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Abstract 
 
Introduction 
This Bachelor Thesis tackles the risk of play deprivation among adults and, in particular, 
among new mothers. Although studies have confirmed this to be a basic human need 
and its role in wellbeing, adults tend to abandon games and fun, retaining other duties 
such as work. Every year there are about 87’000 new mothers throughout Switzerland 
and about 2’495 new-borns in canton Tessin. They struggle with a period of transition 
from being a woman to a mother, where their own routine is suddenly changed, and the 
time usually spent for themself is now spent for a baby. Play is used for the baby and no 
more for themselves. Obviously, such a drastic behavioral change can cause 
occupational disbalance and reduced wellbeing. To manage this phenomenon Martina 
and I built a play named “Arbor” tailored to new mothers.  
Outcome: throughout my Bachelor's, I thoroughly studied the playfulness among new 
mothers, based on theoretical models and an occupational therapy interpretation. With 
this thesis I investigated the type of influence Arbor could have on a swiss new mother, 
particularly on her playfulness. 
 
Methods 
This Bachelor Thesis wants to grasp the experience of the new mother during a 3-months 
interaction with Arbor trough a qualitative research. The data were gathered with a semi-
structured interview and 2 self-assessments (SMAP; APTS) translated by me. The self-
assessments were filled in by the new mother on the first and last meeting, in order to 
have pre-post data. I performed 6 interviews, which I transcribed and coded after 
recordings. 
 
Results 
Since Arbor was given to the new mother for a 10-weeks case study, she completed 13 
handcraft projects, with an average of 1,3 projects per week. Before the study, the 
participant had an average of 0 time spent on play for herself. Arbor was used as a 3D 
diary where past, present and future events of the participants were drawn. The pleasure 
coming from the interaction with Arbor, experienced by the participant, are linked to the 
narrative, explorative, sensory, expressive and distractive pleasure. Arbor was included 
in the participant’s routine and environment. The participant witnessed her own transition 
from woman to mother, by disclosing her new daily tasks, rest and active time, time 
management skills and leisure activities. The results from the questionnaires are not 
significant.  
 
Conclusion 
Play is one of the eight occupational areas from the American Occupational Therapy 
Association (AOTA). Interventions in this area can contribute to occupational balance. 
Occupational transitions tackle occupational balance and Activities of Daily Living (ADL) 
of the person. In the new mothers’ population, the transition comes from the birth of the 
child. The inclusion of Arbor in the ADLs of a new mother improves her engagement in 
play. Nevertheless, this is the first study of Arbor and the occupational therapy playfulness 
approach in the new mother population. Future research works are needed. 
 
Keywords: Play, Playfulness, New mothers, Motherhood, Mothers’ leisure, Occupational 
therapy, Occupational transitions, Occupational balance, Lifespan.  
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Glossario 
 
ACE: Association Canadienne des Ergothérapeutes (Associazione canadese degli 
ergoterapisti) 
 
ADL: Activities of daily living (Attività della vita quotidiana) 
 
AOTA: American Occupational Therapy Association 
 
APS: Adult Playfulness Scale (Scala della giocosità adultità) 
 
APTS: Adult Playfulness Trait Scale 
 
ASE: Associazione Svizzera degli Ergoterapisti  
 
AVQ: Attività di Vita Quotidiana 
 
BADL: Basic Activities of Daily Living (Attività di base della vita quotidiana) 
 
CdL: Corso di Laurea 
 
CMOP-E: Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (Modello 
canadese della performance occupazionale e dell’impegno) 
 
CNC: Computerized Numerical Control (Macchina a controllo numerico) 
 
COPM: Canadian Occupational Performance Measure (Misura canadese della 
performance occupazionale) 
 
IADL: Instrumental Activities of Daily Living (Attività strumentali della vita quotidiana) 
 
ICD-10/11: International Classification of Diseases (Classificazione internazionale delle 
malattie) 
 
LdT: Lavoro di Tesi 
 
OLIW: Other-directed Lighthearted Intellectual Whimsical 
 
PIVOT: Population Intervention Variable Où Temps 
 
PO: Performance Occupazionale 
 
QoL: Quality of Life (Qualità di vita) 
 
SO: Scienza Occupazionale 
 
SMAP: Short Measurement Adult Playfulness 
 
SUPSI: Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana 
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1. Introduzione 
1.1. Motivazione del Lavoro di Tesi 
 
Il tema del mio Lavoro di Tesi (LdT) è nato durante il modulo “il potenziale terapeutico 
dell’approccio ludico 2019/2020” relativo al Corso di Laurea (CdL) in Ergoterapia. Il corso 
ha consentito di approfondire l’area occupazionale gioco. Più volte è stato evidenziato 
come il gioco sia un bisogno primario dell’uomo e che, come tale, deve essere tutelato 
e promosso. Il mio interesse è aumentato con alcune ricerche sull’area occupazionale 
ludica dell’adulto. Esse riportano come il gioco nell’adultità sia socialmente considerato 
di minor importanza rispetto ai diversi ruoli quotidiani, ruoli derivanti da altre aree 
occupazionali come il lavoro o le responsabilità domestiche.  
Per la certificazione del modulo sopra citato è stato chiesto di creare un gioco, o delle 
strategie, che promuovessero l’area gioco in una popolazione ritenuta, secondo le 
evidenze, a rischio di deprivazione ludica. Da ciò, in collaborazione con Martina 
Povoledo, nasce il progetto Arbor (allegato 1) a supporto della popolazione delle 
neomamme. Arbor, un gioco di costruzione associabile al gioco dei cubetti, è stato 
pensato per essere utilizzato come un diario 3D. Si compone da diversi elementi solidi, 
alcuni anche di colore e materiale diverso. Arbor in quanto gioco ha lo scopo principale 
di far giocare le neomamme, promuovendo direttamente l’area occupazionale gioco. 
 
La tematica della maternità, e la possibilità di poter intervenire concretamente per questa 
categoria mi sono molto a cuore. Personalmente la figura materna è una figura centrale 
nella vita quotidiana dei figli, per tale motivo sono emozionata e soddisfatta di avere 
sviluppato un progetto su misura per questa fascia di popolazione. Attraverso Arbor vorrei 
riuscire a restituire alle mamme un benessere proprio che spesso viene accantonato in 
funzione della famiglia, e dei figli in particolare.  
 
La mia intenzione per tale LdT è proporre il gioco Arbor ad una neomamma, osservando 
come esso si inserisca nella sfera ludica della partecipante e della famiglia stessa. 
Essendo una delle creatrici di Arbor mi riconosco nuovamente emozionata ad avere la 
possibilità di proporlo ad una rappresentante della popolazione delle neomamme per 
poterne raccogliere dati importanti. 
In aggiunta, ritengo che il mio LdT potrà consentire di esplorare un ambito di cura in cui 
il ruolo dell’ergoterapista è oggigiorno poco presente sul territorio svizzero, ovvero 
l’accompagnamento perinatale. Dato che tale ambito è territorialmente poco consueto, 
questo studio, oltre ad incuriosirmi, mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti lavorativi 
ed il mio concetto di interdisciplinarità. 
 
1.2. Obiettivo dello studio 
 
Lo studio mira a raccogliere dati significativi sulla promozione dell’area occupazionale 
gioco di una neomamma che utilizza Arbor. È stata così formulata una domanda di 
ricerca: “come influisce l’utilizzo di Arbor sull’area occupazionale gioco in una neomamma 
residente in Ticino, esente da diagnosi, durante una testimonianza di 3 mesi per via 
telematica?”. La risposta avverrà attraverso una raccolta di dati (2 questionari e 6 
interviste semi-strutturate) e facendo tesoro della testimonianza riportata da una 
neomamma che giocherà con Arbor. Per fare chiarezza sulla tematica, saranno esposte 
delle evidenze di articoli scientifici che fungeranno da background di sostegno alla 
proposta del gioco Arbor. Saranno così trattati temi come il gioco con focus sull’adultità 
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e le neomamme, la playfulness, la maternità, la transizione e l’ergoterapia in ambito 
perinatale.  
 
Quindi, questo LdT sarà un’occasione personale importante sotto diversi punti di vista. 
In particolare, mi permetterà di prendere maggiore confidenza con la metodologia della 
ricerca in ergoterapia e avrò modo di valorizzare l’area occupazionale gioco sia 
nell’adulto che nella popolazione delle neomamme, con la speranza di rompere lo 
stereotipo che giocare è solo una questione per bambini. 
 
1.3. Quadro teorico di background 
1.3.1. Arbor: dall’idea al gioco 
 
Come precedentemente introdotto, ho avuto modo di progettare e realizzare un gioco per 
neomamme durante il CdL in ergoterapia.  
Arbor nasce in risposta al rischio di deprivazione ludica riscontrata secondo alcune 
evidenze relative alla popolazione delle neomamme (sotto-capitolo 1.3.5). 
Prima della sua creazione è stata necessaria un’indagine di mercato, nella quale sono 
state ricercate le diverse possibilità ludiche offerte dall’attuale mercato.  
Dalle ricerche sono emersi i diari e album fotografici cartacei per i bebè, questa offerta è 
disponibile anche in diverse versioni digitali (come le applicazioni scaricabili su dei 
dispositivi elettronici). Altri giochi per adulti, quindi non specifici per le neomamme, sono 
i serious games e alcuni giochi di costruzioni. 
Prendendo quindi in considerazione l’idea e la cultura condivisa di annotare il periodo 
post-parto con un diario e/o album, e gli attuali giochi di costruzione per adulti, nasce 
l’idea di Arbor, un gioco di costruzioni e découpage per neomamme. 
 
Partendo dalla scelta del nome, àrbor è una parola latina la cui traduzione è albero. Tale 
parola è stata scelta in quanto esprime l’esser fecondo, la crescita, l’innalzarsi e 
svilupparsi. Arbor è il nome universale per le piante dal “fusto ritto, solitario, perenne, 
grosso, legnoso” che diverge poi in rami (Bonomi, 2004).  
Così come gli alberi sono costretti a crescere e modificarsi a dipendenza di ambienti più 
o meno accoglienti e delle intemperie vissute, anche l’uomo cresce e si adatta. Egli 
viaggia, gioca, incontra nuove persone, si ammala e guarisce, (ri)conosce diverse 
emozioni e sperimenta nuovi ruoli, nuove responsabilità, paure e soddisfazioni. L’uomo 
come l’albero è in continuo divenire.  
 
La forma di Arbor nasce da una serie di progetti cartacei, i quali poi sono stati trasferiti 
su appositi programmi digitali quali Autocad. 
Il materiale per la produzione è stato scelto sia in base a delle esigenze pratiche, sia 
attraverso una serie di ragionamenti che miravano ad avere un prodotto compatto e 
piacevole ai sensi durante l’utilizzo. Per questi motivi abbiamo deciso di utilizzare in 
prevalenza da legno di castagno, di tipo semiduro. Inoltre, il legno di castagno permette 
di essere tagliato linearmente così che non si presentino delle scalfitture, ed essendo di 
colore chiaro e si presta facilmente al découpage. 
Il legno è un materiale atossico e quindi sicuro per il neonato, il quale potrebbe avere 
voglia di giocarci ed interagire con la mamma. Questo tipo di interazione può aiutare la 
neomamma ad anticipare il tema del gioco con il bambino. 
Per quanto riguarda l’aspetto sensoriale, il legno consente di stimolare: la vista attraverso 
i suoi colori e venature, l’olfatto con il suo profumo, il tatto attraverso le superfici levigate 
e la durezza del materiale. 
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Sebbene il legno sia molto interessante per gli aspetti sopracitati, sono stati inseriti dei 
solidi in plastica colorata al fine sia di apportare del colore nella palette neutra del gioco 
in legno, sia per richiamare allo sguardo della persona che i solidi che ha davanti sono 
dei giochi. 
 
La realizzazione del progetto non è stata semplice. Grazie all’utilizzo gratuito del 
laboratorio FabLab di Trevano mi è stato possibile intagliare, affiancata da un esperto di 
CNC (allegato 2), una tavola di legno di castagno in 21 solidi cubi, cilindri, ponti, 
parallelepipedi ecc. Tali solidi se incastrati attraverso uno specifico ordine compongono 
un quadrato, il quale può essere facilmente gestito e ordinato all’interno di una scatola.  
Così sempre all’interno del laboratorio di Trevano è stata costruita una scatola (allegato 
3) che contenesse il gioco. Ciò è avvenuto attraverso l’utilizzo di una serie di fogli di 
cartonlegno i quali sono stati incisi attraverso la taglierina laser. Sempre utilizzando tale 
macchinario, sono state intagliate diverse decorazioni sulla superficie esterna della 
scatola: un albero, il nome del gioco e un cartellino con su scritto “nome” e “data”. Lo 
scopo cartellino è quello di permettere alla persona che gioca con Arbor di poter 
personalizzare la scatola interagire col gioco già attraverso il suo contenitore. 
Ai 21 solidi in legno si aggiungono 4 solidi in plastica creati con l’utilizzo di una stampante 
3D. 
All’interno della scatola, oltre al gioco, si troverà una penna specifica per il legno al fine 
di fornire uno strumento base per un possibile utilizzo del gioco. In aggiunta, è stato 
creato un dépliant (creato attraverso il sito di Spark Adobe) con le informazioni base di 
Arbor e il relativo contatto sul social network Instagram. La creazione di una pagina 
Instagram ha lo scopo di fornire una piattaforma di scambio di eventuali neomamme 
accumunate dall’utilizzo di Arbor, le quali possono attingere a diversi spunti su come 
giocare. 
 
Dopo aver riassunto la scelta dei materiali e l’avvenuta produzione del progetto Arbor, 
segue l’idea prevista sul suo effettivo utilizzo.  
Per giocare con Arbor è richiesto di interagire con i diversi solidi, e le rispettive facce, 
attraverso delle attività creative volte a documentare eventi, sensazioni, emozioni e 
pensieri quotidiani che accompagnano la neomamma nel periodo post-parto. 
Le attività creative con cui la persona potrebbe cimentarsi sono svariate e lasciano libero 
spazio alla fantasia. Tenendo conto delle opportunità che il materiale offre, la neomamma 
potrebbe scrivere delle frasi o dei pensieri, incollare delle foto o dei ritagli, intagliare, 
disegnare e/o dipingere. Questi sono solo degli esempi dell’utilizzo di Arbor, la 
protagonista dello sviluppo del gioco è la neomamma e l’eterogeneità che 
contraddistingue tale popolazione fa sì che ogni Arbor sia diverso da persona a persona. 
Una volta completati tutti i solidi e tutte le facce, la persona può decidere se continuare 
con un altro ipotetico set Arbor o esporre la propria opera nel suo ambiente domestico, 
godendo di un pezzo d’arte più unico che raro. 
La praticità di Arbor risiede nella tempistica. Esso è un gioco che non richiede di essere 
iniziato e portato a termine in un determinato lasso di tempo. Ciò fa si che la neomamma 
possa sfruttare i “tempi morti” dettati dal bambino. Quando la prole è sveglia è dipendente 
dalle attenzioni di un caregiver, mentre durante i sonnellini o l’accudimento di un altro 
caregiver fanno si che la neomamma possa avere del tempo per sé stessa e quindi anche 
per giocare con Arbor.  
Arbor è un gioco per diverse caratteristiche. La definizione e approfondimento del gioco 
in generale e suoi modelli teorici verranno elaborati successivamente sotto i paragrafi 
1.3.2., 1.3.3. 1.3.4. 
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Tenendo conto delle informazioni inerenti agli effetti derivanti dal giocare, s’ipotizza che 
Arbor possa stimolare diversi tipi di piacere (Hunicke et al., 2004), quali: 
 
- Piacere espressivo 

Attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e colori a propria scelta, la neomamma ha la 
possibilità di annotare eventi, di esprimere stati d’animo e pensieri, i quali sono limitati 
semplicemente dalle superfici dei solidi. 

- Piacere esplorativo 
Interagendo con le parti di Arbor la persona ha la possibilità di esplorare diverse figure 
geometriche e la loro relazione nello spazio. 

- Piacere narrativo 
Così come analizzato da Demetrio (1996, 2012) in diversi suoi scritti, la narrazione e 
l’autobiografia hanno diversi poteri “analgesici”, tra cui la ricostruzione di sé stessi, la 
presa di distanza da eventi trascorsi, la riflessione sul silenzio e la riflessione sulle 
proprie emozioni. La persona riflette sugli eventi come se fossero stati vissuti da una 
terza persona, ciò li rende quindi più accettabili e controllabili. 

- Piacere dei sensi 
Arbor consente principalmente la partecipazione di alcuni dei nostri sensi, quale la 
vista, l’olfatto e il tatto. 

- Piacere della distrazione 
Questo tipo di piacere subentra quando la persona, attraverso il gioco, riesce ad 
entrare in uno stato di flow. Con questo termine si intende una sensazione di tipo 
olistico che la persona ha quando ha un coinvolgimento totale nell’occupazione. La 
persona mette in secondo piano il tempo e lo spazio circostante (quindi anche 
eventuali preoccupazioni della giornata) diventando un tutt’uno con l’attività 
(Csikszentmihalyi, 1975). 

- Piacere decisionale 
Secondo alcune riflessioni di Ferland (2011) attraverso il gioco i partecipanti hanno la 
possibilità di essere fautori della propria riuscita. Ovvero, il giocatore è chiamato più 
volte a prendere delle decisioni e a dirigere il proprio gioco come meglio crede. Questa 
situazione genera una sorta di piacere in quanto si contrappone a diverse situazioni 
di vita quotidiana in cui si ha la sensazione di non avere possibilità di scelta, perché 
un capo decide per noi, oppure la propria famiglia ha delle esigenze diverse dalle 
proprie e ci si sente intrappolati in decisioni non nostre o in compromessi poco 
apprezzati.  

 
1.3.2. Gioco e modelli ludici esistenti 
 
Secondo Huizinga (2002) il gioco nasce prima della nascita della cultura. Esso può 
essere quindi ritenuto parte dei bisogni primari dell’uomo, ed è parte costituente di tutte 
le società. Altre definizioni identificano il giocare come  pensare, agire e fare attività che 
permettono di esprimere, promuovere e facilitare sentimenti giocosi (Lockwood & 
O’Connor, 2016). Il gioco è anche per definizione ritenuto l’attività significativa per 
eccellenza del bambino (Association Canadienne des Ergothérapeutes [ACE] , 1991). 
Essendo, quindi, riconosciuto come attività significativa, un impegno sostenuto in esso 
contribuisce al miglioramento della Performance Occupazionale (PO) e del rendimento 
occupazionale dell’individuo con conseguente miglioramento della salute (ACE, 1997). Il 
gioco e la sua definizione non sono uguali per tutti e la sua significatività cambia da 
persona a persona. Questa variabilità deriva dal fatto che la persona  è, è stata e sarà 
influenzata dal proprio ambiente, età e gusti personali (Lockwood & O’Connor, 2016). 



 11 

Al gioco è correlato il concetto di “playfulness” (pag. 955), ovvero giocosità, che secondo 
Barnett (2007) coincide con la predisposizione a formulare (o riformulare) una situazione 
procurando divertimento, umorismo e/o intrattenimento a sé stessi (e possibilmente 
anche agli altri). Questa caratteristica, che per alcuni autori è considerata come innata, 
ha delle reazioni positive sul soddisfacimento della propria vita, in quanto promuovono 
esperienze contraddistinte da emozioni positive (Seligman, 2011). Infatti, Maslow (1954) 
parla della playfulness nella self-actualisation, al vertice della sua piramide identificandola 
come parte dei valori dell’Essere. Questi valori permettono di creare una vita significativa. 
Ferland (1998) nei suoi studi sul modello ludico propone uno schema (figura 1) per 
rappresentare in maniera visiva le relazioni e i rapporti tra le diversi componenti del gioco. 
 

Figura 1: il modello ludico 

 
 
Si evidenzia quindi come interesse (motivazione), attitudine, azione e gioco siano 
reciprocamente in relazione. Da questa interazione si prova piacere nell’agire e 
nell’avere la capacità di agire. Ciò determina l’autonomia e il benessere della persona. 
Come sopra accennato l’humor è parte costituente della playfulness (Guitard et al., 
2005) e permette di far fronte all’ambiente (Proyer & Ruch, 2011). Esso è in reciprocità 
con altri elementi costituenti della giocosità (figura 2), come il piacere, la creatività, la 
spontaneità e la curiosità.  

 
Figura 2: le componenti della playfulness (Guitard et al., 2005) 

 
Dagli studi di Proyer (2017), in psicologia, è proposto un nuovo modello della playfulness, 
il quale è suddiviso in cinque aspetti fondamentali: 
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- Global playfulness, caratteristica individuale che permette alle persone di riformulare 
delle situazioni/ esperienze in ludiche. 

- Other-directed, abilità di utilizzare l’essere ludici nei propri comportamenti sociali. 
- Lighthearted, capacità di vivere con spontaneità e spensieratezza. 
- Intellectual-creative, dimestichezza nel “giocare” e divertirsi col le proprie idee. 
- Whimsical, predisposizione ad uscire fuori dagli schemi, preferendo attività e 

situazioni inusuali. 
 
1.3.3. Assessments della playfulness 
 
Il gioco e la giocosità, come sopra descritto, variano molto da persona a persona e ne 
consegue anche una difficoltà sia nella definizione che nella misurazione (Lockwood & 
O’Connor, 2016). Anche in studi scientifici recenti non emerge una scala di valutazione 
dell’area occupazionale gioco. Per quanto riguarda la giocosità o del senso dell’umorismo 
della persona adulta non sono state trovate valutazioni in lingua italiana.  Gli assessments 
attualmente disponibili sono in lingua inglese. Le valutazioni emerse dalle ricerche sono:  
 
- Adult Playfulness Scale (APS) (Glynn & Webster, 1992) 

Autovalutazione di 33 items: ogni item prevede il posizionamento di una x più verso 
un aggettivo o il suo contrario. 

- Short Measurement Adult Playfulness (SMAP) (Proyer, 2012) 
Utilizzato in diversi studi, presenta buone caratteristiche psicometriche (Proyer, 2014). 
Autovalutazione costituita da 5 items ai quali la persona dà un voto da 1, fortemente 
in disaccordo, a 4, fortemente d’accordo 

- Other-directed Lighthearted Intellectual Whimsical (OLIW) (Brauer & Proyer, 
2018) 
Autovalutazione multidimensionale della playfulness. Costituita da 28 items divisi in 4 
tematiche maggiori (Global playfulness; Other-directed; Lighthearted; Intellectual-
creative; Whimsical) 

- Adult Playfulness Trait Scale (APTS) (Shen et al., 2014) 
Autovalutazione di 19 Items tenendo in considerazione: la ricerca di divertimento 
motivante (credere nel divertimento; iniziativa; reattività); inibizione; spontaneità. 

 
1.3.4. Il gioco nella popolazione adulta 
 
Ma se il gioco è un bisogno dell’uomo, allora perché la popolazione adulta tende a 
metterlo in secondo piano? Secondo Lieberman (1977) la manifestazione della 
playfulness a livello sociale e poco accettata. Confrontando la playfulness negli adulti 
con quella dei bambini emerge come le componenti ludiche degli adulti siano diverse da 
quelle degli infanti (Lieberman, 1977). Durante lo sviluppo si ha una crescente tendenza 
ad abbandonare le attività ludiche mentre spesso l’attitudine ludica è mantenuta dai 
giochi di idee o attraverso l’utilizzo dell’immaginazione (Solnit, 1998). Similmente però, 
così come il gioco ha diversi effetti positivi sui bambini, ad esempio incoraggia ad 
esplorare il mondo, alla partecipazione sociale, alla gestione dello stress e così via, 
(Ferland 2003; Ferland, 1998; Ferland, 1994; Guitard et al., 2006) esso li ha anche sulla 
popolazione adulta. Secondo Guitard et al. (2006) si sa che il gioco: 
 
- Rende un’attività positiva e piacevole 

Ovvero, esso permette di guardare un’attività, anche già nota, con occhi diversi. Ciò 
stimola la curiosità e rende l’attività piacevole. 
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- Incoraggia ad affrontare diverse situazioni di vita quotidiana 
Promuove l’istaurarsi di tendenze comportamentali focalizzate sulle parti positive di 
una situazione. 

- Migliora lo stato di salute e benessere 
Il provare piacere/soddisfazione e avere senso dell’umorismo permettono di 
mantenere un certo equilibrio necessario per una buona salute mentale e benessere 
incidendo direttamente sulla Quality of Life (QoL). 

 
Il gioco, insieme alle Instrumental/ Basic Activity of Daily Living (I/ BADL), il lavoro, il 
tempo libero, l’educazione, la partecipazione sociale e il sonno/ riposo fanno parte delle 
aree occupazionali dell’uomo ed il loro sviluppo ed equilibrio contribuisce al benessere 
della persona (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2014). 
 
Esistono tuttavia casi in cui l’equilibrio tra le aree occupazionali sopra citate venga 
alterato a causa di un eccessivo impegno della persona nell’area occupazionale. Questo 
disequilibrio occupazionale, approfondito sotto il paragrafo 1.3.6., prenderebbe il nome 
di ludopatia. Consultando l’International Statistical Classification of Diseases, Injuries and 
Causes of Death 10 (ICD-10) (World Health Organization [WHO], 2016) emerge che la 
ludopatia, in particolare il gioco d’azzardo patologico (F63.0), rientra sotto i disturbi del 
controllo degli impulsi (F63)  ovvero in quei disturbi non associabili ad altre categorie in 
cui la persona mette in atto comportamenti mossi da non chiare motivazioni razionali, che 
non possono essere controllati e che in genere causano problematiche personali alla 
persona colpita. La dipendenza da gioco d’azzardo è specifica alla situazione in cui la 
persona che soffre di frequenti e ripetuti episodi in cui gioca d’azzardo, ciò intacca 
direttamente la vita della persona a scapito di obblighi sociali, materiali, lavorativi o 
famigliari e valori della persona stessa. 
Nella versione 11 dell’ICD (WHO, 2019) viene aggiunto il disturbo da gioco “gaming 
disorder” (6C51) descritto come disturbo caratterizzato da un comportamento di gioco 
persistente e ricorrente il quale può essere online (usufruendo della rete internet) od 
offline. La persona che soffre di questo disturbo ha difficoltà a controllare il gioco (inizio, 
durata, frequenza, intensità, termine e contesto), aumenta la priorità del gioco rispetto ad 
altri aspetti della vita quotidiana, persistenza ed intensificazione del gioco nonostante le 
conseguenze negative siano note. Le compromissioni derivanti si estendono al mal 
funzionamento delle aree personali, famigliari, sociali, educative e/o lavorative. 
 
Allo squilibrio occupazionale può essere anche associato un altro fenomeno moderno 
chiamato sindrome di Hikikomori. Tale sindrome si riferisce ad uno stato di isolamento 
sociale specifico in cui la persona stessa evita il contatto sociale (Kato et al., 2019). La 
persona che quindi soffre di tale disturbo passa la maggior parte del tempo a casa, evita 
situazioni in cui ci sia possibilità di entrare in contatto sociale, come ad esempio il proprio 
lavoro o l’andare a scuola, questo isolamento è esteso anche a membri della propria 
famiglia o alle proprie reti amicali, la persona vive quindi in una situazione di discomfort. 
Questa situazione va ben oltre al disdire degli impegni per godersi un fine settimana a 
casa tranquilli, questa situazione patologica è continuativa nel tempo. Infatti, la diagnosi 
di sindrome di Hikikomori tiene conto degli elementi sopra citati se prolungati in un 
periodo di 6 mesi (Malagón-Amor et al., 2018; Silić et al., 2019; Teo & Gaw, 2010). Mesi 
in cui la persona non esce più dal domicilio. 
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1.3.5. Le neomamme: dati, transizione e gioco 
 
Con il termine neomamma, new mother, s’intende il periodo di maternità dal parto fino 
al compimento del 12° mese del figlio (Barkin et al., 2010; Fowles & Horowitz, 2006).  
 
In Svizzera le nascite vive degli ultimi tre anni sono in media di 87’134 (Ufficio federale 
di statistica, 2020a). Si parla quindi di più di 87’000 neomamme nell’intera nazione. Per 
quanto riguarda il territorio ticinese si sono registrate 2’494 nascite nel 2019 (Ufficio 
federale di statistica, 2020b). L’ufficio federale di statistica (2020c) rivela un aumento 
nell’età delle neomamme svizzere dal 1970 al 2019 (allegato 4). Dal grafico nell’allegato 
4 si nota come sia in calo il numero delle madri giovani (di età minore di 25 anni o tra i 25 
e i 29). Infatti, nel 2019 il 39,1% delle neomamme hanno un’età compresa tra i 30 e i 34 
anni, il 33,4% hanno dai 35 anni in su; le madri giovani sono il 27,4% della popolazione 
delle neomamme. 
Parte di questa popolazione può avere una o più diagnosi, talune possono accorrere in 
concomitanza con l’evento del parto, la depressione postparto ne è un esempio. In 
America, una neomamma su sette soffre di depressione associata al parto (Pearlstein et 
al., 2009; Wisner et al., 2013). Le donne maggiormente soggette a questo tipo di rischio 
sono quelle che hanno avuto  precedenti diagnosi di salute mentale (Marcus, 2009) e 
quelle sottoposte a grande stress e ansia, ad esempio a causa della nascita pretermine 
(Mulder et al., 2002). La percentuale di depressione nelle mamme con parto pretermine 
è del 40% (Vigod et al., 2010). 
 
Quando nasce un bambino, nascono una mamma, un papà, una nonna e un nonno.  
La transizione da donna a madre è un evento di particolare significativà (Ruble et al., 
1990). La mamma porta spesso dei cambiamenti alla propria quotidianità e ciò incide 
molto sul tempo libero, sulle proprie priorità e prospettive di vita. La genitorialità fa si che 
si rafforzi nella donna il bisogno di prendersi cura del nucleo famigliare. Questo fenomeno 
viene chiamato “ethic of care” (pag. 366) e fa si che la madre anteponga i bisogni dei 
membri della famiglia ai propri. Per questo si ha la sensazione di non avere diritto al 
tempo libero e allo svago (Bialeschki & Michener, 1994; Miller & Brown, 2005; S. M. Shaw 
& Henderson, 2005 citati in Irving & Giles, 2011) . A livello biochimico è una conseguenza 
per il notevole rilascio di ossitocina prodotto durante la gestazione e il parto. L’ossitocina 
è un ormone che, oltre aiutare le contrazioni della parete uterina, tende a rafforzare il 
rapporto madre-bambino (De Giorgi, 2019). In merito ai cambiamenti nelle Attività di Vita 
Quotidiana (AVQ) la Scienza Occupazionale (SO) sottolinea che le transizioni avvengono 
su micro e macro-livelli (L. Shaw & Rudman, 2009). Con micro-livello si intendono le 
transizioni occupazionali che avvengono nel corso della vita di un individuo a seguito di 
bisogni e doveri. Alcuni esempi sono il passaggio tra scuola primaria e secondaria, 
disabilità, matrimonio, vedovanza e maternità. Queste transizioni possono essere sia 
pianificate o casuali, ed attraverso esse la persona si identifica con una nuova fase della 
vita, nella quale ricopre un ruolo diverso e la propria identità viene rimodulata.  
Le transizioni di macro-livello occupazionale sono dei cambiamenti in natura, forma, 
tempo e aspettativa sociale associati a delle tendenze e cambiamenti sociali. Ne è un 
esempio l’industrializzazione e lo sviluppo di maggiori ed efficienti tecnologie. 
Quando si parla delle transizioni occupazionali è bene tenere in considerazione sia le 
transizioni di micro-livello che di macro-livello. 
Con la transizione a mamma si ha l’opportunità di sperimentare nuove possibili attività 
di svago (Irving & Giles, 2011). Non è però un’opportunità semplice. Secondo Mencarini 
e Tanturri (2004) il 54% delle donne afferma che il tempo per sé stesse è “meno di prima” 
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mentre il 31% conferma di averne “molto meno” rispetto prima. Ciò deriva 
dall’introduzione di attività d’accudimento della prole nella routine del nucleo famigliare. 
Il tempo di accudimento del bambino entra in “concorrenza” con quello dedicato al lavoro 
e al tempo libero. Oltre il 90% delle madri lavoratrici dichiara di aver a disposizione meno 
tempo libero a causa della genitorialità. Con il passaggio da donna a madre le attività 
ricreative sono proiettate verso la famiglia. Di conseguenza la routine è modificata in base 
alle nuove responsabilità genitoriali e si è esposti a nuove esperienze. Si crea così una 
nuova scala di preferenze su come impiegare il proprio tempo libero con i figli (Jackson 
et al., 1993), ciò anche in virtù del fatto che le attività ricreative svolte senza i propri figli 
generano spesso un senso di colpa nella madre (Irving & Giles, 2011). 
Per scoprire di più su come le neomamme utilizzino il proprio tempo libero mi sono 
documentata su un forum dedicato a discussioni su tematiche femminili “Alfemminile.it”. 
In particolare, ho indagato discussioni di neomamme che si interrogano/ scambiano 
consigli su come passare il proprio tempo libero. le proposte suggerite includevano 
passatempi come lavorare all’uncinetto, leggere e tenere il diario dei primi mesi. Qualche 
utente ha inoltre ammesso di non avere avuto modo di ritagliarsi del tempo per sé 
(dylan_11662978, 2018; lali89, 2018; margherita1012111, 2018; user42210, 2018). 
Continuando le ricerche su articoli scientifici (Pepin et al., 2018) risulta che effettivamente 
la genitorialità riduce il tempo per le proprie AVQ, tra cui le “leisure activities”, ovvero le 
attività ricreative. Questo genere di attività si divide tre maggiori categorie: 
 
- Attività sociali  

Quelle attività svolte in compagnia 
- Tempo libero attivo 

Attività che richiedono uno sforzo fisico e/o mentale 
- Tempo libero sedentario 

Attività svolte senza né sforzo fisico e/o mentale. Dallo studio emerge che le madri 
trascorrano la maggior parte del loro tempo libero in maniera sedentaria, e tra le 
attività predilette emerge la visione della televisione, spesso in solitaria. Quest’ultima 
attività incide molto sulla QoL delle madri, in quanto tale attività, in particolare se in 
solitaria, aumenta il rischio di depressione. 

 
Sebbene la letteratura indichi l’importanza del gioco in tutte le fasi della vita, in quanto 
permetta di raggiungere una buona QoL, in ergoterapia si tende a impostare interventi di 
prevenzione, promozione, mantenimento, modifica e/o recupero delle I-ADL, B-ADL, 
attività educative, lavorative, di tempo libero, partecipazione sociale e sonno/ riposo 
(Guitard et al., 2006)  trascurando però l’area occupazionale gioco e la sua integrazione 
nel processo ergoterapico. Ciò è confermato da una lacuna di letteratura di background 
e foreground inerente alla sfera ludica dell’adulto, specialmente nella popolazione delle 
neomamme. Spesso si pensa che quest’ultima popolazione sia molto soddisfatta dal 
punto di vista ludico, poiché hanno la possibilità di giocare spesso con il proprio bambino. 
In realtà, esse soddisfano la voglia di gioco del neonato, trascurando perciò i propri 
bisogni ludici (Bialeschki & Michener, 1994; Miller & Brown, 2005; S. M. Shaw & 
Henderson, 2005) così come precedentemente analizzato. 
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1.3.6. L’ergoterapia nell’ambito perinatale 
 
Attualmente l’ergoterapia non è molto presente nell’ambito perinatale sul territorio 
svizzero, infatti prendendo come riferimento gli ambiti d’intervento dell’ergoterapista in 
Svizzera delineati dall’ Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE)(2010) essi si 
riassumono in: geriatria, fisiatria, psichiatria e pediatria. Tuttavia profilo professionale 
dell’ergoterapia ASE (2005) enuncia che l’ergoterapia sia indirizzata ad ogni fascia d’età 
sia a causa di incidenti, malattie mentali o fisiche, situazioni di disabilità, disturbi 
psicosociali o dello sviluppo, difficoltà di funzionamento in un determinato ambiente 
creano delle limitazioni nelle capacità di agire in autonomia in maniera sia temporanea 
che cronica. In aggiunta, la presa in carico ergoterapica può avvenire a livello 
ambulatoriale, ospedaliero per casi sia di breve che di lunga degenza, in cliniche 
riabilitative, nella comunità, in istituti sociali, educativi ed in studi privati. 
 
L’ambito perinatale rientra quindi negli ambiti da approfondire maggiormente in merito 
agli interventi ergoterapici. Ciò non è lo stesso per altre nazioni, ad esempio quelle 
anglofone come Stati Uniti e Regno Unito, nelle quali è possibile trovare anche dei corsi 
di formazione continua per ergoterapisti in ambito perinatale. Il Royal College of 
Occupational Therapists (s.d.) propone un programma formativo in merito al ruolo 
dell’ergoterapista a sostegno della salute mentale in ambito perinatale. Il programma 
include workshops, materiale e-learning e la costruzione di un forum per ergoterapisti 
impegnati nell’ambito perinatale di salute mentale. In particolare, il programma online 
intacca i temi della salute mentale in tale ambito, il ruolo dell’ergoterapista, indicazioni 
per la presa in carico ergoterapica, presentazione degli assessments, strumenti e 
approcci, indicazioni sulla formulazione degli obiettivi, interventi ed infine le dimissioni 
con rivalutazione dell’intervento. Altri corsi inerenti alla salute durante la maternità e il 
ruolo dell’ergoterapista forniscono nozioni in merito alle aspettative sul ruolo materno, 
delineano strategie di promozione della salute nelle neomamme, introducono il ruolo 
dell’ergoterapista per colmare lacune all’interno delle strutture sanitarie e creano 
discussioni sulla presa in carico ergoterapica (Maternal Health and Occupational 
Therapy, 2018)  
 
Il Canadian Model of Occupational Performance and Engagement, CMOP-E, (Polatajko 
et al., 2007)(allegato 5) è un modello ergoterapico che permette di comprendere al 
meglio le capacità personali d’impegno e di performance nelle occupazioni in diversi tipi 
di ambienti durante il trascorrere di fasi della vita e transizioni tenendo conto delle sfere 
fisiche, mentali, sociali e spirituali (Cassar, 2005; Pendleton & Schultz-Krohn, 2011). La 
maternità s’inserisce come nuovo contesto in mezzo a quelli che la persona ha vissuto e 
coltivato fino a quel momento, come ad esempio quello lavorativo, sociale e famigliare. 
La persona ricopre anche diversi ruoli collegati a tali contesti: può essere moglie, zia, 
segretaria, medico, attrice, ecc… e quotidianamente esegue performance significative. 
Gli ambienti vissuti quotidianamente possono essere disparati, dall’ufficio, alla palestra e 
così via. La persona durante la maternità è influenzata da contesti socioculturali che 
possono averle dato delle aspettative sulla gravidanza e il ruolo di mamma. La 
neomamma può assegnare un grande valore all’allattamento al seno e/o può voler essere 
l’unica responsabile nel curare la prole e la casa, oppure vorrà focalizzarsi maggiormente 
sul lavoro e la carriera (Gatrell, 2011; Parcsi & Curtin, 2013; Pizur-Barnekow & Erickson, 
2011; Sanders & Morse, 2005). In tal senso il CMOP-E può favorire uno sviluppo inerente 
al ragionamento clinico flessibile a diversi contesti e ambiti, come quello perinatale. Il 
modello, infatti, si fonda sui concetti di: 
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- Spiritualità 

Questo aspetto è al centro del modello in una forma quasi simile a quella di un 
nocciolo. La spiritualità racchiude i valori, la cultura e le speranze che la persona ha. 
Ciò è il cuore dell’azione umana in quanto la spiritualità genera quella spinta 
impalpabile ma intrisa di significato che accompagna l’agire, l’essere e il diventare. 
Questo elemento non è separato ma in tutt’uno con la persona. 

- Persona  
La persona è a forma di triangolo e, oltre a contenere al suo interno la spiritualità, 
essa attraversa l’area dell’occupazione e dell’ambiente. Essa è composta dalle 
caratteristiche proprie della persona derivanti dalla propria storia, salute eccetera 

- Occupazione 
Con occupazione s’intende invece l’insieme delle attività significative e routinarie della 
persona, dalle quali coincidono spesso dei ruoli e responsabilità associabili alla 
persona stessa 

- Ambiente 
È l’ultimo anello dello schema, esso abbraccia tutti i concetti precedentemente 
elencati, questo come ad indicare che esso è sempre presente ed influente in tutti gli 
aspetti della vita quotidiana. Con ambiente si intente quello fisico, sociale, 
istituzionale, politico, culturale economico e legale. A dipendenza dall’ambiente 
derivano dei valori e credenze che influenzano in maniera diretta la persona le proprie 
occupazioni e l’ambiente stesso. 

