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Benessere psicofisico: 
etica, persona e armonia con la natura

di Elisabetta Pontello 1*

Sommario: 1. Polisemia del concetto di benessere. – 2. Lo stare bene 
nelle culture individualiste e collettiviste. – 3. Promozione della 
salute e life skills. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Polisemia del concetto di benessere 

Il concetto di benessere presenta svariate estensioni nel campo seman-
tico. Ben-essere (well-being) richiama l’etimo di bene. Sotto un primo 
profilo, implica lo sviluppo delle potenzialità umane, dell’individuo e 
della comunità. Esso comprende l’espressione delle capacità cognitive 
e relazionali, la costruzione di relazioni positive, la gestione dei conflitti 
personali e sociali, lo sviluppo del senso critico e la presa di decisioni. 
Se, in particolare, ci si riferisce al soggetto, il concetto viene ricompreso 
nell’idea di assenza di malattia o, meglio, nella dimensione psicofisica 
della salute intesa come stato di buona condizione fisica e psichica, in-
clusa la percezione che la persona ha del proprio stato di benessere e la 
felicità che da esso ne deriva.

Se si pensa alla qualità della vita, si osserva che il concetto è polise-
mico ed è stato oggetto di svariate interpretazioni nell’ambito dell’etica 
teorica, dell’etica applicata alla prassi biomedica (Fornero, 2005: 74 ss.), 
nonché degli Human Development Reports redatti dal Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite, riconducibili per Fornero a tre paradigmi 
filosofici di base (le teorie edonistiche, delle preferenze e perfezioniste) le 

* Dottoressa di ricerca in Sociologia, Servizio sociale e Scienze della formazione 
nell’Università di Trieste.
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quali, pur nelle diversità degli approcci, trovano fondamento nel valore 
della capacità decisionale del soggetto. Inoltre, sotto il profilo economi-
co, il dominio di benessere può essere articolato in due sottodimensioni: 
il reddito disponibile e la ricchezza; la spesa per i consumi e le condizioni 
materiali di vita. In tal caso, le variabili considerate per misurare il be-
nessere economico includono il reddito, il tenore di vita, i consumi, le 
condizioni abitative, il possesso di beni durevoli ma anche la loro distri-
buzione tra la popolazione. Le capacità reddituali e le risorse economiche 
rappresentano il mezzo attraverso il quale un individuo può raggiungere 
e sostenere un determinato standard di vita (Istat, 2014).

Il concetto di benessere dal punto di vista politico-collettivo, carat-
teristico delle società moderne, viene messo in crisi verso la fine degli 
anni ‘80 del secolo scorso con l’affermarsi del neoliberismo, dando luogo 
a riflessioni critiche che portano all’estensione del concetto agli aspetti 
relazionali e solidaristici (Secondulfo, 2005: 77 ss.). Nella definizione del 
termine, che trova origine nel godimento da un lato di beni materiali e 
di servizi che garantiscono il soddisfacimento di bisogni primari (cibo, 
abitazione, lavoro, ecc.) e dall’altro di bisogni secondari come quelli affi-
liativi e relazionali, va posta una distinzione rispetto al concetto di salute 
e va osservato come, nel tempo, il concetto di benessere abbia assunto si-
gnificati e dimensioni di tipo olistico (benessere psicofisico e relazionale), 
collegandosi sempre più con il concetto di stile di vita. D’altra parte, la 
crescente diffusione di attività fisiche come fitness, wellness o well-being, 
sembra aver prodotto diversi aspetti del concetto nelle rappresentazioni 
di senso comune, in rapporto all’affermarsi di una cultura sportiva cen-
trata sul benessere individuale (Pontello, 2013: 157).

Per delineare il concetto di benessere sembrano doversi superare 
alcuni riduttivismi che lo definiscono e lo misurano secondo approcci 
settoriali (umano, ambientale, economico) legati ai fondamenti episte-
mologici delle discipline di studio e invitare innanzitutto a una riflessione 
sul soggetto in relazione, sulla comunità e sulla società, privilegiando un 
approccio etico-personalista per il quale l’uomo è persona intesa come 
ens subsistens ratione praeditum e «a fondamento della soggettività sta 
un’esistenza ed un’essenza costituita nell’unità corpo-spirito» (Sgreccia, 
1994: 87). Secondo tale prospettiva, l’individuo risulterebbe essere una 
realtà indivisibile (dal latino in-dividuum), una unitotalità, che non può 

venire considerata secondo un criterio nomotetico, proprio delle scienze 
della natura, ricercando le leggi aventi un carattere di generalità, ma se-
condo un criterio idiografico, proprio delle scienze umane, e quindi per 
la sua singolarità (Windelband, 1883: 145). Un individuo che è al con-
tempo essere biologico e culturale dotato, per usare le parole di Morin 
(2001: 52), di una «unidualità originaria», in quanto portatore di natura 
e cultura, soggetto dotato di “essenza” o “natura”, chiamato a realizzare 
il proprio dover essere e le proprie potenzialità, secondo principi morali 
e valori fondati sulla razionalità.

Il presente contributo si incentra sull’accezione di ben-essere com-
plessivo della persona, non riducibile al mero soddisfacimento soggettivo 
dei bisogni primari e secondari, bensì al suo star bene globale implicante 
processi decisionali che hanno a che fare con la capacità di fare e di esse-
re, con funzioni propriamente caratteristiche della persona umana: pren-
dere decisioni, pensare, ragionare, esprimere la propria creatività, valo-
rizzare la corporeità, vivere in buona salute, relazionarsi nella comunità 
e parteciparvi attivamente, vivere a contatto con la natura e rispettarla 
(piante ed animali), secondo un orientamento che fa riferimento alle ca-
pacità funzionali essenziali per sviluppare le proprie potenzialità umane 
(Nussbaum, 2000). Con ciò si desidera fare riferimento, in particolare, al 
modello etico-personalista che richiama i fondamenti etici ritenuti neces-
sari per una riflessione adeguata sul concetto di salute della persona, della 
comunità, della società e che risolve le antinomie caratterizzanti i mo-
delli bioetici come quello soggettivista, utilitarista, sociobiologico, ecc. 
(Sgreccia, 1994: 74 ss.): valori che orientano possibili interventi ispirati 
ad una progettualità esistenziale centrata sull’essere umano e fondata su 
valori indispensabili caratterizzanti l’intra e l’inter-soggettività per i quali 
la persona umana è sorgente e fine per la società (Giorio, 1990). Lazza-
ri (2004: 35) auspica una concreta forma di umanocentrismo di tutte le 
forme delle azioni umane e una democratizzazione di tutte le forme di 
vita umana, in modo tale che “sistemi” e “strutture” possano esprimere 
qualificanti mondi vitali intersoggettivi per «uno sviluppo equo ed eco-
sostenibile capace di far sapientemente dialogare l’uomo e la natura». 
In tal senso, il concetto di qualità della vita che si sta affermando anche 
nel mondo occidentale non può essere riconducibile a limitati aspetti 
(economico, psicologico, ambientale, ecc.), bensì deve essere visto in una 
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dimensione olistica che comprende tutte le dimensioni dello sviluppo 
della persona (cognitivo, psicomotorio, affettivo-morale, sociale) e della 
comunità, nell’equilibrio tra esse, integrata nella dimensione etica della 
vita dell’uomo, nella sua responsabilità individuale e sociale, in rapporto 
alla cultura di appartenenza.

2. Lo stare bene nelle culture individualiste e collettiviste

Nel 1946, l’Organizzazione mondiale per la sanità ha definito la sa-
lute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», e 
non soltanto come «un’assenza di malattie e di infermità», e il concetto 
di qualità della vita ha compreso il significato di benessere relazionale e 
sociale. Da un lato, quindi, si può parlare di qualità della vita che riguar-
da la persona e la sua razionalità anche nell’autovalutazione del proprio 
benessere, dall’altro, al concetto economico e sociale di pari opportunità 
nella salute (equality of opportunity) originatosi nei paesi anglosassoni che 
conferisce un ruolo chiave alle possibilità di preservare la salute dell’indi-
viduo e di prevenire le malattie e l’handicap, considerati un ostacolo alla 
realizzazione di pari opportunità economico-sociali nella promozione del 
benessere accessibile a tutti e dell’equità. In tal senso, il desiderio di stare 
bene non può essere ancorato alla sola dimensione della qualità della vita, 
ma deve essere riferito a un sistema di valori e alle diverse culture. 

La salute è da considerarsi, dunque, un concetto essenzialmente glo-
bale e nel definire il binomio salute/malattia si possono individuare due 
approcci: uno medico-biologico, per il quale salute e malattia si fondano 
su evidenze mediche basate su parametri misurabili; e l’altro antropolo-
gico-culturale, secondo cui salute e malattia sono forme dell’esperienza, 
influenzate dalla cultura e determinate dai gruppi sociali che condivi-
dono modelli e pratiche (Salmaso, 2005: 559 ss.). Il sistema di valori di 
riferimento viene influenzato dal concetto di cultura e dalle sue rappre-
sentazioni sociali. Riguardo all’elaborazione dell’identità personale e so-
ciale, Oyserman e Markus (1998: 107 ss.) hanno osservato come le varie 
culture elaborano rappresentazioni sociali differenti delle caratteristiche 
che specificano il Sé. Tali differenti rappresentazioni sono evidenti se si 
confrontano le culture orientate all’individualismo con quelle collettivi-
ste, come nello schema qui delineato.

Tab. 1. Il Sé e l’identità. Distinzione fra sistemi socio-culturali
Culture individualiste Culture collettiviste

- Il Sé è l’unità di base
- Il principale compito di sviluppo è il 

raggiungimento di un senso di realiz-
zazione personale

- L’elaborazione della propria unicità è 
alla base dell’identità

- Sono valorizzate caratteristiche come 
intelligenza e competenza

- La distinzione più saliente è fra Sé e 
non-Sé e, in seconda istanza, fra in-
group e outgroup

- Il gruppo è l’unità di base
- Il principale compito di sviluppo è il 

raggiungimento di obiettivi comuni
- L’identità è organizzata intorno al sen-

so di affiliazione
- Sono valorizzate caratteristiche come 

costanza e persistenza
- La distinzione più saliente è fra in-

group e outgroup; ostilità a priori nei 
confronti dell’outgroup

Fonte: Palmonari et al. (2002: 134).

Si può osservare come nell’ambito della ricerca transculturale (Hof-
stede, 1984) sia emersa la dicotomia individualismo/collettivismo o, me-
glio, come la differenza tra le culture emerga nel concepire le relazioni 
come criterio fondante (Palmonari et al., 2002: 158). Secondo tale inter-
pretazione, nel mondo occidentale si affermano prevalentemente culture 
a carattere individualistico ove prevale l’importanza dei singoli individui 
per i quali i propri obiettivi e scopi sono più importanti di quelli della col-
lettività. Nelle culture collettiviste, invece, prevalenti nel mondo orienta-
le, ma non solo – si pensi, ad esempio, ai modelli sociali di vita del Sud 
Italia –, esiste una forte interdipendenza tra le persone e gli scopi e gli 
obiettivi del gruppo sono più importanti di quelli individuali. 

Pare utile citare, al proposito, le ricerche nel campo della psicologia 
sociale di Semin e Smith (2002) che, per quanto riguarda la comunicazio-
ne nella relazione, hanno rilevato l’importanza del contesto (situated and 
embodied cognition) e di come il linguaggio sia differente e influenzi le 
culture. Persone appartenenti a culture collettiviste esprimono le proprie 
emozioni utilizzando un linguaggio relativamente concreto in confron-
to a persone appartenenti a culture individualiste, le quali preferiscono 
descrivere le proprie emozioni utilizzando termini astratti, autoriferiti e 
decontestualizzati. Profonda è anche la differenza nella scelta del partner 
se si osservano le due tipologie di culture delineate: nelle culture indivi-
dualiste la scelta del partner è determinata dal bisogno di soddisfazione 
personale, nelle culture collettiviste la scelta dipende dalla famiglia e dai 
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bisogni della collettività. L’amore romantico è prerequisito nella forma-
zione di una coppia – la coppia è già un gruppo nella prospettiva della 
social cognition secondo Brown (2000: 17) – nel primo caso, non lo è nel 
secondo.

Nel confronto tra culture sul significato di salute, analizzando la 
prospettiva dal punto di vista antropologico, si osserva che la medici-
na tradizionale e non convenzionale, intesa come complesso di saperi e 
competenze, si radica nei dispositivi culturali delle comunità specifica. 
Come nel caso dell’America Latina, ove le dimensioni concettuali e prag-
matiche della malattia e della salute si intrecciano con i rituali indigeni e 
con la visione cosmogonica che vede la patologia come rottura dell’equi-
librio con il contesto (individuo/contesto, comunità/contesto). Rottura 
che richiede “pratiche collettive” per ricreare “l’ordine del mondo” e la 
coerenza culturale messa in discussione dall’infrazione di alcune rego-
le. Così, i trattamenti medici tradizionali si basano sull’utilizzo di piante 
naturali e sono accompagnati da formule verbali che concorrono a ri-
comporre lo stato di salute e svolgono una funzione terapeutica (Rasetti, 
Zanella, s.d.: 7).

Se ci si sposta sul piano dell’etica e del giudizio morale, le linee di ri-
cerca transculturale hanno messo in evidenza da un lato alcune dimensio-
ni comuni del pensiero morale, dall’altro profonde differenze rispetto, ad 
esempio, al concetto di responsabilità collettiva e di solidarietà. Secondo 
alcune ricerche condotte in India, il giudizio morale è condizionato dalla 
necessità di una soluzione collettiva piuttosto che riferito alla coscienza 
individuale. A differenza dell’Occidente, dove sono ben definite le norme 
convenzionali e i principi morali nell’educazione, nelle culture orientali 
non vi è questa distinzione e i comportamenti quotidiani come mangiare, 
vestirsi o altri rituali, fanno parte più dell’ordine morale che delle con-
venzioni sociali. Si osserva, nel confronto tra culture occidentali e culture 
orientali, una concezione maggiormente pluralistica, convenzionale, rela-
tivistica per le prime e una concezione tendente a considerare le pratiche 
morali come legami di natura universale nelle seconde (Camaioni, 1993). 

In questo quadro, l’importanza della natura nella concezione del 
benessere, come nella cosmovisione andina del buen vivir, risulta fon-
damentale. Nel campo semantico del buen vivir sono assenti le idee di 
sviluppo e di qualità della vita tipiche dell’Occidente. La concezione in-

digena anela alla vita in armonia con la collettività e con la natura, dove la 
sfera privata e quella comunitaria, e la sfera materiale e quella spirituale, 
non sono separabili. Il benessere è possibile solo all’interno della comu-
nità e nel rispetto della Pachamama, il cosmo spazio-temporale intercon-
nesso nella sua totalità (Baldin, 2014). Con riferimento al mondo asia-
tico, Cazzolla Gatti (2013a) osserva che «l’ideologia religioso-filosofica 
fondata sull’unione degli elementi e sull’interdipendenza con l’ambiente 
di cui si è parte integrante, forniscono la chiave di risoluzione del con-
flitto individuo-società e mantengono l’essere umano in una condizione 
di armonia con il resto della Natura, simile a quella dei popoli indigeni. 
Questi ultimi non sanno nemmeno se possa esistere qualcosa di alterna-
tivo al benessere, poiché la loro condizione perfettamente integrata alla 
Natura non li allontana mai dall’equilibrio dinamico omeostatico in cui 
si sono evoluti».

Celata dietro la parola rmonia, agevolmente rinvenibile in alcune ci-
viltà orientali come nelle culture indigene latinoamericane, vi è una aspi-
razione condivisa anche a livello internazionale. Il primo principio della 
Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 recita: «Gli 
esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo 
sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia 
con la natura». Anche nel contesto europeo si ravvisano pensatori che 
enfatizzano il nesso fra esseri umani e ambiente quale fonte di benessere 
e di realizzazione del sé. In prospettiva ermeneutica, Tomatis analizza il 
rapporto dell’uomo con la natura intendendolo come fonte di emozioni 
forti, domande profonde sull’esistenza e risposte decisive. Egli interpreta 
il camminare (andare, condurre, viaggiare, traversare) in montagna come 
una “rivoluzione alpina” del pensiero umano, forma di civiltà che per-
metta all’uomo una «diversa dimensione umana e assieme naturale, al di 
là di tecnicismi di fatto e di ragione, nonché delle relazioni o repulsioni 
da questi suscitate» (2005: 25). Lo stesso Nietzsche, passeggiando sui 
pendii a picco su mare della Costa azzurra o per i sentieri dell’Enga-
dina, ebbe alcune intuizioni che lo portarono a dire che la filosofia è la 
libera scelta di vivere fra ghiacci e alte cime. Spiritualità e naturalità per 
il filosofo italiano sono un profondo intreccio di ragione e sentimento, 
di materialità e concretezza che attraverso la costanza e la fatica che la 
montagna esige permettono all’uomo di cogliere valori profondi (libertà 
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interiore, amicizia, solidarietà, amore per ogni forma di realtà e di vita). 
«Naturalmente culturale e solo culturalmente naturale» è il chiasmo che 
indica l’uomo in una visione escatologica del proprio futuro, ed è «pro-
prio nella umana apertura vivente a un divino che la costituisce e tra-
scende in divenire dall’avvenire, che ogni essere fra terra e cielo, divini e 
mortali, trova il proprio esser partecipante natura» (Tomatis, 2005: 135). 
L’uomo solamente in quanto natura vivente può divenire «ciò che è a 
venire», in quanto precedente «co-scienza creativa dell’Unitotalità». Tale 
visione umana non pare sostanziare le critiche al modello occidentale di 
vita, quanto piuttosto aprire alle innumerevoli prospettive esistenti sul 
concetto di natura umana e benessere.

La montagna è solo una delle forme che assume la natura; anche l’in-
dividuo fa parte di essa e riconoscersi come tale può riportare l’equi-
librio fra sé e il mondo, fra sé e gli altri. Inoltre, le scelte del singolo 
si ripercuotono nel mondo e viceversa. Ciò significa che l’essere umano 
può conservare o distruggere la natura e, quindi, come sostiene Hillmann 
(1977: 130), non possiamo ripristinare un rapporto armonioso con la na-
tura restando semplici spettatori. Se vogliamo «restaurare, conservare e 
promuovere la natura ‘là fuori’, anche la natura ‘dentro di noi’ deve esse-
re restaurata, conservata e promossa in egual misura. In caso contrario, le 
nostre percezioni della natura esterna, le azioni che compiamo su di essa 
e le nostre reazioni a essa, continueranno a mostrare come in passato gli 
stessi strazianti eccessi di inadeguatezza istintuale».

Tali riflessioni fanno emergere la necessità di porre a confronto mo-
delli, metodi e strumenti per garantire lo sviluppo del concetto di salute 
riferito a persone, gruppi, comunità, attraverso la negoziazione di con-
cetti ma anche col confronto di paradigmi e prassi concrete. Sembrano 
positive, per indicarne alcune, le recenti esperienze nel campo medico 
della salute della rete internazionale Health promoting hospitals and he-
alth services (Aa.Vv., 2014). In particolare, nell’ambito dei diritti alla salu-
te dell’infanzia, piace segnalare il modello Tat (Think and action tank on 
children’s rights to health: a rights and equity based platform to child health 
and well being), i cui ideatori hanno avviato una rete internazionale per 
la promozione dei diritti dal bambino, del benessere e dell’equità. Il Tat 
sui diritti alla salute del bambino è una rete aperta e inclusiva di profes-
sionisti, decisori politici ed altri professionisti che operano per l’infanzia. 

Il Tat è stato fondato nel 2013 per analizzare le conoscenze, le teorie, 
le idee e le esperienze legate alla sfida di tradurre i principali diritti dei 
bambini alla salute, giustizia sociale ed equità nella pratica pediatrica e 
nella salute (Simonelli, 2014). Principi espressi nel 1989 nella Convention 
on the rights of the child delle Nazioni Unite.

3. Promozione della salute e life skills

La promozione della salute, pur essendo un concetto teorizzato in 
varie epoche storiche, è stato codificato nel 1986 nella Carta di Ottawa. A 
distanza di quasi trent’anni costituisce un importante quanto attuale do-
cumento di riferimento per lo sviluppo di politiche orientate alla salute. 
La promozione della salute viene vista come un processo per raggiungere 
uno stato di benessere che include fattori determinanti quali patrimonio 
genetico (sesso, età) e ambiente sociale; i fattori socio-economici (lavoro, 
condizione sociale, istruzione, educazione) e l’ambiente fisico; i fattori 
ambientali (aria, acqua, cibo, luogo dove si vive, clima, territorio) e gli 
stili di vita (alimentazione, attività fisica, dipendenze).

Si tratta di una concezione dinamica della salute, atta a preservare 
la persona e la collettività nell’ambiente fisico e sociale di vita, che rico-
nosce l’adattabilità dell’essere umano nel mantenere in armonia i piani 
della sua esistenza (biologico, psicologico, ecologico e sociale). Una con-
cezione della persona responsabile e cosciente, in grado di fare fronte e 
adattarsi alle variazioni ambientali e sociali mantenendo e ristabilendo la 
condizione di equilibrio personale e sociale. Nella Carta di Ottawa sono 
sanciti anche i principi che riguardano la possibilità di riconoscere e re-
alizzare le proprie aspirazioni nel soddisfacimento dei bisogni primari e 
secondari. I prerequisiti della salute sono identificati in: pace, abitazione, 
istruzione, cibo, reddito, ecosistema stabile, risorse sostenibili, giustizia 
sociale ed equità. La salute emerge come un concetto positivo che enfa-
tizza le risorse personali e sociali, è un mezzo non un fine, una risorsa per 
la vita non un obiettivo. Ne consegue che la promozione della salute non 
è responsabilità del solo settore sanitario, interessa tutte le dimensioni 
della vita dell’uomo e rinvia alla necessaria assunzione di competenze 
quali lo spirito critico, la creatività, il problem solving, l’autoefficacia e 

http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_di_Ottawa_per_la_promozione_della_salute&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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tutte le cosiddette abilità di vita da parte dei giovani in crescita ma anche 
degli adulti secondo la prospettiva di lifelong learning. È importante rile-
vare che tra le strategie di tutela della salute mentale, vi sono l’attivazione 
e l’implementazione di fattori protettivi, ovverosia tutti quei fattori che 
aiutano a sviluppare resilienza di fronte ad eventi stressanti e/o trauma-
tici. Essi includono fattori organici (intelligenza, salute fisica e vitalità), 
fattori socio-emozionali (il sentirsi rispettati, valorizzati e supportati) e 
più generali fattori socio-economici quali la qualità della genitorialità, la 
scuola, l’occupazione, la sicurezza finanziaria e abitativa.

Al proposito, si osserva che il modello della salutogenesi (Simonelli, 
Simonelli, 2010: 126 ss.) individua nel soggetto l’origine e la possibili-
tà di sviluppo della salute attraverso l’apprendimento e l’esercizio delle 
life skills (abilità di vita), identificate nella capacità di prendere decisioni 
e di risolvere problemi, nel pensiero creativo e nel senso critico, nella 
comunicazione e nell’abilità interpersonali, nella autoconsapevolezza ed 
empatia, nella gestione delle emozioni e dello stress. Le life skills sono 
abilità che permettono all’individuo di avere un grado di autonomia tale 
da affrontare i problemi ed attivare processi di auto protezione della sa-
lute. Quindi lo “stare bene” della persona è strettamente connesso con il 
possesso di tali abilità e con il benessere collettivo misurabile in termini 
di autonomia dei soggetti sociali, gruppi, comunità, organizzazioni.

L’approccio salutogenico, basato sul modello dell’influenza sociale e 
delle competenze relazionali, vede come fondamentale il ruolo del sog-
getto e della comunità nella promozione della salute e nella possibilità di 
“guadagnare salute” ai diversi livelli generazionali. Esso si fonda su un 
processo che ha una funzione essenziale per l’individuo e la comunità 
e che comprende i seguenti caratteri: forza vitale in grado di costruire 
percorsi originali, disentropico (ovvero che rifugge da stati di degene-
razione e di morte), autopoietico o rigenerativo a fronte delle variazioni 
ambientali, conglobante tutte le dimensioni e i livelli di salute, nonché in-
dividuale e sociale, generazionale e intergenerazionale. Ulteriori caratteri 
sono l’orientamento alle risorse interne ed esterne per la salute piuttosto 
che ai servizi sanitari; focus su fattori interni quali autoefficacia, capitale 
umano, e su fattori esterni legati al contesto quali capitale economico, 
culturale, sociale, ecc. (Simonelli, