico di co-
municazione e apprendimento.

La roda come proposta di modello sociale: Oltre ai 
fattori già visti, la capoeira rappresenta anche un esempio 
d’integrazione sociale. Dopo il passaggio alle palestre, la 
capoeira ha seguito un concetto più occidentale di organizza-
zione. La particolarità della capoeira sta infatti nella pluralità 
di ruoli che i suoi allievi devono assumere. Ogni allievo 
infatti deve essere in grado di essere versatile, in modo da 
imparare a fare di tutto già dall`inizio dell’apprendimento. 
Una situazione che non è comune in occidente, dove infatti 
le persone sono spinte a ricoprire un unico ruolo.

Nella capoeira il praticante che si specializza in un determi-
nato elemento della roda, non sarà mai un vero capoeirista. 
Un professore può comandare la roda nella sua palestra, ma 
durante una roda di professori, è sempre il berimbau che diri-
ge l’orchestra. Tutti s’impegnano nella dinamica della roda, 
che rappresenta l’ energia dei più esperti che piano piano 
viene filtrata e assunta dai più giovani.

La roda come spazio mistico.

Nella capoeira tutti devono essere versatile.
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Associazione Sportiva Capoeira Ticino.
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Come abbiamo visto la capoeira è un’analogia del mondo ed 
è basata su movimenti che ricalcano i cicli della vita. Tutti i 
suoi movimenti e le sue mosse hanno, non a caso, una for-
ma circolare. Ma purtroppo questi movimenti creano anche 
confusione negli individui che li osservano. 
La capoeira è infatti l’unica arte marziale che fonde insieme 
danza, lotta e musica e proprio per questo motivo essa è sta-
ta considerata spesso più come una danza che come un’ar-
te marziale. La capoeira è gesto ed esprime i veri pensieri 
del corpo; il filosofo Nietzsche ritiene che “I pensieri sono 
gesti”.92 (Nietzsche, citato da Iara. A capoeira, uma filosofia 
do corpo, 2008, p. 22). Pensiamo all’antica capoeira praticata 
dagli schiavi, che veniva interpretata dai loro padroni come 
innocente momento di evasione, ma che in realtà rappre-
sentava tramite le movenze il loro sogno di libertà; ogni 
mossa, ogni schiva, ogni calcio convergeva verso un unico 
disperato desiderio di libertà. 

92   Dumoulié, Camille, 2008.  A capoeira, uma filosofia do corpo, http://www1.sp.senac.br/hotsites/
blogs/revistaiara/wp-content/uploads/2015/01/04_IARA_vol1_n2_Dossie.pdf, p. 22. (ultimo 
accesso 2015.06.08).

Sequenza della mossa meza luna di fronte con l’armata.

Sequenza della mossa meza luna di fronte con l’armata.
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Il fondamento più importante della capoeira è la ginga (può 
essere interpretato come passo di lotta o di danza), ossia la 
base di ogni movimento. È difesa e attacco allo stesso tempo 
e consiste in un movimento continuo del corpo che permette 
al capoeirista di andare verso destra o sinistra, cambiare dire-
zione, fare finta di colpire e contrattaccare. Mentre il braccio 
destro protegge la faccia, la gamba destra va indietro con un 
movimento fluido che facilita i botta e risposta della lotta 
corporale; un movimento sempre in armonia con il ritmo de-
gli strumenti.  “La ginga può essere paragonata alle posizioni 
di guardia di tutte le forme di combattimento: elementi mol-
to simili accomunano la ginga alla posizione della boxe, o di 
alcune arti marziali. Tuttavia, al di là dell’aspetto tecnico, la 
ginga riassume la filosofia del gioco della capoeira. Infatti, quel-
la costante oscillazione del corpo esprime simbolicamente il 
concetto di malizia: il giocatore sembra sbilanciato, inerme, 
incapace di agire. È un inganno, perché nel movimento sor-
nione della ginga sono racchiuse, in potenza, la circolarità e la 
rapidità mortale dei colpi, l’astuzia delle finte, il coraggio del 
guerriero”93 (Polverini, 2005, p. 130). Uno studioso di capoe-
ira, definisce la ginga come la rappresentazione simbolica dei 
brasiliani nella lotta del quotidiano. Tramite i movimenti i 
due capoeiristas danno vita a un dialogo corporale: negoziano, 
dribblano, ingannano, ritirarono, attaccano, dissimulano. 
È un’arte non verbale della comunicazione umana”.94 (Reis, 
1997, citato da Penteado, 1998, p. 51.

La posizione della “ginga”.

La base della boxe (Manny Pacquiao).

Una sequenzia dei movimenti della “ginga”.

   67.
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93    Polverini, Cristina, 2005. La danza degli dèi, Castelvecchi, Francia, p. 130.

94    Penteado, W.J.Rogério, 1998. A arte de  disciplinar, Jogando Capoeira em Projetos sócio-educacionais, Disponibile in:
http://www.antropologia.com.br/divu/colab/d43-wjunior.pdf , p. 51. (ultimo accesso 2015.06.08).
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Nel periodo in cui la capoeira era perseguitata dalle forze 
dell’ordine, i capoeiristas rafforzarono un elemento essenzia-
le per la loro sopravvivenza: “La malicia” (la malizia). La 
malicia, considerata come “l’etica della capoeira”95 “è ciò che 
s’impara con il corpo e non come la mente”.96  “La malicia sta 
nel quotidiano, nel modo di vivere la vita, difatti è conside-
rata “la conoscenza della vera natura dell’uomo più l’allegria 
di vivere che permette il capoeirista di vedere il scenario vivo, 
brutale e crudele del mondo a quale viviamo, senza diventa-
re depresso, amaro, aggressivo, arido o preoccupato”.97

È nella roda della vita che si impara automaticamente a gio-
care con diverse persone, in diversi momenti e in diverse 
situazioni. La malicia si riflette nell’azione di ingannare l’av-
versario, facendo finta di effettuare una mossa che poi non 
sarà compiuta, nell’ osservare gli atteggiamenti e i punti de-
boli dell’opponente. La malicia può essere interpretata come 
il sesto senso del capoeirista, grazie al quale egli può percepi-
re le cattive intenzioni dell’avversario. Di solito il capoeirista 
che usa questa tecnica ha sempre un sorriso dipinto sul vol-
to, in modo da nascondere le sue vere intenzioni e riuscire a 
sbilanciare in un momento di distrazione l’avversario.
La malicia è la filosofia di vita della sopravvivenza e permet-
te di anticipare le mosse dell’avversario, ma per ingannare 
l’altro è necessario capirlo e studiarlo bene e immaginare 
come intenda agire. 

95   Testo elaborato dal sito, http://www.abeiramar.tv/grupo_estudo/capitulo0_2.pdf (ultimo 
accesso 2015.06.09).

96   Ibidem.

97   Ibidem.

Una strisciata che fa cadere l’avversario.

71.

Il sorriso durante il gioco, è una delle armi della malizia.

70. 10 . 3  LA MALICIA



77

Il termine mandinga, o mandingo nel dizionario brasiliano, 
designa un’etnia dell’Africa occidentale centrale (Ciad). La 
popolazione è a maggioranza musulmana e circa un terzo 
dei mandingo sono stati deportati in America nel secoli XVI e 
XIX.98

Nella capoeira il termine mandinga ha invece tutto un altro 
significato e si riferisce all’abilità del capoeirista d’ingannare 
l’opponente con l’aiuto della magia e con gli incantesimi che 
provengono dall’axé e dalla malicia. Quindi è il potere di dissi-
mulare e spezzare il gioco dell’avversario durante l’incontro. 
Chi possiede tale potere è capace “di ipnotizzare l’avversario 
portandolo in uno stato di trance.”99 Chi cade vittima di que-
sto incantesimo non è più in grado di giocare bene. Di solito i 
capoeiristas che possiedono questo specie di potere sono molto 
espressivi nel loro modo di giocare e non a caso molti di essi, 
proprio in virtù dei gesti particolari e delle movenze pratica-
te, ricevono come soprannomi nomi di animali. 
Il capoeirista che viene considerato mandingueiro100 ha raggiunto 
il massimo del successo perché ha raggiunto l’apice della co-
noscenza fisica e spirituale dell`universo della capoeira. 
La mandinga è un elemento basilare del vasto mondo della 
capoeira, ma che purtroppo è stata con il tempo, e soprattutto 
dopo la regolarizzazione della disciplina, dimenticata e non 
più insegnata nelle palestre. Essendo la cultura occidenta-
le molto chiusa nei confronti dell’universo soprannaturale, 
questo importante elemento non è considerato fondamentale 
per i maestri dei giorni nostri, che si focalizzano principal-
mente sul denaro e sulle apparenze, collaborando così alla 
sua, sempre più probabile, estinzione. 

Una donna mandinga.

La mandinga nella roda di capoeira.

  72.
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98    Testo elaborato dal sito, https://it.wikipedia.org/wiki/Mandingo (ultimo accesso 2015.06.09).

99    Testo elaborato dal sito, http://www.capoeirakarkara.it/blog/articoli/mandinga/(ultimo accesso 2015.06.09).

100  Mandingueiro è colui che pratica la mandinga.
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La capoeira cerca la crescita spirituale dell’individuo; questa 
crescita arriva solo dopo tanti anni d’allenamento e grazie 
alla conoscenza, ma non intesa come apprendimento teori-
co; si tratta infatti di una conoscenza di tipo spirituale che 
il capoeirista interiorizza solo dopo aver percorso un lungo 
cammino. Una delle regole dei maestri di capoeira è infatti 
quella di cercare sempre di motivare e accompagnare gli 
allievi nella ricerca della propria realizzazione spirituale. 

Un maestro di capoeira capisce che il suo allievo ha raggiunto 
la maturità spirituale quando smette di usare la capoeira gra-
tuitamente, al solo scopo di autopromuoverla socialmente 
e fisicamente. 