 
Da questo modello si può quindi approfondire quello che è la maternità e promuovere 
ragionamenti clinici in ottica client-centered. Infatti, durante l’arco della vita, la persona 
tende a raggiungere una sorta di equilibrio tra gli elementi sopra citati. Quindi, mossa da 
valori e motivazioni intrinseche, essa svilupperà, in accordo con la propria situazione una 
vita quotidiana con ruoli e impegni definiti, impegnandosi in occupazioni e adattandosi 
all’ambiente quotidiano. Con la maternità, il modello che si era costruito in maniera 
specifica per una persona, subisce un cambiamento sia a livello estrinseco che 
intrinseco, intaccando gli aspetti relativi alla persona, all’ambiente e all’occupazione 
(Slootjes et al., 2016). La persona inizia a frequentare ambienti diversi come il reparto 
maternità, corsi di preparazione, magari incontra più frequentemente persone che stanno 
affrontando anch’esse la maternità. Le occupazioni variano sia in tempo che 
d’importanza. Ad esempio, le attività inerenti alla cura della prole e della famiglia 
aumentano di frequenza e sono percepiti come prioritari. L’importanza delle nuove 
occupazioni è influenzata in maniera sistemica da una ridefinizione gerarchica dei valori 
come quelli della famiglia ed accudimento (Cassar, 2005). Il cambiamento genera così 
uno squilibrio che la SO chiama “occupational disbalanced”. Lo squilibrio occupazionale 
è definito come una variazione del tempo e dell’energia dedicata a diverse occupazioni. 
Ciò può avvenire: tra attività di cura di sé, produttività e tempo libero; tra occupazioni 
sedentarie e attive; tra occupazioni scelte e obbligatorie; tra fare essere e divenire. 
Questo squilibrio può essere anche solo temporaneo ma nel caso in cui sia costante, 
esso intacca direttamente lo stato di salute e benessere della persona (Molineux, 2017). 
L’insoddisfazione nella PO per cause fisiche, psichiche sociali ecc., il mantenimento e 
promozione dello stato di benessere della persona sono le basi della presa a carico 
ergoterapica. Infatti, l’intervento ergoterapico in ambito perinatale mira al recupero dello 
stato di equilibrio che sempre la SO chiama “occupational balance” stato in cui la persona, 
in questo caso la neomamma vive un’armonia individuale tra performance e impegno 
occupazionale (Molineux, 2017). 
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L’ergoterapista ha delle competenze (hard e soft skills) che possono facilitare la 
transizione da donna a madre, riducendo lo sforzo che la persona ha nell’assumere tale 
ruolo. Tenendo in considerazione il tema dell’equilibrio occupazionale precedentemente 
affrontato, gli interventi ergoterapici in ambito perinatale centrati sulla mamma sono 
relativi all’uso di attività e occupazioni finalizzate, problem solving, gestione delle finanze, 
gestione del proprio tempo (e soddisfazione nel tempo usato) e accompagnamento 
all’assunzione dei nuovi ruoli derivanti dalla maternità (Cassar, 2005). Ciò può avvenire 
sia attraverso sedute individuali oppure in setting gruppale. Pizur ed Erickson (2011) 
ritengono che il gruppo in ambito perinatale consentirebbe alle madri di aver un luogo in 
cui esprimere i propri punti di vista e normalizzare le proprie esperienze attraverso il 
confronto con gli altri.  Da ciò ne deriva anche una riduzione d’incidenza e severità dello 
stress e della depressione, condizioni che spesso sono associate alla maternità (Pickens 
& Pizur-Barnekow, 2009; Pizur-Barnekow & Erickson, 2011). Dalla letteratura emerge 
l’esigenza di una maggiore integrazione della figura ergoterapica, la quali dovrebbe 
essere coinvolta nel team di accompagnamento perinatale della persona.  
 
1.4. Domanda di ricerca 
 
Dalle conoscenze derivanti dal background teorico e dalla curiosità relativa al gioco Arbor 
nasce la domanda di ricerca che guiderà il mio LdT e che permetterà di poter analizzare 
in maniera significativa i risultati. 
 
“Come influisce l’utilizzo di Arbor (v) sull’area occupazionale gioco (i) di una neomamma 
residente in Ticino, esente da diagnosi (p), durante una testimonianza di 3 mesi (t) per 
via telematica (o)?” 

 
Tale domanda di ricerca nasce attraverso l’utilizzo del metodo Population Intervention 
Variable Où Temps (PIVOT) (Guillez & Tétreault, 2014) il quale è l’anagramma di: 
 
- Popolazione. In questo caso la popolazione target è la neomamma residente in 

Ticino, con la particolarità di essere esente da diagnosi. 
- Interrogazione. Mi chiedo come influisca la variabile Arbor sull’aria occupazionale 

gioco di una neomamma. 
- Variabile. La varabile inserita nel campione di studio è Arbor, il gioco da me creato. 
- Où, dove. Lo studio si svolgerà per via prettamente telematica. 
- Tempo. La popolazione in causa fornirà una testimonianza durante una tempistica di 

3 mesi. 
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2. Metodi 
 
Questo LdT ha una metodologia di ricerca prettamente qualitativa in quanto ha 
l’obiettivo di indagare come un nuovo prodotto, Arbor, incide sull’area gioco di una 
neomamma. La metodologia deriva, oltre che dalla volontà di esplorare l’interazione di 
una persona con un nuovo gioco, anche dall’assenza di assessments tradotti in lingua 
italiana sul gioco e sulla giocosità e dalla difficoltà di replicare il progetto privatamente. 
Infatti, il fenomeno di ricerca è complesso e sconosciuto. La ricerca qualitativa mi 
permette di scoprire dei fenomeni in ambienti di vita quotidiana, di sottolineare la 
significatività degli eventi e delle interpretazioni di una persona su una determinata 
esperienza (Taylor, 2007). Al fine di comprendere al meglio la metodologia di ricerca essa 
verrà analizzata attraverso dei sotto-paragrafi inerenti al design di studio, l’inclusione 
della partecipante, la modalità di raccolta dati.  
 
2.1. Disegno di ricerca 
 
Il design di studio è di tipo Single Case Study (studio di caso singolo). Per definizione 
si intende una strategia di ricerca per lo studio di sistemi ristretti (possono essere singoli 
soggetti, gruppi, comunità ecc.) definiti quindi come casi. Lo studio di caso è 
caratterizzato dalla triangolazione ovvero l’utilizzo di più metodi di raccolta dei dati al fine 
di raggiungere una maggiore profondità al fenomeno studiato (Allodola, 2014). Con il 
termine longitudinale si indicano quegli studi che rilevano ripetutamente dei dati sugli 
stessi. Nel caso del mio LdT la durata totale è stata di tre mesi. Questo arco di tempo ha 
consentito alla partecipante di prendere confidenza con un prodotto nuovo e di adempiere 
alle richieste relative allo studio (in linea con le direttive concernenti il LdT per il CdL in 
Ergoterapia) 

 
2.2. Inclusione della partecipante  
2.2.1. Collaborazione 
 
Per coinvolgere una neomamma che rispettasse i criteri di inclusione al LdT (riportati 
nella tabella 1) ho contattato le levatrici dello “studio levatrice” di Bellinzona, amici e 
conoscenti. Tali persone, oltre a valutare se la persona avesse i requisiti per partecipare 
al progetto, hanno informato le possibili candidate in merito al progetto e mi hanno fornito 
i contatti di 3 candidate (previo loro consenso). Dopo aver fatto dei colloqui conoscitivi 
con tutte e 3 le candidate, durante i quali ho presentato loro il LdT, una sola candidata ha 
accettato di prendere parte allo studio. 
 
2.2.2. Criteri d’inclusione ed esclusione 
 
I criteri d’inclusione sono elencati nella tabella 1. 

 
Tabella 1: Criteri d’inclusione ed esclusione per il progetto Arbor (autrice, 2021) 

Criteri 
Inclusione Esclusione 

Donna residente in Ticino Donna residente in altri cantoni della 
confederazione elvetica o all’estero 

Ottime conoscenze della lingua italiana (livello 
minimo richiesto c1) 

Scarsa o moderata padronanza della lingua 
italiana (livello inferiore al c1) 

Neomamma primipara (che ha fatto esperienza del 
suo primo parto) 

Neomamma secondipara, pluripara (che ha fatto 
esperienza del secondo o più parti) 
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Neomamma esente da diagnosi Neomamma con diagnosi e/o comorbilità 
Con prole da 1 a 3 mesi di vita Con prole con più di 3 mesi di vita 
Prole esente da diagnosi Prole con diagnosi e/o comorbilità 
Parto a termine Parto prematuro 
Professionista NON ergoterapista Professionista ergoterapista 
Firma del consenso informato Rifiuto del firmare il consenso informato 

 
Tali criteri hanno guidato la ricerca della partecipante al LdT al fine di ridurre eventuali 
bias. Ad esempio, è richiesto che la partecipante sia residente nel Canton Ticino al fine 
che i dati raccolti si riferiscano alla cultura ticinese. La conoscenza della lingua italiana è 
un criterio d’inclusione/esclusione in quanto difficoltà linguistiche non permetterebbero la 
raccolta di temi profondi e significative di difficile espressione. La neomamma che 
parteciperà dovrà essere primipara, ovvero che sia alla prima esperienza di parto. Tale 
criterio permette di fare una distinzione tra chi ha una transizione da donna a mamma e 
chi da mamma di più figli, andando così a sottolineare maggiormente quella che è la 
transizione occupazionale. La neomamma e la propria prole devono essere esenti da 
diagnosi in quanto una condizione di malattia, comorbidità e/o di parto pre-termine 
potrebbe generare delle variabili nella raccolta dei bias inerenti ad eventuali rifacimento 
alla popolazione delle neomamme. La prole deve avere da 1 a 3 mesi di vita in modo tale 
da raccogliere dati concomitanti all’assunzione del nuovo ruolo materno. Un’altra 
caratteristica della partecipante è che dovrà appartenere a profili professionali che non 
sia quello ergoterapico, in quanto le conoscenze derivate dalla professione andrebbero 
ad invalidare i dati raccolti. 
 
2.2.3. Consenso informato 
 
Il consenso informato è un documento che permette di avere dei partecipanti consapevoli 
sia dei propri diritti e doveri inerenti allo studio di ricerca. Tale documento (allegato 6) è 
stato creato tenendo conto delle direttive Scuola universitaria professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI) per il consenso informato breve. Insieme al consenso informato 
è stato consegnato alla partecipante un secondo documento “informazioni per la 
partecipante al Lavoro di Tesi” (allegato 7). Quest’ultimo documento riassume 
brevemente gli obiettivi del LdT, inoltre fornisce alla persona delle informazioni relative 
alla Ricercatrice e alla Direttrice. Tale parte della ricerca è importante al fine di tutelare i 
dati sensibili e l’anonimato della persona, la quale per 3 mesi ha condiviso e consentito 
alla ricercatrice la registrazione di diversi dati sensibili. Sempre al fine di rispettare le 
norme della privacy vigenti, nel seguente Lavoro la partecipante verrà identificata con la 
lettera D. e la propria prole con la lettera A. 
Tali passaggi consentono al LdT di acquisire valori etici, e la loro presa visione e 
sottoscrizione della partecipante fa parte dei valori d’inclusione/esclusione. 
 
2.3. Modalità di raccolta dati 
2.3.1. Setting  
 
Questo studio di caso ha avuto una durata di 3 mesi nei quali la partecipante si è 
incontrata ciclicamente con la ricercatrice per via telematica (Microsoft Teams). Gli 
incontri sono stati in totale 6 ciascuno della durata di circa 40 minuti: un primo incontro 
introduttivo è avvenuto prima che la partecipante iniziasse a giocare con Arbor, in seguito 
si sono sviluppati altri 5 incontri di monitoraggio del gioco a distanza di circa 2 settimane 
gli uni dagli altri. Negli incontri si sono svolte delle interviste semi-strutturate, fatta 
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eccezione per il primo e ultimo incontro in cui oltre all’intervista è stato richiesto di 
compilare un questionario a crocette e di inviarlo via mail. 
La scelta dell’intervista semi-strutturata è derivata dall’esigenza di comprendere 
sistematicamente sia i fattori personali della partecipante che la complessità del gioco 
nell’adultità. L’utilizzo dei questionari inerenti alla playfulness ha lo scopo di fornire 
informazioni aggiuntive oppure chiarire informazioni emerse dalle interviste. 
Oltre a ciò, alla partecipante è stato richiesto di condividere gli sviluppi sul progetto Arbor 
con modalità a scelta tra dei video o delle foto, essi dovranno essere fatti durante la sua 
interazione con il gioco. 
 
2.3.2. Intervista  
 
Secondo Allodola (2014) l’intervista è uno degli strumenti più utilizzati negli studi 
qualitativi. Egli indica con il termine “in depth interviews” (pag. 132) le interviste che 
riescono a raccogliere risposte molto dettagliate e che in genere durano 45 minuti o più. 
Queste interviste sono in genere semi-strutturate, ovvero interviste che sono guidate da 
domande aperte definite, ma sia il ricercatore che gli intervistati possono effettuare delle 
aggiunte che ritengono importanti.  Ciò permette quindi di esplorare delle esperienze e 
dei significati di determinati eventi al fine di comprenderli meglio. Per tale motivo questo 
strumento è stato utilizzato in tale LdT. Per interviste semi-strutturate da usare è stata 
creata una griglia (allegato 8). Le domande di riferimento inserite tengono conto dei 
criteri di Flick (2009): non direttività, utilizzando domande aperte; specificità, 
improntata sulla descrizione dei dettagli; ampiezza, intaccando tutti i temi inerenti al LdT 
e non solo; profondità, in grado di facilitare una discussione su temi al di là delle 
generalità.  
 
La tabella utilizzata per guidare le interviste si divide in 4 colonne principali. Sebbene vi 
siano scritte delle domande inerenti a temi specifici, essa è stata pensata come traccia 
ai colloqui semi-strutturati, nei quali non era necessario rispettare l’ordine delle domande. 
La prima colonna interessa il primo contatto con la persona. Questo primo colloquio 
aveva l’obiettivo di indagare se la persona fosse a conoscenza dell’ergoterapia, 
presentare il LdT ed avere modo di chiarire eventuali dubbi sulla partecipazione. Nel 
momento in cui la persona è stata informata, le sono stati inviati i documenti di consenso 
informato ed il documento informativo. Una volta inclusa la partecipante sono iniziati gli 
incontri relativi alle interviste. Nella seconda colonna inizia l’intervista. Nel primo colloquio 
la partecipante non ha ancora avuto modo di giocare con Arbor quindi in generale le 
domande riguardano temi come il periodo preparto dal quale nascono sotto temi inerenti 
alle occupazioni ed emozioni. Dopodiché è stato indagato il periodo postparto e i sotto-
temi inerenti alla routine e l’attuale consapevolezza dell’area ludica. La terza colonna 
racchiude le interviste centrali e di follow-up della persona che gioca con Arbor. In questa 
parte mi sono focalizzata sui temi quali le occupazioni, le strategie utilizzate durante la 
giornata e la consapevolezza dell’area ludica.  
L’ultima colonna è relativa al colloquio conclusivo. Le tematiche emergenti dalle domande 
sono sia simili a quelle delle interviste di follow-up sia inerenti ad altri aspetti. Vengono 
quindi indagati elementi relativi alle aree occupazionali e alle strategie usate e 
consapevolezza ludica. 
 
Le interviste, su consenso della partecipante, sono state video-registrate attraverso 
Microsoft Teams, trascritte attraverso sistemi di dettatura vocale per poi essere 
ricontrollate e modificate manualmente e divise in base alla data di registrazione. 
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La trascrizione ha tenuto conto sia della comunicazione verbale che non-verbale 
emersa dall’osservazione diretta. Sono stati annotati i silenzi, la gesticolazione, il tono di 
voce e gli sguardi che la persona assume durante il colloquio attraverso dei codici di 
trascrizione delle interviste, ritrovabili nell’allegato 9. 
 
2.3.3. Questionari 
 
In tale LdT sono stati utilizzati due assessments presentati nel background teorico sotto 
il paragrafo 1.3.3. in una versione italiana tradotta dall’autrice con l’autorizzazione degli 
autori stessi, contattati attraverso la piattaforma Researchgate. Quest’ultimi mi hanno 
fornito i testi dei questionari originali via mail. È stato utilizzato l’assessment SMAP 
(Proyer, 2012)( allegato 10), poiché la sua compilazione richiede un minor impegno di 
tempo, inoltre, in lingua originale, gode di un’ottima validità psicometrica. È stato 
somministrato anche il test APTS (Shen et al., 2014)(allegato 11), con lo scopo di poter 
cogliere maggiori sfumature sulla playfulness della partecipante, informazioni che magari 
non emergono dagli items della SMAP. Non ho tenuto in considerazione la scala OLIW 
(Brauer & Proyer, 2018) e l’APS (Glynn & Webster, 2016) ipotizzando che il tempo di 
compilazione potrebbe essere inadatto alla popolazione delle neomamme, popolazione 
che in genere ha difficoltà ad avere del tempo libero. Un'altra caratteristica che mi ha fatto 
scartare gli altri assessments riguarda la traduzione inadeguata degli aggettivi presenti 
sul questionario che potrebbe inficiare la compilazione.  
 
2.3.4. Analisi dei dati 
 
Dopo aver trascritto le interviste, è iniziata una fase di esplorazione ed interpretazione 
dei dati in cui sono andata a contestualizzare gli elementi emersi. 
L’analisi dei dati è stata effettuata attraverso l’approccio induttivo, utilizzato prettamente 
nell’analisi di ricerche a carattere qualitativo in quanto consente di formulare delle teorie, 
concetti e idee partendo dai dati emersi (Braun & Clarke, 2006; Burnard et al., 2008).  
Le interviste trascritte sono state lette più volte attentamente. Questo processo mi ha 
consentito di individuare delle categorie principali in cui raggruppare temi simili. 
Verrà poi ricodificato tutto il materiale tenendo conto anche dei codici di trascrizione 
utilizzati (allegato 9). Ciò permette di riverificare la codificazione evitando eventuali errori. 
I questionari sono stati compilati dalla partecipante prima di iniziare a giocare con Arbor 
e nell’ultimo incontro. I dati derivanti da queste autovalutazioni sono stati confrontati tra 
di loro prima e dopo l’introduzione di Arbor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

3. Risultati 
 
Dopo una breve presentazione della partecipante, al fine di comprendere al meglio alcuni 
valori espressi negli enunciati seguenti estrapolati dalle interviste, seguirà l’esposizione 
e descrizione dei risultati emersi. Questi saranno infine sintetizzati ed analizzati e poi 
triangolati. 
 
3.1. Presentazione della partecipante 
 
La partecipante inclusa nel mio LdT è una donna di circa 30 anni residente in Ticino, 
madrelingua italiana, convive con il proprio compagno ed è diventata mamma per la 
prima volta a gennaio 2021. Per conformità al rispetto della privacy indicherò con D. la 
partecipante e A. la sua prole.  
D. lavora come maestra in un asilo nido ed in concomitanza con la gravidanza ha 
affrontato un trasloco. Ad ottobre 2020 ha iniziato il congedo per la maternità che ha 
deciso di prolungare fino a settembre 2021 senza essere retribuita. Attualmente non è 
presa in carico da un ergoterapista, ma una volta a settimana è in cura da un fisioterapista 
per delle complicanze al pavimento pelvico post-parto. Pur non essendo mai stata presa 
in carico da un ergoterapista, conosce la professione in maniera generale attraverso 
esperienze indirette e dirette per delle cure ricevute da un famigliare o attraverso delle 
visite programmate dalla scuola in sedi riabilitative in cui era presente. 
Le caratteristiche di D. rispettano i criteri d’inclusione elencati nel sotto-capitolo 2.2.2.  
 
3.2. Testimonianza  
3.2.1. Dati emergenti dai questionari 
 
La partecipante ha compilato 2 questionari (SMAP e APTS) prima di iniziare a giocare 
con Arbor, in data 3 marzo 2021 e poi al termine della testimonianza in data 13 maggio 
2021. I risultati delle due valutazioni sono riportati seguentemente attraverso delle tabelle 
(tabella 2 e tabella 3). 
 
SMAP 
La partecipante prima di iniziare a giocare con Arbor valuta la sua playfulness attraverso 
la valutazione SMAP nel seguente modo (allegato 12 e 13): 
 
Tabella 2: autovalutazioni SMAP 

 SMAP  
Item Valutazione in data 

03/03/2021 
Valutazione in data 
13/05/2021 

“Sono una persona 
giocosa” 

D’accordo D’accordo 

“Un mio buon amico 
direbbe che sono una 
persona giocosa” 

D’accordo D’accordo 

“Spesso nella mia 
quotidianità faccio cose 
giocose” 

D’accordo  D’accordo 

“Ci vogliono pochi stimoli 
che io riesca a cambiare il 

Né d’accordo né in 
disaccordo 

Né d’accordo né in 
disaccordo 
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mio comportamento da 
serio a giocoso” 
“A volte, mentre gioco 
perdo la cognizione del 
tempo e mi immergo 
totalmente in esso”  

D’accordo D’accordo 

 
L’auto-valutazione della partecipante in data 3 marzo 2021 se paragonata a quella in data 
13 maggio 2021 rimane invariata. 
 
APTS 
La partecipante prima di iniziare a giocare con Arbor valuta la propria playfulness 
attraverso la valutazione APTS come di seguente (allegato 13-14): 
 
Tabella 3: autovalutazioni attraverso APTS 

 APTS  
Item Valutazione in data 

03/03/2021 
Valutazione in data 
13/05/2021 

“Io credo nel divertimento” Totalmente d’accordo Totalmente d’accordo 
“Credo che il divertimento 
sia una parte importante 
della propria vita” 

Totalmente d’accordo Totalmente d’accordo 

“Non importa cosa stia 
facendo, cerco sempre di 
divertirmi” 

Moderatamente d’accordo  Moderatamente d’accordo 

“Riesco a rendermi 
divertente quasi ogni 
attività da fare” 

Leggermente d’accordo Leggermente d’accordo 

“Trovo il divertimento nella 
maggior parte delle 
situazioni”  

Leggermente d’accordo Leggermente d’accordo 

“Sono spesso la persona 
che inizia a fare cose 
divertenti in una situazione” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

“Apprezzo le cose 
divertenti che vengono 
proposte da altre persone” 

Moderatamente d’accordo Totalmente d’accordo 

“Se qualcun altro inizia 
qualcosa di divertente, 
sono contento di seguirlo” 

Moderatamente d’accordo Moderatamente d’accordo 

“Apprezzo le cose 
divertenti iniziate da altre 
persone” 

Moderatamente d’accordo Moderatamente d’accordo 

“Se voglio fare qualcosa, in 
genere non mi lascio 
fermare da cosa pensano 
le altre persone” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 
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“A volte riesco a fare delle 
cose senza preoccuparmi 
delle conseguenze” 

Leggermente in disaccordo Moderatamente in 
disaccordo 

“Capisco le norme sociali 
ma spesso non vengo 
limitato da esse” 

Leggermente in disaccordo Moderatamente in 
disaccordo 

“Non ho paura di perdere 
nulla per essere giocoso” 

Totalmente in disaccordo Totalmente in disaccordo 

“Non seguo spesso le 
regole” 

Totalmente in disaccordo Totalmente in disaccordo 

“Spesso faccio cose non 
pianificate” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

“Spesso faccio cose 
sull’impulso del momento” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

“Agisco spesso seguendo i 
mei impulsi” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

“Seguo spesso i miei 
sentimenti impulsivi” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

“Seguo spesso i miei 
pensieri impulsivi” 

Leggermente d’accordo Leggermente in disaccordo 

 
Se l’auto-valutazione della partecipante in data 13 maggio 2021 viene paragonata a 
quella in data 3 marzo 2021 emergono dei cambiamenti. Essi sono sottolineati in tabella 
attraverso la colorazione della cella di giallo 
 
3.2.2. Dati emergenti dalle interviste 
 
I seguenti dati sono stati raccolti dalle interviste ed in seguito classificati secondo 
enunciati che fanno riferimento al quadro teorico (ad esempio: equilibrio occupazionale, 
cura di sé, produttività, tempo libero). Alcune categorie sono state invece definite in 
quanto ricorrenti negli enunciati fungendo da parole-chiave (ad esempio: essere mamma, 
Arbor, sonno e riposo).  
Attraverso la lettura e codifica induttiva delle interviste, visibili negli allegati 16-21 al fine 
di conservare la veridicità di eventuali enunciati, sono state individuate 3 macrocategorie 
le quali si diramano in sottocategorie.  
Tali dati sono riassunti nella tabella 4. 
 
Tabella 4: categorie e sottocategorie emergenti dalle interviste (autrice, 2021) 

Categorie Sottocategorie 
Equilibrio 

occupazionale 
Cura di sé Produttività Tempo libero Sonno e 

riposo 
 “con la gravidanza mi 

prendevo proprio il 
tempo (.) ma forse 
con quella coscienza 
di dire dopo magari 
non potrò più farlo 
no? E: quindi le mie 
docce sono diventate 
lunghissime (.) ho 
imparato a mettermi 
la crema sul corpo 

“Io ho lavorato 
fino al sesto 
mese” 
 
“Ho preso due 
mesi un 
congedo non 
pagato perché 
altrimenti sarei 
dovuta rientrare 
a metà aprile” 

“prima che nascesse 
A. io e il mio 
compagno spesso 
mangiavamo anche 
sul divano davanti alla 
tele […] soprattutto se 
era stata una giornata: 
impegnativa”  
 
“adesso la sera vuoi 
che sei GIU’ cucini 

“nel momento 
in cui arrivavo 
a casa avevo 
sempre 
bisogno di 
rilassarmi un 
attimo (.) a 
volte dormivo 
un’oretta” 
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per evitare le 
smagliature”. 
 
“mi piacerebbe 
trovare il tempo per 
esempio per andare 
dal dentista […] però 
ecco questi impegni 
qua:: piano piano 
arriveranno” 

mangi al volo e poi A. 
alle 20:00 va a letto e 
poi di default sto a 
letto anch’io è una 
cosa che non 
facciamo più tanto 
guardare la tele” 

“ieri notte un 
disastro […] 
siamo state 
sveglie 4 
ORE” 

Essere 
mamma 

Ruolo Sentimenti ed emozioni Quotidianità 

 “il mio lavoro è occuparmi di 
bambini all’inizio ho fatto un 
po’ fatica a fare il click e dire 
è davvero mio (.) cioè non va 
a casa a fine giornata e: 
quindi i primi i primi giorni 
comunque è stato un po’ 
strano avere sempre qua 
questo fagottino e dire ok 
Adesso devo davvero 
occuparmi” 
 

“le prime settimane dopo il 
parto (.) vuoi un po’ di ormoni 
vuoi tante cose […] 
scoppiavo a piangere ma 
dalla FELICITÁ’” 
 
“perché a volte quando sei 
tanto stanca subentra questa 
sensazione di tristezza che 
comunque non sai neanche 
tu spiegare” 
 

“devi sempre 
calcolare una 
mezzora prima per 
uscire di casa” 
 
 
 

Arbor Cosa Come Dove Piaceri 
 “è quella cosa che 

ti permette di 
rimanere sempre 
un po’ bambino 
no?” 
 
“mi piacerebbe 
creare qualcosa sì 
incentrato su(.)… 
di me(.) sul sul mio 
prendermi un 
momento per (.) 
però vorrei anche 
creare qualcosa 
che poi rimanga 
anche ad A.” 

“taglio incollo 
smalto e: timbri 
[…] perché adesso 
a vedere la tavola 
piena sono quelli 
che ti danno un 
pochino di più” 
 

“sì c’è un piccolo 
Atelier in camera 
di A. dove ogni 
tanto mi rifugio 
[…]” 

“è bello pensarci è 
bello poi mettere in 
pratica soprattutto 
perché io che non 
sono tanto 
fantasiosa livello 
artistico […] anche 
il fatto di mettere in 
pratica una cosa di 
averci pensato dire 
ok vorrei che 
questo ricordo 
rimanesse come lo 
faccio rimanere? E 
questo aiuta 
comunque è bello” 
 

 
 
Equilibrio occupazionale 
L’arrivo di un nuovo membro in famiglia implica una rimodulazione della propria 
quotidianità e delle relazioni. D. infatti parla di trovare il giusto equilibrio. 
 

“è solo una questione di trovare equilibrio (.) equilibri fra me lei e il papà” 
 
Nella prima intervista D. condivide delle riflessioni in merito ad una frase molto associata 
al periodo della maternità, ovvero il “vedrai che ti stravolge la vita” tenendo in 
considerazione anche il periodo storico in cui ci si trova, la pandemia da Covid-19. 
 

“tante ti dicono ti stravolge la vita (.) probabilmente essendo che siamo già in un 
periodo particolare dove non fai niente perché comunque non devo rinunciare a 
niente >non rinuncio ad aperitivi non rinuncio a cene non rinuncio a uscite con le 
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amiche< perché già non si fanno […] nel momento in cui tutto riprenderà (.) […] 
magari riuscirò a capire meglio questo ti stravolge la vita” 

 
Nelle interviste successivi emerge più volte come la partecipante si trovi in un periodo di 
molti cambiamenti nella sua vita quotidiana e come questa diventi man mano sempre più 
impegnativa. 
 

“sta diventando sempre più: tosta ecco (.) trovare del tempo […] >ti rendi conto 
che sta crescendo< e quindi: richiede anche più attenzioni” 

 
Nelle seguenti sottocategorie sarà approfondito l’equilibrio occupazionale della 
partecipante e dei cambiamenti avvenuti in esso attraverso degli enunciati riferenti sia al 
periodo prima del parto che dopo. 
 
Cura di sé 
Con cura di sé il Canadian Occupational Performance Measure (COPM) unisce le attività 
di autonomia personale (igiene personale, vestirsi, mangiare ecc.), mobilità e 
organizzarsi nella comunità (fare acquisti, finanza ecc.).  
D. riferisce di non essere mai stata troppo curata anche perché per il lavoro indossa 
sempre una tuta ritenendola più pratica. Invece, con la gravidanza sono stati messi in 
atto alcuni cambiamenti. 
 

“con la gravidanza mi prendevo proprio il tempo (.) ma forse con quella coscienza 
di dire dopo magari non potrò più farlo no? E: quindi le mie docce sono diventate 
lunghissime (.) ho imparato a mettermi la crema sul corpo per evitare le 
smagliature”. 

 
Ora con la nascita di A. il tempo dedicato alla propria cura è ridotto. 
 

“Il tempo per la cura per me rimane sempre che sia mattina che sia sera non più 
di mezz’ora al giorno ecco ((sorride))” 
 

Spesso nei momenti di cura personale la prole è presente. Farsi la doccia o andare in 
bagno sono diventate attività che D. frequentemente svolge conciliando il vigilare A. 
portandol* con lei in bagno.  
 

“spesso la pipì la faccio con lei in bagno per dirti farti capire no (.) all’inizio ce 
l’avevo in braccio adesso è sul tappetino” 

 
Altre attività di cura personale invece vengono rimandate. 
 

“mi piacerebbe trovare il tempo per esempio per andare dal dentista […] però ecco 
questi impegni qua:: piano piano arriveranno” 

 
Produttività 
Prendendo in considerazione il COPM, la produttività racchiude le informazioni inerenti 
alla sfera lavorativa, alla gestione domestica e al gioco. Per quanto riguarda la sfera 
lavorativa della partecipante, essa è stata sottoposta a dei cambiamenti. 
Il lavoro (maestra di asilo) impegnava D. dalle 6:45 o 7:30 fino alle 13:30 al nido. La 
partecipante sottolinea come il periodo della gravidanza è stato molto positivo per lei 
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poiché ha potuto continuare a svolgere diverse attività significative, come il lavoro, grazie 
alle moderate dimensioni del ventre. D. afferma: 
 

“è stata […] una bellissima gravidanza […] ho sempre avuto una pancia molto 
piccola che quindi mi ha permesso di fare tante cose (.) Io ho lavorato fino al sesto 
mese” 

 
D. infatti ha lavorato fino ad ottobre dopodiché è andata in maternità ma, come lei spiega 
in maniera approfondita nelle interviste, è andata in maternità in ottobre non perché le 
fosse difficile continuare a lavorare ma a causa della pandemia Covid-19 la datrice di 
lavoro ha pensato di tutelarla maggiormente facendole iniziare la maternità ad ottobre. 
Una volta in maternità D. si è dedicata maggiormente alla gestione domestica anche in 
vista del trasloco. 
 

“ho dovuto organizzare un trasloco perché a dicembre abbiamo traslocato e A. a 
gennaio è nat* […] chiaramente non ho portato scatoloni ci ha pensato la ditta però 
comunque a casa ho sempre fatto tutto >ho sempre preparato scatoloni svuotato 
scatoloni<” 
“Cercavo comunque nonostante questo ((A. piange))((D. la guarda)) di fare 
qualcosa di pomeriggio che poteva essere un giorno preparare uno scatolone un 
giorno pulivo di fini il bagno perché sapevo che comunque dovevo lasciare 
l’appartamento” 

 
Ora il tempo dedicato alla casa risulta diminuito. 
 

“la casa non la sto proprio guardando proprio zero” 
 
Dalla nascita di A. emergono delle difficoltà anche nelle attività di gestione delle finanze 
casalinghe o l’e-banking. 
 

“Ci sono delle cose che sto rimandando (.) ho tutte le fatture da ordinare sistemare 
nei vari classatori così perché sono cose che mi rendo conto che devi essere un 
po’ concentrata […] sto rimandando […] perché dico inizio tiro fuori tutto poi lei si 
mette a piangere e: devo rimandare ancora una volta” 
“fare pagamenti con l’e-banking quindi inserire i numeri giusti: quindi devo essere 
concentrata: [...] sono cose che cerco di fare quando sono sola” 

 
Per quanto riguarda il gioco, esso è stato ed è molto presente nella vita di D. La 
partecipante infatti racconta di essere solita a giocare in famiglia. 
 

“perché in famiglia soprattutto non so andavo a cena dai miei nonni o dei miei 
prozii così dopo cena si giocava a carte >si giocava a scala 40 si giocava a scopa 
si giocava alla peppa tencia< QUESTE COSE QUA” 

 
Durante la prima intervista D. sottolinea di non giocare più così tanto se non per i bambini 
a lavoro o adesso con la propria prole. 
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Tempo libero 
L’area del tempo libero è dedicata sia ad il tempo libero attivo (sport, viaggiare ecc.) e 
passivo (leggere, guardare la tv ecc.). In aggiunta, rientra la parte di partecipazione 
sociale. 
Durante le varie interviste sono emersi diverse attività significative che D. svolgeva nel 
proprio tempo libero prima del parto come la fotografia, fare il giardino e l’orto, cucinare, 
leggere, guardare la televisione con il compagno. 
 

“una volta qualsiasi cosa la fotografavo”  
“sono sempre cresciuta in una casa e <con> il giardino quindi anche quello che 
era l’orto i fio:ri (.) hanno sempre fatto parte di me”  
“mi piace tantissimo cucinare a noi piace provare piatti nuovi”  
“la sera prima che nascesse lei io e il mio compagno spesso mangiavamo sul 
divano davanti alla tele” 

 
Durante la gravidanza D. riferisce di essere sempre rimasta attiva. 
 

“non sono neanche una che è capace di stare tutto il giorno sul divano e: quindi 
ho sempre fatto camminate (.) ho sempre fatto tante cose (.)” 
“dedicavo tanto tempo alle passeggiate (.) io abitando nel mendrisiotto era 
bellissimo ((sottintende camminare)) perché in un attimo ero a Mendrisio e in un 
attimo ero a Balerna (.) quindi camminavo tantissimo” 

 
Alla partecipante è sempre piaciuto andare a camminare e questo suo tempo libero attivo 
è stato poi mantenuto anche una volta diventata mamma.  
 

“usciamo comunque tutti i giorni però può essere solo il giretto qua di mezz’ora 
perché comunque A. si rilassa” 

 
Le passeggiate quotidiane sono diventate anche una strategia per condividere dei 
momenti piacevoli con la propria prole che altrimenti sarebbero stati noiosi o 
maggiormente riempiti da pianti a domicilio. 
 

“prendere uscire che sia una passeggiata che sia a caricarl* in macchina perché 
scendo vado da mia mamma eccetera (.) è la cosa che mi fa passare di più la 
mattina così altrimenti: mi rendo conto che in casa: non passa così velocemente 
ed è anche un momento in cui A. è molto più serena” 
 

Se uscire e fare delle passeggiate è stato utilizzato anche a far fronte alla quotidianità del 
ruolo di madre, D. ha riportato tuttavia delle difficoltà a mantenere alcuni dei suoi hobbys. 
 

“abbiam piantato le fragoline abbiam piantato il basilico e lei era lì e guardava 
quindi è stata: una cosa carina quella e anche quella è una cosa che dici da sola 
farei fatica” 

 
Con il passare del tempo e delle interviste sono state riprese alcune passioni e anche la 
partecipazione sociale è aumentata. Infatti, la partecipante nella quinta intervista 
racconta:  
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“sto dedicando un po’ più di tempo a quello che è la cucina perché comunque A. 
è un momento che apprezza ed è tranquill* […] cuciniamo di più e mangiamo con 
anche A. […] per quanto riguarda il mio tempo mi sono trovata mi sono dedicata 
una cena con le mie amiche e quello per me è stato davvero bello” 

 
Sonno e riposo 
Il sonno ed il riposo non è un’area esplicita del COPM, tuttavia rientra tra le 8 aree 
occupazionali secondo l’AOTA (2014). Inoltre, il tale sottocategoria rappresenta uno dei 
temi più ricorrenti durante le interviste con D., la quale ha affermato di aver subito dei 
cambiamenti significativi nel proprio riposo sia durante la notte (sonno) che durante il 
giorno. 
Come precedentemente emerso nella sottocategoria produttività, prima della nascita di 
A. la partecipante aveva le mattine impegnate nell’attività lavorativa. Una volta tornata a 
casa riusciva tuttavia a ritagliarsi del tempo per riposare al pomeriggio. 
 

“a volte dormivo un’oretta” 
 
Anche la sera D. ha sempre preferito andare a letto presto, infatti afferma di non essere 
mai stata una “nottambula” 
 

“la sera io sono sempre stata una che è andata a letto molto presto (.) non sono 
mai stata una grande nottambula per me le 22:30 era già un orario TARDISSIMO 
soprattutto quando andavo a lavorare (.) quindi in genere verso le 21:00 (.) 
soprattutto se non c’era niente in televisione” 
 

I primi cambiamenti nel ciclo sonno-veglia sono iniziati durante gli ultimi mesi della 
gravidanza. 
 

“soprattutto gli ultimi mesi non dormivo tantissimo di notte: infatti spesso mi 
svegliavo >vuoi la pipì vuoi che A. di muoveva eccetera< e quindi dicevo vabbè 
vado a letto presto così almeno recupero un po’ di ore di sonno” 

 
Con la nascita di A. emergono delle difficoltà. 
 

“stanotte si svegliava ogni due ore ma ora è tranquilla”  
“ieri notte un disastro […] siamo state sveglie 4 ORE”  
“però il fatto che tu ti svegli e hai questo sonno spezzettato così ti crea un po’ 
questa stanchezza”  
“ci svegliamo la mattina molto presto […] al più tardi che sono le 7:30 però fa già 
delle sveglie prima delle 5:00-5:30 e 6:00” 

 
Queste difficoltà con il passare del tempo si accentuano sempre di più. Se durante la 
terza intervista D. si riferisce al proprio sonno e riposo come di seguente: 
 

“noi mamme rispetto ai papà che durante il giorno un po' l'allattamento un po' in 
post parto eccetera ti mandano in circolo degli ormoni che non ti fare sentire così 
tanto la stanchezza ed effettivamente è vera questa cosa io avevo solo letta e non 
ci credevo tanto però è vera cioè arrivi a un certo punto che:: anche se magari 
avessi la a dormire non riesci a dormire perché probabilmente questi ormoni 
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davvero agiscono su quello che è il controllo della stanchezza nonostante le poche 
ore di sonno” 

 
Durante l’ultima intervista, D. condivide altre riflessioni  
 

“all’inizio appena appena era nat* avevo una voglia di andare fare disfare eccetera 
però mi rendo conto che c’è tanta stanchezza comunque” 

 
Chiedendo approfondimenti su cosa pensa possa essere la causa della sua stanchezza, 
D. spiega: 
 

“il fatto di dormire poco di notte Cioè non è il poco che non è tanto il poco ma lo 
spezzettato perché dormi 4 ore ti svegli un attimo poi ti addormenti poi così quindi: 
sicuramente quello (.) il fatto che comunque anche di giorno A. non dormendo 
tanto anch’io ho pochi momenti per spezzare il fatto secondo me di aver spesso di 
allattare comunque anche quello ti dà una bella carica di ormoni dà una bella botta 
di adrenalina l’allattamento e il fatto di aver smesso sicuramente mi sta facendo 
andare un po’: in down” 

 
La stanchezza derivata dal sonno spezzettato e i pochi riposi durante la giornata 
contribuiscono a quel senso di fatica che secondo D. caratterizza la maternità. Infatti, la 
partecipante ad una mia richiesta riflessiva aveva individuato la fatica come una di 3 
parole/aggettivi caratterizzanti dell’essere mamma, categoria affrontata e presentata di 
seguito.  
 
