
"Daimon", lo spirito guida verso la felicità nel 
nuovo libro di Selene Calloni Williams
L'autrice ci spiega come attraverso il dialogo interiore con il nostro "spirito guida", possiamo 
"compiere il nostro destino e diventare artefici della nostra felicità"

Di Lorena Sironi, 08/06/2022 

Avete mai sentito parlare del “daimon”? Io l’ho scoperto grazie a Selene 
Calloni Williams, psicologa, life coach, esperta di yoga esoterico e 
sciamanico, che a questo tema ha dedicato un libro. Dopo “Wabi Sabi” e 
“Guerrieri immaginali”, l’autrice torna in libreria con “Daimon” un volume, 
edito da Piemme, che vuole guidare il lettore verso il “vero bene”, la felicità. 
“Il daimon è sia il nostro spirito guida che il nostro destino, ciò verso cui 
dobbiamo tendere. Imparare ad ascoltare, essere in contatto con la voce del 
nostro daimon ci aiuta a raggiungere quella che Socrate e Platone 
chiamavano eudaimoniaossia il raggiungimento della felicità attraverso il 
compimento del proprio destino. Ciò che ci rende davvero felici è 
l’espletamento della missione dell’anima!”, ci spiega Selene Calloni 
Williams. 

Come connettersi con il Daimon

“Per trovare il nostro Daimon dobbiamo silenziare la mente. La mente è 
rumorosa, ci impedisce di sentire la voce del daimon, che ci parla attraverso 
le immagini e non con le parole (come invece fa la mente). Il pensiero, prima
di essere dialogo, è immagine. Se si riesce ad avere fede nell’immagine, a 
fare una pausa prima che la mente ci catturi con le sue parole, la 
connessione con il daimon diventa più profonda e può guidarci. Per 
alcune persone l’immagine è talmente fugace e impalpabile da non riuscire a 
coglierla. I buddisti definiscono il brusio della mente velo di Maya. Il velo di 
Maya è il velo dell’illusione, quello che si sovrappone all’immagine, la 
deforma e che ci induce a compiere quello che vuole la mente, ma che non è 



il nostro destino. Il potere più grande con cui ascoltare il daimon è la fede. La
fede ci permette di avere coraggio, di essere calmi di vivere senza ansia, 
sentimento che ci butta nel flutto della mente e dei pensieri. Se si ha fede 
nella vita si impara a vivere con lentezza, a ponderare, soppesare, cogliere, 
contemplare l’immagine”. 

Immagini e miti

In questo libro Selene Calloni Williams affronta tema, a lei caro, dei miti 
greci. Reinterpretando il ruolo dei protagonisti, riconoscendosi in loro, è 
possibile andare alla fonte della nostra anima, arrivando al nostro spirito 
guida, il “daimon”. Il mito narra l’origine delle cose, ci racconta della 
prima volta in cui qualcosa si è manifestato nel Mondo, che non deve essere 
considerato come un un tempo passato, ma come un eterno presente. 
Attraversi le narrazioni archetipiche, conosciamo una possibilità che può 
sempre accadere. “I greci mettevano in scena, a teatro, la psiche. In questo 
libro ho provato a scriverla attraverso il racconto immaginale cioè estetico, 
non moralistico del mito. Il lettore, così come lo spettatore del teatro greco, 
può specchiarsi e, più o meno consapevolmente, riconoscersi. Questo 
processo può essere anche inconscio, non è necessario riconoscersi in 
Cassandra o Prometeo, l’importante è che si inneschi una evoluzione a livello
emotivo. Le emozioni possono espandersi, risuonare, andare oltre i limiti 
della mente, dissolvere l’Io. Il processo di guarigione avviene quando la 
coscienza passa da una dimensione individuale, in cui siamo vittime degli 
eventi, a una dimensione universale in cui, assieme al nostro daimon, siamo
co-creatori degli eventi. Questo passaggio avviene solo oltrepassando l’Io e 
i limiti della mente. Solo così modo sarà possibile raggiungere una 
dimensione universale in cui non siamo vittime, ma artefici, delle nostre 
vicende”.



Da Antigone a Orfeo 

Ed è proprio la psicologia archetipica e la visione immaginale che Selene 
Calloni Williams utilizza per sprigionare dal racconto dei miti tutto il loro 
potere di guarigione e di elevazione. Ascoltare o leggere il mito di Arianna 
e Minosse, per esempio, significa appropriarsi del codice per decifrare e 
risolvere l’esperienza del tradimento. Grazie a essi, comprendiamo il 
tradimento, sia quello compiuto, sia quello subito, e capiamo come 
attraversare l’esperienza in modo vincente.

Il mito di Antigone ci fornisce gli elementi per cogliere le ragioni profonde 
dei nostri fallimenti e del nostro vittimismo, in modo da superarle e non 
fallire più, non essere più vittime.

Il mito di Perseo ci dà la possibilità di partire da un rifiuto o da un 
abbandono e andare a conquistarci il superpotere dell’invisibilità.

La lettura del mito di Cassandra ci aiuta a vincere il dubbio, a vivere le 
esperienze fino in fondo, esorcizzando la paura tramite l’emozione.

Orfeo è il maestro che, attraverso il processo della separazione, ci conduce 
all’unione vera.

Leggere il mito di Medea in chiave immaginale vuole dire non sperimentare 
mai più la tristezza, non come un evento capace di renderci vittime e di 
schiacciarci. Nel mito di Medea ci sono gli strumenti per trasformare rabbia e
tristezza in forze e potenti alleate.

Prometeo ci offre un grande sostegno per smettere di auto boicottarci e 
liberarci dai sensi di colpa.

La storia di Agamennone ci mostra da vicino gli effetti di una prospettiva 
patricentrica non mediata dall’anima, che viene sacrificata in nome del 
potere. 

Riconoscere i miti quando si presentano nel nostro mondo e nelle nostre vite 
è fondamentale per superarli. E per raggiungere il “vero bene”. 



One Minute Immersion
Per ogni mito Selene Calloni Williams propone un breve rituale meditativo 
(OMI, One Minute Immersion) attraverso il quale chiunque si riconosca in 
uno degli otto miti può divenire co-creatore del proprio destino quindi 
riconnettersi con se stesso. Una potente tecnica per il contatto diretto con la 
natura e con l’anima della durata di una manciata di secondi, ma da praticare 
per più volte durante la giornata, con costanza, durante diverse e specifiche 
attività quotidiane. “È la meditazione esistenziale, che si fa vivendo, 
cucinando, guidando, litigando, facendo l’amore, passeggiando, respirando, e
in molte altre occasioni. Il metodo migliore per programmare la mente”, 
conclude l'autrice.
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