La capoeira è una guida che aiuta i suoi praticanti a migliora-
re se stessi come esseri umani, conducendoli verso l’evolu-
zione spirituale. 

La musica deve essere intesa come un collegamento con le 
fasi superiori di coscienza che si manifestano attraverso il 
ballo e la trance, durante la pratica e nel suo convivio. 
Il capoeirista deve sempre cercare di rimanere connesso con 
le energie superiori della vita captando i messaggi degli an-
tenati e condividendo i più alti valori dell’essere umano: fe-
licità, solidarietà, armonia e rispetto per il prossimo. 

La pratica della capoeira ha infatti come obiettivi principali 
l’evoluzione spirituale, la salute del corpo e la pienezza dello 
spirito. Essa conduce a superare i propri limiti di resistenza 
fisica e mentale e aiuta a combattere l’ansia, la paura, i vizi e 
altre forme di mediocrità umana. È un dovere del capoeirista 
cercare sempre la crescita interiore, che viene considerata 
infinita.101

101   Testo elaborato dal sito http://capoeiradabahia.portalcapoeira.com/categoria/cb-capoei-
ra-da-bahia/cb-debates/(ultimo accesso 2015.07.25).

La spiritualità è fondamentale nell’arte della mandinga.
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Quando due capoeirista si accovacciano davanti al berimbau, sta 
per iniziare il momento più magico della capoeira, quello della 
“roda”, che deve iniziare e finire con gli stessi capoeiristas, così 
come dice la tradizione della capoeira angola. 
L’inizio del gioco, quando i capoeiristas si accovacciano da-
vanti al berimbau, è considerato sacro perché proprio in quel 
momento si crea un canale di collegamento con un’altra di-
mensione; il portale di entrata e uscita del gioco che unisce il 
passato e il presente, il cielo e la terra, il bene e il male, la vita 
e la morte. La morte, che è sempre presente nella roda come 
una possibilità celata. 
Ogni capoeirista chiede protezione con la mandinga, che può 
essere rappresentata in forma di orazione oppure simboleg-
giata con dei tracciati che i capoeiristas disegnano con le mani 
sul suolo; un rituale che si è un po’ perso nel tempo e tramite 
il quale gli antichi maestri pregavano affinché i loro partner 
di gioco non diventassero i loro tormentatori. La protezione 
può essere richiesta tramite gesti del corpo, delle mani e a 
volte anche espressa nella ladainha. 

Un’altra caratteristica particolare della mandinga è la “chama-
da”102, cioè un momento di pausa, un’interruzione nella quale 
il capoeirista chiede una rottura della dinamica del gioco, sol-
lecitando il partner a stare in una posizione statica ed eretta. 
Sembra quasi una danza, i passi sono lenti e i capoeiristas van-
no avanti e indietro, mantenendo però sempre un contatto 
corporale. Quando praticano la chamada, la tensione diventa 
molto alta perché in qualsiasi momento essa può essere inter-
rotta dal capoeirista e il gioco riprende.
Durante la chamada tutto può accadere e i due capoeiristas de-
vono essere attenti e preparati a eventuali sorprese. La cha-
mada dimostra come ogni giocatore reagisce di fronte a una 
determinata situazione e ne rivela quindi le vere abilità.

Questi elementi magici presenti nella capoeira testimoniano il 
carattere mistico di questa disciplina. 

Il capoeirista del presente, anche se non ha appreso questi ele-
menti di magia, in un certo modo porta comunque con sé 
inconsciamente l’eredità degli antenati, il passato storico e la 
tradizione della capoeira.103

102    La chamada è un momento di pausa, un’interruzione che un capoeirista chiede all’avversario 
durante il gioco.

103    Testo elaborato dal libro di Jungers, Pedro Rodolpho, 2004. Capoeira angola:cultura popular e o jogo 
dos saberes na roda, Sao Paulo, Brasil, p. 138-147.

La “chamada”.
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La capoeira è una delle arti marziali più dinamiche esisten-
ti. La sua caratteristica principale è la circolarità dei calci, 
che dà dinamicità al gioco e che contribuisce a determina-
re la plasticità dei suoi movimenti. Con l’introduzione della 
capoeira regionale creata dal Maestro Bimba, si assiste anche a 
un ampliamento delle mosse utilizzabili rispetto a quelle già 
esistenti nella capoeira angolana. Sia l’inizio sia la fi ne di ogni 
mossa è resa maggiormente fl uida dai movimenti del corpo e 
questo grazie anche al suo equilibrio dinamico e all’assenza 
dei bloccaggi esistenti invece nelle altre arti marziali. La capo-
eira è conosciuta anche come un’arte dell’osservazione anche 
perché è proprio dall’attenta osservazione dei movimenti che 
nascono i diversi nomi delle mosse esistenti. 
 
Eliane Dantas dos Anjos nel 2003, nella sua Tesi di Master 
in lingue104, ha creato il “Glossario terminologico ilustrado de movi-
mentos e golpes da capoeira” (Glossario illustrato dei movimenti 
terminologia e colpi di capoeira) in cui presenta più di 80 
mosse della capoeira che fi no a quel momento non erano mai 
state raggruppate e illustrate. Il lavoro è stato fatto per orien-
tare i nuovi praticanti ed è anche usato come oggetto di ri-
cerca, dato che raccoglie e studia linguisticamente i termini 
delle principali mosse. 
Questo glossario mi sarà di grande aiuto per capire i movi-
menti quando realizzerò il mio artefatto. Sapere dove inizia 
e dove fi nisce ogni mossa mi fornisce infatti un vantaggio 
notevole nella realizzazione dello scatto fotografi co e delle 
riprese video. 
È possibile vedere termini che si associano con: animali, 
strumenti del quotidiano usati come armi, lettere dell’alfabe-
to, termini religiosi o legati alla resistenza alla schiavitù. 

“Meia lua de frente” (Mezza luna frontare) calcio circolare.

“Meia lua de compasso” ( Mezza luna di compasso).

“Bença” ( Benedizione) una spinta con la punta dei piedi.

“AU” in Italia più conosciuto come la ruota.

  76.
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104   Testo eleborato dalla Tesi di Master di Santos, Eliana, 2003. 
Glossario terminologico ilustrado de movimentos e golpes da capoeira. Faculdade 
de letras e ciencias humanas. Sao Paulo, p. 145-174.

12 . LA METAFORA DEI MOVIMENTI 
DI ELIANE DANTAS DOS SANTOS 
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“Armada” armata, calcio circolare in posizione eretta.

“Negativa” puo essere utilizzata come mossa squilibrante.

“Queda de rins” caduta sui reni, sostenuta dalle braccia.

“Martelo” martello. 

“Ponteira” calcio circolare.

“Queixada” in italiano vuol dire mento dove il calcio mira. 

80.
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“Rasteira”  in italiano strisciata, dimostrazione di astuzia.“Rolé” può preparare un’attacco o servire da spostamento.

“Chapa de costa” si colpisce con la pianta del piede.“Rabo de arraia”  Coda di manta attacco con il tallone.

“Cocorinha” posizione eretta proteggendo il viso con il braccio.“Martello volante” colpo circolare estremamente fatale. 

 87.

 89.

 91.

  86.

  88.

  90.
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Augustus Earle

La prima rappresentazione visiva della capoeira fu dipinta dal 
pittore inglese Augustus Earle nel 1824; si tratta di un’opera 
in acquerello intitolata “Negroes fighting, Brazil” c. 1820.105

 “Negroes fighting, Brazil” Augustus Earle (1820). 

92.

105   Immagini e testi del capitolo rappresentazioni visiva sono state elaborati dal sito 
http://www.nestorcapoeira.net/galeria.htm (ultimo accesso 2015.06.10).

13 . LA RAPPRESENTAZIONE 
VISIVA DELLA CAPOEIRA NELLA 
STORIA
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“Dance de la Guerre” Rugendas, J.M (1834).

Rugendas

Il disegnatore tedesco Rugendas J.M, durante il suo primo 
viaggio in Brasile nel 1834, registrò nei suoi dipinti i paesaggi 
e le immagini del popolo brasiliano. Il primo dipinto è inti-
tolato “Jogar Capüera ou Dance de la Guerre” mentre il secondo, 
fatto nella città di Salvador da Bahia, “San Salvador”. 

 93.
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Debret

Anche Debret ha dato il suo contributo alla storia della capoe-
ira. Nel libro del disegnatore francese, “Voyage pittoresque et hi-
storique au Brésil del 1824”, è infatti possibile vedere un affresco 
raffigurante il funerale di un figlio di un personaggio molto 
noto in città. Inoltre, in un altro dipinto dal titolo “Escravo 
tocando berimbau” viene dipinto per la prima volta il berimbau, 
che appare stretto nelle mani di un probabile venditore di 
dolciumi della città di Rio de Janeiro. 

 “Barbers and slave-traders” Debret (1830). 

“Esclavage” Debret (1824). 

“Escravo tocando berimbau” Debret (1824).

96.

94.

95.
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Kalixto

Nel 1906 sulla rivista “Kosmos, Revista Artística, Scientífica e Li-
terária (Rio de Janeiro, nº3, março de 1906”, appare un articolo 
che presenta la capoeira come sport nazionale e che è arricchi-
to dalle illustrazioni di Kalixto (Calixto Cordeiro). 

“Meter o andante” Kalixto (1906).

“A lamparina” Kalixto (1906).

“A rasteira” Kalixto (1906).

 97.

 98.

 99.
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Carybé

Nel 1960 l’argentino Carybé, un artista plastico che abitava a 
Bahia, ha rappresentato la capoeira nei suoi disegni e nei suoi 
dipinti.

“capoeira fight” Carybé (1960).

“capoeira paintings” Carybé (1960).

“capoeira beach” Carybé (1960).

100.

101.

