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Riassunto In questo lavoro si indaga il ritorno di due forme artistiche che stanno al 
momento godendo di una notevole e accresciuta popolarità: Pole Gym e 
Burlesque. Il lavoro di ricerca proposto ha avuto come obiettivo quello di 
comprendere quali significati le protagoniste attribuiscano a queste pratiche e 
come ritengono che vengano rappresentate da chi non ne ha fatta esperienza. 
 
Abstract This work investigates the resurgence of two artistic expressions which, 
at the present time, are enjoying a remarkable and increased popularity: Pole Gym 
and Burlesque. Aim of the research is to understand the meanings attributed to 
these practices by the performers together with their feeling on how such practices 
are represented by people who didn’t experience them. 
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1. Introduzione 
 
Navigando in internet e sfogliando i volantini delle palestre più in voga delle 
città si viene a conoscenza del ritorno di due forme artistiche storiche che 
stanno al momento godendo di una notevole e accresciuta popolarità: il 
burlesque e la pole dance/pole gym. 
La pole gym è una forma di esibizione che combina danza e ginnastica; 
molto spesso viene assimilata alla lap dance2, utilizzando entrambe il palo 
come strumento scenico. 

                                                           
1 “Blue Iguana” è il nome di un locale americano di Los Angeles dove si svolgono 
spettacoli di burlesque 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
 Psicologa, Psicoterapeuta Interazionista. 
2 La lap dance (dal termine inglese lap cioè grembo) è un tipo specifico di danza, 
un ballo erotico, in cui lo spettatore, abitualmente maschile, è seduto e la ballerina 
si trova in contatto fisico (da cui il nome) o a breve distanza. Le ballerine di Lap 
dance sono spesso, ma non necessariamente, strippers; questo tipo di danza 
prevede numerose varianti. Fra i due attori ci possono essere toccamenti reciproci, 
della ballerina nei riguardi dello spettatore e dello spettatore nei riguardi della 
ballerina. In Italia il termine è tuttavia usato, erroneamente, per indicare un altro 
tipo di danza, la pole dance, in cui la ballerina su un palco rialzato attorno e su una 
pertica compie evoluzioni artistiche spettacolari, senza contatto con gli spettatori, 
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Il burlesque viene definito comunemente “arte dello spogliarello” e si ispira 
allo spettacolo parodistico dell’Inghilterra Vittoriana della seconda metà 
dell‘800. E’ stato successivamente importato negli Usa dove ha riscosso 
grande successo tra le classi meno abbienti e per questo stigmatizzato 
dalle più elitarie.  
Nella parte iniziale della ricerca è stata svolta un’indagine esplorativa 
preliminare visitando i blog, i siti delle performer e i volantini di palestre e 
locali che pubblicizzavano rispettivamente corsi di pole gym e di burlesque. 
Dall’ indagine esplorativa effettuata si evince che queste attività vengono 
proposte come attività che permettono di conquistare principalmente due 
obiettivi: fisico tonico e sensualità. 
Partendo da questo dato la ricerca ha avuto come obiettivo quello di 
comprendere se tonicità e sensualità possono essere considerati costrutti 
attraverso i quali un gruppo di ragazze oggi ritaglia la propria femminilità. 
L’intento è stato quello di esplorare il “livello della soggettività” e cioè le 
organizzazioni di significato riconoscibili tramite l’esplorazione delle teorie 
soggettive che le partecipanti utilizzano per spiegare il mondo della pole 
gym e del burlesque (Romaioli, 2010). 
 
2. La ricerca 
 
2.1 Obiettivi  
Scopo della ricerca è quello di esplorare quali dimensioni di senso e 
significato sono connesse alla pratica della pole gym e del burlesque.  
In particolare, attraverso l’analisi delle narrazioni prodotte direttamente da 
chi agisce all'interno dei gruppi osservati (ballerine di pole dance e 
burlesque), si indagherà quali pratiche discorsive e quali retoriche sono 
connesse a queste attività; attività che fino a qualche decennio fa 
risultavano appannaggio di categorie stigmatizzate. 
L'intento è quello di esplorare il “livello della soggettività” e cioè le 
organizzazioni di significato riconoscibili tramite l’esplorazione delle teorie 
soggettive che i partecipanti utilizzano per spiegare il mondo della Pole 
Gym e del Burlesque (Romaioli, 2010). Si cercherà di comprendere quali 
significati le protagoniste attribuiscano a queste pratiche e come ritengano 
che esse vengano rappresentate da chi non ne ha fatta esperienza. 
Le interviste e i questionari proposti alle performer sono stati costruiti ad 
hoc, focalizzandosi in particolare su quattro obiettivi, corrispondenti alle 
seguenti aree tematiche: 

1. Definizione e descrizione della disciplina: identità delle ballerine di 
pole gym e burlesque. 

2. Rappresentazioni di sè, in quanto ragazze praticanti la pole gym e il 
burlesque (auto-attribuzione)  

3. Esplorazione delle rappresentazioni, da parte delle protagoniste, 
delle teorie di senso comune sulla pole gym e sul burlesque (etero-
attribuzione). 

