
Occhi chiari, mente vuota, cuore leggero: L’eroe in viaggio 

P. L. Lattuada, Simona Vigo 
 
L’Axè 
“Gli occhi del Brasile quando ti guardano ti inviano il loro messaggio: il significato 
delle tue azioni risiede soltanto in quello che fai e non c'è nulla da capire che tu non 
abbia già capito. Gli occhi sono quelli di madri che partoriscono per la strada o di 
bimbi lasciati sulla porta del pronto soccorso di Contagem o di Cristina la india, con 
arco e frecce nella favela della ferrovia, o del contadino scalzo che dà il suo voto a 
chi gli promette le scarpe. La gente sa che va bene così, trasforma in danza la sua 
tristezza e beve cachaça (grappa di canna da zucchero). Per terra, sui marciapiedi di 
Rio, disegna stelle col sale e accende candele; ai mercati generali, con arance e 
tabacco, compera statue bianche, rosse e nere, i santi e i diavoli che utilizza nei 
terreiros (luoghi dove si svolgono i rituali) di Umbanda e Condomblé, dove la sera si 
va a guarire. All'inizio non capivo, la mia mente si stupiva. Nei terreiros, i medium 
vestiti di bianco propiziano con canti, danze e incensi la venuta degli spiriti: con essi 
poi si involvono, incorporano, transidentificano, danno os passes (passi magnetici). 
Durante il rito dos passes la gente celebra la propria guarigione, permessa 
dall'energia curadora (curatrice) attinta dai medium. 
A chi capita di sentirsi vibrare profondamente, tremare, avvertire il vuoto Mae do 
santo si avvicina. Lo sorregge e quindi gli spiega: hai ricevuto lo spirito di Pai (padre) 
Juão, adesso hai la tua guida e il dovere di desenvolver tua mediunidade (sviluppare 
la tua medianità). La cultura brasiliana, attraverso il simbolo, resta viva, tramandando 
quello che di più vitale ha saputo produrre. La pregnanza cosmica del simbolo opera 
una sintesi, percorre il cerchio, stabilisce una continuità che arriva direttamente 
all'ancestrale e con esso intreccia un legame che si pone al di fuori delle categorie di 
spazio e tempo, un cordone infrangibile di amore il cui «dove» naturale è il tutto.  

Il biologico, l'istintivo, l'immaginario respirano profondamente nel petto di ogni 
brasiliano ed è a questo livello che la gente comunica, si riconosce, si ama. È 
l'energia dell'umano a svelare il mistero della comunicazione tra le diverse solitudini 
e il simbolismo espirita (spirituale) è la forma attraverso la quale le diverse solitudini 
si comprendono: l'immaginario dentro di sé si fonde con l'immaginario fuori di sé. 
Nei terreiros di Umbanda e di Condomblé, attraverso il rito, la parte ritorna al tutto, 
l'uomo biologico rivendica la sua natura più profonda e, saldamente ancorato alle sue 
origini, recupera l'uomo sociale dentro di sé, spazzando via l'ingorgo culturale e 
aprendo la strada all'uomo universale”1. 
Questo è l’incipit del mio libro Sciamanesimo Brasiliano pubblicato per la prima 
volta nel lontano 1989. 
Minestra riscaldata? Pigrizia intellettuale? 
Forse. 
Riproporre questo testo significa prima di tutto ricordare a me stesso che l’essenziale 
risiede nel cuore. 

