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PRESENTAZIONE  

“Che il ballo fa bene” sembra essere una convinzione molto diffusa, essendo 

diventata quasi un luogo comune che si sente dire nei più diversi ambiti, da 

quello educativo a quello artistico, da quello ricreativo a quello professionale-

agonistico. Basta poi prendere un qualsiasi libro sulla danza o sul ballo a 

confermare questa convinzione, elencando una lunga serie di benefici 

psicofisici che si dicono essere associati alla danza, tanto è vero che ha 

acquistato un ruolo importante anche in ambito psicoterapeutico. 

 

La mia motivazione per la presente ricerca nasce proprio da questa 

considerazione, volendo esplorare a livello empirico ed in termini concreti 

questo generico “effetto benefico” consuetamente attribuito al ballo, 

essendone convinta in primis, in quanto ballerina nonché maestra di danze 

caraibiche da ormai parecchi anni in ambito ricreativo nonché, da qualche 

anno, anche in ambito clinico, e più specificamente nella risocializzazione 

psichiatrica. 

Il mio intento quindi è stato duplice: da una parte di rilevare evidenze 

specifiche legate all’esperienza del ballo, nonché aspetti caratteristici dei 

ballerini, e dall'altra di trarne delle conclusioni per l'attività didattica in 

entrambi gli ambiti. 

 

Più specificamente la ricerca si è interessata al ballo in coppia, scegliendo 

come sua disciplina rappresentante la Salsa, in quanto maggiormente diffusa, 

sia in Italia che a livello internazionale, essendo diventato un fenomeno di 

massa.  

 

Le mie motivazioni sono confermate in riferimento all’attuale stato dell’arte 

della letteratura, che è poco esauriente riguardo al ballo di coppia, come si 

evince anche da una prima analisi riassuntiva. Vorrei fare quindi alcune 

osservazioni in proposito.  
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Una prima considerazione riguarda la distinzione tra il ballo come attività 

ricreativa, ovvero svolta nel tempo libero, rispetto al suo utilizzo in ambito 

terapeutico. Per quest’ultimo esiste un’ampia letteratura, che tratta dei benefici 

psicologici della danza all'interno di una cornice psicoterapeutica. Viene 

quindi da chiedersi se la danza o il ballo siano “terapeutici” di per sé, cioè se 

implicitamente, anche senza l’aspetto dell’elaborazione riflessiva tipica 

dell’utilizzo della danza in un setting terapeutico, abbiano delle ripercussioni 

positive sul benessere di una persona. 

Una seconda distinzione riguarda più espressamente quella tra il ballo di 

coppia e la danza, intesa come attività individuale, per la quale esiste una 

grande varietà di materiale, anche a livello di studi scientifici. Il ballo di 

coppia invece sembra essere un argomento poco indagato, e le ricerche al 

riguardo sono prevalentemente di tipo etnografico o psicosociale.  

Questo aspetto comporta un’altra osservazione che si riferisce al tipo di 

ricerche che sono state svolte e che dimostra come una visione 

psicofisiologica dell‘esperienza di ballo non sembra essere presente in 

letteratura. Proprio per questo motivo ho avuto interesse ad indagare 

dimensioni quali l’autostima, l’immagine corporea e lo stile di contatto 

interpersonale, leggendole in chiave psicofisiologica, con riferimento al 

modello psicofisiologico integrato di Ruggieri. Essendo tre dimensioni 

strettamente connesse tra di loro, che coinvolgono sia una dimensione 

psicologico-individuale che una relazionale, sembrano essere appropriate al 

fine di dare un quadro complessivo ed integrato del benessere psicofisico di un 

individuo.  

L’ultima considerazione riguarda l'età dei soggetti coinvolti nella mia ricerca. 

Consultando la letteratura, si possono intravedere due tendenze: in tema di 

danza la grande maggioranza delle ricerche è rivolta a soggetti adolescenti o 

persone giovani, mentre in tema di ballo di coppia, c'è un interesse notevole 

per le fasce di età più avanzate. Sembra invece mancare l'interesse per l'età 

adulta che si trova fra i due precedenti gruppi. 

 4



Ho scelto quindi di rivolgere la ricerca a soggetti adulti, che ballano Salsa da 

almeno due anni, con frequenza consistente ed impegno costante, ma in 

un’ottica meramente ricreativa. Una motivazione frequente delle persone che 

iniziano a ballare è quella di voler svolgere un’attività fisica che sia divertente, 

vedendo il ballo quindi come un’alternativa più piacevole rispetto ad altre 

attività sportive. E' questo il motivo per cui ho voluto confrontare la Salsa con 

un'altra attività fisica, frequentemente praticata e facilmente accessibile quale 

l’attività di palestra, e più specificamente l’attività di bodybuilding. In merito 

a questo ho cercato di dare una visione esauriente sia della Salsa che 

dell'attività di bodybuilding, facendo un continuo spaccato tra due mondi 

completamente diversi.  

 

La ricerca, sulla base di questa breve analisi della letteratura, rappresenta 

quindi uno studio-pilota al fine di dare un primo contributo relativo 

all‘argomento del ballo in coppia, considerato in un’ottica psicofisiologica. 

 

Il lavoro è organizzato nella seguente maniera:  

 

Il primo capitolo è dedicato alla Salsa e, essendo il ballo il principale oggetto 

di interesse del presente lavoro, indagherà in modo approfondito sia le origini 

storico-culturali della Salsa che la sua successiva evoluzione nella realtà 

italiana. Si ritiene infatti che questo contesto socioculturale specifico, con tutte 

le sue particolarità, influisca in maniera caratteristica sull'articolazione del 

fenomeno e sul significato che viene ad assumere. Verranno illustrate alcune 

delle sue caratteristiche più importanti in termini di tecnica di ballo, ma anche 

e soprattutto le motivazioni che portano ad iniziare ed a continuare a ballare 

Salsa. Seguirà poi una rassegna della letteratura scientifica a proposito della 

Salsa e del ballo di coppia, che si scoprirà essere piuttosto limitata. 

 

Il secondo capitolo, in modo simile, tratta l’argomento della palestra e più 

specificamente dell'attività di bodybuilding, esponendo le origini storiche sia 
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del fitness ovvero l'attività fisica in generale che del culturismo nello 

specifico. Saranno illustrati anche qui gli aspetti fondamentali che 

caratterizzano l'attività nonché le persone che la svolgono, aggiungendo anche 

una breve analisi sociologica del contesto della palestra, in quanto contenitore 

fortemente legato all’attività. Una rassegna di studi scientifici in proposito 

illustrerà i principali argomenti di interesse della letteratura odierna. 

 

Il terzo capitolo pone le basi teorico-concettuali fondamentali per lo 

svolgimento e l’analisi della mia ricerca empirica. Verranno approfondite 

separatamente le tre dimensioni psicologiche in questione, e più precisamente 

l’autostima, l’immagine corporea e lo stile di contatto interpersonale. Per 

ciascuno di questi costrutti saranno esposte le definizioni all'interno dei vari 

modelli teorici di riferimento e questioni concettuali correlate, considerando 

sia i contributi classici che quelli scientifici più recenti, basati su studi 

empirici. Inoltre verrà data una definizione di ciascuna dimensione in 

riferimento al modello psicofisiologico integrato. 

Seguirà poi una rassegna della letteratura più specificamente riferita alla 

connessione tra queste dimensioni psicofisiologiche e la danza da una parte e 

la palestra dall’altra, essendo più dettagliata la rassegna sulla danza, proprio in 

quanto interesse principale del mio lavoro.  

 

Il quarto capitolo è quello dedicato alla mia ricerca, il cui obiettivo, sulla base 

dei contributi teorici illustrati nei capitoli precedenti, è stato quello di indagare 

i costrutti quali autostima, immagine corporea e stile di contatto 

interpersonale, facendo riferimento al modello psicofisiologico integrato di 

Ruggieri. Il gruppo di principale interesse sono stati i ballerini di Salsa, 

confrontandoli anche con un gruppo di soggetti che svolge attività di palestra, 

e più precisamente attività di bodybuilding, oltre che con un gruppo di 

controllo. I risultati emersi saranno discussi con riferimento alla letteratura in 

proposito, messa in rassegna precedentemente. Saranno inoltre elaborate 

alcune riflessioni in tema di didattica.  
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Capitolo 1:  

LA SALSA 

1.1 Origini storiche ed evoluzione del fenomeno in Italia 

1.1.1 Le radici e l’evoluzione della Salsa nei luoghi di origine 

L’immagine che suggerisce la parola “Salsa” rimanda ad un gustoso sugo, ad 

un condimento, ad un cibo succoso e saporito. Questa rappresentazione, così 

comune alla maggior parte delle persone, non è lontana dal significato 

etimologico (dal lat. “SALSA” femm. di “SALSUS” salato: Condimento 

semiliquido, da versarsi sulle vivande cotte, per migliorarne o variarne il 

gusto) della medesima parola che identifica con Salsa sia un genere musicale 

che una tipologia di ballo (Duany, 1984).  

L’affermazione del genere musicale Salsa, alla fine degli anni 60 ha 

rappresentato l'ennesimo salto evolutivo nella tradizione musicale latino 

americana, con la creazione di una mescola di sintesi dei precedenti stili 

musicali, decretando anche l’affermazione a livello mondiale del medesimo 

ballo.  

Tracce delle radici della Salsa sono riscontrabili nella cultura musicale dei 

paesi del Centro America come Cuba, Puerto Rico, Colombia e Venezuela. La 

natura ibrida e diversificata della Salsa, la contaminazione dei generi e le 

trasformazioni che la musica ed il relativo ballo hanno subito nella loro 

diffusione ogni qualvolta venivano in contatto con nuove culture, non 

consentono di definire in maniera certa ed assoluta la sua evoluzione nell’arco 

di 40 anni. Taluni affermano che la vera Salsa sia quella nata a Cuba, 

influenzata dal ballo nazionale denominato Son, altri preferiscono pensare che 

sia quella Portoricana ed altri ancora quella dello stile metropolitano di New 

York. Non vi è dubbio che la Salsa, come è oggi conosciuta, ha una struttura 

che denota come essa sia derivata dalla mescola di ritmi a lei precedenti quali 

il Son, la Rumba, il Mambo, la Guaracha ed il Cha Cha Cha. 
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Volendo spingere la ricerca indietro nel tempo si può asserire con certezza che 

i ritmi padri della Salsa discendono a loro volta dall'incontro in terra 

d'America delle tradizioni e culture rispettivamente ispano-europee  ed 

africane. 

Sin dalla fine del XV secolo, subito dopo la scoperta dell’America, i 

portoghesi e gli spagnoli furono i primi ad avviare il commercio degli schiavi 

dall’Africa al Nuovo Mondo, e con il loro carico approdarono nel continente 

gli strumenti, i ritmi, i canti, le religioni ed i culti di questi popoli. 

Le melodie e le armonie europee presto si integrarono con i ritmi africani 

proprio nelle isole caraibiche, le prime ad essere raggiunte anche da Cristoforo 

Colombo, che per molto tempo rappresentarono il fulcro delle attività 

commerciali e di scambio internazionali. Poi, in tutto il Centro e Sud America 

si avviò il processo di “creolizzazione” favorendo la nascita dei primi generi 

veramente americani, non più quindi africani o europei. 

Nell’arco dei secoli che seguirono le prime colonizzazioni, le Quadriglie, 

Contraddanze, Polche ed altre Seguidillas, insieme ad Opere Liriche, Cantici 

Cristiani, Marce Militari, Canti dei Marinai si fusero con le musiche e le danze 

africane, inca o aymarà. Le acrobatiche danze tribali, scandite da canti e 

strumenti di provenienza africana, dettero origine alla Capoeira in Brasile, al 

Laghia in Martinica ed al Kalinda a Trinidad. Alcuni Riti di Fertilità Bantù si 

trasformarono in Samba in Brasile, Guaguancò a Cuba, Candombe in 

Argentina e in Uruguay. 

A Cuba il ritmo per eccellenza frutto della contaminazione delle culture, non 

più esclusivamente africano o europeo, fu il Danzòn, una musica ed un ballo 

ibrido nato dalla confluenza della contraddanza francese con i riti africani. Tra 

la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in concomitanza con la 

proclamazione di indipendenza di Cuba (1902) iniziarono ad essere imposte 

alcune restrizioni in ambito socio-culturale quale il divieto di suonare i 

tamburi di provenienza africana (Chasteen, 2002). 
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Ma come spesso avviene, proprio questo divieto determinò maggior fervore 

nella nascita di nuove formazioni vocali per poi giungere all’affermazione a 

livello nazionale di una nuova forma musicale, il Son, che combinava una 

parte lirica “tema” con una parte ritmica “montuno”. Il Son nacque nella 

regione orientale dell'isola di Cuba, principalmente a Santiago e sulla catena 

montuosa della Sierra Maestra. Cominciò a diventare popolare nei carnevali di 

Santiago nel 1892 e veniva suonato con uno strumento rustico di tre corde 

doppie ed una scatola di legno chiamato “Tres”, ancora usato fino al giorno 

d'oggi. Veniva ballato sul ritmo delle percussioni di congas, claves e maracas. 

Era un ballo di coppia che si eseguiva con un contatto permanente dei corpi, 

su passi laterali, verso sinistra e verso destra, ed il suo tempo era stato recepito 

da un ritmo africano denominato Changui. La danza, nella sua forma 

originaria, si componeva di pochissime figure: si eseguiva con il corpo più che 

con i piedi.  

Con tali caratteristiche fu diffuso dalle zone montane ai centri urbani, quando, 

nel 1878, abolita la schiavitù, grandi masse di neri nullatenenti si spostarono in 

cerca di fortuna verso le città. L'Avana rappresentava la capitale politica ed 

artistico-culturale di Cuba e favorì il Son nella fase di approdo e nella fase di 

rielaborazione e di rilancio con caratteristiche vicine ai gusti degli europei. 

Mentre le classi meno abbienti avevano accettato il Son nella sua originaria 

conformazione, la borghesia di Cuba e la sua componente europea 

contribuirono a trasformarlo in una danza aperta ai gusti occidentali.  

Le trasformazioni più significative del Son si ebbero dopo la prima guerra 

mondiale. Ricchi imprenditori e grossi commercianti bianchi si trasferirono 

stabilmente all'Avana e la consistente circolazione di moneta incrementò 

notevolmente l'attività dei locali serali e notturni, con particolare riferimento 

agli spettacoli musicali e coreici. Il Son entrò nel repertorio dei ritmi proposti 

agli stranieri; ma per essere bene accolto fu opportunamente riadattato, sia 

attraverso l'introduzione di figure aperte e camminate, concepite per lo 

spettacolo, sia attraverso la graduale attenuazione dello spinto erotismo che lo 

caratterizzava inizialmente.  
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In tal modo, il Son conservava la sensualità della tipica danza cubana, ed al 

tempo stesso la mitigava recependo alcune raffinatezze coreografiche di 

scuola europea. Ad inizio secolo, a Cuba, arieggiavano melodie e ritmi che 

sarebbero stati i padri diretti dell'odierna Salsa, ma la diffusione di massa 

doveva ancora attendere parecchi decenni. 

 

In maniera equivalente al Son, il  Mambo diventò internazionale alla fine della 

seconda guerra mondiale, quando le grandi case discografiche Nord 

Americane, assetate di nuovi prodotti per il proprio mercato, produssero tanti 

talenti latino-americani. La diffusione nel mondo della musica del Mambo e 

della relativa danza fu dovuta a personaggi della storia della musica e del 

cinema come Celia Cruz (interprete di Guantanamera), Frank Grillo, Perez 

Prado, Xavier Cugat e ad Abbe Lane, sua moglie e danzatrice dalla mosse 

arditissime che sul grande schermo ballò non solo il Mambo ma anche il Cha 

Cha Cha diventandone la regina. 

Alla fine degli anni Quaranta furono molti i musicisti ed i gruppi cubani che 

cercarono, e trovarono, fortuna in giro per le Americhe. Uno dei massimi 

rappresentanti fu Tito Puente assieme al suo compatriota portoricano Tito 

Rodriguez, che a New York costituirono presto due tra le più famose Big Band 

del Nord America di tutti i tempi. 

Il Mambo, così come suscitò interessi e passione nelle masse giovanili e nel 

pubblico più aperto mentalmente, parimenti, incontrò ostilità, preconcetti e 

divieti da parte delle autorità religiose e civili che in esso vedevano pericolosi 

modelli devianti per i propri giovani. In Messico e nel Sud America le figure 

di danza del Mambo, che finalmente abbattevano alcuni tabù in merito al 

contatto tra uomo e donna, furono giudicate oscene dalla classe aristocratica e 

dalla chiesa.  

Ma a nulla poterono le critiche, le condanne e i boicottaggi: il Mambo aveva la 

forza di un ciclone, e come tale, spazzò via ogni ostacolo. Con Puente e 

Rodriguez la prima generazione di musicisti messaggeri della cultura musicale 

Latino-Americana si era affermata sul mercato discografico americano e 

 10



mondiale, incontrando i gusti del pubblico occidentale senza tradire la 

tradizione ritmica e melodica delle loro origini. 

 

Negli anni 50 al successo del Mambo si aggiunse quello del Cha Cha Cha, che 

nacque incidentalmente da una variazione ritmica del Mambo osservata in 

alcuni ballerini dal suo creatore Enrique Jorrin. Jorrin per definire in modo 

univoco il Cha Cha Cha, che andava assumendo precisi connotati rispetto a 

Danzòn ed al Mambo, scelse una denominazione che faceva direttamente 

riferimento alla triplice marcatura della base ritmica da parte dei danzatori. 

L’artista era un attento osservatore di ciò che succedeva in pista, oltre ad 

essere un bravissimo arrangiatore e, mentre ad una festa eseguiva un mambo, 

notò che alcuni ballerini non effettuavano la pausa sul battito lento (slow), ma 

continuavano a muovere i piedi in chassè (i tre movimenti del cha cha cha). 

Quei ballerini, pur non avendone piena consapevolezza, stavano eseguendo un 

movimento significativo dal punto di vista coreico, tanto è vero che Jorrin ne 

fu positivamente colpito e ne tradusse un nuovo genere musicale.  

Il nuovo genere si diffuse rapidissimamente sulla scia del Mambo e delle 

ormai numerosissime orchestre che, prevalentemente in America ed  in tutto il 

mondo facevano ballare milioni e milioni di persone. 

 

Tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ‘50 si ebbe la maggiore diffusione di questi 

generi musicali e l’esplosione del boom dei balli di coppia latino-americani. 

 

L’affermazione di altri generi musicali come il Rock’n’Roll sin dalla seconda 

metà degli anni ‘50 e poi del Pop, ed il cambio generazionale, all’inizio degli 

anni ’60, sembrò per un momento arrestare l’irrefrenabile avanzata delle Big 

Band di impronta latino-americana sul mercato Nord-Americano e mondiale, e 

conseguentemente vi fu anche una flessione per i locali che ospitavano sale da 

ballo per musica latino-americana. 
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La rottura degli equilibri fino ad allora esistenti fra le etichette discografiche 

Major determinò, dalla fine degli anni ’50 e per tutti gli anni ‘60, la creazione 

di nuove etichette indipendenti e specializzate in aree tematiche. 

All’alba del Rock Moderno, del Pop, del Reggae e della Disco-Music, nella 

seconda metà degli anni ’60 una nuova generazione di musicisti latino-

americani si strinse intorno ad una nuova etichetta discografica latina 

denominata Fania Records, nata a New York City. Questa seconda 

generazione di musicisti, per lo più provenienti dal Barrio Latino di NYC, di 

origine cubana, portoricana, colombiana, panamense, seppero confezionare un 

nuovo genere musicale eterogeneo che rappresentava una sintesi di ritmi latini, 

africani, jazz e blues. 

 

Con un’abile operazione commerciale venne coniato il termine “Salsa” con il 

quale, pur non rinnegando la sua origine ispanico-afro-caraibica, venne 

lanciato il nuovo prodotto musicale, figlio dei quartieri di New York, 

arrivando più direttamente al pubblico angloamericano. Era iniziata l’era 

commerciale della Salsa, così come la conosciamo, che fece conoscere questo 

ritmo al grande pubblico. Per tutti gli anni ‘70 l’America visse l’età dell’oro 

della Salsa, con produzioni musicali irripetibili, ma il ballo doveva ancora 

attendere un ventennio per la sua massima diffusione a livello mondiale. Dopo 

il successo degli anni ‘70, negli anni ’80 l’interesse per il genere musicale 

Salsa nel mercato Nord-Americano andò raffreddandosi. Il temporaneo 

declino del genere Salsa Newyorkese coincise con l’ascesa del genere della 

Salsa Cubana moderna che, seppur con minor impeto commerciale, ebbe il suo 

momento di crescita negli anni ‘80 ed il suo apice negli anni '90. 

 

Al contempo l’interpretazione degli stili di ballo iniziava a diversificarsi da 

città a città e da nazione a nazione, ed il processo di contaminazione ed 

evoluzione del genere musicale iniziò a verificarsi anche per lo stile del ballo, 

assorbendo elementi delle culture che toccava, rafforzando il concetto di 

“Salsa” (acrobatico e spettacolare a Los Angeles, elegante a NYC, ecc.). 
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Nella seconda metà degli anni ‘90 la Salsa tornò alla ribalta sia nella forma 

forte che nella forma moderata e romantica, conquistando molti fans fra i 

giovani americani ed europei, e conoscendo una nuova stagione di diffusione 

globale. Nell'ultimo decennio la musica ed il ballo Salsa, in tutti i suoi stili e 

contaminazioni, ha raggiunto ogni angolo del pianeta diventando in assoluto il 

genere musicale ballato in coppia più popolare dei nostri tempi, fenomeno 

sociale di massa e di costume. 1 

 

 

 

 
Fig. 1. La Salsa come sintesi di diversi generi musicali: a “mixture of mixtures” 

 

 

 

 
1Per ulteriori approfondimenti rimando ai manuali quali Griggio e Giuri (1995), Federazione 
Italiana Professionisti della Danza (2001), Conte (2002), Calzado et al. (2002).  
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1.1.2 Avvento ed evoluzione della Salsa in Italia 

Il fenomeno Salsa in Italia è di recente nascita se comparato alle radici 

storiche ed ai 40 anni di Salsa d'oltre oceano. Il successo del genere musicale 

Salsa e del relativo ballo in Italia, a partire dalla fine degli anni ’80, è 

riconducibile ai seguenti punti (Conte, 2002, pp. 18-19): 

1. La Salsa da sempre è legata al fenomeno dell’immigrazione. Fondamentale è 

stata infatti la presenza in Italia (così come era successo in passato, ad 

esempio negli Stati Uniti) di una folta comunità latina, concentrata soprattutto 

nelle grandi città. Una presenza che ha permesso la nascita di tanti locali, 

molti dei quali sono diventati col tempo un punto di riferimento per tutti gli 

appassionati dei ritmi tropicali. 

2. Il successo della Salsa è stato anche favorito dal turismo. L’interesse del 

pubblico italiano verso le destinazioni caraibiche (così come era successo per 

il Brasile) ha provocato infatti un vero e proprio effetto di ritorno. Molti 

italiani andati in vacanza ai tropici si sono lasciati conquistare dai ritmi e dai 

balli locali e, una volta tornati in patria, hanno voluto conoscere più a fondo 

la cultura, gli usi ed i costumi dei popoli da loro visitati. 

3. Il successo della musica tropicale si deve anche alla sua intrinseca bellezza, 

alla sua contagiosa allegria che contrasta apertamente con lo stato di 

depressione tipico delle nostre caotiche città. La Salsa è diventata così, per 

molti, una valvola di sfogo contro l'apatia, la noia e la solitudine. 

4. L’avvento prima della House e poi della Techno-Music ha paradossalmente 

spinto molte persone a trovare rifugio nei locali latino-americani, dove non 

solo hanno riscoperto il piacere del ballo di coppia, ma hanno anche trovato 

una disponibilità umana lontana dallo sfrenato narcisismo tipico delle nostre 

discoteche di tendenza. 

5. La Salsa è andata infatti incontro alle esigenze di comunicazione di 

socializzazione di una fascia di pubblico (soprattutto single intorno ai 30 

anni) che non si riconosceva o non si trovava a suo agio né nel mondo della 

discoteca, né in quello del liscio. 

6. Non dimentichiamo, inoltre, le nostre comuni radici. In ognuno di noi batte 

un cuore latino ed era logico che prima o poi gli italiani riscoprissero il 

 14



fascino di questa musica così vicina al nostro spirito ma anche alla nostra 

cultura. 

7. Un altro aspetto importante va ricercato nel potere terapeutico del ballo, nella 

riscoperta del proprio corpo, della propria sensualità, alimentato dal fascino 

di erotismo e seduzione sempre presenti nei balli afro-caraibici. La Salsa, 

grazie alla sua semplicità di esecuzione, ma anche al suo fascino un po’ 

trasgressivo, ha saputo così conquistare a poco a poco l’interesse dei ballerini 

italiani. 

8. Molto importante è stata la nascita in Italia di alcune orchestre di Salsa che, 

grazie ad una intensa attività concertistica, hanno contribuito, con un 

entusiasmo senza pari, alla sua diffusione sul territorio nazionale. 

9. Fondamentale è stato quindi il contributo di tutti quegli operatori del settore 

(insegnanti, animatori, DJs, organizzatori, giornalisti) che si sono rivelati i 

migliori ambasciatori di questa cultura, facendo un’opera di proselitismo 

davvero encomiabile. 

10. Ma l’aspetto più importante del successo della Salsa risiede soprattutto nel 

suo potere onirico. La Salsa per molti rappresenta il sogno tropicale, quel 

desiderio di evasione che, attraverso il ballo e la musica, ci fa volare su quella 

isola del tesoro (sicuramente caraibica) che ognuno di noi custodisce 

gelosamente nel proprio cuore. 

 

D’altra parte, se è vero che musica e ballo sono strettamente correlati, e che 

entrambi per il genere Salsa sono frutto di contaminazioni ed evoluzioni 

continue, anche in Italia nell'arco di un ventennio si è assistito ad una profonda 

trasformazione del fenomeno “Salsa”. 

 

Osservata attentamente sin dal suo nascere da alcuni tra i più autorevoli addetti 

ai lavori (Enzo Conte, comunicazione personale, 17 gennaio 2008), la Salsa ha 

descritto anche nel contesto italiano una sua particolare parabola. 

 

Si possono infatti distinguere quattro fasi dell'evoluzione cronologica della 

Salsa in Italia: 
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1. 1985 - 1990 - La preistoria della Salsa (molti continuano a considerarla 

l'epoca d'oro)  

2. 1990 - 1995 - Il passaggio della Salsa dai club e dai circoli sociali alle 

discoteche, con la conseguente esplosione della Salsa cubana e della 

Salsa portoricana.  

3. 1995 - 2000 - La diffusione capillare della Salsa, con l'avvento di 

Internet, l'avvento dei primi Congressi, l'apogeo della Timba e di nuovi 

stili di ballo.  

4. 2000 - Oggi - La radicalizzazione della Salsa con la moltiplicazione 

delle discoteche, delle scuole di ballo e delle serate a tema.  

 

Oggi, nel 2008, la Salsa è la musica per “ballo di coppia” più suonata e 

danzata nelle discoteche italiane, sebbene questa sua massificazione sembra 

aver comportato alcune problematiche di natura sociale. E’ proprio in virtù 

della sua diffusione capillare e della sua radicalizzazione in un eccesso 

tipicamente italiano che negli ultimi anni alcuni dei “padri” della Salsa italiana 

ravvedono i segnali di una prossima, conclamata, inversione di tendenza. 

 

Si è già analizzato come la Salsa nasca nella sua terra di origine dalla fusione 

di più generi, come un momento di incontro di culture, di musicisti, di 

ballerini, di uomini e donne, di persone. 

In Italia, gli iniziali motivi del suo successo che hanno dominato il primo 

decennio della Salsa, stanno venendo meno proprio a causa della 

massificazione e dell'interesse commerciale crescente che si è creato intorno 

ad un fenomeno che muove grandi numeri. 

 

Il proliferare di scuole e maestri che hanno colto l'opportunità di acquisire 

numerosi allievi andando incontro ai gusti esibizionisti degli italiani, 

attraverso un’eccessiva specializzazione del ballo, ha reso la Salsa italiana 

tecnicamente molto più elaborata rispetto al ballo semplice che era all'inizio e 

che è ancora nei paesi di origine come Cuba o Portorico. 
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A questo si aggiunge che la moltiplicazione delle scuole, spesso condotte da 

maestri improvvisati o poco conoscitori della cultura latino-americana, ma 

mossi nelle loro azioni dal mero fine economico, ha favorito la divisione, la 

concorrenza e la competitività tra scuole generando dinamiche di gruppo ben 

lontane dallo spirito di aggregazione che dovrebbe stimolare il ballo. 