                                                                                                                                                    
ma che nella sua versione "erotica" svolta in locali per adulti è solitamente abbinata 
allo spogliarello e ad interazioni simili a quelle della lap dance vera e propria 
(www.wikipedia.org). 
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4. Significati attribuiti alle discipline ed eventuali vantaggi percepiti da 
parte di chi le pratica. 

5. Rappresentazione della donna ideale. 
 
2.2 I partecipanti 
Le donne che hanno partecipato alla ricerca sulla pole gym sono 12: due 
insegnanti di pole gym e dieci allieve. L' età è compresa tra i 20 e i 40 anni. 
La ricerca sul burlesque ha visto la partecipazione di 9 donne: due 
insegnanti e sette allieve, con un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. 
Le insegnanti di entrambe le discipline hanno risposto ad un'intervista 
narrativa. 
La totalità delle allieve ha risposto allo stesso protocollo di domande sotto 
forma di questionario carta-matita. 
 
2.3 Metodo 
Per la seguente ricerca sono stati utilizzati diversi strumenti d’indagine: 
1. Intervista semi-strutturata: l'intervista che è stata proposta è 
costituita da 35 domande aperte volte ad esplorare le quattro tematiche 
citate sopra (alcuni esempi delle domande effettuate sono: Quando utilizza 
il termine Burlesque a cosa si riferisce?/Quando utilizza il termine Pole 
dance a cosa si riferisce?/Se Lei dovesse scegliere indicativamente tre 
aggettivi per descrivere questa attività, quali sceglierebbe?/Come pensa La 
descriverebbe qualcuno che La conosce bene in qualità di ballerina di 
burlesque/pole dance?) 
2. Questionario carta-matita (costruito con le stesse domande 
dell’intervista semi-strutturata); 
3. Materiale d’archivio: volantini pubblicitari in cartaceo di corsi di pole 
gym e di burlesque, siti internet e blog su entrambe le tematiche, materiale 
pubblicato per una campagna pubblicitaria sul burlesque.  
Attraverso un'analisi delle narrative, si sono esplorate come queste pratiche 
vengono rappresentate nel WEB dagli "addetti ai lavori". 
La scelta di proporre un’analisi qualitativa risulta in linea con il modello 
teorico interazionista 3  che fa da sfondo a questo lavoro. Infatti “se si 
assume che la ricerca scientifica sia una costruzione sociale della realtà 
effettuata dagli studiosi che operano all’interno di una comunità linguistica” 
(De Vito, pag. 3), è necessario che il ricercatore cerchi per quanto possibile 
di calarsi nell’esperienza altra di chi produce i testi per poterla meglio 
comprendere.  
L’intervistatore in questo modo riduce al minimo il suo intervento limitandosi 
a porre domande molto aperte e sollecitazioni di approfondimento su 
dettagli interessanti della narrazione (Frank, 2000). 
Il materiale testuale è stato audio registrato e trascritto ad verbatim in 
documenti word. 

                                                           
3 Con il termine interazionismo si può far riferimento ad una tradizione di pensiero 
che attraversa numerose discipline, come la filosofia, la critica letteraria, la 
sociologia, il diritto, l’antropologia, la cibernetica e la teoria dei sistemi. L’origine si 
può rintracciare nella posizione teorica proposta da G.H. Mead e E. Goffman a 
partire dal 1920 (Salvini, 2011). 
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2.4 Analisi dei dati  
Il testo prodotto dalle partecipanti è stato analizzato attraverso l’analisi delle 
narrative, approccio puramente qualitativo, fondato sulla lettura attenta, 
scrupolosa ma anche intuitiva, delle storie raccontate dalle persone 
(Riessman, 1993). 
Tale tipologia di analisi è stata preferita in quanto consente di studiare il 
posizionamento soggettivo degli autori rispetto ai fenomeni presi in 
considerazione. 
L’ analisi non si sofferma sull’accuratezza e veridicità storica degli eventi 
narrati, quanto sulla rilevanza soggettiva di tali accadimenti e sul modo in 
cui questa rilevanza è narrativamente costruita e veicolata. 
La procedura che viene utilizzata in questo lavoro dunque si muove dal 
basso verso l’alto poiché prende il via dall’approfondimento delle narrative, 
per poter poi rilevare le categorie di analisi direttamente dal testo. Questo 
procedimento di analisi si ispira alla Grounded Theory elaborata da Glauser 
e Strauss (1976), che prevede che la teoria esplicativa di un insieme di dati 
emerga nella fase finale, dopo aver estrapolato dal testo gli elementi 
necessari per confermarla4. 
 

