
Come farti amica la tua paura più grande? 
Ascoltando il tuo «daimon» interiore
Risvegliare il proprio daimon e poi ascoltarlo, dialogarci, non averne paura, per raggiungere una 
vita felice e in pienezza. Semplice? Affatto. Ma grazie alla rilettura di antichi miti in chiave 
immaginale è possibile andare alla fonte della conoscenza del Sé, ovvero la nostra anima. Ecco 
come
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Tutti dentro di noi abbiamo un daimon. No, niente a che fare con demoni e streghe, ma di 

sicuro con la magia, sì. «Essere in grado di ascoltare il proprio daimon significa essere arrivati a 
uno stato di coscienza elevato – mi spiega Selene Calloni Williams, esperta di sciamanismo, yoga, 
antropologia e psicologia – Il daimon non è solo l'ikigai, ovvero la propria missione nella vita, ma è
proprio uno spirito guida che conosce la nostra missione, e ci sussurra come perseguirla». 
«Daimon» è il titolo del suo ultimo libro, edito da Piemme, in uscita in tutte le librerie il 17 
maggio, una sorta di manuale per orientarci nel mondo del benessere spirituale, rimanendo sempre 
fedeli a se stessi e liberando l’anima verso la felicità.

Come? Attraverso il racconto in chiave immaginale di 8 miti conosciuti: «Il mito ci narra l’origine 
delle cose, di come si sono manifestate nel mondo la prima volta. E conoscere l’origine delle cose è 
il punto di partenza per cambiarle o trasformarle. Questa trasformazione è possibile a patto che si 
interpreti il mito non in chiave moralistica, ma nel rispetto dell’espressione estetica, emotiva dei 
racconti archetipici. Perché il mito è poesia e la poesia è un’azione capace di dare vita a una realtà, 
abbandonando le proprie credenze, demolendo finte certezze».

Attraverso la reinterpretazione del ruolo dei protagonisti nei miti greci, immedesimandosi in 
loro, si può arrivare a scoprire qual è il proprio Daimon, lo spirito guida della propria vita, il fine 
dell’esistenza. «Per raggiungere la felicità, ci attende un cammino verso la conoscenza di noi stessi 
che deve avere inizio con la scoperta del nostro daimon, poiché senza la guida interiore la ricerca di 
sé rischia di essere vana. Per connetterci con la voce del daimon dobbiamo però silenziare il brusio
del mondo, liberandoci dall’ossessiva voce della mente che pensa, analizza, calcola, riflette, 
giudicando e separando».

Pare facile, detto così. Ma come si fa a silenziare la mente? «Zittire la mente è il solo modo per 
ascoltare il daimon. Il contatto con la natura, la meditazione e tutte le discipline spirituali e 
artistiche che ci liberano dall’ansia e dalla paura – di cui il discorso mentale si nutre – possono 
aiutarci a raggiungere lo stato di non-mente, che è la condizione in cui il daimon si ode chiaro e 
forte.

Il daimon non comunica attraverso le parole né per mezzo della mente: i suoi veicoli sono 
l’emozione, il cuore, la passione e l’immaginazione. Perciò, per agire in conformità con i precetti 
del daimon – che sono le leggi del cuore –, dobbiamo immaginare prima di pensare».
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Recuperare la cosiddetta «mente poetica», ovvero un pensiero che non giudica, ma include, che 
non analizza e non separa, ma unisce. La mente poetica è una overmind, una «sovramente», è quel 
«pensiero del cuore» a cui hanno fatto riferimento, con diversi nomi, tanti grandi illuminati nel 
corso della storia, come lo yogin indiano Sri Aurobindo e lo psicoanalista americano James 
Hillman, per citare due esempi moderni: uno parte della cultura orientale e l’altro di quella 
occidentale.

Come dialogare con il proprio daimon
«Ascoltare il proprio daimon è più semplice e comune di quanto si pensi: attraverso le piccole e 
grandi cose che ci accadono – un meraviglioso tramonto, un innamoramento, ma anche una 
malattia, un tradimento, il volo di un uccello che attraversa il nostro spazio visivo – possiamo 
sentire la sua voce. Iniziare a dialogarci, invece di combatterlo, significa farsi co-creatori del 
proprio destino, cessando di esserne vittima».

Utilizzare i miti è la via più semplice per suscitare immagini vivide: attraverso le narrazioni 
archetipiche, si può conoscere una possibilità che può sempre accadere. Arianna, Antigone, 
Perseo, Cassandra, Orfeo, Medea, Prometeo e Agamennone sono gli otto miti contenuti in 
questo libro: leggerli è un viaggio per prendersi cura dell’anima.

Selene Calloni Williams li racconta in prima persona, poi narra la storia vera di qualcuno che, 
attraverso la conoscenza del mito, ha potuto superare un problema o risolvere un disagio. E infine 
propone per ogni mito un breve rituale meditativo (OMI, One Minute Immersion) per chiunque, 
leggendolo, abbia sentito dentro di sé risuonare quella storia.



Qui sotto ve ne diamo un saggio, analizzando le più grandi paure che attanagliano l'animo 
umano e dando un piccolo spunto per provare a superarle, ispirandosi alle gesta dei protagonisti del
mito.

Hai paura del tradimento? Fai come Arianna
Ci sono molti modi per tradire. C’è il tradimento dell’intimità, quando la tua compagna o il tuo 
compagno decide di unirsi a un’altra persona. C’è il tradimento del ruolo, quando la persona che è
con te pensa a qualcun altro e vorrebbe essere con qualcun altro, anche se per mille ragioni, dalla 
codardia alla pigrizia, all’incertezza, continua a rimanere con te. C’è il tradimento dell’amore 
filiale, quando il genitore che ami e che, come ogni bambino, veneri sopra ogni cosa, dopo averti 
promesso una giornata insieme, preferisce dedicare il suo tempo a soddisfare i propri bisogni 
egoistici, lasciandoti con la tata di turno. C’è il tradimento della fiducia, quando un collaboratore a
cui hai aperto lo scrigno dei dati più importanti della tua attività, te li sottrae e ti volta le spalle. 
Anche Arianna è stata tradita più volte e proprio per questo l’ha riletto in una chiave diversa, 
salutando con gioia ogni singolo tradimento della sua vita e di quella dei suoi avi, e l’ha portato a 
piena fioritura, consapevole che è solo attraverso il dolore, che l'anima può crescere. Per quanto tu 
soffra per via di un tradimento, è sul darti che devi concentrarti; per quanto tu possa sentirti 
affranto e sconfitto devi chiederti: che cosa posso dare, come posso servire ancora?

Hai paura del fallimento? Fai come Antigone
La storia di Antigone parla di anarchia e di ribellione, che è una forma d’amore. Quando ti ribelli 
lo fai perché sei innamorato: della vita, di un ideale, di qualcuno, di qualcosa che vuoi liberare o 



salvare. Ma, quando ti ribelli, uno spirito menzognero può ingannarti, inducendoti a pensare che il 
nemico contro cui combattere è fuori e non dentro di te. La storia dell’umanità ci propone un 
modello di ribelle eroico ma perdente: l’anarchico è affascinante, ma alla fine muore sempre. Se 
hai una natura ribelle, ma non hai la forza del ribelle di mutare il modello comportamentale, diverrai
vittima dei tuoi stessi comportamenti, perché a questo ti condanna il codice con il quale la psiche 
individuale e collettiva è programmata. Così, fallimento e vittimismo finiranno per farla da padroni 
nella tua vita. Deprogrammare la psiche è possibile mediante la poesia, il mito e le grandi 
emozioni che hanno la forza di plasmare la materia. L'Antigone qui narrata è in chiave moderna: va 
alla ricerca del Bene supremo, che Platone definiva come Bellezza. Solo così è libera, in quanto al 
di là delle categorie moralistiche. La bellezza è traducibile come impermanenza, capacità di darsi, 
di offrirsi, come sacro o come amore. Un fiore, infatti, è bello proprio in virtù della sua 
evanescenza. Un fiore di plastica, che non è effimero, non sarà mai bello come uno vero.

Hai paura dell'abbandono? Fai come Perseo
Perseo è stato rifiutato ancora prima di venire al mondo, il più grande desiderio di suo nonno era 
che non fosse mai nato e ha fatto di tutto per farlo sparire. Perseo, invece, ha voltato le cose a suo 
favore. Se anche tu hai avuto un destino simile al suo, rallegrati, è il momento per te di non essere 
più vittima di quanto accaduto, ma di scoprire negli eventi del passato una porta magica che ti 
introdurrà in un mondo pieno di tesori, dove puoi acquisire doti, talenti, abilità e strumenti. Quando 
non sei voluto, quando qualcuno vorrebbe cancellare la tua nascita, la cosa migliore che tu possa 
fare è amare costui e il tuo destino. Perseo ha avuto un nonno pieno di paure, che ha tentato di 
sbarazzarsi del nipote alla nascita. Lui ha amato così tanto la sua genia e il suo destino da rendersi 
invisibile. Le cose che ti accadono sono sempre messaggi dell’anima. Qualcuno vuole farti sparire? 
Ebbene, significa che puoi diventare invisibile. Puoi scegliere, devi scegliere: passare la vita a 
lamentarti di non essere riconosciuto o risvegliare il tuo potere nascosto. Ma prima è necessario che 
tu sappia di avere una scelta. Il mito di Perseo serve a questo: mostrarti le tue possibilità e indicarti 
il tuo potere. Non raccogliere l’eredità di chi non vuole dartela, non avere paura di ricominciare 
ogni volta da capo, non piangere ciò che non hai avuto, ma fai della mancanza il tuo dono più 
grande. Agisci solo per amore: questo è il cammino che ti porterà a ribaltare i tratti vittimistici del 
tuo destino e a renderli le tue armi.

Sei avvinto dall'ansia e dalla paura? Fai come Cassandra
Il mito di Cassandra racconta l’unione con il dio Apollo, simbolo del sole, della consapevolezza, 
della visione e della profezia, della poesia, della musica e della medicina. È la storia della paura e 
dell’ansia. Per i mortali, come Cassandra, la paura ha a che fare con la visione e la consapevolezza, 
che sono poteri dati proprio da Apollo. Vedere oltre, percepire l’invisibile è scorgere la morte, il 
futuro inevitabile di ogni vivente. Ma insieme alla consapevolezza della morte, il dio del sole dona 
anche il superamento della paura. Apollo è la luce che illumina il buio e mostra l’invisibile, ciò che 
ai mortali fa paura. Superare la paura è accettare fino in fondo la sfida di guardare nell’invisibile, 
trovandovi dapprima la morte e poi la soluzione alla morte. La guarigione, infatti, passa attraverso 
la dimensione della morte, cioè dell’invisibile, perché solo in esso è il vero segreto della malattia. 
La morte nutre la vita. Il mito di Cassandra ci narra la tragedia di chi non accetta fino in fondo la 
sfida lanciata dal dio e vi soccombe. Parla della paura di ricevere un dono non comune, ovvero il 



potere di vedere nell’invisibile. A volte gli esseri umani hanno gli occhi così puntati sulla morte che 
si rifiutano di vivere.

Hai paura della separazione? Fai come Orfeo
Ti sarà capitato tante volte nella vita di coppia di passare sopra a delle incomprensioni pur di 
preservare il rapporto. Ma la verità è che, decidendo di non affrontare le questioni, la 
comunicazione si incrina e siccome ogni relazione intima è come una diga che, se si crepa, prima o 
poi crolla, travolta dalla potenza stessa dell’acqua che doveva contenere, tempo qualche mese non 
vi riconoscerete più, e sarete diventati come due estranei che vivono sotto lo stesso tetto. Le 
relazioni si sciupano, finiscono, a volte lo vuoi, a volte succede e basta. Si soffre e poi ci si asciuga 
le lacrime, ci si medica le ferite e si va avanti. Può succedere, però, che la ferita non si rimargini e 
questo accade quando un senso di colpa permane, come se la freccia che ti ha colpito fosse intrisa 
di veleno. Non si può guarire da questo dolore a meno del risveglio del Sé. La persona che si ama 
ha lasciato una memoria fisica dentro di te, la sua assenza fa male, fa proprio male nel corpo. 
Quando la sofferenza è così profonda da essere fisica, solo la disidentificazione della coscienza dal 
corpo può portarti alla guarigione. Nella sofferenza del corpo la mente si dispera, perciò serve 
disidentificarsi anche dalla mente. La conoscenza di un mito legato all’emozione della separazione 
è così potente – come il mito di Orfeo ed Euridice – da consentirti di sviluppare questa 
consapevolezza, la quale non solo ti guarirà dalla ferita dolorosa del passato, ma farà anche sì che in
futuro non ci sia più bisogno di altre separazioni dolorose: hai compreso, sei sveglio, presente, 
libero, l’insegnamento è terminato, puoi amare senza paura.



Sei avvinto dalla tristezza e dalla rabbia? Fai come Medea
Quando l’anima selvaggia è forte, ruggisce da dentro, è bene conoscerla, familiarizzare con essa, 
accarezzarla dolcemente, affinché si calmi e, sentendosi accolta e amata, si renda uno strumento 
adamantino. Il tema di Medea – uno dei personaggi più impressionanti del mito greco – è proprio 
questo: essere venuta al mondo con un’anima selvaggia, potentissima e incontenibile. Dall’altra 
parte, il mito di Medea ci mostra quanto sia pericoloso tentare di ingannare l’anima selvaggia, 
protetta dalla magia. I personaggi che stanno intorno a Medea non riconoscono la sua straordinaria 
capacità, non le danno il giusto peso, si servono di lei. Tutti incontrano una punizione spropositata, 
perché lei è immensa quando si innamora e quando odia; non può attenersi alla mezza misura. Il 
mito di Medea è di grande insegnamento per tutti coloro che hanno una natura emotiva 
incontenibile: però, quando l’anima selvaggia è potente, ha bisogno di un periodo di iniziazione a 
contatto con la natura per addolcirsi e rendersi capace di affrontare il mondo, altrimenti rischia di 
distruggere tutto ciò che incontra.

Sei vittima dell'autoboicottaggio? Fai come Prometeo
Nella Titanomachia, la grande battaglia tra dèi e titani, Prometeo ha tradito la propria stirpe per 
stare dalla parte degli dèi. Perciò ha una colpa da espiare. Come dice il suo stesso nome, Prometeo 
(dal greco Promethèus, «colui che riflette prima») è un veggente. Lui conosceva la tremenda 
punizione che lo attendeva, eppure non si è sottratto. Vede così avanti da comprendere che la 
punizione è libertà, il peccato è redenzione. Se anche tu hai inconsapevolmente tradito il tuo clan, 
magari perché “hai osato” fare l’imprenditore, quando tutti in famiglia sono sempre stati lavoratori 
dipendenti; oppure “hai osato” sposare un uomo non abbiente, mentre nella tua famiglia le donne si 
sono sempre accompagnate a uomini ricchi; o, ancora, “hai osato” occuparti di yoga o di arte, anche
se in famiglia c’è una lunga tradizione di medici o avvocati, probabilmente ti sarai comportato o ti 
starai comportando inconsciamente in modo da autoboicottarti, che è la via mediante la quale la 
tua psiche tenta di espiare la colpa del tradimento. Allora è probabile che tu non riesca a far 
decollare la tua impresa o il tuo matrimonio o la tua arte, andando quindi incontro al fallimento e 
alla profezia che si autoavvera. Il mito di Prometeo ti aiuterà a sciogliere il senso di colpa 
inconscio, la paura e il disagio che ne conseguono. Potrai così porre fine alla tua autoespiazione e 
finalmente goderti il successo che meriti.



Hai l'anima ferita? Fai come Agamennone
Agamennone perde l'anima per sete di potere. Troppo spesso nel nostro mondo gli individui 
perdono l’anima poiché si affidano al mero calcolo mentale. Pensano di poter valutare il vantaggio 
e lo svantaggio personale unicamente basandosi sul ragionamento utilitaristico al quale si arriva 
estremizzando i valori dell’Io, del codice cerebrale. Quando una persona calcola ciò che è 
opportuno fare unicamente con la ragione, separandosi dall’istinto, dal cuore e dalla fede, che sono 
poteri dell’anima, finisce per calcolare non già il proprio autentico vantaggio – che sempre coincide 
con il bene dell’anima – bensì il vantaggio del mondo. Ma sulla base del calcolo mentale, per 
esempio, si nega l’istinto e si rifiuta un partner solo perché giudicato non all’altezza dalla mente 
razionale e invece ci si accoppia con qualcuno ritenuto capace di dare supporto, sostegno, ma che 
poi, negli anni, si rivela essere la persona sbagliata. Oppure si sceglie un corso di studi o una 
carriera sulla base del calcolo di ciò che può essere più utile per trovare lavoro, mettendo da parte la
passione e, dopo qualche decina di anni, ci si rende conto di aver fatto un clamoroso errore. Perdere 
l’anima seguendo il calcolo mentale e trovarsi a vivere una vita non appagante non è inconsueto. 
Recuperare l’anima, invece, è eccelso ma raro. Si tratta di un’operazione semplice, perché naturale, 
eppure non facile perché abbiamo una mente, la quale è un cumulo di informazioni che chiamiamo 
cultura. La nostra cultura è squilibratamente patricentrica. In pratica è questo squilibrio ciò che 
determina la perdita dell’anima.
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