 

Gran parte delle persone che iniziano a ballare Salsa lo fanno avvicinandosi ad 

essa attraverso un corso di ballo tenuto da una scuola, ma spesso non con 

l’obiettivo iniziale di diventare provetti ballerini.  

Attualissima l’affermazione in proposito di Marucci, l’editore del 

webmagazine “Salsa Social Club” (http://www.Salsasocialclub.com): 

“Oggi viviamo tempi in cui l’approccio culturale al ballo è decisamente 

subalterno o inesistente rispetto al rito sociale. Si balla per divertirsi, per 

condividere dei bei momenti con gli amici, per raggiungere una tribù con la quale 

ci si identifica e si condividono dei valori. L’obiettivo è l’integrazione alla tribù e 

quindi ballare come il resto della tribù. Per iniziarsi al ballo della tribù ci si 

recherà dai membri più dotati (I Maestri)” (discussione on-line, 18 gennaio 2004). 

 

Il ballo infatti viene visto come una possibile valvola di sfogo contro la noia, 

l'apatia e la solitudine. Il problema nasce però quando queste persone scoprono 

che la Salsa non è un'isola felice e che anche qui l'integrazione non è così 

facile o spontanea come si crede, soprattutto al di fuori del “clan” della propria 

scuola.  

In questi ultimi dieci anni si sono alzate nuove barriere in merito alla 

disponibilità umana ed alle relazioni interpersonali, ed anche nelle piste da 

ballo di musica latino americana si è riproposta proprio quella mentalità 

selettiva che aveva allontanato i primi salseri dalle discoteche di tendenza 

dove era più importante apparire che essere. 

 

Nelle piste da ballo salsere la maggior parte dei ballerini finisce col ballare 

solo con i propri compagni di corso o di scuola e spesso le serate danzanti si 
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trasformano in una sorta di gara di ballo esibizionista fra scuole in 

competizione allo scopo di affermare la propria superiorità, snaturando lo 

scopo sociale delle serate. Infatti il tecnicismo, la competizione e la connessa 

tendenza all'esibizionismo sono aspetti importanti da considerare nell’analisi 

dell'esperienza del ballo in coppia in senso stretto. Riprenderò questi concetti 

nel corso del presente lavoro.  

 

Di conseguenza, il grande numero di adepti e l’influenza che su di essi hanno i 

maestri ha fatto sì che si accentuassero anche le divisioni e le frammentazioni 

in fatto di gusti musicali, con l’ulteriore divisione tra locali e serate che 

offrono le più diverse selezioni musicali per attirare la clientela. 

 

Il paradosso quindi è proprio nel grande successo dei numeri della Salsa, che 

stanno facendo la fortuna economica di alcuni operatori del settore, ma che al 

contempo potrebbero determinarne l’eccesso di offerta ed una possibile 

inflazione. 
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1.2 Caratteristiche e tecniche della Salsa 

La Salsa si balla su un tempo di 4/4, eseguendo tre passi ed una pausa sul 

quarto tempo, la quale può essere sostituita anche da un “tap”, un passo senza 

peso. In base allo stile specifico si muove il primo passo sul primo (“ballare 

sull’uno”) o secondo tempo musicale (“ballare sul due”). Queste differenze 

tecniche rispecchiano scuole di pensiero diverse, come anche il fatto di contare 

dall’uno al quattro oppure dall’uno all’otto, facendo quindi riferimento ad una 

frase musicale comprendente due battute di 4/4. Quello del tempo musicale 

nella Salsa infatti è un argomento ancora molto controverso, sul quale esistono 

filosofie differenti tra di loro. 

 

La Salsa è un ballo di coppia ovvero un ballo “in coppia” volendola 

distinguere dai balli “di coppia” della danza sportiva nella quale si è soliti fare 

riferimento ad una coppia fissa. Come tale è fatta di figure eseguite in coppia 

ma anche di sequenze di passi eseguite individualmente, denominate “Open 

Shines” o “Pasitos”.  

 

Dovendola descrivere in termini di movimenti corporei sicuramente sono da 

sottolineare i movimenti molto caratteristici delle spalle nonché dei fianchi, 

movimenti questi che derivano dai balli di origine afrocubane e che spesso 

vengono associati alla sensualità della Salsa ed al tema del corteggiamento 

contenuto in essa.  

 

Per quanto riguarda invece i vari stili di Salsa, si possono distinguere 

innanzitutto due grandi categorie: la Salsa “in tondo” ovvero la Salsa Cubana e 

la Salsa “in linea”, comprendente a sua volta la Salsa Portoricana, la Salsa 

New York Style (Mambo “on two”) e la Salsa Los Angeles Style. Anche la 

questione dei vari stili di Salsa è un dibattito aperto, con nuovi stili che si 

aggiungono continuamente, proprio in virtù dell’evoluzione continua della 

Salsa sia come genere musicale che di ballo e non essendoci una codificazione 

rigorosa come nel mondo della danza sportiva. Tendenzialmente si dice essere 
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più tecnica ed elaborata e quindi più impegnativa a livello di apprendimento la 

Salsa in linea e più istintiva e di comprensione intuitiva quella cubana. 

Per ulteriori approfondimenti riguardo gli aspetti tecnici della Salsa e dei vari 

stili rimando ai manuali riportati in bibliografia2. 

 

Sintetizzando le caratteristiche degli aspetti tecnici di ballo, la Salsa si 

distingue per una struttura di base piuttosto semplice rispetto ad altre 

discipline di danza, facilitando in questo modo l’approccio iniziale al ballo, 

tuttavia non escludendo un’ampia potenzialità di sviluppo. Offre infatti una 

vasta gamma di possibilità di studio ed affinamento di aspetti quali tecniche di 

ballo e di conduzione, movimenti corporei, espressività nonché aspetti 

coreografici. La Salsa si caratterizza inoltre per la libertà di movimento e 

quindi di espressività corporea, trattandosi di un ballo che per definizione 

rappresenta  una mescolanza di danze e ritmi di provenienze diverse. Secondo 

Perna (1999) è proprio lo schema di base ben definito (“framework”) di passi 

e movimenti che fornisce al ballerino la cornice all’interno della quale trovare 

la propria espressività individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Federazione Italiana Professionisti della Danza (2001), Conte (2002), Calzado et al. (2002), 
Capone (2006), Bottomer (2007). 
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1.3 Motivazioni dei ballerini 

Ma quali sono i motivi per cui una persona si avvicina al mondo della Salsa? 

Approfondendo alcuni aspetti sociologici riguardo la situazione attuale della 

Salsa in Italia analizzati sopra, si può dire che sicuramente sono poche le 

persone che vogliono iniziare a ballare Salsa perché coltivano una passione 

per la danza in generale e cercano un’ulteriore forma espressiva di essa. Sono 

anche pochi coloro che si avvicinano alla Salsa con l’obiettivo di diventare 

bravi ballerini. I motivi principali che solitamente si sentono dire sono invece 

la voglia di fare moto, di divertirsi, di andare a ballare la sera, di socializzare. 

Se da una parte il ballo fornisce l'occasione di svolgere una regolare attività 

fisica, dall’altra rimane forte anche l’aspetto del divertimento (Pierro, 

Mannetti, Livi, 2003). La Salsa infatti viene spesso considerata come 

un’alternativa più divertente e coinvolgente rispetto ad altre attività sportive, 

in quanto svolta sulla musica ed insieme ad altre persone (motivazione questa 

che inoltre spiega anche la crescente popolarità dei balli di gruppo). La 

socializzazione in effetti è una motivazione molto marcata, essendo la coppia 

l'unità costituente del ballo, la quale a sua volta è contenuta all'interno di un 

gruppo più ampio che spesso rappresenta un punto di riferimento molto 

importante. Spesso si riscontra un forte bisogno di aggregazione e senso di 

appartenenza che viene soddisfatto e rinforzato nello stesso tempo dal sistema 

dei corsi di ballo piuttosto scolastico rispetto ad altri paesi, soprattutto quelli 

anglosassoni dove esiste una struttura di corsi molto più aperta e flessibile.  

 

La passione e l’amore per il ballo vero e proprio spesso nascono (o si 

riscoprono) solo in un secondo momento in concomitanza con l’acquisizione 

di capacità ed abilità. Questa probabilmente è la spiegazione per cui il 

ballerino di Salsa inizialmente non si percepisce come tale, cioè come 

ballerino, dando maggiore importanza alla socializzazione, ma fa sua questa 

autorappresentazione solo successivamente, dopo aver raggiunto una maggior 

padronanza della tecnica del ballo e consapevolezza del movimento. Tenendo 
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conto di questo aspetto, nella mia ricerca che esporrò nella seconda parte, ho 

incluso nel gruppo dei ballerini di Salsa solo persone che ballano da almeno 

due anni. 

 

In sintesi, l’approccio iniziale alla Salsa e alle danze caraibiche in generale si 

distingue nettamente da altre discipline di danza quali ad esempio la danza 

classica o moderna, finalizzate alla rappresentazione artistico-teatrale, oppure 

la danza sportiva finalizzata alla competizione. La Salsa può essere definita 

come vero e proprio ballo sociale (“social dance”), proseguendo la tradizione 

dei balli da sala dei tempi passati. 

 

A confermare quest'affermazione un articolo dell'anno 1979 di Barbara 

Bernstein che è di un'attualità sorprendente. Descrive infatti le caratteristiche 

dei balli da sala che in quel periodo stavano riacquistando popolarità e che 

corrispondono esattamente a quelle della Salsa sopra approfondite. Come 

aspetti salienti l’autrice riporta il divertimento, il contatto interpersonale 

considerato elemento rassicurante, la comunicazione, l’espressione di 

emozioni e la facilità di approccio, definendo il ballo da sala come accessibile 

a tutti nonché come portatore di benefici psicofisici (Bernstein, 1979). 

 

Più recentemente la ricerca di Nieminen (1998) ha confrontato le motivazioni 

di ballerini di danza classica, danza moderna, danza sportiva di competizione e 

di ballerini di danze popolari non professionisti. Sono stati individuati quattro 

fattori motivazionali quali 1) l'espressione del Sé, 2) la socializzazione, 3) 

l’allenamento fisico, 4) il conseguimento di obiettivi e la performance, e di cui 

gli ultimi tre fattori sono emersi frequentemente anche in studi sullo sport in 

generale. Il confronto tra le varie categorie di ballerini ha rilevato differenze 

maggiormente accentuate tra i danzatori di danza moderna ed i ballerini di 

danze popolari. Inoltre quest'ultimo gruppo sembra avere una base 

motivazionale più ampia, infatti gli autori ipotizzano che i balli popolari stiano 
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acquistando anche una funzione di tipo espressivo-artistico in aggiunta a 

quella prettamente sociale-ricreativa, tipicamente attribuitagli. 

Anche questo aspetto è riferibile alla Salsa, che offre ampie potenzialità di 

sviluppo a coloro che abbiano l’ambizione di approfondire la sua dimensione 

tecnica ed artistica. Ne sono testimonianza il crescente numero di esibizioni di 

Salsa spettacolo nonché la costituzione di gare di ballo per le discipline 

caraibiche, avvicinandola alle altre discipline di danza. 

 

L’espressione del Sé tramite la danza è stata spesso approfondita anche in 

ambito psicoterapeutico considerandola un “linguaggio poetico del corpo, 

attraverso cui l’essere umano esprime aspetti profondi di sé” (Govoni, 1998, p. 

59), un “libero manifestarsi della propria individualità, in una completa 

aderenza al proprio io” (Sachs, p. 21), dove è “il corpo a prendere la parola” 

(Bellia, p. 19). E’ stata recentemente riferita anche alla Salsa, dove sembra 

essere fortemente collegata all’aspetto dell’esibizionismo (Perna, 1999). 
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1.4 La Salsa ed il ballo di coppia in ambito scientifico 

Nonostante la Salsa sia ormai un fenomeno a livello mondiale, rimane un 

argomento poco presente in ambito scientifico. Le ricerche che sono state 

svolte al riguardo sono per lo più di tipo storico-sociale ed etnografico.  

 

L’unico lavoro recente che tratta invece dei benefici strettamente psicologici 

della Salsa è la ricerca di M. Birks (2007). Lo scopo di questo studio è stato di 

verificare l'effetto positivo del ballo su persone con disturbi depressivi, 

basandosi su studi precedenti che avevano dimostrato l’effetto benefico di altri 

tipi di attività fisica sull'umore di persone con depressione. E' stato scelto il 

ballo come modalità di intervento per ovviare ad alcuni aspetti critici di 

attività sportive quali ad esempio l’allenamento in palestra dove la natura 

spesso solitaria dell'allenamento potrebbe far sì che l'impegno nell'attività non 

venga mantenuto. 

Hanno partecipato a questa ricerca 24 volontari tra i 21 e 54 anni, tutti con una 

diagnosi di leggera depressione che è stata valutata con il “Beck Depression 

Inventory” e di cui 9 stavano assumendo anche dei farmaci antidepressivi. 

L’intervento è consistito in otto lezioni di Salsa della durata di un’ora 

settimanale. Il BDI è stato somministrato di nuovo rispettivamente dopo 4 

settimane e dopo 8 settimane alla conclusione dell’intervento. Si è verificata 

un’alta percentuale di drop-out durante lo svolgimento dello studio, per cui 

solo 8 partecipanti hanno concluso l’intervento. Per tutti loro i risultati 

indicano un miglioramento significativo sia al momento della prima che della 

valutazione finale, con i punteggi BDI sensibilmente abbassati. Si è quindi 

dimostrato un effetto positivo delle lezioni di ballo, anche se il valore dei 

risultati è limitato, essendo il numero dei partecipanti molto basso. 

 

Altri lavori recenti trattano della Salsa in quanto fenomeno sociale, indagando 

aspetti culturale-etnografici sia a livello internazionale che in contesti locali 

specifici. 
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La ricerca qualitativa di Urquìa (2005), svolta nel ambiente dei locali di Salsa 

a Londra, aveva l’obiettivo di approfondire la dimensione etnica della Salsa, 

basandosi sull'osservazione partecipata ed interviste semistrutturate con 31 

ballerini di Salsa tra i 20 e 49 anni. Descrive innanzitutto l'evoluzione della 

Salsa a Londra, definendo tre fasi, in base alle quali cambia il significato ed il 

valore della Salsa. La prima fase è quella dell'esotico, seguita da una fase di 

affermazione ed istituzionalizzazione, mentre l'ultima è quella della 

sofisticazione e diversificazione. Per ognuna di queste fasi vengono 

identificati gli indicatori del capitale culturale, le autorità e le caratteristiche 

etniche dei ballerini.  

Dall'analisi delle interviste emerge come i ballerini di Salsa a Londra, di 

nazionalità diverse, attribuiscono alla Salsa significati molto differenti tra di 

loro, facendo riferimento al proprio capitale culturale. Sembra essere superata 

la visione della Salsa come dominio “latino”, dando più valore al ballo in sé 

piuttosto che alla cultura sottostante. La ricerca offre quindi una visione molto 

variegata del fenomeno “Salsa”, non più considerata espressione di una cultura 

generalizzata latino-americana, ma fenomeno fortemente plasmato dai contesti 

locali e dalle loro particolarità specifiche.  

 

In una direzione simile va anche la ricerca di Skinner (2007) che ha indagato 

alcune caratteristiche della realtà “salsera” dal punto di vista di chi la insegna 

da una parte e di chi la studia dall’altra. Tramite l'osservazione participata ed 

interviste in profondità è stato raccolto materiale su vasta scala per un periodo 

di tre anni per poter confrontare le culture locali in diverse metropoli del 

mondo. L’autore ha seguito allievi ed insegnanti di Salsa durante le lezioni, le 

uscite serali nonché in ambito di congressi internazionali, documentando i loro 

progressi, vissuti ed esperienze. 

Ha riscontrato delle somiglianze ma anche delle differenze notevoli, 

soprattutto per quanto riguarda l’immaginario sociale, e cioè il significato 

attribuito alla Salsa, fortemente connesso alle emozioni dei ballerini e nel 

quale si rispecchia la rispettiva cultura locale, ad esempio segregata a Belfast e 
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multiculturale ad Amburgo. Le testimonianze dei ballerini a Belfast fanno 

intendere che nonostante il potere di integrazione del ballo, le persone siano 

ancora molto attente alla rispettiva provenienza ed appartenenza religiosa. Ad 

Amburgo il focus invece è stato messo sulla differenza tra ballerini di origine 

latino-americana da una parte e tedesca dall'altra. Mentre per i primi la Salsa 

rappresenta un elemento importante della loro identità culturale, per i tedeschi 

è soprattutto un’attività di svago e di divertimento, non potendo condividere i 

significati storico-culturali trasmessi dalla musica:  

“Per quanto riguarda i latino-americani, la Salsa gli fornisce una connessione con 

il loro luogo di origine, […] è un modo di tornare nell’America del Sud. Per 

quanto riguarda i tedeschi, la Salsa li porta via […] dalla loro vita quotidiana: è un 

modo di vivere la fantasia e l’evasione” (p. 492). 

Di conseguenza i “latini” vivono la Salsa soprattutto durante le serate nei 

locali, mentre i tedeschi seguono anche lezioni di ballo, con l’obiettivo di 

sviluppare e migliorare le proprie capacità di ballerini. 

In sintesi, i modi di intendere e vivere la Salsa sono molto diversi tra di loro, 

come anche le motivazioni. La globalizzazione della Salsa quindi non 

necessariamente ha comportato la sua omogeneizzazione, a conferma 

dell’analisi sociologica precedente del contesto italiano con tutte le sue 

particolarità. 

 

Queste differenze nel concepire e vivere la Salsa probabilmente si 

ripercuotono anche sul modo di sentirla. Come scrive Medina (2005 p. 861), la 

Salsa “porta con sé ritmi che attraverso il suono delle percussioni africane 

parlano un linguaggio di oppressione e di povertà che va oltre i confini 

linguistici, diventando un linguaggio di significazione corporeo condiviso 

dalla cultura latina”; di conseguenza chi non appartiene alla comunità latino-

americana, secondo l’autrice, non è in grado di percepire questo messaggio 

incorporato nella Salsa. 
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Proprio nell’ottica del concetto di “Embodiment”, del significato incorporato, 

il lavoro di Sieveking (2002) propone una visione diversa rispetto 

all’affermazione di Medina. Lo studio non è del tutto pertinente in quanto non 

tratta della Salsa, ma delle danze africane, tuttavia, considerando che esse 

rappresentano una delle tante radici della Salsa, si può trarne qualche 

considerazione. L’autrice in Germania ha svolto una ricerca di natura 

etnografica al fine di descrivere il fenomeno della danza africana in una 

prospettiva psicocorporea nonché sociale. Ha analizzato come e perché questo 

fenomeno ha acquistato popolarità, focalizzando sul contesto culturale locale 

in cui esso si svolge ed ha indagato inoltre l'immaginario che facilita questo 

processo di appropriazione simbolica del “sentire africano”. Conclude perciò 

che sono proprio gli elementi della cultura estranea alla propria ad essere 

utilizzati come strumento dell’espressione del Sé ed a contribuire al processo 

della costruzione e trasformazione dell'identità, inteso in termini di 

empowerment. La danza africana viene vissuta come un viaggio immaginario, 

non di evasione o di fuga però, ma anzi di ritorno al proprio corpo che viene 

riscoperto nei suoi movimenti “normali” (p. 236). 

 

Allargando l’argomento ai balli di coppia e al ballo sociale in generale, si nota 

che un numero considerevole delle ricerche più recenti è rivolto alla fascia di 

età avanzate. Queste indagano sia aspetti e benefici prettamente fisici, facendo 

riferimento ad un modello medico-fisiologico, nonché aspetti psicologico-

sociali utilizzando metodi della ricerca qualitativa. Appartiene al primo 

approccio ad esempio la ricerca di Zhang (2005) che ha indagato gli effetti del 

ballo sociale sulla densità minerale ossea (correlata al rischio di osteoporosi) e 

sull’equilibrio in soggetti di 60 anni, riportando valori più favorevoli nel 

gruppo sperimentale di ballo. 

 

Di maggiore interesse per il presente lavoro è il secondo filone di ricerca. 

Cooper e Thomas (2002) hanno svolto uno studio qualitativo di tipo 

etnografico mirato all’esplorazione delle esperienze di soggetti di 60 anni e 

 27



oltre nell’ambito del ballo sociale a Londra e dintorni. Il materiale è stato 

raccolto tramite l'osservazione partecipata, 31 interviste ed una serie di riprese 

nell’arco di un anno. La ricerca era rivolto al ballo sociale nel senso stretto, 

inteso come attività di ritrovo nel tempo libero - di conseguenza non sono state 

analizzate lezioni di ballo. Gli autori concludono che i benefici del ballo vanno 

oltre quelli del mero esercizio fisico e riguardano la continuità durante una 

fase caratterizzata dal cambiamento, il divertimento e lo sviluppo di un senso 

di comunità e sostegno reciproco. La socializzazione infatti viene sottolineata 

come uno degli aspetti più importanti del ballo, considerandola un'espressione 

del concetto di “communitas” di Turner descritto come “contenente rituali 

caratterizzati da comportamenti egualitari e cooperativi in cui distinzioni di 

tipo gerarchico, ufficiale e di status sono temporaneamente sospese o 

considerate irrilevanti” (citato in Cooper, Thomas, 2005, p. 699). Il ballo 

sociale secondo gli autori inoltre promuove un senso di valore nei propri 

confronti, dando la possibilità di sviluppare delle abilità e di sentirsi attraenti 

tramite “l’estetica del ballo stesso che implica posture e movimenti nonché 

[…] l’apparenza del ballerino” (p. 701). 

 

La ricerca-invervento di Lima e Vieira (2007) svolta in Brasile e della durata 

di un anno rappresenta un lavoro simile. Aveva l’obiettivo di esplorare i 

significati e benefici dei balli da sala per persone oltre i 60 anni. L’intervento è 

consistito in lezioni di ballo bisettimanali della durata di un'ora e ha previsto 

l'apprendimento di vari generi di ballo, dagli standard quali il Fox-Trot ed il 

Walzer ai caraibici quali il Bolero e la Salsa. Alla fine dell’intervento i 

partecipanti hanno risposto ad un questionario mirato alla rilevazione di dati 

soggettivi relativi al significato ed ai benefici dell'esperienza. Tramite 

un’analisi qualitativa di tipo descrittivo-interpretativa sono stati rilevati aspetti 

terapeutici del ballo quali il divertimento, benefici per la salute in generale e la 

socializzazione. Gli autori sostengono che attraverso questi aspetti il ballo 

possa contribuire al miglioramento della propria autostima ed al recupero 

dell’espressività corporea, rifacendosi alle idee di Laban riguardo la danza che 
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fornisce “un’immersione nei propri movimenti ed emozioni di un ballerino il 

che può diventare salutare e rilassante” (citato in Lima, Vieira, 2007, p. 132). 

Secondo gli autori l’analisi qualitativa dei dati conferma questi potenziali 

benefici psicosomatici che il ballo possa avere per persone di età avanzate.  

Bisogna però aggiungere che i soggetti partecipanti alla ricerca sono stati 

coinvolti anche in altre attività sportive quali il nuoto e la ginnastica, e 

artistico-ricreative quali il disegno ed il canto che potrebbero aver contribuito 

all’aumento del benessere nella stessa maniera quanto la partecipazione alle 

lezioni di ballo, il che rappresenta un punto critico della ricerca. 

 

Sempre nell’ambito dell’età avanzata sono state svolte delle ricerche sul ballo 

di coppia con soggetti clinici, con aspetti quali l’effetto di lezioni di Tango su 

soggetti affetti dalla malattia di Parkinson (Hackney, Kantorovich, Earhart, 

2007) ed il significato del ballo sociale per soggetti affetti dal morbo di 

Alzheimer (Palo-Bengtsson, Winblad, Ekman, 1998; Palo-Bengtsson, Ekman, 

2002).  

Altri studi si sono focalizzati sul ballo sociale come parte integrante 

dell’educazione fisica nella scuola, in quanto promotore della salute 

psicofisica (Groombridge, Duchane, 2005) e sul ballo sociale in ambito 

universitario come contributo alla formazione della persona (Stubbs, 2000). 

 

Da questa rassegna della letteratura si intravede quindi un’assenza di studi 

centrati sui benefici psicologici del ballo di coppia in soggetti adulti, non 

clinici e che svolgono l’attività del ballo a livello dilettantistico e senza finalità 

terapeutica. 

 

Proprio sulla base di questa ricognizione della letteratura scientifica è stata 

progettata la mia ricerca che, in un’ottica esplorativa, rappresenta uno studio-

pilota ed intende fornire un primo contributo sperimentale all'argomento in 

questione, dandone una visione psicofisiologica integrata. 
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Capitolo 2:  

LA PALESTRA ED IL FITNESS 

2.1 Origini storiche ed evoluzione del fenomeno in Italia 

Cercherò di delineare un quadro storico complessivo anche per quanto 

riguarda il fitness3 ed il bodybuilding, focalizzando sugli aspetti salienti delle 

varie fasi nonché accennando ai sui personaggi maggiormente coinvolti nella 

loro storia.  

 

Le attività fisiche hanno sempre fatto parte della vita degli uomini sin dalla 

preistoria, plasmate dalle necessità ed intenzioni caratteristiche di un 

determinato periodo storico. Se in origine coincidevano con l’antica necessità 

di sopravvivere in un mondo ostile e privo di regole, in cui la prestanza fisica e 

l’abilità corporea facevano la differenza tra la vita e la morte, in periodi 

successivi l’attività fisica è diventata fonte di benessere fisico (Dalleck, 

Kravitz, 2002; Fitness Story, s. d.). 

 

Così nel Paleolitico (prima del 10.000 A.C), quando le popolazioni primitive 

dovevano procacciarsi il necessario per la sussistenza vivendo di caccia ed alla 

perenne ricerca di fonti di acqua, lo stile di vita richiedeva una notevole 

quantità di attività fisica e grande resistenza, indispensabili anche per i lunghi 

viaggi, essendo popolazioni prevalentemente nomadi. Durante il Neolitico 

(10.000 - 8.000 A.C.) lo stile di vita dell’uomo si trasformò, in quanto iniziò 

ad utilizzare la propria forza non solo per cacciare e procurarsi acqua, ma per 

cambiare l’ambiente e la natura intorno a sé. Con l’invenzione dell’aratro e 

l’avvento di una cultura agricola lo stile di vita diventò di natura stanziale e di 

conseguenza meno attivo. 

 
3Il termine “Fitness” è di difficile traduzione; in senso stretto si riferisce a “efficienza fisica”, 
ma viene associato anche al concetto più ampio di salute e benessere. Viene usato sia nella 
forma femminile che in quella maschile. 
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E con la vita più confortevole ed agiata, la riduzione delle attività fisiche, la 

specializzazione dei lavori all’interno di società organizzate, l’uomo, oltre al 

benessere, iniziò a conoscere anche il progressivo decadimento di un corpo 

che non veniva più utilizzato al meglio. Così nell’antica civiltà (2500 - 250 

A.C.), le persone iniziarono a mettere in relazione l’attività fisica con il 

benessere fisico e l’inattività con il degrado del corpo e le conseguenti 

malattie. In Cina, attraverso gli insegnamenti filosofici di Confucio, vennero 

associate alcune malattie con l’inattività fisica e questo condusse allo sviluppo 

della ginnastica medica praticata dai monaci e denominata Cong Fu (dalla cui 

fusione con l’arte marziale Go-Ti nacque il Kung Fu). Questa disciplina aveva 

come obiettivo il mantenimento del corpo in buone condizioni di lavoro e 

consisteva in varie posture e movimenti caratterizzati da separate posizioni dei 

piedi ed imitazioni di diversi stili di combattimento degli animali. Proprio nel 

medesimo periodo, in India fu sviluppato lo Yoga, un programma di esercizi 

conformi alle  credenze dell'Induismo e del Buddismo, che scoraggiavano 

l’allenamento fisico individuale, ponendo l’enfasi sulla spiritualità. 

 

Al contempo, tra il 4000 ed il 250 A.C., in tutte le civiltà che sorsero tra il 

Medio Oriente e l’Africa (Assiri, Babilonesi, Egiziani, Persiani, Siriani, etc.) 

ci fu una forte richiesta di resistenza fisica per scopi militari e l’attività fisica 

fu legata fortemente alle prestazioni in campo militare. La caccia, la marcia, 

l’equitazione ed il lancio del giavellotto furono sviluppati per venire incontro 

alla necessità di forma fisica dei soldati. L’Impero Persiano e quello Spartano 

fecero uso della attività fisica per questo scopo.  