Essere mamma 
La transizione da donna a mamma non è semplice poiché significa ricoprire un nuovo 
ruolo, cambiare la propria quotidianità e far fronte a sentimenti ed emozioni nuovi. 
 
Il ruolo di mamma 
La partecipante racconta di aver avuto delle difficoltà a realizzare di essere diventata 
mamma. D. racconta di essere abituata che per il lavoro trascorre molto tempo con i 
bambini ma che poi le mamme vengono a riprenderli e quindi la presenza continua della 
prole le è sembrata strana. 
 

“il mio lavoro è occuparmi di bambini all’inizio ho fatto un po’ fatica a fare il click e 
dire è davvero mio (.) cioè non va a casa a fine giornata e: quindi i primi i primi 
giorni comunque è stato un po’ strano avere sempre qua questo fagottino e dire 
ok Adesso devo davvero occuparmi” 

 
In 3 parole D. descrive l’esser mamma con bellezza, fatica e orgoglio: 
 

“è una bella sensazione quindi la bellezza dell’essere mamma anche un po’ l fatica 
perché comunque è inevitabile però: a livello di sonno è stancante e: boh (.) è un 
orgoglio ((guarda A.)) cioè proprio una cosa (.)” 

 
Il ruolo di madre ha una certa rilevanza anche a livello della comunità. Esso viene 
riconosciuto e ammirato dagli altri. 
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 “ma anche quando incontri le persone il fatto che che doni un sorriso anche agli 
ALTRI” 

 
Sentimenti ed emozioni 
Secondo D. l’essere mamma è caratterizzato dall’assecondarsi vivacemente di diversi 
sentimenti ed emozioni che vengono individuati come positivi o che “non sono per forza” 
positivi. Per quanto riguarda le emozioni positive individuate dalla partecipante emergono 
la gioia, la felicità, l’amore, la scoperta, sorpresa, crescita, incredulità. 
 

“le prime settimane dopo il parto (.) vuoi un po’ di ormoni vuoi tante cose […] 
scoppiavo a piangere ma dalla FELICITÀ”  
“perché comunque ho trovato delle relazioni al di fuori delle mie solite amicizie ma 
di mamme che hanno appena avuto dei bambini” 
 

A questi sentimenti fortemente positivi si affiancano però anche momenti in cui un 
sentimento negativo prende il sopravvento. Nelle interviste si parla di responsabilità, 
timori, stanchezza, tristezza e fatica. 
 

“perché a volte quando sei tanto stanca subentra questa sensazione di tristezza 
che comunque non sai neanche tu spiegare”  
“anche per fare una piccola cosa mi sembra di dover impiegare tantissime energie” 
“sto proprio avendo un calo fisico di voglia di fare:”  
“poi lei sta sveglia tre o quattro ore dopo un po’ dici basta dormiamo non ce la 
faccio più” 

 
Nell’intervista 4 vi è un approfondimento in merito al senso di tristezza. Esso può essere 
derivato da un confronto con la propria infallibilità. Questa riflessione avviene attraverso 
un progetto creativo sul gioco Arbor in cui la partecipante dopo aver descritto delle parole 
scritte sul gioco condivide che: 
 

“scriverle […] vuol dire anche accettare che lo stai dicendo vuol dire anche 
condividere questa cosa vuol dire che: non sei come nessuno la super woman” 

 
Altri sentimenti quotidiani si riferiscono a sensi di colpa provati nell’affidare la prole ad 
altri membri della famiglia. D. racconta che lasciando A. dalla madre ha provato un senso 
di colpa tale da rimanere nel tempo nervosa e si è mangiata le unghie in macchina.  
 
Quotidianità 
Nella categoria “Equilibrio occupazionale” sono individuate le attività svolte durante la 
giornata e come esse variano. In questa sottocategoria il termine quotidianità si riferisce 
a come la partecipante tenda ad affrontare la vita di tutti i giorni.  
D. ha raccontato di aver messo in atto diverse strategie come chiedere aiuto ad il 
proprio compagno. 
 

“siamo riusciti perché eravamo in due quindi abbiamo provato e abbiamo detto alla 
peggio siamo in due e uno smette” 

 
D. confida di non essere solita chiedere aiuto e di come nella sua vita abbia sempre 
cercato di contare su sé stessa. 
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“non è facile anche perché io sono una che non è tanto abituata a chiedere aiuto 
[…] non è facile dire caspita prima ci mettevo 5 minuti a far tutto e adesso ce ne 
metto 20”. 

 
Tuttavia, alcune attività richiedono l’assenza della propria prole. Per andare 
settimanalmente dal fisioterapista, D. affida A. alle cure del marito o alla propria madre. 
Tuttavia, il dover affidare la prole a qualcun altro crea un senso di colpa che D. tiene a 
precisare che tale sentimento non derivi dal lasciare la prole ma dal sentire di lasciare un 
peso a chi se ne dovrà occupare. 
 

“mia mamma sarebbe anche disposta a stare con lei un’ora (.) però dico se passa 
un’ora a piangere a me dispiace” 

 
La gestione del tempo nella maternità è stato un tema ricorrente durante le interviste e la 
partecipante ha più volte spiegato che da quando è diventata mamma trovare del tempo 
sia diventato difficile. D. conferma che però la difficoltà nel trovare il tempo sia data dalla 
sua poca motivazione nel trovarlo perché al momento non lo trova indispensabile. 
 

“al momento la priorità principale è lei perché poi la seconda sarei io ((sorride)) 
però appunto essendo che mi sto mettendo un po’ da parte vuol dire che al 
momento la priorità è lei” 

 
La difficoltà nel trovare il tempo emerge anche dal dover impostare la giornata in base 
sia al tempo necessario per la neomamma che per la prole. 
 

“devi sempre calcolare una mezzora prima per uscire di casa” 
“anche il semplice fatto di uscire di casa vuol dire: hai il latte? I cambi? Sei pronta 
tu (.) è pronta A. e queste cose no? E quindi è molto importante per me 
programmare” 

 
Se la priorità, come enunciato dalla partecipante stessa, è la prole allora altre strategie 
utilizzate nella propria quotidianità coincidono spesso con il rimandare i propri impegni. 
 

“Ci sono delle cose che sto rimandando […] questi impegni qua:: piano piano 
arriveranno”  

 
Arbor 
Le domande inerenti Arbor ed il suo utilizzo da parte della partecipante hanno permesso 
di raccogliere diverse informazioni suddivisi nelle sottocategorie: cosa; come; dove; 
divertirsi 
 
Cosa 
Durante la prima intervista, prima di giocare con Arbor, D. aveva definito il gioco come 
un mezzo che permette all’adulto di tornare bambino e di mantenere un legame con 
quello che si è stati durante l’infanzia. La partecipante reputa anche il gioco molto 
importante in quanto ne vede la propria professione, quella di maestra dell’asilo nido, 
completamente immersa.  
La definizione è rimasta stabile nel tempo, durante l’ultima intervista D. definisce il gioco 
come: 
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“Secondo me giocare da adulto è il rimanere bambino ok cioè: rimanere ancora un 
po’ legato ed ancorato a quello che è stata la tua infanzia (.) Quindi io adesso da 
adulto gioco ma è bello giocare con la spensieratezza che avevi quando giocavi 
da bambina ecco quindi: è quello è: un legame col tuo passato comunque tu 
bambina” 

 
Da questa definizione D. ha aggiunto però una riflessione sull’infanzia e l’adultità. 
 

“da piccolo la tua vita è il gioco Cioè tutto improntato sul gioco sul far finta che (.) 
quando poi sei adulto le cose non fai più finta che devi fare veramente e quindi 
sicuramente il fatto di tornare un po’ spensierato” 

 
Prima di iniziare a giocare con Arbor D. ha condiviso le proprie aspettative in merito a tal 
gioco. 
 

“mi piacerebbe creare qualcosa sì centrato su […] di me (.) sul sul mio prendermi 
un momento per (.) però vorrei anche creare qualcosa che poi rimanga anche ad 
A. e potervi raccontare anche un domani che cos’è quel gioco […] mi piace che 
sia una cosa che racconti una storia no? [...] cioè un po’ la voglia di creare quello 
che è qual cosa per me ma pensando anche a lei un domani” 
 

Giocandoci le aspettative sono state orientate alle proprie abilità di fantasia, creatività ed 
espressione. A volte un risultato ottenuto parzialmente provocava un sentimento di 
frustrazione. Come, ad esempio, la colla usata per i fiori secchi che è rimasta bianca e 
non è diventata trasparente. Come Arbor anche la prole cresce e D. ha fatto presente più 
volte di sentire di avere sempre meno tempo. Il suo obiettivo restava comunque 
continuare a giocare con Arbor ed eventualmente finire il progetto complessivo. 
Al termine della testimonianza sono stati riprese le aspettative di D. espresse durante la 
prima intervista.  
 

“sì quello che ho portato avanti cioè quello che pensavo di fare quello che poi alla 
fine ha creato tutto questo e:: ((accenna un sorriso)) ogni pezzettino ha una storia: 
e: dei momenti per me che sono riuscita a volte a ritagliarmi qua (.) la maggior 
parte delle volte quasi sempre da sola a parte l’ultima volta […] e quindi 
sicuramente le aspettative sono state rispettate” 

 
La partecipante ha testimoniato che attraverso Arbor è possibile collegare diversi aspetti 
della propria vita quotidiana come i suoi diversi ruoli come quello di mamma e di maestra. 
 

“ho scritto su un cubetto le due canzoni che canto più spesso ad A. sono canzoni 
che cantavo sempre all’asilo sono quelle che i bambini richiedono di più” 
 

Chiedendo a D. approfondimenti in merito ai collegamenti tra Arbor e il ruolo di mamma 
essa ha sottolineato il suo essere agente su collegamenti indiretti creati giocando. 
 

“li faccio diventare io dei collegamenti (1) cioè io mamma quel poco tempo che ho 
sono riuscita a fare questo questo e:: quello il fatto che poi rimangono qua mi 
permetterà un domani di dire Ah guarda non avevo tanto tempo ma ero riuscita a 
fare” 

 



 35 

Dal 3 marzo 2021 D. ha iniziato a giocare con frequenze diverse. Attraverso le foto 
ricevute è difficile capire quanti solidi siano completi, ma contando i disegni e i progetti 
che ha realizzato durante questa testimonianza, i progetti sono 13. Ha usato lo smalto, 
ha impresso le orme dei piedi di A. su Arbor, ha incollato foto, ha incollato fiori, ha scritto 
2 canzoni, ha disegnato una nuvola di pioggia, ha scritto giorno peso e lunghezza dei 
propri membri della famiglia, ha incollato foto di ricette, ha scritto delle parole chiave, ha 
disegnato 3 scimmiette, ha scritto una serie di zeta, ha scritto i nomi dei propri membri 
della famiglia con dei timbrini e ha disegnato una mongolfiera.  
Sebbene in un arco di tempo, corrispondente a quello della quinta intervista D. non abbia 
giocato con Arbor, la sua media di utilizzo in 10 settimane è stata di 1,3 volte a settimana. 
 
Come 
La partecipante ha scelto e implementato delle modalità di gioco ed interazione con Arbor 
in base alle proprie preferenze e disponibilità di materiali nella propria abitazione. Le 
modalità di gioco ricorrenti per D. erano principalmente 2: l’utilizzo della penna per legno 
ed il ritaglio/incollo. La penna è stata apprezzata per la sua praticità e facile reperibilità 
essendo già nel set del gioco ma secondo D. con la penna non riusciva ad essere 
fantasiosa come avrebbe voluto. Il ritaglio e l’incollo hanno permesso alla partecipante di 
risvegliare alcuni ricordi inerenti all’infanzia. Attraverso la scrittura si è infatti ricordata di 
quando scriveva e scarabocchiava sul diario durante le lezioni. Mentre le forbici le hanno 
fatto ricordare un maestro pignolo che voleva ritagliasse seguendo perfettamente le 
righe. Il ritaglio gli stampi e l’utilizzo degli smalti sono stati individuati come tecniche che 
sono piaciute di più alla partecipante. 
 

“taglio incollo smalto e: timbri […] perché adesso a vedere la tavola piena sono 
quelli che ti danno un pochino di più” 

 
A volte D. per cercare ispirazione o per avere una guida di come disegnare qualcosa ha 
cercato su internet delle immagini da cui prendere spunto e riportare su Arbor. 
 

“ho iniziato a disegnare questa scimmietta a cercarle sul telefono più che altro 
perché io non è che sono così brava ((sorride)) ho cercato le immagini e ho provato 
a ricopiarle così” 
 

In genere D. ha sempre giocato da sola, ha chiesto a volte degli aiuti al compagno per 
poter realizzare dei progetti ma ha scelto e preferito di giocare da sola. 
 

“no ho fatto tutto da sola mi piace il fatto che sia una cosa mia legata comunque 
al mio tempo” 
 

Il gioco in solitaria è stato assoluto fino all’ultimo incontro dove la partecipante, 
casualmente, ha iniziato a condividere Arbor e a giocarci insieme alla propria figlia. 
 

“le facevo vedere il libro eccetera facevo la torre gli facevo vedere (.) perché poi 
gli piace quando sente un rumore forte (.) si spaventa ma poi ride e quindi facevo 
la torre di due o tre cubetti e poi la facevo cadere e poi lei sentiva i rumori e rideva 
no?” 
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Piaceri 
Durante la testimonianza D. ha espresso i propri piaceri derivanti il gioco con Arbor.   
In maniera più frequente, durante le interviste, sono emersi il piacere espressivo creativo 
e il piacere narrativo. Spesso tecniche espressive venivano utilizzate per narrare una 
storia come, ad esempio, i fiori secchi incollati per imprimere i momenti di giardinaggio 
per poi continuarlo come obiettivo. Tuttavia, il piacere nel raccontare anche attraverso 
metodi espressivi è diverso da quello narrativo e ciò è sottolineato anche dai racconti di 
D. 
 

“è bello pensarci è bello poi mettere in pratica soprattutto perché io che non sono 
tanto fantasiosa livello artistico […] anche il fatto di mettere in pratica una cosa di 
averci pensato dire ok vorrei che questo ricordo rimanesse come lo faccio 
rimanere? E questo aiuta comunque è bello” 
 

All’espressione viene spesso associato un significato e ciò è successo anche mentre D. 
ha giocato con Arbor. Spesso immagini e disegni significavano altro, qualcosa di oltre 
alla loro forma, appunto il significato. Ad esempio, le scimmiette disegnate sui cubi 
andavano a riprendere un nomignolo usato per A. durante la gravidanza, quando il sesso 
della prole non era ancora noto. 
Mentre il ritorno verbale della partecipante sul piacere narrativo è stato: 
 

“è bello il fatto di avere questo diario […] perché è una storia ancora più grande da 
raccontare” 
 

Durante la narrazione D. ha avuto modo di ricomporre i pezzi di quello che è il periodo 
della maternità, ciò ha fatto emergere anche paure ed insicurezze precedentemente 
trattate nel tema postparto. 
È emerso durante le interviste anche un tipo di piacere esplorativo in quanto la 
partecipante ha riferito dei feedback positivi in merito alle forme e figure del gioco. 
 

“quindi anche il fatto di provare poi delle forme diverse è stato bello” 
 

È possibile individuare il piacere decisionale, specialmente nella sesta intervista, D. 
sottolinea come abbia sempre avuto libertà di agire su Arbor senza dover pensare troppo 
alle conseguenze. 
 

“è stato anche bello quello Arbor perché sapevo che qualsiasi cosa avessi fatto lo 
facevo io lo buttavo fuori di getto senza conseguenze: cosa che spesso nel mondo 
adulto le conseguenze le devi subire certamente” 

 
A ciò si collegano altre testimonianze di D. relative alla possibilità di non pensare e fare, 
come in uno stato di flow. Queste esperienze sono riconducibili al piacere della 
distrazione. 
 

“è stato bello ecco quindi sì: appunto prima di tutto il fatto di non pensarci di non 
pensare”  
 

Sono emerse delle riflessioni inerenti agli stimoli sensoriali tra i diversi materiali. D. è 
rimasta soddisfatta del materiale legno con cui il gioco è principalmente composto. La 
plastica presente ha fornito, secondo lei dei giusti contrasti di colore. 
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“non è facile perché questa è proprio carta carta per esempio incollarla non è stato 
facile sai che poi rischi che ti si rompe quindi trovare anche ((sorride)) la giusta 
dose di colla per esempio (.) però sicuramente mi dà più bella sensazione il legno 
piuttosto che la carta”  
“io odio tutti quei giochi di plastica […] quindi il fatto che sia un’attività strutturata e 
anche fatta con materiali naturali è un gioco […] non è che devi solo schiacciare 
un bottone […] ma un gioco che comunque creerà qualcosa […]” 

 
Dove 
Arbor sotto diversi aspetti si è inserito nella quotidianità della partecipante ottenendo 
anche una locazione precisa. 
 

“in camera di A. […] abbiamo una specie di divanetto e Arbor è sempre lì […] ho 
già messi lì anche la colla le forbici”  
“sì c’è un piccolo Atelier in camera di A. dove ogni tanto mi rifugio […] non è che 
sia proprio camera sua nel senso che ad oggi dorme con noi: più che altro c’è il 
fasciatoio lì no però il fatto di entrare più volte l giorno per andare […] a cambiarl* 
e vedere Arbor mi aiuta anche a dire ok vediamo il prossimo cubetto” 

 
Arbor è stato presente in diversi momenti che hanno scandito i primi mesi di maternità. 
Infatti, la partecipante ha utilizzato il gioco sia in momenti di noia, sia per voler imprimere 
dei ricordi particolarmente cari. 
 

“siamo riusciti un giorno con A. […] a dedicarsi al giardino [...] e ho provato 
((sorride)) ho provato a far seccare dei fiori ed incollarli”  
“>mi piace tanto stare all’aperto fare il giardino<” 

 
Sebbene trovare del tempo, come già precedentemente dichiarato, sia difficile per la 
partecipante, tuttavia più volte a settimana si ritagliava dei momenti appositi per giocare 
ad Arbor, momenti che spesso coincidevano di mattina durante dei momenti morti, 
momenti in cui non doveva accudire direttamente la propria prole. Quindi D. durante o i 
riposini di A. o nei momenti in cui A. giocava in autonomia nella sua palestrina o quando 
il compagno era a casa, si ritagliava del tempo per giocare con Arbor. Tutto ciò quindi 
durante il giorno. 
 

“Durante la giornata perché poi di sera col fatto che appunto prepari la cena ceni 
e vai a letto dalle […] 17:00 via mi rendo conto che il tempo non esiste più” 

 
3.3. Sintesi dei risultati 
 
D. era solita lavorare come maestra di asilo durante la mattinata. Finito il lavoro andava 
a casa dove poteva riposarsi per una buona oretta. Dopodiché, essa svolgeva le I-ADL 
come la gestione della casa, organizzazione del trasloco (altro grande cambiamento 
avvenuto in concomitanza della gravidanza) e si cimentava nel preparare nuove ricette 
insieme al compagno. Durante la gravidanza D. dedicava molto tempo alla cura di sé, 
anche in prospettiva di non avere più tempo una volta diventata mamma. Il tempo libero 
di D. era sia attivo che passivo. Essa era solita guardare la televisione insieme al 
compagno, leggere libri (tempo libero passivo), le piaceva anche tenersi attiva andando 
a camminare e fare foto (tempo libero attivo). Una volta diventata mamma, D. entra in 



 38 

una situazione di disequilibrio delle proprie AVQ. La notte è diventata spezzettata dai 
risvegli e rumori di A. Il lavoro come maestra di asilo è stato interrotto da ottobre e sarà 
ripreso a settembre. Durante la testimonianza D. ha presentato le sue giornate riferendosi 
alla mattina come parte della giornata in cui è maggiormente produttiva, anche perché la 
prole è ancora rilassata dalla notte. Diverse attività, come gestire la casa, sono svolte 
mentre A. gioca o dorme. Tuttavia, man mano che A. cresce ed aumentano le 
responsabilità, la partecipante riferisce di avere sempre meno voglia di fare e spesso, 
quando la prole riposa lo fa anche lei. Sempre durante la mattinata vengono fatte delle 
passeggiate o delle uscite. Il pomeriggio è trascorso maggiormente a casa. Dalle 17:00 
D. riferisce che il tempo vola tra il preparare la cena, preparare A. e andare a letto. In 
genere quando A. si addormenta la sera anche la partecipante va a dormire. Le sembra 
quindi che le giornate finiscano prima. La mancanza di energie, il senso continuo di 
stanchezza, la percezione di avere meno tempo a disposizione fanno sì che la 
partecipante tenda a rimandare i propri impegni. Alcuni impegni non possono essere 
rimandati, come ad esempio la seduta fisioterapica settimanale. Per questo tipo di 
incombenze D. chiede aiuto al proprio compagno o alla propria madre. Ciò le crea 
comunque un senso di colpa importante nei confronti della persona a cui lascia su* figli*, 
perché sa quanto sia difficile calmarl* quando piange. Nonostante D. sia fiera e appagata 
dal proprio ruolo di madre, essa confessa un dualismo emotivo associato alla maternità. 
D. ha provato una gioia tale durante le prime settimane da piangere nel guardare la prole. 
Emerge così fortemente, anche in più enunciati, l’amore per la propria famiglia e l’orgoglio 
di essere madre. I momenti legati alla maternità non sono però sempre legati ad aspetti 
positivi, infatti la stanchezza, la frustrazione nel non capire perché A. piange, la tristezza 
che deriva dal confronto con il non essere infallibili e il senso di colpa che si ha nel lasciare 
la propria prole agli altri accompagnano la quotidianità della partecipante.  
In tale contesto s’inserisce Arbor. Indagando la storia ludica di D. risulta che essa era 
solita giocare a carte in famiglia, ma da quando convive, e il compagno non gioca 
volentieri a carte, ha trovato difficoltà a mantenere questa occupazione. In aggiunta, la 
partecipante spiega che spesso il suo ruolo lavorativo è visto da esterni come un giocare 
tutto il giorno con i bambini. In merito alla propria definizione e rappresentazione del 
giocare D. considera il gioco come un qualcosa di profondo, un mezzo per poter ritornare 
bambini, a quando si giocava spensierati. Il significato di gioco si contrappone alla 
quotidianità della neomamma, nella quale ha dei doveri da svolgere e delle responsabilità 
di cui tener conto. D. ha particolarmente apprezzato il gioco Arbor perché quando ci 
giocava era spensierata e poteva decidere di essere sia istintiva che riflessiva sapendo 
che nel gioco le conseguenze erano nulle se non minime e in genere relative alla riuscita 
di un progetto creativo. Le è piaciuto ritagliare ed incollare, scrivere, disegnare e fare i 
timbrini. Queste attività creative si sono inserite nella quotidianità di D. mentre A. dormiva, 
era col compagno oppure giocava seren* nella sua palestrina. Giocare con Arbor è stata 
un’esperienza positiva che le ha permesso di esprimere pensieri, impostare obiettivi, 
sperimentare tecniche, ridere dei propri errori e soprattutto raccontare “una storia più 
grande”. 
 
3.4. Analisi dei risultati 
 
I risultati derivati dal questionario APTS indicano dei risultati pre/ post-introduzione di 
Arbor nella quotidianità della partecipante sovrapponibili per quanto riguarda gli items 1-
4, 8-9 e 13-4 mentre i risultati per i numeri 6-7,10-12 e 15-19 risultavano diversi. Gli items 
6,10-12 e 15-19 hanno avuto un decremento di un punto mente l’item 7 ha avuto un 
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incremento di un punto. Il questionario SMAP pre/ post non ha mostrato alcun 
cambiamento nei 4 items auto-valutati. 
Dalla 3 marzo 2021 al 13 maggio 2021 la partecipante si è valutata come giocosa. 
Secondo lei questa caratteristica è visibile e riconosciuta anche dagli altri perché riesce 
a fare attività giocose nella sua quotidianità. Probabilmente tali affermazioni si rifanno alla 
professione della partecipante, in quanto essa gioca tutto il giorno per i bambini dell’asilo 
nido, con spesso scopo educativo. Questo ruolo in particolare è riconosciuto da genitori, 
colleghi e amici come essere giocosi. Il cambio di comportamento da serio a giocoso 
necessita tuttavia degli stimoli. La partecipante crede nel divertimento e che esso sia una 
parte importante della propria vita, di conseguenza cerca spesso di divertirsi. Tuttavia, 
emerge anche la difficoltà della partecipante a rendere qualsiasi situazione divertente o 
trovarvi del divertimento all’interno. Nella valutazione finale si auto-valuta diversamente 
presentandosi come una persona che in genere non inizia a fare qualcosa di divertente 
ma apprezza maggiormente quando sono gli altri a proporre ed iniziare attività divertenti. 
Il locus of control in merito al divertimento sembra essersi spostato da interno ad esterno. 
I cambiamenti di percezione della propria sfera ludica avvengono anche in merito 
all’importanza che la persona ha degli altri. Dai risultati delle valutazioni sembra che l’altro 
acquisti maggiore importanza al termine dello studio. Il contesto sociale sembra poter 
maggiormente influenzare le azioni della partecipante. Aumenta anche il timore delle 
conseguenze, così come il rispetto per le norme sociali. Gli impulsi tendono ad essere 
meno seguiti e la partecipante tende a svolgere attività pianificate. 
Attraverso 6 interviste semi-strutturate sono emerse 3 categorie principali con delle 
sottocategorie associate. Le categorie si riferiscono all’equilibrio occupazionale, 
all’essere madre e al gioco Arbor. L’equilibrio occupazionale è stato un tema molto 
presente e approfondito dalla partecipante durante le interviste. Gli enunciati relativi alla 
ricerca di un nuovo equilibrio riguardano cura di sé, produttività, tempo libero e sonno/ 
riposo. Sono visibili diversi cambiamenti della quotidianità che sono riconducibili alla 
transizione e assunzione di un nuovo ruolo, quello di mamma. Ne sono un esempio 
l’interruzione dell’attività lavorativa, la stanchezza per il poco sonno e il rimandare attività 
di cura personale e/o gestione della casa. L’essere genitore mette la persona a dover far 
fronte a sentimenti contrastanti: da una parte la gioia della genitorialità, dall’altra la 
tristezza e la frustrazione scaturite dall’assunzione e l’accettazione di nuovi ruoli. Alla 
partecipante al LdT è stato introdotto Arbor nella propria quotidianità durante un periodo 
complesso di transizione. Il gioco ha avuto un impatto sia sulla quotidianità della 
partecipante che nell’area occupazionale gioco. Con un totale di 13 progetti ed una media 
1,3 progetti a settimana su Arbor, la partecipante ha aumentato drasticamente il suo 
impegno in attività ludiche. 
Tali dati sono provenienti dalla testimonianza della partecipante attraverso questionari 
(allegati 12-15), interviste (allegati 16-21) e dalle osservazioni della ricercatrice. 
 
3.5. Relazione partecipante ricercatrice 
 
Dal primo incontro è stato richiesto dalla partecipante che le si fosse dato del tu. Il 
rapporto è stato fin da subito amicale ma orientato al LdT. Ci sono state delle difficoltà a 
porre le domande relative alle interviste semi-strutturate un po’ per timore di chiedere 
qualcosa di cui la partecipante non volesse condividere. Le risposte di D. sono sempre 
state approfondite e complete a prescindere che le fossero state poste domande aperte 
o chiuse.  
La scelta di porre domande aperte durante l’intervista, al fine di facilitare la risposta della 
persona, è stata solo in parte rispettata a causa della difficoltà dell’intervistatrice di porre 
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domande aperte in maniera spontanea. Con il passare delle interviste le domande sono 
state poste sempre più conformi a quanto definito nel capitolo inerente alla metodologia. 
Ciò può essere dovuto sia grazie al miglioramento delle abilità di gestione di un colloquio 
sia all’acquisizione di maggiore fiducia in sé stessi. 
L’organizzazione delle interviste è stata regolare. Le date degli incontri sono state 
concordate di volta in volta al termine dell’interviste, con un confronto diretto con la 
partecipante. Non è mai successo che la partecipante non rispettasse una scadenza. Per 
motivi logistici due incontri sono stati riprogrammati anticipando o posticipando la data 
concordata per far fronte a degli imprevisti.  
Grazie alla modalità telematica, con la quale si è svolto tutto il LdT, è stato possibile 
essere molto flessibili. Nonostante le 6 interviste si siano svolte sulla piattaforma 
Microsoft Team, è stato possibile costruire un rapporto di fiducia e sincerità, grazie al 
quale D. ha approfondito maggiormente tematiche personali durante la sua 
testimonianza. Ne è un esempio la quarta intervista durante la quale la partecipante ha 
approfondito il tema della maternità condividendo le proprie esperienze e sentimenti sia 
positivi che negativi. Ne è conseguito un miglioramento del rapporto tra partecipante e 
ricercatrice. 
 
3.6. Triangolazione dei risultati 
 
Prendendo in considerazione i risultati emersi e la domanda di studio che ha guidato tale 
LdT emergono alcune riflessioni importanti. La domanda di ricerca enunciava: 
 
“Come influisce l’utilizzo di Arbor (v) sull’area occupazionale gioco (i) di una neomamma 
residente in Ticino, esente da diagnosi (p), durante una testimonianza di 3 mesi (t) per 
via telematica (o)?” 
 
Il LdT ha condotto ad una serie di risultati che approfondiscono la risposta a questa 
domanda. Arbor ha avuto un impatto significativo sull’area occupazionale gioco della 
partecipante. La media settimanale di progetti ludici sviluppati in 10 settimane stata di 
1,3. Il tempo percepito durante le attività ludiche è stato vissuto positivamente dalla 
partecipante suscitandole diversi tipi di piaceri sovrapponibili a quelli individuati da 
Hunicke (2004) nella sua analisi dei diversi tipi di piacere derivanti dai giochi. Dalle 
interviste emergono esperienze di piacere espressivo, legate all’utilizzo di tecniche 
mentre si gioca con Arbor. Un esempio di piacere espressivo è il divertimento di D. nel 
ritagliare ed incollare. Il piacere esplorativo è stato vissuto dalla partecipante giocando 
con Arbor e scoprendo le diverse forme dei solidi disponibili. Il terzo piacere che D. ha 
individuato giocando è quello narrativo, piacere simile ad il piacere analgesico narrativo 
descritto anche da Duccio Demetrio (1996). Essendo il gioco in legno con parti in plastica 
colorata sono stati riportati anche dei piaceri sensoriali. Tuttavia, i piaceri maggiormente 
provati dalla partecipante sono riconducibili a quelli di distrazione e decisionali. La 
distrazione entra in gioco nella quotidianità della partecipante per far fronte a tempi morti 
dettati dalla prole, come i riposini. Questi momenti sono stati sfruttati dalla partecipante 
impegnandosi in attività produttive come il gioco. Analizzando nel dettaglio il piacere 
decisionale, esso diventa cruciale quando si parla di senso ludico nell’adulto. Secondo le 
teorie ludiche presentate da Ferland (2011) chi gioca sperimenta una sensazione molto 
soddisfacente legata alla possibilità di essere il fautore della propria attività e riuscita nel 
gioco. Sentire il potere di fare quello che si vuole e agire come meglio si crede è una 
situazione che spesso viene a mancare durante l’adultità. A tal proposito, la partecipante 
sottolinea come giocare con Arbor sia stato particolarmente piacevole poiché poteva 
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agire su di esso come meglio credeva, riflettendo o agendo d’impulso senza preoccuparsi 
troppo delle conseguenze al contrario della propria quotidianità lavorativa, famigliare e 
così via. 
 
Altri risultati hanno evidenziato la quotidianità della neomamma. I cambiamenti 
significativi emersi dal LdT sono riconducibili a quelli relativi ad il micro-livello di 
transizione definito da L. Shaw & Rudman (2009). La partecipante vive una transizione 
di micro-livello dettata dalla maternità, evento che le permette di ricoprire nuovi ruoli e 
rimodulazione la propria identità. Cambiamenti simili inducono la partecipante a vivere 
una diversa quotidianità riconducibile a quella presentata dagli studi trattati in merito alla 
popolazione delle mamme. Infatti, secondo i dati riportati da Pepin et al. (2018) le madri 
dichiaravano quanto il tempo dedicato al sonno si fosse drasticamente ridotto e come 
durante la giornata le attività svolte dalle neomamme fossero fortemente orientate alla 
famiglia e alla prole. Ciò emerge anche dai risultati di questo LdT in cui la partecipante 
riferisce una difficoltà a ritagliarsi del tempo. D. ha condiviso in merito delle riflessioni su 
quanto non avere tempo per sé sia derivato da una perdita di importanza di alcune attività 
se confrontate con quelle dell’accudimento della prole. Ne consegue così una situazione 
di disequilibrio occupazionale. Un esempio è il congedo maternità, durante il quale la 
neomamma non ha più le mattinate impegnate in un’attività lucrativa ma è impegnata in 
attività di accudimento. La partecipante riporta anche di non guardare più film insieme al 
proprio compagno e di non leggere più prima di andare a dormire. Le cause a questi 
cambiamenti sono state ricondotte alla stanchezza accumulata che porta la partecipante 
ad andare a dormire prima del solito e rimandare diverse attività. Anche le attività di cura 
di sé hanno subito dei cambiamenti. Mencarini & Tanturri (2004) indicavano nei propri 
risultati che il 54% delle donne diventate madri sentiva di avere meno tempo per sé stessa 
e che addirittura un 31% indicava di avere molto meno tempo rispetto a prima. Similmente 
a questi risultati, D. ha sentito di avere meno tempo a disposizione per sé. Questo 
fenomeno è riconducibile a ciò che nominato “ethic of care” (pag. 366)  secondo cui la 
mamma dà priorità ai bisogni del nucleo famigliare anziché ai propri (Bialeschki & 
Michener, 1994; Miller & Brown, 2005; S. M. Shaw & Henderson, 2005 citati in Irving & 
Giles, 2011) 
Nel capitolo 1 relativo al background teorico sono stati presentati dei modelli ludici e un 
modello ergoterapico. Prendendo in considerazione il modello ergoterapico canadese 
(allegato 5) CMOP-E (Polatajko et al., 2007) ed i risultati emersi sia dalle interviste che 
dai questionari bisogna tenere in considerazione l’ambiente della partecipante. D.  è una 
donna residente in Ticino e la sua appartenenza geografica potrebbe influire direttamente 
sui propri valori culturali in merito alla maternità e al ruolo di mamma. Essa durante la 
partecipazione al LdT ha trascorso molto tempo a casa ed è stata spesso a domicilio a 
causa di regole di contenzione della pandemia da Covid-19. Infatti, la partecipante ha 
anche fatto presente come all’inizio non ha percepito di essere diventata mamma e di 
non ha nemmeno sentito uno stravolgimento della propria vita. Ciò in virtù del fatto che 
non ha dovuto privarsi di nulla poiché tante attività erano già state sospese per il periodo 
pandemico. In aggiunta, l’ambiente domestico è stato cambiato poco prima che la 
partecipante partorisse trasferendosi di domicilio. Tuttavia, con la maternità D. ha 
frequentato meno ambienti sociali, il compagno si è occupato maggiormente della spesa 
così che né D. né la prole dovessero andare in un ambiente chiuso durante il periodo 
pandemico. Nonostante le limitazioni la partecipante ha testimoniato di impegnarsi in 
diverse occupazioni. D. ha descritto nella testimonianza la sua giornata tipo nel pre-
maternità. Le mattine erano in genere dedicate al lavoro fino alle 13:00. La casa ha 
ricoperto un ruolo importante dalla gravidanza alla maternità in quanto molte attività 



 42 

quotidiane svolte da D. erano in funzione del trasloco. Invece, il grado d’impegno nelle 
attività ludiche era basso, se non minimo ed utilizzato come mezzo educativo per i 
bambini. La cura di sé era elevata durante la gravidanza anche in preparazione ad una 
maternità con poco tempo a disposizione. Il tempo libero svolto era sia passivo che attivo 
e anche il grado di interazione sociale era buono nonostante la pandemia. Con la 
maternità sono avvenuti molti cambianti a livello delle occupazioni. Il compagno ha 
maggiormente gestito la casa, i pasti sono diventati veloci, il tempo libero si è ridotto così 
come il tempo della cura personale. A questi cambiamenti D. ha risposto con nuove 
strategie, ad esempio affidando la figlia alle cure di qualcun altro per un breve periodo di 
tempo. Per quanto riguarda la persona, man mano che venivano svolte le interviste il 
rapporto tra ricercatrice e partecipante si è evoluto anche in maniera più confidenziale. 
La relazione costruita ha attenuato l’effetto osservatore, tipico bias delle ricerche 
qualitative. Tale effetto prevede che il comportamento dell’osservatore abbia un impatto 
sul comportamento dei partecipanti (Holden, 2001 citato in Allodola, 2014). D. ha fornito 
tante informazioni relative a sé stessa, alla propria storia e ai i propri ruoli assunti nella 
quotidianità (una mamma, figlia, compagna, maestra, collega e amica). Inoltre, la 
partecipante ha raccontato di momenti ludici conviviali in famiglia, di quando giocava a 
carte con i nonni o i prozii. D. ha confidato delle proprie esperienze negative e di come 
abbia riflettuto se condividerle o meno per tale LdT. Arrivando al cuore della persona, 
secondo il CMOP, sono emersi diversi dati riconducibili alla spiritualità. La partecipante 
ha raccontato come l’essere diventata mamma le abbia fatto rimodulare i propri valori e 
come attualmente la priorità sia la propria prole, tanto da mettersi in secondo piano. Il 
valore di essere una mamma e di essere una buona mamma coincide con una prima 
posizione su una ipotetica scala gerarchica. Altri valori che sono emersi sono quelli 
relativi al gioco e al giocare. Secondo D. giocare coincide con il tornare bambini, 
spensierati. La spensieratezza associata al valore di giocare è riconducibile al concetto 
di lighthearted (Proyer, 2017) valutato dai questionari SMAP e APTS. In tali 
autovalutazioni la partecipante si ritiene giocosa anche se non si riconosce molto 
impulsiva. Le regole, il parere degli altri le conseguenze frenano la giocosità di D., la 
quale sembra preferire momenti pianificati. Queste variabili possono incidere tuttavia 
sulla spensieratezza e il ritornare bambini. I risultati emersi dall’interazione con Arbor 
dimostrano come tale gioco abbia promosso il valore spirituale legato all’area ludica. Ciò 
è particolarmente visibile quando la partecipante dichiara che uno dei lati che ha più 
apprezzato di Arbor è il fatto di fare senza preoccuparsi delle conseguenze come quando 
si era bambini e si viveva con più spensieratezza.  
Soffermandosi sul modello ludico (figura 1) proposto da Ferland (1998), dall’interazione 
della neomamma con Arbor si possono individuare diversi aspetti ludici come l’interesse, 
il gioco, l’attitudine e l’azione riconducibili al modello. Questi elementi costituiscono quello 
che è il benessere della persona. La partecipante ha mostrato un interesse fin da subito 
per il gioco. Giocando si sono sviluppate delle attitudini ludiche ricorrenti come il 
programmare d’imprimere quel momento su Arbor o durante la giornata oppure le stesse 
esperienze significative. Dopo il processo riflessivo creativo D. agiva direttamente sul 
gioco attraverso delle attività come il ritaglio e l’incollo. A volte, l’attitudine ludica risulta 
anche più spontanea e meno riflessiva come quando sono state disegnate delle lettere 
zeta durante un sonnellino di A. Il fare, il riflettere e il giocare hanno aumentato l’interesse 
e l’engagement della partecipante nonostante alcuni momenti di frustrazione. Infatti, la 
partecipante ha riportato più volte di percepire Arbor come un’attività positiva e di aver 
voglia ed interesse a continuare a giocarci. 
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4. Discussione 
 
