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Camilla 33 anni, operatore settore turistico, specializzata in Africa e Australia (malata di mal 
d’Africa!) , 1 figlia di 8 mesi


Folgorata dall’esperienza della maternità e dell’alto contatto, desidera realizzare una nuova 
professionalità in questo campo, anche se il suo attuale settore le piace molto.

Ha paura di non riuscire a conciliare famiglia e lavoro, con il suo attuale impiego


————————————————————


Parlando con Camilla mi sono vista immersa in uno splendido tramonto africano, circondata da 
donne madri, come me, con bambini allattati, massaggiati, portati, in un cerchio di donne allegre, 
con un falò al centro a scaldare i cuori…

E mi sono sentita accolta, avvolta, contenuta e sostenuta da questo cerchio di donne magiche.


Mi sono sentita immersa in un villaggio dove non c’è bisogno di spiegare il contatto, la “care”, 
l’attachment parenting, perché sono tutti concetti già presenti, culturalmente condivisi ed 
accettati.


Mi sono sentita bene


Nello stesso tempo mi sono sentita circondata dalla multi-etnicità della vita.

Da quel mare di colori, suoni, odori tipici di chi è figlio del mondo, cittadino della vita.

Senza giudizio, senza condizionamenti, senza paure.


Ho percepito il sapore del riso, della carne, della terra; il sole sulla pelle, il fresco della notte, il 
cielo stellato.


Mi sono sentita immersa nella poesia selvaggia della vita


E ho visto Camilla, circondata di bambini festanti, in un vocìo di donne ad abbracciarla, e l’ho 
vista commuoversi.


L’ho vista stupirsi di se stessa, della vita, di sua figlia.

L’ho vista percepire l’emozione di crescere in questo modo


E l’ho vista intrisa di un sapere nuovo, da assaporare come fosse il pane della vita, come ad 
impastare acqua e farina e dare forma ad una nuova cultura.


L’ho vista apprendere, informarsi, scambiarsi conoscenze, informazioni, ricette, tradizioni, l’ho 
vista emersa nella sua amata Africa e l’ho vista riemergere, qui in Lombardia, con la stessa 
consapevolezza e bagaglio di informazioni.


L’ho vista con uno zaino sulle spalle immergersi nel viaggio più potente e rivoluzionario del 
mondo: nel viaggio dentro se stessa e dentro la sua maternità.

Un viaggio profondo, complesso, profondamente trasformativo.


Un canyon da attraversare, camminando a piedi nudi nella sabbia, con le mani a sperimentare la 
roccia, e la pelle a colorarsi di rosso. L’ho vista inciampare, cadere, scontrarsi con le tempeste di 
sabbia, riempirsi gli occhi di vento e piangere di fatica. L’ho vista armarsi di amore, fiducia e 
stupore; e l’ho vista rialzarsi, scoprirsi forte, immensamente forte. Come una dea madre. Come la 
madre terra che insegna a camminare giorno dopo giorno nelle avversità delle stagioni, nelle 
alternanze di sole e pioggie, fino ad emergere, meravigliosa. L’ho vista seduta su un panorama 
mozzafiato, perdersi nei suoi pensieri, nelle sue emozioni, nei suoi credo, e spiccare il volo.


E l’ho visto il suo villaggio.

L’ho visto chiaramente, il suo percorso, quello che vuole costruire. Il suo progetto di vita.

Ed era bellissimo.
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Ho visto il suo viaggiare tra due culture, arricchirsi del bagaglio culturale ed informativo di 
entrambi i mondi, ho visto mescolare il nord e il sud del mondo in una commistione di amore, 
accoglienza, ed empatia.


L’ho vista indossare mamme e bambini, l’ho vista cucinare per le sue donne e i loro bimbi, l’ho 
vista sostenerle, aprire menti e spianare strade.

L’ho vista in una rete di mamme e in una rete di collaboratrici, in un’equipe di professioniste al 
favore della vita.


E l’ho vista viaggiare e mescolarsi ad altre donne in cammino, l'ho vista fare la guida in questo 
tour alla scoperta del proprio maternage, la guida in percorsi tortuosi, non sempre facili. In un 
viaggio che non è una cartolina patinata, ma è immersa nei veri saliscendi della vita


L’ho vista in un mondo matriarcale, fatto di sorellanza, complicità, sostegno, aiuto reciproco, 
proprio come in un branco di elefanti. Memoria del mondo, sostegno femminile.


E l’ho vista bellissima, e felice,  in questa meravigliosa visione piena di colori caldi e amore 
universale 


LA MOMBOARD DI CAMILLA


La tua mom board non poteva che essere così colorata. Con i colori della tua amata Africa, con le 
immagini del “villaggio” inteso realisticamente ma anche simbolicamente come il famoso villaggio 
che servirebbe a tutte le donne per crescere i loro figli in armonia. 


Con le immagini delle elefantesse, simbolo di matriarcato, di custodi della nascita e della memoria 
del villaggio stesso.


E le immagini di un viaggio reale ma anche metaforico, di te, sola, stagliata contro l’orizzonte, 
sublime, dopo aver attraversato la fatica di un Canyon.

Un viaggio che ti auguro di continuare a compiere e non concludere mai


Infine, ad unire simbolicamente il tutto , un albero, quale albero della Vita, con radici e rami a 
simboleggiare l’ancoraggio con la Madre Terra e il desiderio di libertà di foglie e rami nel cielo.


Stampala e tienila sempre a portata di occhi e di cuore… che questo meraviglioso viaggio non ti 
abbandoni mai!


Silvia
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