3. Pole-Gym: risultati 
 
Il primo obiettivo riguarda l'identità del fenomeno pole gym; si é cercato 
innanzitutto di raccogliere una descrizione della disciplina da parte di chi la 
pratica, indagando la definizione che viene data dalle partecipanti.  
Sono state proposte domande che hanno messo a confronto diverse 
attività che comunemente vengono associate a questa disciplina, in modo 
da rilevare le caratteristiche attribuite alla pole gym dalle protagoniste. 
Dall'analisi dei testi raccolti emerge che la pole gym “non è altro che un tipo 
di ginnastica acrobatica su una pertica“, “nient'altro che un insieme di ballo, 
acrobazie, figure che vengono svolte attorno ad un palo”. 
Le definizioni sottolineano con insistenza l'appartenenza del fenomeno alla 
palestra, cercando, fin dalle prime risposte, di prendere le distanze dalla lap 
dance e dal mondo notturno: “La pole è un misto tra sport, spettacolo, 
eleganza, forza..”,“Nella pole non ci si spoglia, si balla attorno ad un palo.. 
si fanno delle acrobazie che nella lap non ci sono e lo scopo nella lap è 
vedere la ragazza e il suo corpo, non di certo vedere le sue capacità 
atletiche..”. 
Quest'ultima secondo le intervistate, al contrario della pole gym, viene 
praticata per lavoro, viene definita “volgare” e “a sfondo sessuale”, avendo 
come fine lo spogliarello.  
L'identità della disciplina conferisce inevitabilmente un ruolo alla performer 
e gli stralci come: “non c’è niente di volgare..viene più da un fattore atletico 
che un fattore di night”; “pole dance è l' opposto della lap dance”, sembrano 
voler tracciare una netta demarcazione tra la sportiva e la spogliarellista, 