                                                           
1 Lattuada P.L. (1989), Sciamanesimo Brasiliano, Xenia Edizioni, Milano. 



Il mio viaggio di essere umano, il mio percorso professionale e di realizzazione 
spirituale devono tutto all’incontro con il mondo degli Orixàs, le forze che reggono il 
mondo secondo la tradizione sincretica afro-brasiliana, ma soprattutto al loro 
messaggio silenzioso: scompari a te stesso, lascia l’importanza personale, dimora nel 
cuore, luogo del maestro interiore, dell’amore compassionevole e della presenza 
consapevole. 
Troppo spesso, purtroppo, quando mi confronto con professionisti e metodi, pur 
cercando di non giudicare, avverto dentro di me un senso di aridità e di tristezza, 
come se mancasse l’Axè, direbbero i Brasiliani. 
Ogni giorno, quando tengo una lezione, quando vedo un paziente, cerco di ricordare 
il monito della Mae do Santo: “De cima di Deus Nada, de baixo de Deus tudo”. 
(sopra Dio nulla, sotto Dio, tutto). Un viaggio quotidiano che rinnova la sfida 
dell’eroe in viaggio per mantenere il contatto con l’Axè: occhi chiari, mente vuota, 
cuore leggero. 
Axè è un termine intraducibile che contiene diversi significati ineffabili quali forza 
spirituale, connessione alla sorgente, senso di sacralità, rispetto della tradizione. 
Comunque si voglia intenderlo, in ogni caso, indica la resa ad una forza superiore, 
archetipica, transpersonale. 
All’Axè si accede lasciandosi andare, varcando la soglia della mente razionale, dei 
suoi condizionamenti e credenze, immergendosi totalmente nel flusso dell’esistenza, 
navigando l’oceano della coscienza. Metafore, analogie che vogliono indicare quelle 
dimensioni ineffabile dell’esperienza interiore che comprendiamo, oltre ogni concetto 
o spiegazione, quando ci concediamo la grazia della fiducia e della resa. 
Quando il piccolo uomo aggrappato al suo piccolo mondo di conoscenze e 
convinzioni si offre alla propria vera natura può scorgere dentro di Sé l’affacciarsi al 
palcoscenico della coscienza delle manifestazioni dell’uomo universale, autentico ed 
eterno, che libera il suo potenziale creativo e dispensa le qualità umane più elevate. 
Diamo un nome, secondo la tradizione sciamanica Brasiliana, a queste figure 
archetipiche che dobbiamo considerare vere e proprie forze spirituali, emanazione di 
un potere superiore: gli Orixàs. 
 
Il Corpo del Sogno 
Lavorare con gli Orixàs ci permette di canalizzare nel nostro corpo le energie che ci 
servono per acquisire consapevolezza circa il messaggio simbolico contenuto in ogni 
sintomo e lentamente sciogliere i blocchi energetici cronicizzati in sofferenza 
fisiologica, emotiva, psichica. Possiamo  trasformare il sintomo che ci crea dolore in 
un alleato prezioso  cogliendone la forza nascosta e l’energia bloccata. Attraverso un 
dialogo continuo tra movimenti, emozioni, immagini e pensieri (mudra, mantra, 
yantra), possiamo accedere alla via per il benessere contattando le energie 
“taumaturgiche” della natura e quelle archetipiche della psiche che per risonanza e 
analogia agiscono dentro di noi e che, quando non possono esprimesi e fluire 
liberamente, si condensano nelle resistenze che creano il disagio e la sofferenza. 
Entrare nel flusso della “geometria sacra” dei movimenti del Corpo del Sogno, una 
pratica psico-corporea della Biotransenergetica utilizzata per entrare in contatto con 



le forze archetipiche, consente di ripercorrere in maniera simbolica e rituale tutta la 
nostra storia personale, a livello psichico e cellulare, fino ad arrivare al di là del 
nostro Ego, nelle profondità del nostro cuore occulto, a quel “vuoto pieno” da cui 
tutto ha avuto inizio, ritrovando così l’incanto del ritmo originario di quel luogo, 
arrivare, come dice Klee, dove “non mi ha portato il grembo di nessuna madre”.  
 