 

Per l’antica Grecia (2500-200 A.C.), il lavoro per essere fisicamente sani era 

tanto importante quanto lo sviluppo della mente e venne coniato un ideale di 

perfezione psico-fisica. Ed è durante questo periodo che la Ginnastica abbinata 

alla Musica acquisì popolarità, dall’idea che l’esercizio è per il fisico e la 

musica è per l’anima. Con i Greci nacque il concetto di Palestra come luogo al 

coperto dove svolgere attività di ginnastica ed educazione del corpo. 
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I Romani (200 A.C. – 476 D.C.) condivisero la medesima visione con gli 

Spartani, ed anche loro ritennero grandemente importante l’attività fisica per il 

servizio militare, tant’è che il miglior livello di condizioni fisiche dei Romani 

coincise con il periodo di massima espansione dell’Impero e la conquista 

dell'intero Mondo Occidentale. Successivamente la Civiltà Romana, dopo 

secoli di dominio, cadde nelle mani delle tribù barbare proprio a causa del 

fastoso e decadente stile di vita, ormai privo di principi e di valori, che causò 

un declino dell’interesse nell’attività fisica. Così l’interesse per l’efficienza 

fisica, che aveva conosciuto così grandi apici sotto i Greci ed i Romani, venne 

meno nel mondo civilizzato occidentale proprio in concomitanza con il 

declino dell’Impero Romano.  

 

In contrapposizione a tale tendenza del decadente Impero, nuovo interesse per 

l’attività fisica fu apportato nel mondo occidentale proprio dalle invasioni 

barbariche delle popolazioni tribali del Nord Europa, che avevano stili di vita 

più simili a quelli delle popolazioni preistoriche, e quindi reintrodussero 

l’interesse per la forma fisica come elemento fondamentale per la 

sopravvivenza degli individui e quindi dei popoli.  

E fu anche nell’era oscura del Medioevo (900-1400) che il fitness, seppur in 

misura minore, sperimentò un rilancio dell’attività fisica vista come un mezzo 

di sopravvivenza.  

 

Successivamente, durante il Periodo Rinascimentale, con il nuovo interesse 

per il corpo umano e la sua estetica, riacquistò di nuovo importanza l’ideale 

Greco riguardante l’attività fisica, ed inoltre venne promossa l’idea che la 

buona salute contribuisse all’intelligenza. E fu durante questo periodo che in 

Europa l’educazione fisica acquisì popolarità come lo strumento principale per 

la diffusione del valore dell’efficienza fisica, che oggi conosciamo sotto il 

termine “fitness”. L'attività fisica divenne quindi lo strumento attraverso cui 

diffondere la cultura del benessere fisico e psichico. 

 32



In Germania, a cavallo del XVIII e XIX secolo, Fiedrich Jahn si guadagnò il 

titolo di “Padre della Ginnastica Tedesca”, divulgando l’ideale secondo cui 

con una nazione fisicamente in forma sarebbe diminuita la vulnerabilità 

rispetto ad invasioni straniere. Nello stesso periodo, lo svedese Per Henrik 

Ling introdusse quattro aree di ginnastica: la ginnastica pedagogica, militare, 

medica ed estetica. Sulla base della sua preparazione medica, egli fu il primo 

ad applicare la fisiologia nel suo studio sull’importanza del fitness. Nella 

seconda metà del XIX secolo, in Inghilterra, uno studente in medicina di nome 

Archibald MacLaren divenne una figura importante. Come Ling, egli 

sottolineò che i programmi di fitness dovessero essere personalizzati sulle 

esigenze di ogni singolo individuo, introducendo per primo il moderno 

concetto di Personal Training. MacLaren introdusse l’idea che la cura contro 

lo stress e l’affaticamento fosse l’attività fisica, e che l’esercizio fisico nei 

giochi e negli sport non fosse sufficiente per essere perfettamente in forma, 

documentando l’importanza della programmazione e della progressione negli 

esercizi fisici. 

 

Oltre oceano, in America, nel periodo coloniale (XVIII secolo), le popolazioni 

erano costrette ad una attività fisica costante per procurarsi generi alimentari e 

sopravvivere in ambienti ostili. Nel periodo immediatamente successivo, gli 

Stati Uniti d’America in principio furono fortemente influenzati dalle culture 

europee, sebbene le Ginnastiche Tedesche e Svedesi non guadagnarono subito 

consenso popolare. Ma proprio negli USA, primi fra tutti nell’era moderna a 

rendersi conto dell’importanza dell’esercizio fisico, ci fu una partecipazione 

attiva del governo nella promozione della salute e del fitness.  

Nel XIX secolo Presidenti come Benjamin Franklin e Thomas Jefferson erano 

a conoscenza della necessità di fitness della popolazione, promuovendone 

l’attuazione nella quotidianità.  

 

Nel XX secolo, il Presidente Theodore Roosevelt, incoraggiava le persone ad 

essere attive fisicamente ponendosi come esempio, e nel Giugno del 1956, il 

 33



Presidente Eisenhower tenne alla Casa Bianca una conferenza volta a 

promuovere il fitness negli Stati Uniti. Uno studio fatto da Kraus-Hirchland, 

basato sul “Minimum Muscular Fitness Test in Children”, mostrava che circa 

il 60% dei bambini americani avevano fallito nel test minimo, comparati al 9% 

dei bambini europei. Lo studio aveva evidenziato solo una parte del malessere 

generale derivante dalla cultura del consumo di massa e dalla 

industrializzazione ed urbanizzazione del XX secolo. Le persone erano 

particolarmente inattive fisicamente e questo stile di vita occidentale, 

fortemente condizionato da regimi alimentari ipercalorici ed attività di lavoro 

sedentarie, ha determinato, dalla seconda metà del XX secolo, un’impennata 

delle malattie cardiovascolari, dei tumori e di altre malattie quali il diabete. 

Giustificato quindi l’interesse che ebbero tutti i Presidenti USA successivi nel 

promuovere politiche a favore della divulgazione della cultura del benessere e 

delle attività fisiche e che riducessero i costi in termini di vite umane e di 

risorse impiegate per la cura dei mali derivanti dall’inattività fisica. 

 

Appare quindi evidente come in materia di fitness durante tutto il XX secolo, e 

soprattutto nella seconda metà, gli USA abbiano costituito un’avanguardia ed 

abbiano tracciato linee guida nel progresso dell’attenzione, delle invenzioni e 

delle tecniche riguardanti l’attività e l’efficienza fisica nelle palestre. 

 

Dopo la  Seconda Guerra Mondiale, come nella precedente guerra, il fitness 

guadagnò attenzione a causa del numero allarmante di americani che erano 

stati trovati inidonei durante la fase di reclutamento. Durante questo periodo 

una figura importante fu il Dott. Thomas K. Cureton che iniziò l’applicazione 

della ricerca al fitness, e che implementò esercizi con raccomandazioni 

individuali. Inoltre fu colui che avviò i primi test per la resistenza cardio-

respiratoria, la resistenza muscolare e la flessibilità. 

 

Negli anni ‘50, Jack LaLanne (che oggi ha 93 anni), un famoso istruttore di 

fitness, sviluppò l’aerobica, l’aerobica acquatica ed esercizi di resistenza. E fu 
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anche l’inventore della prima “cable-pulley machine”, della “Smith machine”, 

un sistema in sicurezza per fare flessioni, della prima macchina per 

l’estensione delle gambe e del movimento denominato “Jumping Jack”. In 

sostanza fu il primo a concepire la moderna Palestra non più nell’esclusiva 

accezione greca, ma come luogo dove fossero presenti anche strumenti, 

macchine, per la cultura del corpo. 

.  

Negli anni 60, il Dr. Ken H. Cooper, medico presso Air Force USA, si 

guadagnò il titolo di “Padre del movimento del Fitness Moderno”. La sua 

filosofia era il mantenimento della buona salute attraverso propri esercizi, 

dieta, ed il bilanciamento emozionale per la prevenzione delle malattie. Pose 

l’accento sull’allenamento aerobico e sul fitness cardiovascolare ed il suo libro 

in proposito del 1968, “Aerobics”, diventò un punto di riferimento per il 

mondo del fitness. 

 

Parallelamente, già dalla fine del XIX secolo venne a svilupparsi il 

“culturismo” o “bodybuilding” (Culturismo, s. d.) che, tramite l'uso di pesi 

ed un'alimentazione studiata, aveva come obiettivo il cambiamento del corpo 

passando per il potenziamento della muscolatura portato agli estremi, 

mantenendo sempre una determinata armonia e proporzioni, intese secondo i 

canoni del bodybuilding. Le finalità sono estetiche prima che sportive o 

competitive, tanto è vero che Sigmund Klein, uno dei primi bodybuilders 

diventato famoso, l’ha considerato un’arte: “Il culturismo come tale non è del 

tutto uno sport. E' molto seriamente una performance artistica, io credo” 

(citato in Cianti, 1997, p.11) 

Il culturismo, con le suddette connotazioni legate all’estetica del corpo,  è nato 

a partire dalla fine del XIX secolo in Europa, ed uno dei suoi pionieri fu 

l'atleta di origine prussiana Eugen Sandow (nato nel 1867) che si rese celebre 

per delle dimostrazioni itineranti in Francia, UK e Stati Uniti. Altri pionieri 

furono il francese Georges Hébert, George Hackenschmidt, Edmond 
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Desbonnet e Earle Liederman, che fu il primo a scrivere trattati scientifici sul 

bodybuilding negli anni ‘20.  

In principio tuttavia non esisteva documentazione medica o letteratura sportiva 

su come “costruire” il proprio corpo e questi atleti dovettero sperimentare su 

loro stessi nuove tecniche di allenamento rilevando osservazioni continue dei 

risultati ottenuti. Tra tutti si distinse Joe Weider, ideatore di uno dei primi 

evoluti sistemi di allenamento, futuro allenatore e mentore del famosissimo 

Arnold Schwarzenegger.  

Già dagli anni 40 nacquero le prime Associazioni e Federazioni come la 

International Federation of Body Builders (IFBB), e la National Amateur 

Bodybuilders Association (NABBA) con la pretesa di riconoscere a tale 

disciplina la dignità di sport riconosciuto a livello mondiale. Ma il “Boom” di 

tale attività si ebbe negli anni '70, quando personaggi del calibro di Arnold 

Schwarzenegger, insieme ad altri atleti come Larry Scott, Sergio Oliva e 

Franco Columbu (i primi vincitori di Mister Olympia), segnarono il passaggio 

del culturismo da attività marginale a sport riconosciuto a livello 

internazionale ed apprezzato e praticato dal pubblico.  

A testimonianza di tale passaggio fu girato un film-documentario “Pumping 

Iron” nel 1977, che avviò un processo mediatico che avrebbe amplificato in 

forma esponenziale la cultura della palestra ed indirizzato le masse verso 

modelli di wellness fortemente legati alla rappresentazione visiva della forza e 

del benessere.  

In quel periodo, e forse ancora oggi, vi fu un largo abuso di steroidi 

anabolizzanti ed altre sostanze dopanti. Dopo le prime leggi restrittive 

americane il doping fu comunque sempre più o meno ammesso nell’ambiente 

del bodybuilding internazionale, come anche in Italia, in considerazione anche 

del fatto che la prima seria legge antidoping valida per tutti gli sport in Italia è 

stata realizzata solo negli anni 2000 (legge 14 dicembre 2000 n. 376 e D.L. 

169/2004) (Vezzosi, 2005).  
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Nel 1990 fu istituita la World Bodybuilding Federation (WBF), che effettuava 

stretti controlli antidoping, mentre la IFBB in pratica tollerava, e tollera ancora 

oggi, l'utilizzo di sostanze dopanti. A seguito delle polemiche e delle guerre 

economiche tra la IFBB e la WBF, legate anche al ragguardevole mercato 

degli anabolizzanti e degli integratori, quest'ultima fu costretta a sciogliersi 

solo dopo due anni, lasciando liberi gli atleti di ricorrere al doping. 

Recentemente, tuttavia, si sta sviluppando il cosiddetto “culturismo naturale”, 

una forma sana di bodybuilding nel rispetto della salute dell’atleta, in cui non 

si assumono sostanze dopanti e vengono effettuati rigorosi e regolari controlli 

antidoping, con relative associazioni e federazioni. 

Conseguentemente all’avvento della cultura del corpo ed all’affermazione di 

strutture sportive sempre più professionali ed attrezzate per la cura del 

benessere fisico si è determinata anche un’ulteriore moltiplicazione delle 

metodologie e delle tecnologie applicate a tal fine a livello mondiale. 

Negli ultimi 50 anni il mondo del fitness e delle palestre è stato oggetto di una 

continua e crescente rivoluzione. Dal dopoguerra in poi, in Italia come nel 

mondo, la palestra da luogo con finalità biopolitiche nazionalistiche in cui 

forgiare buoni cittadini, militari od operai, si è progressivamente trasformata 

in struttura privata in cui soddisfare le esigenze individuali del cliente sia per 

l’efficienza fisica che per la gestione del tempo libero e del divertimento. 

Se fino agli anni ‘50 le palestre erano sempre state gestite a conduzione 

familiare e nella maggior parte di esse le attrezzature erano sostanzialmente 

limitate a quelle già usate dai nostri antenati, negli anni ‘60 i club di singoli 

proprietari iniziarono ad espandersi in vere e proprie catene di centri fitness 

(La storia di Life Fitness, s. d.), 

I pesi liberi, già familiari ai bodybuilders professionisti ed agli atleti, 

iniziarono ad attirare l’attenzione dei consumatori, e quindi al grande pubblico 

che iniziava a frequentare palestre che si andavano attrezzando sempre più 
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professionalmente. Proprio negli anni ‘60 negli Stati Uniti venne introdotta 

nelle palestre l’innovativa cyclette, la prima macchia con attrezzatura per il 

fitness computerizzata, nello stesso periodo in cui il Dr. Kenneth Cooper coniò 

il termine “aerobica” e conduceva una ricerca esaustiva sull’aerobica e 

sull’allenamento fisico, e LaLanne la perfezionava diventando un modello 

mondiale per il fitness personale, inventando macchine per l’allenamento.  

Molti centri fitness iniziarono a fornire servizi aggiuntivi come saune, piscine, 

saloni, pesi liberi, ed un’ampia varietà di attrezzature per il fitness diventando 

dei veri e propri centri benessere in cui trovare tecnologia ed istruttori 

professionalmente qualificati. Negli anni ‘70 esplose la moda, e le palestre 

diventarono sempre più popolari grazie al tesseramento dei soci, costituendosi 

come una realtà sociale in cui vivere il proprio benessere fisico.  

Anche l’esempio di molti atleti, che incrementarono le proprie prestazioni 

agonistiche grazie a nuovi programmi di preparazione atletica personalizzati 

ed integrati, spinsero migliaia di americani a curare maggiormente la propria 

forma fisica frequentando club di fitness.  

Gli anni ‘80 furono quelli dell’affermazione mediatica delle palestre con attori 

e personaggi famosi che pubblicizzavano come la propria forma fisica e la 

propria bellezza fossero frutto di esercizi fisici effettuati all’interno di strutture 

sportive specializzate utilizzando tecniche, discipline o macchinari innovativi. 

Solo negli USA nel 1987 i membri di club per il fitness erano 13.8 milioni, e 

l’industria del fitness esplose con nuove attività, come l’aerobica su step, le 

macchine per lo slalom, il ciclismo aerobico e gli esercizi acquatici.  

Gli anni '90 furono quelli del vero e proprio boom del Fitness, vennero 

introdotti i tapis roulant, i cross-trainer, sistemi di monitoraggio della 

frequenza cardiaca e tanti nuovi apparati a supporto dell’attività fisica. 
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Si moltiplicarono i Club del Fitness, nel 1997 il tesseramento in America 

mostra un incremento del 63% in 10 anni, e negli USA le palestre vennero 

introdotte anche in altri ambienti quali ad esempio alberghi ed aziende e 

nacquero nuove discipline come lo Spinning. Vennero anche prodotte nuove 

linee di attrezzature commerciali ad uso privato, aumentando la lista dei 

prodotti per il fitness semiprofessionali ed a basso costo da utilizzare anche in 

forma privata nella propria abitazione.  

Gli anni 2000 possono essere considerati gli anni della multimedialità, con 

l’introduzione di sistemi di intrattenimento con schermo LCD integrato o 

agganciabile, che hanno rivoluzionato l’allenamento interattivo e le soluzioni 

di intrattenimento personalizzate nelle palestre; sono state promosse nuove 

diete a basso consumo di carboidrati incoraggiando una nuova cultura salutista 

e ridisegnate nuove attrezzature cardiovascolari e per il potenziamento. 

La realtà italiana può dirsi completamente in linea e coincidente con quella 

americana, anche in virtù della globalizzazione dei mercati in atto già dagli 

anni ’80, periodo del boom e dell’affermazione mediatica mondiale sia delle 

palestre che del bodybuilding. In Italia, sul finire degli anni ‘90, si stimavano 

circa 9000 palestre con strutture professionali ed attrezzature dedicate di buon 

livello (Federpalestre), con una media nazionale di 11,28 palestre per 100 mila 

abitanti ed un giro di affari di 3000 miliardi di Lire. Negli anni ‘90 le palestre 

erano passate da 3800 a 9000 (“Il Sole-24 Ore”), un trend di crescita e di 

consenso confermato anche negli anni 2000 (citato in Sassatelli, 2000, p. 16). 
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2.2 Caratteristiche del bodybuilding ed il suo contesto 

Per quanto riguarda le diverse attività fisiche seguite nelle palestre, bisogna 

innanzitutto chiarire alcuni termini legati all’allenamento fisico. 

Fondamentalmente si distinguono l’attività aerobica e quella anaerobica. La 

prima è un'attività di intensità medio-bassa che “richiama grande consumo di 

ossigeno per un periodo prolungato, contribuendo a migliorare il sistema 

cardiocircolatorio e respiratorio” (Onori, Vespignani, 1996, p. 7). E' parte 

integrante di un allenamento completo, spesso consigliata per il dimagrimento, 

in quanto consente un maggior consumo dei depositi adiposi, e può essere 

svolta in varie maniere: nelle palestre si trovano da una parte tutte le attività 

cardiovascolari svolte all’interno di una lezione collettiva gestita da un 

istruttore specializzato (ad esempio la ginnastica aerobica, l’aerobica con step 

e tante altre) e dall’altra le attività svolte con delle macchine progettate per 

l'allenamento appunto aerobico quali la cyclette, il tapis roulant ed altre.  

L’allenamento “anaerobico” invece è un’attività fisica ad alta intensità, 

caratterizzata da sforzi intensi ma di breve durata. E’ tipico dell’allenamento 

in ambito agonistico, ma caratterizza anche l’allenamento con i pesi, mirato al 

potenziamento muscolare, il quale rappresenta l’altra grande categoria di 

attività svolte in palestra.  

 

In sintesi, si tratta di attività di resistenza nel primo caso e di potenza nel 

secondo e sembra esistere una predisposizione delle fibre muscolari all'una o 

all'altra attività: il primo tipo di fibra muscolare è resistente ma meno potente, 

mentre il secondo è potente, ma più velocemente affaticato (Thielicke, 2008). 

 

Proprio per la grande varietà di attività proposte all’interno di una palestra, mi 

sono focalizzata su quella più tipicamente associata alla palestra: il 

Bodybuilding, inteso non in senso agonistico. Infatti nella mia ricerca ho 

considerato esclusivamente soggetti che svolgono prevalentemente attività di 

potenziamento muscolare, allenandosi in sala pesi di una palestra. Sono stati 

esclusi invece coloro che svolgono attività di ginnastica aerobica e simili. 
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Il “Bodybuilding”, detto anche “Culturismo” o “Cultura Fisica”4 viene definito 

“l’arte di praticare la cultura fisica in tutte le sue forme allo scopo di 

acquistare e conservare la salute” ma anche “concezione e pratica rivolta a 

procurare l’ipertrofia all’apparato muscolare nell’uomo, con intendimenti 

prevalentemente di carattere estetico mediante esercizi ginnici appositamente 

studiati” (Onori, Vespignani, 1996, p. 40). Da queste due definizioni si 

deducono le due motivazioni principali del bodybuilding, anche se sembra 

molto più forte la seconda, e cioè il perseguimento di un ideale estetico, che 

nelle femmine spesso viene rappresentato dalla magrezza, mentre i maschi 

mirano all’aumento della massa muscolare. Insomma si tratta di “un'attività 

che valorizza l’apparire anziché l’essere qualcuno” e si distingue in questo 

dallo “Sport” propriamente detto, più ricco di valori e contenuti (p. 52). 

Un aspetto portato al suo estremo quando il bodybuilding viene praticato a 

livello agonistico. Il culturista diventa scultore di se stesso, impegnato a 

“trasformare l'anatomia umana in uno strumento espressivo”. Non guarda un 

muscolo come parte di sé , ma lo guarda come una cosa (Cianti, 1997, p. 11). 

Infatti l’acquisizione di determinate qualità o capacità fisiche quali la forza o 

la resistenza viene valutata non sotto il profilo funzionale ma sotto il profilo 

estetico. Il bodybuilding si occupa dell’estetica che accompagna un 

adattamento funzionale (Cianti, 1993). 

 

Sicuramente l’allenamento “dilettantistico” con i pesi in palestra non si può 

assimilare del tutto al culturismo agonistico, dove ci sono due momenti 

significativi dell’attività, quello dell’allenamento e quello della gara, 

dell’esibizione, ma nel “suo piccolo” anche chi pratica il bodybuilding a 

livello dilettantistico probabilmente riproduce questi aspetti.  
 

 

 

4Uso i termini come sinonimi anche se una definizione più precisa distingue tra:  
“cultura fisica”, che è la forma di allenamento che esclude l’agonismo, “culturismo”, che 
rappresenta l’aspetto agonistico della cultura fisica, e “bodybuilding” che si riferisce sia alla 
cultura fisica che al culturismo (Cianti, 1997). 
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Rimane prevalente infatti l’obiettivo di trasformare il proprio corpo seguendo i 

propri ideali estetici, condizionati a loro volta dalla cultura di consumo che 

richiede un “corpo giovane, snello, sodo, efficiente e dinamico” (Sassatelli, 

2000, p. 19), e anche l’esibirsi e il confrontarsi implicitamente fanno parte 

dell’allenamento in palestra. Questo rincorrere l’aspetto fisico ideale secondo 

Sassatelli avvicina il bodybuilding e il fitness in generale alla chirurgia 

plastica, alla cosmesi, alla farmacologia, in quanto non sarebbe altro che “una 

tecnica che sfrutta la plasmabilità del guscio esterno delle persone, riempiendo 

momentaneamente un vuoto interiore” (p. 20).  

L’osservazione dell’autrice è in linea con la ricerca di Klein (1987), svoltasi 

tramite l’osservazione partecipata in varie palestre in California durante un 

periodo di 10 anni, che vede nell’aspetto narcisistico il motivo principale che 

spinge alla pratica del bodybuilding. Viene considerata un’attività finalizzata a 

contenere e nascondere un senso profondo di inferiorità, e quindi un senso di 

autostima carente, attribuendole una funzione terapeutica in termini 

psicosociali.  

Monaghan (1999) ha analizzato più in profondità quest’aspetto della 

costruzione del corpo perfetto. Ha condotto una ricerca in Gran Bretagna 

basata sempre sull'osservazione partecipata, della durata di sette anni, offrendo 

un'analisi sociologica piuttosto articolata del fenomeno, superandone una 

visione troppo riduttiva. 

 

Tornando alle attività svolte in palestra, è proprio l’obiettivo di modellare il 

proprio corpo a determinare un’attività corporea di tipo particolarmente 

distrettuale. Infatti gli esercizi con i pesi si caratterizzano per essere isolati, 

cioè indipendenti uno dall’altro per promuovere un potenziamento il più 

mirato possibile di un determinato muscolo. L’allenamento segue il principio 

della “supercompensazione”: in caso di stress non eccessivo il corpo migliora 

le proprie difese, nel caso del bodybuilding questo significa che l’allenamento 

mette in crisi le riserve energetiche e le strutture della cellula muscolare, la 

quale ricostruisce in eccesso queste riserve e strutture proprio per prevenire in 
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futuro il ripetersi di un fatto analogo. Il risultato di questo processo è 

l’aumento del volume del muscolo. L’allenamento quindi può essere definito 

come un condizionamento del muscolo a sostenere stimoli sempre più forti, 

aumentandone la forza, l'ipertrofia e la resistenza. Avviene secondo il 

principio della progressione, cioè  l’aumento costante del sovraccarico, che si 

può ottenere agendo sulla durata, l’intensità e la frequenza dell’esercizio 

(Cianti, 1997). 

 

Dalle motivazioni di coloro che dopo pochi mesi abbandonano l'allenamento 

in palestra forse si possono dedurre alcune caratteristiche sulle persone che 

invece lo praticano assiduamente e da molto tempo. I motivi per abbandonare 

l’attività entro breve sono ad esempio la ripetitività degli esercizi, 

l'impersonalità delle relazioni tra i partecipanti e la difficoltà di sentirsi a 

proprio agio durante l'allenamento, ma anche il fatto che viene vissuta come 

un’attività competitiva e stressante quanto il lavoro (Sassatelli, 2000). 

 

Sulla base di questi aspetti l’autrice propone una visione della palestra come 

un ambiente tipicamente individualistico, che mette a disposizione uno spazio 

dove ognuno può e deve “concentrarsi su se stesso” e sull’attività del “proprio 

corpo”, un ambiente dove è possibile pensare solo a fare esercizio, cosa che 

richiede concentrazione e forza di volontà. Infatti il frequentare regolarmente 

una palestra spesso comporta vedere l’avvicendarsi continuo di persone 

sconosciute, assai diverse tra loro.  

Vengono favoriti percorsi individuali e personalizzati, mentre le relazioni 

interpersonali sono secondarie. L'autrice fa riferimento proprio alla mancanza 

del concetto di “communitas” di Turner per differenziare la palestra da altri 

contesti sociali che invece si caratterizzano per la loro immediatezza affettiva 

(p. 75) e che abbiamo visto essere oggetto di interesse  nel capitolo precedente 

in tema con il ballo sociale.  
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Sicuramente è vero che tante persone iniziano a frequentare una palestra in 

compagnia, ma più che una motivazione profonda questa si caratterizza per 

essere un'utile spinta iniziale per superare l'impatto della palestra.  

E’ anche l’organizzazione della palestra che favorisce quest’approccio 

individuale, offrendo attività durante tutta la giornata, dove ognuno in base 

alle proprie esigenze di orari può costruirsi un programma di allenamento 

individuale. In sintesi, la palestra rimane un luogo  

“dove uno entra a far ginnastica e se ne va, è un po' uno scappa e fuggi, non sono 

molti a voler fare conoscenza. Un luogo di questo genere non è come andare a un 

caffè o un centro culturale, dove c'è uno scopo nello stare con la gente, ma è il 

luogo individualista per eccellenza” (p. 48). 

 

Naturalmente tra le persone che frequentano regolarmente la stessa palestra si 

possono sviluppare relazioni interpersonali più “ancorate” e quindi in un 

secondo momento la palestra può diventare anche un luogo di incontro, ma 

questa modalità di relazione tende a rimanere comunque una “conoscenza 

leggera” (p. 53). 

 

Secondo l’autrice l’esercizio in palestra implica inoltre un'interazione 

relativamente rigida e formale, dove è importante adempiere alle regole, in 

quanto, nonostante si tratti di forme di allenamento individuale, è impossibile 

isolarsi o di realizzare un allenamento esclusivo: “nessun cliente può sostare 

per troppo tempo senza fare niente in quegli spazi dove gli altri partecipanti 

stanno eseguendo gli esercizi” (p. 81). Si potrebbe quindi dire che è in atto una 

costante negoziazione tra lo spazio individuale e quello collettivo.  

 

Concludendo, l’allenamento in palestra richiama quindi concetti quali la 

programmazione, schede di attività, efficienza, disciplina, profitto, 

individualismo…soprattutto per quanto riguarda l'esercizio con le macchine in 

sala pesi dove non c’è un centro di attenzione condiviso dai partecipanti come 
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accade durante le lezioni collettive ad esempio di aerobica, ma dove il cliente 

è chiamato ad allenarsi da solo, “a tu per tu” con la macchina (p. 72). 

 

Un’ultima riflessione a proposito di “macchina”: anche se le singole attività 

fisiche sono considerate sempre di più all’interno di un approccio globale al 

benessere psicofisico, includendo anche attività che concepiscono 

l’integrazione mente – corpo quale ad esempio lo Yoga, l'accezione del corpo 

che sembra emergere dai vari manuali soprattutto di bodybuilding è proprio 

quella della macchina che deve funzionare ed essere efficiente al massimo.  
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2.3 Il fitness in ambito scientifico 

Quali sono gli oggetti di interesse della ricerca scientifica attuale in ambito del 

fitness? 

 

Anche qui si possono individuare diversi filoni di ricerca. Una prima corrente 

è quella che segue un approccio di tipo medico-fisiologico. Se da una parte 

esistono dei lavori interessati ai benefici prettamente fisici dell’allenamento in 

generale e del bodybuilding nello specifico (Thielicke, 2008), ci sono altri 

invece che hanno indagato i rischi per la salute, in quanto l’allenamento fisico 

e più nello specifico il perseguimento di un determinato ideale fisico spesso si 

associano a comportamenti a rischio, quali ad esempio l’assunzione di 

sostanze dopanti o diete eccessive (Cafri, Thompson, Ricciarelli, McCabe, 

Smolak, Yesalis, 2005). Soprattutto l’abuso di steroidi anabolizzanti e 

l’associato disturbo di dipendenza (Copeland, Peters, Dillon, 2000) nonché le 

motivazioni per il loro consumo (Wright, Grogan, Hunter, 2000) sono 

argomenti trattati frequentemente in letteratura scientifica, a testimonianza del 

loro crescente consumo anche in ambito non esclusivamente agonistico. 

 

Un altro filone è di impronta sociologica e indaga più specificamente 

l’immaginario sociale del fitness, cioè il significato che gli viene attribuito.  

Un giornale tedesco ad esempio ha svolto un sondaggio riguardo il significato 

che l’allenamento fisico rappresenta per i giovani, e se effettivamente sta 

crescendo la tendenza ad allenarsi in palestra piuttosto che seguire uno sport di 

squadra all’interno di una delle tante associazioni sportive,  che si vantano di 

una lunga tradizione in ambito dell’attività fisica (Schwarz, 2008). 

 

La ricerca qualitativa di Smith Maguire (2008) più nello specifico ha 

esaminato il campo culturale del fitness, considerato una “rete di produttori, 

consumatori, prodotti e media sul fitness, sviluppatasi intorno alla cura del 

corpo attraverso l’esercizio fisico” (p. 59). Da un'analisi di testi specializzati in 

tema di fitness, emerge la stretta associazione tra l'esercizio fisico ed il tempo 
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libero e come quest’ultimo viene concepito sempre di più in termini di auto-

efficienza, cioè come si può sfruttare al meglio il tempo libero per migliorare 

il proprio corpo e la propria persona in generale. L'autrice sottolinea il 

passaggio verificatosi da un immaginario culturale del tempo libero inteso 

come un tempo di svago, di riposo dal lavoro e dalle responsabilità all’idea del 

tempo libero come occasione per compiere un lavoro di “auto-produzione”. 

L'allenamento fisico viene considerato un vero e proprio auto-investimento in 

termini di aspetto fisico, presenza sociale, autostima e salute, con una forte 

enfasi sull’idea dell'auto-responsabilità di ogni singolo individuo. 

 

Anche il ruolo più specificamente dei mass media in questo processo 

incentrato sul corpo e la sua estetica è stato oggetto di lavori scientifici, 

soprattutto per quanto riguarda l’impatto dei media sulla costruzione di un 

proprio ideale del corpo durante l’adolescenza con conseguenti comportamenti 

mirati a perseguire questo ideale (McCabe, Ricciarelli, Finemore, 2002). 

 

Si intravedono quindi diversi approcci di ricerca in tema di fitness, e cioè 

medico-fisiologico, sociologico-etnografico e più prettamente psicologico, che 

però sembrano essere fortemente interrelati tra loro, dando una visione 

d’insieme della situazione attuale dell’allenamento fisico e fornendone alcune 

indicazioni per la ricerca futura. 
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Capitolo 3:  

L’AUTOSTIMA, L’IMMAGINE CORPOREA E LO 

STILE DI CONTATTO INTERPERSONALE 

3.1 L’Autostima 

3.1.1 Approcci teorici e contributi della ricerca 

Partendo da una definizione generale, si può dire che l’autostima (o “stima di 

sé”) è un aspetto del più esteso “concetto di sé” (Équipe di ricerca in 

sociocognizione, 2001) e rappresenta il valore che un individuo attribuisce alla 

propria persona (Nanetti, 2002). Mentre il concetto di sé riguarda la 

rappresentazione mentale globale che una persona ha di se stessa ed è 

costituito da una serie di atteggiamenti, credenze, conoscenze ed idee rispetto 

alla propria persona accumulati nel corso della vita (Sellin, 2003), l’autostima 

è considerata la componente valutativa di questa autorappresentazione 

(Forsman, Johnson, Ugolini, Bruzzi, Roboni, 2003). Coopersmith (1967) 

definisce l’autostima 

“…la valutazione che l’individuo […] fa rispetto a se stesso; esprime un’attitudine 

di approvazione o disapprovazione ed indica la misura in cui l'individuo si ritiene 

capace, significativo, di successo e degno di valore. In sintesi, si tratta di un 

giudizio personale di valore che si esprime nell'atteggiamento che l'individuo 

tiene nei propri confronti” (citato in Sellin, 2003, p. 6). 

Branden (1994, trad. it. p. 20), ne dà una definizione più articolata: 

 “…l’autostima è: 1. fiducia nelle nostre capacità di pensare e di superare le sfide 

fondamentali della vita; 2. fiducia nel nostro diritto al successo e alla felicità, nel 

nostro diritto di affermare le nostre necessità e desideri, di realizzare i nostri valori 

e goderci i frutti dei nostri sforzi; la sensazione di valere e di meritare tutto 

questo.” 
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L’importanza del costrutto di autostima si deduce dalla grande quantità di 

lavori e ricerche in ambito scientifico, che hanno valutato i benefici psicofisici 

dell’autostima (considerandola come variabile indipendente) da una parte e i 

suoi determinanti (considerandola come variabile dipendente) dall’altra. 

Generalmente un'autostima alta viene considerata sia fonte che espressione di 

un benessere psicologico globale. Sottolinea Sellin (2003) che solo un numero 

limitato di ricerche ha indagato anche gli effetti negativi di un’autostima 

particolarmente alta, spesso analizzata in riferimento al concetto di narcisismo.  

Se l'importanza dell'autostima viene condivisa unanimemente nella letteratura 

e dalla comunità scientifica, c'è una grande eterogeneità invece per quanto 

riguarda la sua definizione concettuale. Infatti si riscontra spesso l’uso 

indistinto di termini quali “concetto di sé”, “autostima”, “percezione di Sé” (e 

rispettivamente in inglese “self-concept”, “self-esteem, “self-perception”), pur 

essendo definiti teoricamente come concetti diversi. Questa carenza nella 

precisione terminologica viene spiegata da Marsh dal fatto che “everybody 

knows what it is” (citato in Stiller, Alfermann, 2005, p. 121) e da Bracken e 

Lamprecht (2003) dalla difficoltà di distinguere questi concetti sul piano 

empirico, in quanto gli strumenti di misurazione comunemente utilizzati 

mancano di precisione proprio rispetto alla rilevazione di queste differenze 

concettuali piuttosto sottili. 

 

Da un’analisi più approfondita della letteratura si evince la tendenza comune 

dei vari autori di concepire l’autostima come costrutto multidimensionale.  

 

Forsman e Johnson (1996), ispirandosi alle teorie psicodinamiche e 

all’approccio umanistico, descrivono l’autostima come una struttura 

gerarchica, composta dalla “basic self-esteem”, cioè l’autostima di base, sulla 

quale si collocherebbe la “earning self-esteem”, cioè l’autostima derivata 

dall’acquisizione di competenze, successi e approvazione sociale. La prima 

sarebbe una considerazione positiva incondizionata di se stessi, mentre la 

seconda dipenderebbe dall’impegno che l’individuo mette nel tentativo di 
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guadagnare autostima. Combinando queste due dimensioni gli autori hanno 

inoltre ipotizzato quattro diverse tipologie di personalità (Johnson, Forsman, 

1995): “Maintaining self-esteem” (alta basic e bassa earning self-esteem), 

“Enhancing self-esteem” (alta basic e alta earning self-esteem), “Renouncing 

self-esteem” (bassa basic e bassa earning self-esteem) e “Striving for self-

esteem” (bassa basic e alta earning self-esteem), ognuna con differenti effetti 

sul comportamento di un individuo. 

In modo simile, ma ispirandosi ad una matrice psicosociale, Tafarodi e Swann 

(1995; Tafarodi, Milne, 2002), a loro volta hanno distinto due componenti 

dell’autostima globale denominate “self-liking” e “self-competence”. La prima 

rappresenta il senso di valore generale nei propri confronti, cioè il grado di 

autoaccettazione, mentre la seconda corrisponde ad un senso di efficacia 

personale in termini di competenze e difetti. Rispecchiano rispettivamente un 

valore intrinseco l'una e un valore strumentale l'altra. 

 

In sintesi, vengono ipotizzate due dimensioni: una che fa riferimento 

all’autoaccettazione della propria presenza e l’altra che fa riferimento al 

riconoscimento sociale o al riconoscimento autoattribuito di proprie qualità o 

successi: percezione della propria unicità vs riferimento a criteri di 

performatività (Nanetti, 2002). 

 

Sempre riferendosi all’approccio della psicologia sociale Rosenberg et al. 

(1995) distinguono l’autostima globale e l’autostima specifica. Per autostima 

globale intendono un’attitudine positiva o negativa nei confronti della propria 

persona in quanto totalità. E’ legata al livello di auto-accettazione e rispetto 

per se stesso dell’individuo e connotata più dagli affetti che dalla razionalità; 

non fornisce indicazioni precise riguardo al comportamento specifico ed è 

considerata essere associata al benessere psicologico globale. L’autostima 

specifica invece viene definita l’atteggiamento connotato da una valutazione 

di tipo cognitivo verso i vari aspetti della propria persona. Rappresenta una 

guida che dirige il comportamento e deriva dal rapporto fra le proprie 
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aspirazioni di successo e le competenze effettivamente acquisite. Sembrano 

essere le forme di autostima specifiche ad avere effetti su quelle globali 

piuttosto che il contrario e l’entità di questo effetto dipende dall’importanza 

assegnata all’ambito in cui si ci valuta. Questo aspetto viene ribadito anche da 

Fox (2000) che ne deduce l'importanza di prestare attenzione alle priorità di un 

individuo nel momento in cui si volesse progettare degli interventi mirati alla 

promozione dell’autostima. 

Altri modelli, ispirandosi al modello multidimensionale del Sé di Shavelson, 

Hubner e Stanton (1976), invece propongono la suddivisione dell’autostima in 

varie aree,  di cui l’autostima gobale rappresenta il livello più alto di 

integrazione. Queste aree, a loro volta articolate in sotto-categorie, 

comprendono ad esempio l’area sociale, affettiva, fisica, accademica, della 

famiglia e di competenza (citato in Bracken, Lamprecht, 2003, p. 106). Si 

sostiene che questi aspetti specifici siano più accessibili al cambiamento 

rispetto all’autostima globale, che viene influenzata solo indirettamente (Fox, 

2000). 

 

L’eterogeneità nei modelli teorici si rispecchia anche nei vari strumenti 

utilizzati per misurare il costrutto dell’autostima. In base al proprio modello, i 

diversi autori hanno ideato appositi strumenti, solitamente scale di valutazione 

consistenti in una serie di item rispetto a cui il soggetto deve esprimere il suo 

grado di accordo. Lo strumento più utilizzato nella letteratura è la Rosenberg 

Self-Esteem Scale, che consiste in 10 item e misura il grado dell'autostima 

globale (Rosenberg et al., 1995). Forsman e Johnson (1996) in coerenza con il 

loro modello teorico hanno sviluppato due scale: la Basic Self-Esteem Scale e 

la Earning Self-Esteem Scale. Approfondirò alcuni aspetti della prima 

all’interno del capitolo dedicato alla ricerca. 

Accanto a questi strumenti incentrati sull’aspetto globale dell’autostima, 

esistono anche strumenti che valutano dimensioni più specifiche come ad 

esempio il “Physical Self-Perception Profile” di Fox e Corbin il “Physical 

Self-Description Questionnaire” di Marsh che hanno come oggetto di interesse 
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il “Sé fisico”. Misurano aspetti quali l'autoefficacia nello sport riferita alle 

prestazioni, la percezione del proprio aspetto fisico o l’autostima corporea 

globale. Questi strumenti fanno riferimento a diversi gradi di specificità in 

coerenza con i vari livelli dei modelli multidimensionali di cui sopra, che 

ipotizzano un effetto mediatore del Sé fisico sul concetto di sé globale (Lau, 

Cheung, Ransdell, 2008).  

 

Nonostante le differenze tra i vari modelli e di conseguenza anche tra gli 

strumenti, le misure “globali” dell'autostima sembrano correlare con il fattore 

di ordine più alto dei modelli gerarchici, che integra le singole dimensioni più 

specifiche (Marsh, O’Mara, 2008). 
 

Un’altra questione molto discussa nella letteratura è la stabilità nel tempo o 

meno dell'autostima.  

 

Forsman et al. (2003) rilevano come elemento comune dei vari approcci 

teorici l’ipotesi che l’autostima possieda una sorta di livello di base che tende 

ad essere stabile, quasi come un tratto di personalità. 

 

Kernis (2005) propone un contributo molto differenziato in proposito, dando 

qualche spunto importante per l'inquadramento concettuale-teorico della 

questione. Distingue innanzitutto tra il termine “stabilità” e “livello” 

dell'autostima: il primo si riferisce alla misura delle fluttuazioni di breve 

termine, e cioè contestuali ad esperienze attuali di un individuo, mentre il 

secondo rappresenta il senso di valore globale che un individuo ha nei propri 

confronti. Anche quest'ultimo può cambiare nel tempo, ma di solito avviene 

lentamente e durante un arco di tempo esteso. Si tratta di fluttuazioni a lungo 

termine denominate “baseline instability” a differenza delle prime, denominate 

“barometric instability” (Rosenberg citato in Kernis, p. 1574). Avendo 

riscontrato una grande variabilità tra gli individui per quanto riguarda la 

stabilità o meno della propria autostima, Kernis sottolinea l’importanza di 
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rilevare il grado di instabilità contestuale oltre che il livello di autostima per 

poter meglio definire quest’ultimo. Ad esempio potrebbe risultare utile 

distinguere individui con un’autostima alta stabile e quindi “sicura” da quelli 

con un’autostima alta “fragile”, cioè soggetta a fluttuazioni a breve termine 

significative. L’autore ha svolto una serie di ricerche per indagare meglio 

questi aspetti, con misurazioni giornalieri dell'autostima globale per brevi 

periodi.  

Sono state svolte diverse altre ricerche che hanno cercato di metter luce sulla 

questione, e i risultati spesso dipendono dalla prospettiva assunta da parte 

degli autori. Non c'è una linea unitaria per quanto riguarda la definizione 

dell'autostima come tratto di personalità, e quindi assunta essere stabile nel 

tempo oppure come costrutto di stato, soggetta anche a fluttuazioni giornaliere 

(Trzesniewski, Donnellan, Robins, 2003). Questi autori hanno svolto una 

meta-analisi su 50 ricerche longitudinali che avevano valutato la stabilità 

dell'autostima nel tempo, utilizzando misure dell'autostima globale. Come 

indicatore della stabilità dell’autostima gli autori hanno utilizzato la stabilità 

dell’ordine di rango dei soggetti, calcolato tramite la correlazione “test-retest”, 

e quindi una misura di stabilità “relativa”, in quanto si riferisce alla misura in 

cui l’ordine relativo tra i soggetti rimane costante nel tempo. 

Una correlazione “test-retest” alta significa quindi che gli individui non sono 

cambiati oppure che sono cambiati, ma tutti nella stessa direzione e misura e 

quindi mantenendo lo stesso ordine.  

Da notare sono la carenza di studi su soggetti adulti (la maggioranza 

comprendeva soggetti adolescenti) e la grande eterogeneità nella scelta degli 

strumenti. Dai risultati sembra emergere un andamento di tipo curvilineo della 

stabilità dell’autostima con l’aumento della stabilità quando si passa 

dall'infanzia all'età adulta e una diminuzione nelle fasi successive. In ogni caso 

viene sottolineato che anche i valori più alti di correlazione, riscontrati in età 

adulta erano pur sempre notevolmente al di sotto del valore 1, indicando che 

l'autostima continua a cambiare anche in fasi di età successive all'infanzia e 

l'adolescenza durante il corso della vita. Concludono quindi che l’autostima 

 53



dimostra caratteristiche sia di stabilità che di variabilità che giustificano la 

grande quantità di ricerche, le quali hanno confermato tale indicazioni 

indagando la possibilità di promuovere l’autostima tramite diversi programmi 

di intervento basati ad esempio sulla danza o sullo sport come vedremo più 

avanti. 

 

 

3.1.2 L’autostima secondo il modello psicofisiologico integrato 

L’autostima nel modello psicofisiologico integrato viene intesa in termini di 

integrazione narcisistica, ispirandosi alla psicologia del Sé di Kohut e più nello 

specifico al concetto di narcisismo, che da Hartman viene definito come 

“l’investimento libidico del Sé”,  e che sottolinea la necessità di trattare “il 

contributo del narcisismo alla salute, all’adattamento, alla realizzazione” 

(Kohut, 1978, trad. it. p. 82). 

 

Secondo Kohut (1971) lo sviluppo di un Sé coerente ed organizzato è la base 

dell’autonomia di una persona. Un narcisismo sano è il presupposto perché si 

possano sviluppare l’autostima nonché le aspirazioni personali. Al contrario 

invece, quando un bambino vive esperienze di deprivazione emotiva ed 

affettiva in un ambiente poco empatico e con genitori che non appagano i suoi 

bisogni è probabile che si verifichi un arresto in questo processo dello 

sviluppo di un narcisismo sano. Il bambino non svilupperebbe un senso di 

sicurezza di sé ma soltanto frammenti di sicurezza.  

L’acquisizione dell’autostima, in un’ottica psicodinamica, è quindi fortemente 

connessa allo sviluppo delle prime relazioni oggettuali. 

 

Nel modello psicofisiologico integrato il narcisismo si configura come un 

processo evolutivo che ha la funzione di produrre un Io coeso ed unitario, 

generando il piacere dell’esserci, dove la coesione dell'Io è fortemente 

connessa alla coesione dei processi corporei (Ruggieri, Fabrizio, 1994). E' 

quindi il vissuto corporeo di unità ad essere la base per l’integrazione 
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narcisistica che viene intesa appunto come un processo psicofisiologico di 

integrazione di tutti i livelli funzionali. In altre parole, questo processo 

maturativo narcisistico è centrato sul piacere derivante dall’esperienza 

corporea, e di conseguenza, viene concepito come un meccanismo attivo e 

presente “per tutta la vita dell’individuo e non solo nelle precoci fasi di 

sviluppo” (Ruggieri, 1997, p. 155).  

Più nello specifico il piacere narcisistico, inteso come un sentimento di base – 

a differenza dei sentimenti legati alle emozioni specifiche quali la rabbia, la 

paura ecc. – è legato al piacere di integrazione corporea, che è il risultato del 

processo di sintesi che integra tutte le informazioni corporee in un’unità 

esperienziale (Ruggieri, 2001). Questo piacere legato all’esperienza di unità si 

oppone a tutti i motivi di sofferenza e di disgregazione, cioè eventi che 

rompono l’esperienza di coesione dell'Io sul piano fisico o psicologico, ed è 

considerato “il collante che unifica l’esperienza sensoriale” (Ruggieri, 1997, p. 

155). 

Il corpo rappresenta quindi un elemento strutturante dell'Io, e più nello 

specifico è il sistema muscolare che interviene nella costruzione 

dell’immagine corporea e di conseguenza anche nella sintesi narcisistica, 

essendo l’immagine corporea il fulcro del processo narcisistico. Il piacere 

dell’esserci arriva proprio da quest’esperienza di piacere d’integrazione basata 

sul corpo ed in ultima analisi dal piacere derivante dalla modulazione delle 

tensioni muscolari. Infatti, i muscoli non hanno solo la funzione di produrre 

movimenti o di contribuire all'equilibrio posturale, ma assolvono anche il 

compito di legare e quindi integrare tra loro le varie parti del corpo (Ruggieri, 

2001). 

 

L’argomento del corpo e più specificamente dell'immagine corporea sarà 

approfondito nel paragrafo successivo. 
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3.2 L’Immagine Corporea 

3.2.1 Approcci teorici e contributi della ricerca 

In letteratura solitamente si distinguono due concetti principali rispetto al 

corpo: l’immagine corporea e lo schema corporeo. La prima viene definita la 

“rappresentazione immaginaria che ogni soggetto ha del proprio corpo”, a 

differenza dello schema corporeo che “ha una base neurologica”. La nozione 

d'immagine corporea fu divulgata da Schilder, che la considerava inoltre 

determinante per la genesi della rappresentazione di sé (citato in Petot, 2001, 

p. 185). Anche il termine “schema corporeo” fu reso noto da Schilder, 

indicando con questo “l’immagine tridimensionale che ciascuno ha di se 

stesso”. Spesso viene usato come sinonimo di immagine corporea, ma si 

distingue da essa per il fatto che non è solo un insieme di dati percettivi, bensì 

una “struttura che integra un insieme d’informazioni assicurando l’unità d’una 

forma permanente” (citato in Wildlöcher, 2001, p. 186). E' un concetto più 

ampio in quanto tiene conto anche del corpo in movimento e si costruisce sulla 

base di informazioni provenienti da molteplici fonti quali sensazioni tattili, 

visive, muscolari e viscerali. 

In altre parole l’immagine corporea è “il quadro mentale che ci facciamo del 

nostro corpo, […] il modo in cui il corpo appare a noi stessi” e lo schema 

corporeo “l’esperienza immediata dell’esistenza di un’unità corporea che, se è 

vero che viene percepita, è d’altra parte qualcosa di più di una percezione” 

(Schilder, 1950, trad. it. p. 18).  

 

Nell’opera dello stesso Schilder però non sempre è univoca la distinzione tra i 

due termini, il che forse si rispecchia anche nel fatto che il termine “schema 

corporeo” (“Körperschema”) della prima versione dell’opera di Schilder in 

lingua tedesca, che risale all’anno 1923, ha lasciato il posto a quello di 

“immagine corporea” nella versione americana dell’anno 1935 (Schilder, 

1950). 
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L’opera di Schilder, nonostante le critiche, ha introdotto concetti e questioni 

rispetto al corpo molto importanti quali l’insoddisfazione per il proprio aspetto 

fisico o la questione della variabilità dell’immagine corporea, che sono 

attualissimi tutt’ora e spesso oggetto di interesse nella ricerca odierna. 

 

Quest'ultima si è focalizzata soprattutto sul costrutto di “immagine corporea”, 

proponendone diversi modelli teorici ed approfondendo alcuni aspetti 

specifici, in parte molto simili a quelle che abbiamo visto in tema di autostima.  

Infatti anche qui gran parte dei lavori scientifici si ispirano ad una matrice 

cognitivo-sociale.  

 

L'immagine corporea viene considerata un costrutto multidimensionale, 

consistente in percezioni, attitudini, emozioni e comportamenti relativi alla 

propria apparenza fisica. Ne rappresenta l’esperienza soggettiva (Cash, 2004). 

Più nello specifico si possono distinguere la percezione della propria 

immagine corporea che si riferisce alla misura in cui un individuo è in grado di 

stimare le proprie dimensioni corporee, e le attitudini nei confronti della 

propria immagine corporea che comprendono l'aspetto affettivo-valutativo e 

l'investimento. Il primo si riferisce sostanzialmente al grado di soddisfazione o 

insoddisfazione con il proprio corpo, determinato rispettivamente dalla 

concordanza o discrepanza tra il Sé ideale e il Sé percepito ed inoltre 

condizionato dalla seconda componente, il grado di investimento, che 

rappresenta la misura in cui l’apparenza fisica contribuisce a definire il proprio 

senso di sé (Fleming Williams, 2003).  

 

Come si evince da queste prime nozioni, la ricerca sull’immagine corporea si è 

incentrata sull’apparenza fisica (Garner, 1997), proponendone una concezione 

piuttosto riduttiva. Ma probabilmente questa enfasi sull’aspetto estetico deriva 

proprio dall’importanza attribuitagli dalle società occidentali e dal 

conseguente aumento di patologie correlate. Infatti un grande numero di 

ricerche si è focalizzato su temi quali l'insoddisfazione per la propria 
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immagine corporea in termini di peso e forma, le distorsioni nell'immagine 

corporea, i disturbi riguardo l'immagine corporea nonché i fattori di rischio, i 

precursori, le conseguenze e i potenziali fattori protettivi (Cheng, 2006), 

argomenti inoltre spesso trattati in relazione ai disturbi alimentari.  

 

Tradizionalmente la ricerca si è concentrata sulla popolazione femminile, 

indagando in primo piano appunto la correlazione tra l'immagine corporea e 

disturbi alimentari. Successivamente però l’interesse nei confronti della stessa 

problematica nei maschi è cresciuto e si assiste ad  un continuo aumento della 

letteratura in proposito (Andersen, Fawkner, 2005; Cash, 2004).  

 

Per quanto riguarda la correlazione con altri costrutti psicologici, l'immagine 

corporea spesso viene messa in relazione con l'autostima. Un’immagine 

corporea negativa sembra essere correlata ad una bassa autostima (Tiggemann, 

2005; Phillips, Pinto, Jain, 2004; Tiggemann, 2001), un’immagine corporea 

positiva ad un’autostima più alta (Fleming Williams, 2004). Una potenziale 

minaccia all'autostima può portare inoltre ad un sovrainvestimento 

nell’immagine corporea per motivi di compensazione (Jarry, Kossert, 2006). 

 

Anche la questione della stabilità o variabilità dell’immagine corporea in 

concomitanza con i cambiamenti corporei nell’arco della vita ha acquistato 

importanza in ambito scientifico. Negli ultimi anni è cresciuto soprattutto 

l’interesse per l’età adulta, allargando l’orizzonte di interesse dei lavori 

precedenti spesso incentrati su soggetti adolescenti (Tiggemann, 2004). I 

risultati non sono univoci. Mentre ad esempio l’insoddisfazione rispetto alla 

propria immagine corporea sembra essere piuttosto stabile nelle femmine, 

l’aspetto dell’investimento è soggetto a cambiamenti, tendenzialmente 

diminuendo con l’età. Per quanto riguarda i maschi il quadro è ancora meno 

chiaro, in quanto mancano ricerche in proposito (Tiggemann, 2004). 

Stanno aumentando anche i lavori focalizzati sull'aspetto della variabilità 

intra-individuale a breve termine, e cioè le fluttuazioni contestuali alle 
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esperienze della vita quotidiana, proprio sulla base delle ricerche in tema di 

autostima esposte precedentemente. Misurazioni giornaliere con appositi 

strumenti hanno confermato questa variabilità, e, collegandola all’aspetto 

stabile dell’immagine corporea, gli autori sono arrivati a definire l'immagine 

corporea sia in termini di stato che in termini di tratto di personalità (Melnyk, 

Cash, Janda, 2004; Rudiger, Cash, Roehrig, Thompson, 2007). 

 

All’ampia varietà delle formulazioni teoriche riguardo l’immagine corporea 

corrisponde una altrettanto ampia produzione di strumenti per la valutazione 

della percezione e della distorsione dell’immagine corporea, spesso carenti in 

termini di chiarezza metodologica. Questo aspetto spiega le contraddittorietà 

dei risultati e rende inoltre difficile confrontare le varie ricerche (Thompson, 

2004).  

 

In coerenza con la distinzione tra la percezione e le attitudini dell’immagine 

corporea, si possono individuare due categorie di strumenti di valutazione: una 

che valuta appunto la componente percettiva e l'altra che esplora la 

dimensione soggettiva, di gran parte più utilizzata, in quanto è proprio 

l’aspetto auto-valutativo ad essere più frequentemente indagato. Questa 

seconda categoria comprende soprattutto questionari autosomministrati quali 

ad esempio il “Body Shape Questionnaire” (BSQ), la “Body Cathexis Scale”, 

il “Body Attitude Test” (BAT), il “Body Uneasiness Test” (BUT) e le 

sottoscale sull’immagine corporea dell’”Eating Disorder Inventory” (EDI). 

Valutano fondamentalmente i livelli di soddisfazione o insoddisfazione nei 

confronti del proprio corpo e le sue singole parti.  

 

Come vedremo sono anche gli strumenti più utilizzati in ricerche che hanno 

indagato l'immagine corporea in ambito della danza e dello sport. 
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3.2.2 L’immagine corporea secondo il modello psicofisiologico integrato 

“Io che con il mio corpo mi muovo, mi avvicino, mi allontano, percepisco, 

sento, penso...” (Ruggieri, 1997, p. 148). 