                                                           
4 Per una versione più attuale della Grounded Theory in chiave costruttivista si può 
far riferimento a Charmaz (2000, 2006). L’autore parte da un approccio non più 
induttivo ma abdutivo dove la teoria e i preconcetti del ricercatore (ineludibili) 
vengono posti in dialogo con quelli dei partecipanti. 
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tra colei quindi che si impegna in uno sport difficile che necessita di 
un'adeguata preparazione fisica e colei che si spoglia in un locale per 
sedurre un pubblico maschile (“Nonostante tu possa avere un pantalone 
corto o un top, non è che ti strusci sul palo, non ci sono mosse volgari, tutto 
è legato ad una cosa ginnica, non ad un voler far qualcosa, voler far 
apparire” ). 
La pole gym infatti viene descritta come “una disciplina molto difficile da 
eseguire, principalmente faticosa ma comunque divertente”: La 
gratificazione risulta essere direttamente proporzionale allo sforzo fisico 
prestato durante l'allenamento (“Innanzitutto è una forma di ginnastica, 
quindi c’è tutta una preparazione corporea..”).  
D'altro canto emerge come la pole venga prescelta tra tutti corsi proposti in 
palestra: “è una novità stimolante, ma è anche disinibente e sensuale”.  
Tra gli aggettivi che vengono attribuiti a questa disciplina, troviamo 
soprattutto “divertente, stimolante, difficile, faticosa, disinibente ”. 
L'intenzione quindi di ricondurre la pole gym nel novero delle discipline 
sportive, pare venga talvolta smentita dai continui riferimenti al palo, 
oggetto spesso nominato come elemento che accomuna la pole gym alla 
lap dance e che la distingue da tutte le discipline sportive. 
Inoltre alla domanda “Che accorgimenti utilizza/te per definire l'identità 
dell'attività che pratica/te?” la maggior parte afferma di spiegare la natura 
sportiva della propria disciplina; altre dichiarano di esibirsi unicamente in 
palestra, evitando di utilizzare abbigliamento che possa lasciare spazio ad 
equivoci. Alcune però dichiarano di paragonare strategicamente la pole 
gym alla lap dance, essendo quest'ultima molto più conosciuta: “direi che è 
affine alla lap dance, ma ci assomiglia solo perché c'è il palo” ; “dico hai 
presente la lap dance?”. Espediente questo che se da un lato permette di 
non dover dare troppe spiegazioni, dall'altro potrebbe essere centrale nel 
fraintendimento che le vede continuamente associate alle protagoniste di 
una pratica dalla quale ci si vuole distinguere. 
La rappresentazione di sè/auto-rappresentazione e le teorie di senso 
comune/etero attribuzione, sono i temi inerenti il secondo obiettivo. 
A tal proposito si è andati ad esplorare quali costrutti utilizzano le ragazze 
per descriversi in quanto praticanti la pole gym.  
Dall'analisi del testo si rileva una difficoltà nel pensarsi competenti ed 
esperte: “Non mi definisco una professionista, perché comunque ci 
vogliono tanti anni di studio e comunque penso che chi lo pratica non sia 
mai abbastanza per definirsi dei veri professionisti”; “non mi reputo esperta 
di pole gym”. Come se, il fatto di potersi considerare performer esperte, 
contraddicesse la natura di una disciplina nata da poco e ancora in fase 
sperimentale; “devo imparare molto ancora”. Questo aspetto sembra 
essere pregnante nelle risposte delle allieve, rispetto alle insegnanti; 
pertanto si può ipotizzare che ciò nasca dal confronto delle prime con le 
maestre, come se non volessero porsi al loro stesso livello. 
Per quanto riguarda l'etero attribuzione, in merito ad una ipotetica 
descrizione che persone non conosciute possano fare di loro, le 
partecipanti riferiscono solo giudizi di valore svalutanti nei propri confronti. 
Emerge in modo ridondante il riferimento alla lap dance e il mondo dei night 
club: “tanti chiedono se lo fai di lavoro, inteso non come ballerina ma come 
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ragazza che lavora nel night” ; “se non conosce la pole può pensare che io 
faccia la lap”. Pregiudizi che in un certo modo pesano sulla propria 
rappresentazione di sé: “credo che potrebbero pensare che io sia una 
“ragazza facile”; “penso sia ancora sotto l'influenza dei pregiudizi della 
maggior parte delle persone della nostra società”. 
Questa tipizzazione invece non avviene nelle descrizioni che ipotizzano 
potrebbero fare di loro persone conosciute. Inizialmente anche chi le 
conosce bene assimila la pole gym alla lap gym ma poi, un certo tipo di 
legame consente loro di far conoscere la propria pratica e non essere 
quindi fraintese.“..vede la pole dance come la lap dance.. poi quando 
cominciano a capire così non ci sono problemi, ti considerano un’esperta di 
una disciplina come le altre”; “ loro dicevano: no, ma questa lap dance! ho 
cercato in tutti i modi di dimostrare a loro che la pole dance è 
completamente diversa dalla lap dance che si fa nei locali e ci hanno 
ripensato!” 
Il terzo obiettivo ha come focus i significati attribuiti alla disciplina, esplorati 
attraverso domande volte a ricostruire il primo contatto avvenuto con 
questa pratica, le ragioni per cui si è deciso di continuare e gli eventuali 
benefici da essa derivanti. 
Dai testi si evidenzia che inizialmente la gran parte delle ragazze sono 
state spinte ad avvicinarsi alla pole gym dalla curiosità verso una disciplina 
nuova e attraente: “ho visto la foto di una ragazza su un palo, mi ha 
incuriosito molto e sono venuta qui”. 
Nonostante le prime difficoltà, questa disciplina finisce con la pratica col 