102.
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Le navi costituivano in passato il principale mezzo per gli 
scambi interculturali tra civiltà. Con questi scambi, diverse 
manifestazioni culturali attraversarono l’oceano e si inte-
grarono nella storia di diversi nazioni. Nel secolo XX que-
sti scambi divennero sempre più intensi grazie allo sviluppo 
dei mass media d’informazione, come la tv, la radio, il cine-
ma e ora internet. 
Una di queste arti è lo yoga, che venne trasportato in occi-
dente dall’oriente; una disciplina considerata come una fi-
losofia mentale e psicologica dai suoi praticanti e che ora è 
molto praticata dalle donne occidentali, anche nel contesto 
delle odierne città caotiche. Con l’arrivo del Kung fu in Ame-
rica questa disciplina cinese diventò sempre più apprezzata. 
Uno dei motivi principali del suo successo è dovuto a Bruce 
Lee, l’astro dei film d’azione e maestro di Kung fu, che ha 
portato a Hollywood una carica di adrenalina con i suoi movi-
menti notevoli e plastici; queste pellicole diedero al Kung Fu 
una visibilità molto grande, che mai un’arte marziale aveva 
avuto prima. 

La capoeira invece iniziò la sua espansione grazie ai dipinti 
realizzati nel secolo XVIII che ne illustravano le potenzia-
lità. Nel secolo XIX la capoeira guadagnò il suo spazio nelle 
riviste brasiliane con Kalixto e con le opere dell’artista pla-
stico Carybe, ma soltanto a metà del secolo XX la capoeira 
arriva nell’audiovisivo e inizia il suo percorso di diffusione 
in Brasile e nel mondo. Nel 2010 è stata effettuata una ricer-
ca sulla produzione audiovisiva nazionale e internazionale 
relativa alla capoeira, dalla quale è emerso che quest’ arte 
marziale ha subito, dal 1950 al 2010, dei periodi di alti e 
bassi. 

In questo grafico sull’evoluzione della produzione audiovi-
siva relativa alla capoeira, è possibile vedere questa crescita.106

Bruce Lee è stato il ponte per le arte marziale nell’ocidente.

 103.

 104.
Grafico dell’evoluzione della produzione 

audiovisiva sulla capoeira.
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106   Testo elaborato dalla tesi di Toledo, Mariana, 2012. A roda 
em rede, Universidade de Sao Paulo escola de comunicaçao e artes, Sao Paulo, p. 110-125.
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Nello sviluppo dell’artefatto, ho ipotizzato la possibilità di 
realizzare un materiale audiovisivo. Ritengo pertinente fare 
una ricerca sulla filmografia relativa alla capoeira per capire la 
linea narrativa e stilistica su cui basarmi. La mia ricerca cerca 
di capire quale sia stato il contributo dei film ai fini dell’e-
spansione della capoeira; considererò sia le produzioni nazio-
nali brasiliane sia quelle internazionali.

Nella seconda parte dedicata allo stato dell’arte della capoeira 
mi concentrerò su dei libri fotografici e su altri materiali che 
ho trovato in rete, anche se purtroppo però i materiali visivi 
che esistono sono quasi tutti di scarsa qualità e amatoriali. 

Credo che, anche per questo, il mio artefatto possa darmi 
una buona opportunità di farmi conoscere e spero che il mio 
artefatto possa contribuire inoltre a mostrare la vera faccia 
della capoeira e a sostenerla quindi nella sua espansione e nella 
sua crescita in un modo più corretto e giusto. 

15 . LA CAPOEIRA NELL’AUDIO-
VISIVO
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ONLY THE STRONG - (solo la forza) USA / 2003

Diretto dal regista e sceneggiatore americano Sheldon Lettich, 
“Only the strong”, tradotto in Italia come “Solo la forza”, è un 
film americano che si basa sulla storia dell’ex marine Louis 
Stevens (Mark Dacascos). Louis viene assunto da un direttore 
di scuola della città di Miami per insegnare a un gruppo di 
dodici giovani sbandati appartenenti al mondo delle droghe. Il 
maestro di capoeira propone un progetto di recupero ai ragazzi 
sempre più convolti con le gang. All’inizio gli allievi sono dif-
fidenti, ma grazie alla tenacia del maestro imparano alla fine 
i fondamenti e la disciplina che il combattimento brasiliano 
esige e trasmette. Un tipo di arte mai visto prima in America, 
che esalta la forza, la fiducia e l’amicizia. I nuovi capoeiristas si 
alleano con il maestro per affrontare e debellare la potente or-
ganizzazione criminale che sta distruggendo la città.
Questo film ha per me un valore speciale, sia perché ha se-
gnato il mio primo contatto con la capoeira nell’audiovisivo , 
sia perché è il primo film di Hollywood che ha saputo trattare 
questa disciplina non in maniera superficiale ma ponendo l’at-
tenzione sui suoi profondi e veri valori. Esso infatti presenta la 
capoeira come una disciplina educativa a favore della comunità. 
Questo film ha contribuito alla crescita del numero di persone 
che praticano quest’arte marziale in Brasile e nel mondo. 
Il risultato è notevole ed è apprezzato sia dagli appassionati 
del genere, sia dal pubblico restante. Ottime le coreografie e la 
narrazione.
Questa è stata l’ultima volta in cui la capoeira è stata rappresen-
tata per i suoi principi nei film americani. 

Poster del film “Only the strong”.

 105.

 107.

 108.

Frame del film “Only the strong” 1.

Frame del film “Only the strong” 3. Frame del film “Only the strong” 2.

   106.

15 . 1  LA CAPOEIRA NEI FILM 
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OCEAN’S TWELVE - USA / 2004

Nel film Ocean’s twelve, diretto da Steven Soderbergh, una 
squadra di ladri si riunisce per mettere a segno tre nuovi 
colpi; tre sono le città prese di mira: Roma, Londra e Am-
sterdam. In questo film l’attore e antagonista Vicent Cassel 
interpreta un ladro di nome “volpe”, che realizza una rapina 
spettacolare in cui mescola la ginga e le mosse della capoeira. 
Vicent è un attore francese che ha adottato il Brasile come 
patria ed è un praticante di capoeira. La capoeira viene rappre-
sentata in maniera molto diversa dal solito, mediante dei mo-
vimenti sottili e precisi. 

109.

110.

111.

 112.

L’attore e antagonista Vicent Cassel.

Scena del film “Ocean’s twelve”. Vicent Cassel nella classica scena della rapina.

Poster del film “Ocean’s twelve”.
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TEKKEN THE MOVIE -  USA / 2010

Tekken è un film del 2010 diretto da Dwhight Little. Questo 
film è basato sul videogioco picchiaduro Tekken, prodotto dal-
la casa di produzione di software giapponese Namco nel 1995.  
La particolarità di questo gioco risiede nel protagonista: un 
personaggio brasiliano capoeirista di nome “Eddy Gordo”, che 
diventa uno dei personaggi più carismatici del picchiaduro. 
Il grande successo del gioco e del suo personaggio principa-
le ha favorito la diffusione della capoeira, portandola dall’occi-
dente all’oriente. Nel film del 2010, Eddy Gordo è stato inter-
pretato dall’attore americano Lateef Crowder, che aveva una 
sorprendente somiglianza con il personaggio del videogioco. 
Ricevette molte critiche positive sulla sua interpretazione, di-
versamente dal film, che è stato considerato un disastro. 
Lateef è americano di origini brasiliane ed è specializzato in 
capoeira e taekwondo. Oggi è uno dei più gradi esponenti di ri-
ferimento della capoeira in America. Ha partecipato a diverse 
produzioni Hollywoodiane, sempre interpretando il ruolo di 
capoeirista. 

 116.

Frame del video “Tekken” fig 1.

Frame del video “Tekken” fig 2. Frame del video “Tekken” fig 3.

   114.

   115.

Poster del film “Tekken”.

 113.
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BESOURO – BRASILE / 2009

Il film più atteso dai praticanti di capoeira è stato “Besouro”, 
uscito nel 2009 e diretto da Joao Daniel Tikhomiroff. 
Besouro racconta la storia del leggendario capoeirista Besou-
ro Manganga, che viene tuttora molto ricordato e omaggiato 
nelle canzoni della capoeira. Le aspettative riguardo a questo 
film erano molto alte, in quanto era il primo film d’azione 
brasiliano che si basava prevalentemente sulla capoeira. Il 
linguaggio e la narrativa del film sono particolari perché il 
regista non voleva seguire il cliché dei film americani sulle 
arti marziali, ma voleva dare un’altra visione estetica della 
capoeira; non quella solita folclorica vista in precedenza, ma 
una visione più fantasiosa e poetica. Il regista ha preso come 
esempio un film acclamato dalla critica internazionale “La 
tigre e il dragone”, (2000). 
Il film è stato accolto con entusiasmo da gran parte della co-
munità capoeiristica, soprattutto per merito della sua estetica e 
della sua narrativa fantasiosa, che hanno permesso al regista 
di rappresentare al meglio la storia del leggendario capoeirista 
che sopravvive ancora nell’immaginario collettivo. Il film ha 
avuto successo in Brasile e anche all’estero; infatti esso è stato 
tradotto in diverse lingue e proiettato in molti paesi. 
Alcuni maestri di capoeira ritengono però che fino ad oggi la 
traduzione dei film nell’universo cinematografico non riesca 
a trasmettere ed esprimere come si dovrebbe la filosofia e la 
pratica della capoeira. 

Poster del film “Besouro”.

117.

118. 120.

119. 121.

Frame del film “Besouro” fig 1. Frame del film “Besouro” fig 2.

