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Intervista a Selene Calloni Williams a cura Marianna Gualazzi

Selene ha gli occhi che le si strizzano quando ti 
sorride, e quando sorride è tutto di lei a farlo. L’ho 
incontrata di persona al Macrolibrarsi Fest 
2017 e, dopo averla sentita per anni via mail, 

mi ero fatta un’idea di lei che è stata spazzata via 
dal nostro incontro. Io l’avevo immaginata seriosa e 
pensosa e invece mi sono ritrovata davanti una per-
sona spiritosissima, estroversa e con tanta voglia di 
chiacchierare. La cosa buffa è che anche lei mi aveva 
immaginato tutta diversa da come sono. Dopo aver-
la conosciuta ho capito meglio anche il suo lavoro e 
all’uscita del suo ultimo libro Lo Zen e L’Arte della Ribel-
lione – molto incuriosita dal titolo – ho deciso di intervi-
starla su questa sua ultima fatica letteraria.

Marianna: Selene nel titolo del tuo nuovo libro c’è la 
parola ribellione, una parola oggi poco accettata in un 
mondo che ci vuole ben uniformati a regole e disciplina. 
Qual è il senso che vuoi dare a questa parola? Chi è per 
te il ribelle oggi?
La ribellione non è rivoluzione, non ha niente a che ve-
dere con la politica, le folle, la violenza. La ribellione è 
una metamorfosi interiore che ci permette di superare i 
condizionamenti acquisiti. La parola d’ordine del ribelle 
è “supera te stesso, con amore!”. Ecco perché tutti i gran-
di uomini della storia sono stati anche dei ribelli. Il ribel-
le è il creativo per eccellenza. La cosa straordinaria è che 
la ribellione è un’arte e si può apprendere. Quando pio-
ve il ribelle gusta la pioggia, mentre gli altri si bagnano. 
Questo perché il ribelle non è condizionato dai valori 
comuni e affronta la vita con meraviglia.

Nella tua visione questa epoca è caratterizzata dall’Ho-
mo materialis: chi è quest’uomo, quali sono i suoi punti 
di debolezza?
È l’uomo che vive nella pesantezza del dualismo e 
della separazione. Il mondo vissuto quale realtà 
materiale e oggettiva è soffocante. La nostra civiltà 
– come disse il grande Ungaretti – è “un atto di pre-
potenza nei confronti della natura”, un “atto contro 
natura” (Ungaretti e Pasolini Comizi d’amore). Per ave-
re potere sugli eventi, l’uomo ne esclude l’aspetto invisibile. 
Gli eventi sono “enti”, “entità”, “spiriti”, ma l’individuo, che 
vuole il controllo, deve rendere l’evento misurabile, preve-
dibile, per conseguenza ne dimentica o rimuove l’aspetto 
invisibile: così finisce per vedere solo il ginepro, e non lo spi-
rito del ginepro, il lupo e non lo spirito del lupo, il cinghiale 
e non lo spirito del cinghiale, i propri organi e non il loro 
aspetto invisibile. La mia sfida era scrivere un libro che po-

Ribellione e creatività
Scopri il libro Lo Zen e L’Arte della Ribellione

tesse favorire un riavvicinamento da parte del lettore alla 
non dualità: la condizione di chi è distinto, ma non separa-
to dal resto dell’universo e dal divino.
Questo è possibile farlo con la narrazione, tenendo un 
linguaggio poetico e visionario. Gli sciamani della Sibe-
ria, che conosco bene (studio lo sciamanismo siberiano 
e organizzo spedizioni in Siberia da oltre 15 anni), usano 
le cosiddette “favole di potere” per deprogrammare atti-
tudini di pensiero che creano dolore e frustrazione e per 
attivare “poteri sovramentali”.

Quali sono, al contrario, le caratteristiche dell’Homo imagi-
nalis? Perché ne auspichi la diffusione nella nostra società? 
Noi non abbiamo solo un pensiero mentale, noi ab-
biamo anche un pensiero del cuore. SI tratta di un 
pensiero sovramentale, assai più vasto e potente 
del pensiero fornito dalla mente critica comune. 
L’homo imaginalis pensa con il cuore e unisce, nel suo 
modo di procedere, la ragione all’amore.
La conoscenza, lo sapevano bene gli antichi, ha sempre due 
aspetti: il primo è evocativo e il secondo è rivelativo. Nel pri-
mo momento l’individuo conosce qualcosa, supponiamo 
un albero di ginepro o un lupo, contemplandolo. Questa 
fase è quella che chiamiamo osservazione o analisi dell’og-
getto del conoscere. Durante tale analisi contemplativa lo 
spirito dell’albero viene evocato. Nella seconda fase lo spirito 
rivela se stesso all’individuo che finalmente conosce l’ogget-
to della propria osservazione. In quel momento egli non solo 
sa classificare il ginepro ma anche ne conosce le funzioni, gli 
scopi, gli utilizzi. La prima fase della conoscenza è operata 
dalla ragione e dai sensi, la seconda dal cuore e dall’amo-
re. Nella prima fase il soggetto e l’oggetto della conoscenza, 
l’individuo e il ginepro, sono distinti e separati, nella seconda 
fase essi sono distinti ma non più separati e l’uomo diviene 
ciò che conosce.
Nella civiltà attuale – la civiltà della prepotenza contro la 
natura – l’individuo, per paura, si limita alla prima fase del-
la conoscenza, nella quale ha la sensazione di esercitare 
un controllo. Non è capace di afferrare l’aspetto invisibile 
delle cose. Conoscere qualcosa a metà significa non cono-
scerla mai veramente. Ciò ingenera un grosso problema 
che è tipico della nostra epoca: la confusione tra scienza 

L’homo imaginalis pensa con il cuore 
e unisce, nel suo modo di procedere, la 

ragione all’amore
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e conoscenza tecnica. La parola scienza deriva dal latino 
“scientia” che significa “conoscenza”. Prima della rivolu-
zione scientifica, scienza e filosofia sono sempre state 
unite in un medesimo percorso di sapere.
Nell’antica Grecia il termine corrispondente all’uso at-
tuale della parola “scienza” era episteme che indicava 
un sapere al di là del dubbio, a tale sapere era conferito 
un valore sacro che consentiva di arrivare alla saggez-
za. Con l’illuminismo e il positivismo, la scienza ha per-
so il carattere sacro, passando a indicare tutte quelle 
discipline che portano all’enunciazione di concetti o 
principi che sono verificabili a mezzo di procedimenti 
o esperimenti empirici.
La cultura di tipo tecnico è sostenuta dalle istituzioni, dai 
governi e dalle imprese, che la finanziano perché è fun-
zionale al mercato; ma la scienza vera non può prescinde-
re dal sentimento del sacro e comporta una conoscenza 
più ampia rispetto alla mera conoscenza tecnica e una 
visione più grande di quella a cui si può arrivare con la 
mente critica comune: una visone sovramentale, un pen-
siero del cuore. Le leggi meccanicistiche sono norme e 
regole che l’uomo ha immaginato in un atto egoico e poi 

introiettato; esse sono funzionali agli imperi, ai governi 
alle organizzazioni economiche, non sono in alcun modo 
mirate alla felicità e al benessere dell’individuo, ma più 
che altro al suo sfruttamento. Nella tradizione gnostica 
tali leggi, norme e regole sono chiamate “arconti”.
Nel libro racconto la ribellione di una ragazza, Arian-
na, contro gli arconti e la sua impeccabile, esemplare 
vittoria, che è anche la vittoria del lettore. Se il lettore 
vuole, può percorrere la medesima strada di Arianna 
e liberarsi. Non volevo scrivere un libro che lasciasse 
il lettore da solo, desideravo prenderlo per mano e 
condurlo con me, con Arianna, in quel mondo fanta-
stico che da un lato è l’immenso deserto descritto nel 
racconto, dall’altro è la sua stessa psiche, da una parte 
è un vasto territorio alle porte di Babila, la città gover-

Il ribelle è il creativo per eccellenza. La 
cosa straordinaria è che la ribellione è 

un’arte e si può apprendere

►LIBRO CONSIGLIATO

Puoi acquistarlo su macrolibrarsi.it

Selene Calloni Williams
Lo Zen e l’Arte della Ribellione 
A bordo di un sidecar nella fantastica 
storia di Arianna
Edizioni Studio Tesi, 2017
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nata dall’Arcontato, e dall’altra è un mondo fantastico, 
senza collocazioni né di spazio né di tempo, dove av-
vengono molte avventure, che sono tutte le vicissitu-
dini dell’anima del lettore che si risveglia e si libera da 
secoli di norme, leggi e regole. 

Come possiamo insegnare ai nostri bambini, alle gene-
razioni future, l’arte della ribellione e la visione portata 
avanti dall’Homo imaginalis? Ci dai qualche consiglio 
anche pratico?
Io credo che il modo migliore sia l’esempio vivente: 
dobbiamo cercare di vivere noi per primi ciò che vo-
gliamo trasmettere. E poi dobbiamo avere il coraggio 
di amare incondizionatamente i nostri figli, ribellan-
doci con forza ai luoghi comuni, alle visioni mutuate 
da una certa psicologia e spiritualità da supermerca-
to. Dobbiamo comprendere che l’istituzione non è un 
luogo dove far fiorire l’anima dei nostri figli. 
Le scuole sono, nella stragrande maggioranza dei 
casi, centri di addestramento. I nostri figli dimostrano 
intelligenza nella misura in cui si ribellano, non nella 
misura in cui si conformano. Oggigiorno c’è un boom 
di diagnosi di “difficoltà” nell’apprendimento e un nu-
mero impressionante di bambini è etichettato con si-
gle poco rassicuranti: BES (bisogni educativi speciali) e 
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), tra cui di-
slessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Nella mag-
gior parte dei casi non ci sarebbe bisogno né di una 
diagnosi né di una terapia dell’individuo, ma di una 
terapia dell’istituzione e della cultura.
Se vogliamo aiutare i nostri figli dobbiamo imparare a 
non applicare ad essi teorie ma a nutrire per essi gran-
di visioni. Per fare questo dobbiamo essere noi per pri-
mi non condizionabili, non manipolabili e dobbiamo 
renderci capaci di avere grandi visioni. Lo zen e l’arte 
della ribellione dovrebbe essere adottato come testo 
scolastico, ma non per i bambini, bensì per gli inse-
gnanti e per i genitori che veramente desiderano aiu-
tare i bambini a divenire adulti più liberi e consapevoli, 
realizzati e, dunque, felici.

Selene Calloni Williams
Fonda l’Istituto Imaginal Academy ed è caposcuola 
del pensiero immaginale in Europa. Ha scritto nu-
merosi libri in cui descrive le pratiche e la visione 
immaginale, tra cui anche due romanzi: Discorso alla 
Luna e Il Profumo della Luna. Una descrizione impor-
tante di pratiche e meditazioni per l’uomo nuovo è 
invece presente nel libro Mantra Madre.

Leggi di più 
Leggi la seconda parte dell’intervista a 
Selene Calloni Williams