I risultati fanno emergere come la quotidianità della partecipante si sia modificata durante 
la gravidanza ed in maniera particolare una volta assunto il ruolo di madre. Tali risultati 
sono riconducibili ad altri articoli (Mencarini & Tanturri, 2004; Pepin et al., 2018) nei quali 
emerge come questi cambiamenti sono trasversali a diverse esperienze di transizione da 
donna a madre. L’attività lavorativa, la cura di sé tempo libero, il sonno e il riposo sono 
aree occupazionali che subiscono i maggiori cambiamenti durante la maternità. La 
partecipante ha dichiarato più volte di riuscire con sempre più fatica a trovare del tempo 
per sé, ciò si collega direttamente agli studi di Mencarini & Tanturri (2004) nei quali si 
parlava di una sorta di concorrenza del tempo che le madri impiegano per il bambino con 
quello che erano solite impiegare per il proprio tempo libero.  Contrariamente da quanto 
riportato da Irving & Giles (2011) dai risultati non emergono dati inerenti ad un senso di 
colpa della madre nello svolgere attività per sé stessa. La partecipante ha giocato con 
Arbor e nella propria testimonianza ha sottolineato quanto il giocare fosse un tempo 
impiegato in maniera positiva. Essa ha riconosciuto il valore dell’attività ludica e dello 
stesso gioco proposto. In aggiunta agli enunciati, la ricercatrice stessa ha percepito un 
ottimo coinvolgimento di D. nel gioco Arbor nonostante fosse una nuova attività, introdotta 
durante un periodo complesso come la maternità. Il senso di colpa che emerge dalle 
interviste è invece relativo a dover lasciare la prole a qualcuno. La partecipante esprime 
di provare una sorta di peso a lasciarla ad un’altra persona.  
Le evidenze di background (Mencarini & Tanturri, 2004) sottolineano come la transizione 
da donna a madre diventi un’opportunità per cimentarsi in nuove occupazioni ed a 
conferma di ciò Arbor sì è ben inserito nella quotidianità a sostegno dell’area 
occupazionale gioco e legandosi ad altre AVQ. 
Il quadro teorico di supporto al gioco esordisce con l’individuazione del gioco come 
bisogno dell’uomo (Huizinga, 2002). Esso è preso in considerazione ed integrato nei 
modelli concettuali ergoterapici come la framework (AOTA, 2014) o il CMOP-E (Polatajko 
et al., 2007). Nonostante ciò, sia dal background che dai risultati emerge come il gioco 
tenda ad essere trascurato nella popolazione adulta e in quella delle neomamme. 
Sebbene la partecipante riconosca l’importanza del gioco e si percepisca abbastanza 
giocosa, essa riferisce (prima dell’introduzione di Arbor) un impegno occupazionale 
ludico basso.  
Da questo LdT s’individuano diverse potenzialità di Arbor ma per comprenderle al meglio 
prima di tutto è necessario riconoscere e analizzare i limiti della ricerca. 
Partendo dal background teorico vi è stata una particolare difficoltà nel creare uno stato 
d’arte di articoli scientifici ergoterapici inerenti a valutazioni ed interventi propri sia 
dell’ambito perinatale che dell’approccio ludico con l’adulto (in particolar modo tale 
approccio con le neomamme). Di conseguenza molti degli articoli del quadro teorico 
derivano da studi svolti da altre discipline come la psicologia e sociologia e quindi denotati 
da altri focus. Il design di studio usato è di tipo Single Case Study che ha permesso di 
approfondire l’impatto di Arbor sull’area gioco (e non solo) di una neomamma. I risultati 
sono significativi ma tuttavia difficilmente generalizzabili. La scelta metodologica è stata 
fortemente influenzata dalla difficoltà di produzione privata del gioco. 
I limiti non si riferiscono solo alla scelta del design di studio ma anche alla metodologia 
di raccolta dati. Sono state decise 6 giornate di colloquio semi-strutturato ma non è stata 
presa in considerazione un’intervista a distanza nel tempo. Questo dato mancante 
avrebbe potuto conferire allo studio maggiori informazioni inerenti all’engagement a 
distanza nel tempo e alla continuità dell’utilizzo del gioco. Per quanto riguarda invece le 
scale di misura scelte APTS e SMAP, esse hanno consentito di indagare la tematica della 
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playfulness solo in parte. Nel caso del questionario SMAP non sono stati registrati dei 
cambiamenti pre-post. Sorgono allora delle riflessioni in merito all’effettiva necessità di 
utilizzare scale di valutazione o questionari per quanto riguarda l’area occupazionale 
gioco o se essa può essere approfondita solo con delle interviste. Da tale riflessione 
possono seguire eventuali studi scientifici. 
Altri bias possono derivare dalla modalità di svolgimento delle interviste e 
dall’inesperienza della ricercatrice. Gli scambi amicali già precedentemente esposti nel 
sotto-capitolo 3.4., possono aver limitato la raccolta dati. In aggiunta, la figura della 
ricercatrice coincide con quella dell’intervistatrice e creatrice del gioco Arbor. Di 
conseguenza ricoprire più ruoli nella ricerca, compresa l’analisi dei risultati, potrebbe 
influenzare la lettura ed interpretazione dei dati stessi.  
Una lettura critica e cosciente del quadro teorico, dei risultati e dei limiti permette di 
giungere ad individuare i potenziali del gioco. 
Arbor è un materiale ergoterapico che risponde ad un bisogno ludico delle neomamme a 
cui il mercato attuale non ha saputo dare risposta.  L’innovazione di questo gioco può 
essere riassunta in 3 concetti principali. 
Arbor è un gioco fine a sé stesso. Ciò significa che l’obiettivo del giocare con Arbor è il 
poter giocare. A ciò si collegano gli effetti benefici associati all’attività ludica come il poter 
provare diversi piaceri (Hunicke et al., 2004) legati all’espressione di sé su un solido in 
legno, al narrare una giornata, all’esplorare la tridimensionalità, al vedere le venature del 
legno ed utilizzare materiali diversi come le primule, al distrarsi dalla quotidianità e al 
poter decidere senza paura delle conseguenze cosa, quando e come fare per giocare 
con Arbor. Inoltre, la partecipante testimonia il proprio divertimento sia nel pianificare 
cosa fare che nell’implementazione stessa. Il piacere nell’agire e la capacità di agire sono 
le variabili che secondo il modello ludico proposto da Ferland (1998) portano 
all’autonomia e al benessere. 
Arbor favorisce la transizione. Dalle interviste emerge come la partecipante crei dei 
collegamenti personali con diversi ruoli della propria vita compreso quello di madre. Il 
gioco diventa un luogo in cui la persona individua e riordina i propri ruoli raggiungendo 
una maggior presa coscienza. Sebbene questo processo avvenga effettivamente 
giocando la neomamma non dichiara di sentirsi in colpa per il tempo usato. L’attività 
ludica di Arbor non è percepita come una perdita di tempo per il fatto che il gioco favorisce 
la creazione di collegamenti con il proprio ruolo di madre, compagna, professionista ecc. 
In aggiunta, attraverso le interviste si sono evidenziati collegamenti con le AVQ come ad 
esempio il cucinare, il giardinaggio e tutte quelle attività significative per la partecipante. 
Il collegamento consiste nel fare una certa attività significativa per poi poterla imprimere 
su Arbor. Ciò promuove il recupero delle occupazioni. Se l’equilibrio occupazionale viene 
particolarmente compromesso dalla transizione a mamma, l’introduzione di Arbor, 
secondo la testimonianza raccolta, ha dato modo di riflettere sulla routine e su cosa 
invece veniva trascurato. 
Arbor è universale. Il gioco essendo un bisogno dell’uomo è trasversale a tutte le culture. 
Si può paragonare Arbor ad un foglio bianco in quanto si adatta ad ogni persona e cultura. 
Infatti, le dimensioni culturali e ambientali non sono intrinseche nel gioco ma esse 
potrebbero emergere nel giocare, restando sempre a discrezione della neomamma 
giocatrice. 
Il grande potenziale di Arbor può e deve essere sviluppato maggiormente in futuro. Per 
questo bisognerebbe incentivare le ricerche in merito agli approcci ergoterapici ludici con 
gli adulti e gli interventi sull’area occupazionale gioco. Uno studio survey a livello 
internazionale potrebbe raccogliere gli attuali interventi ergoterapici svolti in ambito 
perinatale e dell’eventuale presa in considerazione dell’area occupazionale gioco. Il 
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background teorico che si creerebbe potrebbe giustificare maggiormente l’intervento di 
Arbor nella popolazione delle neomamme. I limiti affrontati inerenti alla metodologia di 
ricerca creano delle riflessioni in merito a possibili ulteriori ricerche. Un Delphi Study 
potrebbe fornire maggiori informazioni all’inserimento del gioco nella popolazione delle 
neomamme, all’impatto sulla quotidianità e sull’area occupazionale gioco. Uno studio 
sperimentale, con due gruppi omogenei e rappresentativi della popolazione delle 
neomamme svizzere, fornirebbe maggiori informazioni in merito all’effettivo impatto di 
Arbor nella popolazione attraverso dati maggiormente generalizzabili. Per poter 
raccogliere dati quantitativi e standardizzati in merito ad interventi ludici negli adulti e 
nelle neomamme, bisognerebbe standardizzare in lingua italiana le scale di misura già 
esistenti (presenti nel sotto-capitolo 1.3.3.) oppure creare e standardizzare una 
valutazione ergoterapica specifica all’area occupazionale gioco. Sarebbe ragionevole 
pensare di sottoporre le autovalutazioni (APTS e SMAP) utilizzate in questo LdT ad un 
processo di back translation al fine di valutare la fedeltà della traduzione, proponendo poi 
il loro utilizzo nella pratica ergoterapica. 
Sono da considerare anche eventuali studi di validazione delle caratteristiche 
psicometriche delle scale stesse al contesto svizzero.  
Ulteriori sviluppi futuri prevedono una maggiore produzione del gioco Arbor e 
distribuzione a livello nazionale e non solo. Ciò coincide col trovare una ditta o degli 
investitori interessati al progetto e al suo eventuale lancio sul mercato, distribuzione e 
vendita. Per rendere il gioco accessibile alla popolazione interessata si ritiene necessaria 
una collaborazione con le figure professionali attualmente coinvolte nella presa in 
carico delle neomamme come levatrici, infermieri pediatrici, fisioterapisti e ginecologi. 
Queste figure, essendo attualmente più coinvolti nell’ambito perinatale possono fungere 
da rete di supporto informando ed eventualmente consigliando Arbor alla neomamma. In 
particolare, la figura della levatrice, la quale accompagna la donna durante le diverse fasi 
della gravidanza, può essere considerata una linea diretta tra i bisogni delle donne e 
l’intervento ergoterapico. La levatrice in collaborazione con l’ergoterapista potrebbe 
sensibilizzare la persona alla tematica del gioco per adulti fornendo e monitorando 
l’intervento ludico di Arbor. 
Attualmente in Svizzera l’ergoterapista non è coinvolto nella presa in carico delle donne 
durante la gravidanza e il post parto. Questo LdT illustra come il ruolo ergoterapico sia 
attualmente già presente in altre nazioni. Sempre all’estero si trovano corsi di formazione 
continua i quali forniti elementi di approfondimento sui temi ergoterapici salienti in tale 
ambito. Gli attuali professionisti a sostegno delle madri prendono in considerazioni 
diverse variabili della complessità della persona, dall’aspetto psicologico a quello fisico e 
sociale. La figura dell’ergoterapista dovrebbe essere inclusa nel team perinatale in 
quanto, come emerge dal suddetto LdT, l’esperienza della maternità altera la quotidianità 
della donna, la quale riporta delle difficoltà nel sonno, nell’organizzazione della 
quotidianità e così via. I cambiamenti derivanti dall’essere diventata mamma possono 
portare quest’ultima ad essere insoddisfatta e il nuovo ruolo potrebbe essere difficilmente 
accettato. L’ergoterapista sarebbe di sostegno alla neomamma nel creare, modificare, 
mantenere, recuperare e promuovere l’impegno e motivazione nella quotidianità 
prevenendo situazioni di rifiuto del ruolo materno ed eventuali depressioni. 
L’ergoterapista potrebbe quindi accompagnare la donna dalla gravidanza alla maternità 
co-costruendo il ruolo di madre e riflettendo su eventuali strategie per affrontare le AVQ. 
L’intervento ergoterapico si focalizzerebbe sulla storia occupazionale della persona e 
sull’equilibrio occupazionale (valutando in collaborazione con la neomamma le aree di 
cura di sé, produttività, tempo libero e riposo) implementando interventi specifici e 
personali come l’introduzione di Arbor. 
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L’accento posto sulla giocosità durante tutta la ricerca del LdT fin dalla creazione del 
prototipo di Arbor permette di sensibilizzare all’approccio ludico con l’adulto e con le 
neomamme. Le evidenze scientifiche di sostegno e riscontri positivi da parte della 
partecipante permettono di porre maggiore enfasi su quella che è la pratica ergoterapica 
quotidiana e favorire una riflessione inerente ad un possibile approccio ed intervento 
ludico. La figura dell’ergoterapista può e dovrebbe essere inclusa per motivi 
precedentemente analizzati al team interprofessionale di cura durante il periodo pre- e 
post-gravidanza. Da questo LdT deriva una maggior consapevolezza dell’importanza del 
gioco anche al di fuori dello stadio infantile e di come giocare abbia diversi effetti positivi 
sul benessere stesso. Arbor si presta bene come soluzione di intervento ludico volto alla 
promozione dell’area gioco. Tuttavia, servono maggiori sviluppi e studi in merito alla 
tematica e il potenziale di Arbor. 
 
5. Conclusione 
 
Il gioco è un bisogno (Huizinga, 2002) ed in quanto tale deve essere riconosciuto e 
soddisfatto. L’AOTA (2014) lo riconosce nelle 8 aree occupazionali dell’uomo, aree che 
in rapporto tra di loro contribuiscono all’equilibrio occupazionale della persona. Tale 
equilibrio coincide con una situazione di benessere della persona stessa. Intervenire sul 
gioco e sul senso ludico della persona permette di favorire una situazione di equilibrio 
occupazionale. Tenendo in considerazione le transizioni occupazionali, ed in particolare 
la micro-transizione da donna a mamma, esse sono dei momenti in cui la persona 
attraversa un periodo dove il proprio equilibrio viene messo in discussione. Si genera un 
disequilibrio che se prolungato nel tempo incide particolarmente sulla condizione di 
benessere della donna. Intervenendo sull’area occupazionale gioco sì può creare e 
promuovere una tendenza di benessere derivato da una rimodulazione e assestamento 
delle aree occupazionali dovuta da un maggiore impegno nei giochi. Il benessere che ne 
deriva è associato anche dal soddisfare di uno dei bisogni primari: il gioco. L’intervento 
deve essere svolto tuttavia con grande sensibilità, in quanto quest’area è strettamente 
collegata con una parte della propria spiritualità. Metaforicamente parlando il gioco 
diventa una macchina del tempo che permette all’adulto di entrare in contatto e 
riconciliarsi con il sé stesso bambino. 
In tal senso, Arbor è quel gioco che permette alle neomamme di tornare bambine e di 
giocare con la spensieratezza che in genere caratterizza più l’infanzia che l’adultità. Esso 
utilizzato nella quotidianità contribuisce all’impegno della neomamma nell’area 
occupazionale gioco influendo direttamente su quello che è l’equilibrio occupazionale e il 
benessere della persona stessa. Mentre indirettamente Arbor permette alla neomamma 
di accettare il suo nuovo ruolo. 
Tale lavoro di tesi fa emergere l’importanza del gioco ma anche come esso accomuni 
diverse culture e fasce d’età. Per tale motivo vorrei concludere riprendendo la citazione 
iniziale di Nietzsche (1910) secondo il quale “nell’uomo autentico è nascosto un bambino 
che vuole giocare”. 
 
5.1. Conflitto d’interesse 
 
L’autrice dichiara di essere co-ideatrice del gioco Arbor. 
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Allegato 2: realizzazione Arbor con CNC 
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Allegato 3: realizzazione Arbor con taglierina laser 
 

 
 
Allegato 4: nati vivi in rapporto all’età della madre (UST, 2020) 
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Allegato 5: modello di riferimento CMOP-E (Polatajko et al., 2007) 
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Allegato 6: consenso informato (Ribolzi & Fasani, 2020) 
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Allegato 7: informazioni per la partecipante al Lavoro di Tesi (Ribolzi, 2020) 
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Allegato 8: griglia intervista semi-strutturata (Ribolzi, 2020) 

Guida dell’intervista semi-strutturata 

Primo contatto Inizio  Continuo dell’intervista 
semi-strutturata 

Conclusione 

Durante il primo 
contatto vi sarà una 
breve presentazione 
reciproca tra 
ricercatrice e 
partecipante. In 
seguito, la 
partecipante sarà 
informata 
rispettivamente sui 
temi: 
1. Cos’è l’ergoterapia 
2. Cosa s’intende per 

gioco 
3. La partecipante 

gioca? 
4. Cos’è Arbor 
Segue la spiegazione 
del Lavoro di 
Bachelor: 
1. Durata della 

testimonianza 
2. Frequenza delle 

interviste 
3. L’interazione con 

Arbor 
4. La partecipazione 

attraverso la 
lettura e la 
sottoscrizione del 
consenso 
informato 

La partecipante ha 
modo di fare domande 
su eventuali dubbi 

1^ intervista, iniziale 
La persona non ha ancora 
avuto modo di interagire 
con Arbor, saranno, quindi, 
raccolte informazioni sul 
periodo precedente al 
parto: 
1. Dati inerenti 

all’assistenza sanitaria 
1.1. Quali professionisti 

ha incontrato 
1.2. Modificherebbe 

qualcosa 
dell’assistenza 
ricevuta? Se si 
cosa e perché? 

2. Dati inerenti alla 
persona 

2.1. Quali emozioni 
hanno scandito il 
periodo? 

2.2. Qual era la 
giornata tipo? 

2.3. Quanto tempo 
trascorreva a fare 
attività per sé 
stessa?  

2.4. Qual era il suo 
rapporto con le 
attività ludiche? 

2.5. Come definirebbe i 
momenti dedicati 
al riposo prima del 
parto? 

E informazioni sul periodo 
seguente al parto: 
3. Dati inerenti 

all’assistenza sanitaria 
3.1. Quali professionisti 

la seguono 
durante questo 
periodo 

3.2. Cosa 
modificherebbe 
qualcosa 

2^ intervista 
La persona ha avuto modo di 
interagire con Arbor da poco 
più di 2 settimane 
1. Dati inerenti alla persona 

1.1. Come si sente 
fisicamente ed 
emotivamente? 

1.2. Come si sente a 
registrarsi/fotografare 
il proprio percorso 
con Arbor? 

1.3. Difficoltà da rendere 
note? 

1.4. Il riposo? 
2. Dati inerenti all’interazione 

con Arbor 
2.1. Come si è inserito 

Arbor nella routine? 
Quando? Con chi? 
Frequenza? 

2.2. Quali eventi ha 
inserito in Arbor? 

2.3. Il gioco rispetta le 
sue aspettative? 

2.4. Come si sente 
mentre gioca? 

2.5. Dubbi sull’utilizzo? 

6^ intervista, 
conclusiva 
La persona ha avuto 
modo di interagire con 
Arbor da poco più di 
10 settimane 
1. Dati inerenti alla 

persona 
1.1.  Come si sente 
1.2. Quali 

cambiamenti si 
sono succeduti 
da quando ha 
iniziato a 
partecipare al 
Lavoro di 
Bachelor? 

1.3.  Eventuali 
informazioni da 
rendere note 

2. Dati inerenti 

all’interazione con 

Arbor? 

2.1.  È riuscita a 

giocare ad Arbor 

in queste 

settimane? 

2.2.  Quali metodi 

espressivi ha 

prediletto in 

questi mesi? 

2.3. Com’è stato 

organizzare il 

tempo per 

ritagliarsi del 

tempo di gioco 

personale?  

2.4. Come riassume 

il suo percorso 

3^ intervista, di metà 
testimonianza 
La persona ha avuto modo di 
interagire con Arbor da poco 
più di 4 settimane 
1. Dati inerenti alla persona 

1.1. Come si sente? 
Come sono trascorse 
le settimane? 

1.2. Ha comprato 
materiali specifici? 

1.3. Difficoltà da rendere 
note? 

1.4. Riposo? 
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dell’assistenza 
sanitaria attuale? 

4. Dati inerenti alla 
persona 

4.1. Quali emozioni 
rappresentano 
meglio il 
postparto? 

4.2. Qual è la giornata 
tipo attuale? 

4.3. Come utilizza il 
tempo libero che 
trova durante 
l’arco della 
giornata? 

4.4. Quali attività 
ludiche pratica 
attualmente? 

4.5. Come definisce 
l’attuale riposo 
durante la notte o il 
giorno 

5. Dati inerenti ad Arbor 
5.1. Quali aspettative 

ha rispetto al 
gioco? 

*Verranno spiegati e 
somministrati i questionari 
SMAP e ATPS 

2. Dati inerenti all’interazione 
con Arbor 

2.1. Come si sono svolte 
le attuali interazioni 
con il gioco? 

2.2. Quando gioca? 
2.3. Come preferisce 

giocare con Arbor? 
Che metodo di 
espressione? Da 
sola? 

2.4. Come definisce 
l’impiego del tempo 
per giocare Arbor in 
accordo con il ruolo 
di madre? 

2.5. Correlazione con 
utilizzo di Arbor con il 
nuovo ruolo? 

ludico insieme 

ad Arbor 

2.5.  Quali eventi 

sono stati 

protagonisti 

nell’interazione 

con Arbor? 

2.6.  Quali emozioni 

hanno definito il 

giocare? 

2.7.  Tenendo conto 

delle aspettative 

riferite alla prima 

intervista, come 

definirebbe il 

gioco Arbor? 

2.8. Quali aspetti ha 

particolarmente 

apprezzato del 

gioco e quali 

meno? 

2.9.  Come ha avuto 

l’ispirazione 

nell’esprimersi 

con Arbor? 

2.10. Come 

definirebbe il 

tempo impiegato 

con Arbor? 

2.11. Terminato il 

Lavoro di 

Bachelor ha 

intenzione di 

continuare a 

giocare con 

Arbor? 

2.12. Che cosa 

rappresenta 

attualmente il 

giocare? 

4^ intervista 
La persona ha avuto modo di 
interagire con Arbor da poco 
più di 6 settimane 
1. Dati inerenti alla persona 

1.1. Come si sente? 
1.2. Riposo 
1.3. Difficoltà da rendere 

note 
2. Dati inerenti all’interazione 

con Arbor 
2.1. Come gioca con 

Arbor? Pianifica i 
momenti? 

2.2. Sentimenti durante il 
gioco? Evoluzione? 

2.3. Strategie per giocare 
2.4. Riflessione sui 

progressi sulle parti 
di Arbor? 

5^ intervista 
La persona ha avuto modo di 
interagire con Arbor da poco 
più di 8 settimane 
1. Dati inerenti alla persona 

1.1. Come si sente? 
1.2. Riposo? 
1.3. Difficoltà da rendere 

note 
2. Dati inerenti all’interazione 

con Arbor 



 60 

 
Allegato 9: codici di trascrizione delle interviste  
 
Notazione Significato 
testo normale 
TESTO volume alto 
*testo* volume basso 
>testo< accelerazione del ritmo 
<testo> rallentamento del ritmo 
te:sto allungamento della vocale 
te::sto allungamento marcato della vocale 
(.) pausa breve 
(0.5) pausa di mezzo secondo 
(n) pausa di n secondi 
((testo)) osservazioni di chi trascrive, descrizione del comportamento non verbale 
[…] parte di testo mancante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Come gioca con 
Arbor?  

2.2. Come si sente 
attualmente mentre 
gioca in confronto 
alle prime settimane? 

2.3. Appunti da fare al 
gioco?  

*Verranno spiegati e 

somministrati i 

questionari SMAP e 

ATPS 
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Allegato 10: traduzione assessment SMAP (Ribolzi, 2020) 
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Allegato 11: traduzione assessment APTS (Ribolzi, 2020) 
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Allegato 12: SMAP iniziale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

Allegato 13: SMAP finale 
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Allegato 14: APTS iniziale 
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Allegato 15: APTS finale 
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Allegato 16: intervista 1 
03/03/2021 

Intervista 1  
 

Legenda per le 6 
interviste 

Intervistatrice IN 

Intervistata IC 
 
 
 
IC: Ciao come stai? 
 
IN: Bene grazie e tu? 
 
IC: Bene grazie 
 
IN: Dormito bene? 
 
IC: No… stanotte (la prole) si svegliava ogni due ore ma ora è tranquill*. 
 
IN: Mi spiace. Però adesso mi sembra tranquill*. 
 
IC: Sisi ora mangia. 
 
IN: Faccio partire la videoregistrazione per aver poi la possibilità di salvare tutte le 
informazioni (.) va bene? 
 
IC: Sisi 
 
IN: Allora se per te va bene (.) oggi ti faccio la prima intervista: 
 
IC: Sì certo  
 
IN: Appunto te non hai ancora giocato con il gioco quindi: 
 
IC: No >l'ho guardato l'ho aperto l'ho guardato< (.) ho guardato un pochino (.) ho pensato 
ad alcune cose però non l'ho ancora (.) ho detto Aspetto te così almeno poi parto 
 
IN: CHE BELLO che bello che ci sono già delle idee (.) mi fa piacere (.) molto (.) volevo 
però partire chiedendoti un po' se sai cos’è ergoterapia 
 
IC: SI’ Un po' sì perché ne ho avuto che fare quando mia sorella era piccola e si è fatta 
male alla mano e alcune volte mi è capitato di accompagnarla dall’ergoterapista e quindi 
avevo visto un pochino in cosa consiste ecco (.) siamo andati anche con la scuola (.) 
perché io ho frequentato una scuola socio sanitaria (.) e: siamo andati a Besso un giorno 
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in uno studio e: ci hanno fatto vedere un pochino anche lì gli attrezzi che usano (.) e: 
quindi si in grandi linee più o meno so (.) poi nello specifico specifico no 
 
IN: Comunque (.) mi sembra di capire che hai visto questa professione molto nell'area di 
tipo riabilitativo (.) molto tipo per mano (.) 
 
IC: Sì quello e poi ho visto (.) perché mentre nella visita guidata che abbiamo fatto con la 
scuola c'era un bimbo che aveva rotto >non mi ricordo più< ma aveva rotto una gamba 
da piccolo e quindi aveva perso tutto quello che era il passaggio della deambulazione e: 
quindi col consenso della mamma avevamo potuto vedere un pochino lui che imparava 
a camminare da più grande (.) perché aveva dovuto tenere il gesso per tanto tempo (.) 
non mi ricordo più (.) comunque non si poteva tanto muovere (.) nel momento in cui inizia 
a muoversi aveva paura (.) aveva paura la mamma a farlo muovere (.) perché aveva 
paura che si facesse male ancora aveva paura il bambino di avere di nuovo male e: 
quindi: era un bambino già grandino che aveva quasi due anni e lo aiutavano (.) adesso 
non mi ricordo più attraverso che cosa (.) però a deambulare come deve camminare un 
bambino di 2 anni (.) ecco sì (.) 
 
IN: OK però appunto (.) in questo periodo di maternità non hai avuto a che fare con 
l’ergoterapista o mi sbaglio? 
 
IC: No no (.) 
 
IN: Ok ok (.) grazie perché mi serviva per capire se magari anche se in questo periodo 
c’era stato un contatto proprio diretto (.) ché magari qualcuno avesse spiegato fatto o 
magari c'erano già delle idee o ho niente 
 
IC: No (.) ho avuto a che fare solo con il fisioterapista e basta (.) ergoterapista no  
 
IN: Un po’ me l’aspettavo 
 
IC: Sinceramente non è una cosa che colleghi tanto: la maternità all’ergoterapia no? 
 
IN: Si si (.) infatti (.) adesso se per te va bene appunto ti faccio anche una serie di 
domande (.) inerenti anche: al prima del parto 
 
IC: Sì 
 
IN: Sei libera di rispondermi come e quanto tu voglia 
 
IC: Va bene 
 
IN: Allora ti volevo chiedere come è stata la maternità prima di A. com’è stato (.) il 
preparto? 
 
IC: Allora: è stata una bellissima maternità (.) una bellissima gravidanza (.) nel senso che 
(.) allora (.) ho sempre avuto una pancia molto piccola che quindi mi ha permesso sempre 
di fare tante cose (.) Io ho lavorato fino al sesto mese di gravidanza ma sono rimasta a 
casa più che altro ((la prole inizia a piangere)) per il covid (.) più che perché io non ce la 
facevo più (.) è vero che io faccio un lavoro (.) ((guarda la prole distratta)) un po' 
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impegnativo (.) nel senso che io lavoro in un asilo nido (.) quindi lavoro coi bambini piccoli 
e mi capitava di prenderli in braccio >per metterli sul fasciatoio per cambiarli dovevo 
portare i vassoi pieni di piatti perché quando facevamo il pranzo< eccetera (.) quindi: sì 
iniziava a diventare un po' pesante (.) ma non tantissimo e devo dire che fintanto che 
sono rimasta a lavoro ho fatto un po' fatica a realizzare realmente che ero incinta perché 
quando poi ero a lavoro pensavo a tutto tranne che la mia gravidanza (.) finché verso 
ottobre appunto la mia direttrice ha preferito che rimanessi a casa >un po' per tutelarmi 
dal covid-19 un po’ per tutelarmi da questi sforzi che comunque facevo< e: anche perché 
mi rendevo conto che arrivavo a sera che ero effettivamente stravolta e sentivo un po' di 
mal di pancia e: quindi dicevo no ok questo è il momento che ti fermi (.) a ottobre sono 
rimasta a casa e nel momento in cui sono rimasta a casa ho iniziato a realizzare 
veramente (.) a prendermi cura di me >della mia pancia della mia prole< che non sapevo 
che genere fosse: mi sono un pochino rilassata ed è andato tutto un pochino meglio 
effettivamente (.) mi sono presa un po' il tempo per me (.) anche se nel frattempo ho 
dovuto organizzare un trasloco perché a dicembre abbiamo traslocato e A. a gennaio è 
nata ((sorride)) però anche lì diciamo che era più in ansia il papà perché mi diceva eh il 
trasloco con la pancia come facciamo come non facciamo tu come farai io continuavo a 
dirgli io ce la faccio vai tranquillo perché io ce la faccio (.) chiaramente non ho portato 
scatoloni ci ha pensato la ditta però comunque a casa ho sempre fatto tutto >ho sempre 
preparato scatoloni svuotato scatoloni< quindi è stata una bellissima maternità perché mi 
ha permesso di fare tante cose (.) col senno di poi non ci fosse stato il trasloco di mezzo 
avrei potuto rilassarmi ancora di più (.) forse (.) però non sono neanche una che è capace 
di stare tutto il giorno sul divano e: quindi ho sempre fatto camminate (.) ho sempre fatto 
tante cose (.) questo mi ha permesso di rimanere attiva e secondo me mi ha aiutato tanto 
tutto questo anche nel momento del parto (.) nel senso che (.) posso già passare a parlare 
del parto ? ((sorride)) 
 
IN: Si si  TRANQUILLA al limite poi dopo ti richiedo qualcosa però vai vai (.) 
 
IC: Nel senso che è stato un parto velocissimo perché ci ho messo solo 5 ore ((faccia 
stupita)) e di solito c’è chi ce ne mette 3 ma chi ce ne mette 18/20 per esempio (.) poverine 
e non oso immaginare (.) ma secondo me è stato questo mio essere sempre attiva (.) 
sempre camminato sempre in movimento con la fisioterapia comunque: facevo anche 
una sorta di pilates e quindi mi ha aiutato anche un pochino rilassare tutto quello che 
sono gli organi (.) cioè come si dice l'interno mio (.) e sono sono convinta che tutto questo 
un pochino ha aiutato queste queste 5 ore no un: po' il pensiero positivo un po' questo 
mio essere sempre in movimento (.) infatti anche il post parto devo dire che è stato 
velocissimo nel senso che sono tornata in un attimo al mio peso naturale anche perché 
non avevo messo tanti chili e: da subito ho iniziato a fare cose (.) ho iniziato il secondo 
giorno che ero a casa dalla clinica con A. (.) ero già in giro col passeggino a camminare 
(.) quindi devo dire che è stato tutto tutto un'esperienza molto molto positiva 
 
IN: Che bello mi fa piacere: (.) anche perché non tutti dicono bello 
 
IC: È vero che cercavo anche di non lasciarmi tanto influenzare da quello che raccontano 
gli altri (.) perché tutti ti raccontano il parto come se fosse la cosa più brutta del mondo 
invece io in realtà l'ho vissuto davvero bene (.) ne sono stata contenta (.) sì 
 
IN: E: infatti a volte è anche quello il rischio (.) ti volevo chiedere (.) mi hai raccontato di 
essere sempre tanto attiva e di aver fatto tante attività (.) e: ti volevo chiedere quando 
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ancora magari stavi lavorando (.) com’era la tua routine la tua giornata o settimana? come 
la suddividevi? 
 
IC: Allora io in linea di massima lavoravo tutte le mattine >iniziavo tra 6:45 7:30 a lavorare 
e finivo verso l'13:30< quindi (.) le mattine erano concentrate lì (.) i primi mesi di 
gravidanza >i primi 3-4 mesi< ho sofferto tanto anche di nausee (.) quindi la mattina era 
sempre il momento in cui (.) è in generale il momento in cui sono sempre molto più carica 
mi andava molto bene nel momento in cui arrivavo a casa avevo sempre bisogno di 
rilassarmi un attimino (.) A volte dormivo un'oretta soprattutto negli ultimi mesi in cui sei 
tanto stanca e i mesi in cui ho avuto le nausee che non sono stati evidenti ((da un occhiata 
per far capire)) però cercavo comunque nonostante questo ((la prole piange))((la 
guarda)) di fare qualcosa di pomeriggio che poteva essere un giorno preparare uno 
scatolone un giorno pulivo di fino il bagno perché sapevo che comunque dovevo lasciare 
l'appartamento (.) un giorno mi prendevo il tempo per andare a passeggiare con mia 
mamma: (.)  ecco (.) quindi le mattine erano sempre centrate sul lavoro il pomeriggio su 
di me sull'organizzazione del trasloco e sulla cura della casa eccetera 
 
IN: Grazie (.) adesso una domanda un po' particolare quella che ti faccio (.) perché penso 
che è difficile dare una risposta ma: un po' in indicativamente: quanto tempo passavi a 
gestire a casa per la cura tua personale per dormire attività di tempo libero? così più o 
meno (.) quanto tempo trascorrevi? 
 
IC: Allora la cura della casa e: appunto la cura più che della casa: del riordino degli 
scatoloni era e del concentrarmi sul buttare tante cose (.) cioè buttare comunque 
eliminare tante cose (.) cercavo di impiegare almeno non dico un'ora al giorno però quasi 
(.) cioè dicevo faccio tutti i giorni un pochino (.) anche perché poi col crescere la pancia 
(.) mi alzavo facevo un pochino e poi dovevo sedere ((sorride)) quindi più o meno sarà 
stato un'ora al giorno quello che era la cura della casa (.) la cura di me stessa: ho iniziato 
tanto prendermi cura di me stessa perché non sono una che: cioè ero sempre quella che 
facevo la doccia in due minuti cioè: (.) odiavo stare sotto la doccia la facevo in due minuti 
mai messo creme dopo la doccia (.) invece con la gravidanza mi prendevo proprio il 
tempo (.) ma forse con quella coscienza di dire dopo magari non potrò più farlo no e: 
quindi le mie docce sono diventate lunghissime (.) ho imparato a mettermi la crema sul 
corpo per evitare anche le smagliature (.) quindi un po' questo è un prendersi cura di me 
(.) avrei voluto (.) io non sono una che si prende tanto cura di sé (.) nel senso che: io 
vado dal parrucchiere forse una volta all'anno (.) non vado mai dall'estetista e ecco (.) e 
dicevo CASPITA però sono in gravidanza potrei coccolarmi un pochino (.) no però in 
realtà è una cosa che non ho mai fatto (.) l'unica cosa che ho fatto (.) mi hanno regalato 
una vasca di deprivazione sensoriale si chiama Chiasso (.) praticamente tu sei in un uovo 
al buio galleggi senza rumori senza stimoli senza NIENTE (.) questa è l'unica cosa che 
ho fatto per prendermi cura di me 
 
IN: Che bello non lo conoscevo 
 
IC: E: poi (.) ecco dedicavo tanto tempo alle passeggiate (.) io abitando nel mendrisiotto 
era bellissimo ((sottintende camminare)) perché in un attimo ero a Mendrisio e in un 
attimo a Balerna (.) quindi camminavo tantissimo (.) ecco questo è un po'(.)  la sera io 
sono sempre stata una che è andata a letto molto presto (.) non sono mai stata una 
grande nottambula per me le 10:30 era già un orario TARDISSIMO soprattutto quando 
andavo a lavorare (.) quindi in genere poi verso le 9 (.) soprattutto se non c'era niente in 
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televisione andavo a letto con un libro leggevo mezz'oretta e poi dormivo (.) anche perché 
già in gravidanza e soprattutto gli ultimi mesi non dormivo tantissimo di notte: infatti 
spesso mi svegliavo >vuoi la pipì vuoi che A. si muoveva eccetera< e quindi dicevo vabbè 
vado a letto presto così almeno recupero un po' di ore di sonno ((sorride)) 
 
IN: In effetti (.) poi quando ci si deve alzare nel cuore della notte (.) poi riprendere sonno 
(.) 
 
IC: Beh sì! ((sorridendo)) 
 
IN: Invece rispetto ad adesso? Adesso che c’è A. come suddividi la settimana? quali 
attività svolgi? 
 
IC: Devo dire che il momento migliore per noi è la mattina perché il momento in cui A. più 
tranquilla (.) comunque arriva dalla notte più serena e riposata (.) è anche il momento in 
cui interagisce di più ed è il momento in cui ne approfitto per >se devo fare delle 
commissioni o se voglio andare a trovare qualcuno< in genere lo faccio la mattina (.) il 
pomeriggio inizia a diventare un pochino più nervosa e di conseguenza non sempre 
dorme o se dorme dorme in passeggiata (.) quindi anch'io non è che riesco tanto a 
dormire (.) spesso ti dicono <quando nasce dormi quando dorme A.> ma è veramente 
difficile(.) quindi la mattina in genere la dedichiamo (.) siamo poco a casa siamo spesso 
in giro perché >o passeggiate o proprio due commissioni così le faccio< il pomeriggio è 
il momento in cui cerco di rilassarmi un pochino io con con  A. (.) nel momento in cui 
facciamo le coccole al momento in cui cerco di farl* dormire un po' di più di quello che 
dormirebbe in realtà (.) quindi magari l* tengo in braccio eccetera e ultimamente verso 
4:30 5 inizia proprio il suo momento un po' di agitazione(.) perché comunque verso sera(.) 
i bambini rilasciano queste tensioni e quindi sto cercando di prevenirlo anche lì (.) quindi 
magari l* metto nel passeggino (.) piuttosto usciamo a fare una passeggiata eccetera (.) 
ho la fortuna che spesso c'è a casa Il papà (.) perché lui lavorando a turni a volte è a casa 
in settimana e quindi riesco anche a dire guarda tienil* te un attimino che io mi occupo 
magari o delle faccende domestiche o piuttosto anche solo mi faccio una bella doccia (.) 
così quando lui non c'è metto in fascia A. e si rilassa e dorme io mi rilasso perché non 
piange e: così riesco a fare delle cosine (.) tipo fare >mettere su un bucato stendere 
ritirare il bucato cucinare un dolce< ecco (.) queste sono un po' le attività che svolgo 
quando sono a casa con A. 
 
IN: Ok e: appunto sempre parlano di cura di te (.) adesso (.) che c'è A. c’è una differenza 
rispetto a prima? magari passi più tempo o meno tempo? 
 
IC: Passo sicuramente meno tempo nei giorni in cui sono da sola con A. (.) cioè non so 
per dirti che: per esempio se devo fare la pipì me l* porto in bagno tengo con me a fare 
la pipì per forza ((sorride)) mi è capitato anche però di svegliarmi la mattina metterla 
sdraiata in bagno che comunque ci sono le serpentine è bello caldo (.) quindi A. è sul 
tappetino del bagno e io esco a farmi una doccia (.) per esempio perché gli piace sentire 
l'acqua che scorre gli piace sentire asciugacapelli acceso e: quindi la mattina mi è 
capitato anche di potermi prendere cura di me anche per un buon quarto d'ora 20 minuti 
>ora che lavo i capelli eccetera con con A.< e per il resto raccontavo a mia sorella 
settimana scorsa e (.) forse da quando è nat* A. (.) che dico mi voglio mettere lo smalto 
sulle mani (.) perché io quando lavoro non posso tenerlo (.) non sono ancora riuscita a 
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farlo (1) Un po' perché non è una priorità per me e un po' perché nel momento in cui dico 
ah potrei mettermi lo smalto succede qualcosa >o A. piange o: con la cacca< ((sorride)) 
((Si rivolge alla sorella e poi riprende)) anche un'attività così banale mettermi lo smalto 
sulle dita slitta sempre >slitta slitta slitta< però ho sempre detto (.) non voglio (.) 
nonostante io non sono una che si prende tanto cura di me ho sempre detto non voglio 
neanche essere di quelle mamme trascurate (.) cioè andare in giro in tuta per forza con i 
capelli tutti arruffati (.) io già vivo così al lavoro perché comunque lavoro sempre in tuta 
per comodità eccetera (.) dicevo adesso che sono a casa voglio anche essere una 
mamma un po' curata (.) quindi cerco sempre di avere i capelli puliti in ordine di avere i 
jeans di vestirmi anche non benissimo però in maniera un po' consona ecco (.) quando 
poi invece c'è papà a casa mi prendo anche le mie mezz'ore per per farmi le mie docce 
con calma eccetera ((la prole piange) ((si rivolge alla sorella)) 
 
IN: Appunto mi stavi dicendo che magari volevi metterti lo smalto e rimandi (.) capita 
anche che tu voglia fare altre cose che magari? 
 