 

Il corpo nel modello psicofisiologico integrato rappresenta l’elemento nucleare 

e dinamico della personalità e della sua integrazione narcisistica come 

abbiamo visto prima; un processo più che una struttura, che si articola a 

diversi livelli, generando struttura. Si tratta di una concezione che si distingue 

nettamente da quella statica del “corpo macchina” ancora molto diffusa 

nell’immaginario del corpo secondo il senso comune ed il senso-comune 

scientifico (Ruggieri, 1997). Il corpo è innanzitutto “l’attività del corpo”, ma 

anche la rappresentazione della rappresentazione del corpo. Questo concetto 

s'iscrive in un modello di tipo circolare dei rapporti centro – periferia e supera 

la tradizionale distinzione tra schema corporeo ed immagine corporea, 

considerando il primo una componente della seconda: tutte le attività corporee 

vengono segnalate al sistema nervoso centrale che opera una sintesi ed esercita 

su di esse un controllo modulante, ma nello stesso tempo anche la periferia 

modula l’attività del sistema nervoso centrale. L’attività del corpo diventa 

rappresentazione e consapevolezza corporea che è alla base della costruzione 

dell’Io e del Sé. Più nello specifico si possono individuare tre livelli. Il primo 

corrisponde alle informazioni sensoriali che dal corpo raggiungono il sistema 

nervoso centrale e che si organizzano a livello della corteccia cerebrale in una 

mappa somatotopica. Si distinguono tre tipi di sensibilità: enterocettiva 

(vegetativa), esterocettiva (informazioni provenienti dall’esterno del corpo e 

dalla sua superficie) e propriocettiva (muscolare) (Ruggieri, 2001). Il secondo 

livello rappresenta il passaggio dalla proiezione corticale all’immagine 

corporea nucleare, basata su una sintesi delle informazioni sensoriali 

elementari. Il terzo e più alto livello rappresenta la costruzione dell'immagine 

di sé, che può essere considerata come un'integrazione dell'immagine corporea 

con altre rappresentazioni dell'’Io.  
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In altre parole, l'immagine corporea è un prodotto degli input sensoriali 

afferenti a livello corticale e nello stesso tempo essa stessa esercita un 

controllo sull'attività tonica di tutti i muscoli determinando gli atteggiamenti 

posturali di base. In questo senso il corpo sarebbe uno specchio dell'immagine 

corporea (Ruggieri, 1997). Il corpo è anche il primo spazio e quindi 

importante nel rapporto spazio esterno e spazio proprio del soggetto. La 

percezione del corpo come di un'unità spaziale quindi è fondamentale per la 

struttura dell’Io in quanto “rappresenta la prima esperienza dell’Io, il primo 

passo nella costruzione dell’Io-individuo che si differenzia progressivamente 

dall'ambiente esterno” (p. 150). 

 

La costruzione dell'immagine corporea non si basa solo sulla percezione di 

forme - aspetto sul quale si è invece focalizzata gran parte della ricerca 

scientifica come abbiamo visto prima - ma anche e soprattutto sulla percezione 

di attività, infatti è fortemente legata alle informazioni che segnalano l’attività 

presente in quella determinata struttura. Questo aspetto si rispecchia anche 

nella mappa somatotopica descritta sopra, dove prevale la complessità 

funzionale sulla semplice corrispondenza anatomica (ad esempio la proiezione 

della mano, in quanto funzionalmente più complessa, ha un’estensione 

maggiore rispetto all’area della gamba). In termini di modalità sensoriali, si 

intrecciano due diverse modalità di organizzazione: l’informazione visiva 

sembra suggerire la forma e le dimensioni mentre quella cenestesica 

(muscolare e cutanea) sembra essere legata all'attività. Quest'ultima porta solo 

in seconda istanza alla percezione di dimensioni e di forme. Si può quindi dire 

che l’immagine corporea è una rappresentazione di attività più che di strutture 

(Ruggieri, 1997). Grande importanza viene così attribuita al sistema 

muscolare, inteso come “ponte fra la fisiologia e la psicologia”, in quanto sono 

proprio i muscoli ad essere portatori di informazioni di attività (p. 156). 

 

In sintesi, l’immagine corporea è un processo dinamico complessa che 

presenta diversi livelli funzionali, dove ad ogni livello è presente 
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un'elaborazione delle informazioni del livello precedente e dove l'Io 

rappresenta la sintesi di tutti i livelli e quindi il livello funzionale più alto. Il Sé 

viene descritto come un’ulteriore sintesi dell’esperienza su cui l’Io riflette, in 

altre parole un modo di concettualizzare dell’Io.  

 

Le informazioni sensoriali sulla base di cui viene elaborata questa “mappa” 

del proprio corpo possono essere di diversa natura (visiva, tattile, acustica…) e 

cambiare da persona a persona, ma anche da un distretto corporeo all’altro 

nella stessa persona nonché essere presenti contemporaneamente. Inoltre le 

diverse aree corporee possono essere percepite con intensità diversa (Ruggieri, 

1997). 

 

Sulla base di questa teorizzazione dell'immagine corporea è stato ideato il test 

“Body Perception” (Ruggieri, Tosi, 1988) al fine di valutare la percezione 

corporea di un individuo nei suoi particolari che superasse la visione riduttiva 

dei vari strumenti presenti in letteratura e mirati alla rilevazione del grado di 

insoddisfazione nei confronti del proprio corpo più che alla percezione 

corporea vera e propria. Il test “Body Perception” al contrario si pone 

l'obiettivo di rilevare l’immaginario inteso come l’autorappresentazione che un 

individuo ha di se stesso. 
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3.3 Lo Stile di Contatto Interpersonale 

3.3.1 Approcci teorici e contributi della ricerca 

L’argomento dello stile di contatto si inserisce nell'area più ampia della 

comunicazione interpersonale, e più specificamente nella sua dimensione non 

verbale, sempre co-presente accanto a quella del contenuto specifico. 

Watzlawick, in quanto studioso della pragmatica della comunicazione umana, 

si è occupato proprio di questo duplice aspetto della comunicazione, 

sottolineando che non si può non comunicare (Watzlawick, Beavin, Jacksons, 

1967). Nella comunicazione infatti si possono distinguere differenti sistemi di 

significazione e di segnalazione, che sono, in modo semplificato e un po’ 

schematico, la comunicazione verbale o codice linguistico, di funzione 

denotativa, e la comunicazione non verbale (CNV) detta anche 

“comunicazione extra-linguistica”, di funzione connotativa (Anolli, 2002). Il 

sistema non verbale a sua volta viene distinto in sotto-sistemi, di cui esistono 

diverse classificazioni in letteratura:  

Anolli propone la distinzione in sistema vocale (caratteristiche 

paralinguistiche, aspetti vocali non verbali, silenzio), cinesico (movimenti del 

corpo, del volto e degli occhi), prossemico e aptico (sistemi di contatto) e 

cronemico (percezione ed uso del tempo).  

Bonaiuto e Maricchiolo (2003), in maniera simile ma non del tutto 

equivalente, distinguono l’aspetto esteriore (conformazione fisica, 

abbigliamento), il comportamento spaziale (distanza interpersonale, contatto 

corporeo, orientazione, postura), il comportamento cinesico (movimenti di 

busto e gambe, gesti delle mani, movimenti del capo), il volto (sguardo e 

contatto visivo, espressione del volto) e i segnali vocali (segnali vocali verbali, 

segnali vocali non verbali, silenzio).  

 

Ritornando al tema del contatto, esso si inserisce quindi più specificamente nel 

sistema prossemico e aptico di Anolli o nel comportamento spaziale di 

Bonaiuto e Maricchiolo. In ogni caso le due dimensioni fondamentali, 
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intrinsecamente legate una all’altra,  sono la distanza interpersonale ed il 

contatto corporeo. 

 

Argyle (1975) definisce il contatto corporeo “la forma più primitiva della 

comunicazione sociale” che si sviluppa prima di ogni altro tipo di 

comunicazione (p. 286). Infatti il tatto è un canale importante sin dal periodo 

neonatale e anche la base sulla quale si crea il legame di attaccamento (Anolli, 

2002).  

Le diverse forme di contatto variano soprattutto a seconda del grado di 

intimità e della specifica situazione comunicativa, ma riguardano 

sostanzialmente due esperienze: il toccare e l'essere toccati, esplorativa la 

prima e ricettiva la seconda. La modalità di contatto invece può essere di tipo 

reciproco, basato sulla condivisione del suo significato o individuale, e quindi 

unidirezionale, rivolto da un individuo ad un altro (Bonaiuto, Maricchiolo, 

2003). La funzione principale dell’uso del contatto è quella di comunicare 

sulle relazioni interpersonali, e cioè comunicare l’attitudine relazionale nei 

confronti dell’altro, ma può essere anche un più semplice segno di interazione 

come ad esempio il saluto (Argyle, 1975). Il primo tipo di funzione cambia in 

base al contesto relazionale, il contatto corporeo può inviare un messaggio di 

affetto e di attrazione sessuale nei rapporti intimi e rappresentare un segno di 

legame in pubblico, ma anche comunicare una relazione di dominanza e di 

potere in rapporti sociali di tipo gerarchico (Anolli, 2002).  

Il contatto è connesso intrinsecamente all'altra dimensione del linguaggio 

corporeo, che è la distanza interpersonale, in quanto ne regola la misura e 

determina se viene violato o meno lo spazio personale dell’altro. In altre 

parole, se il contatto avviene in assenza della condivisione del suo significato, 

può non essere accettato o tollerato da chi viene toccato (Bonaiuto, 

Maricchiolo).  

 

Il termine “prossemica” fu coniato da Hall (1966) e rappresenta appunto la 

disciplina che studia l'uso che fanno gli individui dello spazio e della distanza. 
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Fa riferimento al concetto della territorialità, distinta in spazio sociale o 

pubblico e spazio personale che viene descritto come una “bolla invisibile” 

attorno ad ogni persona e che quindi non coincide con il confine del proprio 

corpo. Argyle, con riferimento al regno degli animali afferma che ogni 

individuo “costituisce il proprio territorio, lo difende ed invade quello degli 

altri” (1975, p. 312). Il proprio spazio viene regolato da oscillazioni tra 

“processi affiliativi (di avvicinamento) ed esigenze di riservatezza (di 

distanziamento)” a seconda del contesto e del rapporto sociale (Anolli, p. 232). 

In base alla distanza si possono distinguere quattro zone che si caratterizzano 

inoltre per i sensi maggiormente sollecitati (Hall, 1966): 

- zona intima (0 – 45 cm): distanza dei rapporti intimi; apparato tattile 

e olfattivo; 

- zona personale (45 – 120 cm): distanza delle relazioni amicali; 

apparato tattile, uditivo, visivo; 

- zona sociale (120 – 360 cm): distanza delle relazioni formali o meno 

personali; apparato uditivo e visivo; 

- zona pubblica (oltre i 360 cm): distanza tenuta in situazioni 

pubbliche; apparato visivo e in parte quello uditivo. 

 

Nel momento in cui si manifesta una distanza troppo ravvicinata e non 

adeguata alla situazione sociale, le persone tendono a ristabilire questa 

distanza, anche solo a livello psicologico, ad esempio evitando lo sguardo 

dell'altro. Morris (1977), in proposito ai vari tipi di distanza interpersonale, ha 

individuato 12 livelli di intimità che dal più intimo al meno intimo si 

realizzerebbero attraverso diversi tipi di contatto quali ad esempio occhio-

corpo, occhio-occhio, ecc. A differenza della concezione di Hall, l’autore 

ipotizza inoltre l’esistenza di tre territori diversi che sono il territorio tribale, 

familiare e personale.  
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Fanno parte del “comportamento spaziale”, oltre la distanza interpersonale, 

anche aspetti quali l’orientazione, l’elevazione, il movimento nello spazio e la 

manipolazione dello spazio (Argyle, 1975). 

A differenza delle altre due dimensioni psicologiche approfondite in 

precedenza, e cioè l'autostima e l'immagine corporea, non esiste una letteratura 

recente molto ampia in tema di comunicazione non verbale in generale e 

pertinente per quanto riguarda gli aspetti del contatto e della distanza 

interpersonale nello specifico. A livello scientifico-sperimentale si trovano 

quasi esclusivamente lavori datati o di interesse talmente diverso tra di loro 

che non si riesce a delineare una linea di sviluppo o una tendenza negli aspetti 

indagati univoca.  

 

Per citarne qualcuno recente, sembrano essere di interesse scientifico aspetti 

quali l’applicazione del concetto di spazio personale all’uso delle nuove 

tecnologie (Li, 2007), il rapporto tra le relazioni sociali ed il benessere globale 

(Lansford, Antonucci, Akiyama, Takahashi, 2005), la correlazione tra lo stile 

di attaccamento negli adulti ed il loro modo di regolare la distanza 

interpersonale (Kaitz, 2004), il comportamento spaziale nelle interazioni 

diadiche e la variabilità della distanza interpersonale (Salewski, 1993), gli 

antecedenti e correlati del fenomeno di affollamento (Rüstemli, 1992). 

Queste ricerche sono anche molto eterogenee per quanto riguarda i metodi 

utilizzati quali ad esempio l’intervista qualitativa, sperimentazioni basate 

sull’interazione spontanea, il role playing, materiale visivo o questionari 

costruiti ad hoc. 
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3.3.2 Il contatto secondo il modello psicofisiologico integrato 

Come l’integrazione narcisistica anche la tematica del contatto ha una radice 

fortemente corporea, riferendosi originariamente al toccare, all’interazione che 

passa attraverso la cute. Quando questo contatto viene poi a collocarsi in una 

dimensione più sociale, la componente tattile può sparire anche 

completamente. Il contatto si muove quindi su un continuum che va da un 

livello strettamente fisico ad uno più ampio di connotazione socioculturale, ed 

all’interno di cui si possono individuare degli stili individuali di contatto 

(Ruggieri, Giustini, 1998). E’ importante sottolineare che il contatto, proprio 

in quanto esperienza corporea, coinvolge anche il sistema muscolare oltre a 

quello della ricezione delle informazioni e ha quindi una “doppia valenza: da 

una parte raccoglie l’informazione tattile, dall’altra crea quelle tensioni 

muscolari che consentono […] di stabilire un contatto fisico attivo tra recettori 

cutanei e struttura con cui si entra in contatto” (p. 12). Diverse modalità di 

contatto sono connesse alla “messa in atto di [diverse] sequenze di pattern 

motori che rappresentano la realizzazione di un programma cognitivo e 

affettivo che pre-definisce il modo del contatto” (Ruggieri, 1997, p. 45), per 

cui la tensione muscolare diventa un modulatore del contatto.  

 

Lo stile di contatto viene inteso come il modo abituale di un individuo di 

entrare in contatto con l’ambiente esterno, rappresenta la sua capacità di 

stabilire e mantenere questo contatto. Viene regolato tramite movimenti del 

corpo di avvicinamento, allontanamento, rifiuto, diminuendo o aumentando le 

distanze interpersonali. Proprio sulla base dei concetti di Argyle, Hall e Morris 

in tema della comunicazione non verbale e dei vari tipi di distanza, Ruggieri et 

al. (1983) hanno individuato una serie di stili di contatto, che si caratterizzano 

per una particolare configurazione di vari tipi di barriere.  

Ogni individuo disegnerebbe intorno a sé dei cerchi concentrici corrispondenti 

ai vari tipi di barriera che erige nei confronti del mondo esterno per 

proteggersi da esso. Queste barriere rappresentano diversi livelli di interazione 

e di contatto che vanno dal fisico al sociale, e più nello specifico dall'area 

 67



dell'intimità fisico-erotica all'interazione di tipo sociale. I comportamenti 

connessi a questi livelli di demarcazione soggetto - ambiente possono essere 

definiti tramite tre dimensioni che sono il buon contatto, il rifiuto di contatto 

ed il conflitto. La prima rappresenta un atteggiamento positivo ed attivo verso 

i contatti interpersonali e va oltre la semplice assenza di barriera, in quanto 

quella non automaticamente indica una tendenza positiva verso il contatto, ma 

al contrario può esprimere una confusione di confini psicologici tra sé e 

l’altro. Il buon contatto è connesso all’apertura delle barriere, rendendole 

“permeabili e funzionalmente percorribili”, mentre il rifiuto viene associato 

alla chiusura dei confini, rendendoli “rigidi ed invalicabili” (Ruggieri et al., 

1983, p. 12). Tra queste due dimensioni si colloca quella del conflitto che 

esprime un'ambivalenza nei confronti del contatto, essendoci 

contemporaneamente spinte motivazionali alla ricerca del contatto e 

controspinte di rifiuto. 

Tornando all’implicazione del sistema muscolare nel contatto, si può dire che 

anche la costruzione di una determinata barriera si associa ad un determinato 

atteggiamento psicofisico che a sua volta si esprime in un atteggiamento 

posturale concreto, per cui lo stile di contatto è anche fortemente legato 

all’immagine corporea. In quest’ottica il contatto, per poter realizzarsi, 

determina una riorganizzazione di tutto l'atteggiamento corporeo e quindi una 

riorganizzazione delle tensioni muscolari posturali correlate (Ruggieri, 1997). 

 

All’interno di questa cornice teorico-concettuale, gli autori hanno ideato uno 

strumento mirato alla rilevazione dello stile di contatto tipico di un individuo. 

Approfondirò gli aspetti metodologici all'interno del capitolo dedicato alla 

ricerca.  
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3.4 La Danza e la rassegna della letteratura scientifica inerente 
l'Autostima, l’Immagine Corporea e lo Stile di Contatto 

Dopo aver esposto le basi teoriche in tema di autostima, immagine corporea e 

stile di contatto, tratterò ora questi costrutti psicofisologici più specificamente 

riferiti al ballo ed alla danza in generale.  

 

Sui benefici psicologici della danza si trova una grande quantità di letteratura 

che ha parlato della danza come “strumento di consapevolezza, di 

rappresentazione, di comunicazione, di trasformazione, di possibilità di 

maggiore integrazione” ed è per questi motivi che viene considerata un mezzo 

prezioso in ambito psicoterapeutico, dove viene valorizzata soprattutto la 

dimensione espressiva ed il movimento autentico (Govoni, 1998, p. 59). 

Schilder (1950) sottolinea l’effetto benefico sull’immagine corporea in quanto 

la danza rappresenta un modo per superare la rigidità del modello posturale: 

“[…] quando ci si muove, cambia il modello posturale del corpo. Il vecchio 

schema rimane nello sfondo e su di esso viene costruito uno nuovo. Quando ci 

muoviamo, ci stacchiamo dalla prima rappresentazione, comparativamente 

rigida […] ” (p. 245). 

Questi benefici “teorici” o basati sull’analisi di casi clinici non sempre trovano 

un dato corrispondente nella letteratura scientifica, e, anzi, le ricerche svolte in 

ambito scientifico al fine di misurare in termini quantitativi aspetti psicologici 

quale ad esempio l'autostima spesso dimostrano il contrario. Sembra esserci 

quindi un divario notevole tra la letteratura basata sull’esperienza soggettiva o 

“filosofica” (Puretz, 1982, p.177) e quella scientifica basata su studi empirici 

su grande scala. 

 

Essendoci una carenza di ricerche in tema di “ballo di coppia” in generale ed 

ancora di più per quanto riguarda le tre variabili psicologiche in questione, 

farò riferimento anche alle ricerche  relative alla “danza”.  
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3.4.1 L’immagine corporea e l’autostima 

L’autostima e l’immagine corporea, ovvero il grado di soddisfazione per la 

propria immagine corporea, spesso vengono indagati in congiunto, essendo 

considerati fortemente interrelati tra di loro. 

 

Da una prima analisi della letteratura si intravede subito il predominio di 

ricerche rivolte a soggetti adolescenti, soprattutto di sesso femminile, che 

praticano danza classica o moderna. Si tratta per lo più di ricerche che hanno 

indagato le potenziali correlazioni tra danza, distorsioni dell’immagine 

corporea e disturbi alimentari. Relazione quest’ultima che è stata anche 

“codificata” a partire dal DSM-III, in quanto ha incluso il disturbo 

dell’immagine corporea come criterio di diagnosi per un disturbo del 

comportamento alimentare. 

 

Interessante per il presente lavoro è la ricerca di Ravaldi et al. (2003) in 

quanto ha messo a confronto gruppi di soggetti che praticano varie discipline 

sportive a livello non agonistico: ragazze danzatrici, ragazze che frequentano 

la palestra ed un gruppo di controllo (età media 17,8); ragazzi che praticano 

bodybuilding ed un gruppo di controllo (età media 28,3). L’obiettivo è stato 

quello di valutare la misura in cui esistono disturbi dell’immagine corporea e 

disturbi alimentari in soggetti che fanno sport a livello non agonistico, e di 

verificare ipotetici rapporti tra disturbi dell’immagine corporea ed altri aspetti 

psicopatologici legati ai disturbi alimentari. Per quanto riguarda l’immagine 

corporea è stato utilizzato il “Body Uneasines Test” (BUT) e sono emersi i 

seguenti risultati: le ragazze che fanno danza dimostrano punteggi più alti (e 

quindi un'insoddisfazione maggiore per il proprio aspetto fisico) sia rispetto 

alle ragazze che fanno palestra che rispetto al gruppo di controllo, come anche 

i ragazzi che praticano bodybuilding hanno valori più alti in confronto al loro 

gruppo di controllo. E’ stata inoltre confermata la correlazione positiva tra 

punteggi alti nel BUT e la presenza di disturbi alimentari, notevolmente più 

frequenti nei soggetti di sesso femminile che praticano danza o sport, mentre 
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non sono stati diagnosticati in nessuno dei soggetti maschi che praticano 

bodybuilding. In sintesi, disturbi dell’immagine corporea sono stati presenti in 

tutti i soggetti affetti da disturbi alimentari ma anche molto comuni in coloro 

che praticano danza o bodybuilding ma non dimostrano disturbi alimentari.  

 

Successivamente gli autori (Ravaldi et al., 2006) hanno svolto una ricerca più 

specificamente sulla danza, confrontando un gruppo di giovani danzatrici di 

sesso femminile con un gruppo di controllo di ragazze che non praticano 

danza né altre attività fisiche per quanto riguarda il ruolo di genere, disturbi 

alimentari e l’immagine corporea. Per quest’ultima hanno di nuovo utilizzato 

il “Body Uneasiness Test” (BUT), rilevando come le danzatrici dimostrano 

punteggi più alti, e nello specifico un grado maggiore di insoddisfazione per il 

proprio aspetto fisico ed il peso corporeo, di connessi comportamenti di 

controllo nonché di esperienze di depersonalizzazione rispetto al gruppo di 

controllo. Gli autori concludono associando questi risultati alla pressione 

socioculturale esercitata da parte delle scuole di danza che spinge verso 

l’ideale di un corpo magro e di aspetto adolescenziale. 

 

Anche Bettle et al. (2001) hanno riscontrato un maggior grado di 

insoddisfazione per il proprio aspetto fisico nonché un livello di autostima più 

basso in ragazze adolescenti che praticano danza classica in una scuola di 

danza di alto livello, mentre i ragazzi danzatori non si distinguevano dal 

gruppo di controllo. Sono stati utilizzati due tipi di differenziale semantico, 

uno per la valutazione della percezione del corpo ed uno per la percezione 

della propria personalità, il quale comprendeva degli item riguardo l'autostima. 

Anche questi autori sottolineano l’impatto del contesto altamente competitivo  

sui soggetti adolescenti e l'importanza di ideare potenziali interventi mirati alla 

promozione dell’autostima in un’ottica preventiva rispetto a future patologie 

quali ad esempio disturbi alimentari. 
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In linea anche la ricerca di Pierce e Daleng (1998) che hanno valutato la 

discrepanza tra la percezione dell’immagine corporea attuale e quella ideale in 

danzatrici professionali, riscontrando notevoli distorsioni. 

 

Una visione più articolata di quest'ultimo aspetto viene proposta dalla ricerca 

di Urdapilleta, Cheneau, Masse e Blanchet (2007) che ha messo a confronto 

un gruppo di danzatrici con un gruppo di anoressiche ed uno di controllo 

rispetto alla percezione della misura attuale del proprio corpo e quella ideale 

desiderata dai soggetti. Dai risultati emerge che tutti i soggetti tendono a 

percepire il proprio corpo come più pesante di quello che realmente è, ma 

anche che le danzatrici hanno una percezione più realistica rispetto agli altri 

gruppi. Per quanto riguarda la dimensione ideale, sono le danzatrici a 

desiderare un fisico più magro mentre gli altri soggetti si esprimono soddisfatti 

con il proprio peso corporeo.  

 

La ricerca di Adame, Radell, Johnson e Cole (1991) invece dimostra 

caratteristiche più favorevoli in studentesse danzatrici rispetto a non-danzatrici 

per quanto riguarda l'immagine corporea, misurata tramite il “Body Self-

relations Questionnaire”, e più specificamente nelle dimensioni “fitness fisica” 

e “salute fisica”. Nella dimensione “apparenza fisica” invece non sono state 

riscontrate differenze significative. Gli autori sottolineano che a differenza di 

ricerche precedenti il contesto in cui si svolgeva l'attività di danza non era 

particolarmente competitivo e non richiedeva requisiti elevati in termini di 

peso e aspetto fisico, il che potrebbe spiegare i risultati più favorevoli. 

 

Un’altra ricerca che sembra confermare gli effetti benefici della danza è quella 

di Kalliopuska (1989) che ha indagato vari aspetti della personalità di 

adolescenti che praticano danza quali l'empatia, la creatività e l'autostima. 

Sono stati utilizzati diversi questionari per misurare l’autostima, tra i quali la 

“Rosenberg Self-Esteem Scale”, con i danzatori che dimostrano valori più alti 

rispetto alla popolazione normale di adolescenti non-danzatori, come anche 
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nelle misure degli altri aspetti di personalità. L'autrice conclude quindi che la 

danza promuove lo sviluppo dell’autostima, della fiducia in se stessi, 

dell’empatia e della sensibilità nei confronti degli altri. 

 

Un lavoro più recente sull’utilità della danza in ambito educativo è stato svolto 

da Carter (2005) che ha esaminato gli effetti della danza sul rendimento 

scolastico, sul senso di benessere e sull'autostima, confrontando studenti di 

varie scuole pubbliche che stanno seguendo attività di danza con chi non fa 

nessun tipo di danza ed ipotizzando che la danza possa essere una risorsa in 

quanto ponte tra sviluppo cognitivo, crescita emotiva e salute psicologica nei 

bambini e negli adolescenti. In tutte e tre le variabili si sono verificate 

differenze significative tra i due gruppi, ma solo nel rendimento scolastico i 

soggetti che fanno danza dimostrano valori più alti, mentre invece per 

l'autostima ed il senso di benessere è il gruppo di controllo a constatare valori 

più elevati. L’autrice spiega questi risultati inattesi ed in contrasto con la 

letteratura in tema di danza educativa con il fatto che tutti e due i gruppi hanno 

mostrato valori particolarmente alti rispetto alla popolazione normale, con 

poco margine di miglioramento. Inoltre nota che la danza spesso tende a 

favorire la competizione tra gli studenti, creando un atteggiamento auto-

valutativo più severo nei propri confronti, cosa che può incidere 

negativamente sul concetto di sé. Per questi motivi l’autrice ritiene importante 

il ruolo della scuola nell’affrontare in maniera più mirata aspetti di questo tipo 

tramite il curriculum scolastico, per poter sfruttare le potenzialità educative 

della danza al meglio. 

 

Una seconda categoria di ricerche comprende studi che valutano l'efficacia di 

interventi progettati al fine di migliorare l’autostima o l’immagine corporea, 

solitamente confrontandone le misurazioni prima e dopo l’intervento. 

 

La maggior parte di queste ricerche ha utilizzato la danza aerobica come base 

dell'intervento, in quanto considerata un'attività che combina aspetti sia della 
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danza che di un’attività sportiva moderata, svolta in gruppo ed in un contesto 

non competitivo, promuovendo il benessere fisico e psicosociale. In altre 

parole, un’attività in cui la danza viene utilizzata come una forma di 

allenamento fisico (Bremer, 2007). 

 

Burgess, Grogan e Burwitz (2006) hanno applicato questo approccio in ambito 

scolastico, inserendolo nel contesto dell’educazione fisica al fine di verificare 

ipotetici effetti benefici di un intervento di sei settimane sull'immagine 

corporea e sulla percezione del proprio Sé fisico in ragazze adolescenti. Sono 

stati scelti soggetti con elevati valori di insoddisfazione corporea ed una bassa 

considerazione di sé ed assegnati ai due gruppi, e rispettivamente “danza 

aerobica” ed “educazione fisica consueta”, secondo un disegno di ricerca di 

tipo “cross-over”, cioè metà dei soggetti partecipava prima al programma 

sperimentale e successivamente a quello di controllo e viceversa per quanto 

riguarda l'altra metà dei soggetti. Sono stati somministrati il “Body Attitudes 

Questionnaire” (BAQ) che valuta l’esperienza corporea nei suoi vari aspetti e 

il “Children and Youth Physical Self-Perception Profile” (CY-PSPP) che 

indaga l’autostima globale ed alcune sue dimensioni specifiche, in tre 

momenti della ricerca, e cioè prima dell’intervento, a metà ed alla sua 

conclusione. I risultati hanno dimostrato che la partecipazione al programma 

di danza aerobica ha ridotto significativamente il livello di insoddisfazione per 

la propria immagine corporea e migliorato invece l’autostima corporea. Gli 

autori attribuiscono questi effetti benefici oltre che all’attività stessa anche al 

contesto non-valutativo e di sostegno rappresentato dal gruppo, soprattutto per 

soggetti che hanno una bassa considerazione di sé. Specificano però che questi 

effetti non durano nel tempo una volta che l’attività viene interrotta e che la 

durata dell’intervento quindi non è stata sufficiente a produrre effetti a lungo 

termine. 

 

Anche in ambito universitario è stato utilizzato questo tipo di intervento, con 

risultati in linea con la ricerca appena illustrata.  
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Asci (2002; 2003), sulla base di ricerche che hanno individuato l’autostima 

come una delle variabili psicologiche più suscettibili a miglioramenti 

attraverso l’attività fisica, ha svolto varie ricerche di cui le due più recenti 

hanno utilizzato rispettivamente l’aerobica con step e la danza aerobica come 

modalità di intervento (ognuno della durata di 10 settimane) al fine di 

verificare l’impatto positivo di queste attività sull’autostima nella sua 

dimensione fisica. In tutti e due i casi hanno partecipato studenti universitari 

(femmine e maschi; solo femmine) e sono stati utilizzati il “Physical Self-

Perception Profile” nel primo caso ed il “Physical Self-Description 

Questionnaire” nel secondo, entrambi questionari basati su una concezione 

multidimensionale e gerarchica del concetto di sé e dell’autostima.  

Sono emersi risultati simili, e più nello specifico si sono verificati 

miglioramenti, sempre rispetto al gruppo di controllo, nella percezione del 

proprio Sé fisico per quanto riguarda ad esempio le sotto-dimensioni 

“percezione del proprio aspetto fisico” e “autostima corporea” nella prima 

ricerca, dove inoltre non si sono verificate differenze significative tra maschi e 

femmine, e “percezione della competenza sportiva” nella seconda. 

 

Uno studio simile, rivolto però a soggetti adulti di età più grande è quello di 

Hős (2005). Anche qui è stato indagato l’effetto di un programma di danza 

aerobica della durata di un anno e svolto in lezioni collettive sull’immagine 

corporea e sull’autostima. È stato ipotizzato che l’attività fisica avrebbe 

modificato in senso positivo l’immagine corporea, migliorando indirettamente 

anche l’autostima. Hanno partecipato 53 donne (età media 48,6 anni) che non 

avevano svolto attività fisica prima, di cui la metà ha costituito il gruppo 

sperimentale e l’altra il gruppo di controllo. Sono state utilizzate la 

“Rosenberg Self-esteem Scale” per l'autostima e la “Tennessee Self-image 

Scale” per l'immagine di sé comprendente l'immagine corporea. Le 

partecipanti del gruppo sperimentale alla fine dell'intervento hanno dimostrato 

valori significativamente più elevati sia dell’immagine corporea che 

dell’autostima rispetto al gruppo di controllo ed è stata quindi confermata 
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l'ipotesi. Viene sottolineato anche l'ipotetico effetto benefico del contesto, in 

quanto l'attività si è svolta in gruppo, fornendo alle partecipanti l'occasione di 

confrontarsi con altri nonché di ricevere un feedback positivo. 

 

Una ricerca che più esplicitamente ha messo in relazione l’autostima con la 

dimensione sociale del ballo è quella di Costa Paiva e Romero (2004) che 

hanno illustrato come l’appartenenza ad un gruppo e l'identità sociale da essa 

derivata influisce positivamente sullo sviluppo dell'autostima. Sulla base del 

concetto dell’“autostima” sociale e tramite l’uso della “Collective self-esteem 

scale” di Crocker e Luhtanen hanno misurato il grado di identificazione 

sociale con il proprio gruppo e l’importanza ad esso attribuito in gruppi di 

ballerini di Flamenco (di danza classica e non-danzatori), trovando una 

correlazione positiva tra il grado di identificazione ed il grado di valutare in 

termini positivi il proprio gruppo, che sembra fornire un’identità sociale molto 

forte e distinta rispetto a tutto ciò che succede al suo esterno.   

 

Oltre alle ricerche esposte finora, basate su metodi prevalentemente di tipo 

quantitativo, esistono una serie di ricerche qualitative che hanno indagato 

aspetti equivalenti o di interesse pertinente, utilizzando però metodologie di 

tipo qualitativo. 

 

Interessante il lavoro di Nanni (2005) che rappresenta una ricerca etnografica 

di natura descrittiva con l'obiettivo di verificare se il ballo, in quanto pratica 

socioculturale ed attività fisica, contribuisca alla costruzione del concetto di 

sé, all'aumento della consapevolezza corporea ed allo sviluppo dell'autostima. 

Il lavoro s’ispira ad un modello teorico-concettuale per alcuni versi molto 

simile a quello psicofisiologico integrato, quali ad esempio il concetto di 

circolarità tra centro e periferia, il collegamento della consapevolezza corporea 

ai processi neuro-fisiologici e motorio-posturali, l’importanza del contatto 

come funzione intermedia fra il corpo interno e l’espressione a livello motorio. 

Sulla base di questi concetti, l’autrice ha ipotizzato che il ballo potesse 

 76



rappresentare uno strumento “per una migliore conoscenza del rapporto di 

interdipendenza tra il corpo ed i suoi sistemi percettivi ed il mondo all'interno 

del quale agisce e percepisce” (p. 51). Il metodo della ricerca è consistito in 

una serie di interviste in profondità e nella successiva analisi del discorso. E' 

emerso essere predominante la rappresentazione della danza come strumento 

per migliorare la consapevolezza corporea ma è stato anche evidenziato il suo 

significato per lo sviluppo dell'autostima. L'autrice sottolinea inoltre il fatto 

che gli individui hanno bisogno di interagire con corpi diversi perché si possa 

generare l'immagine corporea, concludendo che è proprio l'esperienza della 

comunicazione e dell'espressione che contribuisce a strutturare la personalità. 

 

Sempre in tema di consapevolezza corporea e più generalmente di esperienza 

corporea è anche la ricerca di Smith (2002) che ha indagato come danzatori ed 

attori durante le lezioni di improvvisazione percepiscono e sperimentano il 

movimento, per discutere del concetto di “esperienza” e di “corporeità” 

(“embodiment”). Lo studio della durata di tre anni ha raccolto materiale 

tramite interviste, auto-valutazioni da parte dei soggetti e videoregistrazioni al 

fine di focalizzare su tre aspetti specifici del movimento: 1) Come contribuisce 

il movimento ad aumentare le percezioni sensoriali? 2) Come interviene la 

percezione sensoriale nello sviluppo dell’idea di sé? 3) Come può essere 

elaborata ed articolata quest’idea di sé attraverso lo studio del movimento? 

L’autrice, ispirandosi ad una prospettiva fenomenologico-esistenziale, 

conclude che è proprio il concentrarsi su questi aspetti ad aumentare la 

consapevolezza corporea ed il vissuto corporeo nell'esperienza del movimento. 

 

Esiste poi un altro filone di studi, sempre di tipo qualitativo, incentrato 

sull'immaginario nella danza, e più specificamente sul come i danzatori 

utilizzano l'immaginario. Ad esempio Nordin e Cumming (2005) hanno svolto 

una ricerca al fine di esplorare come, dove e quando danzatori, provenienti da 

diverse discipline di danza, usano l'immaginario e in che consiste. Una delle 

conclusioni della ricerca è che l'immaginario dei danzatori tende ad essere 
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multisensoriale, privilegiando però le percezioni visive e cinestesiche, 

confermando i risultati emersi da un precedente studio di Hanrahan e Vergeer 

(2000-2001). 

 

Da queste ricerche si deduce un interesse crescente anche negli aspetti 

qualitativi e più strettamente connessi all’esperienza soggettiva riguardo 

l’argomento della percezione corporea.  

 

3.4.2 Lo stile di contatto 

La letteratura scientifica in tema di stile di contatto interpersonale riferito alla 

danza sembra essere limitata. Sono presenti prevalentemente ricerche che 

indagano questo argomento in senso lato, non approfondendo esplicitamente 

gli aspetti caratteristici dello stile di contatto nei ballerini, né gli effetti del 

ballo su questa dimensione psicologica.  

 

Riporterò una serie di ricerche che hanno trattato delle relazioni interpersonali 

e della dimensione sociale del ballo in senso più ampio. 

 

Lobo e Winsler (2006) ad esempio hanno progettato un intervento basato sulla 

danza creativa, della durata di otto settimane e mirato alla promozione della 

competenza sociale in bambini (tra i 3 e i 5 anni) appartenenti ad uno strato 

socioeconomico disagiato. Definiscono la competenza sociale “la capacità di 

raggiungere obiettivi scolastici, di impegnarsi in modo efficace in interazioni 

interpersonali complesse, di instaurare e mantenere amicizie, di far parte di 

gruppi sociali e di ottenere l'accettazione da parte dei pari” (p. 501). Sia gli 

insegnanti che i genitori, senza conoscere l’appartenenza del bambino al 

gruppo sperimentale o di controllo, hanno compilato il questionario “Social 

competence behaviour evaluation” (SCBE) prima e dopo l’intervento. Sono 

emersi risultati significativi migliori nel gruppo sperimentale, dimostrando 

come la danza in ambito educativo possa contribuire a sviluppare competenze 

sociali. 
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Un altro ambito in cui spesso viene approfondito l'aspetto relazionale della 

danza è quello psicoterapeutico. 

 

Il lavoro di Bannon (1994) descrive un programma di danza-movimento-

terapia in un setting educativo rivolto a studenti adolescenti con disturbi 

emotivi, bassa autostima, problematiche dell‘immagine corporea e carenti 

capacità relazionali ed espressive. Si sono verificati effetti positivi sia a breve 

che a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda il livello di autostima, 

l’area delle relazioni interpersonali e l’espressione del Sé, ripercuotendosi 

anche sul rendimento scolastico.  

 

Più pertinente al presente lavoro è il contributo di Hawkes (2003) che, sempre 

in ambito psicoterapeutico, ha analizzato gli aspetti relazionali e più 

specificamente del contatto nel ballo di coppia, e come si possano sfruttarne le 

potenzialità terapeutiche. L’autrice ha utilizzato il tango argentino come 

strumento interpersonale e contenitore nello stesso tempo in un setting di 

terapia di gruppo. Descrive come il ballo di coppia facilita l'esperienza 

corporea e l'espressione del Sé, offrendo l’occasione di sperimentare 

movimenti e posture nonché modi di relazionarsi agli altri attraverso il proprio 

corpo. Vengono approfondite le esperienze diadiche intrinsecamente connesse 

alla coppia di ballo quali l'incontro – la separazione, guidare – essere guidati e 

quindi essere attivi – passivi, decidere – fidarsi. L’esperienza del contatto è 

onnipresente in quanto “nella danza “l'Altro” è ovunque: nella musica che fa 

muovere il corpo e ci porta via nel movimento; nella regola o cornice della 

danza; nel gruppo intorno a noi che più o meno fa la stessa cosa; nel partner 

quando balliamo in coppia; nell'insegnante di ballo […]; e nel suolo che ci 

porta e che tocchiamo o colpiamo con i nostri piedi più o meno 

consapevolmente” (Schott-Billmann, citato in Hawkes, 2003, p. 293). Il 

contatto con l’altra persona viene modulato attraverso la dinamica 

dell'incontrarsi e separarsi, diminuendo o aumentando la distanza, abbassando 

o innalzando le proprie barriere nei confronti dello scambio, il tutto sempre 
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salvaguardando il proprio spazio personale. Si tratta di trovare il “giusto”  

contatto per poter comunicare ed ascoltare il comando.  

L'autrice considera il ballo un veicolo nel lavoro terapeutico ed intende 

utilizzare le sue caratteristiche al fine di facilitare l’accesso a livelli non-

verbali del funzionamento psichico. Specifica che l’utilizzo del ballo in un 

setting psicoterapeutico si distingue da normali lezioni di ballo per il lavoro di 

elaborazione che segue l'esperienza corporea finalizzato ad approfondire i 

vissuti ed accrescere la consapevolezza. 

 

Anche per quanto riguarda la dimensione più specifica della gestione dello 

spazio e della distanza interpersonale nei ballerini, la letteratura è focalizzata 

prevalentemente sull’aspetto meramente descrittivo, in assenza di un 

fondamento scientifico basato su studi sperimentali.  

 

Ad esempio Hanrahan (2005), in quanto psicologa dello sport, fa qualche 

accenno all'argomento basato sulla sua esperienza di lavoro con atleti e 

danzatori che ha notato essere piuttosto differenti tra di loro per alcuni aspetti 

specifici quale ad esempio la dimensione spazio-relazionale. Descrive come i 

danzatori dimostrano avere un concetto del proprio spazio personale meno 

evidente e definito, utilizzando in misura maggiore rispetto agli atleti una 

modalità di comunicazione basata sul contatto. 

 

Il lavoro di Erdmann-Rajski (2005), in un’ottica più teorica, ha analizzato 

alcune caratteristiche in proposito inerenti il Walzer, il Charleston e la danza 

espressiva, descrivendo per ciascuno aspetti quali l’interazione tra i ballerini, 

le loro rispettive posture, la percezione dello spazio e del tempo. Propone 

inoltre una considerazione interessante rispetto alla dimensione relazionale 

intesa in senso più ampio, e cioè quella del gruppo intorno alla coppia. E’ visto 

come un contenitore con il quale la coppia si trova in continuo contatto 

attraverso la musica. 
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3.5 Il Bodybuilding e la rassegna della letteratura scientifica inerente 
l'Autostima, l’Immagine Corporea e lo Stile di Contatto  

In tema di sport esiste una vastissima letteratura, sia a proposito di discipline 

sportive specifiche, sia rispetto all’esercizio fisico in generale per quanto 

riguarda i più vari aspetti psicologici oltre a quelli prettamente fisiologici. 

Troviamo quindi un ampio panorama scientifico anche in proposito 

dell’autostima e dell’immagine corporea. 

Ma proprio per la grande varietà di ricerche non sempre è facile confrontarle, 

anche perché spesso non viene specificato in maniera chiara il tipo di attività 

fisica considerata, trattando genericamente di “esercizio fisico” (“exercise”). 

 

Anche per quanto riguarda più specificamente l'attività di bodybuilding si nota 

un uso non univoco del termine. Se alcune ricerche per bodybuilding 

intendono semplicemente l’allenamento con i pesi – nella stessa maniera in cui 

l’ho considerato all’interno del presente lavoro – altre lo definiscono in senso 

più stretto e quindi riferito all’ambito agonistico.  

 

Riporterò sia delle ricerche che hanno indagato la correlazione tra l’esercizio 

fisico in termini generici, l'autostima e l’immagine corporea, sia delle ricerche 

più specificamente riferite al bodybuilding. Si vedrà invece che esiste poco 

materiale in tema di stile di contatto. 

 

3.5.1 L’immagine corporea e l'autostima 

Visto la grande quantità di ricerche, sono state svolte anche varie meta-analisi 

che hanno cercato di dare un quadro complessivo in tema di autostima ed 

immagine corporea.  

 

La più recente è quella di Hausenblas e Fallon (2006) che hanno messo in 

rassegna 121 ricerche, pubblicate e non, che avevano indagato l'impatto 

dell'esercizio fisico sull'immagine corporea. Queste ricerche sono state di 

natura diversa: 1) di tipo correlazionale; 2) basate su un intervento con due 
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gruppi; 3) basate su un solo gruppo. Gli autori hanno distinto le varie attività 

fisiche in base all'intensità, frequenza e durata, non specificando però il tipo di 

intervento. L’unico riferimento utile in proposito è la distinzione tra attività 

aerobica ed anaerobica. Non vengono neanche specificati gli strumenti che le 

singole ricerche hanno utilizzato, classificandoli solo in base al tipo di 

valutazione che richiedono al soggetto (percettivo, cognitivo, affettivo, 

comportamentale, soggettivo) e sottolineando che sono stati utilizzati 

maggiormente questionari che indagano la valutazione soggettiva della propria 

immagine corporea in termini di soddisfazione o meno. Questo rispecchia 

quanto illustrato precedentemente in tema di misurazione dell’immagine 

corporea. Le autrici, in base al tipo di ricerca, riassumono che, anche se in 

misura piccola, 1) chi fa attività fisica ha un'immagine corporea più positiva 

rispetto a chi non fa attività fisica, 2) i partecipanti all'intervento dimostrano 

un’immagine corporea più positiva rispetto al gruppo di controllo e 3) nelle 

ricerche con un singolo gruppo, i partecipanti alla fine dimostrano avere 

miglioramento significativo nell'immagine corporea.  

Concludono quindi che l’esercizio fisico può essere uno strumento per 

migliorare la soddisfazione per la propria immagine corporea, specificando 

alcuni aspetti moderatori quali sesso (effetto maggiore nei maschi che nelle 

femmine), caratteristica dell’attività fisica (combinazione di attività aerobica 

ed anaerobica determina effetti maggiore rispetto ad un solo tipo di attività, 

soprattutto se di tipo anaerobico) ed intensità (livello medio-alto comporta 

miglioramenti più significativi). Non sembrano invece avere un effetto 

moderatore la durata, la lunghezza e la frequenza dell'allenamento.  

 

Spence, McGannon e Poon (2005) invece hanno effettuato una meta-analisi 

riguardo la correlazione tra esercizio fisico ed autostima globale, mettendo in 

rassegna 113 studi, pubblicati e non, al fine di determinare la grandezza 

dell’effetto benefico dell’attività fisica sull’autostima. Sono stati inclusi studi 

su soggetti adulti e che hanno utilizzato una misura globale di uno dei costrutti 

“autostima", “concetto di sé” o “percezione di sé”. Hanno riscontrato un 
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effetto significativo ma di misura modesta, individuando alcuni moderatori 

quali il cambiamento dell’efficienza fisica ed il tipo di attività sportiva svolta. 

Effetti maggiori dell’attività sportiva sull'autostima si sono verificati in chi ha 

sperimentato cambiamenti significativi nell'efficienza fisica ed in chi svolge 

attività mirate all’esercizio ed al benessere piuttosto che all'acquisizione di 

capacità. L’autore in ogni caso ribadisce la misura modesta dell’effetto e la 

necessità di approfondire dimensioni più specifiche dell'autostima, facendo 

riferimento ai modelli multidimensionali del Sé.  

 

Ispirandosi proprio a questa concezione multidimensionale dell’autostima, 

Stiller e Alfermann (2005) hanno revisionato la letteratura in proposito al fine 

di definire meglio come l’attività fisica incide sulla dimensione del Sé fisico 

che a sua volta influenza l'autostima globale. Propongono una visione 

gerarchica, dove l’attività sportiva inciderebbe sull’autoefficacia nello sport e 

successivamente sulla percezione più globale delle proprie competenze 

sportive, che a loro volta influenzerebbero l’autostima globale. Sottolineano 

però che questi meccanismi ancora non sono stati accertati in misura 

sufficiente a livello scientifico. In ogni caso concludono che l'esercizio fisico 

non automaticamente ed implicitamente determina un miglioramento 

dell’autostima, in quanto intervengono molteplici effetti mediatori.  

Questa conclusione è in linea con il contributo di Fox (2000), che sottolinea 

l'importanza di considerare le priorità che un individuo ha, in quanto se 

all’attività fisica viene attribuita una bassa priorità, difficilmente inciderà 

sull’autostima di quella persona. 

 

Per quanto riguarda ricerche specifiche, sempre riferite a soggetti adulti e non 

incluse nelle precedenti meta-analisi, si possono individuare risultati simili. 

Persone che partecipano ad un programma di intervento basato 

sull'allenamento fisico (di tipo misto, cioè aerobico ed anaerobico) 

tendenzialmente dimostrano un miglioramento della percezione del Sé fisico 

rispetto ad un gruppo di controllo ma anche rispetto ad un gruppo “placebo” 
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che partecipa in un’altra attività non sportiva (Stoll, Alfermann, 2002). Altre 

ricerche hanno approfondito le differenze nella percezione corporea in base al 

sesso, confermando che le femmine sono più focalizzate sull'apparenza, sul 

peso e sulla salute e significativamente meno soddisfatte con il peso e con la 

maggior parte delle proprie zone corporee rispetto ai maschi, ma più 

soddisfatte rispetto al gruppo di controllo (Loland, 1998). Inoltre praticano 

sport prevalentemente per controllare il peso e tonificare il corpo nonché per 

migliorare l'umore (Tiggemann, Williamson, 2000). 

 

Ci sono altrettante ricerche che hanno indagato l’effetto dell’attività fisica 

sull’autostima e sull’immagine corporea in bambini nonché adolescenti, ma 

che qui non prendo in considerazione, in quanto - a differenza delle ricerche in 

tema di danza - il materiale su soggetti adulti è esauriente.  

 

Tendenzialmente sembra quindi emergere una correlazione positiva tra 

esercizio fisico ed autostima nonché tra esercizio fisico e la soddisfazione per 

l’immagine corporea.  

 

Le ricerche più specificamente riferite al bodybuilding dimostrano risultati 

leggermente diversi.  

 

Si nota innanzitutto come la maggior parte di queste ricerche si è focalizzata 

su soggetti maschi, proprio in virtù del fatto che il bodybuilding nasce come 

una disciplina prettamente maschile. Spesso vengono indagati aspetti quali la 

distorsione dell'immagine corporea e la sua correlazione con i disturbi 

alimentari, il che paradossalmente avvicina i bodybuilders ai danzatori di cui 

prima. I bodybuilders vengono ad esempio messi in relazione a ragazze 

anoressiche, in quanto, quando l’allenamento assume forme eccessive, nella 

stessa maniera delle ragazze anoressiche, tendono ad una forte manipolazione 

del proprio corpo al fine di costruire un corpo perfetto (Marzano-Parisoli, 

2001). 
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Infatti una delle ricerche messe in rassegna precedentemente era rivolta, tra le 

altre categorie di soggetti, a danzatrici e bodybuilders (Ravaldi et al., 2003). 

Tutti e due i gruppi avevano dimostrato una maggiore insoddisfazione per la 

propria immagine corporea in confronto al loro rispettivo gruppo di controllo, 

anche se questa nei maschi non era correlata a disturbi alimentari. In ogni 

modo anche nel gruppo dei bodybuilders era spesso presente un disturbo 

dell’immagine corporea. Gli autori concludono che discipline come la danza 

classica ed il bodybuilding, che spingono a perseguire un determinato ideale 

corporeo, quali la magrezza in un caso e la muscolarità nell’altro, spesso sono 

correlate ad un alto grado di insoddisfazione corporea ed abitudini alimentari 

inappropriate. 

 

Anche la ricerca di Goldfield, Blouin e Woodside (2006) ha indagato 

l’argomento dei disturbi alimentari nei bodybuilders, e più precisamente ha 

confrontato un gruppo di bodybuilders professionali con un gruppo che pratica 

il bodybuilding a livello non agonistico, oltre che con un gruppo di maschi con 

bulimia nervosa. Sono state misurate una serie di variabili, tra le quali le 

abitudini alimentari, le preoccupazioni per peso e forma corporea, la 

prevalenza di disturbi alimentari, l’uso di anabolizzanti e l’immagine corporea 

che è stata valutata tramite alcune sotto-scale dell’“Eating Disorder 

Inventory”. E’ emerso che entrambi i gruppi di bodybuilders dimostrano 

essere simili al gruppo dei maschi con bulimia nervosa per quanto riguarda le 

marcate preoccupazioni per peso e forma corporea, i comportamenti mirati 

alla modificazione del proprio corpo ed alcuni sintomi della bulimia nervosa, 

più frequenti nei bodybuilders professionali. 

 

Sempre a proposito dell’immagine corporea nei bodybuilders Jankauskiene, 

Kardelis e Pajaujiene (2007) hanno confrontato un gruppo di bodybuilders 

professionali con uno dilettantistico al fine di rilevare la prevalenza di  

comportamenti a rischio in relazione all’insoddisfazione corporea tramite un 

questionario contestualmente costruito. La maggioranza di entrambi i gruppi 
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ha dichiarato di voler aumentare la massa muscolare, dimostrando 

un’insoddisfazione per la propria muscolarità, eccessive preoccupazioni per la 

forma corporea ed una tendenza all'allenamento eccessiva. Tuttavia questi 

aspetti non sono omogenei per i due gruppi, ma sembrano essere correlati al 

livello di competenza. Il gruppo dilettantistico si distingue per 

un'insoddisfazione corporea più alta, mentre il gruppo professionale dimostra 

una tendenza più accentuata a comportamenti a rischio. 

 

L’aspetto dell'insoddisfazione per il proprio corpo viene ulteriormente 

confermato dalla ricerca di Hallsworth, Wade e Tiggemann (2005) che illustra 

come i bodybuilders - in questo caso sono stati indagati soggetti che praticano 

l'attività a scopo ricreativo - dimostrano un livello più elevato di 

insoddisfazione corporea e la tendenza all'allenamento eccessiva rispetto al 

gruppo di controllo, il che rappresenta un rischio in termini di salute. Sono 

stati utilizzati diversi strumenti correlati all'immagine corporea (“Eating 

Disorder Inventory”, “Body Shame Scale”, “Body Surveillance Scale”). 

 

In sintesi, da questi contributi si evince sia l’importanza attribuita 

all’argomento dell’immagine corporea, in quanto oggetto di interesse più 

frequentemente indagato, sia la complessità del fenomeno, in quanto i risultati 

non sempre sono univoci, essendo le ricerche rivolte spesso a sfumature 

differenti del costrutto in questione. 

Le ricerche messe in rassegna rappresentano tra l’altro solo una piccola parte 

rispetto alla grande quantità di materiale esistente in tema di immagine 

corporea. 

 

In misura minore sono state svolte ricerche basate su un intervento con 

misurazioni pre- e post-intervento al fine di stabilire l’effetto dell'allenamento 

anaerobico su vari aspetti psicologici. 
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Il lavoro di Martin Ginis et al. (2006) aveva l’obiettivo di rilevare l’impatto di 

un programma di 12 settimane, consistente in un allenamento mirato al 

potenziamento muscolare, sull'immagine corporea e sul livello di fitness 

raggiunto, indagato con strumenti oggettivi nonché valutazioni soggettive da 

parte dei partecipanti, confrontando inoltre maschi e femmine. Per entrambi i 

sessi si è verificato un miglioramento nella soddisfazione per la propria 

immagine corporea, ma con caratteristiche correlate diverse. Nei maschi 

tendenzialmente questo è correlato con la valutazione soggettiva dei propri 

cambiamenti fisici, ma non con le misure oggettive, mentre nelle femmine il 

cambiamento dell’immagine corporea è più significativamente connesso 

proprio alle misurazioni oggettive. 

 

Un altro lavoro basato su un programma di allenamento con i pesi è quello di 

Melnick e Mookerjee (1991), non di recente data ma interessante in quanto ha 

indagato l’impatto dell’allenamento sia sulla soddisfazione per la propria 

immagine corporea che sull'autostima. Sono stati somministrati, all’inizio ed 

alla conclusione dell’intervento dopo 16 settimane, la “Rosenberg Self-esteem 

Scale” e la “Body-cathexis Scale”, riscontrando miglioramenti significativi nei 

partecipanti rispetto al gruppo di controllo per quanto riguarda tutte e due le 

dimensioni considerate. Tuttavia i cambiamenti all’interno dello stesso gruppo 

dei partecipanti, confrontando le misurazioni prima e dopo l'intervento, non 

sono stati significativi per l’autostima e per la soddisfazione corporea globale, 

di cui però alcuni aspetti specifici sono migliorati significativamente.  

 

In tema di autostima sembrano pochi i lavori che hanno indagato questo 

costrutto più esplicitamente in riferimento al bodybuilding, se non all’interno 

degli stessi lavori incentrati sull'immagine corporea. 

La ricerca di Mekolichick (2003) invece ha indagato il concetto di sé e 

l'autostima nei bodybuilders in maniera più approfondita ed articolata al fine 

di individuare correlazioni con il senso di identità e di autenticità riferito al 
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proprio ruolo di bodybuilder nonché con il senso di autoefficacia. Per il 

costrutto dell’autostima è stata utilizzata la “Rosenberg Self-esteem Scale”. 