Frame del film “Besouro” fig 3. Frame del film “Besouro” fig 4.
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MESTRE BIMBA, A CAPOEIRA ILUMINADA (Ma-
estro Bimba, la capoeira illuminata) BRASILE  / 2005

Il documentario “A Capoeira iluminada” racconta la storia det-
tagliata del padre della capoeira regionale: Maestro Bimba. Il regi-
sta, Luiz Fernado Goulart ha creato un prodotto che è diven-
tato un punto di riferimento per ogni capoeirista. 
Il documentario racconta la sua storia attraverso le testimo-
nianze dei suoi allievi e di alcuni studiosi. Nel documentario 
è possibile notare come il giovane visionario degli anni trenta, 
che sognava di togliere l’associazione della capoeira dalla margi-
nalità, sia diventato un redentore della capoeira, capace di creare 
una didattica e una metodologia d’insegnamento, rispettata e 
adotta dalla maggioranza dei capoiristas di tutto il mondo.  Il 
documentario partecipò a diversi festival nazionali e interna-
zionali. 
 

123. 125.

124. 126.

Frame del documentario “Capoeira iluminada” fig 1. Frame del documentario “Capoeira iluminada” fig 2.

Frame del documentario “Capoeira iluminada” fig 3. Frame del documentario “Capoeira iluminada” fig 4.

Poster del documentario “Capoeira iluminada”.

 122.
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PASTINHA! UMA VIDA PELA CAPOEIRA 
(PASTINHA! UNA VITA PER LA CAPOEIRA) 
BRASILE /  1998

“Pastinha! Uma vida pela capoeira”, è un documentario che è 
stato girato nelle città di Rio de Janeiro, Bahia e New York. Si 
tratta del risultato di un lavoro di ricerca durato cinque anni 
e teso a reperire il maggior numero d’informazioni possibile 
sul maestro più conosciuto della capoeira angola. Racconta la 
storia di Mestre Pastinha, i suoi fondamenti, la sua filosofia 
di vita e la sua lotta per difendere la capoeira tradizionale. Nel 
documentario è possibile vedere i frutti di un altro talento di 
Pastinha, ossia i suoi disegni. Regia di Antonio Carlos Muri-
cy e fotografia di David Zingg. È una grande opportunità di 
scoprire la grandezza e la saggezza di un piccolo uomo.

Poster del documentario “Pastinha! Uma vida pela capoeira”.

127.

129.

128.

130.

Frame del documentario “Pastinha! Uma vida pela capoeira” fig 2.

Frame del documentario “Pastinha! Uma vida pela capoeira” fig 1.

Frame del documentario “Pastinha! Uma vida pela capoeira” fig 3.
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PAZ NO MUNDO CAMARA: A CAPOEIRA ANGO-
LA E A VOLTA QUE O MUNDO DA (Pace nel mondo 
Camara: la capoeira angola e il giro che il mondo da) 
BRASILE / 2014

Il documentario “Paz no mundo Camara” è di recente realizza-
zione (2014) ed è opera della registra Carem Abreu, che inda-
ga sulla storia della capoeira e sui suoi cambiamenti di status in 
Brasile: da attività marginalizzata a strumento d’integrazione 
sociale.
Il progetto vanta la partecipazione e la testimonianza di 46 
persone, tra cui maestri della capoeira, storici e ricercatori. Nel 
documentario è possibile vedere più di trecento documenti 
iconografici della cultura popolare brasiliana. Questo pro-
getto è una ricerca per preservare la memoria della cultura 
afro brasiliana nel paese e descrive come la capoeira ha con-
tribuito alla costruzione dell’identità culturale e storica del 
Brasile. 

Poster del documentario “Paz no mundo Camara” 

Frame del documentario “Paz no mundo Camara” fig 2.Frame del documentario “Paz no mundo Camara” fig 1.

Frame del documentario “Paz no mundo Camara” fig 3. Frame del documentario “Paz no mundo Camara” fig 4.
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 134. 132.

 133.  135.
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TI PRESENTO MIGUEL  
SVIZZERA /  2008

“Ti presento Miguel” è un documentario realizzato come la-
voro di tesi dello studente Ricardo Torres, che ora lavora co-
me regista indipendente, fotografo e graphic designer. Il vi-
deo è stato realizzato in collaborazione con la RSI e la SUPSI.

Si tratta di un documentario su un ragazzo angolano, che si 
è trasferito in Svizzera come rifugiato e aspetta con ansia e 
incertezza il permesso di soggiorno. Miguel coltiva il sogno 
di andare a Salvador de Bahia, in Brasile, per imparare la ca-
poeira e un giorno diventare un maestro. 
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Frame del documentario 
Ti presento Miguel, 
di Ricardo Torres.

136.
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PUBBLICITÀ DOLCE E GABBANA

https://www.youtube.com/watch?t=53&v=x0PGebiJUeY
Luogo: Usa
Autore: Dolce e Gabbana
Regia: Baff Akoto
Fotografi a: Stephen Price

Obiettivo: La pubblicità ha come scopo quello di presentare 
il marchio Dolce e Gabbana agli uomini.

La capoeira arriva anche nel mondo della moda grazie al mar-
chio Dolce e Gabbana, che crea una pubblicità insolita tra-
mite questo sport. La particolarità del video deriva dal fatto 
che il gioco della capoeira è stato girato tutto in slow motion, 
una tecnica rallentata del video che permette di vedere nel 
dettaglio i movimenti e l’oscillazione del corpo. Il video è 
semplice ed è stato girato in studio. È accattivante vedere 
questi movimenti a volte non percepiti da tutti. Il video rende 
visibile la potenza della lotta e il dialogo corporale tra i gio-
catori e, in un certo modo, fa diventare la lotta quasi un ballo 
artistico. Il Punto positivo del video è la possibilità di vedere 
l’oscillazione dei movimenti e alcune mosse, quello negativo 
è che a causa della canzone e della drammaticità del video chi 
non conosce bene la capoeira rischia di vederla esclusivamente 
come un ballo.

Frame della pubblicità 
di Dolce e Gabbanapreso 
presa da youtube.

137.

15 . 2  LA CAPOEIRA NELLA 
PUBBLICITÀ
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138.

PUBBLICITÀ CAPOEIRA PLAYSTATION PSP

https://www.youtube.com/watch?v=t2o97uaYW28
Luogo: Usa
Anno: 2006
Autore: Sony
Regia: Rubidium Wu.

Obiettivo: Promuovere il videogioco Tekken Dark resur-
rection per la nuova console PSP

La capoeira viene usata anche per promuovere il nuovo video-
gioco Tekken Dark resurrection della marca Sony. La PSP ha co-
me caratteristica principale la dimensione ridotta, che facilita 
il gioco e permette il suo utilizzo in qualsiasi luogo e situazio-
ne. Nella pubblicità realizzata da Rubidium Wu vediamo due 
persone che trovano un baule con due PSP e che iniziano a 
combattere tra di loro. Ciò permette di enfatizzare la possi-
bilità di combattimento tra amici da differenti console. I due 
personaggi nel combattimento usano delle mosse di capoei-
ra, che è anche presente nel gioco con il personaggio Eddy, 
che ho già citato precedentemente. Il video sfrutta le migliori 
acrobazie della capoeira, i movimenti sono molto coreografati 
e plastici. La fotografi a del video riprende i fi lm di Kung Fu di 
un’epoca, con degli effetti visivi esclusivi di questo genere di 
fi lm. Quando uno dei personaggi colpisce l’altro si vede una 
polvere che dà l’effetto della potenza e dell’impatto dei col-
pi. In questo esempio la capoeira è effettivamente vista come 
un’arte marziale. Probabilmente utilizzerò questa tecnica per 
la realizzazione del mio artefatto visivo. Ritengo che sia un 
bel video e che riesca a catturare l’attenzione e a trasmettere 
il messaggio desiderato al target di riferimento.

Frame della pubblicità 
della playstation presa da 
youtube.
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CAPOEIRA ZERO GRAVITY SAMSUNG LED TV

https://www.youtube.com/watch?v=NBvmUHRtUxs
Luogo: Usa
Autore: Samsung
Regia: Digitas NY

Obiettivi: Il video fa parte di una campagna promozionale 
per divulgare la nuova tv al led Samsung di fascia alta.

Il marchio di apparecchi elettronici Samsung, cerca nella ca-
poeira un modo per promuovere la sua nuova televisione al 
led: lo slogan scelto è di grande impatto: “life in hyperreal”. Nel 
video è possibile vedere una persona che suona con la mano 
il tamburino prima che inizi il gioco. In seguito i due giocano 
tra di loro fi no al momento in cui la musica cambia ed entra 
in scena la proposta dello slogan “life in hyperreal”. I due gio-
catori vengono allora inseriti in un mondo rallentato, in cui i 
movimenti appaiono quasi surreali, affi nché sia evidenziata 
l’effi cacia della nuova televisione al led. Zero gravity è il nome 
del video, che fa parte di una serie di cinque video promozio-
nali della Samsung led tv. 

Frame della pubblicità 
di Samsung presa da 
youtube.

139.
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ROCKSTAR ENERGY DRINK CAPOEIRA NYC

https://www.youtube.com/watch?v=celXZn9Yn_s
Luogo: Usa
Autore: Rockstar energy drink
Regia:.Chris Zonnas
Prod. Donn Gobin

Obiettivo: video promozionale della bibita energetica Rockstar
Slogan: A real drink for a real sport”.

La Rockstar energy drink è una delle più grandi aziende di bi-
bite energetiche in America. Nel video promozionale la capoeira 
è rappresentata come uno sport, per il quale è richiesta molta 
energia. Per vendere il suo prodotto, la Rockstar ha scelto la ca-
poeira perché è molto conosciuta proprio per il vigore fi sico delle 
persone che la praticano e per le sue acrobazie mozzafi ato. Il 
video dà una dimostrazione di cosa sia una roda di capoeira e pro-
babilmente è il video che meglio esprime la disciplina. 
Il video ha diversi punti forti, come ad esempio la dimostrazione 
della roda, la musica, il battito delle mani, la dinamicità del gioco, 
la realtà delle mosse e della ripresa. 

140.

Frame della pubblicità 
della Rockstar presa da 
youtube.
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PUBBLICITÀ SUZUKI NEXUS EUROPE

https://www.youtube.com/watch?v=qihQ5iZdIdI
Luogo: Europa
Autore: Suzuki
Regia: Tony Burke

Obiettivo: video promozionale per la divulgazione della mo-
tocicletta Suzuki Nexus Europe

La capoeira è presente anche sul mercato dei motociclisti. La 
campagna di lancio della motocicletta Suzuki B-King, infat-
ti, conta su un capoeirista molto famoso in America e in Euro-
pa, Fabio Santos; egli, oltre ad essere un maestro di capoeira, 
è anche un attore ed ha svolto il ruolo di protagonista nella 
pubblicità della Samsung. Nel video c’è un associazione tra 
bello e brutale e la capoeira viene collegata a queste due parole. 
Da una parte ha la bellezza dei suoi movimenti, ma dall’altra 
può essere anche un’arma mortale, quindi brutale. “Way of 
life” è lo slogan della pubblicità: guidare la nuova moto della 
Suzuki è vivere come chi pratica la capoeira nella quotidiani-
tà. Il punto positivo del video è che fa vedere i due lati della 
capoeira, una lotta apparentemente bella e innocente ma allo 
stesso tempo brutale. 

 

Frame della pubblicità 
della Suzuki presa da 
youtube.

141.
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PUBBLICITÀ TÈ FREDDO ORIENTALE 

https://www.youtube.com/watch?v=w--lBMl6QgU
Luogo: Asia
Pubblicità del tè orientale

L’obiettivo è di promuovere la vendita di bibite dissetanti di 
un marchio orientale.

Questa pubblicità asiatica in particolare è un chiaro esempio 
di come potrebbe essere vista e percepita la capoeira all’estero. 
Nel video in questione, tre persone che praticano la capoeira 
fanno dei salti mortali sopra l’acqua creando un effetto vi-
sivo molto interessante e piacevole da vedere. Un possibi-
le consumatore beve il prodotto ed esso lo carica di energie 
per l’intera giornata. Ogni mossa è collegata a una qualità del 
prodotto, ma siccome si tratta di un video in lingua orientale, 
la traduzione rimane indecifrabile. La fotografi a del video è 
molto bella e surreale. Il messaggio destinato al pubblico di 
riferimento secondo me è stato trasmesso, perché il video 
effettivamente trasmette una forte sensazione di freschezza 
e di grande energia. Il punto positivo di questo video è che 
offre un bell’esempio dell’espansione della capoeira nel mon-
do; quello negativo è che a causa della sua rappresentazione, 
basata sui suoi elementi più appariscenti e simili a quelli pre-
senti nel ballo, sia paragonata a una danza dal pubblico non 
esperto in materia. 

142.

Frame della pubblicità 
di un tè freddo orientale-
preso da youtube.
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CAPOEIRA E FOTOGRAFIA KUNTA KINTE

http://it.blurb.com/books/1465300-capoeira-e-fotogra-
fi a-kunta-kinte

Otto Vay, nato a Rio de Janeiro nel giorno internazionale del-
la fotografi a (19/08), è un giovane fotografo che ha accettato 
la sfi da di raccontare la storia del gruppo di capoeira Kunta Kint.
Il libro fotografi co ha come fi nalità quella di divulgare e cer-
care fondi a favore dell’unico gruppo di capoeira brasiliano 
guidato da un maestro cieco. Il libro è una raccolta d’imma-
gini fatta durante una roda di capoeira. La motivazione che ha 
portato Otto a realizzare questo lavoro è stata vedere mae-
stro João Kanoa giocare e insegnare ai suoi allievi non soltan-
to la tecnica della capoeira, ma soprattutto i valori della vita e 
la sua fi losofi a.

Copertina libro Capoeira e fotografi a Kunta Kinte.

Interno del libro Capoeira e fotografi a Kunta Kinte.

143.

144.

16 .  LA CAPOEIRA NELLA 
FOTOGRAFIA
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Interno del libro Capoeira boa vontade.

Copertina del libro Capoeira boa vontade.

145.
CAPOEIRA BOA VONTADE

http://it.blurb.com/books/570486-capoeira

Il fotografo fi nlandese Jari Kivela ha realizzato un album fo-
tografi co dedicato alla capoeira e incentrato sui salti mortali; 
gli scatti fotografi ci sono stati realizzati in un ambiente neu-
trale, all’interno di uno studio. Le fotografi e sono prevalen-
temente in bianco e nero e trasmettono diverse emozioni: 
dalla leggerezza alla drammaticità, sfruttando così tutto ciò 
che la capoeira ha di meglio da offrire.

146.
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ANTONELLO VENERI, REPORTAGE

http://www.thepostinternazionale.it/mondo/brasile/la-ca-
poeira-patrimonio-dell-umanit

Antonello Veneri è un fotografo italiano che vive in Brasile 
dal 2011. È autore di diversi reportage per “La Repubblica” e 
collabora spesso anche con National Geographic Italia. Nel suo 
lavoro ha anche dato grande spazio e visibilità ai problemi 
sociali, fotografando e documentando per vari anni un’Or-
ganizzazione Non Governativa, la Lua Nuova di San Paolo, e il 
Ministero della Salute Brasiliano ( Fiocruz ). Dal 2013 lavora 
per i principali mezzi di informazione brasiliani (Folha de São 
Paulo, O Globo, Carta Capital, Istoé ). Nel 2014 ha vinto il con-
corso del National Geographic Italia “Il Viaggio” per il miglior 
reportage. Nel 26 novembre 2014 la roda di capoeira viene rico-
nosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità e Veneri 
realizza una serie di fotografie con degli abitanti delle favelas 
di Rio de Janeiro e Bahia, mostrando un po’ come la capoeira 
possa essere un’arte adatta a tutte le età. Veneri ha optato per 
fotografare la capoeira in un ambiente urbano un po’ under-
ground, uscendo della tradizionale roda di capoeira e cercando 
dei personaggi particolari per gli scatti. 
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Le fotografie di Antonello Veneri, 
scattate nelle favelas di Salvador 
de Bahia e Rio de Janeiro.

147.
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LA FOTOGRAFIA DI PIERRE VERGER

http://venenodanoite.blogspot.ch/2011/09/capoeira-em-i-
magens-ii-serie.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Verger

Pierre Verger, un fotografo ed etnologo francese interessato 
alla cultura e alle diaspore africane , ha conosciuto la capoeira 
durante un viaggio in Brasile, a Bahia, nel 1946. Il viaggio 
aveva come obiettivo quello di indagare sul processo d’immi-
grazione degli schiavi in Brasile analizzando la popolazione 
di origini africane. Ha realizzato tre serie fotografiche sul-
la capoeira e il candomblé. L’avvicinamento alle manifestazioni 
culturali della città di Bahia e la sua presenza ai rituali poi 
immortalati, hanno avuto un grande impatto sulla sua vita; 
egli arrivo infatti a cambiare completamente i suoi costumi, 
diventando un leader spirituale e assumendo la nuova identi-
tà di sacerdote Fátúmbí. 
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 Serie fotografica 
 del fotografo Verger
 negli anni 1946-1948. 
 

148.
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La capoeira, come già visto in precedenza, è un’arte marziale 
molto dinamica, la cui caratteristica principale è la circolarità 
dei calci, che porta vitalità nel gioco e contribuisce alla plasti-
cità dei suoi movimenti. L’inizio e la fine di ogni mossa sono 
resi maggiormente fluidi dai movimenti del corpo e dall’as-
senza di bloccaggi corporali come quelli esistenti nelle altre 
arti marziali. 
La capoeira è anche conosciuta come un’arte d’osservazione 
della natura; nella disciplina non a caso sono infatti presenti 
molte mosse che traggono ispirazione proprio dagli elementi 
naturali. 

Questa caratteristica della capoeira mi ha portato a indagare 
su quei movimenti che a volte non sono percepiti dalla mag-
gioranza delle persone. L’intento è di tradurli graficamente, 
in modo da rendere visibili i movimenti necessari alla realiz-
zazione delle mosse.

Questa piccola ricerca sperimentale non so ancora se verrà 
usata nel mio progetto finale, ma può sicuramente costituire 
la base per un lavoro successivo. Userei la tecnica di foto-
grafia “light painting” (disegnare con la luce), che sfrutta la lu-
ce artificiale per disegnare, modellare, creare linee e oggetti 
luminosi. La fotografia opera in stretta simbiosi con la luce; 
se infatti non c’è alcuna fonte luminosa non può esserci nem-
meno la fotografia. È la luce infatti che colpisce la pellicola 
e la “impressiona”. Catturare e rendere visibili le scie di luce 
prodotte dai movimenti fatti con la fonte di luce che verrà 
“scritta”, registrata nella foto.107

Per la realizzazione di questo esperimento utilizzerò dei Led  
o braccialetti luminosi colorati che verranno indossati sul-
le mani e sui piedi del praticante in modo da evidenziarne 
i movimenti, una macchina fotografica e un cavalletto. La 
macchina dovrà essere impostata a una lunga esposizione in 
un luogo buio, userò le seguenti impostazioni: 

F-05/05s/ISO-100
F-05/10s/ISO-100 
F-22/10s/ISO-100
F-22/15s/ISO-100
F-22/30s/ISO-100

 107   Testo elaborato dal sito, http://www.discorsivo.it/magazine/2011/05/20/
disegnare-con-la-luce/ (ultimo accesso 2015.07.29).

17 . I MOVIMENTI INVISIBILI
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Esperimenti con 
tecnica light painting,
con la fotografia e video.

149.

17 . 1 ESPERIMENTI CON LA TECNICA LIGHT PAINTING 
PER CATTURARE I MOVIMENTI INVISIBILI

Garfanhoto.Rocha.