L’incontro con le forze guerriere: Ogun e Xangò  

 
Ogun, il guerriero consapevole 
OGUN incarna la fermezza e l’assertività dell’Atto di Volontà. È la Forza che taglia 

il male, che combatte i nemici. È l’alleato in grado di farti accorgere di tutte le 
tentazioni del momento. È il gallo che canta tre volte e ti avvisa che stai tradendo il 
tuo Signore, il tuo maestro interiore, che stai rinnegando la tua natura più autentica, 
che ti stai sottraendo al tuo compito, che stai scegliendo di perderti negli agguati della 
periferia anziché seguire la luce del centro. È la forza necessaria nel qui ed ora alla 
superficie del contatto e del confine tra le tue identificazioni e la verità che le 
trascende. È quella forza che ti fa accorgere di tutti i pretesti e gli inganni che in quel 
momento non ti permettono di scegliere di agire. Quindi è la responsabilità, nel senso 
etimologico di essere abili a rispondere, la prontezza di risposta nel qui ed ora. È la 
forza necessaria per compiere il passo che il processo evolutivo e di guarigione ci 
vuole fare compiere. È la forza che ti fa voltare le spalle e cambiare strada perché ti 
accorgi che non è la tua anche se avevi pianificato tutto. È colui che indossa calzari, 
scudo e spada e ti sprona alla lotta quando sei allo stremo, in una pozzanghera di 
lacrime, e pensi che non riuscirai mai più ad alzarti perché ormai non c’è più 
speranza. Chiamiamo la forza di Ogun ogni volta che non riusciamo a portare a 
termine un compito, quando la stanchezza, la sfiducia e lo scoraggiamento ci 
impediscono di combattere per i nostri valori, per cambiare le cose, per non restare a 
guardare nell’omertà mentre la nostra vita va a rotoli. Il Corpo del Sogno di Ogun 
risveglia il guerriero assopito nella nostra anima, oppure placa e armonizza quello 
disorganizzato e caotico che aggredisce la vita disperdendo inutilmente energia e 
vivendo sempre nell’allerta e nella sfida sterile.    
Ogun quindi è il principio di sopravvivenza, prontezza, responsabilità.  È il metallo 
che sta nelle viscere della terra. Rappresenta lo spirito di lotta per la sopravvivenza, 
collegato all’energia del primo chakra. È il guerriero giusto e difensore degli 
oppressi, colui che vince ogni battaglia con la forza della verità di chi è in contatto 
con il proprio cuore. E gli oppressi non solo le persone fuori noi che subiscono 
ingiustizie e angherie, ma anche le nostre speranze soffocate, i nostri sogni denigrati 
da noi stessi, i nostri istinti più autentici, i nostri slanci più ingenui e sinceri.  
Ogun rappresenta l’anelito evolutivo di ogni ricercatore spirituale, quella forza 
tagliente che arriva dalle viscere della terra ogni volta che la si chiama. La sua 
caratteristica principale è la prontezza nel rispondere: “al richiamo arriva”. È la spada 
della volontà che ti sprona a guardate avanti con occhi chiari, mente vuota e cuore 
leggero. È il “guerriero della luce”, colui che ascolta, accetta e trasforma i suoi istinti 
e vince ogni battaglia con la forza della verità. Ho chiamato in soccorso la forza di 



Ogun quando mi è mancata la determinazione e la combattività per sconfiggere i miei 
demoni, le ombre del fallimento, della stanchezza, la seduzione del lasciarmi andare 
alla deriva in preda all’ansia. Ogni volta che ho avuto bisogno di fermezza quando 
ero nella sfiducia e nello sconforto. Ogni volta che ho pensato di “mollare” mentre la 
mia anima languiva. E ogni volta ho dovuto con fatica esercitare la volontà di restare, 
di respirare, di osservare e di chiudere le strade che mi portavano lontano dalla 
Verità. Ho incontrato anche la sua ombra nella mia immaginazione. La collera 
distruttiva e senza pietà che vorrebbe fare a pezzi tutti gli ostacoli, tutti i nemici. Ho 
avuto paura di quest’ira gelida, di questa determinazione ad uccidere per non morire e 
ho dovuto trasformarla in fermezza e compassione. Ho ascoltato il grido della mia 
anima quando ero così ottusa e identificata con le mie resistenze da non accorgermi 
nemmeno che stavo chiedendo aiuto. Quando Ogun arriva, non bisogna cercare di 
capire il perché ma solo sapere che è arrivato il momento dell’azione. È arrivato il 
momento di “forzare le porte del cielo” con coraggio e umiltà. È il momento in cui 
devi scegliere tra vivere o morire. Ogun è quella forza guerriera che quando vede la 
Verità non indugia nella contemplazione ma passa all’azione realizzando attraverso il 
piano di realtà una trasformazione nella Verità. 
 