I risultati suggeriscono un effetto tendenzialmente positivo dell’attività di 

bodybuilding sul proprio senso di sé, specificando che l'importanza attribuita 

all’identità di ruolo influisce in senso positivo sul grado di autenticità 

percepita, derivata dall'assunzione del ruolo di bodybuilder. Invece è emerso, 

in contrasto con le ipotesi dell’autrice, che l’importanza attribuita all’identità 

di bodybuilder è correlata negativamente con l’autoefficacia nonché con 

l’autostima globale. Questo dato viene spiegato con il fatto che solo un 

numero ristretto dei partecipanti ha dichiarato di considerare il ruolo di 

bodybuilder come il proprio ruolo più importante; la correlazione negativa 

farebbe quindi riferimento ad una parte limitata del campione.  

 

 

3.5.2 Lo stile di contatto 

Anche per quanto riguardo lo stile di contatto interpersonale in relazione al 

bodybuilding si trovano soprattutto contributi inseriti all'interno di studi non 

esplicitamente interessati allo stile di contatto ma ad altri aspetti sociali o 

relazionali. 

 

Così Carman (2001) ha svolto una ricerca al fine di indagare i disturbi 

alimentari nei bodybuilders professionali, confrontandoli con un gruppo di 

controllo, all’interno della quale è stata considerata anche la dimensione 

relazionale, e più specificamente il grado di diffidenza. Non sono emerse 

differenze significative in questo aspetto, ma viene sottolineata la tendenza 

all‘individualismo o “Single-Mindedness”. 

 

Il lavoro di Hurst, Hale, Smith e Collins (2000) propone una visione diversa, 

interessandosi al collegamento tra la tendenza a sviluppare una dipendenza da 

allenamento ed alcuni aspetti sociali, fortemente connessi al contesto del 

bodybuilding. Hanno confrontato bodybuilders “principianti” (meno un anno 
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di allenamento) con bodybuilders esperti (più di due anni), per quanto riguarda 

la dipendenza da allenamento, la percezione del Sé fisico, l’ansia fisica sociale 

e la percezione del sostegno sociale. I bodybuilders hanno dimostrato punteggi 

più alti riguardo la dipendenza da allenamento ed il sostegno sociale nonché 

punteggi più bassi riguardo l'ansia fisica sociale. Gli autori ipotizzano che 

questi ultimi due aspetti siano collegati all’importanza della “comunità dei 

bodybuilders” che rappresenta un forte punto di riferimento, in quanto fornisce 

un'identità sociale nonché un supporto sociale concreto. I bodybuilders 

“principianti” dimostrano punteggi più bassi proprio in quanto ancora non 

integrati in questa comunità che dà sicurezza. 

 

La mancanza di studi che esplicitamente indagano le relazioni interpersonali 

sembra riguardare anche il più vasto campo della psicologia dello sport 

(Wylleman, 2000), anche se lo stesso autore ha notato che stanno aumentando 

i lavori in proposito (Jowett, Wylleman, 2006). Specifica però che spesso 

questi contributi sono incentrati esclusivamente su aspetti quali la relazione tra 

l’atleta e l’allenatore o la relazione tra i membri all’interno di una squadra. 

Vengono quindi indagate dimensioni strettamente associate alle dinamiche di 

gruppo che non quelle più espressamente pertinenti allo stile di contatto.  
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Capitolo 4:  

LA RICERCA 

4.1 Introduzione 

Sulla base del fondamento teorico-concettuale esposto finora, è stata 

progettata la presente ricerca, che più specificamente si inserisce in un'ottica 

psicofisiologica integrata. Anche se trattate separatamente nei capitoli 

precedenti, l'autostima, l'immagine corporea ed il contatto interpersonale 

rappresentano delle dimensioni psicofisiologiche strettamente connesse tra di 

loro, facendo parte appunto di un insieme integrato. Come abbiamo visto, 

l’esperienza corporea viene considerata la base dell’integrazione narcisistica di 

un individuo nonché di un suo particolare stile di contatto interpersonale 

(Ruggieri, 1997; Ruggieri, Giustini, 1998). Il corpo, in quanto la nostra prima 

identità ed elemento comune a tutte le autorappresentazioni dell’identità, 

influisce sul vissuto narcisistico di unità, e quindi più strettamente sulla sfera 

psicologica-individuale, ma anche sulla sfera interpersonale e sociale, 

determinando una particolare modalità di contatto con l'ambiente. Nello stesso 

tempo questi aspetti, in un modello di tipo circolare, influenzano a loro volta il 

corpo e l’immagine corporea (Ruggieri, 2001) 

 

Il mio obiettivo è stato quello di analizzare, in un’ottica esplorativa, 

l’esperienza del ballo in coppia nelle sue dimensioni psicofisiologiche, proprio 

in quanto rappresenta un’attività integrata che coinvolge il corpo e la persona 

nella sua totalità.   

 

Nello specifico la Salsa rappresenta un ballo in coppia con una struttura di 

base piuttosto semplice senza richiedere requisiti specifici in termini di fitness 

o apparenza fisica, il che sicuramente facilita l’approccio di apprendimento, 

rendendola un’attività accessibile a tutti.  
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Comporta sin dall’inizio un coinvolgimento di tutto il corpo, caratterizzato 

spesso da posture rigide che man mano si sciolgono, sfociando in movimenti 

“integrati” e di maggiore armonia (Schilder, 1950). Dà inoltre ampio spazio 

all’espressione del proprio Sé, in quanto proprio per il suo basso grado di 

strutturazione e codificazione, a parte lo schema di base, permette al ballerino 

di sperimentare una grande libertà di movimento, come ho già illustrato nel 

primo capitolo (Perna, 1999).  

 

Un altro aspetto importante legato all’esperienza corporea è il movimento 

nello spazio, caratteristico della danza in generale, ma con un’accezione 

particolare nel ballo di coppia, in quanto è la coppia che si muove nello spazio 

come unità a sé stante. Nello stesso tempo ci sono movimenti di stacco 

dall'altra persona, caratteristici soprattutto della Salsa. Una persona che balla 

Salsa si trova quindi in continuazione a dover gestire, anche in termini 

motorio-posturali, queste oscillazioni tra l’incontro e lo stacco (Argyle, 1975; 

Ruggieri, Giustini, 1998). Il contatto e la sua modulazione rappresentano 

perciò un elemento costituente del ballo in coppia. Un altro aspetto in tema di 

contatto riguarda il contatto con lo stimolo, che è la musica e che finora non 

ho approfondito, se non in termini esclusivamente storici. E’ indiscutibile che 

la musica rappresenta una caratteristica implicita del ballo e che come tale può 

dare un'ulteriore sfumatura all‘esperienza del ballo (Ruggieri 1997). 

 

Queste sono, in modo molto sintetico, le caratteristiche della Salsa lette in una 

chiave psicofisiologica. Se le mettiamo a confronto con le caratteristiche 

specifiche dell’attività in palestra, e più precisamente del bodybuilding, si 

possono individuare delle differenze rilevanti. Riferendomi a quanto sopra, 

cercherò di focalizzare gli aspetti più importanti.  

 

Le due attività si distinguono innanzitutto per il differente “utilizzo” del corpo, 

che è di tipo integrato nel ballo e di tipo del tutto distrettuale nel bodybuilding. 

Infatti, come ho già accennato all'interno del capitolo in proposito, 
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l'allenamento con i pesi si caratterizza proprio per essere concentrato al 

massimo su una parte corporea alla volta, seguendo il principio 

dell’allenamento efficiente, che si riflette anche nel modo in cui viene 

organizzata l’attività: programmazione puntuale, schede, disciplina ecc. 

(Cianti, 1992, 1997). Inoltre sono assenti il movimento nello spazio, essendo 

l’allenamento circoscritto ai macchinari, e, quello più importante della 

comunicazione interpersonale. Il bodybuilding infatti è un'attività fisica per 

definizione individuale, eseguita sì all’interno di un contesto sociale più ampio 

e contemporaneamente ad altre persone presenti nello stesso spazio, cioè la 

palestra, ma svolta pur sempre individualmente. Se nel ballo esiste il contatto 

con l'altro e con la musica, nel bodybuilding il contatto essenziale sembra 

essere quello con la macchina. Allargando il concetto del contatto alla 

dimensione più espressamente sociale, si rileva un'altra differenza significativa 

che è quella del gruppo, di importanza fondamentale nella Salsa, mentre in 

palestra rappresenta semmai un effetto secondario (Sassatelli, 2000).  

 

 

4.2 Ipotesi 

Sulla base di queste considerazioni in tema di ballo e bodybuilding si ipotizza 

quindi che esistano delle differenze tra questi due gruppi di soggetti, relative 

all’autostima, alla configurazione dell’immagine corporea ed allo stile di 

contatto interpersonale, confrontandoli inoltre con un gruppo di controllo che 

non svolge nessun tipo di attività sportiva o di danza. Più nello specifico, la 

ricerca si propone di verificare se i ballerini di Salsa si contraddistinguano 

dagli altri due gruppi nelle dimensioni psicologiche considerate. 
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4.3 Metodo 

4.3.1 Soggetti 

La presente ricerca si articola in tre gruppi, ciascuno formato da 22 soggetti, di 

cui 11 maschi e 11 femmine. L’età dei soggetti è compresa tra i 24 e i 38 anni.  

 

Il primo gruppo è costituito da ballerini di Salsa, che svolgono l'attività di 

ballo almeno da due anni, con una frequenza minima di due volte a settimana. 

Attualmente non svolgono attività di palestra né altre attività sportive 

significative per frequenza, durata o tipo di attività. Inoltre sono stati esclusi 

soggetti che negli ultimi due anni hanno svolto attività di bodybuilding. I 

soggetti sono stati selezionati all’interno di tre scuole di Salsa operanti sul 

territorio di Roma. 

 

Il secondo gruppo è formato da soggetti che svolgono attività di bodybuilding 

da almeno due anni e con una frequenza minima di due volte a settimana. Non 

svolgono e non hanno svolto negli ultimi due anni nessun tipo di danza o di 

ballo e sono stati esclusi anche soggetti che svolgono attività di palestra simili 

alla danza quali aerobica ecc. Attualmente non svolgono altre attività sportive 

significative per frequenza, durata o tipo di attività. I soggetti sono stati 

selezionati all’interno di tre palestre operanti sul territorio di Roma.  

 

Per il terzo gruppo, il gruppo di controllo, sono stati selezionati soggetti dalla 

popolazione adulta che non ha mai svolto nessun tipo di danza o di ballo in età 

adulta. Inoltre non svolgono e non hanno svolto negli ultimi due anni attività 

di bodybuilding o altre attività sportive significative per frequenza, durata o 

tipo di attività.  

 

I gruppi sono omogenei per le variabili età, sesso e nazionalità e dimostrano le 

seguenti medie con le rispettive deviazioni standard: 
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Tab. 1 - Soggetti 

Gruppo N Sesso Età media Anni attività 

Salsa 22 11 m / 11 f 30,6 (± 3,7 ) 4,2 (± 2,0 ) 

Palestra 22 11 m / 11 f 29,6 (± 3,9 ) 4,2 (± 2,3) 

Controllo 22 11 m / 11 f 29,1 (± 3,9 ) --- 

 

 

4.3.2 Strumenti 

Per verificare le ipotesi di ricerca sono stati utilizzati 

- una scheda informativa  

- la Basic Self-Esteem Scale 

- il Test Body Perception 

- il Questionario sul Contatto Interpersonale 

 

La scheda informativa è stata costruita al fine di rilevare alcuni dati personali 

ed informazioni aggiuntive riguardo lo svolgimento della propria “disciplina” 

specifica nonché di attività sportive in generale. In base a questi dati è stata 

confermata o meno l'inclusione dei soggetti nei vari gruppi. 

 

La Basic Self-Esteem Scale (Basic SE) è stata creata da Forsman e Johnson 

nel 1996 ed è una scala per la valutazione dell’autostima negli adulti 

(Forsman, Johnson, 1996). Successivamente è stato realizzato l’adattamento 

italiano che ha portato all’elaborazione di una forma breve della scala 

(Forsman, Johnson, Ugolini, Bruzzi, Roboni, 2003). Questa scala è composta 

da 22 item, consistenti in brevi affermazioni che fanno riferimento a diversi 

modi di sentire e di agire. Il soggetto deve esprimere il proprio grado di 

accordo o disaccordo su una scala di tipo Likert da 1 (“Totalmente in 

disaccordo”) a 5 ("Totalmente d’accordo”). Per calcolare il punteggio grezzo 

complessivo si sommano i punteggi dei singoli item, attribuendo 1 punto se la 

risposta è stata "Totalmente in disaccordo", 2 punti se la risposta è stata 
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“Parzialmente in disaccordo” ecc. Per gli item 4, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 20, 21 e 

22 il punteggio va invertito, attribuendo 5 punti alla risposta “Totalmente in 

disaccordo”, 4 punti alla risposta “Parzialmente in disaccordo” ecc. 

 

La scala originale è stata validata nel corso di una serie di ricerche svolte da 

Forsman e Johnson ed è risultata essere attendibile, dotata di validità di 

costrutto e di validità predittiva. Correlava inoltre positivamente con la scala 

di Rosenberg, vantandosi però del vantaggio di essere meno soggetta a bias di 

risposta legati alla desiderabilità sociale, l’acquiescenza e le difese 

narcisistiche, in quanto nella formulazione degli item utilizza affermazioni più 

indirette relative (Forsman, Johnson, Ugolini, Bruzzi, Roboni, 2003).  

La scala si propone di misurare l'autostima “definendola nei termini della 

capacità di avere relazioni aperte, calorose e gratificanti con gli altri, e della 

libertà di provare ed esprimere emozioni di base con un senso di sicurezza, 

integrità e assertività” (Forsman et al., 2003, p. 8).  

 

Il Test Body Perception (Ruggieri, Tosi, 1988) è stato sviluppato al fine di 

indagare la percezione corporea di un individuo. Rileva sia la morfologia 

dell‘immagine corporea, cioè quali distretti del corpo vengono percepiti, sia la 

modalità sensoriale nonché l’intensità con cui essi vengono percepiti. Consiste 

in un disegno di una figura umana (esiste una versione maschile ed una 

femminile), vista anteriormente e posteriormente, che è suddivisa in una serie 

di quadranti corrispondenti alle diverse zone del corpo. Al soggetto viene 

chiesto di indicare per ciascuna di queste aree se la sua percezione è di tipo 

visivo (sigla “V”) o cinestesico (sigla “S”), oppure di entrambi, e di attribuire 

un punteggio tra 1 e 10 per l’intensità di questa percezione. Gli viene chiesto 

inoltre di distinguere tra il lato sinistro e il lato destro, nonché tra la parte 

anteriore e la parte posteriore.  
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Il Questionario sul contatto interpersonale (Ruggieri, Giustini, 1998) 

esamina gli stili di contatto “considerando gli atteggiamenti fondamentali di 

rifiuto, conflitto e buon contatto” (p. 9). 

Il Questionario è composto da 90 item, consistenti in affermazioni rispetto a 

cui il soggetto deve esprimere il proprio consenso o meno con “Vero” o 

“Falso”. Questi item possono essere attribuiti ad una serie di fattori, 

individuati in una ricerca precedente (Ruggieri, Milizia, Imperiali, Fabretti, 

1983). Si contano quindi le frequenze degli item appartenenti ad ogni singolo 

fattore, arrivando ad un punteggio complessivo per ciascuno. I nove fattori 

sono i seguenti: 

1. Barriera Spaziale – Rifiuto 

Gli item appartenenti a questo fattore esprimono la tendenza a stabilire 

una consistente distanza interpersonale, che viene considerata come il 

proprio territorio in termini spaziali. Infatti un contatto troppo 

ravvicinato rappresenta una minaccia psicofisica alla propria barriera. Il 

soggetto ad esempio prova fastidio se qualcuno lo tocca mentre parla o 

se la gente si avvicina molto per parlare. Evita inoltre lo sguardo delle 

persone. L'abitudine di dare strette di mano energiche e calorose in 

questo caso rappresenta un segnale di barriera.  

2. Barriera Spaziale – Conflitto 

Questo fattore esprime la tendenza ad una difficoltà generale di 

contatto. Gli item infatti si riferiscono sia a contatti in senso generico 

(ad esempio i tentativi di stabilire un contatto con le persone falliscono) 

che a contatti fisici non realizzati quali la carezza o l'abbraccio. La 

difficoltà di contatto si estende quindi dalla sfera dell'intimità alla 

barriera territoriale. Anche qui lo sguardo ha un ruolo importante di 

modulatore nella definizione della distanza territoriale, infatti viene 

espresso il rifiuto o l’imbarazzo rispetto all’incontro di sguardi. Un 

altro aspetto importante sono gli item riferiti all’esperienza familiare, la 

quale è caratterizzata da difficoltà e imbarazzo nel contatto fisico. 
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3. Barriera Spaziale dell’Intimità 

Questa barriera si riferisce al rifiuto dell'approccio fisico, preludio di 

maggiore intimità. Caratteristici sono gli item riguardo al rifiuto 

dell’abbraccio, della manata sul sedere o sulle spalle. Il soggetto evita 

di salutare in modo espansivo. Anche la stretta di mano energica e 

calorosa viene evitata in quanto, similmente all'abbraccio, potrebbe 

indicare la propensione all’intimità.  

4. Conflitto nel contatto fisico-erotico 

Questo fattore comprende item che sottolineano un conflitto nel 

contatto di tipo erotico (ad esempio il bacio nell’intimità), un misto di 

difficoltà e desiderio nell’accarezzare e nell’essere accarezzato. Tali 

item si riferiscono a difficoltà specifiche di contatto con un partner e 

non solo genericamente alla piacevolezza  del contatto fisico. Spesso 

viene espressa una sensazione di vergogna che si può estendere anche a 

comportamenti di minore intimità quale il saluto caloroso. Un ruolo 

importante in questo contesto conflittuale rappresenta anche la voce, 

soggetto di item che esprimono sia attrazione che rifiuto e conflitto. 

5. Rifiuto del contatto fisico-erotico 

Gli item appartenenti a questo fattore esprimono un rifiuto esplicito di 

un contatto fisico di significato erotico. Vengono rifiutati ad esempio la 

carezza, il solletico e il bacio nell’intimità sessuale. Comprende solo 

pochi item di carattere più generale, ciò non riferiti esplicitamente alla 

sfera intima. 

6. Difficoltà – Rifiuto del contatto sociale con problematica sessuale 

Questo fattore evidenzia un problema centrato su difficoltà e/o rifiuto di 

contatto in senso più generale, ad esempio il desiderio misto alla 

difficoltà a stare a contatto con la gente. Emerge la difficoltà di stabilire 

contatti con persone di sesso opposto. Questa difficoltà generale sociale 

viene confermata anche dalla stretta di mano non calorosa, ma anzi 

timida e sfuggente. 
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7. Barriera selettiva verso il diverso e l’emotigeno 

Si tratta di una barriera che si colloca all’esterno di quella territoriale e 

si caratterizza per alcune peculiarità che la fanno erigere: segnali 

olfattivi, segnali che esprimono una condizione di sporcizia, uno stato 

di malessere o sofferenza. È da notare che il passo dal rifiuto di questi 

segnali al rifiuto in toto della devianza è breve. Sembra essere presente 

una paura di fondo di un possibile coinvolgimento psicofisico. 

8. Buon Contatto 

Questo fattore percorre tutti i livelli di demarcazione rappresentati dalle 

varie barriere e comprende item che vanno da situazioni di contatto 

generiche ad altre più intime. Emerge un coinvolgimento nelle 

emozioni sia positive (ad esempio si prova piacere nello stabilire il 

contatto con gli altri) che negative (non si esita a manifestare il proprio 

risentimento verso persone che lo provocano). 

9. Barriera Sociale 

Il fattore comprende item che indicano una tendenza alla barriera nelle 

relazioni sociali, caratterizzandosi per la capacità di esprimere contenuti 

aggressivi e di operare scelte relazionali. I rapporti sociali vengono 

tendenzialmente evitati, e quando esistono rappresentano il risultato di 

vere e proprie scelte. 
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4.3.3 Il setting 

La somministrazione dei test è avvenuta nello stesso luogo per tutti e tre i 

gruppi. È stato scelto un ambiente che potesse garantire lo svolgimento della 

somministrazione dei test in uno spazio isolato e stabile, in condizione di 

silenzio e di luce costante. Si è optata per una auto-somministrazione 

individuale che è stata effettuata secondo la modalità random. 

 

 

4.3.4 Analisi dei dati 

Il processo di siglatura ha comportato l’aggregazione dei dati per arrivare ad 

un totale di 20 variabili su cui successivamente sono state effettuate le analisi 

statistiche.  

 

Nello specifico queste sono:  

- per il Basic SE: un unico punteggio complessivo basato sul calcolo 

descritto sopra; 

- per il Body Perception: i vari quadranti sono stati aggregati in cinque 

zone corporee (testa-collo, spalle-petto, addome-bacino, gambe-piedi, 

braccia-mani), calcolando la media dei punteggi del lato sinistro e del 

lato destro e sommando la parte anteriore e quella posteriore. Le due 

modalità sensoriali sono mantenute distinte, per cui per ciascuna delle 

cinque zone si hanno due punteggi, per un totale di 10 variabili (B1_v, 

B1_s; B2_v, B2_s; B3_v, B3_s; B4_v, B4_s; B5_v, B5_s); 

- per il Questionario sul Contatto Interpersonale: un punteggio per 

ciascuno dei nove fattori (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9). 

 

I dati sono stati sottoposti alla procedura statistica dell’analisi della varianza 

(ANOVA) al fine di confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai tre gruppi 

in tutte le variabili considerate. E più nello specifico sono stati effettuati un 
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confronto a tre gruppi, nonché due confronti a due gruppi: il gruppo “Salsa” 

verso il gruppo “palestra” e il gruppo “Salsa” verso il gruppo di controllo, 

considerando per tutte le analisi statistiche un livello critico di significatività 

pari ad α < 0,05, e tenendo in considerazione anche la correzione di 

Bonferroni per il confronto tra le medie a due gruppi. 

 

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma statistico StatView 

per Windows versione 5.0.1. 
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4.4 Risultati 

Le suddette procedure statistiche sono state eseguite sulla base dei seguenti 

dati, con i risultati significativi messi in evidenza. 

 

Tab. 2 – Statistiche Descrittive 

 Salsa Palestra Controllo 
 Media Dev. Stand. Media Dev. Stand. Media Dev. Stand. 
Autostima 85,73 8,47 86,73 9,60 82,59 11,80
Body Perception        
B1_v "Testa-Collo" 9,80 10,69 9,70 9,83 7,67 8,53
B1_s "Testa-Collo" 15,35 12,17 14,86 10,97 15,33 8,15
B2_v "Spalle-Petto" 11,41 10,30 20,07 10,32 12,27 9,25
B2_s "Spalle-Petto" 19,55 8,97 23,49 9,57 18,85 9,36
B3_v "Addome-Bacino" 12,09 12,80 16,35 10,96 12,70 9,13
B3_s "Addome-Bacino" 18,30 10,78 20,49 9,20 21,02 8,94
B4_v "Gambe-Piedi" 15,55 15,88 23,25 18,31 21,36 16,80
B4_s "Gambe-Piedi" 27,11 16,10 30,50 15,86 28,18 17,23
B5_v "Braccia-Mani" 14,25 14,27 20,25 16,02 21,15 14,76
B5_s "Braccia-Mani" 20,50 15,81 20,64 15,45 23,66 13,80
Contatto        
C1 "Barriera Spaziale - Rifiuto" 7,18 2,97 8,14 3,66 6,59 3,65
C2 "Barriera Spaziale - Conflitto" 3,36 2,15 3,41 2,22 2,09 2,02
C3 "Barriera Spaziale dell'Intimità" 3,96 2,46 5,86 2,23 3,86 2,90
C4 "Conflitto contatto fisico-erotico" 5,00 1,80 5,73 2,14 4,18 2,22
C5 "Rifiuto contatto fisico-erotico" 2,46 1,63 3,32 2,38 2,82 2,17
C6 "Difficoltà - Rifiuto contatto sociale" 2,32 1,32 3,18 2,42 2,55 1,68
C7 "Barriera selettiva" 4,00 2,51 3,77 2,31 3,14 1,86
C8 "Buon Contatto" 12,27 0,88 11,23 2,00 12,09 2,11
C9 "Barriera Sociale" 2,82 1,44 4,14 1,58 3,86 1,67
 

 

Per quanto riguarda l’autostima non si sono verificate differenze 

statisticamente significative tra le medie dei tre gruppi. 

 

Invece sono risultate statisticamente significative le differenze tra i tre gruppi 

per quanto riguarda la percezione del corpo e lo stile di contatto, in alcune 

delle loro sotto-dimensioni.  
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Nello specifico questi risultati riguardano nel “Body Perception” la zona 

corporea “Spalle-Petto” nella modalità sensoriale visiva (B2_v):  

Tab. 3 – Analisi della varianza: Body Perception 

ANOVA Table for B2_v "Spalle-Petto"     
 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 1000,962 500,481 5,033 0,0094 10,065 0,805
Residual 63 6265,330 99,450      

        
Means Table for B2_v "Spalle-Petto"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 12,273 9,253 1,973    
Pa 22 20,068 10,323 2,201    
Sa 22 11,409 10,304 2,197    

 

Per quanto riguarda lo stile di contatto i risultati significativi si riferiscono al 

fattore C3 “Barriera spaziale dell’intimità” e al fattore C9 “Barriera sociale”: 

Tab. 4 – Analisi della varianza: Stile di Contatto 

ANOVA Table for C3 "Barriera Spaziale dell'Intimità"    
 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 56,121 28,061 4,331 0,0173 8,663 0,734
Residual 63 408,136 6,478      

        
Means Table for C3 "Barriera Spaziale dell'Intimità"    
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 3,864 2,900 0,618    
Pa 22 5,864 2,232 0,476    
Sa 22 3,955 2,459 0,524    

 

ANOVA Table for C9 "Barriera Sociale"     
 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 21,303 10,652 4,345 0,0171 8,689 0,736
Residual 63 154,455 2,452      

        
Means Table for C9 "Barriera Sociale"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 3,864 1,670 0,356    
Pa 22 4,136 1,583 0,337    
Sa 22 2,818 1,435 0,306    
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Sulla base di questa prima indagine, dalla quale, in maniera globale, sono 

emerse delle diversità tra i tre gruppi, sono stati poi eseguiti i confronti a due 

al fine di individuare le differenze tra le medi nello specifico. Sono stati 

confrontati il gruppo “Salsa” con il gruppo “Palestra” ed il gruppo “Salsa” con 

il gruppo di “Controllo”. Non è stato eseguito il confronto tra il gruppo 

“Palestra” e quello di “controllo” in quanto non di interesse primario per 

questa ricerca. 

 

Per questo secondo tipo di analisi è stata applicata anche la correzione di 

Bonferroni, abbassando il livello di significatività di α < 0,05 ad α < 0,025. 

Riporto tuttavia anche i dati che sono risultati significativi considerando il 

livello di significatività iniziale, in quanto la correzione di Bonferroni 

potrebbe risultare troppo conservativa e di conseguenza non indicata al fine di 

isolare potenziali tendenze di differenze tra i gruppi. Chiaramente questi 

risultati, per il numero di soggetti piuttosto limitato, sono da considerare con 

cautela, avendo in primis la funzione di individuare potenziali aspetti 

interessanti da approfondire tramite future indagini su scala più ampia.  

 

Dal primo confronto, Salsa – Palestra, sono emersi i seguenti risultati rispetto 

alla variabile B2_v del “Body Perception” (“Spalle-Petto” nella dimensione 

sensoriale visiva) e rispetto ai tre fattori C3 “Barriera Spaziale dell'Intimità”, 

C8 “Buon Contatto” e C9 “Barriera Sociale” dello stile di contatto. 