corrispondere alle aspettative delle ragazze, rivelandosi “divertente”, “come 
un gioco”; per alcune si può sostenere che la pole gym abbia di gran lunga 
superato le aspettative di partenza: “mi sono innamorata di questa 
disciplina”; “ho capito che avevo trovato quello che da tanto cercavo”. 
Nonostante le partecipanti individuino fattori di rischio come strappi, 
contusioni e contratture, la pole gym aumenta il benessere fisico e il proprio 
senso di autoefficacia, che viene ricondotto al binomio “perdita peso-
tonificazione”. La disciplina quindi “migliora tutto il fisico, ora ho più muscoli, 
più flessibilità e coordinazione; migliora portamento, miglioramento 
postura”;fa stare meglio anche dal punto di vista psicologico: “modo per 
rilassarsi, per non pensare, nel senso che ti concentri su quello e magari 
lasci lo stress della giornata”. 
Per alcune ragazze il corso di pole gym viene considerato generatore di 
veri e propri cambiamenti: “Aumento autostima”; “io credo che faccia bene 
alle persone particolarmente timide”; “devo dire che mi sento molto più 
sicura di me stessa”; “la pole aiuta a conquistare fiducia in se stesse e 
femminilità”. 
Da queste parole si evince come la pole gym abbia il potere di rendere una 
donna più sensuale, più attraente, aumentandone così il senso di 
autoefficacia: attraverso i movimenti e il portamento tipico della pole gym, le 
ragazze ritengono che essa “aumenti la fiducia in se stesse”; “smuova i 
tabù che ci creiamo”. 
Inoltre, riguardo alle domande volte ad esplorare il modo di relazionarsi con 
le persone ed eventualmente con il partner, affermano che: “con gli uomini 
sono molto più sicura di me stessa. Mi sento più sensuale e a tratti molto 
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nuova e attraente: “ho visto la foto di una ragazza su un palo, mi ha 
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superato le aspettative di partenza: “mi sono innamorata di questa 
disciplina”; “ho capito che avevo trovato quello che da tanto cercavo”. 
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contusioni e contratture, la pole gym aumenta il benessere fisico e il proprio 
senso di autoefficacia, che viene ricondotto al binomio “perdita peso-
tonificazione”. La disciplina quindi “migliora tutto il fisico, ora ho più muscoli, 
più flessibilità e coordinazione; migliora portamento, miglioramento 
postura”;fa stare meglio anche dal punto di vista psicologico: “modo per 
rilassarsi, per non pensare, nel senso che ti concentri su quello e magari 
lasci lo stress della giornata”. 
Per alcune ragazze il corso di pole gym viene considerato generatore di 
veri e propri cambiamenti: “Aumento autostima”; “io credo che faccia bene 
alle persone particolarmente timide”; “devo dire che mi sento molto più 
sicura di me stessa”; “la pole aiuta a conquistare fiducia in se stesse e 
femminilità”. 
Da queste parole si evince come la pole gym abbia il potere di rendere una 
donna più sensuale, più attraente, aumentandone così il senso di 
autoefficacia: attraverso i movimenti e il portamento tipico della pole gym, le 
ragazze ritengono che essa “aumenti la fiducia in se stesse”; “smuova i 
tabù che ci creiamo”. 
Inoltre, riguardo alle domande volte ad esplorare il modo di relazionarsi con 
le persone ed eventualmente con il partner, affermano che: “con gli uomini 
sono molto più sicura di me stessa. Mi sento più sensuale e a tratti molto 
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sexy. Mi ha aiutato veramente tanto, e sono contenta di aver trovato 
un'attività che mi fa sentire donna”; “Io sono una persona molto timida, e 
devo dire che mi ha aiutato molto, soprattutto nell'approccio con il genere 
maschile. In certi momenti mi fa sentire molto sexy”; ”con il mio partner mi 
sento più sicura e femminile. Lo vedo più innamorato e mi presta più 
attenzioni del solito”. 
Il quarto obiettivo va ad indagare qual è, per le protagoniste, il modello di 
"donna ideale". 
Per quanto riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere una donna, 
analizzando sia le risposte date dalle insegnanti sia quelle date dalle 
allieve, si nota che si dividono in due posizioni: coloro che si focalizzano su 
caratteristiche interiori, psicologiche e quelle che sottolineano parametri 
fisici. 
Per quanto riguarda il primo gruppo emergono costrutti come: “paziente, 
forte, simpatica”; “caratteristiche non fisiche…l'importante è che abbia 
voglia di fare e abbia pazienza”; “credo che una donna debba essere 
un'amante per il marito, una buona madre e forte nel lavoro”. 
In questi stralci la caratteristica della “bellezza” sembra passare in secondo 
piano (in più di un’occasione viene sottolineato come “la bellezza non 
conta”, l'importante è “essere donna dentro, accettarsi com'è”); ritornano 
invece costrutti come la “femminilità”, un “buon portamento”, la “forza” e la 
“simpatia”.  
In particolar modo ciò che rende una donna sensuale e attraente è “il modo 
di fare”: ancora una volta a sottolineare come l’aspetto fisico sia 
“importante ma non fondamentale”. E’ invece preferibile che una donna si 
“sappia comportare in pubblico”; “sappia muoversi”. 
Coloro che invece utilizzano costrutti appartenenti alla sfera fisica, 
esteriore, ritengono che la donna ideale debba avere caratteristiche di 
“bellezza e femminilità”; “sappia usare il trucco, i vestiti e come muoversi”; 
“fisico tonico e ben curato”. 
Tutte caratteristiche che rimandano ad un certo dinamismo e ad una 
sensualità coerente con il tipo di attività che svolgono.  
 
