
«Sono certa che questa storia vi ha dato la possi-
bilità di apprendere l’arte del viaggio sciamanico, 
custoditela come un tesoro prezioso, una chiave 
segreta capace di aprire molte porte».  
È così che la sciamana guaritrice Svetlana si ac-
comiata, consegnando a Selene Calloni Williams 
un racconto di potere, che a sua volta Selene ha 
descritto nel magico e potente romanzo Il Profumo 
della Luna. Un libro frutto dei numerosi viaggi com-
piuti dall’Autrice in terra siberiana, in particolare 
nel territorio di Kosh Agach, presso i piccoli villaggi 
siberiani di Mukhor Tarkhota e Chapaev.
Protagonisti de Il Profumo della Luna sono Kazimir 
e Svetlana Valentinovna. Kazimir è uno sciamano 
bianco, molto noto in Russia per i suoi straordinari 
poteri con cui guarisce gli ammalati; Svetlana è una 
sacerdotessa animista, che accompagna i morenti 
nel passaggio tra due mondi. Sono figure misterio-
se, mistiche e sagge, che custodiscono antiche e 
imperiture conoscenze sciamaniche. 
Lo sciamanesimo è l’antica religione della Siberia, 
una delle più arcaiche del mondo. L’Asia Centrale e 
quella del Nord sono luoghi sciamanici sin da tempi 

Il Profumo della luna 

di Selene Calloni Williams
remoti. Il termine sciamano deriva proprio da una 
parola siberiana, ovvero “saman”, tradotta in pas-
sato dagli antropologi con “uomo della medicina”, 
“mago” o “veggente”. È interessante notare come 
alcuni studiosi colleghino la parola “saman” a sa-
mana, termine pali che a sua volta deriverebbe dal 
sanscrito sramana che significa “saggio”. Lo scia-
mano è una figura mistica e al contempo sapiente, 
capace di dare consigli, risolvere questioni difficili, 
guarire da malattie e mediare tra mondo umano e 
forze ultraterrene. 
Il Profumo della Luna racchiude in forma poetica 
alcune chiavi di accesso al potere sciamani-
co. Leggendolo si viene indirizzati verso nuove 
prospettive e visioni, capaci di creare un profondo 
legale con il regno dell’invisibile. Man mano che 
si procede nella lettura si percepisce la forza della 
natura siberiana e dei personaggi descritti attra-
verso la narrazione. 
Selene Calloni Williams, documentarista e autrice 
di numerosi libri incentrati sui temi del “fare anima” 
ed ecologia profonda, nonché sullo sciamanismo, 
yoga, filosofia e antropologia, riporta oltre i confini 
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siberiani una storia sospesa tra la vita e la morte, 
tramandatale dalla potente sacerdotessa Svetlana. 
Si, perché Il Profumo della Luna oltre a racchiude-
re un racconto di potere diffonde una profonda e 
avvincente storia d’amore tra la bella Anastasiya, 
nipote di Svetlana, e il giovane Yulian. Selene ci 
dipana questa storia con grande coinvolgimento, 
svelandoci un vero e proprio rituale sciamanico, 
con il quale Anastasiya viaggia verso il regno 
dell’invisibile per ritrovare i propri genitori che ha 
perduto sotto i bombardamenti, durante la guerra 
in Cecenia. 
In tutto questo si manife-
stano straordinariamente 
potenti la Madre Terra, la 
Natura – simboleggiata in 
particolare dall’Aquila Nera 
e dall’acqua – e le Anime 
del mondo sotterraneo, 
che accompagnano i vivi 
nel loro rito sacrificale. 
Si scopre inoltre come la 
Siberia sia una terra in cui 
aleggi una fragranza par-
ticolare. È un’essenza che 
solo gli abitanti dei mondi 
sottili possono afferrare e 
assorbire. In Siberia si dice 
che gli odori “sono i tesori 
più preziosi”. Da qui la 
scelta di intitolare que-
sto romanzo Il Profumo 
della Luna. Infatti, come 
Svetlana spiega all’Autri-
ce, solo nelle notti di luna 
piena in una determinata 
zona della regione dell’Altaj, si sente odore di mare. 
Sappiamo che i profumi hanno un grande potere, 
possono modificare emozioni e nutrire visioni, ma 
la loro forza va ben oltre.
Selene Calloni Williams ci restituisce immagini di 
una “terra meravigliosa e pura”, della Siberia più 
autentica. Il Profumo della Luna è una fiaba inizia-
tica, che attinge ai miti e alle memorie sciamaniche 
della Siberia, e come tale, si rivela un racconto di 
potere, capace di mostrare al lettore la vera forza di 
due estremi: l’amore e la morte. 
Come scrive Selene Calloni Williams nel romanzo: 

«Questi sono gli unici termini che contano vera-
mente. Essi si ritrovano in tutte le cose, apparente-
mente si tratta di due realtà diverse, in verità sono 
principi distinti ma non separati».
L’Autrice ci accompagna in un mondo reale e al 
contempo invisibile, ci accompagna nella terra del-
la Medesimezza – di cui parlavano già anticamente 
scritture orientali – dove annullare paure e insicu-
rezze. La meta è l’equilibrio tra il giorno e la notte, 
tra la vita e la morte, è la centratura tra gli opposti.
Per vivere in prima persona parte del cammino 

sciamanico raccontato ne Il 
Profumo della Luna Selene 
Calloni Williams, tramite Voya-
geillumination, ha organizzato 
dal 15 agosto al 1° settembre 
2016 un viaggio esclusivo in 
terra siberiana, in cui si fa tappa 
anche a Kosh-Agach. 
In questo luogo intriso di po-
tenti energie, descritto ne Il Pro-
fumo della Luna, Selene Calloni 
Williams condurrà un seminario 
pratico-esperienziale di sciama-
nismo, affiancata eccezional-
mente da Svetlana e Kazimir. 
Lungo l’itinerario ognuno ha 
l’opportunità di sperimentare i 
poteri della figura sciamanica, 
la cui forza deriva dalle espe-
rienze iniziatiche e quindi dalle 
prove cui è andato incontro. 
Il Profumo della Luna – un 
romanzo che si tramuta in un 
vero e proprio viaggio – traccia 
un cammino d’amore e di pace 

molto più realistico dei racconti iniziatici firmati da 
Castaneda. Lo fa per il tramite di uno sciamanismo 
positivo, che si può in qualche modo vedere e toc-
care a Kosh-Agach, grazie alla presenza autorevole 
e disponibile di due sciamani, Kazimir e Svetlana, 
che ci insegnano come costruire una società pa-
cifica, in armonia con le forze e con gli spiriti della 
natura.

Per approfondire:
www.selenecalloniwilliams.com
www.voyagesillumination.com
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