Tab. 5 – Confronto fra medie: Salsa - Palestra 
ANOVA Table for B2_v "Spalle-Petto"     
Inclusion criteria: sa vs pa      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 1 824,778 824,778 7,754 0,0080 7,754 0,787
Residual 42 4467,466 106,368       

        
Means Table for B2_v "Spalle-Petto"     
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs pa      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Pa 22 20,068 10,323 2,201    
Sa 22 11,409 10,304 2,197    
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ANOVA Table for C3 "Barriera Spaziale dell'Intimità"    
Inclusion criteria: sa vs pa      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 1 40,091 40,091 7,272 0,0100 7,272 0,758

Residual 42 231,545 5,513       
        
Means Table for C3 "Barriera Spaziale dell'Intimità"    
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs pa      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Pa 22 5,864 2,232 0,476    
Sa 22 3,955 2,459 0,524    

 

 
ANOVA Table for C8 "Buon Contatto"     
Inclusion criteria: sa vs pa      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 1 12,023 12,023 5,038 0,0301 5,038 0,586
Residual 42 100,227 2,386       

        
Means Table for C8 "Buon Contatto"     
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs pa      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Pa 22 11,227 1,998 0,426    
Sa 22 12,273 0,883 0,188    

 

 
ANOVA Table for C9 "Barriera Sociale"     
Inclusion criteria: sa vs pa      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 1 19,114 19,114 8,374 0,0060 8,374 0,820

Residual 42 95,864 2,282       
        
Means Table for C9 "Barriera Sociale"     
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs pa      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Pa 22 4,136 1,583 0,337    
Sa 22 2,818 1,435 0,306    
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Dal secondo confronto Salsa – Gruppo di Controllo sono emersi 

esclusivamente risultati riguardo lo stile di contatto, e più specificamente 

rispetto ai fattori C2 “Barriera Spaziale – Conflitto” e C9 “Barriera Sociale”. 

 

Tab. 6 – Confronto fra medie: Salsa – Controllo 
ANOVA Table for C2 "Barriera Spaziale - Conflitto"    
Inclusion criteria: sa vs co      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 1 17,818 17,818 4,091 0,0495 4,091 0,494
Residual 42 182,909 4,355       

        
Means Table for C2 "Barriera Spaziale - Conflitto"    
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs co      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 2,091 2,022 0,431    
Sa 22 3,364 2,150 0,458    

 
ANOVA Table for C9 "Barriera Sociale"     
Inclusion criteria: sa vs co      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 1 12,023 12,023 4,957 0,0314 4,957 0,578

Residual 42 101,864 2,425       
        
Means Table for C9 "Barriera Sociale"     
Effect: Gruppo       
Inclusion criteria: sa vs co      

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 3,864 1,670 0,356    
Sa 22 2,818 1,435 0,306    
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4.5 Discussione dei risultati 

I risultati emersi dalla ricerca confermano in parte le ipotesi, essendosi 

verificate delle differenze statisticamente significative tra i tre gruppi per 

alcune delle sotto-dimensioni dei tre costrutti psicologici presi in 

considerazione.  

 

Il dato più significativo che emerge da una prima analisi statistica sembra 

essere quello riferito allo stile di contatto, e più specificamente al fattore C9 

che corrisponde alla “Barriera Sociale”. La differenza emersa dall’analisi 

della varianza a tre gruppi è stata confermata anche dai confronti a due gruppi, 

infatti il gruppo dei ballerini di Salsa (media = 2,818; ds = 1,435) si distingue 

sia dal gruppo “palestra” (media = 4,136; ds = 1,583) che dal gruppo di 

controllo (media = 3,864; ds = 1,670) per avere un punteggio più basso e 

quindi una barriera sociale più bassa; questa caratteristica inoltre è più 

accentuata rispetto al gruppo “palestra” che rispetto al gruppo di controllo.   

 

Sempre per quanto riguarda il contatto, emerge un'altra tendenza interessante: 

il gruppo “Salsa” (media = 3,364; ds = 2,150) dimostra avere un punteggio più 

alto rispetto al gruppo di controllo (media = 2,091; ds = 2,022) nel fattore C2 

che è la “Barriera Spaziale - Conflitto”, esprimendo quindi un aspetto 

conflittuale, che approfondirò di seguito. Tuttavia questa differenza è meno 

significativa in termini statistici. 

 

Rispetto al gruppo “palestra” emergono altri due aspetti:  

il gruppo dei ballerini di Salsa dimostra avere un punteggio più alto nel fattore 

C8 (Salsa: media = 12,273; dv = 0,883; palestra: media = 11,227; ds = 1,998), 

corrispondente al “Buon Contatto”, nonché un punteggio più basso nel 

fattore C3 (Salsa: media = 3,955; ds = 2,459; palestra: media = 5,864; ds = 

2,232) che è la “Barriera Spaziale dell'Intimità”. Sono due caratteristiche 

che sembrano essere correlate però principalmente all’attività di palestra, in 

quanto non si sono verificate differenze in queste dimensioni tra i ballerini ed 
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il gruppo di controllo. Le persone che fanno attività di bodybuilding si 

caratterizzano quindi per una “Barriera Sociale” più alta, come anche per la 

“Barriera Spaziale dell’Intimità” più alta ed un punteggio più basso nel “Buon 

Contatto”. Questi aspetti confermano quindi una delle caratteristiche 

intrinseche dell'attività di bodybuilding, approfondite precedentemente, e cioè 

la dimensione prevalentemente individuale ed auto-concentrata 

dell'allenamento, la “mentalità individuale” (Sassatelli, 2000; Carman, 2001).  

 

Riguardo l'immagine corporea si è verificato un risultato statisticamente 

significativo per la zona corporea “Spalle-Petto” nella modalità sensoriale 

visiva (B2_v).  E più nello specifico è il gruppo “palestra” (media = 20,068;  

ds = 10,323) ad avere un punteggio marcatamente più alto rispetto agli altri 

due gruppi (Salsa: media = 11,409; ds = 10,304;  controllo: media = 12,273;  

ds = 9,253), confermando l’altra caratteristica tipicamente associata all’attività 

di bodybuilding, e cioè l’allenamento di tipo isolato per le varie zone corporee, 

dove il muscolo viene guardato come se fosse un oggetto (Cianti, 1997). 

Questo guardarsi infatti si rispecchia nell’alto punteggio per quanto riguarda la 

percezione visiva della zona corporea in questione, mentre per la dimensione 

cenestesica i bodybuilders non si distinguono né dai ballerini né dal gruppo di 

controllo. 

 

Per tutte le rimanenti sotto-dimensioni dello stile di contatto e dell’immagine 

corporea nonché per l'autostima non si sono verificate differenze significative  

tra i tre gruppi.   

 

Commenterò questi risultati, approfondendo alcuni aspetti inerenti al ballo, in 

quanto il mio interesse principale. 

 

I risultati nel complesso sembrano rispecchiare e confermare in maniera 

piuttosto puntuale le motivazioni dei ballerini che ho illustrato nell'ambito del 

capitolo sulla Salsa. Forse più che l'attività in sé sono proprio le motivazioni e 
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le intenzioni con cui viene svolta, e quindi il tipo di attenzione che viene posta 

all’attività, ad incidere poi sugli effetti che essa ha su una persona. Questa 

riflessione è in linea con una serie di ricerche che hanno indagato l'aspetto 

motivazionale e dell’autorappresentazione nello svolgimento di attività 

sportive o ricreative. Esse sostengono che l’autorappresentazione e le 

motivazioni di un individuo si ripercuotono sia su comportamenti concreti 

quali ad esempio la costanza nell’attività e la modalità di allenamento 

(Hausenblas, Brewer, Van Raalte, 2002; Pierro, Mannetti, Livi, 2003), sia 

sugli effetti che l’attività sembra avere sul soggetto (Tiggemann, Williamson, 

2000; Mekolichick 2003). Tiggemann e Williamson ad esempio hanno 

illustrato come chi svolge un'attività sportiva al fine di controllare il peso 

dimostra avere una soddisfazione per la propria immagine corporea più bassa 

rispetto a chi la svolge per migliorare in termini di fitness e salute. 

 

Come si possono quindi leggere nello specifico i risultati emersi rispetto alle 

tre dimensioni psicologiche, e cioè l’autostima, l’immagine corporea e lo stile 

di contatto?  

 

Abbiamo visto come la socializzazione è una delle motivazioni principali e più 

forti che spingono le persone ad iniziare a ballare Salsa. Infatti la maggior 

parte delle persone è interessata all’aspetto sociale del ballo, presente sia nel 

contesto dell'apprendimento, in quanto le lezioni sono collettive, che nel 

contesto più strettamente connesso al “ballo sociale”, e cioè durante le serate 

danzanti. La scuola di ballo in generale ed i compagni di corso nello specifico 

rappresentano un punto di riferimento importante, spesso diventando un 

gruppo ben coeso.  

Questo forte accento sulla dimensione relazionale e comunicativa sembra 

quindi rispecchiarsi in una “Barriera Sociale” più bassa, come emerso dai 

risultati della ricerca. Vengono così confermati alcuni aspetti inerenti la 

dimensione socio-relazionale del ballo, messi in evidenza da diversi autori ed 

esposti precedentemente (Bannon, 1994; Hawkes, 2003; Erdmann-Rajski, 
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2005; Hanrahan, 2005). Si può quindi ipotizzare un effetto benefico del ballo 

in coppia sull’area interpersonale, essendosi distinti i ballerini sia da chi fa 

attività di bodybuilding sia da chi non pratica nessun’attività sportiva o di 

danza. 

 

Rimane l’aspetto conflittuale inerente la “Barriera Spaziale – Conflitto”. Se la 

Salsa da una parte rappresenta un’attività spiccatamente sociale, le appartiene 

anche una dimensione più intima, proprio in quanto ballo di coppia, che 

comporta un contatto molto ravvicinato anche con persone estranee. Questo 

contatto può essere vissuto con imbarazzo e come una violazione della propria 

zona intima spingendo a delle “misure di sicurezza” quale ad esempio l'evitare 

lo sguardo per ricostituire una distanza psicologica più appropriata. E’ proprio 

questo che si osserva soprattutto durante le prime lezioni di ballo, il che 

conferma in pieno i concetti teorici in tema della comunicazione non verbale 

(Hall, 1966; Argyle, 1975; Morris, 1977; Ruggieri et al., 1983) e si esprime 

attraverso gli item del fattore ”Barriera Spaziale – Conflitto”, i quali si 

riferiscono proprio ad aspetti quali lo sguardo in quanto modulatore della 

distanza territoriale e la sfera dell’intimità. Questo contatto ravvicinato nel 

ballo, in quanto mette in discussione la distanza interpersonale assunta 

abitualmente, costringe quindi l’individuo a dover riorganizzare il proprio 

assetto spazio-relazionale, il che potrebbe esprimersi in termini conflittuali. 

Come ha sottolineato anche Anolli (2002), “il contatto corporeo ha una 

molteplicità di effetti, spesso fra loro contrapposti” (p. 235). Se generalmente 

viene considerato un’espressione di cordialità, nel momento in cui viene 

percepito come una forma di invasione, può suscitare appunto reazioni 

negative di fastidio e di irritazione. Si tratta quindi di una dimensione 

complessa e come tale probabilmente viene anche messa in gioco 

nell’esperienza di ballo.  

 

Per quanto riguarda l’immagine corporea, i ballerini di Salsa non si sono 

distinti dagli altri gruppi, tranne che per la zona “Spalle-Petto”, dove, insieme 
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al gruppo di controllo, hanno dimostrato un punteggio più basso rispetto al 

gruppo “Palestra”. Il fatto che non ci sia nessuna zona corporea che i ballerini 

percepiscono in maniera più accentuata potrebbe confermare che il ballo, in 

quanto attività che coinvolge tutto il corpo, prediligendo un movimento 

integrato, determina a sua volta una percezione integrata del proprio corpo, a 

differenza dell’attività di bodybuilding che promuove invece un’attività 

altamente distrettuale. Una percezione integrata ma probabilmente poco 

consapevole in quanto i ballerini non si differenziano dal gruppo di controllo 

in nessuna nelle sotto-dimensioni dell'immagine corporea. L’ipotesi della 

ricerca quindi non è stata confermata.  

 

Ritornando alla prospettiva delle motivazioni, una possibile spiegazione sta 

proprio nell’assenza di una motivazione specifica per quanto riguarda 

l’obiettivo di lavorare sul proprio corpo. Anche se tante persone iniziano a 

ballare per fare moto, in quanto il ballo viene considerato un’alternativa più 

divertente rispetto ad altre attività sportive, non è presente una motivazione 

esplicita di voler acquisire maggiore consapevolezza corporea. Con il risultato 

che si lavora sì sul corpo, ma senza porre attenzione sull‘attività che si sta 

svolgendo. Questo conferma quindi l’importanza attribuita alla direzione 

consapevole dell’attenzione sull’esperienza in atto nonché al lavoro di 

elaborazione successivo, da parte di studi sull'immaginario nella danza (Smith, 

2002; Nordin, Cumming, 2005) o in ambito psicoterapeutico (Hawkes, 2003). 

Nel modello psicofisiologico integrato questo aspetto viene espresso nel 

concetto dell'autopercezione attentiva: focalizzare l'attenzione a parti del corpo 

significa “rendere eloquente” quella determinata area corporea (Ruggieri, 

2001, p.119). 

 

Un aspetto collegato è anche la tendenza dei ballerini di essere principalmente 

concentrati su aspetti tecnici del ballo piuttosto che sul vissuto corporeo 

derivante dalle sensazioni cenestesiche e propriocettive. Questo proprio in 

virtù dell’eccessiva valorizzazione del tecnicismo nella Salsa come si è 
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evoluta in Italia, differenziandosi dal ballo semplice che era inizialmente, sia 

in termini esplicitamente tecnici che in termini di immaginario sociale, 

influenzando anche le motivazioni dei ballerini. Viene quindi a mancare il 

“sentimento incorporato” del ballo, come ipotizzato da alcuni lavori di natura 

etnografica  (Medina, 2005; Skinner, 2007). Queste riflessioni sembrano 

essere in linea anche con il contributo di Fava Valentino (1985), studiosa di 

danze folcloristiche, che distingue tra la danza folcloristica, cioè “danza del 

popolo”, in cui esso si esprime e si identifica nella celebrazione dei gesti 

quotidiani, associando ai movimenti dei significati o temi storico-culturali, ed 

il ballo sociale, definito soprattutto come “trattenimento sociale”. Se la Salsa 

in origine rappresenta una danza folcloristica, nel tempo ha assunto sempre di 

più la connotazione di ballo sociale (Marucci, 2007). Secondo Fava Valentino 

nel momento in cui “la danza diventa spettacolo da vedere, essa perde la sua 

caratteristica e il suo contenuto, mantenendo in vita la sua vuota struttura che 

non trasmette niente” (1985, p. 7), ed è questo che in parte è successo alla 

Salsa. Afferma inoltre che “il danzatore dovrebbe conoscere ciò che riguarda 

le origini e i costumi del popolo cui si riferisce” (p. 31).  

 

Anche in tema di autostima si possono fare diverse considerazioni rispetto al 

fatto che non si sono verificate differenze significative tra i tre gruppi.  

 

La prima è strettamente collegata alla riflessione a proposito del tecnicismo, 

infatti un aspetto pertinente ed illustrato in diverse ricerche è quello della 

competizione, e cioè il fatto di essere inserita in un contesto competitivo 

preclude le potenzialità benefiche della danza sull’autostima. Questo aspetto è 

stato riferito sia all’apparenza fisica e quindi alla pressione esercitata dal 

contesto che spinge verso un corpo magro (Bettle et al., 2001; Carter, 2005; 

Ravaldi et al., 2006) che ad aspetti più inerenti alle prestazioni (Hays, 2005). 

Chiaramente queste ricerche – spesso rivolte a soggetti adolescenti - hanno 

fatto riferimento al contesto della danza e quindi molto diverso da quello della 

Salsa, ma proprio per la tendenza verso un tecnicismo, di cui sopra, si è creato 
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un ambiente fortemente competitivo per alcuni aspetti. Spesso i ballerini di 

Salsa passano da una motivazione iniziale meramente ricreativa ad una 

maggiormente rivolta alle prestazioni, sovente con la tendenza 

all’esibizionismo e perdendo di vista il “giusto spirito” del ballo, che è quello 

della socializzazione, del divertimento e del gioco, dell'espressione del Sé 

attraverso il corpo… (Perna, 1999; Conte, s.d.). Se vengono a mancare questi 

aspetti probabilmente si perde anche un potenziale effetto benefico del ballo 

sull'autostima.  

 

Una seconda osservazione in tema di autostima riguarda invece l’aspetto 

metodologico. La maggior parte delle ricerche recenti che si sono occupate 

dell'argomento dell'autostima si basano su un modello multidimensionale di 

tipo gerarchico, cercando di indagare aspetti specifici dell’autostima al fine di 

comprendere come essi in ultima analisi influenzano l’autostima globale. 

L’attività fisica innanzitutto agirebbe positivamente sui costrutti dell'autostima 

fisica, ipotizzati essere più suscettibili al cambiamento, che a loro volta 

determinerebbero dei cambiamenti nell’autostima globale. Di conseguenza 

utilizzano strumenti specifici, mirati alla valutazione di aspetti parziali del Sé 

fisico, piuttosto che misure di autostima globale (Fox, 2000; Bracken, 

Lamprecht, 2003; Lau, Cheung, Ransdell, 2008).  

Perciò uno strumento che misura l'autostima globale o quella di base quale la 

“Basic Self-Esteem Scale”, utilizzata nella presente ricerca, forse 

effettivamente non è in grado di rilevare sfumature di miglioramento di alcuni 

aspetti specifici dell’autostima, e nello specifico quelli strettamente correlati al 

Sé fisico, più immediatamente messo in gioco nello svolgimento di un’attività 

fisica. Vale quindi la pena di approfondire ulteriormente il costrutto 

dell’autostima, ma indagandolo nelle sue articolazioni specifiche. 
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CONCLUSIONI 

Tornando ai quesiti di partenza, la convinzione “che il ballo fa bene” è 

giustificata? Il generico “effetto benefico” attribuito alla danza ed al ballo 

esiste? 

 

Ovviamente la questione non è così semplice, anche e soprattutto perché posta 

in termini troppo generici, che non rispecchiano la complessità dell’esperienza 

del ballo, come è emersa anche dalla presente ricerca, che ha dato qualche 

spunto interessante in merito, e soprattutto per quanto riguarda la dimensione 

relazionale del ballo. Le stesse ricerche messe in rassegna si sono rivelate 

essere piuttosto eterogenee, sia per gli aspetti specifici dei costrutti considerati, 

sia per gli strumenti utilizzati, arrivando di conseguenza a conclusioni 

ugualmente eterogenee. Hanno dimostrato che esistono molteplici fattori che, 

al di là dell’attività in questione, incidono sull’esperienza come viene vissuta 

dall’individuo. La presente ricerca in quest’ottica si trova perfettamente in 

linea con la letteratura, in quanto sono emersi risultati significativi per alcuni 

aspetti, ma non per altri.  

 

Così il ballo in coppia mentre non si è dimostrato essere correlato in modo 

significativo con l’autostima e l’immagine corporea, si è invece rivelato essere 

correlato in misura significativa con lo stile di contatto interpersonale dei 

ballerini. Interessante soprattutto la presenza di due tendenze differenti, e, a 

prima vista, in contrasto tra di loro: se da una parte i ballerini dimostrano una 

barriera sociale più bassa, contemporaneamente sembrano avere una più alta 

barriera spaziale caratterizzata dal conflitto rispetto al gruppo di controllo. 

Sulla base della lettura di questo fenomeno, esposta in ambito della 

discussione dei dati, sarebbe interessante indagare ulteriormente questa 

dinamica inerente la sfera relazionale dei ballerini attraverso future ricerche. 

In ogni modo la correlazione con la bassa barriera sociale rappresenta la 

tendenza più forte in termini statistici rispetto alla dimensione conflittuale. 
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Quindi più che in termini di potenziali benefici, vorrei porre, ribaltando il 

punto di vista, la questione in termini di potenzialità trasformatesi in benefici e 

potenzialità non espresse, proprio in quanto fortemente influenzate da fattori 

non strettamente correlati all’attività. Concretamente significa che, mentre 

l’area delle relazioni interpersonali è quella più immediatamente sollecitata, le 

potenzialità del ballo in coppia in termini di autostima ed immagine corporea 

non vengono sfruttate del tutto. Da quest’affermazione si possono trarre 

alcune indicazioni per l’attività didattica.  

 

Soprattutto per quanto riguarda l’immagine corporea si intravede l’accentuata 

necessità di stimolare maggiormente la consapevolezza corporea, ad esempio 

dando uno spazio più ampio anche al lavoro individuale oltre che a quello in 

coppia. La consapevolezza corporea poco sviluppata si è manifestata non solo 

attraverso i risultati al test “Body Perception”, ma prima ancora, nel momento 

della somministrazione alla quale la grande maggioranza dei soggetti, inoltre 

indipendentemente dal gruppo di appartenenza, ha reagito con perplessità 

nonché con notevole imbarazzo, trovandosi “spiazzati” dal compito loro 

proposto. 

 

Un’altra potenzialità della danza che nell’ambito del ballo in coppia sembra 

poco valorizzata, è l'espressione del Sé. Mentre questo aspetto nella Salsa ha 

acquistato grande importanza nel contesto del ballo in pista durante le serate 

danzanti, spesso portato all'eccesso, in quanto diventato mero esibizionismo, 

all'interno delle lezioni non gli viene riservato alcun spazio. Si potrebbe quindi 

pensare a dedicare uno spazio al ballo libero anche in ambito didattico, proprio 

nella stessa maniera in cui l’improvvisazione fa parte di una lezione di danza, 

ed ispirandosi anche agli contributi in ambito psicoterapeutico. 

 

Queste considerazioni a proposito della didattica sono valide nella stessa 

maniera per l'ambito clinico, dove tuttavia, sulla base della mia personale 
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esperienza di insegnante di ballo in ambito psichiatrico, anche l’aspetto 

relazionale ha ancora bisogno di essere maggiormente stimolato. 

 

In sintesi, si tratta di valorizzare ulteriormente le potenzialità già espresse e di 

sviluppare invece quelle non espresse.  

 

In questo senso, la presente ricerca, in quanto un primo studio-pilota, ha dato 

delle indicazioni rilevanti al fine di orientare future ricerche basate su un 

campione di più vaste dimensioni. Sarebbe inoltre consigliabile di restringere 

la fascia di età dei soggetti nonché di stabilire un limite massimo per quanto 

riguarda gli anni che viene svolta l’attività, e rispettivamente la Salsa e il 

bodybuilding, oltre che un limite minimo (che nella presente ricerca è stato 

due anni).   

 

Sarebbe anche interessante progettare uno studio di tipo longitudinale, della 

durata di un anno accademico, corrispondente ad un anno di corso di ballo, 

proprio per verificare potenziali sviluppi nei singoli soggetti sulla base di 

misurazioni all’inizio ed alla conclusione dell’anno accademico. 
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Tabelle “Analisi Statistiche” 

Analisi della Varianza con risultati non significativi 
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ANOVA Table for SE "Autostima"      

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 204,939 102,470 1,014 0,3685 2,029 0,212
Residual 63 6364,045 101,017     

        
Means Table for SE "Autostima"      
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 82,591 11,795 2,515    
Pa 22 85,727 9,602 2,047    
Sa 22 85,727 8,469 1,806    

 
 
 
 
ANOVA Table for B1_v "Testa-Collo"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 63,259 31,630 0,334 0,7170 0,669 0,100

Residual 63 5958,602 94,581      
        
Means Table for B1_v "Testa-Collo"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 7,670 8,526 1,818    
Pa 22 9,695 9,834 2,097    
Sa 22 9,795 10,693 2,280    

 
 
 
 
ANOVA Table for B1_s "Testa-Collo"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 3,330 1,665 0,015 0,9852 0,030 0,052

Residual 63 7032,289 111,624      
        
Means Table for B1_s "Testa-Collo"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 15,330 8,152 1,738    
Pa 22 14,864 10,971 2,339    
Sa 22 15,350 12,168 2,594    
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ANOVA Table for B2_s "Spalle-Petto"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 275,431 137,716 1,591 0,2118 3,182 0,313
Residual 63 5453,695 86,567     

        
Means Table for B2_s "Spalle-Petto"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 18,845 9,363 1,996    
Pa 22 23,486 9,570 2,040    
Sa 22 19,545 8,969 1,912    

 
ANOVA Table for B3_v "Addome-Bacino"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 233,648 116,824 0,955 0,3904 1,909 0,201

Residual 63 7709,263 122,369     
        
Means Table for B3_v "Addome-Bacino"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 12,695 9,127 1,946    
Pa 22 16,350 10,959 2,336    
Sa 22 12,091 12,795 2,728    

 
 
 
ANOVA Table for B3_s "Addome-Bacino"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 91,966 45,983 0,491 0,6142 0,983 0,124

Residual 63 5896,706 93,599     
        
Means Table for B3_s "Addome-Bacino"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 21,023 8,942 1,906    
Pa 22 20,491 9,204 1,962    
Sa 22 18,295 10,775 2,297    

 
 
ANOVA Table for B4_v "Gambe-Piedi"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 709,644 354,822 1,224 0,3010 2,448 0,248

Residual 63 18264,420 289,911     
        
Means Table for B4_v "Gambe-Piedi"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 21,364 16,804 3,583    
Pa 22 23,250 18,306 3,903    
Sa 22 15,545 15,883 3,386    
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ANOVA Table for B4_s "Gambe-Piedi"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 131,871 65,936 0,245 0,7835 0,490 0,086
Residual 63 16,955,739 269,139      

        
Means Table for B4_s "Gambe-Piedi"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 28,182 17,226 3,673    
Pa 22 30,500 15,856 3,381    
Sa 22 27,114 16,101 3,433    

ANOVA Table for B5_v "Braccia-Mani"     
 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 618,560 309,280 1,369 0,2619 2,738 0,274
Residual 63 14235,125 225,954      

        
Means Table for B5_v "Braccia-Mani"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 21,145 14,756 3,146    
Pa 22 20,250 16,015 3,414    
Sa 22 14,250 14,271 3,043    

 
 
 
ANOVA Table for B5_s "Braccia-Mani"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 140,326 70,163 0,310 0,7346 0,620 0,096

Residual 63 14258,784 226,330     
        
Means Table for B5_s "Braccia-Mani"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 23,659 13,804 2,943    
Pa 22 20,636 15,445 3,293    
Sa 22 20,500 15,808 3,370    

 
 
 
 
ANOVA Table for C1 "Barriera Spaziale - Rifiuto"    

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 26,758 13,379 1,131 0,3291 2,262 0,232

Residual 63 745,182 11,828      
        
Means Table for C1 "Barriera Spaziale - Rifiuto"    
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 6,591 3,647 0,778    
Pa 22 8,136 3,655 0,779    
Sa 22 7,182 2,970 0,633    
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ANOVA Table for C2 "Barriera Spaziale - Conflitto"    

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 24,636 12,318 2,711 0,0742 5,423 0,507
Residual 63 286,227 4,543     

        
Means Table for C2 "Barriera Spaziale - Conflitto"    
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 2,091 2,022 0,431    
Pa 22 3,409 2,218 0,473    
Sa 22 3,364 2,150 0,458    

 
ANOVA Table for C4 "Conflitto nel contatto fisico-erotico"   

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 26,303 13,152 3,096 0,0522 6,192 0,569

Residual 63 267,636 4,248      
        
Means Table for C4 "Conflitto nel contatto fisico-erotico"   
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 4,182 2,218 0,473    
Pa 22 5,727 2,142 0,457    
Sa 22 5,000 1,799 0,384    

 
 
ANOVA Table for C5 "Rifiuto del contatto fisic-erotico"    

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 8,273 4,136 0,953 0,3911 1,906 0,201

Residual 63 273,500 4,341     
        
Means Table for C5 "Rifiuto del contatto fisic-erotico"    
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 2,818 2,174 0,464    
Pa 22 3,318 2,378 0,507    
Sa 22 2,455 1,625 0,346    

 
 
 
ANOVA Table for C6 "Difficoltà - Rifiuto del contatto sociale con problematica sessuale" 

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 8,818 4,409 1,265 0,2892 2,531 0,255

Residual 63 219,500 3,484      
        
Means Table for C6 "Difficoltà - Rifiuto del contatto sociale con problematica sessuale" 
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 2,545 1,683 0,359    
Pa 22 3,182 2,423 0,517    
Sa 22 2,318 1,323 0,282    
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ANOVA Table for C7 "Barriera selettiva"     
 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 

Gruppo 2 8,818 4,409 0,878 0,4207 1,756 0,188
Residual 63 316,455 5,023     

        
Means Table for C7 "Barriera selettiva"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    

Co 22 3,136 1,859 0,396    
Pa 22 3,773 2,308 0,492    
Sa 22 4,000 2,507 0,535    

 
 
ANOVA Table for C8 "Buon Contatto"     

 DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value Lambda Power 
Gruppo 2 13,727 6,864 2,228 0,1161 4,457 0,426

Residual 63 194,045 3,080     
        
Means Table for C8 "Buon Contatto"     
Effect: Gruppo       

 Count Mean Std. Dev. Std. Err.    
Co 22 12,091 2,114 0,451    
Pa 22 11,227 1,998 0,426    
Sa 22 12,273 0,883 0,188    
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1. Scheda Informativa 

2. Basic Self-Esteem Scale 

3. Test Body Perception 

4. Questionario sullo Stile di Contatto Interpersonale 
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