IC: Sì ci sono delle cose che non sono incentrate su di me (.) ma se non centrate magari 
per quello che riguarda la cura della casa o l'ordine (.) è: un po' che vorrei fare ordine nel 
suo armadio perché ricevendo tanti tanti regali comunque spesso >stipi stipi stipi< metti 
dentro nell'armadio e adesso è tutto lì ((sorride)) e continuo a dire adesso dovrei fare un 
po' di ordine sembrano tutte cose poco importanti nel momento in cui hai un* figli* e ti dici 
vabbè rimando (.) vorrei occuparmi di più della casa (.) perché se ne sta occupando 
tantissimo mio compagno e: che è veramente bravo lui poverino quindi è quello che: 
>passa l'aspirapolvere quello che pulisce i bagni eccetera< e vorrei poter fare di più 
anche io in questo senso però a volte ti accorgi cioè ti dici sai cosa riposa anche un 
attimino che va anche bene (.) per esempio ((sorride)) quindi ecco non è tanto incentrato 
sulla cura di me ma quello che mi sta attorno (.) ecco però ripeto non sono cose 
fondamentali (.) comunque la casa è pulita non è non c'è niente di trascurato (.) quindi 
grazie anche al mio compagno chiaramente e: quindi va bene così 
 
IN: Posso chiederti quando rientri a lavoro? 
 
IC: A settembre (.) perché ho preso due mesi un congedo non pagato perché altrimenti 
sarei dovuta rientrare a metà aprile 
 
IN: OK OK (.) volevo chiederti un po' per te cos'è com'è essere mamma  
 
IC: Allora non è stato evidente realizzare all'inizio (.) nel senso che è una cosa comune 
comunque perché parlando con tante altre mamme ti dicono ci ho messo un attimo capire 
che era davvero mio che l'avevo fatto io (.) quindi ho detto ok allora non sono io nel torto 
(.) più che altro io pensavo: essendo che il mio lavoro è occuparmi di bambini all'inizio ho 
fatto un po’ fatica a fare il click e dire è davvero mio (.) cioè non va a casa a fine giornata 
e: quindi i primi i primi giorni comunque è stato un po' strano avere sempre qua questo 
fagottino e dire ok Adesso devo davvero occuparmi (.) le prime settimane dopo il parto 
(.) vuoi un po' di ormoni vuoi tante cose (.) spesso l* guardavo scoppiavo a piangere ma 
dalla FELICITA’ cioè sono riuscita a capire che non era un pianto il famoso Baby Blues 
(.) di cui tutti parlano (.) ma era un pianto felice ((la prole inizia a piangere)) la guardavo 
piangevo e dicevo al mio compagno com'è bell* (.) abbiamo fatto una cosa bellissima (.) 
non è come si dice(1) tante ti dicono ti stravolge la vita (.) probabilmente essendo che 
siamo già in un periodo particolare dove non fai niente perché comunque non devo 
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rinunciare a niente >non rinuncio ad aperitivi non rinuncio a cene non rinuncio a uscite 
con le amiche< perché già non si fanno (.) forse non ho ancora collegato quanto in realtà 
ti stravolga la vita (.) è vero che è un pensiero più (.) perché ti prepari la mattina sai che 
devi preparare anche A. (.) devi sempre calcolare almeno una mezz'ora prima per uscire 
di casa (.) devi sempre calcolare ok se ha mangiato a quell'ora (.) aspetta un attimo ad 
uscire perché magari mangia oppure faccio in tempo arrivare da mia mamma ed allattarl* 
là (.) ecco un po' queste cose secondo me nel momento in cui tutto riprenderà (.) se 
riprenderà vediamo magari riuscirò a capire meglio questo ti stravolge la vita no (.) o forse 
già sapevo più o meno cosa voleva dire avere un bambino perché occupandomi di 4-6-8 
bambini anche al nido a dipendenza delle fasce d’età (.) sai che prima vengono loro e poi 
vieni tu (.) quindi magari è diverso da una mamma che non ha idea di cosa vuol dire aver 
lì un bambino no ? Ecco io devo anche un po' capire queste cose se sono collegate al 
periodo se sono collegate al fatto che già sapevo un po' cosa voleva dire o se forse 
ancora non mi sono ancora resa conto al 100% di essere mamma (.) quindi mah CHISSA’ 
comunque è bello è una bella sensazione (.) soprattutto quando l* vedi che ti guarda che 
ti sorride e adesso che inizia inizia a interagire un pochino di più è DAVVERO BELLO 
 
IN: CHE BELLO e: se dovessi dirmi non solo 3 aggettivi con cui descriveresti adesso 
l’esser diventata mamma (.) cosa mi diresti? 
 
IC: Allora(.) ((guarda in alto)) ti direi sicuramente (.) aggettivi (.) nel senso è una bella 
sensazione quindi la bellezza dell’essere mamma anche un po' la fatica perché 
comunque è inevitabile però: a livello di sonno è stancante e: boh (.) è un orgoglio 
((guarda la prole)) cioè proprio una cosa (.) ma anche quando incontri le persone il fatto 
che che doni un sorriso anche agli ALTRI (.) perché noi abitiamo in un paesino piccolino 
un po' di montagna quindi ci sono tanti anziani (.) il fatto che si fermino ti guardano 
vogliono guardare A. (.) vedi che sorridono la gioia nei loro occhi (.) o ieri che sono andata 
dai miei nonni per esempio vedere come reagiscono e: anche un orgoglio poi TI 
INORGOGLISCE TANTO comunque sì 
 
IN: Appunto mi stavi dicendo che non riesci a riposarti che c’è questa stanchezza (.) ma 
più o meno quanto riesci a dormire per notte?  
 
IC: Allora di notte ((parla alla sorella per la prole)) Allora di notte (.) dormo (.) calcola che 
io vado a letto con A. alle 8:30 quando facciamo l'ultima poppata e dormo anch'io (.) in 
genere tira quattro ore (.) sono le uniche quattro ore di fila che riesco a dormire perché 
poi al massimo si sveglia ogni 3 ore (.) a volte anche ogni due tipo stanotte e di giorno (.) 
se siamo in giro nel passeggino A. dorme anche 3 ore filate (.) se siamo a casa dorme 
mezz'ora e quindi non riesco mai a dormire (.) quindi le mie ore di sonno sono sempre 
spezzettate così  per esempio però stamattina verso le 6 suo papà l'ha presa si è alzato 
e io ho potuto dormire ancora un paio d'ore ((agita la mano dx per sottolineare che 
nemmeno tanto tempo extra ha potuto dormire)) è stato bellissimo (.) non faccio mai più 
di 4 ore filate di sonno ((sorride)) 
 
IN: Grazie (.) Be:ne  
 
IC: ((prole piange))((si orienta alla prole e alla sorella))Ok ci sono scusa.  
 
IN: No (.) ehm niente ti volevo adesso dire dato che da oggi ti chiederei poi di interagire 
con Arbor anche un po’ per te che cos’è il gioco? 
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IC: Allora gioco è parte fondamentale del mio lavoro (.) fondamentalmente ((sorride)) 
perché comunque essendo che sono già un po' nell'ambito (.) è quella cosa che ti 
permette di rimanere sempre un po' bambino no? di avere sempre un legame con quello 
che può essere stata la tua infanzia eccetera (.) è una parte fondamentale del mio lavoro 
nel senso che attraverso il gioco passa tutto quello che è l'educativo quindi insegna ai 
bambini attraverso il gioco (.) può essere un semplice travaso può essere il gioco 
simbolico può essere giochi di ruolo a dipendenza poi delle fasce d'età (.) sicuramente 
non vedo l'ora (.) (( guarda altrove e riflette)) da una parte mi dispiace sapere che cresca 
A. però dall’altra non vedo l'ora che cresce per poter anche con A. mettere in atto tutto 
quello che sono le conoscenze del mio lavoro no? E: quindi si è una parte fondamentale 
della mia vita il gioco proprio perché (.) è la mia professione >giocare per bambini 
dedicarmi a loro cercare sì di trasmettere delle cose ma senza invadere neanche troppo 
i loro spazi< nel senso che comunque come filosofia la nostra (.) e quella che sarà poi 
anche con A. non è gioco con te 24 ore al giorno ma è  ti preparo un campo metto in atto 
delle cose per fare in modo che tu possa giocare perché io ho pensato a te in quel 
momento (.) perché so che tu puoi fare questa cosa so che ti può piacere questa cosa 
ma senza essere lì per forza fisicamente con te sempre (.) quindi stimolare anche un 
pochino quello che l'autonomia del bambino (.) è un po' questo per me il gioco. 
 
IN: E: appunto nel tuo lavoro ci sono tante attività ludiche di gioco che ne conosci meglio 
te di me l'obiettivo eccetera (.) con Arbor io e una mia compagna ci siamo tanto impegnate 
sul gioco fine un po' a sé stesso cioè gioco per divertirmi (.) ti volevo anche chiedere se 
nel tuo momento o nella settimana magari trovi dei momenti per giocare (.) così per te? 
 
IC:  E: no (.) a me piace tantissimo giocare a carte per esempio ma al mio compagno non 
piace ((sorride)) quindi una cosa che spesso facevo (.) perché in famiglia soprattutto non 
so andavo a cena dai miei nonni o dei miei prozii così dopo cena si giocava a carte >si 
giocava a scala 40 si giocava a scopa si giocava alla peppa tencia< QUESTE COSE 
QUA e quindi è una cosa che ho un po' perso (.) altri tipi di gioco ((guarda in alto))(.) no 
nel senso che no (.) soprattutto adesso che sono a casa (.) si al lavoro ti posso dire certo 
gioco tutto il giorno ((sorride)) adesso che sono a casa ho poco modo di giocare faccio 
tante attività che però non sono collegate direttamente al gioco fine a se stesso ecco 
 
IN: GRAZIE (.) ti volevo anche chiedere se hai delle aspettative rispetto ad Arbor? di cosa 
ti aspetti? hai già un po’ curiosato? un po’ visto?  
 
IC: Sisi ho curiosato (.) e dal momento che mi hai detto che rimane a me mi piacerebbe 
creare qualcosa sì incentrato su (.) comunque su di me (.) sul sul mio prendermi un 
momento per (.) però vorrei anche creare qualcosa che poi rimanga anche ad A. e potervi 
raccontare anche un domani che cos'è quel gioco che sta usando no? Perché comunque 
dal momento in cui inizierà ad usare i cubetti (.) che poi i cubetti può iniziare ad usarli fra 
sei mesi andare avanti fino a 4-5 anni (.)  mi piace che sia una cosa che racconti una 
storia no? Non è cubetto solo di legno o colorato fine a se stesso ma è una cosa che c'è 
stato dietro un pensiero comunque RAGIONAMENTO quindi mi aspetto un po' questo (.) 
cioè un po' voglia di creare quello che è qualcosa per me ma pensando anche ad A. un 
domani ((prole piange)) 
 
IN: Sì però comunque (.) come spiegato (.) sentiti libera di fare tutto quello che vuoi 
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IC: OK  
 
IN: E: appunto ti volevo chiedere se hai dubbi magari sul tuo utilizzo su cosa fare o su 
come procedere con il gioco? 
 
IC: No al momento (.) cioè punto tu mi hai spiegato di di riempire (.) non per forza tutte le 
facce (.) non per forza tutti i cubetti eccetera quindi qualche idea per l'inizio adesso ce 
l'ho se dovessi impappinarmi poi nel mentre che lo faccio sicuramente ti ti chiederò come 
avanti e come fare (.) ecco  
 
IN: Ok anche perché magari forse (.) non so forse perché poi magari me lo devi far vedere 
e ci sono delle cose un po' tue private che non vuoi farmi vedere (.) ma poi me lo puoi 
anche dire (.) e: appunto deve essere proprio un momento tuo personale e appunto (.) 
Non mi ricordo se te l’avevo chiesto o meno se magari ogni volta che appunto fai un 
cubetto puoi fare la foto per vedere un po' come come cresce il percorso? 
 
IC: Ok faccio le foto e te le spedisco? 
 
IN: Sì me la mandi per WhatsApp però appunto mi puoi anche dire guarda questa 
settimana non te la mando perché non me la sento (.) mi va benissimo proprio bene (.) 
poi dato che oggi è il primo giorno e non è ancora tipo avuto modo di usare Arbor ti volevo 
chiedere se potessi compilare 2 dei 4 fogli che ho stampato e che ti ho fatto ricevere 
 
IC: Ssì sì sì che mi avevi detto che dopo compilare Sì giusto (.) mi è venuto un flash 
((ride)) che devo mettere le crocette  
 
IN: Esatto 
 
IC: Ok  
 
IN: Sarebbe perfetto se li compilassi e me li inviassi poi  
 
IC: Certo  
 
IN: Allora grazie mille per il tempo e testimonianza (.) ci risentiamo 
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Allegato 17: intervista 2 
15/03/2021 

Intervista 2 
 
IN: Ciao come stai? 
 
IC: Bene grazie e tu? 
 
IN: Bene bene grazie (.) come hai trascorso queste settimane? 
 
IC: Sono riuscita a fare qualche cubetto. Ho fatto quello che ti ho mandato(.) ((mostra in 
camera un cubo decorato con dello smalto)) ho deciso di fare così vorrei riuscire a 
mettere appunto sui cubetti tutto quello che ho in mente di fare e che rimando ((sorride)). 
Questo un po' perché comunque mi dà (.) così mi sprona dire lo faccio così poi lo posso 
mettere anche (.) in pratica no? e secondo perché sono dell'idea che sarà poi anche un 
bel ricordo un domani quando magari A. guarderà i cubetti eccetera spiegargli è quello 
che che riuscivo a fare o non riuscivo a fare con A. quindi appunto sono uscita decorarne 
uno con lo smalto sono davvero riuscita lo smalto ero ero lì con tutti gli smalti ho detto cià 
dai che faccio (.)  
 
IN: E: infatti non è lo stesso smalto o sbaglio? 
 
IC: Sono tre diversi 
 
IN: E: infatti 
 
IC: Io ho messo uno smalto ma ne ho messi 3 diversi sul cubetto erano tutti quelli che 
avevo (.) tutti i mezzi secchi ((ride)) però ecco sono ho fatto questo (.) POI TI MANDO LE 
FOTO 
 
IN: Si: 
 
IC: (.) Poi ho fatto uno con tutti (.) l'ho decorato con i piedini ((mostra il solido con 
l’impronta del piede della prole sulle sue facce)) 
 
IN: CHE BELLO 
 
IC: ((sorride)) Questo perché (.) ogni volta che cambio il pannolino ad A. trovo sempre un 
momento per (.) o fargli dei massaggini ai piedini o dagli i bacini ai piedini ed è una cosa 
che (.) vorrei sempre riuscire a dedicare questo tempo ad A. no? (.) voglio cercare di non 
dover mai fare un cambio troppo veloce per vabbè (.) inevitabilmente succederà però 
voglio uscire di dedicargli il tempo anche durante il cambio >parlarle raccontarle 
eccetera> e quindi ho voluto imprimere questa dei (.) piedini che sono (.) >un po' sbattuto 
adesso d'inverno che sono sempre coperti o dalle tutine o delle calzine eccetera nel 
momento in cui facciamo il cambio piedini< sono liberi e (.) niente dedico il tempo (.) il 
tempo anche a questo (.) Poi ho trovato il tempo per le foto e le ho messe qua ((mostra 
il cubo con delle foto di A. incollate sopra)) 
 
IN: CHE BE::LLE:: 
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IC: Praticamente appunto sono riuscita a mandare a stampare delle foto e iniziare a fare 
degli album sono (.) riuscita a concludere L’A:LBUM (.)((gesticola con la mano)) di forse 
(.) 3 anni di foto che avevo in giro ((sorride)) di me ed il mio compagno (.) quindi ho 
concluso quello (.) e adesso abbiamo iniziato l’album di A. (.) Quindi >ogni tot vorremmo 
mandare delle foto a stampare e creare questo suo album da da adesso via di modo che 
anche per A. sia un ricordo e quindi anche lì< ho voluto mettere su (.) su un cubetto LE 
FOTO (.) >e poi l'ultima cosa< (.) che l'idea c'è ma devo ancora trovare il tempo ((sorride)) 
siamo riusciti un giorno con A. (.) >un po' dormiva nel passeggino un po' in fascia< (.) a 
dedicarsi al giardino (.) O MEGLIO lo spazio esterno della casa (.) perché siamo dedicati 
tanto lo spazio interno (.) avendo appena traslocato (.) e adesso è il momento di dedicarci 
lo spazio esterno e ho provato ((sorride)) ho provato a far seccare dei fiori ed incollarli (.) 
((mostra il cubo con i fiori incollati)) però è uscita un po’ (.) un po’ una cagata diciamo 
((sorride)) (.) 
 
IN: Come mai? 
 
IC: Questo è uscito bene ((indica con il dito un fiore)) abbastanza (.) ((indica con il dito)) 
questo SNI ((ruota il cubo ed indica un fiore)) invece questi la colla è rimasta bianca (.) 
non è diventato trasparente.  
 
IN: ah: ecco cos’era (.) la colla 
 
IC: Esatto colla (.) sì (.) sono primule incollate ma non funziona (.) ((sospiro)) (.) e quindi 
niente:: (1) IN REALTA’ L’IDEA C’E’ MA LA TECNICA VA MIGLIORATA ((sorride)) (.) >e 
questi sono i 4 cubetti fatti in queste 2 settimane< 
 
IN: CAVOLO PRODUTTIVA! (0.5) nel senso: (.) 
 
IC: Sì produttive (.) sì (.) ma è stato anche facile appunto abbinarle al al (.) al cosa voglio 
fare:  e poi metterlo in pratica su su cubetto no (.) quindi questo mi ha aiutato tanto 
diciamo ((sospiro)) (.) sì (.) 
 
IN: E: (o.5) mi stavi dicendo (.) appunto che sarebbe quello che vorresti fare >che magari 
a volte non c'è tanto tempo per farlo che magari si rimanda< (.) e per il mettere i piedini 
(.) >e per mettere i piedini mi hai detto< perché (.) appunto vorresti dedicare sempre quel 
momento per: per A. (.) per: non essere magari sbrigativa nel dar* del tempo (.) e: per il 
giardino? 
 
IC: >per il giardino era una cosa che dobbiamo< (.) Allora (.) di per sé il mio compagno 
si è dedicato parecchio il giardino e mi dispiaceva che lui fosse fuori: <e io dentro con A. 
in casa> ((gesticola)) No? (.) anche perché anche a me >piace tanto stare all'aperto fare 
il giardino:< comunque è sono sempre cresciuta in casa e <con> il giardino quindi anche 
quello che era l’orto i fio:ri (.) hanno sempre fatto parte di me:: (.) ed è una cosa che mi 
piacerebbe portare <avanti anche> a casa mia (3) il fatto che (.)  un giorno detto OK DAI 
>faccio così la metto in carrozzina faccio in modo che si addormenti< A. ha dormito (.) 
mezz'ora 40 minuti io in quella mezz'ora 40 minuti ho potuto fare anche io delle cose in 
giardino e: (.) poi ha mangiato (.) siamo passati alla fascia (.) quindi potuto continuare 
ancora a fare delle cose in giardino (.) e mi piacerebbe organizzare <questo tempo> nel 
senso trovare il momento in cui so (.) chiaramente A. ha ancora i ritmi un po' sballati (.)  
però dire VABBè se so che dopo pranzo più o meno dorme con la mezz'ora 40 minuti l* 
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metto lì e io so che posso (.) non so piantare 3 fiori (.) non sarà una cosa che inizio e 
finisco sicuramente però fare poco poco poco per volta no? (.) ecco (.) e quindi da lì (.) 
quando ero fuori in giardino ho raccolto le primule e le ho voluto mettere su sul cubetto 
(.) e:: poi le sistemerò ((sorride)) farò modo di metterle meglio però: (.) ecco quello è un 
è un altro pezzettino che sono riuscita a fare: con A. sì (.) 
 
IN: Che bello (.) quindi sembra di capire che il giardinaggio è un po': è importante per te 
no? 
 
IC: SI’ (.) sì sì (.) io ho sempre voluto avere una casa con giardino (1.5) Prima avevamo 
un appartamento bellissimo ma >non aveva un balcone una va in giardino non aveva 
niente< Mi mancava ta:ntissimo perché comunque sono abituata che d'estate si mangia 
fuo:ri e: mi piace: andare a piedi nudi sull'erba (.) mi piace (.) vedere i fiorellini che 
crescono >quest'anno il nostro obiettivo è anche fare l'ORTO< quindi: poter mangiare le 
cose dell'orto e: ecco <quindi sì è importante per me il giardino> e spero di riuscire a farlo 
anche con A. ecco e farlo godere anche a A. soprattutto >quindi magari fra un po' metti 
la sabbionaia mettergli una piscinetta< queste cose (.) 
 
IN: Che bello (.) è tanto grande il giardino? 
 
IC: Sì è abbastanza grande (.) saranno (2) mi sembra che è lungo 10-14 m e largo (.) 5/6 
quindi ((gesticola)) (.) non è enorme ma comunque un bel giardino (.) 
 
IN: E questo ((intendendo il momento)) del giardino che sei riuscita anche a prendere le 
primule (.) quando: (.)quando è stato? in queste settimane? 
 
IC: Lo abbiamo fatto questo weekend (.) venerdì siamo riusciti Sì ((annuisce)) venerdì ho 
fatto quello: i piedini li ho fatti: (.) mercoledì o giovedì (.)  le foto in realtà le ho fatte 
stamattina ((sorride)) perché A. dormiva (.) per una volta che A. dormiva tranquill* sono 
riuscita a fare questo (.) è l'altro quello (.) dello smalto è quello che ti ho mandato 
settimana scorsa ((annuisce)) sì (.) devo dire che in questa settimana sono riuscita a 
trovare (.) a ritagliarmi un po' di tempo per fare queste cose sì (.)  
 
IN: Bene (.) e invece delle foto è anche quella una tua passione del fotografare creare 
album così? 
 
IC: Allora non è tanto la mia passione il fare le foto nel senso che:: (.) >una volta si una 
volta qualsiasi cosa la fotografavo< soprattutto amici avevamo tantissime foto così (.) una 
cosa che nonostante hai sempre mezzo per fotografare a portata di mano avevo un po' 
lasciato perdere (.) poi al mio compagno non piace tanto essere fotografato PIACE 
fotografare a LUI ma non piace essere fotografato (.) Quindi di solito anche quando 
andiamo in vacanza io ho diritto un selfie al giorno con lui ((sorride))  
 
IN: ((sorrido)) 
 
IC: ((sorride)) (.) E quindi ecco un po' quella cosa che si faccio le foto ma poi sono lì e 
invece siccome io ho sempre avuto tanti album da quando ero piccola perché una volta 
bene o male era così facevi le foto le andavi a stampare facevi l'album adesso secondo 
me col digitale va un po' persa questa cosa e mi dispiace quindi ci terrei che anche A. 
abbia il ricordo della sua infanzia comunque e quindi ho un po' ripreso questa cosa. Poi 
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a A. è anche facile fare le foto nel senso che ogni volta che vedi che fa qualcosa gli fai 
una foto ((sorride)) (.) e quindi sì ho voluto riprendere un pochino questa che non è una 
grande passione che ho anche perché poi non sono neanche tanto brava a fare gli album 
non sono fantasiosa nel scrivere le cose nel fare i ricamini cioè io prendo la foto l'appiccico 
punto e stop ((sorride)) (.) poi magari ogni tanto mi viene da scrivere una frase (.) ecco 
(.) però non sono tanto quella che però mi piacerebbe diventarlo proprio per lasciare ad 
A. un ricordo un domani che potrà prendersi i suoi album sfogliarli (.) e: sicuramente è un 
bel ricordo anche per me nel senso che a volte quando l* sto allattando ce l'ho in braccio 
che dorme riguardo le foto anche della maternità: di quando era appena nata di anche 
solo di qualche settimana fa (.)  alla fine ha solo due mesi di vita non ne ha tanti però 
anche solo di qualche settimana fa e: (.) vedere com'era eccetera e quindi è una cosa 
che vorrei che rimanesse 
 
IN: Capisco e: (.) quindi mi sembra di capire che hai avuto una settimana abbastanza 
impegnativa un po' con il giardinaggio un po' per le foto da far stampare un po' che giochi 
anche con Arbor (0.5) 
 
IC: No però sono riuscita comunque a ritagliarmi del tempo sia se eravamo solo io e A. 
comunque nel senso che trovavo nei momenti in cui dormiva pacific* adesso devo dire 
che si sta anche abbastanza giù a giocare: (.) gli ho attaccato una campanellina alla 
palestrina A. si suona la sua campanellina quindi c'ha sempre quei 10 minuti un quarto 
d'ora di autonomia (.) o nel momento in cui dorme: (.) e: invece a volte ne approfittavo 
perché c'era a casa il papà quindi: A. stava col papà ed io mi dedicavo a: altre cose ecco 
(.) alle foto a: fare Arbor piuttosto che (.) si (.)  
 
IN: Ok e: appunto: la scorsa settimana (.) due settimane fa ti avevo chiesto un po' più o 
meno qual era il tempo che ti dedicavi un po' te stessa eccetera se ti va di ancora di farmi 
riassunto in queste settimane più o meno quanto tempo hai dedicato a te stessa quanto 
tempo invece ad attività un po' più produttive del tipo non so se si riescono a casa: e poi 
magari il tempo libero quanto tempo hai dedicato più o meno a queste queste attività  
 
IC: Allora diciamo che sono rimaste più o meno invariate nel senso che a me il mio tempo 
lo trovo (.) specialmente la sera se c'è a casa mio compagno perché lui a volte finisce 
alle 9 9:30 di lavorare e quindi li ho poco tempo per me (0.5) però quando lui a casa trovo 
il tempo per me per farmi una doccia per lavarmi i capelli asciugando i capelli eccetera e 
mi dedico quella 20 minuti mezz'ora ecco (.) a volte riesco a trovarlo la mattina quando 
comunque A. si sveglia molto serena e spesso l* porto in bagno con me io mi faccio la 
doccia e A. lì sdraiata sul tappetino che si guarda un po' in giro guarda l'acqua della 
doccia e gli piace quando scendo l'asciugacapelli eccetera quindi (.) il tempo per la cura 
per me rimane sempre che sia mattina che sera sera non più di mezz'ora al giorno ecco 
((sorride)) spesso la pipì la faccio con A. in bagno per dirti farti capire no (.) all'inizio ce 
l'avevo in braccio adesso è sul tappetino anche solo per fare la pipì (.) il tempo per la 
casa riesco a trovarlo (0.5) quando riesco a metterl* in fascia nel senso che se A. è 
d'accordo anche perché non sempre gli piace stare però se è d'accordo e sta in fascia 
ed è rilassat* allora trovo il tempo per fare bucato stendere il bucato piegare il bucato 
eccetera (1) Stamattina per esempio nella mezz'ora in cui A. dormiva sono riuscita anche 
a pulire i gabinetti per farti capire i due bagni (.) Quindi più o meno andata ((sospiro)) 
Diciamo che vado sempre di mezz'ora in mezz'ora nelle cose che faccio perché è il suo 
tempo di autonomia che sia la nanna che sia l'essere sveglia ed essere tranquill* senza 
che richieda (.) me di solito sono le mezz'ore ecco (.) e quindi sì (.) mi aiuta il fatto appunto 
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che è essendo che mio compagno non lavora tutti i giorni tutto il giorno dal lunedì al 
venerdì ma avendo questi turni spesso è a casa la mattina il pomeriggio le giornate intere 
e quindi c'è sempre il momento in cui lui si dedica ad A. e riesco a fare delle cosine ma 
anche lì non è mai un tempo lunghissimo perché comunque c’è A. che sbraita tantissimo 
e lui non sa cosa fare e me l* dà in braccio ((sorride)) o comunque ha fame eccetera 
quindi non è che ho mai del tempo chissà quanto ho trovato il tempo di andare dal 
ginecologo per farti capire la visita settimana scorsa ((sorride)) ed è stato un tempo lungo 
nel senso che avevo un appuntamento mi ha preso un'ora dopo sono stata dentro 
comunque mezz'ora quaranta minuti ora che vai ora che torni è stato un tempo lungo ma 
RELATIVAMENTE dedicato a me nel senso che comunque è un momento in cui ho 
staccato un attimino in cui A. era col papà ma non è stato un gran tempo ecco in cui mi 
sono dedicata a me stessa e quindi sì diciamo che sono queste mezz'ora e che mi ricavo 
durante durante la giornata anche perché A. la sera per esempio se l* metto nel suo 
lettino ed ha mangiato ed è rilassata* ed è tranquill* sta lì anche se non dorme però sta 
lì durante il giorno spesso ha bisogno di dormire o in braccio o comunque di avermi vicina 
e: e quindi non è che riesco a fare tantissime cose eccetera 
 
IN: Anche perché non sembra una visita di piacere  
 
IC: No infatti 
 
IN: E: appunto mi stavi raccontando che dal ginecologo non hai portato con te la prole 
ma in genere per certe attività come sbrigare commissioni la porti con te o: (.) 
 
IC: Allora dipende (.) Purtroppo visto che ero in cui siamo cerco di portarl* il meno 
possibile anche nei negozi cioè da quando è nata siamo andate solo due volte con A. nei 
negozi una perché era mattina presto e quindi c'era poca gente ho fatto una spesa veloce 
e la seconda volta perché dovevo andare a prendere io per forza di cose (.) avevo proprio 
bisogno di una busta e quindi sono andata: con A. ma proprio toccata e fuga ma proprio 
perché non mi piace (.) È vero che hanno tutte le macchine quindi dovrebbe essere 
abbastanza tutelat* però se posso evito (.) altrimenti si mi piacerebbe portarl* con me a 
fare cioè dire ok devo andare a fare la spesa so che riesco a organizzarmi ed andare 
anche con A. volendo (.) è un po' il fatto che non voglio in questo periodo portarl* 
all'interno al chiuso ecco (.) altre cose (2) sto pensando (3) di per sé non (.) ho cose (.) 
da fare sto pensando di per sé non ho cose da fare (.) anche domani devo andare dal 
fisioterapista A. per forza di cose non ci sarà (.) quindi sì mi piace tanto quasi tutti i giorni 
comunque usciamo prendiamo usciamo andiamo che sia la passeggiata che sia caricarl* 
in macchina scendere perché vado vedo un'amica faccio una passeggiata eccetera A. 
c'è sempre comunque perché in casa tutto il giorno e anche dura (.) fare cose proprio 
pratiche visto un po' il periodo (.) me l* porto dietro il meno possibile diciamo ecco quindi 
ci organizziamo il mio compagno che spesso va lui a fare la spesa (.) Quando torna dal 
lavoro per evitare punto di di portarl* (.) Altrimenti lo farei con molto piacere ecco (.) se 
non fosse questo periodo qua  
 
IN: E quindi l* lasci in genere al tuo compagno o: 
 
IC: Sì perché comunque lasciarl* a mia mamma o la mamma del mio compagno l* trovo 
ancora tanto tanto piccol* quindi vedo che anche mia mamma ogni tanto quando siamo 
là dopo un po' che piange non va più bene cosa fare me l* dà in braccio no (.) quindi 
pensare di dire te l* lascio io non ci sono o è una cosa proprio di mezz'ora ma se so che 
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è una cosa che diventa lunga preferisco lasciarl* lui perché so che l* sa gestire meglio o 
comunque non va così in paranoia ecco rispetto a mia mamma o sua mamma o che sia 
anche solo mia sorella comunque A. l'ha visto l'altra volta ((sorride)) è scoppiat* a 
piangere nel passeggino e: comunque è difficile nel senso che è ancora piccolin* e non 
stai ancora bene bene che cosa fare no quindi mi sembra quasi più di dare un peso alle 
persone nel lasciarl* piuttosto che e quindi in genere quando non ci sono io e lui  
 
IN: Ok e: Invece per quanto riguarda: Arbor (.) Ti volevo chiedere quando sei riuscita a 
giocarci  
 
IC: Il più delle volte (.) A. stava dormendo: sicuro per lo smalto e le foto stava dormendo 
il piedino no perché comunque ho avuto bisogno del mio compagno per farlo e A. (.) si 
no diciamo che stava sonnecchiando perché diventa impossibile continua a muovere le 
braccia e le gambe per fare l’impronta e: (.) Comunque c'era lui e: i fiori li ho fatti in due 
step in uno dormiva nell'altro c'era il mio compagno con A. e io mi sono messa in camera 
a farlo ed è uscita la schifezza qua e quindi troverò il modo di sistemarlo e quindi sì la 
maggior parte delle volte A. dorme e quindi riesco a dedicargli questo tempo a volte 
perché magari c'è a casa lui quindi riesco io a staccarmi un attimino e e occuparmene 
ecco  
 
IN: Ok stavi dicendo che poi dopo vai in camera tua ad un po' assemblare 
 
IC: Sì in camera di A. a dire la verità ((sorride)) abbiamo una specie di divanetto in camera 
sua e Arbor è sempre lì su questo divanetto e: ho li ho già messi lì anche la colla le forbici 
quindi dovesse servirmi qualcosa e quando devo devo farlo vado in camera di ieri A. a 
fare queste cose ((sorride)) 
 
IN: Quindi mi sembra di aver capito che hai creato un mini-laboratorio 
 
IC: Un mini atelier ((sorride)) ((si rivolge velocemente alla sorella per dirle cosa fare con 
la prole)) sì c’è un piccolo Atelier in in camera di A. dove ogni tanto mi rifugio no anche 
perché è il momento in cui comunque vabbè non è che sia proprio camera sua nel senso 
che ad oggi le dorme con noi: più che altro se il fasciatoio lì no però il fatto di entrare più 
volte al giorno per andare in fasciatoio a cambiarl* e vedere Arbor mi aiuta anche a dire 
ok vediamo il prossimo cubetto come potrei decorarlo e quindi mi aiuta anche un po' 
averlo sempre sott'occhio e far andare un pochino l'immaginazione e decidere un pochino 
come come comportarmi in questo senso ecco  
 
IN: Non ci avevo pensato che poteva essere sempre visibile lì 
 
IC: Sì è sempre visibile e quindi mi ricordo che che ho un obiettivo anche da portare 
avanti quindi fatto di averlo sempre lì sottocchio mi aiuta in questo senso (.) 
 
IN: Con che frequenza più o meno hai giocato con Arbor? 
 
IC: Allora settimana scorsa una volta che ho fatto appunto il cubetto con lo smalto (.) 
questa settimana sono riuscita a ritagliarmi tre momenti cubetti Sì è vero che sono molto 
vicini nel senso che i piedi non l'ho fatto forse mercoledì i fiori venerdì e le foto oggi però 
ecco sono uscita a fare più o meno ((la prole in sottofondo piange e la IC la guarda)) 
((parla con la sorella)) ((si scusa)) 
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IN: Più o meno settimana quanti minuti hai dedicato per non (.) fare un cubotto? 
 
IC: A quello che sicuramente dedicato più tempo è stato lo smalto perché comunque tra 
una faccia e l'altra doveva asciugare quindi facevo una faccia con lasciavo asciugare e 
poi magari riuscivo a fare un paio poi lasciavo asciugare perché poi devi appoggiarlo così 
come il piedino perché anche il piedino fatto il timbro ho lasciato asciugare un attimino 
un altro timbro asciugato un attimino (.) in realtà sì erano tutte cose che poi dovevano (.) 
Vabbè le foto che però: di per sé: conoscerti abbastanza in fretta e i fiori quelli che quello 
che c'ha messo di più perché la colla mette tanto tanto ad asciugare (.) quindi l'ho fatto 
quasi su due giorni cioè anche solo se ho riempito due facce volevo farne molte di più 
ma alla fine ho visto che non è uscita una cosa bella e quasi due giorni ci ho messo 
perché ho fatto una faccia l’ho lasciata asciugare e poi ho fatto la seconda che è 
asciugata male e quindi la rifarò (.) Però io mi sono accorta che la colla ci mette: quasi 
un giorno diventare proprio trasparente quindi è quello che mi ha impegnato più tempo 
diciamo  
 
IN: I materiali che avevi ce l'avevi già in casa o gli hai dovuti prendere? 
 
IC: Sì ce li avevo già tutti in casa si (.) colle forbici lo stampino del piedino gli smalti le 
foto (.) in realtà avevo fatto una cartolina di ringraziamento ho ritagliato le foto: le piccole 
foto le ho incollate quindi tutte cose che avevo già in casa sì 
 
IN: Ok invece mentre giocavi come ti sei sentita  
 
IC: Mi è piaciuto sicuramente il fatto di dire sto facendo qualcosa che rimane quindi non 
è una cosa fatta tanto perché la devo fare ma una cosa fatta hai pensata anche perché 
(.) è bello il fatto di avere questo diario comunque A. ha il tuo diario dove ho scritto dove 
metto i primi progressi le foto i primi vaccini dove metterò il primo dentino e i primi passi 
eccetera è una cosa che rimane su carta è lì e mi piace farla (.) questo mi piace ancora 
di più perché è una storia ancora più grande da raccontare e poi rimane proprio a livello 
visivo in cui A. anche se non saprà ancora leggere un giorno prenderà il cubetto mi dirà 
perché questo e allora gli racconterò che l'ho fatto perché eccetera eccetera no e quindi 
è un bell'obiettivo questo non è un solo una cosa che dico lo faccio perché lo devo fare 
cioè è bello pensarci è bello poi mettere anche in pratica soprattutto perché io che non 
sono tanto fantasiosa livello artistico cioè nonostante il lavoro che faccio: (.) non ho molta 
fantasia non sono molto brava con l’arte eccetera Quindi anche il fatto di mettere in 
pratica una cosa di averci pensare dire ok vorrei che questo ricordo rimanesse lo faccio 
rimanere? e questo aiuta comunque è bello quindi è positivo  
 
IN: Mi stupisce che non ti reputi fantasiosa eccetera perché e quando ho visto i cubetti 
che mi hai fatto vedere ha detto cavolo:  
 
IC: Sì è vero che se mi viene l'idea riesco anche a metterla abbastanza in pratica però 
non sono tanto una da lavoretti da: mettermi lì a fare ecco quello no (.) non è che sono 
molto brava in questo diciamo però dopo una volta che mi impegno allora ce la faccio ((la 
prole riprende a piangere))((la osserva)) ((si scusa))  
 
IN: Com'è andata stanotte ha dormito un po' di più o (.) 
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IC: Stanotte ogni due ore si svegliava ((controlla ancora che sia tutto a posto per la prole)) 
 
IN: Però mentre giocavi ho capito che ti sei divertita nel dover pianificare creare 
qualcosa? 
 
IC: Sicuramente ero divertita ma ero anche un po’ insoddisfatta del: risultato ((la prole 
piange)) e: poi ero motivata comunque ero motivata perché qualcosa di bello cioè 
qualcosa di carino che poi mi rimane e quindi fa piacere ecco  
 
IN: Poi mi hai raccontato che per il piedino anche il tuo compagno è intervenuto un po' 
conoscendo magari meglio Arbor ha quindi anche lui partecipato o dimostrato di voler 
partecipare oppure hai giocato maggiormente da sola? 
 
IC: No ho fatto tutto da sola mi piace il fatto che sia una cosa mia legata comunque al 
mio tempo ecco quindi di per sé sì gli ho chiesto aiuto in questo senso ma perché lui 
teneva la prole e io facevo il timbrino però nient'altro nel senso che ad oggi non li ho 
ancora chiesto niente poi: magari ci sarà un momento in cui: gli chiederò anche: di 
intervenire o che però ad oggi mi piace che rimangano a casa mia ecco ((prole continua 
a piangere)) ((controlla con lo sguardo e sorride))  
 
IN: E appunto mi stavi dicendo anche per il tempo che hai giocato con Arbor che a volte 
è una mezz'oretta è comunque un tempo che ti prendi no? 
 
IC: Sì sì sì  
 
IN: E come lo descriveresti questo tempo? 
 
IC: E’ una cosa positiva anche perché quel se lo faccio è perché quel giorno ho tempo e 
ho voglia di farlo perché: (0.5) un po' come tutto no tipo lo smalto è arrivato il momento 
in cui ho detto ok oggi mi metto lo smalto in giardino ok oggi mi sento che riesco a fare il 
giardino (.) le foto ok ho mandato a stampare le foto sono arrivate ok oggi riesco a 
dedicarmi a fare l'album no (.) e: quindi è sempre un tempo positivo nel senso che 
piuttosto che mettermi a fare una cosa così tanto per farla allora piuttosto non la faccio la 
rimando al giorno dopo ma quello a prescindere comunque dalla maternità da A. e sono 
sempre stata così o no magari ho in testa che devo fare una cosa nel momento in cui 
dico ok oggi è il momento che la faccio e quindi mi metto a farla e basta (.) e così è stato 
per Arbor nel senso magari avevo in mente che volevo farlo però non era il momento 
però non avevo voglia di scendere a prendere la colla però e quindi ho aspettato nel 
momento in cui ho sentito che è arrivato il tempo di di farlo e che avevo tempo che potevo 
mi ci sono dedicata ecco  
 
IN: Pensi che magari anche avendo parlato un po' del fatto che non riuscivi a metterti lo 
smalto eccetera Poi dopo ti sia venuta anche un po' più voglia di prenderti quel tempo 
per te? 
 
IC: Sì il fatto di buttarlo fuori il fatto di dire anche di continuare a dire ((la prole piange)) 
((si allontana)) cos’è che mi hai chiesto? ((tiene in braccio A.)) ah no mi avevi chiesto se 
il fatto di averne parlato ha portato a (.) 
 