Xangò, il cavaliere della Giusta azione 
Ed ecco a questo punto che interviene la forza di XANGO’: il cavaliere della giusta 
azione, paladino della giustizia.  Xangò è la fermezza della montagna e il fuoco dal 
profondo.  
Xangò, in un certo senso, è l’intento che muove all’azione e la sostiene. Non è solo 
l’azione ma è la giusta azione. È colui che usa la spada per separare il bene dal male, 
è l’aristocratica presenza del re giusto, come re Artù. Xangò è la montagna: sta al suo 
posto, è inamovibile. Ha le qualità della fermezza, della stabilità, 
dell’autopresentazione. Nello stesso tempo è umile nel suo presentarsi, nella sua 
imponenza dice umilmente: io sono qui. Xangò è il fuoco: il fuoco dal profondo, quel 
movimento tellurico e dinamico che scorre nel cuore della montagna, che spinge su e 
tiene in piedi la montagna. È dalla cristallizzazione di questo movimento sotterraneo 
che nasce la montagna. La montagna si muove stando ferma, il fuoco sta fermo 
muovendosi. Dall’alleanza tra il dinamismo del fuoco che spinge e la stabilità della 
montagna che sta ferma, nasce la roccia che sul piano della realtà si manifesta come 
la giusta azione. Il fuoco dal profondo fa affiorare le qualità di vittoria, di fermezza, 
di giustezza, di eleganza di cui la montagna è la manifestazione. Xangò è l’alleato per 
perseguire il valore della giusta azione, è l’alleato del risveglio, per ottenere 
fermezza, giustizia, umiltà, riconoscimento del proprio posto. Xangò è la forza che 
con queste qualità ci fa riconoscere la luce della verità tra le nebbie della realtà.  
Xangò quindi è il principio di giustizia. È la fierezza umile dell’autopresentazione al 
mondo. Il re giusto, audace, virile e giustiziere che castiga i bugiardi, i ladri e i 
malfattori. È l’orixà del vulcano, del fuoco del profondo, dei lampi e dei tuoni. È la 
folgore che dalle nubi cariche di energia si scaglia nel punto più ricettivo della tua 
coscienza bruciando e devastando tutto quello che non resiste alla scarica. È il drago 
che sputa il fuoco bruciando le ultime scorie delle identificazioni alle resistenze e ai 



pretesti, una folgore che arriva direttamente al cuore e ti trasmuta la coscienza. È il 
fuoco del drago, è la spina dorsale del drago. L’ho provato nel mio corpo, mentre per 
la prima volta nella mia vita salivo tra i boschi sulla vetta di una montagna. Io che ho 
paura anche della mia ombra, fumo come una dissennata e non ho il fiato per salire 
una rampa di scale. Rapita dal fascino dei boschi non sentivo la fatica e ho seminato 
le mie compagne. A un certo punto ho realizzato di essere una milanese sola in un 
bosco senza acqua, senza cibo, senza cellulare, ormai troppo lontana dai compagni 
che mi anticipavano e lontana da chi mi seguiva. Continuavo a salire seguendo le 
indicazioni sugli alberi e sentivo la spina dorsale del drago strutturarsi dentro di me.  
Xangò è quella forza che deriva dalla consapevolezza di essere “al giusto posto”, che 
stai percorrendo la strada giusta. È come la montagna nella sua  maestosità e umiltà, è 
la coscienza del tuo valore. È l’orixà della consapevolezza dei propri doveri, della 
propria dignità, dell’onore e della giustizia per se stesso e per gli altri. Come il fuoco 
che arde nel profondo della terra, emana la sua forza che si avverte senza che venga 
mostrata. Collegato all’energia del terzo chakra presiede al potere personale, all’ 
autorealizzazione, alla concretezza e alla padronanza emotiva. È l’orixà che ci 
insegna a riconoscere il nostro posto con fierezza e umiltà e a fare la cosa giusta con 
fermezza, coraggio e compassione.  
 
 
 