4. Burlesque: risultati 
 
4.1 Definizione della disciplina 
Il burlesque viene definito dalle insegnanti e dalle allieve intervistate come 
una forma d'arte, sia nella sua accezione etimologica indicante la capacità 
umana di fare un qualsiasi oggetto, capacità consistente nella conoscenza 
delle regole (dal greco " Τέχνη"). Pertanto il burlesque viene concepito 
come un'attività umana che porta ad una forma creativa di espressione 
estetica, poggiante su accorgimenti tecnici, abilità innate e norme 
comportamentali apprese con lo studio e l'esperienza nel settore; sia nella 
sua accezione più moderna come attività in grado di trasmettere emozioni. 
Ricorrono termini come "intrattenimento", "avanspettacolo", "recitazione", "è 
una forma d'arte elegante e raffinata". Vengono sottolineate le affinità con 
l'ambito teatrale: "è recitazione"; "è uno spettacolo teatrale". Nel rispondere 
a quali figure femminili cui si ispirano come performer e come donne 
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vengono indicate note pin-up, attrici di musical, attrici cinematografiche 
degli anni '60 come Brigitte Bardot.  
Dalle risposte al questionario e all'intervista si evince come venga 
fortemente sottolineata l'affinità con la danza non solo per la presenza di 
coreografie e balletti, ma soprattutto per l'eleganza dei movimenti 
considerati tipici della danza mutuati dal burlesque ed enfatizzati al fine di 
scansare "l'equivoco che si tratti di un mero e volgare spogliarello" e per la 
presenza di una “tecnica del movimento”. 
Le partecipanti alla ricerca hanno definito il fraintendimento in cui possono 
incorrere come l'opinione a volte diffusa che il burlesque sia un "mero 
spogliarello" dove la volgarità sembra strettamente correlata alla 
finalizzazione sessuale della performance. Negli spettacoli di burlesque ed 
in particolare durante le lezioni si enfatizza la dimensione autoreferenziale 
di questa attività, praticata per “divertirsi”, “divertire gli altri divertendosi”, 
“disinibirsi”, “prendersi in giro”, “riscoprire la propria femminilità” “il proprio 
potere”, “il proprio corpo”. Indicando quali differenze ritengono presenti tra 
una donna che pratica questa attività ed una che non lo fa emergono 
costrutti correlati alla consapevolezza di sè, del proprio potenziale 
femminile, all'autostima, alla percezione di autoefficacia, alla 
relativizzazione dei propri difetti corporei. 
Chiedendo quali accorgimenti vengono utilizzati o quali dimensioni 
vengono privilegiate per descrivere uno spettacolo che sta riscuotendo 
sempre maggior successo ma che a molti è ancora sconosciuto, è emerso 
come si conti molto sull'associazione con il teatro come cornice per gli 
ammiccamenti, l'abbigliamento, le acconciature, la messa in scena di 
situazioni provocanti; ricorrono frequentemente termini come “eleganza, 
portamento, raffinato, raffinatezza, ironia, autoironia, divertimento, scherzo, 
burla”, questi ultimi quasi ad indicare che nell'interpretazione di un 
personaggio è concesso “svestirsi dei propri panni” e indossarne di 
provocanti, a patto di non prendersi troppo sul serio e ironizzare sull'uso da 
parte della donna della propria corporeità per eccitare i sensi.  
Nelle presentazioni degli spettacoli si utilizza un linguaggio forbito e 
frequenti rimandi al carattere parodistico e di satira politica proprio delle 
origini storiche del burlesque, la selezione dei locali che ospitano le 
esibizioni dipende dalla clientela che abitualmente li frequenta: di norma 
vengono evitate discoteche e si privilegiano teatri, club musicali, contesti 
considerati culturalmente elitari. 
 
4.2 Rappresentazione di sè- senso comune/eteroattribuzione  
Le partecipanti alla ricerca descrivono se stesse, in qualità di performer e di 
allieve praticanti utilizzando i termini “divertente”, “ironic”, “ammiccante”, 
“abbondante ma graziosamente sensuale”, “raffinata”, “elegante”, “donna 
arte come le geishe”, “buffa”, “timida ma con voglia di mettersi in gioco”, 
“capace”. Di nuovo tornano i concetti di eleganza e raffinatezza in 
particolare per le burlesquer esperte, mentre divertimento e autoironia 
prevalgono tra le allieve. La dimensione del divertimento e della burla 
tornano tuttavia anche nel caso delle insegnanti e performer esperte, 
relativamente alle eteroattribuzioni: “penso che mi considerino buffa, ma 
allo stesso tempo sensuale e divertente”, “simpatica e autoironica”, “forse 
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un pò matta”. Per alcune, questa attività rappresenta un modo per darsi 
una chance come donne attraenti, per rimettersi in gioco, per riappropriarsi 
di dimensioni che considerano importanti per costruire la propria identità. 
Molte definiscono il burleqsue “liberatorio”, “disinibente”, in grado di 
modificare sensibilmente e positivamente la rappresentazione di sè al 
punto tale da rendere meno salienti i giudizi degli altri e il rischio di 
attribuzioni negative. La percezione di autoefficacia aumenta in relazione 
all'acquisizione di competenze tecniche nell'arte della seduzione legate non 
tanto agli effetti sul pubblico, quanto alla riuscita di determinate sequenze di 
movimenti, o alla realizzazione estetica del personaggio da interpretare. 
Nelle interviste e nei questionari queste donne si descrivono spesso come 
timide e introverse e sottolineano come queste descrizioni di sè si 
mantengano all'esterno del palco e della palestra, nonostante questa 
attività abbia consentito loro di scoprirsi disinibite e disinvolte. I costrutti di 
sicurezza e disinibizione sembrano essere centrali come importanza 
attribuita ed utilizzati in modo strumentale a seconda dei contesti ritenuti 
più appropriati; pertanto non rinunciano alle descrizioni precedenti ma le 
integrano rendendole più complesse e versatili. 
 
4.3 Significati attribuiti alla disciplina/vantaggi 
Tra i vantaggi elencati dalle partecipanti è sempre presente il beneficio 
fisico, la maggior tonicità e fluidità di movimento, dimensioni connesse 
all'attività sportiva. Stimola la riflessione che, nonostante il burlesque venga 
descritto come forma d'intrattenimento, avanspettacolo, spettacolo teatrale, 
non venga proposto all'interno di scuole, corsi, associazioni teatrali, né 
sembri raccogliere tra gli attori o aspiranti tali i maggiori successi, ovvero 
tra persone il cui fine è trasmettere messaggi ed emozioni ad un pubblico. 
In linea con la descrizione del new-burlesque che danno i principali siti e 
associazioni italiane di burlesquer, questa disciplina è rivolta alla persona 
stessa, che trae vantaggio dal ripiegamento su di sè e dall'implementazione 
di dimensioni personali giudicate significative; l'altro, lo spettatore, funge da 
specchio in cui riafferrare l'immagine in costruzione, funge da conferma di 
un messaggio rivolto a se stessi.  
Relativamente ai vantaggi le partecipanti hanno risposto: “maggiore 
crescita personale a livello di concezione del corpo, l'uso consapevole della 
sensualità, il sapersi prendere in giro”; “divertimento, allegria, ironia”; “un 
aumento di autostima e sicurezza in me stessa, maggior consapevolezza 
del mio corpo, del modo in cui lo muovo e di come appaio, più obiettività 
nel giudicare me stessa e le altre donne, di conseguenza più umiltà e meno 
competizione femminile”; “aiuta a distrarsi e a liberarsi dalle inibizioni, 
insegna ad essere più femminili senza mai essere volgari, e anche ad 
accettare ironicamente alcuni difetti del proprio corpo”. Compaiono sulla 
scena due nuove dimensioni di significato ritrovate anche nella pole dance, 
ovvero la possibilità di un confronto con le altre donne, con il corpo dell'altro 
visto da vicino, nudo in punti solitamente coperti, esposto agli sguardi 
giudicanti e la coincidenza tra sensualità e femminilità. L'adeguatezza o 
meno del proprio e dell'altrui corpo derivano dai criteri di giudizio mutuati 
dal contesto di riferimento. Nel burlesque è adeguato e funziona chi sa 
dare corpo ad un personaggio grottesco, allusivo, ammiccante, valorizzato 
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e assistito in questo compito da un abbigliamento particolare, appariscente, 
da una maschera ad uopo, non chi ha misure che ricalcano quelle delle 
modelle attualmente più in voga. 
In palestra, di fonte allo specchio, abbigliate e suadenti come femmes 
fatales si scoprono in grado di fare le stesse cose che fanno le donne 
considerate sexy, scoprono alcune che quello che rende attraente la donna 
è “il trucco, il parrucco e l'abbigliamento”, “l'atteggiamento”, “il portamento”, 
che si può diventare attraenti allenandosi ad esserlo. La femminilità-
sensualità assume i toni in alcune risposte di un diritto naturale, di una 
dimensione di cui è necessario riappropriarsi per essere finalmente e 
completamente se stesse; un costrutto di senso che perde 
progressivamente le connotazioni negative e di biasimo sociale. Dall’analisi 
del testo effettuata sulle risposte delle partecipanti emerge che la donna 
che si mostra sensuale e che enfatizza la propria femminilità non è più 
“sconveniente”, una “poco di buono”, una “esibizionista”, una “prostituta”, 
bensì una donna consapevole del proprio potere sull'uomo, della possibilità 
di usarlo o meno, della possibilità di appartenere se e quando lo desidera al 
novero delle donne considerate attraenti e sexy. Non cambiando le regole 
del gioco, decide di giocare attivamente e di non farsi giocare da esso. 
 
4.4 Rappresentazione della donna ideale  
Allo scopo di indagare le rappresentazioni personali relative alla donna 
considerata ideale e alle dimensioni ritenute più salienti e significative per 
una donna, si è chiesto quali caratteristiche dovrebbe avere una donna, se 
nel rispondere si fa riferimento ad un modello particolare e quali 
caratteristiche rendono una donna sensuale ed attraente a giudizio del 
rispondente. Emerge come si svincoli progressivamente la sensualità 
dall'aspetto fisico approdando a dimensioni maggiormente legate al “come 
se”, sperimentate nel contesto della palestra ed esportabili all'esterno di 
essa. L'imparare ad “usare” il proprio corpo in modo funzionale ed efficace 
sostituisce l'idea disfunzionale di “avere” un corpo non adeguato a quelle 
che si percepiscono come richieste sociali, ovvero l'esibizione di una 
femminilità non ostentata ma riconoscibile. 
 
5. Conclusioni 
 
Scopo di questo lavoro è stato quello di esplorare i significati connessi alla 
pratica di due discipline “chiacchierate” come la Pole gym e il Burlesque 
analizzando il punto di vista di chi le pratica. 
Per quanto riguarda il Burlesque, l’interpretazione data all'analisi dei testi 
raccolti è che si cerchi di configurare una realtà più ospitale per questo 
genere di interesse. Consapevoli dell'accostamento alle spogliarelliste, 
fanno ampio ricorso ad espressioni tipiche della danza, come i nomi dei 
passi, le descrizioni dei movimenti e del teatro, come forma d'arte affine per 
gli intenti rappresentativi e la scenografia, raggiungendo l'obiettivo di 
configurare una realtà più rassicurante, meno esplicitamente erotica, più 
divertente, addirittura sofisticata.  
Altrettanto interessante è, da un lato il tentativo di sdoganare quest'attività, 
riconsegnandola nelle mani di professioniste dell'intrattenimento e 
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e assistito in questo compito da un abbigliamento particolare, appariscente, 
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divertente, addirittura sofisticata.  
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dell'avanspettacolo, capaci di cantare, ballare, interagire con il pubblico, 
dotate di maturità tecnica e talento artistico, dall'altro la considerazione che 
la promozione pubblica della stessa passi attraverso un appiattimento delle 
competenze, utilizzando ancora termini come "streaptease, spogliarello, 
seduzione" per intercettare nuove leve attraverso un linguaggio conosciuto. 
Le stesse allieve si trovano nell'impasse spesso di voler costruire nuove 
realtà di significato, non possedendo tuttavia ancora un repertorio 
linguistico adeguato e dovendo ricorrere alle stesse immagini fuorvianti che 
lamentano successivamente.  
In conclusione facendo riferimento al fatto che “in alcuni casi la pratica 
sportiva assume vere e proprie valenze terapeutiche” (Faccio, 2007 p.111), 
da questa ricerca abbiamo compreso come la Pole gym e il Burlesque si 
propongano come vere e proprie forme di psicoterapia.  
L'entusiasmo con cui salutano il burlesque e la pole dance molte donne ed 
il tam tam che ne consegue in termini di benessere percepito non solo a 
livello fisico quanto psicologico e relazionale sostiene il nostro interesse nei 
confronti di due discipline che si pongono tra gli obiettivi l'ampliamento delle 
possibilità personali. 
Esse sembrano consentire infatti, l'accesso ad una realtà altra, inserita 
tuttavia in un contesto definito, dove orpelli e strumenti allestiscono una 
scena precisa e dove le donne possono sperimentare nuove versioni di sé, 
la cui espressione è legata precipuamente a quella situazione, mentre i 
nuovi attributi psicologici derivanti possono essere utilizzati anche 
all'esterno, in altri contesti.  
Interessante è stato constatare che le partecipanti, contrariamente a 
quanto ci aspettavamo all'inizio della ricerca esplorativa, spesso non 
cercano affatto di integrare le due versioni di sè che sembrano così 
antitetiche e logicamente polarizzate; al contrario preferiscono tenerle 
separate, abitare contesti diversi, per avere una sorta di palestra sociale in 
cui lasciarsi andare e sperimentarsi, in cui dare corpo ad una nuova 
versione di sè eccentrica, dominante, onnipotente e di successo, la cui sola 
consapevolezza dell'esistenza, senza la necessità di metterne in scena 
sempre il personaggio, è sufficiente ad incrementare il senso della propria 
efficacia e sicurezza. Una sorta di sé ausiliario che non genera dissonanza 
o esigenza di risoluzione coerente grazie alla cornice offerta dalla palestra, 
un'alterità cui poter fare ricorso per affrontare situazioni che richiedono 
maggior disinvoltura e determinazione, o per rimpolpare la propria 
autostima se dovesse “rinsecchirsi”. Un altro sé, in definitiva, da abitare 
comodamente, e senza rischi autobiografici, una volta la settimana. 
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