Braccialetti luminosi colorati che verranno indossati sulle mani e sui piedi dei praticanti.
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“Queixada” (mento).

“Martelo” Martello.

“Negativa” puo essere utilizzata come mossa squilibrante.

“Meia lua de frente” (Mezza luna frontare) Calcio circolare.
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“Ginga” nella capoeira angola.

“Meia lua de compasso” (Mezza luna di compasso) e “Queixada” (mento).

“Ginga” nella capoeira regionale.

“Rolé” frequentemente usato per un attaco o per uno spostamento.
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17 . 2 RISULTATI OTTENUTI

In conclusione ho trovato molto interessante sperimentare 
questo tipo di lavoro, anche se avrei voluto avere più tempo 
per dedicarmi ai dettagli. Ma penso che questo potrebbe 
essere benissimo un progetto che potrò sviluppare in un 
secondo momento. 
Ho fatto diverse prove con altri materiali che producono 
luce prima di scegliere definitivamente quella che reputo 
la soluzione più adatta ed efficace per il mio esperimento, 
e cioè che i capoeristi indossassero dei semplici bracciali 
luminosi ai polsi e ai piedi, in modo che non fossero così 
disturbati nei loro movimenti. 
Ho impostato la macchina fotografica in modo che avesse 
uno scatto della durata di cinque secondi, dandole così il 
tempo di catturare una o al massimo due mosse alla volta; 
allungando di più il tempo dello scatto invece la foto sareb-
be risultata più confusa e c’era il rischio che le mosse non 
venissero riconosciute.

Le foto risultano molto interessanti perché in esse è possibile 
osservare proprio la circolarità e la bellezza delle mosse che 
contribuiscono a dare loro un grande fascino e impatto visi-
vo. Credo che con più tempo a disposizione potrò avere dei 
risultati anche più significativi rispetto a quelli già ottenuti.
La particolarità del video deriva invece dalla sua capacità 
di riuscire a percepire i movimenti della capoeira, grazie 
soprattutto all’utilizzo dei bracciali luminosi, che aiutano a 
identificare il corpo, la sua oscillazione e i movimenti pecu-
liari di questa disciplina.
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“AU” in Italia più  conosciuto come la ruota.

“Martello volante” colpo circolare estremamente fatale. “Rasteira”  in italiano strisciata, dimostrazione di astuzia.

“Queixada” in italiano vuol dire mento dove il calcio mira. 
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18 . IL PROGETTO
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La ricerca visiva ha confermato l’ipotesi della mia tesi, ovvero che 
la capoeira viene spesso rappresentata e stereotipata al di fuori del 
Brasile, con artefatti che mostrano soltanto le sue caratteristiche 
più note, la sua parte folclorica e che trascurano il suo lato più mi-
stico, rituale e filosofico. Questa ricerca mi ha dato infatti la pos-
sibilità di capire quali fossero i punti positivi e negativi delle varie 
rappresentazioni della capoeira nell’ambito della comunicazione 
visiva. La prima domanda che mi sono posto quando ho deciso di 
intraprendere questo progetto è come sarei riuscito a trasmettere 
la vera essenza della capoeira ad un pubblico estraneo alla disciplina 
al di fuori del Brasile. Il primo passo è stato quello di documentar-
mi e cercare i concetti e le parole chiavi che definiscono la capoeira 
come una disciplina completa capace di contribuire al benessere 
fisico, mentale e spirituale di chi la pratica. 
Questo mi ha portato automaticamente a creare una mappa men-
tale delle parole più rilevanti, che mi sarebbe servita in un secondo 
momento. 
Per riuscire ad arrivare ad un pubblico più vasto e non brasiliano 
ho optato per mettermi in contatto con un esperto di capoeira del 
cantone svizzero nel quale vivo e cioè il Ticino. Ho optato quindi 
per una persona non brasiliana, ma che ha conosciuto e traspor-
tato nel proprio quotidiano i veri valori e la filosofia della capoeira. 
La scelta di trovare una persona che non fosse brasiliana e di girare 
le riprese in un paese diverso da quello in cui la disciplina è nata, 
mi ha fatto pensare ad una frase di uno dei più grandi saggi della 
capoeira, Maestro Pastinha, che dice: “Tutti sono per la Capoeira ma la 
Capoeira non è per tutti.”108  Questo significa che non importa se sei 
brasiliano o di una nazionalità diversa o se hai appreso la discipli-
na in un paese diverso rispetto a quello in cui è nata; ciò che conta 
veramente è che la capoeira venga rispettata e continui a conservare 
i suoi valori più profondi. La capoeira infatti non può e non deve 
essere vista come una cosa bella e superflua, ma come il prodotto 
di una cultura che porta dentro di sé una storia, una tradizione e 
una filosofia. Una disciplina che può essere praticata ovunque e da 
chiunque, indipendentemente da quale sia la sua origine geografi-
ca e la sua classe sociale. 
Quindi per motivi strategici e per cercare di arrivare a un pubblico 
più ampio rispetto a quello brasiliano e a quello degli appassionati 
della disciplina, ho deciso di trovare e contattare un’associazione 
in Ticino.  Una volta trovata un’associazione di capoeira, ho deciso 
di fare un’intervista ad un ragazzo che ne fa parte, per capire quale 
fosse la sua relazione emotiva e spirituale con questa disciplina 
così affascinante. Per fare l’intervista mi sono basato sui concetti 
che erano emersi dalla mia ricerca. Una volta avute le risposte e 
dopo averle attentamente analizzate ho potuto decidere quale tipo 
di artefatto fosse il più adatto per il mio progetto. 

 108  http://www.capoeirarieti.it/Angola.htm (ultimo accesso 2015.08.02).

18 . 1 METODOLOGIA DEL 
PROGETTO



123

Identità visiva Associazione Sportiva Capoeira 
Ticino.

La Capoeira in Ticino iniziò a farsi conoscere negli anni 2000; 
nella regione c’erano già vari gruppetti che praticavano questa 
attività, ma non si erano ancora uniti per dare vita ad un’asso-
ciazione. Quando questi piccoli gruppi hanno deciso di unirsi 
è nata l’Associazione Sportiva Capoeira Ticino; i suoi membri 
hanno saputo conquistare con il tempo l’intero territorio tici-
nese, organizzando dei corsi e unendo le forze per divulgare al 
meglio quest’arte marziale. 
I capoeristas che insegnano la disciplina della capoeira nell’associa-
zione sono chiamati monitori o istruttori di capoeira e sono stati i 
primi alunni a praticare questa disciplina nella regione. Nel sito 
internet dell’associazione è spiegato che la capoeira è un’arte che 
può essere praticata da qualsiasi persona di qualsiasi età e infatti 
essa organizza dei corsi per bambini già a partire dai 4 anni di 
età. Scrive anche che “la Capoeira è uno strumento di comuni-
cazione corporea e sociale, un veicolo per promuovere la salute 
mentale e fisica, per facilitare, ad esempio, la prevenzione e la 
sensibilizzazione fra i giovani”.109

L’Associazione Sportiva Capoeira Ticino nel suo sito spiega an-
che con un breve accenno cos’è la Capoeira e i pregi che può 
fruttare questa disciplina da un punto di vista fisico e pedagogi-
co. L’associazione ha anche una pagina Facebook (Associazione 
Sportiva Capoeira Ticino) nella quale si possono trovare infor-
mazioni sulle date degli incontri e dei corsi da lei organizzati.

150.19 . ASSOCIAZIONE CAPOEIRA 
TICINO

109   http://www.capoeiraticino.ch/(ultimo accesso 2015.07.14).
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Dopo aver riflettuto su come potevo valorizzare e svelare 
gli elementi nascosti e meno conosciuti della capoeira, ho ca-
pito che il modo più adatto sarebbe stato quello di mettermi 
in contatto con un’associazione di capoeira e andarci di per-
sona, in modo da poter conoscere più da vicino le persone 
che frequentano il gruppo; in questo modo ho potuto valu-
tare chi fosse la persona più adatta per il mio progetto. Ho 
avuto il piacere di fare la conoscenza di Matteo Beltrami, un 
monitore di capoeira che è anche uno dei fondatori dell’As-
sociazione Capoeira Ticino e che è responsabile per le le-
zioni nel sopraceneri. Dopo una lunga conversazione gli ho 
proposto di fare un’intervista nella quale gli ho posto delle 
domande che avevo preparato partendo dalle parole chiavi 
della mappa mentale che mi ero costruito in precedenza.

151. 20 . INTERVISTA A MATTEO 
BELTRAMI
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1. Aspetti prevalenti

Matteo è un giovane ragazzo che non solo pratica la capoeira 
rispettandone i valori tradizionali, ma che si impegna anche 
nello sforzo di conservare e di preservare il passato storico 
di questa tradizione. Egli trasmette infatti tutte le sue co-
noscenze ai suoi allievi, proprio come accadeva in passato 
in Brasile. 
Matteo porta con sé la filosofia della disciplina nel lavoro, 
nel quotidiano ed è sempre alla ricerca della conoscenza, 
che cerca di ampliare attraverso la lettura e partecipando ai 
workshop che si tengono in Brasile ogni anno.
La capoeira gli ha permesso di giungere ad avere un’ampia 
apertura mentale, egli infatti è tollerante e molto ben predi-
sposto al contatto con il prossimo, nei confronti del quale 
mostra sempre grande rispetto. È una persona calma e con 
una visione dinamica delle cose. 

Dall’intervista che ho fatto a Matteo sono emersi dei punti 
molto interessanti sui quali mi sono voluto concentrare e 
che costituiscono anche i motivi per i quali ho voluto re-
alizzare il mio artefatto. Infatti anche Matteo ritiene che 
“ogni tanto la capoeira sia sinonimo di coltivazione del pro-
prio ego, a volte viene amplificata per via dell’esibizionismo 
dei singoli praticanti di capoeira. Le sue movenze sono mol-
to ammaglianti, accattivanti e tutti vogliono esibirsi nelle 
piazze con il corpo e i salti mortali, perdendo cosi di vista 
il fattore più importante, che la capoeira non appartiene alla 
nostra cultura, ma è una tradizione che racconta una storia 
di qualcuno tramandata nei secoli, la capoeira è un patrimo-
nio che deve essere conservato”. 

