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EUDAIMONIA
la piena realizzazione

di Selene Calloni Williams

Selene Calloni Williams Scrittrice, direttrice e insegnante di Imaginal Academy. 
È autrice di numerosi libri. È l’iniziatrice del “metodo simbolo-immaginale”, applicato a varie tecniche 
e discipline che insegna in Italia e all’estero, in particolare in Svizzera e nel Regno Unito 
(coadiuvata da un team di collaboratori). Tramite Voyages illumination organizza
 “i viaggi del fare anima”, nel rispetto della natura e delle culture.
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Gli antichi greci chiamavano eu-
daimonia lo stato di felicità con-
seguente alla realizzazione di sé. 
Per Socrate la felicità era la piena 
realizzazione della propria missio-
ne, del proprio compito nella vita. 
Questo compito era visto come un 
“agathos daimon”, cioè uno  “spirito 
buono”. Gli antichi considerava-
no l’eudaimonia come l’espressione 
della missione dell’anima: realiz-
zare ciò per cui l’anima è venuta al 
mondo. Eudaimonia quindi signifi-
ca essere in compagnia di un buon 
daimon, ovvero in compagnia dello 
spirito guida.

EUDAIMONIA 
E PACIFICAZIONE 
DELLE IMMAGINI

Per vivere l’eudaimonia occorre 
che ogni singola immagine della no-
stra vita sia liberata dal mito sociale 
e dal giudizio che lo accompagna. 
Il sentiero che conduce a ciò è il 
cammino immaginale: esso è capa-
ce di trasformare l’individuo nelle 
sue profondità viscerali. Su questo 
sentiero, una parte fondamentale, è 
rappresentata dalla cosiddetta paci-
ficazione dei samskara o immagini 
fondamento. La pacificazione delle 
immagini richiede pochi minuti al 
giorno, ma ha un’efficacia enorme 
nel processo di trasformazione. Essa 
libera dai falsi miti e riporta ogni 
individuo alla propria reale natura. 
Le immagini di ciascuno sono giudi-
cate buone o cattive, sane o malate, 
sulla base dei valori comuni dei miti 
sociali. Pacificare le immagini con-
sente di ritrovare il pieno amore per 
se stessi e di ampliare l’immagine 
che si ha di sé, includendovi anche 
le immagini dei propri avi e di tutto 
ciò che della propria vita si sarebbe 
prima rimosso o avrebbe fatto da 
ostacolo, giudicandolo secondo i 
valori comuni. Seguire la voce del 
daimon, anziché quella del mondo, 
significa riabbracciare se stessi nella 
vastità infinita della propria imma-
gine evanescente.

I 4 STADI DELLA 
TRASFORMAZIONE 
ALCHEMICA

L’eudaimonia aiuta a raggiunge-
re i propri obiettivi. Occorre però 
sciogliere la paura profonda, risol-
vendo l’inganno che la nutre. Per 
far questo si segue un percorso a 
fasi d’intensità sempre crescente, 
che sostiene una trasformazione al-
chemica definibile in quattro tappe:

1) La condizione di vittima. 
L’individuo pensa: «Accade a me»; 
è in una relazione di vittimismo con 
gli eventi.

2) La condizione di apprendista. 
L’individuo ha l’impressione che 

gli eventi accadano a causa della 
propria capacità di portali in essere. 
Attribuisce grande importanza al 
proprio potere di visualizzazione e 
di volontà. È ancora influenzato dai 
valori del mondo.

3) La condizione di veicolo. 
L’individuo ha compreso che gli 

avvenimenti non sono accadimenti 
meccanicistici, ma “entità”, “spiriti”. 
Allora si rende disponibile a farsi 
canale del divenire. Quello che fa 
la differenza non è più il quozien-
te d’intelligenza, ma la capacità di 
aprirsi. L’individuo raggiunge gli 
obiettivi in assenza di sforzo e si 
tratta sempre di traguardi liberi, 
non influenzati dall’ipnosi sociale e 
in armonia con la volontà cosmica. A 
questo livello, l’individuo è ispirato, 
vede ed è guidato. Egli fa ciò che 
deve. Ciò che vuole e ciò che deve, 
infatti, coincidono a questo livello. 
È nell’eudaimonia. È in compagnia 
di un buon spirito guida e, come 
abbiamo evidenziato, essere nell’eu-
daimonia significa vivere uno stato 
di profonda felicità.