IN: Sì sì esatto 
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IC: Sì sicuramente sì perché io sono un po' quella che si dice sempre devo fare questo 
devo fare questo devo fare questo (.) dopo un po’ mi stufo da sola di dirmelo e allora lo 
faccio ((sorride)) però devo sempre avere quel estro di dire ok oggi è arrivato il momento 
per farlo che può essere pulire casa andare dal parrucchiere appunto come ti dicevo 
l’altra volta non sono una che si prende chissà che tempo per sé stessa e quindi a volte 
dico ((alza gli occhi))devo andare a tagliare i capelli (.) devo andare a tagliare i capelli (.) 
dopo la centesima volta che lo dico mi stufo di ripeterlo lo faccio e quindi vado ((sorride)) 
Oppure quando inizio a parlarne con le persone inizio a buttar fuori che dovrei fare questa 
cosa ma mi pesa: eccetera dopo una due tre volte che lo dico alla quarta dico ok mo ho 
stufato me ho stufato gli altri adesso lo faccio <sì diciamo che> non sono una da tutto 
subito ecco sono una che a volte rimanda rimanda rimanda e poi alla fine le fa le cose è 
una cosa abbastanza in generale anche sul lavoro avevo delle schede da compilare e 
sapevo che ce le avevo lì e dicevo devo farle devo fare devo farle alla fine riuscivo a farle 
((A. riprende a piangere))((si alza in piedi))  
 
IN: Bene grazie ancora per la risposta e adesso ti volevo invece chiedere se secondo te 
c'è qualcosa di Arbor che collega un po' questo gioco al ruolo di essere mamma? 
 
IC: Ma probabilmente proprio per il fatto che è un gioco cioè probabilmente se mi avessi 
dato delle schede da compilare chiaramente non è che le schiacci tanto a qualcosa di 
divertente no proprio per il fatto che è un gioco (.) oltretutto io sono molto legata anche 
un po' per il mio lavoro a tutto quello che è un materiale naturale non plasticume no io 
odio tutti quei giochi di plastica che suonano e basta i colorati che non c'entrano niente 
quindi il fatto che sia un’attività strutturata e anche fatta con materiali naturali è un gioco 
che non è fine a sé stesso quindi non è che devi solo schiacciare un bottone e:: fa la 
musichina e basta ma un gioco che comunque creerà qualcosa un domani e che aiuterà 
sicuramente A. a sviluppare un po' di fantasia perché è fai la torre la casetta e fai il 
percorso eccetera eccetera e ti porta a dire sto giocando e questo gioco comunque (0.5) 
nonostante tu mi hai dato la base neutra io lo sto creando per poi permettere anche ad 
A. un domani di di giocarci no e quindi farai cubetti che non saranno semplicemente i 
cubetti di legno ma saranno decorati con un con una storia che è la storia mia e sua e 
nostra ecco  
 
IN: Ok grazie e: invece per quanto riguarda le aspettative che avevi sono un po' state 
rispettate? 
 
IC: Diciamo che all'inizio quando ho aperto la scatola ho detto >oh mamma però tanti 
cubetti cioè cosa faccio< ((sorride)) veramente le idee devono essere tante 
effettivamente poi magari andranno anche ad esaurirsi anche le idee perché (.) in due 
settimane Sì ho creato quattro cubetti e c'è anche una storia dietro del perché: li ho creati 
comunque (.) spero di continuare così da una parte spero di riuscire a farli tutti dall'altra 
so che anche non li farò tutti fa niente di mezzo potrebbe esserci anche come è giusto 
che sia anche per i bambini magari concedimi il termine ma la >noia< no magari rimarrà 
anche un cubetto bianco perché quel giorno quel giorno quella volta ho esaurito le idee 
non c'erano più idee non c'era più fantasia quindi magari un cubetto rimarrà bianco anche 
per quello (.) però mi piace il fatto che nonostante sia partita con caspita quanti cubetti 
quante facce da decorare su 20-25 cubetti 4 li ho già fatti e: comunque siamo solo all'inizio 
del percorso perché sono passate solo due settimane se pensi quindi sì un po’ diciamo 
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che le aspettative stanno venendo col tempo non avevo grandi aspettative all'inizio ma 
stanno venendo man mano quello sì  
 
IN: Ok quindi mi sembra di capire che ti sei anche un po' ritrovata più produttiva è più 
creativa di quello che magari pensavi no? 
 
IC: Sì quello sì 
 
IN: Poi ti volevo chiedere se hai qualcosa te spontaneamente da dirmi riferirmi del gioco 
 
IC: No oggi non mi viene niente  
 
IN: Per adesso quindi mi fai capire che sia un'esperienza positiva  
 
IC: Sì sicuramente mi spiace solo che sia l’unica mamma ad oggi perché secondo me 
sarebbe stato molto più arricchente per te mettere a paragone più esperienze 
chiaramente no perché può esserci io magari ho fatto quattro cubetti magari c'è quella 
mamma che in due settimane Ne ho fatti 10 e magari se quella mamma che in due 
settimane non riuscito a farne neanche uno no quindi sicuramente sarebbe più produttivo 
per te questa cosa chiaramente che mi mi spiace un po' questo ma non per me io faccio 
il mio percorso e porto a termine il mio no mi spiace per te che potresti avere molti più 
termini di paragone in questo senso eh  
 
IN: Ma no ma quello non è stato un peccato (.) mi sarebbe piaciuto un gruppo di 
neomamme che si incontrava e che fosse possibile uno scambio sia con me che con le 
partecipanti però ho avuto difficoltà a riprodurre il progetto e la programmazione sarebbe 
stata più articolata (.) Sono molto contenta di avere la possibilità di avere la tua 
testimonianza con Arbor e in questo periodo così particolare (0.5) 
 
IC: ((sorride)) 
 
IN: Prima hai raccontato che ti piacesse il fatto che Arbor sia molto naturale ad esempio 
in Arbor noi abbiamo voluto aggiungere dei pezzetti di plastica per renderlo un po' (.) 
 
IC: Cioè intendo tipo quei giochi della Chicco proprio fini a sé stessi nel senso: brutti (.) 
la plastica deve esserci anche perché fa parte della vita e quindi è anche giusto così un 
domani le creerò il cestino dei tesori non so se ne hai mai sentito parlare di solito si usa 
quando i bambini iniziano a stare seduti e il cestino che deve avere delle misure naturali 
cioè delle misure definite non troppo alto non troppo grande deve essere arricchito di 
materiali la maggior parte naturali nel senso che c'è il legno c’è il metallo c'è la stoffa: (.) 
c'è può esserci un frutto anche dentro tipo un mandarino secco così c’'è anche la plastica 
perché con quella plastica fa parte della vita ecco io che è un po' demonizzo sono quei 
giochi solo ed esclusivamente plasticosi oppure un cesto solo esclusivamente di gioco di 
plastica ecco perché mi danno poco cioè il materiale tutto uguale tutto liscio tutto freddo 
colori sono sempre molto vivaci che di solito non c'entra neanche niente perché ti trovi il 
cane verde e blu per farti capire ((sorride)) no Ecco invece il legno invece ti dà molto di 
più perché ha una consistenza un profumo ecco quindi di solito prediligo questo tipo di di 
materiale piuttosto che la pasticca ecco  
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IN: Il legno con cui è fatto Arbor è di castagno perché secondo noi il castagno è molto 
comune nelle nostre zone anche molto: conosciuto oltre anche a non essere troppo duro 
o morbido e ti volevo anche chiedere se come materiale come odore quando lo senti se 
è piacevole e appunto avresti fatto gli attuali pezzetti di plastica in legno  
 
IC: No ci sta perché comunque creano un bel risalto cioè creano:: un comunque uno 
stacco un pochino dalla legno ecco se mi avessi dato una scatola di cubetti solo di 
>plastica< (.) avrei storto già un pochino di più il naso no perché avrei detto che peccato 
però no perché mentre invece il legno comunque già di per sé è già decorato perché ha 
le sue venature perché ha i suoi Intagli perché ha i suoi colori diversi quindi già livello 
visivo comunque crea già dei bei risalti cosa che invece 25 cubetti di plastica sarebbero 
stati tutti identici tutti uguali con la stessa consistenza senza un profumo senza (.) una 
differenza anche al tatto no ecco e: quindi è il fatto della classica appunto ti dicevo non è 
che demonizzo in assoluto la plastica qui è bello perché crea: al di là del inserire 
comunque un domani sarà bello anche per A. trovare il pezzettino che vada bene quel 
cubetto giusto e dall'altra parte crea anche quel risalto da plastica legno ecco poi è anche 
una bella plastica cioè non è una plastica plasticaccia diciamo (.) io dico sempre la 
plastica della Chicco ma perché povera Chicco la odio un pochino 
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Allegato 18: intervista 3 
02/04/2021 

Intervista 3 
  
IC: Ciao Sara 
  
IN: Ciao: tutto bene? 
  
IC: Bene te:? 
  
IN: Bene bene grazie (.) ho sentito A. piangere piccolin* 
  
IC: Sì è un po' tra l’affamato e l’assonnato (0.5) è un po' tante cose ((guarda la prole e 
sorride)) 
  
IN: Com’è andata la notte? 
  
IC: Stanotte bene (.) ieri notte un disastro lo stavo raccontando adesso a mia sorella 
siamo state sveglie 4 ORE a far festa ((sorride)) però va BENE dai stanotte ho dormito 
>sono più rilassata infatti ho detto se fosse stato ieri avrei riscritto la Sara gli avrei detto 
che non ce la facevo< ((sorride)) invece oggi per fortuna abbiamo dormito ((sistema 
qualcosa della prole)) 
  
IN: Be:ne ma come mai? aveva dolori? 
  
IC: Ma: (.) ((sbuffa)) si era addormentata anche presto perché si è addormentata alle 7:30 
quindi magari poi a un certo punto non aveva più sonno (.) aveva un po' di mal di pancia: 
(1) chi lo sa (.) voleva fare una festa o dato che era il primo di aprile voleva farci uno 
scherzetto ((sorride e guarda la prole)) 
  
IN: Un pesce d’aprile per tutti (.) mentre il resto delle settimane come sono andate? 
  
IC: Si dai abbastanza bene ((la prole piange e lei la guarda)) ((sorride)) un po’ le belle 
giornate ci stanno tenendo fuori parecchio anche perché in vista di settimana prossima 
che hanno dato neve qua ((alza gli occhi)) quindi: ((sorride)) però va bene dai (.) A. cresce 
(.) ((si riferisce alla propria sorella per accudire la prole nel pianto)) nonostante siano 
passate 3 settimane dall’ultima volta non ho concluso tanto rispetto all’altra volta (.) ho 
fatto tutto l’altra volta ((sorride)) adesso basta per i tre mesi finito ((sorride)) 
  
IN: L’altra volta mi avevi fatto vedere mo:lto 
  
IC: Beh: mi sono accorta che comunque A. dormiva mo:lto di più invece adesso di giorno 
dorme pochino (.) 
  
IN: Ok 
  
IC: La mattina e anche abbastanza serena dipende tipo stamattina ha dormito forse un 
quarto d'ora perché poi è stata svegliata e quindi si cerca: (.) ((la prole piange)) ((si alza 
in piedi)) e quindi sì è rimasta un pochino più nervosin* come vedi (2) e quindi sì mi 
accorgo che: ((culla la prole))  appunto la mattina magari qualcosa riesco anche a fare:: 
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qualcosa per la casa e così poi pomeriggio inizia a diventare un pochino più nervosin* e 
quindi prendo ed esco e vado a fare un giro in macchina perché andiamo da qualche 
parte che se fare un giro a piedi (1) magari riesce anche a dormire e quindi un po' così 
ecco ((prole continua a piangere)) mi accorgo col tempo che passa che A. ha sempre 
chiaramente più bisogno di attenzioni (.) 
  
IN: E quindi siete andate tanto in giro? dove? 
  
IC: Un po' le belle giornate (.) un po’ A. ((prova ad allattare col biberon)) che mi rendo 
conto comunque sta meglio spesso in giro che a CASA perché: sono a casa punto dorme 
poco: comunque devi anche intrattenerl* adesso perché si annoia anche facilmente: e 
quindi siamo tanto a spasso per fortuna ((alza le sopracciglia)) voglio dire che si può fare 
questa cosa (.) 
  
IN: Siete uscite per lo più per le passeggiate o anche per sbrigare cose o (.)? 
  
IC: Dipende: nel senso spesso sono passeggiate qua in zona e: Ieri invece abbiamo 
preso la macchina siamo andate fino a Lugano abbiamo pranzato con mio papà: però è 
anche vero che devo trovare un po' quell'equilibrio perché poi anche troppo per A. diventa 
tanto e quindi devo un po' trovare la giusta via di mezzo tra lo stare in casa dove 
comunque A. è tranquill* e lo stare fuori dove vabbè chiaramente dopo un pochino si 
innervosisce (.) tanti stimoli tante cose: ecco 
  
IN: Quindi non tutti i giorni andata a fare le passeggiate? 
  
IC: No usciamo comunque tutti i giorni però può essere solo il giretto qua di mezz'ora 
perché comunque A. si rilassa si è presente nella passeggiata si guarda anche tanto in 
giro e rispetto a prima che come mettere nell'ovetto si addormentava adesso si guarda 
anche tanto in giro quindi poi vede: e sono tanti stimoli per A comunque (.) però almeno 
un pochino riesce anche a riposare in passeggiata diciamo 
  
IN: L'altra volta che volevi dedicarti di più al giardino: sei riuscita? 
  
IC: ((sorride)) C’è stato un giorno che ero a casa A. era bell* tranquill* e serena mi sono 
detta sai cosa? L* metto (.) ((prole riprende a piangere)) nell'ovetto che a lA. piace l* porto 
fuori perché dovevo pitturare un tavolo di bianco e piantare due piantine una pianta di 
rosmarino e una pianta di salvia (.) ci ho messo due ((alla 2 dita)) ((sorride)) ore perché 
inizia e fai un pezzettino e poi A. piange e ninnal* e dondol* e guardagli il giochino e poi 
ricomincia e poi rifare e poi disfa e quindi:: sì qualcosa riesci a fare però molto spezzettata 
cioè una cosa ci mettevi mezz'ora prima adesso la devi dilungare un pochino nel tempo 
parleremo e:: niente impareremo un po' a organizzarci in questo senso 
  
IN: Comunque hai piantato il rosmarino 
  
IC: Ma non so se viene su ((sorride)) chissà come l’ho piantato però 
  
IN: Invece delle attività di cura tua personale dicevi l’altra volta dello smalto che sei 
riuscita a mettertelo adesso ho visto che l’hai già tolto sbaglio? 
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IC: l’ho messo e tolto 50 volte che ogni volta che lo metto succede qualcosa tocco 
qualcosa e si stacca il pezzettino ((sorride)) <Sì l'ho tolto ma lo rimetterò> Ho ritagliato 
anche le unghie mi si sono rotte (.) perché l'altro giorno l'ho dovuta lasciare perché: avevo 
fisioterapia e l'ho lasciata mia mamma ((la prole inizia a piangere)) per la prima volta ed 
era tarda serata e quindi già A. è nervos* in più penso che aveva mal di pancia (2) l’ho 
lasciat* che sbraitava e quindi io in macchina nervosissima mi sono morsicata tutte le 
unghie ((sorride)) quindi ciao la bella cosa dello smalto sulle unghie già andata però va 
beh 
  
IN: Mi avevi raccontato che lasciarl* a qualcun altro non ti dava ansia ma mi sembra di 
capire che in quel caso tu ti sia agitata 
  
IC: no ma io sono contenta di lasciare A. non è che mi dispiace tanto per Aò che piange 
perché va beh ormai lo so che A. piange mi spiace per chi se ne sta prendendo cura 
perché comunque dai un peso (.) io sono molto serena non sono neanche tanto 
apprensiva che dico no non l* lascio è mia eccetera eccetera mi spiace che comunque 
chi ce l’ha in quel momento non riesce tanto a gestire e quindi mi sento più in colpa per 
la persona che tanto per la prole quindi (.) è un po' ((sorride)) 
  
IN: volevo anche chiederti tenendo conto delle attività che hai fatto per te personalmente 
come più o meno sono andate queste settimane che non ci siamo viste poi tenendo conto 
di quelle più produttive a e poi del tuo tempo libero 
  
IC: Allora sicuramente il mio momento più produttivo della giornata è la prima mattina che 
per noi vuol dire dalle 7:30 alle 9:30-10 ((sorride)) perché comunque è momento in cui A. 
arriva dalla notte è serena è tranquill* ha riposato e quindi sta anche tu tranquilla nella 
sua palestrina giocare un attimino eccetera e: devo dire: che io resto fa tante cose perché 
riesco a fare >la doccia lavarmi i capelli un giorno passato l'aspirapolvere pulito i bagni< 
un giorno non mi sono neanche accorta A. si è addormentat* lì nella sua palestrina quindi 
sono arrivata sù ho detto è morta ma era viva ((sorride)) dopo son sincera inizia un 
pochino a innervosirsi un po' questo mal di pancia un po': e: vuoi che si accumula fame 
stanchezza tante cose e: ((parla con la prole brevemente)) >Ecco questo sempre per 
quanto riguarda quando sono da sola< poi chiaramente quando c'è a casa il papà: tutta 
un'altra vita perché: alla fine A. sta col papà e riesco a fare le mie cose soprattutto per 
quanto riguarda me ecco la mia cura del mio corpo 
  
IN: Nel pomeriggio si innervosisce un po' di più A. e quando reagisce così ti capita di 
sentirti più stressata più innervosita? 
  
IC: Allora miracolosamente no (.) nel senso finora l'unica volta in cui davvero proprio detto 
non ce la faccio più è stato la stanotte che per fortuna ha fatto poche notti così però tipo 
l'altra notte che appunto è stata sveglia quelle quattro ore ad un certo punto ho guardato 
il papà alle 8 e gli ho detto non ce la faccio più MA non che non ce la faccio più con A. 
ma non ce la faccio più io dalla stanchezza (1) di giorno Invece so cos'è questo tuo pianto 
so che piange perché: è stanca so che piange perché ha bisogno di attenzioni so che 
piange per tante cose >nervosismo eccetera< e quindi il fatto di sapere il perché piange 
aiuta tanto io penso che:: (.)  quando piange perché proprio non ha motivo non ti rendi 
conto cioè non tu non sai il perché sta piangendo penso quello di destabilizza tanto come 
mamma ti crea >frustrazione impotenza eccetera< invece (.) cosa appunto il fatto del mio 
lavoro dove comunque mi rendo conto che anche lì al pomeriggio sempre un pochino più 
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difficile fatto di aver letto ta:nto fatto capire determinate cose a livello teorico aiuta e quindi 
dice che è una cosa fisiologica la tua prole piange non perché (.) ma semplicemente 
perché ha tanti stimoli eccetera eccetera no quindi no questo mi permette di non di non 
innervosirmi di non prendermela anche tante volte gli dico senti è in braccio da mezz'ora 
piangi sai cosa ti lascio un attimino che vado di sotto a bere un bicchiere d'acqua e torno 
su e magari nel frattempo A. si è calmat* perché forse anche A. questo continuo a stare 
in braccio gli dà fastidio ((la prole si lamenta)) ((le parla)) è solo una questione di trovare 
equilibrio (.) equilibri fra me A. e il papà anche (.) perché delle volte è successo che anche 
col papà sclerassi ((sorride)) però va beh (.) se sai cos’è (.) l’importante è anche il fatto 
che se tu rimani calma trasmetti ad A. calma perché se tu t’innervosisci e ti agitarti lei si 
innervosisce ancora di più è un circolo vizioso che (.) è un disastro 
  
IN: Quindi ti senti più stressata quando magari succede che la notte 
  
IC: Sì che poi non è che piangere tanto (.) non piange per fortuna di notte (.) si lamenta 
fa tanti versi: oppure comunque semplicemente svegli* e il fatto che tu magari hai dormito 
solo 2 ore e poi A. sta svegli* tre o quattro ore dopo un po' dici basta dormiamo non ce 
la faccio più e quindi non è che piange di notte cioè arriva poche volte a piangere forte 
forte però è lì è svegli* fa i suoi versi dice le sue cose e dici DORMI ((sorride)) 
  
IN: Quindi in questo periodo ha fatto una nottata e non sei riuscita tanto a dormire ti senti 
un po' stanca che ti manchi in quel sonno? 
  
IC: Sì ieri mi sono svegliata con un mal di testa fortissimo (.) ho fatto colazione con un 
algifor e caffè e Ibuprofene dal dal mal di testa che avevo e: poi mi rendevo conto durante 
il giorno ero molto rallentata (.) poi vabbè abbiamo la fortuna (.) noi mamme rispetto ai 
papà che durante il giorno un po' l'allattamento un po' in post parto eccetera ti mandano 
in circolo degli ormoni che non ti fare sentire così tanto la stanchezza ed effettivamente 
è vera questa cosa io avevo solo letta e non ci credevo tanto però è vera cioè arrivi a un 
certo punto che:: anche se magari potessi dormire non riesci a dormire perché 
probabilmente questi ormoni davvero agiscono su quello che è il controllo della 
stanchezza nonostante le poche ore di sonno ((sorride)) cosa che purtroppo non succede 
al mio compagno perché quando è stanco è stanco davvero poverino infatti a volte è lui 
che fa il pisolino al pomeriggio io sono >in giro faccio le cose stendo ritiro< 
  
IN: Questo non lo sapevo 
  
IC: Come il fatto che in gravidanza può crescere il piede per il peso 
  
IN: wow 
  
IC: ((si allontana un attimo per mettere in un posto sicuro la prole e ritorna)) 
  
IN: Mi stavi quindi dicendo che dormi di meno però quella stanchezza che da quanto poco 
dormi la senti di meno rispetto a come la sentiresti normalmente? 
  
IC: Ce l’ho quell’attimo appena mi sveglio quella mezz'ora che dico non ce la farò MAI 
poi passa e passa e va bene poi è anche vero che la sera alle 8 sono a letto secca e ho 
dormito anch'io e va bene così ((sorride)) 
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IN: Quali attività che fai magari potrebbero rilassarti e ad avere tempo? 
  
IC: Poco (.) mi spiace perché: a me leggere piace tantissimo (.) però si magari leggo 
quell'attimo la sera vado a letto con A. sia intanto ho parlato magari quel momento che è 
su per digerire leggo qualche pagina ma poi mi viene tanto sonno e non riesco e un'altra 
cosa che mi spiace ho lasciato un po' da parte che mi piace tantissimo cucinare noi piace 
provare piatti nuovi trovare ricette sperimentare un po' così e mi rendo conto che da 
quando è nat* A. mangiamo sempre quelle cinque cose che girano e quello un pochino 
mi dispiace perché oltretutto all'inizio inizio che era piccol* piccol* stava tanto volentieri 
anche in fascia e quindi magari qualcosa di più con le mani libere riuscivo a fare adesso 
non sta più neanche volentieri in fascia per esempio e: quindi:: ho sempre di solito solo 
una mano libera o soprattutto a mezzogiorno magari qualcosa di più riesco a fare ma la 
sera che nel momento in cui appunto è stanca si magari lì un pochino nel suo ovetto però 
devi continuare a darle attenzioni giustamente:: non è che ti permette di sperimentare 
chissà che ricette quindi di solito uso ricette che durano al massimo 10 minuti ((sorride)) 
e basta e va bene così quindi quello un po' mi spiace perché mi piacerebbe riprendere 
un pochino la cucina ecco 
  
IN: È una tua passione? 
  
IC: SÌ ci piace tanto 
  
IN: Ok e: ci sono altre attività che hai svolto in queste settimane? magari tipo ti capita non 
so anche di fare attività anche un po' più appunto sempre rimanere sul riposo non so 
guardi la televisione 
  
IC: Sì quello riesco a farlo soprattutto nel pomeriggio (.) quando magari dopo pranzo A. 
mangia e poi si addormenta in braccio e quando si addormenta in braccio riesco a farl* 
dormire di più perché riesco a prendere il momento in cui si sta svegliando riesco a tirarl* 
un pochino e:: ((guarda in alto)) di solito guardo Netflix ed è bello perché poi a volte anche 
la sera vado a letto col telefonino cuffiette mi guardo un paio di puntate:: va bene cosa 
che invece la sera prima che nascesse A. io mio compagno spesso mangiavamo anche 
sul divano davanti alla tele guardavamo soprattutto se era stata una giornata: 
impegnativa lunghe così ci mettevamo sul divano con i piatti a mangiare e guardavamo 
quello che c'è di solito ecco 
  
IN: Quindi adesso lo fai un po' più da sola quando hai tempo per guardare una serie e 
prima era più una cosa che condividevi con il tuo compagno 
  
IC: Esatto invece adesso la sera vuoi che sei GIU’ cucini mangi al volo e poi A. alle 8 va 
a letto e poi di default sto a letto anch'io è una cosa che non facciamo più tanto guardare 
la tele insieme a volte lo fa lui a volte anche lui dice ma dai cosa vengo a letto anch'io e 
quindi vabbè PERO’ va bene nel senso che comunque anche perché con A. non vorrei 
neanche tanto tenere il televisore acceso nel senso che vorrei che si abituasse agli 
schermi il più tardi possibile infatti spesso con A. il televisore è spento o acceso se dorme 
ecco (.) quindi automaticamente (.) anche perché mi sono accorta che viene già 
tantissimo catturata dall'immagine della tele infatti a volte non so ce l'ho in braccio mi giro 
A. vede la tele e s’incanta ((controlla brevemente la prole)) e: vabbè comunque sì io sono 
sempre stata una tele dipendente quindi adesso sì mi è mancato il fatto di non poterla 
guardare (.) adesso vabbè adesso hai altro a cui dedicarti e quindi va bene così (.) 
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IN: Ok adesso siamo anche in un periodo particolare però tipo vedere gli altri così sei 
riuscita in queste settimane ad incontrarti con qualcuno oppure con la tua famiglia? 
  
IC: allora abbiamo iniziato:: ad incontrare qualcuno un po' col contagocce nel senso che 
se vediamo qualcuno è perché lo vediamo intanto all'esterno e poi magari lascio sempre 
passare qualche giorno prima di vedere di nuovo qualcuno per una questione di dire cioè 
non vorrei che se mi impesto io impesto tante altre persone no quindi ci è capitato: (.) 
abbiamo fatto una cena con dei nostri amici venerdì con due amici che ancora non bimbo 
piccolo e poi non abbiamo fatto più niente fino a:: l'altro ieri che un nostro amico ha 
compiuto gli anni ha fatto un aperitivo in giardino comunque eravamo fuori quindi vabbè 
il problema cioè e meno rischioso e abbiamo visto qualcuno anche lì però ci rendiamo 
conto di come adesso nonostante hai timore hai paura anche perché comunque anche il 
mio compagno ha un lavoro rischioso perché lavora a contatto con persone a rischio (.) 
con bambini disabili e: in più c'è A. in più hai la paura magari di trasmettere il virus a 
qualcuno eccetera però ti rendi conto che hai bisogno e hai voglia di vedere gente e 
quindi un po' con contagocce stiamo ricominciando un pochino comunque una cerchia 
ristretta di persone che vediamo però quando poi lo vediamo ci diciamo però ci ha fatto 
bene cioè te ne rendi conto (.) anche a casa noi stiamo bene perché siamo sempre stati 
abbastanza pantofolai tutti e due non abbiamo mai amato grandi feste (.)  fare le ore 
piccole perché comunque siamo già di natura un po’ stanchi noi ((sorride)) però 
effettivamente quella cena quel aperitivo ogni tanto ti manca davvero soprattutto adesso 
con le belle giornate però per il fatto della bella giornata ti dice sai cosa facciamo qualcosa 
in giardino siamo fuori e almeno non ti limiti ecco 
  
IN: Ok in effetti poi anche le bella giornate come quelle che abbiamo visto di recente 
richiedono proprio 
  
IC: Eh sì sì sì 
  
IN: Ti volevo chiedere un po' di Arbor (.) mi hai detto che in queste settimane hai avuto 
un po' di difficoltà 
  
IC: Sì diciamo che non qualcosa ho fatto però non sono riuscito a fare tanto allora ho 
scritto su un cubetto o le due canzoni che canto spesso ad A. sono le canzoni che cantavo 
sempre all'asilo sono quelle che mi bambini richiedono di più sono una la canzone della 
scimmietta che perché A. quando non sapevamo se era maschio o femmina quando 
aspettavo in gravidanza i l* chiamavamo scimmietta e c’è questa canzone della 
scimmietta e gliela cantavo sempre anche quando nella pancia e quando puoi è nat* e 
gliela cantavo: (.) sai poi dicono che a volte loro si ricordano anche delle cose che si 
sentono nell'utero anche al di fuori quindi poi ho continuato a cantargliela (.) e invece 
un'altra canzone dello scoiattolo che che appunto sono le due canzoni che mi sono 
rimaste più in mente dell'asilo e che canto spesso a A. poi: 
  
IN: I tuoi cavalli di battaglia 
  
IC: Esatto (.) ((sorride)) sono le più richieste e quindi alla fine sono quelle che canti più 
spesso che automaticamente canto più spesso anche ad A. e quindi quelle le ho scritte 
così rimangono (.) ho fatto questo un giorno di pioggia ero a casa talmente annoiata 
ho  decorato  il cubetto con le nuvole e le gocce d'acqua di pioggia:: perché è stato uno 
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dei pochi giorni che davvero ha piovuto tanto ed è davvero uno dei pochi giorni che sono 
stata in casa tutto tutto il giorno con A. forse davvero uno dei: posso contarle sulle dita 
della mano (.) ero in casa dicevo non so più cosa fare (.) mi sono messa a decorare il 
cubetto e po::i questi tre mi piacevano (1) perché mi sono resa conto che sto scegliendo 
forme tutte molto regolari allora ho detto va bene cambiamo facciamo qualcos'altro e ho 
scelto questi tre mi piacevano e:: gli ho decorati con il nome l'ora in quella data e l'ora in 
cui è nat* il peso la lunghezza eccetera e uguale ho fatto con noi papà e uguale per me 
((sorride)) devo finire: devo chiedere alle mamme (.) mi piaceva che fossero 3 cubetti che 
andassero insieme (.) quindi è questo ho scritto ho scritto mamma papà la data e l'ora di 
nascita e manca peso e lunghezza e:: ecco questo è quello che ho fatto in queste tre 
settimane ((sorride)) 
  
IN: Da come avevi iniziato a dire che non avessi potuto fare molto mi aspettavo di meno 
  
IC: Sì qualcosa sì però anche vero poco fantasioso perché se l'altra volta ho ritagliato 
incollato raccolto i fiori eccetera questa volta ho dato semplicemente la penna qualcosa 
sotto però ecco (.) è andata così 
  
IN: Ok (.) più o meno quando sei riuscita a trovare del tempo per usare Arbor più o meno 
quanto tempo? 
  
IC: Allora ho fatto la canzone (.) l'ho scritta una sera che A. era col papà cioè eravamo 
qua in sala ma A. c'era comunque papà quindi ho scritto le due canzoni (.) la nuvola con 
le goccioline ho fatto un giorno che forse lei stava giocando stava dormendo comunque 
giorno che pioveva e l'altro l'ho fatto un po' a rate nel senso che ho iniziato a fare il suo 
(.) più tardi mi sono accorta che stavo scegliendo davvero solo forme molto regolari ho 
detto vabbè dai cambiamo facciamo qualcos'altro (.) ho fatto il suo mi piace al fatto che 
avesse tutte queste facce un po' diverse e poi c'erano gli altri due simili e poi 
effettivamente siamo in tre e allora e l'ho fatto in più volte ecco >io non ho ancora finito 
perché mi mancano ancora il peso e la lunghezza< ((arriva il compagno in casa e lo 
saluta)) ecco ho trovato questi momenti 
  
IN: E sempre lì nel tuo studio in camera di A. oppure hai trovato altri (.) 
  
IC: No ero qua in sala quelle volte 
  
IN: In che parte della giornata? 
  
IC: Durante la giornata perché poi di sera col fatto che appunto ora che prepari la cena 
ceni e vai a letto dalle 5 a volte fa il bagnetto eccetera dalle 5 via mi rendo conto che il 
tempo non esiste più ((sorride)) praticamente è quindi tutto quello che faccio lo faccio 
entro il primo pomeriggio di solito 
  
IN: Ho visto che hai messo tante cose sono personali in Arbor questa volta magari 
scrivendo queste canzoni o questi dati del peso eccetera magari ricordando anche quindi 
la nascita della prole ciò ha mosso qualche qualche emozione? 
  
IC: Beh sicuramente un bel ricordo (.) nel senso che ti rendi conto davvero soprattutto 
con una prole così piccola del tempo che passa perché la vedi ogni giorno che cresce 
ogni giorno che fa qualcosa di nuovo eccetera (.) questo l'ho fatto perché quando A. è 



 94 

nat* una mia amica mi ha regalato un quadratino con scritto A. la data di nascita peso 
l'orario e la lunghezza eccetera e ed è nella sua cameretta vicino al fasciatoio quindi volta 
lo vedo ed è un bel perché mi fa ricordare il giorno della sua nascita ed è per quello che 
ho voluto anche: decorare il cubetto così la canzone vabbè il fatto appunto sto tutto bene 
la scimmietta che la cantavo sempre anche in pancia è un ricordo che che: mi lega ancora 
anche alla gravidanza e: basta lo cosa di pioggia è stato proprio niente e ho voluto 
immortalare il momento lì 
  
IN: Però mi sembra che quel momento di pioggia sia stato importante 
  
IC: Sì sono riuscita comunque a fare qualcosa e quindi va bene 
  
IN: Grazie (.) Se hai già avuto modo di riguardare le fotografie fatte ad Arbor come ti sei 
sentita? 
  
IC: In realtà: poi non ho più fatto foto ((sorride)) ho fatto quella foto che ti avevo mandato 
e:: non ho più fotografato (.) è anche vero che un po' l'evoluzione ce l'ho qua davanti agli 
occhi e:: è che all'inizio mi sono accorta che c'era tanta fantasia invece queste tre 
settimane magari è venuta un po' mancare la fantasia cioè mi sono un po' limitata come 
ti ho detto semplicemente la penna come attrezzo e: se le prime volte: volevo immortalare 
tanti momenti questa volta mi è un po' mancata questa cosa ecco (.) spero poi di ritrovarla 
per i prossimi ma perché comunque mi era piaciuto cioè quello che avevo fatto non che 
questa volta non sia contenta perché alla fine ho creato anche qui un piccolo ricordo di 
quello che respira di questo diario in 3D che sto creando però: manca manca un po' lo 
spunto ((sorride)) a fantasia 
  
IN: Ok però a me arriva l’idea che ci sia sempre un pensiero che attivo dietro 
  
IC: Sì è vero che non sono mai cose fatte a casa così tanto perché le devo fare perché 
come ti dicevo l'altra volta piuttosto non lo faccio cioè per buttar lì una cosa così tanto 
vale quindi c'è qualcosa che in quel momento dici voglio immortalare ecco per esempio 
la giornata di pioggia è molto banale come cosa però mi è venuta l'idea di dire voglio 
immortalare anche questa giornata di pioggia perché non è che c'è sempre solo il bello 
non è che c'è sempre solo il piedino la fotina il fiorellino eccetera ci sono anche le cose 
brutte o noiose e quindi ho voluto immortalare anche la cosa se vuoi (.) quindi sì il 
pensiero comunque c'è sempre ecco 
  
IN: facendo un passo indietro qual è l’attività a cui hai dedicato tempo è quale hai dato 
meno tempo in queste due settimane? 
  
IC: meno tempo sicuramente *la cura della casa* perché mi rendo conto all'inizio riuscivo 
a fare molto di più proprio perché di questa storia della fascia mi aiutava tantissimo (.) l* 
mettevo in fascia anche poco tutti i giorni ma facevo (.) forse mi sono un po' impigrita 
anche perché lui fa davvero tanto e quindi magari dici vabbè fa lui ((sorride)) è un po' 
perché cioè fondamentalmente non sempre riesco a trovare il tempo ((sospiro)) e il resto 
è rimasto più o meno uguale non è che ho trovato tempo per più cose cioè il tempo per 
altre cose è rimasto più o meno come come nelle altre volte che ci siamo sentite sì. 
  
IN: Ok io ho terminato le domande (.) hai in mente qualcosa da raccontarmi? 
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IC: Beh la cosa sicuramente più che balza all'occhio sono le energie che risucchia 
comunque A. (.) nel senso che anche se è lì tranquill* a fare il suo dedichi comunque del 
tempo nel senso che non è che dice vabbè perché adesso è lì allora io giro e vado perché 
comunque inevitabilmente sei sempre lì un po' a guardare un po' a far vedere che ci sei 
un po' dedicare attenzioni cioè anche se è tranquill* sei sempre lì e quindi l'energia te li 
risucchia davvero è uno ma non è tanto solo l'energia m'ha fatto del tempo per altre cose 
no perché io faccio sempre forse un po' sbagliando anche il paragone col lavoro cioè al 
lavoro magari un certo punto hai anche 4 bambini ma sono quattro bambini che sono lì 
tranquilli ognuno sta facendo il suo e tu davvero hai tempo di dedicarti le tue cose ma 
perché non c'è quel coté motivo del dire DEVO far vedere che ci sono no invece come 
mamma gli dici sì è vero che è tranquill* sì è vero che sta facendo gli affari suoi sta 
giocando per conto suo però ci tieni a far vedere che ci sei no tanto perché non vuoi farl* 
sentire abbandonat* no e quindi ogni tanto gli dico guarda che ci sono mi faccio un po' 
vedere nel suo campo visivo e A. mi vede o non mi vedono anche solo che sente la mia 
voce magari non so A. qua in sala io vado in camera ogni tanto gli urlo che CI SONO 
ecco ((sorride)) e:: quindi è un po’ quello (.) mi sono accorta che è tanto un rimandare se 
prima pensi una cosa e la fai ora la pensi e poi pensi al tempo di farla se è il momento 
giusto e a volte riesci a farla a volte no 
  
IN: Quindi in poi se ti senti senza senso del tempo? 
  
IC:  Sì però non è una cosa che mi: (.) cioè poi mi sono resa conto che se devo trovare il 
tempo per qualcosa di davvero importante lo trovo (.) quindi non è una cosa che dico 
basta non ho mai più tempo assolutamente (.) se voglio glielo trovo sia che sono da sola 
con A. (.) lo trovo molto di più quando c'è comunque anche il papà a casa quello 
sicuramente perché so che c'è un'altra persona che gli sta dando il tempo ecco (.) A. non 
è lì abbandonat* a sé stessa quindi non è una cosa che che ti pesa cioè non mi pesa 
particolarmente il fatto di dire non ho più tempo per perché poi per le cose importanti un 
po' di tempo lo trovi comunque 
  
IN: Ok allora ti ringrazio molto davvero per la disponibilità di raccontare e raccontarti 
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Allegato 19: intervista 4 
15/04/2021 

Intervista 4 
 
IN: Ciao come stai? 
 
IC: Bene bene ma: sta diventando sempre più: tosta ecco (.) trovare del tempo perché 
comunque mi rendo conto che A. cresce e: richiede >davvero davvero< tanto a parte 
questa cosa che dorme poco nel pomeriggio (.) cioè durante il giorno in generale A. 
dorme 20 minuti e poi si sveglia >venti minuti e poi si sveglia< e quindi quei 20 minuti:: 
magari ti rilassi anche tu piuttosto che: (.) fare e: ci sono i momenti in cui comunque è 
svegli* ma è svegli* tranquill* dove però: inizia a richiedere a richiedere un po' più 
d'attenzione quindi fa quei versi dove tu in continuazione anche se stavi facendo qualcosa 
>vai a farti vedere vai a dirgli guarda che ci sono e guarda che sono qui< e: eccetera e 
quindi ecco (.) però è bello nel senso: sta crescendo >ti rendi conto che sta crescendo< 
e quindi: richiede anche più attenzioni e dovergliele anche dare comunque questo sì (.) 
 
IN: Noti delle differenze nell’impiego del tempo mentre usi Arbor? 
 
IC: Sì è sicuramente un tempo diverso rispetto a quello di cui ti occupi di solito da:lle 
pulizie (.) dal: prendersi cura di A. ((si riferisce alla prole)) dal prendersi cura di me >dalla 
spesa dal cucinare< da queste cose ecco e quindi sì è (.) ancora un momento diverso 
dove di per sé non (.) ti si libera un po’ la mente anche (.) perché lasci un po’ sfogo a: 
quello che: l'immaginazione in questo caso (.) non deve essere sempre tutto >organizzato 
fatto dettagliato< cioè non hai la paura di sbagliare perché alla peggio non succede niente 
((sorride)) 
 
IN: Durante queste due settimane che non ci siamo viste che com'è andata? Nel senso 
la tua quotidianità (.) come si è sviluppata? 
 