I concetti più significativi che sono stati estratti della map-
pa mentale e insieme alla intervista, sono: filosofia di vita; 
flessibilità; cambiamenti fisici, mentali e spirituali; aspet-
ti mistici e religiosi, protezione nel gioco e contatto con 
la natura; rituali; antenati; mandinga; malizia; ginga; roda; 
dialogo corporale; musica; strumenti; berimabu; interiorità, 
meditazione, danza, trance, chamada; natura; identità; me-
tafora; filosofia; etica; gioco; armonia del corpo; leggerezza; 
collegamento; suolo; aria; acqua; responsabilità; maestro; 
storia; integrazione; rapporti umani; calma; equilibrio; li-
bertà e apertura mentale.

Questi sono dei concetti che contengono degli elementi inte-
ressanti per lo sviluppo dell’artefatto che andrò a realizzare.    

152.

21 . ANALISI INTERVISTA
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22 . MAPPA MENTALE
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Il mio intento è di trovare il miglior canale di comunicazio-
ne visiva per trasmettere i valori sconosciuti della capoeira, 
perciò ho valutato tre scelte di progetto:

Reportage fotografico: Il lavoro potrebbe trovare spazio 
all’interno di un libro realizzato completamente da me; le 
fotografie vogliono raccontare e trasmettere al pubblico i 
concetti più importanti della capoeira, così come visti dal 
capoeirista Matteo Beltrami. Accosterei le immagini ad un 
breve testo, composto da frasi prese dall’intervista fatta al 
soggetto. L’obiettivo è di raccontare l’esperienza della tra-
sformazione che la capoeira ha portato nella vita di Matteo.

Documentario: Ho valutato di fare un video documenta-
rio classico, in uno stile più realistico e senza sceneggiatura, 
per poter così esprimere al meglio i concetti che voglio trat-
tare. Potrei realizzare un’intervista con il personaggio per 
indagare i motivi che stanno dietro a questi valori e interca-
larla con delle riprese del suo quotidiano.

Documentario stile narrativo (storytelling): Considero 
quest’opzione come la più efficace; lo storytelling audio-
visivo si basa su un racconto che deriva da un’esperienza 
realmente vissuta. Attraverso la narrazione è possibile tra-
smettere l’emozione e le riflessioni del personaggio. Quindi 
vorrei individuare delle frasi chiavi nell’intervista e costrui-
re un racconto che spieghi come lui vive la capoeira e come 
ogni suo elemento sia di summa importanza.

 

23 . POSSIBILI APPLICAZIONI
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Ho scelto di realizzare un artefatto che si potrebbe defini-
re come un ibrido tra un documentario e uno storytelling; 
questo racconta un’esperienza emotiva e lascia spazio alle 
riflessioni del ticinese Matteo Beltrami, un insegnate di ca-
poeira che spiegherà quali elementi della disciplina sono per 
lui di estrema importanza.

Siccome la capoeira è una disciplina molto dinamica, vivace e 
ricca di movimenti, l’ipotesi della fotografia sarebbe stata inco-
erente con quello che voglio dimostrare nella mia tesi, perché 
fermare questi movimenti con uno scatto potrebbe limitare 
l’energia e l’efficacia comunicativa che vorrei esprimere. 

Credo che la realizzazione di un video che fonda due sti-
li audiovisivi, il documentario classico e la narrativa, po-
trebbe essere la forma più efficace di comunicazione perché 
questa dà la possibilità all’utente di essere all’interno di un 
processo di interazione e d’identificazione con il soggetto e 
con la storia che egli racconta. 

La metodologia narrativa storytelling potrebbe darmi la 
possibilità di coinvolgere un numero molto più ampio di 
persone, includendo un target che non si limita soltanto agli 
appassionati di arti marziali o delle discipline meditative.

Da capire ancora se la narrativa sarà basata sull’intervista 
o se dovrò fare un lavoro di Voice over talent (Speaker per 
audioproduzioni/vocalizzazioni fuori campo: documenta-
ri, filmati industriali, siti web, etc.)

24 . SCELTA PROGETTUALE 
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Sopraluogo

Prima di iniziare il progetto ho pensato che fosse 
meglio fare un sopraluogo per capire quali ragazzi 
dell’associazione sarebbero stati i più adatti a parte-
cipare al mio video. Ho dunque approfittato dell’oc-
casione per fare delle prove di fotografia e capire 
come potevo gestirmi con la telecamera.

25 . INIZIO PROGETTO
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Foto del 1° giorno 
di sopraluolo.
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Foto del 2° giorno
di sopraluogo.
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26 . CAPOEIRA, 
UNA FILOSOFIA DI VITA
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Per raccontare “Capoeira una filosofia di vita” ho preso 
ispirazione dalle opere cinematografiche orientali, in parti-
colare dal film “La tigre e il dragone” una pellicola di Ang 
Lee. Mi ha colpito lo stile poetico e la bellissima fotografia 
delle scene di combattimento.  
Il mio video ha come obiettivo quello di coinvolgere il pub-
blico, cercando di trasmettere loro l’emozione e i sentimenti 
che la pratica di questa disciplina suscitano.   

Essendo la capoeira un’arte che rappresenta un inno alla li-
bertà ho deciso di fare la maggior parte delle riprese in luo-
ghi aperti e soprattutto naturali, per creare così un’atmo-
sfera riflessiva; rispettando in questo modo i principi della 
disciplina ma allo stesso tempo portandola in scenari diffe-
renti per far capire che la si può praticare ovunque. La scelta 
di girare la parte finale del video in una palestra risponde 
alla mia voglia di creare un ambiente magico e rituale che 
ricalcasse quello delle antiche senzalas. 
Una componente fondamentale è il ritmo del video che al-
terna scene dinamiche a scene più blande; completano l’ar-
tefatto una narrativa soave e una musica ritmata. 
Lo stile del video ha un tono sobrio, senza fronzoli, capace 
di trasmettere la serenità ma anche la magia e l’allegria che 
caratterizzano la capoeira. 

26 . 1 LO STILE DEL VIDEO
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La capoeira è un’arte brasiliana creata dagli schiavi e dai loro 
discendenti in Brasile. È nata  intorno al 1580 per combat-
tere gli abusi e l’oppressione della schiavitù. Essendo un’ar-
te marziale attraente,  divertente e ricca di elementi diversi 
rispetto a quelli presenti nelle altre discipline marziali, è 
spesso confusa con qualcosa d’altro; una confusione che 
spesso deriva dalla sua espansione e dal suo utilizzo nella 
comunicazione visiva, come nella fotografia, nella moda, 
nelle pubblicità e nei film. Questa raffigurazione della capoe-
ira nei media ha infatti in alcuni casi avuto delle conseguen-
ze negative, come la perdita della sua identità e di alcuni ele-
menti tipici della sua tradizione. In questi contesti emerge 
infatti più la parte folclorica e appariscente della capoeira e 
non la sua storia, la sua ritualità e la sua filosofia. 
Questo video ha invece proprio l’obiettivo di cercare di 
mostrare quelli aspetti della capoeira che solitamente ven-
gono trascurati e di trasmettere la sua vera essenza ad un 
pubblico più ampio rispetto a quello brasiliano. Un altro 
intento è quello di dimostrare che la capoeira è un’arte mar-
ziale che può essere praticata da qualsiasi persona, indipen-
dentemente dall’etnia, dal sesso, dall’età o dalla regione di 
provenienza. 
Attraverso il punto di vista di un insegnate di capoeira che 
condivide i suoi pensieri e le sue riflessioni.

Un’antica leggenda sulla capoeira narra che lo spirito del 
leggendario capoeirista Besouro, quando sente il richiamo 
del berimbau, vola girando per il mondo alla ricerca dei pre-
scelti. Aberrê è un giovane insegnante di capoeira che ha 
conosciuto i valori più profondi e tradizionali di questa di-
sciplina. Sarà lui uno dei presceiti?
 

26 . 2 PREMESSA

26 . 3 SINOSSI
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Un’antica leggenda sulla capoeira narra che lo spirito del 
leggendario capoeirista di nome “Besouro” (cervo volante), 
quando sente il richiamo del berimbau, vola girando per il 
mondo alla ricerca dei prescelti. 
 
Un giorno Besouro sente il richiamo del berimbau, lo stru-
mento che fa vibrare il cuore. Le note e la canzone che pro-
vengono da quel posto lontano suscitano la sua curiosità e 
Besouro decide dunque di inseguire quella musica che sem-
bra provenire dall’anima. Compie allora un lungo viaggio e 
segue la vibrazione emanata dallo strumento per incontrare 
la persona che lo suona.

Primo atto:
Matteo è un giovane insegnante di capoeira, che ogni mat-
tina si dedica alla pratica della disciplina, quasi come fosse 
un rituale, suonando, cantando e alleandosi in un luogo per 
lui speciale e di grande valore spirituale. 
Matteo, una volta finito di suonare, ringrazia la natura e fa 
una riflessione su cosa significa la capoeira per lui. Di segui-
to lui inizia a muoversi in modo estremamente particolare, 
alternando movimenti delle mani e delle gambe. A questo 
punto spiega l’arte della mandiga, che consiste nell’ingan-
nare l’opponente con l’aiuto della magia e degli incantesimi 
che provengono dall’axé ( l’energia magica della capoeira) e 
con l’aiuto della malizia.
Spiega poi quanto sia importante mantenere le tradizioni 
dei vecchi maestri della capoeira. L’insegnate smette di al-
lenarsi, fissa l’orizzonte e riflette ancora osservando l’ im-
mensità del lago.