4) La condizione di non dualità. 
Questo è lo stato in cui la morte e 

la vita sono riunificate in un unico, 
libero, atto di consapevolezza che 
vede la morte e la vita come due di-
mensioni distinte ma non separate. 
La paura è vinta, la sofferenza recisa 
alla radice, libertà e illuminazione 
sono raggiunte. 

Il livello 3 corrisponde al traguar-
do della realizzazione di sé nel mon-
do. A questo livello l’individuo si 
comporta secondo le leggi dell’ar-
monia universale e della bellezza. 
È a questo livello, infatti, che si è 
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nell’eudaimonia, in compagnia di un 
buon daimon che manifesta bellezza, 
suggerisce azioni belle, perché la 
bellezza è la forma sotto cui il bene, 
inteso come amore e compassione, si 
manifesta nel mondo sensibile. 

OMI PER ACCRESCERE 
L’EUDAIMONIA 
E PER SVILUPPARE 
BUONE RELAZIONI

La OMI è una meditazione straor-
dinaria che aiuta a vivere in armonia 

più volte al giorno, permette di svi-
luppare chiarezza, attenzione e gioia. 
Il solo modo per rendersene conto è 
sperimentarlo. Credo che tutti pos-
sano trovare almeno un minuto da 
dedicare alla pratica*. Y

Pratica OMI
Al mattino, appena svegli, scegliete due momenti della gior-
nata nei quali vi immergerete coscientemente.
Questi momenti possono essere, per esempio, il pranzo, 
quando camminate, quando siete in contatto con la natura... 
Nel corso della giornata, quando arriverà il momento prescel-
to, spostate la consapevolezza dai due termini della relazione, 
alla relazione stessa. Per esempio, se state camminando, cer-
cate per una manciata di secondi, un minuto, di non essere né 
l’individuo che cammina né il luogo dove camminate, ma l’at-
to stesso del camminare; allora vi ritroverete immediatamente 
più vivi, più presenti, capaci di sentire a un grado di intensità 
più elevato; sarete ispirati dal gesto, vi verranno idee e vi sen-
tirete molto bene. Se state osservando la bellezza di un pino 
o di un fiore, cercate di non essere l’Io che osserva e neppure 
il pino o il fiore, ma l’esperienza stessa della bellezza, la quale, 

sentendosi riconosciuta, vi ricompenserà con idee, creatività 
ed entusiasmo, doti che sono tutte figlie dell’esperienza del-
la bellezza. OMI può essere praticato anche nel semplice 
gesto del respirare o in azioni più complesse come parlare, 
fare l’amore o studiare. In verità non esiste un’attività umana 
alla quale esso non si possa applicare. OMI aiuta a trasfor-
mare l’immagine dell’Io, purché la pratica sia costante. 
La psiche impara in fretta, automatizzando e generalizzan-
do ciò che apprende. Prima di quanto possiate pensare, la 
capacità di esistere nella relazione sarà divenuta un “pote-
re automatico”. Con questa espressione intendiamo una 
capacità esercitata inizialmente dalla mente cosciente a mez-
zo di un potere decisionale e, successivamente, fatta propria 
dall’inconscio, che ha iniziato a ripeterla e ricrearla in modo 
automatico.

con l’anima della natura e a raggiun-
gere i propri obiettivi in sintonia con 
la volontà universale. Esistono alme-
no due modi, infatti, per figurarsi e 
perseguire un traguardo: il primo è 
esercitando un controllo, uno sforzo 
con la propria mente; il secondo è 
quello di aprirsi all’intelligenza del 
cuore che è capace di cooperare con 
l’universo. Solo attraverso la secon-
da via si può raggiungere l’eudai-
monia, la felicità, perciò solo sulla 
seconda via i traguardi possono dirsi 
ben realizzati, la ricchezza può dirsi 
vera ricchezza, l’amore vero amore e 
il successo vero successo. OMI signi-
fica “One Minute Immersion”. È una 
meditazione di un minuto, eppure, 
praticarla quotidianamente, anche 

*PER SAPERNE DI PIÙ
Shinrin-Yoku. L’immersione
nei boschi (Edizioni Studio Tesi).
La sesta stella (Edizioni Mediterranee).
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