IC: Allora (.) la routine è sempre abbastanza simile nel senso che comunque noi: ci 
svegliamo la mattina molto presto perché: A. comunque si sveglia al più tardi che sono 
7:30 però fa già delle sveglie prima delle 5-5:30-6 e: va beh alla fine ci alziamo (.) 
facciamo colazione e: poi: la cosa che mi piace fare la mattina con A. è >prendere uscire 
che sia una passeggiata che sia a caricarl* in macchina perché scendo vado da mia 
mamma eccetera (.) è la cosa che mi fa passare di più la mattina così altrimenti: mi rendo 
conto che in casa: non passa così velocemente ed è anche un momento in cui A. è molto 
più serena e quindi 
accetta volentieri anche queste cose adesso (.) per esempio in macchina prima come l* 
mettevo si addormentava (.) invece adesso si guarda in giro le piace guardarsi in giro: 
guarda fuori dal finestrino guarda lo specchio (.) ha uno specchio in cui io poi l*  vedo 
dallo specchietto retrovisore e vede riflessi e quindi gli piace molto (.) e: perché poi inizia 
ad essere stanca affamata e così e: anche in macchina fa un po' fatica a gestirl* (.) quindi 
di solito verso la mattina facciamo queste cose e al pomeriggio ci dedichiamo un pochino 
a due coccole: un po' di gioco: l'altro giorno sono riuscita a per passare l'aspirapolvere: 
mentre A. stava giocando perché è un rumore bianco che a A. mi piace e quindi mentre 
A. giocava io ho passato l'aspirapolvere al volo (.) un giorno che dormiva sono riuscita a 
farmi una maschera >infatti mandato la foto a mia sorella< ((sorride)) giusto in tempo che 
A. si è svegliata ((la prole inizia a piangere ma è in un’altra stanza))  ecco è vero che: 
abbiamo la fortuna che papà è a casa tanto perché comunque lavorando a turni lui non 
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è che va via la mattina e torna la sera spesso è a casa durante il giorno ((sospiro)) e:: 
comunque se già prima era già un po’ più difficile trovare del tempo per quello che era la 
casa: me eccetera adesso con A. così è ancora più difficile: e: però va beh (.) si dedica il 
tempo ad A. e: va bene così 
 
IN: Ok e un po’ in generale le attività che hai fatto quali sono state?  
 
IC: Sono riuscita anche a CUCINARE (.) che ti avevo detto che mi piaceva fare qualcosa 
di un po’ più difficile (.) c’è stata una sera in cui A. era molto serena e ho fatto:: un filetto 
di maiale in crosta quindi più una preparazione lunga (.) infatti ho trovato delle ricette 
delle foto di ricette e le ho incollate sul cubetto ((mostra il cubetto con cui ha giocato)) per 
ricordarmi di cucinare ((sorride)) una volta sono riuscita a cucinare (.) il resto: devo dire 
non è cambiato tanto da quello che ho sempre: fatto ecco (.)  un po’ come le scorse volte 
sì 
 
IN: Ci sono stati degli impegni nella settimana? 
 
IC: Io ho una volta alla settimana fisioterapia e: in quei momenti o la cura il mio compagno 
o mia mamma ma è una cosa velocissima perché la mia fisioterapia dura mezz'ora quindi 
non rimane da A. neanche un'ora per esempio e:: questo è un po' il mio impegno 
settimanale il tempo cioè lo trovo il tempo mi scoccia sempre un po' lasciar A. a qualcuno 
soprattutto adesso che non so se l* senti che sbraita ((sorride)) fa un po’ fatica (.) ogni 
tanto mi piacerebbe trovare il tempo per esempio per andare dal dentista (.) però so che 
per il dentista ci metto un’ora (.) devo trovare qualcuno (.) che mia mamma sarebbe anche 
disposta a stare con A. un’ora però dico se passa un’ora a piangere a me dispiace (.) per 
mia mamma più che altro e quindi questo è un obiettivo che mi pongo fra un po’ ((sorride)) 
che magari avrò tempo anche per queste cose che sono di salute di per sé non è che 
dico devo andare dall’estetista a fare chissà che (.) però ecco questi impegni qua:: piano 
piano arriveranno anche loro ((intanto la prole continua a piangere))  
 
IN: Ok invece ti viene in mente se hai fatto qualche attività proprio per te? Mi stavi 
raccontando del (.)  
 
IC: >A parte la maschera al viso assolutamente niente< ((sorride)) NO queste 2 settimane 
no 
 
IN: Ok: e: quindi ti sei presa un po' cura di te con la maschera al viso mi sembra aver 
capito che poi hai utilizzato Arbor mi hai anche fatto vedere un cubotto e: cos’è che ti ha 
reso particolarmente felice in queste 2 settimane? 
 
IC: Non è tanto qualcosa che ho fatto ma è: (.) ((entra il compagno con A. in camera)) 
vedere i progressi che sta facendo A. perché sta iniziando a: girarsi >per esempio< ehm: 
((la prole continua ad urlare)) ((D. si sposta interagisce brevemente con il compagno e la 
prole)) sta: iniziando ad interagire sempre di più comunque sta iniziando ad afferrare i 
giochi con le mani eccetera e son tutte cose che: comunque ti danno un po’ di orgoglio 
no? E: vedere la tua prole che cresce: che cresce bene: che cresce sana quello 
sicuramente:  
di cose che ho fatto proprio materiali (.) sono tante piccole cose nel senso che può essere 
appunto l’aver visto un’amica quindi: la passeggiata con l'amica piuttosto che la sera che 
sono uscita a cucinare una cena e: cenare con il mio compagno A. era tranquill* quindi: 
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non è proprio una cosa ma sono tante piccole che poi quando riesci a trovare il tempo 
per farle: è bello no? Ma soprattutto osservare A. e vedere come sta crescendo (.) lo 
sviluppo che sta avendo (.) sì 
 
IN: ok mi sembra di capire che questa felicità sia un po’ collegata agli sviluppi di A. e dal 
trovare tempo per cucinare e mi sembra anche di capire che quando fai qualcosa che 
reputi importante la scrivi o ne attacchi un’immagine su Arbor? 
 
IC: Sì infatti la mia idea iniziale di come giocare con Arbor è il creare un diario in 3D e 
queste tappe importanti che sto riuscendo ad ottenere nel senso che è: si danno per 
scontato tante cose <purtroppo> perché il fatto di prendere e cucinare si dà per scontato 
(.) con una prole piccola che richiede tante attenzioni non è più così scontato no (.) quindi 
nel momento in cui tu riesci a portare a termine una cosa ANCHE sul lungo tempo perché 
di solito fai cose che durano 10 minuti >e poi ti dedichi ad A. 10 minuti e ti dedichi ad A-
<  quindi dici Dai (.) ma che bello riuscita a fare qualcosa e: quindi mi piace l'idea di dire 
Ok lo immortalo perché è una cosa che sono riuscita a fare di nuovo cosa che prima 
facevo sempre e poi avevo lasciato un po' così o comunque sì si cucina ma è sempre 
quel piatto di pasta al volo niente di: eclatante e: quindi nel momento in cui riesci a farlo 
mi piace anche poi dire Ok adesso come lo immortalo questa cosa infatti in questo senso 
avevo trovato delle foto di ricette e ho detto vabbè metto questa sul cubetto (.) per 
esempio 
 
IN: Cosa ti piace in particolare del giocare con Arbor? 
 
IC: A me piace che racconta una storia soprattutto 
 
IN: Ok (.) adesso magari anche parlando un po' più su esperienze personali quali giochi 
ti sono piaciuti? 
 
IC: Allora io sono sempre stata piuttosto mascolina cioè giochi piuttosto da maschio 
((sorride)) quindi >avevo i lego i cubetti avevo il< fortino: sì avevo qualche Barbie ma ci 
giocavo più quando venivano a trovarmi le mie amiche perché a loro piaceva giocare alle 
Barbie non perché a me piacesse quindi (.) e anche all’asilo (.) per esempio e:: coi 
bambini mi piace tanto poi >costruire creare coi lego coi cubetti< ma anche per loro anche 
solo iniziare a fargli vedere non so (.) la differenza dei colori quindi mettiamo da parte tutti 
i lego gialli tutti i lego verdi eccetera quindi (.) sì una cosa che è sempre in evoluzione 
non un materiale fine a se stesso (.) come può essere appunto la Barbie che è lì (.) sì 
puoi fare tante cose ma di per sé è quello lo strumento mentre coi cubetti puoi davvero 
creare tante tante cose e: quindi sì se ci penso preferisco un gioco del genere 
((riferendosi alle costruzioni)) rispetto a: qualcosa che è lì fermo statico: ed è solo quello 
 
IN: Ok grazie ci sono state delle difficoltà nel giocare con Arbor? 
 
IC: Allora mi spiace che anche questa volta cioè mi spiace Mi sto rendendo conto che sto 
usando tanto la penna (.) che è molto bella tra l’altro ma: vorrei avere più fantasia >nel 
senso che appunto al di là di questo che ho ritagliato ed incollato< poi ho fatto e: un 
cubetto in cui ho scritto (.) un po’ gli aggettivi o comunque tante parole che mi stanno 
collegando a questo periodo post gravidanza che possono essere sia parole belle come 
la gioia la felicità le relazioni perché comunque ho trovato delle altre relazioni al di fuori 
delle mie solite amicizie ma di mamme che hanno appena avuto dei bambini eccetera 
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sorpresa crescita incredulità >amore scoperta bellezza traguardi< e poi parole che non 
sono per forza positive ma che sono comunque collegate alla maternità e quindi 
responsabilità timori organizzazione la stanchezza la fatica a volte anche la tristezza 
perché a volte quando sei tanto stanca subentra questa sensazione di tristezza che 
comunque non sai neanche tu spiegare ma: spesso è collegata tanto alla stanchezza 
tanto è collegato anche agli ormoni che sono subentrati dopo il parto eccetera 
((deglutisce)) e quindi uno l’ho decorato in questo modo uno (.) sempre usando la penna 
è stata la prima volta che A. ha dormito nel suo lettino in camera sua un pomeriggio (.) 
perché A. di notte dorme sempre con noi in camera (.) però sto iniziando al pomeriggio a 
farla dormire in camera sua E quindi ero lì a vegliarla un attimino perché comunque non 
l’ho mai lasciata da sola mentre dormiva e non sapevo cosa fare e quindi ho iniziato a 
disegnare tutte le zeta del sonno ((sorride)) su un cubetto ((mostra il cubetto)) nel 
momento che A. dormiva e poi ho fatto questo perché A. e: siccome quando era in pancia 
non sapevamo se era maschio o femmina e quindi la chiamavamo scimmietta (.) e quindi 
ho disegnato (.) ho provato a disegnare delle scimmiette (.) 
 
IN: CHE BELLE 
 
IC: su un cubetto ah 3 ne ho fatte sì ((sorride)) così (.) e: ecco è vero che la penna è la 
cosa più facile perché quando ti viene qualcosa prendi la penna e scrivi e: d’altro canto 
mi piacerebbe avere (.) un po' più di fantasia come l'ho avuta all'inizio non poteva essere 
cogliere la primula farla seccare incollarla come ho fatto con le foto eccetera non mi sta 
venendo tanto questa fantasia ad oggi ((sorride)) ((prole inizia a piangere)) 
 
IN: Come ti sei sentita mentre hai giocato con Arbor in queste settimane? tipo quando 
disegnavi le zeta o la scimmietta e forse in particolare mentre scrivevi quelle parole 
personali? 
 
IC: Le parole personali (.) non è stato facile perché comunque scrivere il bello è sempre 
bello e: scrivere: cioè esporre davvero il fatto che a volte ti senti comunque stanca >che 
ti senti triste< che ti senti anche frustato delle volte perché A. piange piange e non sai 
cosa fare no non è mai facile poi comunque: scriverle perché vuol dire anche accettare 
che lo stai dicendo vuol dire anche condividere questa cosa vuol dire che: non sei come 
nessuno la super woman Ma che hai delle debolezze comunque no? e: quindi non è stato 
facile però mi ha fatto bene perché comunque sono sensazioni che ci sono esistono (.) 
sono qui e quindi: è giusto anche a volte fai quella che Tutto bene davvero sempre tutto 
bello (.) e non è per forza davvero sempre tutto bello sempre tutto rosa e fiori ecco c’è 
anche della fatica comunque a tutto questo che viene poi ricompensata da tante cose 
però: la fatica c’è la stanchezza c’è e lo scriverlo: lo rende ancora più reale (.) questa 
cosa no? non è una cosa che solo tu hai dentro ma lo imprimi da qualche parte: e ti rendi 
conto che è così davvero ((sospiro)) 
 
IN: Grazie e magari ti è anche capitato di rivivere dei momenti precisi e mentre scrive 
queste parole e a ripensare a determinati fatti in cui magari ti sei sentita particolarmente 
stanca? 
 
IC: Allora questo l’ho fatto in un momento in cui ero particolarmente stanca 
particolarmente:: (2) era forse: (1) il giorno dopo che la sera prima A. ha fatto tanta tanta 
fatica ad addormentarsi piangeva tantissimo quindi un po' (.) già quello fatto di essere 
andata tardi a letto si è svegliata più volte durante la notte eccetera e quindi è stato il 
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giorno dopo in cui avevo ancora dato un po' questa sensazione di impotenza nel vederl* 
piangere e non sapere bene cosa fare (.) di stanchezza perché quella notte è stata 
pesante già è stancante svegliarsi una-due volte per notte quella notte è stata ancora più 
stancante (.) e quindi questo l'ho fatto in quel momento in cui ho detto Ok io adesso sento 
queste emozioni però ci sono state tante altre emozione e quindi ho voluto scrivere anche 
quelle positive che può essere la gioia la felicità l'amore e la bellezza e queste cose qua 
sì 
 
IN: Grazie mi stavi dicendo quello della zeta zeta ad esempio l'hai scritto mentre l* stavi 
svegliando quindi (.) nella sua cameretta di fianco ad A.? e gli altri invece dove ti trovavi? 
 
IC: Sì ero nella sua cameretta (.) Nelle altre: quello delle fotografie che ho incollato avevo 
appena finito di fare colazione A. era tranquill*: nel suo seggiolino e: quindi stavo 
sfogliando una rivista e ho trovato queste cose e quindi mi è venuta l’idea e le ho le ho 
ritagliate poi le ho incollate (.) mentre quello della scimmietta è stato un giorno in cui A. 
stava giocando tranquill* tappeto Io ho preso Arbor e ho iniziato a disegnare questa 
scimmietta a cercarle sul telefono più che altro perché io non è che sono così brava 
((sorride)) ho cercato le immagini e ho provato a ricopiarle così e quindi è rimasta questa 
cosa della scimmietta 
 
IN: Ti capita quindi di andare anche su internet a vedere come fare qualcosa o vedi delle 
idee? 
 
IC: Sì sì spesso ma perché è una cosa già ehm: legata al mio lavoro comunque perché 
io già a lavoro: tante idee (.) non sono molto fantasiosa quindi tante idee io le prendo da 
internet comunque e quindi anche in questo caso spesso: cerco: risposte ((sorride)) però 
a volte sai magari nel libro non trovi quello che ti interessa non ti dà quello che è: e quindi 
il fatto di andare a cercare in internet delle parole chiave può aiutare e quindi sì è uno 
strumento che uso parecchio 
 
IN: Fino ad adesso hai sperimentato con delle tecniche con dei collage con dei fiori poi 
magari con delle foto la penna (.) che hai detto che la usi sempre di più anche per come 
praticità perché è lì è più facile da prendere (.) Hai adesso una modalità con cui preferisci 
esprimerti? 
 
IC: Allora il fatto della penna (.) a me piace tanto anche scrivere: nel senso io ho una 
memoria abbastanza: che fa cilecca ((sorride)) e spesso io la prima cosa che faccio è (.) 
prendo scrivo sulla mia agenda su un calendario (.) la stessa cosa scritta ovunque per 
ricordarmene no? E mi è sempre tanto piaciuto scrivere >da ragazza ha un diario a scuola 
anche mentre ascoltavo la lezione< io ho sempre scritto sulle scarabocchiato fatto disegni 
(.) quindi questa cosa della penna me piace tanto (.) e:  mi piace il fatto di (.) ritagliare 
incollare per esempio che siano le foto che sia le foto sue ((si riferisce alla prole)) le foto 
di queste ricette che anche qua mi è piaciuta questa tecnica (.) anche perché è una delle 
più semplici anche per riordinare il gioco poi perché per esempio mi sono resa conto le 
primule che ho incollato sono anche spesse e quindi devo trovare il modo giusto per 
mettere il cubetto dentro per esempio no? quindi sì il fatto di:: anche di collare non mi 
dispiace come tecnica 
 
IN: E cos'è che ti piace di più ritagliare incollare? 
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IC: Ma allora prima tutto è sicuramente la facilità (.) cioè facilità ce l'hai lì dei solamente 
tagliarlo e incollarlo >però è anche vero che lo devi cercare< Perché: le foto quelle di A. 
ce le avevo e quindi le ho ritagliate ed incollate queste le ho trovate per caso mi è venuta 
l'idea sul giornale però se volessi fare qualcos'altro avrei potuto (.) ritagliare incollare una 
scimmietta per esempio però sarei dovuta andare a cercare dove trovare una scimmia 
eccetera e quindi mi è venuto più facile disegnarla Ecco e quindi sicuramente la bellezza 
da una parte dall'altra magari la difficoltà di andare a reperire le cose soprattutto in questo 
momento storico dove il tempo già non ce l’hai di tuo ((sorride)) e quindi andare a cercare 
delle cose non è evidente comunque ((sospira)) 
 
IN: Capisco capisco a livello sensoriale hai delle riflessioni? 
 
IC: No (.) non è tanto rilevante per me (.) sì beh la carta (.) ecco non è facile perché 
questa è proprio carta carta per esempio incollarla non è stato facile sai che poi rischi 
che ti si rompe quindi trovare anche ((sorride)) la giusta dose di colla per esempio (.) però 
sicuramente mi dà più bella sensazione il legno piuttosto che la casa  
 
IN: Durante queste attività come ti senti? quando devi ritagliare incollare scrivere ed 
esprimerti? 
 
IC: Torno un po’ indietro (.) soprattutto sul ritagliare ho avuto un maestro delle elementari 
che era di un pignolo ed un preciso sul seguire le linette (.) sai ti rimane quell’ansia no? 
Da dire oddio devo andare dritta anche se in realtà non è una cosa così importante al 
momente però sì torni tanto indietro a quando eri bambina:: al tempo dell’asilo (.) delle 
elementari e devi imparare ad usare la colla ad usare (.) e sicuramente mi ricorda quello 
che è il lavoro no? Perché io ad esempio lavoro nel gruppo dei grandi con bambini che 
hanno 3 anni compiuti cominciamo un pochino a sperimentare il ritaglio a sperimentare 
l’incollo e quindi ti rendi conto come per te è una cosa tanto banale farla e come è difficile 
trasmettere questa cosa ad un bambino e quindi: (.) ti si collega un po’ tutto in questo 
senso quello che sei stata tu (.) quello che tu adesso sai e quello che vuoi cercare di 
proporre a qualcuno  
 
IN: E ci sono delle emozioni in particolare che si muovono?  
 
IC: No emozioni particolari no: Sì ti dico mi piò riportare alla mente quello che è stato 
l’infanzia i primi ritagli in cui il maestro mi diceva >DEVI ANDARE DRITTA SEGUI LA 
LINEA< ((sorride)) però ad oggi non ho più quest’ansia 
 
IN: Entrano anche delle aspettative in gioco mentre utilizzi Arbor o oppure no? 
 
IC: Ne avevo appunto tanto all’inizio dove ho sviluppato più fantasia o comunque (1) ho 
voluto provare diverse tecniche che potevano essere l’incollo: il ritaglio (1) il far seccare 
il fiore eccetera quindi le aspettative che avevo all’inizio erano sicuramente più alte di 
quelle che ho adesso (.) ma proprio più per una questione di tempo e di praticità diciamo 
mi piacerebbe magari (1) a volte mi rendo conto tengo conto che per esempio il disegno 
mi è piaciuto tanto farlo però è stato molto difficile perché prendendo solo il pezzo singolo 
no e non è facile perché non hai l’appoggio della mano per esempio ((sorride)) quindi 
devo trovare un’altra strategia per fare determinate cose:: soprattutto per cose di 
precisione come può essere un disegno no? Però è così forse più avevo più aspettative 
all'inizio e: mi rendo conto per mancanza di tempo sto facendo un po’ fatica adesso (.) 
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Però: mi piace (.) quello che ho fatto fino adesso sono soddisfatta sono contenta 
((sorride)) mi piace vedere che sta piano piano crescendo  
 
IN: ti volevo chiedere se in queste settimane ci sono stati dei momenti in cui hai visto dei 
collegamenti tra tra Arbor e il tuo ruolo attuale di madre? 
 
IC: No collegamenti diretti no (.) li faccio diventare io dei collegamenti (1) cioè io mamma 
quel poco tempo che ho sono riuscita però a fare questo questo e:: quello il fatto che poi 
rimangono qua mi permetterà un domani di dire Ah guarda non avevo tanto tempo ma 
ero riuscita a fare Ecco perche so che ogni cubetto mi potrà portare alla memoria quello 
che è stato adesso (.) quindi non è tanto un collegamento diretto ma un po’ indiretto che 
io sto creando con questo  
 
IN: Grazie ti volevo chiedere se ti fossi confrontata con qualcuno su Arbor (.) se avessi 
chiesto al tuo compagno?  
 
IC: Me ne occupo per ora solo io però: gli ho detto anche a lui che se vuole decorare un 
cubetto di dirmelo che lo facciamo insieme o lo fa lui quindi sì con lui ne ho parlato 
((sorride))  
 
IN: Ok poi ti volevo invece chiedere come tu ti fossi sentita l’alta volta che hai fatto tutte 
quelle foto del tuo Arbor? 
 
IC: Allora mi sono sentita tranquilla (.) non ho: avuto problemi e: questa volta mi sono 
interrogata sul su questo ((mostra il cubotto con le parole negative)) cioè su quello con 
tutte le parole perché effettivamente è una cosa molto personale (.) sicuramente lo 
condividerò perché (.) non ho scritto niente di che (.) però è vero che comunque (.) come 
ti dicevo prima il fatto poi di ammettere anche tante sensazioni che possono essere 
negative non è evidente e quindi dicevo caspita mi ero ricordata quando tu mi avevi detto: 
se poi non ti senti di condividere qualcosa dimmelo senza problemi (.) e quindi ci ho 
riflettuto un po' su questo cubetto e ho detto Ma chissà se glielo dico o non glielo dico 
((sorride)) però alla fine ho detto Va beh non ho niente da nascondere sono sensazioni 
che provano tutti perché no e quindi: sì ti manderò tutto però sì mi sono interrogata su 
questa cosa devo dire sì 
 
IN: Pensi che magari l'idea che in pratica la maggior parte abbia che la gravidanza sia un 
periodo fantastico bellissimo generi magari quella paura di non so deludere delle 
aspettative che uno può avere sulla gravidanza? 
 
IC: Ho la fortuna che lavorando in questo ambito (.) chiaro non è che lo provi (.) però sei 
ben cosciente di tutto quello che la gravidanza la maternità nascondono anche perché lo 
vivi >lo vivi quando sei a contatto con i genitori quando ti trasmettono loro paure i loro 
timori eccetera< leggevo l’altro giorno su Instagram di una ragazza che ha postato la foto 
della: sua pancia con smagliature eccetera e diceva Ah eh ma nessuno però ti dice che 
dopo che hai partorito il tuo corpo rimane così (.) Io dico cioè siamo anche nel 2020 il 
fatto che nessuno ti dica che la tua pancia rimane e il tuo corpo rimanga deformato >hai 
magari le smagliature hai qualche chilo in più così< mi fa strano da pensare nel senso 
che:  basta solo che apri un qualsiasi libro una qualsiasi rivista (.) Apri Internet cioè tutti 
bene o male ti dicono che comunque non è facile è bello ma non è facile >che sia la 
gravidanza che sia la maternità< e quindi: io ho la fortuna di essere ben cosciente che 
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tante sensazioni è giusto provarle e si provano ma perché lo dalla scuola >studiato l'ho 
letto l'ho vissuto eccetera< quelle persone che ti dicono Ah caspita però nessuno ti dice 
che è così (.) ti dici però boh più o meno ci puoi arrivare ((sorride)) no che non è la cosa 
più facile del mondo (.) per esempio ho avuto un’amica che dopo che ha partorito ha 
confessato che A. insomma pensava che avere un bambino era prendere il tuo bambino 
e andare in giro con il tuo bambino non ha collegato che dietro c’è tante altre cose 
((sorride)) e quindi mi dico:: queste parole le ho anche scritto perché sono estremamente 
reali tutte le provano tutte le donne le provano poi (.) magari non è sempre facile 
ammetterlo però eh questo è alla fin fine 
 
IN: Grazie e grazie per aver condiviso ciò con me (.) è stato davvero molto interessante 
e molto bello grazie  
 
IC: Figurati 
 
IN: Hai altre novità o informazioni che mi vuoi rendere note? 
 
IC: No (.) non credo non mi viene niente 
 
IN: Essendo un gioco di costruzione hai provato a costruire qualcosa con i cubetti?  
 
IC: Sì guarda lo sto facendo adesso da quando ti parlo ((sorride)) sto mettendo insieme 
le cose qua sotto ((mostra i cubi)) quindi sì (.) poi il fatto che abbiano anche forme strane 
(.) di solito alcuni cubetti tipo questo ((mostra un solito)) è una forma particolare di cubetto 
e quindi cerchi di trovare l’angolo giusto così io faccio lo faccio: lo faccio quando ci gioco 
e lo sto facendo adesso da 40 minuti che siamo in chiamata ((sorride)) 
 
IN: Allora queste forme strane agevolano il fatto che si si tenda a costruire? 
 
IC: Sì Sì 
 
IN: Ti sentiresti a disagio se qualcuno vedesse il tuo Arbor?  
 
IC: No (.) mi piacerebbe anche spiegare cos’è stato il percorso che mi ha portato a fare 
tutto questo (.) devo dire che mi piace Arbor 
 
IN: Io ho terminato le domande quindi ci rivediamo la prossima settimana grazie ancora 
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Allegato 20: intervista 5 
01/05/2021 

Intervista 5 
 
IN: Ciao come stai? 
 
IC: Bene grazie e tu? 
 
IN: Bene bene (.) come sono andati i lavori? 
 
IC: Bene grazie (.) FINALMENTE è venuto il pittore (.) scusami se per questo ho dovuto 
rimandare il nostro incontro e: sarebbe stato un po’ difficile con qua il pittore  
 
IN: No ma figurati il (.) se si può dir bello (.) degli incontri in videochiamata è che si può 
essere molto flessibili negli incontri (.)  
 
IC: Sì quello è vero 
 
IN: Come sono andate queste settimane? 
 
IC: Sono:: andate bene:: io sono sempre più stanca (.) me ne rendo conto ((sorride)) 
quello Sì con sempre meno tempo per tante cose però: sta andando bene A. sta facendo 
progressi (.) adesso ha imparato a girarsi dalla schiena a sulla pancia qui:ndi un bel 
traguardo e: niente va bene 
 
IN: E: per che cosa senti di avere sempre meno tempo? 
 
IC: (2) Sicuramente per la casa (.) la casa non la sto proprio guardando proprio zero 
((sorride)) c’è chi ci pensa per me e va bene così però dall’altra parte sto dedicando un 
po’ più di tempo a quello che è la cucina perché comunque A. è un momento che 
apprezza ed è tranquill* e riusciamo un pochettino di più: a cucinare nel senso che 
cuciniamo di più e mangiamo con anche A. ecco (.) di questo sono contenta e: per quanto 
riguarda il tempo mio: mi sono trovata mi sono dedicata una cena da sola con le mie 
amiche e quello per me è stato davvero molto bello ((sorride)) mi sono ricaricata è stato: 
devo dire che è stato davvero proprio: ero un po’ titubante all’inizio perché pensavo alla 
stanchezza pensavo al fatto che io adesso vado a dormire alle nove e pensavo ora vado 
a cena ora che finisce e vado a casa chissà come sarò stanca il giorno dopo (.) e invece 
no (.) penso che mi abbia fatto talmente bene che mi sono ricaricata di energie che 
nonostante le poche ore di sonno il giorno dopo ero carica (.) è stato un momento che ho 
preso per me ecco (.) e mi ha fatto piacere  
 
IN: Che bello: e: quindi mi stavi dicendo che come sonno non hai dormito molto (.) forse? 
 
IC: Non è che dormo poco ma sono comunque stanca (.) perché ho tanti arretrati l’avere 
sempre il pensiero fisso che è quello della tua prole come pensare se: >sta bene se ha 
mangiato se ha dormito se ha il pannolino pulito< e avere la testa sempre impegnata ti 
crea un po’ di stanchezza no(.) comunque alla fine vai avanti per inerzia ((sorride)) anche 
se le ore di sonno sono poche non le conti più (.) che poi è anche brava perché alla fine 
A. si sveglia solamente una volta per mangiare e basta però il fatto che poi tu: ti svegli e 
hai questo sonno spezzettato così ti crea un po’ questa stanchezza che comu:nque ti 
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permette di arrivare ad un fine giornata però: appunto alle 8:30 vado a letto secca 
((sorride)) 
 
IN: Sembra che quindi la giornata finisca un po’ prima? 
 
IC: Sì sì finisce assolutamente prima ((sorride))  
 
IN: Mi stavi quindi raccontando delle attività che hai fatto per te (.) ti sei incontrata con le 
amiche (.) mi sembra di capire che tu abbia cucinato per te (.) con una motivazione 
diversa dal solito (.) ho capito bene? 
 
IC: Alla fine piuttosto che mangiare le solite cose cioè mi sono detta dai provo a fare 
qualcosa di più (.) qualcosa che impegna un pochino di più tempo e quindi:: A. era 
tranquill* e:: io il giorno mi sono detta provo a fare un’insalata di quinoa che comunque 
un po’ di tempo lo prende e: allungavo sempre un pochino di più i tempi ((sorride)) e: però 
appunto forse anche il fatto di capire che A. vive bene una determinata cosa ti mette 
meno quell’ansia di dire devo far veloce sennò A. piange no (.) come il fatto ad esempio 
della doccia (.) spesso la faccio con A. (.) viene in bagno con me sdraiata sul suo 
tappetino e: all’inizio era un po’ così e la facevo veloce adesso mi sono resa conto che 
comunque è seren* quindi dedico un pochino più di tempo (.) quindi forse il fatto di sapere 
che lei la può gestire e può essere una cosa che l* può magari anche interessare allora 
mi permetto di poter allungare un po’ di più i tempi nelle cose  
 
IN: Ok (0.5) altre attività che hai fatto per te? 
 
IC: In generale sono queste che ti ho detto 
 
IN: Invece quali sono le attività in cui hai maggior timore a lasciarl* perché magari si agita 
e può avere bisogno di te?  
 
IC: Ci sono delle cose che sto rimandando (.) ho tutte le fatture da ordinare sistemare nei 
vari classatori così perché sono cose che mi rendo conto che devi essere un po’ 
concentrata cioè se anche la cucina la puoi interrompere la doccia anche di per sé anche 
queste attività possono essere interrotte però una volta che ti metti a farle hai in giro mille 
fogli classatori eccetera mi sono accorta che è una cosa che sto rimandando davvero 
tanto perché dico inizio tiro fuori tutto poi A. si mette a piangere e: devo rimandare ancora 
una volta ((sorride)) allora per queste cose di un pochino maggiore concentrazione come 
appunto mettere apposto le fatture cerco di farle quando A. non c’è cioè col papà (.) allora 
ho tempo (.) non sono cose che faccio con A. 
 
IN: Ok appunto forse perché richiede una maggiore concentrazione 
 
IC: Sì forse è tutta una questione di un po’ più di concentrazione di: fare pagamenti con 
l’e-banking quindi inserire i numeri giusti: quindi devo essere concentrata: devo essere 
sicura di star facendo le cose giuste >e però< e: sono cose che cerco di fare quando 
sono da sola ecco (.) quello sì  
 
IN: Ok grazie e: sebbene questo periodo sia stato scandito da brutte giornate sei riuscita 
a mantenere quegli obiettivi che ti eri posta all’inizio come il giardinaggio? 
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IC: Sì siamo riusciti anche con A. boh (.) siamo riusciti anche perché eravamo in due 
quindi abbiam provato e abbiamo detto alla peggio siamo in due uno smette (.) però 
siamo andati a comprare le: piantine di fragola ad esempio (.) abbiam piantato le fragoline 
abbiam piantato il basilico e A. era lì e guardava quindi è stata: una cosa carina quella e 
anche quella è una cosa che dici da sola farei fatica perché una volta che hai le mani 
sporche di terra e devi comunque intervenire e: allora il fatto di essere in due è stato 
meglio perché ti dici vabbè alla peggio uno smette:: e si dedica ad A. mentre l’altro va 
avanti col lavoro ecco (.) anche questa una cosa che dici fossi da sola con A. ancora 
sarebbe presto  
 
IN: Ok e come ti fa sentire sapere che certe attività prima dell’arrivo di A. le potevi fare 
da sola senza doverci riflettere mentre adesso magari devi chiedere a qualcuno? 
 
IC: Eh ((storta leggermente la bocca)) non è facile anche perché io sono una che non è 
tanto abituata a chiedere aiuto piuttosto faccio da sola e ci metto il doppio del tempo 
invece di dire guarda mi aiuti ho bisogno? E mi sto rendendo conto che adesso con la 
prole faccio fatica a dire guarda tienimela tu e io faccio quest’altra cosa anche se (.) 
invece a volte è quello di cui ho bisogno (.) per esempio soprattutto quando c’è a casa il 
papà magari non so che c’è da ordinare la cucina: oppure preparare un piatto di pasta gli 
dico guarda stai tu con A. che faccio io ma perché un po’ ho voglia di farlo un po’ è quello 
staccare un attimino un po’: è quella cosa di dire ok sono ancora utile perché 
effettivamente non è facile dire caspita prima ci mettevo 5 minuti a far tutto e adesso ce 
ne metto 20 no (.) lo sai che è così perché lo sai che un bambino ti porta via tanto però è 
vero che a volte dici vorrei E’ BRUTTO QUANDO CONTINUI A RIMANDARE delle cose 
no (.) e dici vabbè ce l’ho lì lo >devo fare lo devo fare lo devo fare< e continui a >pensarci 
pensarci< eppure lo vorrei fare (.) comunque non è facile <effettivamente> però:: sai che 
è il periodo sai che è adesso sai che: magari impari anche: un po’ a chiedere aiuto 
((sorride))  
 
IN: Grazie (.) mi ricordo che l’altra volta mi avevi raccontato che eri riuscita a farti una 
maschera eccetera questo tipo di attività (.) 
 
IC: Guarda che capelli che ho ((sorride))  
 
IN: ((sorrido)) E quindi com’è andata in queste settimane con la cura di te? 
 
IC: ((sorride)) No allora in realtà va bene (.) non è tanto la mancanza di tempo nel fare le 
cose perché appunto (.) con A. mi prendo quell’attimo so che è tranquill* riesco 
tranquillamente a >farmi la doccia farmi i capelli asciugarmi i capelli< quel che mi sta 
venendo un po’ a mancare adesso è la voglia ((sorride)) cosa che all’inizio ero sempre 
>lavata pettinata pulita truccata e fatta< adesso dico pff va beh fa niente lo faccio domani 
((sorride)) e secondo me questo è perché c’è tanta stanchezza anche (.) all’inizio trovavi 
sia il tempo che le energie (.) invece adesso magari hai anche il tempo ma non hai tanto 
le energie e quindi (.) nel primo momento in cui A. è tranquill* dici ma sai cosa sto anche 
io qui tranquilla qui con A. piuttosto che mettermi a far la doccia per esempio e: di quello 
mi accorgo (.) mi accorgo che ero partita molto no voglio essere sempre curata voglio 
sempre essere in ordine voglio essere così ((sospiro)) non sempre è facile ((sorride)) 
 
IN: Quando riesci a trovare dei momenti in cui riposarti? 
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IC: Non è facile perché A. dorme 20 minuti per volta (.) cioè A. fa tanti pisolini ogni due 
ore più o meno e di 20 minuti e quindi: non è facile dire ora mi butto giù un attimo anche 
io e dormo anche io perché in 20 minuti non hai nemmeno il tempo di addormentarti che 
ormai sei già sveglia no (.) e quindi (.) riposarmi proprio riposarmi durante il giorno non 
riesco quasi mai quello che però riesco a fare è: o nel momento in cui le dò la pappa e 
allora A. che si addorment* e tra che le do la pappa tra che dorme 20 minuti più o meno 
ci mettiamo quasi un’oretta allora riposo (.) poi il fatto di essere lì sul divano con gli occhi 
chiusi riposo un pochino (.) oppure sai che A. ha mangiato ha dormito è seren* e in forma 
ed è lì che gioca sul suo tappeto seren* e tranquill* (.) io mi sdraio vicino ad A. o mi sdraio 
sul divano tanto è lì (.) un attimino ecco (.) è un riposare che non è un dormire e comunque 
sei sempre un po’ allerta   
 
IN: Sì e durante i pisolini di 20 minuti di A. riesci anche a fare altro? 
 
IC: A volte sì (.) se è mattina riesco a fare tante cose tipo il bucato metto una lavatrice mi 
faccio un caffè al volo giusto per riordinare un po’ le idee (.) nella seconda parte della 
giornata (.) dove arriva più stanchezza allora mi sdraio anche io un attimino sempre nella 
speranza che magari questa volta non sono 20 ma 40 i minuti (.) poi non succede mai e: 
quindi sì è un po’ così ((sorride)) però dipende un po’ ci sono dei momenti in cui riesco a 
fare qualcosa e altri che mi dico di stare tranquilla un attimino 
 
IN: Ok 20 minuti non è tanto (.) 
 
IC: Eh sì A. fa il primo ciclo di sonno e basta (.) però va beh di notte dorme molto bene 
quindi (.) però ti accorgi a fine giornata che è un po’ snervat* stanc* e quindi (.) 
 
IN: Ci sono altre attività che hai fatto questa settimana che vuoi raccontarmi? 
 
IC: No di particolare:: no (.) siamo andati a fare la spesa cosa che prima non facevo quindi 
ho partecipato anche io a questa attività che avevo: un po’ dimenticato 
 
IN: Era da tanto che non andavi? 
 
IC: Sì perché (.) fintanto che A. era piccol* non volevamo portarl* nei negozi e: poi col 
fatto che io allattavo così (.) piuttosto io restavo a casa e andava il mio compagno (.) 
adesso invece è un mesetto che anche io son tornata a fare la spesa o da sola o con A. 
o andiamo tutti e 3 insieme (.) siamo andati anche all’IKEA a prendere delle cose per la 
cameretta di A. e quindi:: stiamo ricominciando a fare un po’ più (.) più che altro A. devi 
abituarl* a nuovi stimoli no (.) perché mi accorgo che quando torniamo a casa dalla spesa 
è un po’ snervat* è un po’ stressat* (.) però dici va beh >poco poco poco poco< magari 
si abitua anche a queste cose nuove  
 
IN: Ok (.) adesso che mi viene in mente mi ricordo che all’inizio attraverso l’impronta del 
piedino ti eri definita di mantenere il tempo per A. e le coccole (.) come procede? 
 
IC: Sì le faccio spesso i massaggini nel cambio in cui le massaggio o i piedi o le gambine 
(.) invece quando le facciamo il bagnetto le faccio proprio tutto il massaggio completo: a 
tutto il corpo (.) poi sì essendo appunto io: insegnante di massaggio infantile (.) c’è una 
mia amica che ha avuto un mese dopo di me un bambino e mi ha chiesto questa cosa 
del massaggio e allora le ho detto guarda proviamo a farli (.) io di solito vado a casa della 
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gente con il mio bambolotto faccio la dimostrazione sul bambolotto e le mamme con il 
loro bambino (.) allora le ho detto va beh ho A. siamo amiche comunque proviamo a fare 
che io porto A. e io faccio il massaggio su di A. e tu sul suo bambino e abbiamo trovato 
questo: tempo: (.) è un massaggio che dura più volte che parti dalle gambe poi vai alla 
pancia di solito dura una volta alla settimana per un mesetto circa e: quindi sono già 
andata due volte e intanto che io massaggiavo A. lei massaggiava il suo e: ed è stato 
carino come momento perché poi i bimbi interagivano tra di loro e: ecco questa è un’altra 
cosa che sì ho fatto in queste settimane  
 
IN: Che bella idea (.) non sapevo che facessi questi corsi alle mamme per i massaggi 
infantili 
 
IC: Sì sì (.) cioè adesso lo sto facendo a lei perché è una mia amica ma se me lo 
chiedesse qualcun altro adesso gli direi no guarda non ce la posso fare ((sorride)) però 
con lei che appunto siamo amiche siamo comunque intime: abbiamo vissuto tutta la 
gravidanza insieme: è stato carino poi perché è una cosa che sai con lei ti puoi permettere 
di dire se funziona bene altrimenti interrompiamo basta (.) cosa che invece se vai a casa 
di una mamma che non sia un’amica (.) chiaramente ti paga anche e quindi non è che 
puoi dire va beh oggi sì domani no (.) è stato carino sì ((sorride))  
 
IN: Sono comunque sorpresa perché con l’impronta del piedino io ci vedevo solamente 
la storia di tu mamma che fai una coccola ad A. invece c’è nascosto anche un tuo 
percorso formativo e d’identità 
 
IC: Sì sì è vero 
 
IN: Tornando ad Arbor ci hai giocato in queste ultime 2 settimane? 
 
IC: Allora no (.) in queste ultime 2 settimane (1) NO allora prima di tutto non ho avuto 
tanto tempo ((sorride)) e quindi queste 2 settimane non ho fatto niente ma anche perché 
delle volte: sai che ti ho detto che lo lascio in camera di A. e quindi lo vedo più volte al 
giorno perché comunque quando vado a cambiarl* lo vedo e ci sono state delle volte in 
cui avevo proprio voglia di dire:: ho vissuto una cosa e la voglio imprimere lì come ti 
dicevo (.) e invece vedendola in queste settimane mi senti quasi come se fosse un dovere 
perché avevo la scadenza di vederti e quindi non era un vorrei fare ma un <dovrei> fare 
e mi è dispiaciuto perché nel momento in cui diventa un dovrei vuol dire che non lo faccio 
più volentieri come l’ho sempre fatto quindi: ho detto forse non è il momento (.) forse 
adesso: ho tante cose (.) appunto la stanchezza un po’ il poco tempo in generale e quindi 
mi sono presa una pausa da Arbor ((sorride)) perché:: mi sono proprio detta questa cosa 
(.) il dovrei è brutto perché non è un dovere ma è una cosa che io voglio fare con piacere 
mi sono presa una pausa ma perché: (1) avrei dovuto trovare un tempo un po’ forzato 
cioè (.) come dire mi sarei obbligata a trovare il tempo per fare cosa che invece prima mi 
ritagliavo il tempo perché avevo voglia di fare quindi:: queste 2 settimane non sono 
riuscita ((sorride)) 
 
IN: Ci sta (.) succede (2) Ok dato che mi hai detto che hai avuto difficoltà con il tempo ti 
volevo chiedere se hai avuto la mancanza di ritagliarti questo tempo? 
 
IC: Allora in realtà sì mi è mancato il tempo per quello ma forse è stato un tempo che 
magari ho dedicato per altro (.) che poteva essere: il fatto di andare a fare la spesa (.) 
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per esempio di dire vengo anch’io stavolta a fare la spesa (.) magari se quel giorno invece 
di andare a fare la spesa fossi stata a casa con A. che dormiva 20 minuti sarei riuscita a 
giocare con Arbor e: il tempo: ho visto anche delle amiche a camminare ed erano cose 
che rimandavo da davvero tanto tempo quindi probabilmente è stato un tempo che ho 
investito in maniera diversa (.) ho dato magari più: priorità alle relazioni o ritornare a fare 
delle attività di prima e quindi Arbor è passato in secondo piano (.) invece prima quando 
ero di più a casa magari inevitabilmente riuscivo a trovare un attimino per fare 
determinate cose (.) invece il fatto di uscire un po’ di più mi manca poi il tempo per dire 
ora dedico 10 minuti ad Arbor 
 
IN: Ritieni di aver dedicato abbastanza tempo a te stessa? 
 
IC: Allora è comunque un tempo diverso perché anche se A. è con me è però in secondo 
piano in quel momento se è nel passeggino A. o si guarda in giro o dorme quindi c’è (.) 
io nel frattempo ho il tempo da dedicare anche al confronto con altre persone (.) sì vedo 
le mie amiche (.) il mio compagno e la mia famiglia però appunto (.) il fatto di aver visto 
anche queste persone che non vedevo da davvero tanto tempo ho avuto comunque del 
tempo per me nonostante ci fosse sempre A. forse devo un po’ differenziare il tempo che 
ho per me da sola che sono davvero <pochi> durante la giornata perché anche tipo 
quando faccio la doccia A. c’è e: (.) poi i momenti per me nonostante A. e quindi in questo 
caso la passeggiata con qualcuno mentre dorme. 
 
IN: Ok grazie mille c’è altro che mi vorresti raccontare? 
 
IC: No sono a posto (.) 
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Allegato 21: intervista 6 
13/05/2021 

Intervista 6 
 
IC: Ciao scusa se ho anticipato l’incontro è che ho preso un congedo non pagato dal 
lavoro fino a settembre per stare a casa dalla mia prole che è iniziato il 15 di aprile domani 
scade un mese e quindi devo fare una nuova assicurazione ma mi sono dimenticata di 
farlo e quindi devo andare risolvere questo problema  
 
IN: Va benissimo anche per me tranquilla non è un problema(.) ti sto sentendo un po' 
sotto stress  
 
IC: Sì perché sono stata tonta (.) mi rendo proprio conto che non ho la testa ((chiude 
brevemente gli occhi)) Nel senso che (.) lo dicevo anche al mio compagna se adesso non 
mi scrivo qualsiasi cosa io me lo dimentico e (.) va beh però fa ridere perché leggevo 
l’altro giorno un articolo che diceva che  le donne in gravidanza e post gravidanza fino: 
almeno 2 anni questi sbalzi ormonali (.) cambia il cervello come quando sei in 
adolescenza praticamente (.) quando sei adolescente che sei in aria che non ti ricordi 
niente perché sono degli stessi ormoni che entra in gioco quindi: da una parte mi sento 
giustificata questa cosa dall’altra mi dico Cioè io (.) veramente quindi io che mi ricordavo 
sempre tutto >avevo sempre tutto in testa così< sono proprio in aria ((sorride)) e quindi 
devo pagare questa cosa (.) lo sapevo che lo dovevo fare poi lo rimandavo poi lo 
dimenticavo eccetera e quindi ieri sera sono andata un po' in agitazione Ma neanche 
tanto non è una cosa così importante però comunque ti va mancare un'assicurazione che 
metti caso io mi scade venerdì sabato mi faccio male vuol dire che non sono 
assolutamente assicurata NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE e quindi ero tutta agitata 
anche per questa cosa e quindi Sì devo dire che: sto facendo anche di cose piccole 
problemi grandi Ecco diciamo ma penso che sia questo cervello post gravidanza che: fa 
un po’ questo problema qua 
 
IN: Ok ma solamente in questi giorni sei stata un po' agitata o come sono andate le 
settimane? 
 
IC: Ma non sono andate bene appunto: ((guarda in basso)) ci sono dei giorni che vanno 
molto be:ne e dei giorni che: nel senso che: anche per fare una piccola cosa mi sembra 
di dover impiegare tantissime energie un po’ mettici la stanchezza che sicuramente fa (.) 
e quindi: sta andando abbastanza bene poi mi rendo conto che anche all'inizio ero molto 
più energica e riuscirono sempre a trovare un po' di tempo per tutto anche di vedere le 
persone eccetera e ad oggi ho anche piacere a stare a casa con la mia prole quindi sono 
anche cose che sto rimandando ci sono appuntamenti persone che dovrei vedere non ho 
voglia e quindi sono cose che ((sorride)) si stanno un po' protraendosi diciamo (.) cosa 
che invece subito all'inizio appena appena era nat* avevo una voglia di andare fare 
disfare eccetera però mi rendo conto che c'è tanta stanchezza comunque (.) e quindi 
sicuramente questo non aiuta (0.5) e poi in linea di massima va abbastanza bene diciamo 
((sorride)) 
 
IN: Cosa pensi che sia più o meno la la causa un po' di questa stanchezza magari anche 
questo calo di energia? 
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IC: Allora sicuramente il fatto di dormire poco di notte Cioè non è il poco che poi non è 
tanto il poco ma lo spezzettato perché dormi 4 ore ti svegli un attimo poi ti addormenti poi 
così quindi: sicuramente quello (.) il fatto che comunque anche di giorno A. non dormendo 
tanto anch'io ho pochi momenti per spezzare il fatto secondo me di aver smesso di 
allattare comunque anche quello ti dà una bella carica di ormoni dà una bella botta di 
adrenalina l'allattamento e il fatto di aver smesso sicuramente mi sta facendo andare un 
po': in down tutte queste cose e quindi probabilmente è un mix un po' di tutto Ecco  
 
IN: Ok però se no cosa hai fatto durante queste settimane? 
 
IC: Se no ho fatto la spesa da sola con A. per la prima volta che anche lì proprio in aria 
con il cestino che lo dimenticavo in giro: ((agita la testa)) poi (.) passavo via continuavo 
a fare avanti e indietro nonostante avessi la lista perché dimenticavo le cose ((sorride )) 
hai proprio la testa in aria però va bene ci sta e: devo dire che: cos'è che ho fatto di 
particolare? ma va beh abbiamo fatto oggi un brunch a casa quindi comunque ho cucinato 
(.) sono stata contenta: A. mi ha permesso di farlo: l'ho fatto con A. (.) solito abbiamo fatto 
passeggiate abbiamo (.) meno delle altre volte appunto perché se le altre volte era Mi 
svegliavo la mattina colazione prendevo la prole andavo da mia mamma che >sia andare 
a fare un giretto che sia così< in queste settimane ho anche voglia di stare a casa con 
con A. un po' il tempo un po' > lunedì ha fatto le vaccinazioni quindi non è stata neanche 
tanto bene ho preferito lasciarl* tranquill* eccetera però sento che ho bisogno un po' di 
stare tranquilla un po' di tranquillità un po' di casa: un po': un po' così ho bisogno di questo 
sì 
 
IN: Il brunch lo avete fatto tra di voi oppure avete anche invitato (.) 
 
IC: Sono venuti: siamo stati: eravamo noi due e sono venuti 2 amici visto che il tempo 
era abbastanza bello siamo potuti stare fuori perché dentro ancora non mi fido ((strizza 
gli occhi in segno di diffidenza)) tanto a vedere le persone però col fatto che era bello 
siamo potuti star fuori quindi eravamo noi 3 ((intendendo lei il compagno e A.)) e i 2 amici 
che sono venuti a trovarci ((sorride))  
 
IN: Mentre le attività che hai fatto un po’ più per te anche un po' di cura personale? 
 
IC: Poco SEMPRE MENO mi rendo conto sempre meno cioè ho il mio appuntamento 
fisso per me da vabbè dalla fisioterapista per il post parto però: poco Cioè ne accorgo 
che sto proprio avendo un calo fisico di voglia di fare: cioè se all'inizio era tutta la partita 
ma sì dai sono a casa filo di trucco me lo metto eccetera eccetera sono tornata ad essere 
quella che dice ma sì fa niente anche se esco così va bene no? ((sorride)) e quindi devo 
dire che: anche il tempo per una doccia il tempo per così me lo trovo perché A. è brava 
me lo lascia fare però sono quei tempi brevi nel senso quella cosa che lo fai perché devi 
farlo non perché hai piacere di farlo no e: quindi si: meno rispetto all'inizio meno (1) cioè 
se prima riuscivo sempre a trovarmi un pochino qualcosa anche con l’aiuto del mio 
compagno eccetera ad oggi è più lo faccio appunto perché devo farlo perché ho voglia di 
staccare di fare eccetera quindi: ho un poco tempo poco tempo per dedicarlo a me: ma 
va anche bene ((guarda in alto)) non è una cosa che mi pesa cioè so che se volessi potrei 
anche trovarlo il tempo probabilmente non lo trovo perché non lo ritengo così 
indispensabile ecco 
 
IN: Ok pensi quindi che magari ci siano altre priorità in questo momento? 
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IC: ((rispondendo molto velocemente) È sicuramente A. la priorità in tutto che seppur 
appunto è molto brava perché non è (.) una prole che richiede tantissimo e attenzioni 
però anche il momento in cui potrei dire Guarda è qua tranquill* faccio questa cosa dico 
Ma non sai cosa me la godo e sto qua con A. e basta Ecco quindi: viene proprio tutto il 
secondo piano Ecco  
 
IN: Ci sono altre priorità che si sommano ad A.? 
 
IC: No al momento la priorità principale è A. perché poi la seconda sarei io ((sorride)) 
però appunto essendo che mi sto mettendo un po' da parte vuol dire che al momento la 
priorità è A. va bene così ecco ((sorride)) seppur A. abbia sempre meno bisogno di me 
comunque in questi quattro mesi da che era bebè e quindi assolutamente addosso 
appena non c'eri piangeva eccetera ad oggi se è tranquill* perché vuol dire che ha 
mangiato vuol dire che ha riposato bene vuol dire che è cambiat* A. sta davvero anche 
delle mezz'ore a giocare tranquill* no? Basta che ogni tanto io mi faccio vendere e potrei 
fare davvero tante cose: però ho deciso di godermi questo momento cioè non è che voglio 
esserci solo quando ha bisogno quindi per dar da mangiare per cambiarl* per pulirl* per 
farl* dormire eccetera ma voglio esserci anche quando è tranquill* quindi: sono dei 
momenti in cui si devo fare la doccia quindi: me l* porto in bagno ed è lì con me che si 
guarda in giro che gioca con i suoi giochini eccetera ma ci sono momenti in cui A. è lì 
tranquill* che gioca e disco Sai potrei fare questo e dico Ma sai una cosa fa niente non lo 
faccio io sto qua con A. me la gioco e ((sorride)) e mi godo la mia prole che (.) passa 
talmente veloce il tempo quindi e: 
 
IN: Allora mi hai già un po’ raccontato com’è andata in queste settimane in generale (.) 
mentre con Arbor com’è andata in queste due settimane? 
 
IC: Allora era un po' che avevo in mente ((schiarisce la voce)) di fare: io avevo comprato 
dei timbrini un po' di tempo fa con delle lettere e avrei voluto decorare un cubetto con 
questi timbrini (.) e quindi ho fatto questa cosa qua con i timbrini ((mostra il cubo 
decorato)) ho scritto il suo nome il nome del papà è il mio nome e poi (.) siccome siamo 
riusciti un pochino appunto a decorare anche la sua cameretta ((mostra la cameretta 
della prole stanza in cui attualmente si trova)) era un po' che volevo farlo abbiamo preso 
dei quadri delle mongolfiere così perché Io adoro le mongolfiere benché io le adori non 
significa che sia in grado di disegnare ((mostra il cubo sul quale ha disegnato una 
mongolfiera)) ((sorride)) è uscito uno schifo ((sorride)) e: quindi ecco uno dei cubetti che 
ho disegnato: l’ho decorato con le mongolfiere a ricordo un po' di quello che è stato il 
momento in cui abbiamo appeso le mongolfiere nella sua ((intendendo della prole)) 
cameretta ecco quindi ho fatto questi due cubetti qua in queste settimane  
 
IN: I timbrini sono ad esempio stati comprati proprio per fare questo lavoro o in funzione 
di qualcos'altro? 
 
IC: No li avevo comprati per fare un biglietto di auguri per un matrimonio (.) e ce li ho in 
giro però mi piacciono: mi piace come cosa infatti ogni tanto li uso e ce li avevo lì li vedevo 
e: ho detto Ok allora è arrivato il momento e: ho voluto *fare appunto un cubetto in questo 
modo qua* 
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IN: Ok la scorsa volta ad esempio non eri riuscita a trovare il tempo per giocare con Arbor 
(.) in queste due settimane sei riuscita a trovare il tempo nonostante tu mi abbia 
raccontato di 2 settimane impegnative? E com’è stato riprendere a giocare con Arbor? 
 
IC: Sono riuscita a trovare del tempo perché comunque è una cosa che mi piace e sono 
anche contenta cioè non avrei mai pensato di riuscire a fare tutti questi cubetti sono 
sincera quando all'inizio l'ho visto (.) e quindi:: non gli ho finiti: me ne mancano alcuni (.) 
Però sono contenta comunque di averne decorati comunque la maggior parte perché alla 
fine parte: forse 1-2 e quelli con dentro già le formine gli ho decorati tutti e quindi di questo 
sono già: contenta e: È stato un momento in cui mi sono mi sono ritagliata comunque ero 
vicino ad A. quindi A. giocava Io intanto che A. giocava io ho preso Arbor e ho giocato io 
((sorride)) e:: infatti mi guardava poi io gli facevo vedere che usavo i timbrini:: A. è molto 
curiosa quindi è anche bello fare le cose con A. per questo motivo Ecco avrei voluto (.) 
un altro cubetto che avrei voluto decorare ma che poi mi è mancato il tempo (.) però a 
livello teorico (.) ho sfogliato un giorno a uno di quei giornali che ti arrivano con su anche 
le ricette le fotografie cioè l'ho guardato con A. era curiosissima era molto attratta 
soprattutto c'erano tante ricette col rosso perché c’erano i pomodori eccetera e quindi 
guardava queste foto guarda queste ricette mi sarebbe piaciuto ritagliare un pezzettino 
di carta e incollarlo ma alla fine non ce l'ho fatta e: però appunto intanto che che io giocavo 
questa volta ho coinvolto anche A. quindi dicevo Guarda che la mamma prende il timbro 
Guarda che faccio il timbro Guarda che e quindi guardava tutte curiose ed è stato bello 
quindi: è stato un momento che ho condiviso anche con A. quando invece di solito (.) il 
resto dei cubetti lo facevo quando dormiva o quando magari era con il mio compagno e 
quindi io mi staccavo Invece questo è un  momento che ho condiviso anche con A. e che 
anche stato carino  
 
IN: Bello bello questa è la prima volta in cui hai condiviso il gioco con qualcuno (.) in 
questo caso è stata proprio con la tua prole e come ti sei sentita mentre appunto giocavi 
con Arbor? 
 
IC: E mi è piaciuto perché (.) rispetto all'altra volta che ti ho detto (.) non avevo idee e 
quindi piuttosto che: fare una cosa così tanto per farla non l'ho fatta e: questa volta invece 
sapevo bene che cosa volevo fare no? Quindi volevo usare i timbrini perché appunto di 
solito li usa per fare dei bigliettini di auguri piuttosto che e:: era un po’ che volevo 
disegnare una mongolfiera ((sorride)) però vabbè è uscito questo schifo ((sorride)) però 
va beh l’importante è il pensiero ((sorride)) e: quindi sono contenta perché appunto l’ho 
fatto con una cognizione come ho fatto gli altri e non perché mi sentivo di doverlo fare e 
quindi: è stato carino ((solleva la spalla)) perché appunto è un momento in cui nonostante 
ci fosse A. sono riuscita a combinare questa cosa (.) lo stesso mi succede con il cucinare 
((si volta a guardare qualcosa)) perché spesso adesso la maggior parte delle volte A. è 
in cucina con me: Ho capito  più o meno che ha un margine di sopportazione quindi (.) A. 
è in cucina con me e cuciniamo insieme e invece ho trovato anche questa attività ((si 
riferisce ad Arbor)) che è stato carino anche fare con A. ((sorride)) 
 
IN: Che significato ha per te il programmare? 
 
IC: Eh: è importante cioè nella mia testa ho sempre i miei schemi cioè già dal giorno 
prima inizio a pensare quello che c’è da fare eccetera e quindi l’organizzazione della 
giornata ma comunque ((guarda in alto)) in generale penso che sia una cosa anche un 
po’ del lavoro (.) io non sono mai stata una persona molto organizzata  a scuola non ero 
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capace di studiare (.) non ero organizzata: avevo un esperimento il giorno dopo e il giorno 
prima non avevo ancora studiato niente cioè sono quella che è sempre arriva all’ultimo a 
fare le cose no? E quindi: è importante programmare e organizzare le cose soprattutto 
adesso con una prole piccola ancora di più perché devi pensare per te ma devi pensare 
anche per A. quindi anche il semplice fatto di uscire di casa vuol dire: hai il latte? I cambi? 
Sei pronta tu (.) è pront* A. e queste cose no? E quindi è molto importante per me 
programmare  
 
IN: Mentre programmi o ti fai un’idea ne trovi un piacere? 
 
IC: Sì per esempio a me piace tanto anche fare le liste (.) ad esempio sul telefonino ho 
le to do list e ogni tanto la aggiorno e a me piace tantissimo spuntarle ((sorride)) e quindi:: 
sì devo dire che è bello però è vero che quando vedo tutte quelle cose da fare mi spavento 
ma quando piano piano le spunto ho una grande soddisfazione comunque  
 
IN: Ok infatti ho percepito questa modalità nel tuo giocare con Arbor ad esempio mi hai 
detto che la mongolfiera era una cosa che la volevi mettere da tempo 
 
IC: Sì sì perché è una cosa che per me vuol dire tanto >mi piacciono le mongolfiere sono 
stata su una mongolfiera eccetera< ho decorato la camera di A. (.) la sto: ((sorride)) 
poverina deviando su questa cosa e quindi per me è una cosa importante ed è da un po’ 
che VOLEVO trovare il modo di (.) poi ci ho provato e va beh non è proprio riuscito però 
va beh ce l’ho fatta sì mi piace avere un po’ in testa (.) immagino tanto le cose prima di 
farle devo dire (.) ma qualsiasi cosa ((si gratta la fronte)) anche il fatto di andare in un 
posto allora m’immagino cioè ho bisogno prima di lavorarlo in testa e poi di metterlo in 
pratica  
 
IN: Ok grazie (.) adesso ti volevo chiedere una serie di domande che fanno un po' il 
riassunto di questi mesi da quando hai Arbor e:: da marzo ad oggi ci sono stati una serie 
di eventi avvenimenti e ti volevo chiedere se magari potresti dire quali secondo te in questi 
tre mesi sono stati importanti? 
 
IC: I più importanti: sono stati sicuramente (.) la prima cosa importante è stata l’uscire a 
cena con le mie amiche (.) quella è stata per me una cosa grande perché prima di tutto 
ho dovuto lasciare A. (.) e quindi pensavo che fosse molto più difficile invece sono riuscita 
a farlo abbastanza bene (.) e: il fatto di poter condividere con loro che (.) comunque al di 
là vabbè sicuramente il covid ci ha un po' (.) non allontanate a livello di amicizia ma 
sicuramente a livello di vederci (.) tutti e tre abbiamo: in realtà quattro ma di cui tre siamo 
mamme quindi sicuramente anche il fatto di avere i bambini porta via tanto tempo quindi 
da che ci vedevamo tutte le settimane: tutti i weekend piano piano è andato scemando il 
tutto e sicuramente il covid ha dato il colpo di grazia e: la mia gravidanza sicuro la nascita 
di A. anche e quindi per me questa è una delle cose più più grandi che ho fatto in questi 
mesi ecco (.) l'altra cosa grande che ho fatto è stato il riprendere appunto a cucinare e 
mi piace tanto e quindi: mi piace il fatto di condividere questa cosa con la mia prole 
comunque perché la vedo che è molto attent* ai gesti che faccio i movimenti poi le 
racconto sempre tutto e: a breve inizieremo a mangiare cioè inizierà a mangiare un po' 
di pappetta e quindi sono contenta che: sia una cosa che A. già sta condividendo noi 
quindi mi fa piacere (.) quindi queste sono sicuramente le due cose le due cose grandi 
importanti che: mi sento di aver fatto per il resto secondo me ero  partita bene con le mie 
idee di cura di me stessa perché appunto sempre detto non voglio essere la mamma 
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trascurata voglio essere la mamma: non sono mai stata quella super curata però neanche 
trasandata e quindi volevo rimanere un po' lì nel limbo ((sorride)) cosa che adesso sta un 
po' scemando sono sincera: perché all'inizio era voglio mettermi lo smalto e voglio 
mettermi il trucco eccetera ecco una cosa che adesso Però vabbè secondo me questa 
non è una cosa così importante ecco diciamo (.) e poi via via viene un po' tutto il resto 
>viene fatto che ho potuto occuparmi un po' del giardino che era una cosa che sognavo 
da tempo< e sono uscito a fare (.) va bene la cura della casa che a volte c'è a volte non 
c'è ((sorride)) però sicuramente le 2 cose importanti sono state la cena con le mie amiche 
e il riprendere un po' cucinare ecco  
 
IN: Grazie in questi mesi comunque c'è stata una nuova variabile nella tua vita che è 
stata Arbor e come ti sei sentita in questi mesi nel giocarci? 
 
IC: Ma è stato bello (.) appunto non avendo bene in mente cosa fare (.) quando poi e: mi 
sono detta Voglio che diventi un diario in 3d di quelli che sono primi mesi di vita si: Nostri 
di noi 3 ma soprattutto di A. mi è piaciuto perché: già per A. sto compilando un diario sai 
ti regalano quando nascono il famoso il mio primo diario dove scrivi le prime cose no? 
Quindi già da lì comunque lo sto compilando e mi piace scrivere i piccoli traguardi suoi 
eccetera ((guarda in basso)) questi sono traguardi: NOSTRI cioè l’avrei potuto impostarlo 
in mille modi probabilmente invece ho deciso di farlo diventare un diario UNA STORIA 
dei primi mesi di quello che abbiamo fatto insieme di quello che la MAMMA è riuscita a 
fare da sola o comunque con l'aiuto di qualcuno però: mi è piaciuta questa cosa ecco di 
il modo in cui l’ho impostato e $il modo in cui sono riuscita a portarlo avanti in questo 
senso ecco  
 
IN: Ok e durante questi mesi appunto hai anche utilizzato diversi metodi e ti volevo 
chiedere quali sono i tuoi tre preferiti che hai usato più piacevolmente in questi tre mesi? 
 
IC: Allora la Beh a questo punto il ritaglio li incollo mi è piaciuto tanto perché dà anche un 
po' più senso un po' più colore anche al cubetto (.) lo smalto e poi lo smalto il timbrino 
anche con un po': sì o i due timbri (.) il timbro del piede e il timbro delle lettere che ho: 
usato per fare i nuovi () quindi taglio incollo smalto e: timbri ma anche perché adesso a 
vedere la tavola piena sono quelli che ti danno un pochino di più (.) perché gli altri è vero 
che hanno un senso anche gli altri però ho usato semplicemente la penna ecco quindi: 
sicuramente questi tre metodi  
 
IN: Ok ok il taglio me lo avevi in effetti già un po' accennato e: guardando nel complesso 
quando e come sei riuscita a trovare del tempo per giocare per giocare con Arbor trovare 
il tempo di è per te in questi mesi? 
 
IC: Di solito nel pomeriggio perché la mattina la dedicavo sempre a fare: (.) delle o andare 
a trovare qualcuno perché è nel momento in cui A. è più seren* più tranquill* dove è più 
facile far le cose con A. (.) il pomeriggio stesso ero a casa e quindi o c'era a casa papà e 
quindi nel momento in cui dormiva oppure che c'era a casa papà O tipo l'altro giorno che 
l'ho fatto mentre A. giocava eccetera e: ho quasi sempre trovato il momento al pomeriggio 
per fare queste cose perché ero ancora a casa era un tempo morto: il pomeriggio è 
sempre un po’ più lungo della mattina eccetera e quindi erano questi momenti in cui: 
utilizzavo Arbor  
 



 116 

IN: OK (.) Poi questa è l'ultima volta che ci incontriamo però come mi hai anche già riferito 
i cubetti non sono tutti pieni ed è un gioco che rimane a te quindi volevo chiedere se c'è 
una intenzione di continuare a utilizzarlo o:? 
 
IC: Sì mi piacerebbe finirlo (.) alla fine appunto mi mancano solo: questo triangolino il 
ponticello (.) che so già cioè (.) penso che so già come vorrei farlo ((sorride)) nella mia 
testa e poi mi mancano questi che probabilmente sono quelli che ho lasciato da parte 
perché essendo quelli che sono già un po' decorati di loro se vuoi (.) erano quelli che 
dicevo Vabbè ma anche se non li decoro fa niente però: Sì vorrei trovare il modo di fare 
l'ultimo triangolino e: il ponte vorrei fare non so forse ho in mente qualcosa Ecco vorrei 
tipo creare un arcobaleno quindi sì probabilmente lo finirò 
 
IN: Se tipo tra un qualche mese ti ricontattassi per dirmi un po' come sta andando se 
invece il proseguire non è proseguito oppure (.) 
 
IC: Sì sì possiamo vedere come va 
 
IN: Appunto parlando della confezione il gioco si trova dentro questa scatola simile 
cartone e ci sono questi questi solidi e la penna per il legno (.) faresti delle modifiche a 
questo set? 
 
IC: Ma magari:  perché è molto bella questa penna del legno effettivamente te l'avevo già 
detto è molto molto carina (.) magari qualcosa tipo un pennellino: qualcosa d'altro che 
può essere:  perché è vero che anch'io a volte dicevo Ce li ho i pennarelli lo so (.) perché 
avendo anche appena fatto trasloco tante cose ci sono ancora gli scatoloni quindi (.) so 
anche io che ho  delle cose e avrei potuto anche usare più cose: (.) però a volte devo 
cercare lo scatolone chissà dove le ho messe eccetera usavo solo la penna quindi magari 
il fatto di avere più penne diverse aiuta magari un po' di più la fantasia no? vedere più: 
anche più colori magari (1) forse quello ((incurva la bocca)) se devo trovare un qualcosa  
 
IN: Poi volevo chiederti come definiresti il tuo rapporto con Arbor 
 
IC: Ma allora è stato: le prime quattro volte che ci siamo sentiti che sono riuscita a fare: 
anche le cose (2) è stato sicuramente divertente ((entra il compagno in stanza per 
cambiare A.)) ((D. reagisce e sorride)) quindi sicuramente: è stato divertente: avevo 
voglia poi c’è stata la volta che non ho fatto niente e mi è piaciuto:: quindi quella volta 
però era proprio ti dico passavo via lo guardavo e dicevo No no non ho idee non ce la 
faccio non ho tempo eccetera invece poi adesso il fatto che mi sono ritornate delle idee 
il fatto che ho trovato che cosa fare sono:: stata contenta quindi quello sicuramente è 
stato: la maggior parte del tempo positivo ecco (.) ci sono state forse quelle 2-3  settimane 
di pausa che lo guardavo proprio e dicevo No non ce la faccio non so cosa fare non ho 
neanche voglia di mettermi dietro ecco quindi però (.)  la maggior parte del tempo è stato 
positivo Sì 
 
IN: Grazie riguardano però un po' quello che hai messo appunto nero su bianco o magari 
con qualche pennarellino su Arbor (.) Quali sono gli eventi che secondo te da da quando 
appunto è iniziata iniziato a giocare con Arbor hanno un po' scandito questa tua 
interazione? 
 
IC: (.) Eventi che poi ho riportato lì? 
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IN: Sì anche  
 
IC: Ma probabilmente ma: forse anche come ti dicevo all'inizio (.) il fatto di decidere di 
fissare appunto nero su bianco mi permetteva anche di dire che mi butto e lo faccio cioè 
il fatto di dire mi piacerebbe decorare un cubetto con qualcosa che riguarda il giardino 
perché avevo voglia di fare il giardino no? E quindi è stata quella cosa come a dire Voglio 
fare Cioè voglio dedicare un cubetto questo ((intendendo un’attività)) e quindi lo faccio 
Cioè era il fatto già di mettere nero su bianco mi spronasse di più a: fare realmente le 
cose no? perché poi una volta che facevo le cose perché poi una volta fatte le cose allora 
in quel caso potevo poi decorare il cubetto quindi: questi eventi un po' mi hanno Cioè 
questo è stato un po' il decorso della storia Sì ((sorride)) 
 
IN: Quali emozioni hai provato in senso generale ma da in questi tre mesi quali emozioni 
hanno scandito questo periodo?  
 
IC: Ma nel senso che: sicuramente sono tutte emozioni positive nel senso che c'è stata 
anche tanta soddisfazione del dire anche adesso guardando ((riferendosi ad Arbor)) io 
dico vabbé Caspita sei riuscita a fare tante cose tanti che mi ero prefissata e tanti che: o 
comunque: (.) Ancora no però solo che piano piano riesco a fare no? Quindi:: sicuramente 
la soddisfazione di essere riuscita a fare le cose (1) la voglia di farle quindi di portare a 
termine qualcosa e: (.) non è stato mettere nero su bianco il il cubetto quello con le parole 
con le emozioni sia positive che negative quello non è stato facile perché comunque 
come ti dicevo vuol dire cioè sono comunque delle emozioni che tu provi però scriverle 
ed esporle anche a te è stata questa la cosa più: difficile no? Perché a un certo punto 
vuol dire che ti:: metti a nudo no? Quindi non è sempre per forza tutto rose e fiori ma c'è 
sempre qualcosa di negativo e quindi il fatto di farlo è stato forse la cosa più difficile ed è 
stata la cosa più dura di questo percorso è che ho fatto  
 
IN: Mi sembra di capire che forse in quella occasione ti sei sentita maggiormente 
esposta? 
 
IC: Sì sì esatto (.) non è stato facile perché le pensi ma non le vuoi scrivere ma poi anche 
non scrivendole alla fine le cose sono anche dentro e forse il fatto di tirarle fuori poi ti 
aiuta anche come persona > ti aiuta a crescere ti aiuta ad andare avanti ti aiuta ad 
ammetterle ed ad accettarle< ecco ((deglutisce)) ((sembra un po’ commossa)) 
 
IN: Ok grazie e grazie ancora per esserti nuovamente esposta e:: cambiando 
leggermente discorso volevo riprendere le aspettative che il primo giorno in cui non avevi 
ancora usato Arbor e ti avevo chiesto delle aspettative (.) quali aspettative aspettative 
avevi nei confronti di questo gioco e mi avevi detto che (.) comunque tu possa prendere 
così un momento per te (.) di poter creare un qualcosa che rimanga anche per per la tua 
prole: (.) e fare un qualcosa che racconti una storia (.) Volevo chiederti se secondo te 
queste aspettative sono state rispettate dal gioco? 
 
IC: Eh sì quello che ho portato avanti cioè quello che pensavo di fare quello che poi alla 
fine ha creato tutto questo e:: ((accenna ad un sorriso)) ogni pezzettino ha una storia: e: 
dei momenti per me che sono riuscita a volte a ritagliarmi qua (.) la maggior parte delle 
volte quasi sempre da sola a parte l'ultima volta ((si riferisce a quando ha giocato con 
Arbor insieme ad A.)) e quindi sicuramente le aspettative sono state rispettate 
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IN: E come sta procedendo questa storia che stai creando? 
 
IC: Eh è BELLA è lì (.) nero su bianco e quindi da che era una tavola di cubetti vuoti 
qualcosa c’è (.) è bello perché poi guardi i cubetti e ti ricordi quando l'hai fatto (.) ti ricordi 
il momento il perché cioè è stato è bello ((sorride)) 
 
IN: Come definiresti allora Arbor nel complesso? 
 
IC: Ma: sicuramente è appunto il (.) fatto di dire mi prendo un momento per me (.) giocare 
è un qualcosa che ti fa tornare un po' indietro (.) poi va beh come ti dicevo io quando 
lavoro gioco sempre tutto il giorno tutti i giorni quindi ((sorride)) vabbè però è vero che 
anche fare qualcosa o giochi con gli altri o giochi per gli altri invece qui è:: qualcosa per 
te quindi un po' un tuo tornare bambina se vuoi no? E quindi è un po' questo un po' ritorno 
alla tua infanzia un po' ritorno al tuo essere bambina un po’ al tuo giocare con i cubetti 
eccetera 
 
IN: Grazie ancora e poi ti volevo chiedere (.) oggi che è il 13 maggio (.) oggi proprio oggi 
cosa significa per te è giocare? 
 
IC: Allora significa appunto (.) sicuramente (.) tu tornare bambina però (.) se lo metto nei 
confronti di A. è cioè io ho giocato tanto da piccola (.) ho giocato tanto da sola forse non 
tanto però ci vado tanto che i miei genitori con gli amici eccetera e quindi se se lo metto 
nei confronti della mia prole è un (.) brutto da dire però ti insegno a giocare (.) il giocare 
è bello: penso che i bambini di oggi crescano tanto velocemente troppo velocemente e 
quindi il fatto di poter (.) rimanere bambini a pelo lungo con il gioco eccetera e di 
condividere un po' anche quello che è il mio pezzettino di infanzia quindi anche i miei 
giochi è (2) una bella condivisione comunque (.) è un rimanere tu legata alle sue origini 
quindi il come sei cresciuta tu col giocare e un tramandarle a (.) alla mia prole comunque 
quindi per me il gioco è un ritorno mio ma voler far vivere bene in maniera positiva questa 
esperienza anche alla mia prole  
 
IN: Ok grazie vorrei però proprio sapere per te giocare com’è? 
 
IC: Secondo me giocare da adulto è il rimanere bambino ok cioè: rimanere ancora un po' 
legato ed ancorato a quello che è stata la tua infanzia (.) Quindi io adesso da adulto gioco 
ma è bello giocare con la spensieratezza che avevi quando giocavi che da bambina ecco 
quindi: è quello è: un legame col tuo passato comunque tu bambina  
 
IN: Credi che magari l’associare il gioco al ritornare bambini è perché magari quando si 
adulti ci si sente meno spensierati? 
 
IC: Sicuramente sì perché da piccolo la tua vita è il gioco Cioè tutto improntato sul sul 
gioco sul far finta che (.) quando poi sei adulto le cose non fai più finta che devi fare 
veramente e quindi sicuramente il fatto di tornare un po' spensierato senza (.) Cioè anche 
per Arbor esempio non avevo delle regole non avevo una cosa da rispettare una 
consegna eccetera e quindi era lo voglio fare io in questo momento senza regole senza 
pensare la prima cosa che mi viene in mente e quindi questo è anche un po' il giocare 
no? per forza avere delle regole scritte e definite ma anche inventarsi un po' così (.) e 
quindi è stato anche bello quello Arbor perché sapevo che qualsiasi cosa avessi fatto lo 
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facevo io lo buttavo fuori di getto senza conseguenze: cosa che spesso nel mondo adulto 
le conseguenze le devi subire c ertamente quindi a volte magari >ti vorresti buttare 
vorresti fare delle cose però dici sì però poi magari succede questo< poi dipende da tante 
cose se sai che è una scemata magari può esserci una conseguenza però Vabbè fa 
niente se invece le conseguenze diventano più più gravi chiaramente ci pensi tre o quattro 
volte ecco 
 
IN: Sì grazie grazie anche per aver accolto questa mia riflessione (1) volevo chiederti 
cosa hai apprezzato particolarmente del gioco ma mi hai già un po’ risposto e: appunto 
mi dicevi questo dell’agire senza preoccuparsi delle conseguenze (.) Ci sono altre cose 
che magari hai apprezzato del gioco? 
 
IC: Ma: comunque (.) perché all'inizio (.) ecco una cosa strana perché all'inizio tiravo fuori 
il cubetto lo decoravano e lo mettevo via >poi ne tiravo fuori un altro lo decoravo e lo 
mettevo via< ((sorride)) e poi ho detto vabbè Ma perché e quindi (.) anche il fatto che (.) 
come ti dicevo già l'altra volta ci sono delle forme con cui irregolari non sono magari i 
classici cubetti che trovi e quindi mi è piaciuto anche un po' (.) soprattutto l'ho fatto il 
giorno che decoravano i cubetti con con A. quando puoi le facevo vedere il libro eccetera 
facevo la torre gli faccio vedere (.) perché poi gli piace quando sente un rumore forte (.) 
si spaventa ma poi ride e quindi facevo la torre di due o tre cubetti e poi la facevo cadere 
e poi A. sentiva rumori e rideva no? E quindi ecco (.) era quasi come se all’inizio avessi 
un po' timore Dicevo *no ma lo devo lasciare lì intatto nella sua scatola* ((sorride)) Quindi 
anche il fatto di provare poi delle forme diverse è stato bello ecco quindi sì: appunto prima 
di tutto il fatto di non pensarci di non pensare NO perché comunque pensavo sempre 
Provo quello che esce (.) e:: il secondo ecco il fatto di: davvero di poi davvero mettere 
veramente in pratica no’ toglievo facevo vedere magari si poteva togliere il pezzettino di 
plastica far vedere che attraversa eccetera quindi proprio il mettere in pratica e usarlo 
fisicamente e non era solo un semplice oggetto da decorare ma (.) davvero proprio 
mettere in pratica utilizzarlo sì 
 
IN: grazie grazie davvero molto bello sentire un tuo feedback (.) io con le domande ho 
finito tu mi volevi di raccontare qualcosa di particolare (.) da condividere oppure? 
 
IC: Più che raccontare volevo ringraziarti perché è stato bello comunque poter affrontare 
questo percorso che comunque: la maternità nei primi mesi penso che non sia facile (.) 
è stato bello appunto poter esternare anche con qualcuno di estraneo in fondo ((sorride)) 
perché comunque tu sei un’estranea per me però è stato bello poter condividere delle 
cose ehm: poter esprimere nei sentimenti comunque che che si stanno provando ecco 
anche perché è più facile confrontarsi con un estraneo e: dire le cose ad un estraneo 
piuttosto che magari dirlo alle persone a te più vicine no? come ti senti e quindi niente 
volevo ringraziarti per questo ((sorride)) perché è stato bello anche per me comunque  
 
IN: Grazie grazie grazie a te perché sei stata veramente MOLTO spero che Arbor rimanga 
sempre lì con te (.) Ti volevo chiedere adesso o quando puoi in giornata se potessi 
compilare gli ultimi fogli che ti ho inserito nella mappetta insieme al gioco che sono gli 
stessi che hai compilato all’inizio (.) 
 
IC: Sì senz'altro  
 
IN: GRAZIE mille ancora e buona serata 