Secondo atto:
Matteo è seduto di fronte a una cascata e osserva un’acrobata 
che cammina su una corda che collega un lato della cascata 
all’altro. Situazione che lo porta al pensiero dell’equilibrio, 
fondamentale nella capoeira. Un equilibrio sbilanciato che 
confonde, inganna e ben rappresenta il concetto della mali-
zia, l’astuzia nel fingere e il coraggio del guerriero. Un’altra 
scena lo ritrae mentre cammina tra i boschi e riflette sul 
significato della ginga e sull’importanza dell’oscillazione e 
del dialogo corporale.

26 . 4 SOGGETTO
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Terzo atto:
In mezzo al fiume che scorre lungo la Valle Verzasca, sopra 
il terreno sassoso, Matteo allena la sua flessibilità e la sua 
resistenza fisica e mentale.

Quarto atto:
Matteo si trova con alcuni allievi che cantano e suonano 
alcune canzoni della capoeira; con lui ci sono varie persone, 
uomini e donne, di differenti fasce d’età. Il giovane inse-
gnante spiega che la disciplina è aperta a tutti. La capoeira 
è infatti una disciplina inclusiva, non esclusiva, fa parte di 
una comunità e coinvolge tutti i suoi membri, senza distin-
zioni sociali o culturali. 

Quinto atto:
Matteo si trova in mezzo a una piazza e suona il berim-
bau seduto su una sedia; mentre suona osserva due dei suoi 
allievi che giocano tra di loro mettendo in pratica i suoi 
insegnamenti. Matteo spiega quanto sia importante il ruo-
lo del maestro e  quanto sia importante il berimbau per la 
disciplina.

Sesto atto:
Matteo da solo entra in palestra e inizia a suonare mentre 
a poco a poco entrano i suoi allievi che formano la roda. 
Spiega come questo rituale sia magico e poi fa una riflessio-
ne sul nostro essere più profondo. Ogni allievo assume uno 
strumento che determina il suo ruolo all’interno della roda. 
Inizia la ladainha e il giovane insegnante parte con il berim-
bau. È tutto pronto e la roda inizia a crescere insieme all’e-
nergia dell’axe che contagia ogni singola persona, creando 
una connessione tra il corpo e l’anima. Inoltre è possibile 
vedere i dettagli di ogni elemento della batteria e altri ele-
menti di grande importanza all`interno della roda.
Quando finisce la roda in palestra Matteo se ne va e lo 
schermo diventa buio. Subito dopo si vede di nuovo il posto 
dove ogni mattina Matteo si dedica alla pratica della disci-
plina, quasi come fosse un rituale. Dopo un profondo so-
spiro Matteo inizia ad allenarsi. Il video finisce con un’in-
quadratura dall’alto, che simula la visione del leggendario 
capoeirista Besouro che approva il giovane insegnate e si 
allontana per andare alla ricerca di altri capoeiristas degni 
di esserlo.



144

Matteo Beltrami è un monitore di capoeira che insegna da 
più di dieci anni nell’associazione Capoeira Sport Ticino. Ha 
conosciuto la capoeira da ragazzo, nel 2001, mentre praticava 
pugilato in una palestra; durante l’allenamento il suo sguardo 
cadde su un ragazzo che faceva movimenti per lui allora sco-
nosciuti e che lo incuriosirono al punto da portarlo a decidere 
di intraprendere questa disciplina. Oggi è uno dei responsa-
bili e fondatori dell’associazione sopra menzionata.

Matteo è una persona tranquilla e riflessiva, che ama il con-
tatto con la natura e sa ascoltare il prossimo. Di mestiere è 
un operatore sociale, gli piace interagire con le persone, sia 
nel lavoro sia nella capoeira, mantenendo una giusta armo-
nia. È un ricercatore in tutti gli ambiti della vita, va fino in 
fondo per capire il motivo delle cose. 

Il voice over talent è sostanzialmente un tecnico della paro-
la. Solitamente è un narratore extradiegetico che racconta 
i fatti ponendosi al di fuori della narrazione stessa e che è 
in grado di interpretare una molteplicità di testi sulla base 
delle indicazioni del committente. Lo stile di lettura che gli 
viene richiesto spesso è di tipo istituzionale, ovvero autore-
vole e neutrale rispetto al contenuto da registrare (si pensi ai 
testi documentaristici). A differenza del doppiatore, il voice 
over talent, pur interpretando talvolta il ruolo del protago-
nista del documentario, non opera in sync; ciò significa che 
non è necessario che i tempi della sua emissione sonora cor-
rispondano al labiale del soggetto ripreso. Fondamentale la 
conoscenza e l’uso di una dizione corretta.110

 

26 . 5 PERSONAGGIO

26 . 6 LA NARRATIVA

 110   Testo elaborato dal sito, http://www.parlarealmicrofono.it/differenze-speaker-doppiato-
re/6597 (ultimo accesso 2015.08.06).
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26 . 7 SOPRALUOGO SCENE DEL VIDEO



Credo che il target del video non sia limitato agli appas-
sionati di capoeira o di arti marziali, ma che possa invece 
raggiugere anche un altro tipo di pubblico interessato a sco-
prire nuove discipline meditative alternative. Discipline che 
allenano sia la parte fisica sia la parte mentale dei praticanti. 

Questa è l’intenzione del video, ovvero raggiungere questa 
fetta di fruitori e magari anche altri fruitori casuali.

 

26 . 8 TARGET
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26 . 9 MOODBOARD DELLO STILE DEL VIDEO



148

Lo storyboard alla fine non rappresentata il montaggio fi-
nale del video. Alcuni elementi sono stati aggiunti e inceve 
altri sono stati tolti durante la fase finale del montaggio del 
video.

 

26 . 10 STORYBOARD
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27 . PROGETTO FINALE
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Il progetto che ho realizzato verrà mostrato all’evento 
internazionale “Mundo Capoeira 2015” che si terrà a Lo-
sone dal 16 al 18 ottobre 2015, organizzato dall’Associa-
zione Sportiva Capoeira Ticino; all’evento sarà presente 
anche Maestro Onça Negra, figlio di Maestro Bimba. 
Oltre a proiettare il mio video realizzerò anche una 
mostra fotografica, con foto che ho scattato durante 
la mia ricerca di tesi in collaborazione con i ragazzi 
dell’associazione. Inoltre mi hanno proposto di fare 
delle riprese durante il periodo dell’evento per realiz-
zare in seguito un secondo video in memoria di quelle 
giornate. 

Sono molto contento che la mia ricerca di tesi potrà es-
sere utile al di fuori dell’ambito scolastico.  

APPLICATIVI  FUTURI 
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Il passato rimane vivo tramite la memoria e attraverso 
la condivisione delle esperienze vissute. 

Da sempre sono stato attratto dalle arti marziali, tra 
cui anche la capoeira che proviene dal mio paese di ori-
gine, il Brasile. La tesi di laurea è stata per me l’oc-
casione di approfondire questa disciplina così affasci-
nante da tutti i punti di vista. 

È possibile comunicare l’essenza della capoeira ad un 
pubblico ampio e al di fuori del Brasile? Andando ol-
tre alle sue caratteristiche più conosciute che vengono 
mostrate solitamente dai media? 

Credo che la realizzazione del mio artefatto non sa-
rebbe mai stata possibile se non avessi conosciuto una 
persona amante della capoeira e che si è impegnata e 
ha creduto nel mio progetto fino alla fine. Grazie alla 
sua testimonianza e al lavoro di ricerca storica e visiva 
ho sia potuto cogliere informazioni molto utili per il 
mio progetto audiovisivo, sia arricchire il mio baga-
glio culturale.

Durante questo percorso di ricerca ho potuto capire 
che la capoeira non è solo un’arte marziale , ma una di-
sciplina che possiede molte e varie sfumature . 

Quando ho deciso di affrontare questo tema ero in-
deciso e non sapevo quale fosse il modo migliore per 
comunicare il mio messaggio; ho quasi subito escluso 
dalle possibilità il classico documentario perché gene-
ralmente ha un pubblico molto specifico, e cioè quello 
degli appassionati di arti marziali. Per ovviare a questo 
limite e cercare quindi di raggiungere una fetta di pub-
blico più ampia ho dunque pensato di intraprendere 
una nuova esperienza nell’ambito audiovisivo, e rea-
lizzando un ibrido tra documentario e narrativa, che 
secondo me costituisce la soluzione comunicativa più 
efficace.

Nella realizzazione del mio artefatto ho dovuto af-
frontare molte sfide difficili, ma che hanno allo stesso 
tempo favorito la mia crescita professionale. Tra que-
ste la gestione delle persone che hanno collaborato al 
video, i ritmi serrati, la disponibilità del personale, gli 
spostamenti nelle varie location, il tempo limitato e la 
cura dei dettagli. Una volta superate queste difficoltà 
ho però potuto avere la soddisfazione di dare vita ad 
un artefatto del quale sono profondamente fiero.

CONCLUSIONE
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Purtroppo il tempo era limitato e per questo motivo non 
sono riuscito ad approfondire certi elementi sperimentali e 
a concentrarmi ancora di più sui dettagli. Nonostante que-
sto sono soddisfatto del mio artefatto, che ho fatto vedere
ad alcuni membri dell’associazione e ad alcuni capoeiristi che 
si sono meravigliati ed emozionati. Mi hanno anche dato 
una buona possibilità per far conoscere il mio lavoro, pro-
ponendomi di proiettarlo ad un evento che si terrà prossi-
mamente, occasione nella quale avrò anche modo di allesti-
re una mostra fotografica con le fotografie da me scattate 
durante il percorso di tesi. 
Mi auguro davvero che il mio artefatto diventi uno stru-
mento comunicativo che possa contribuire a tramandare i 
valori della capoeira e la sua tradizione.
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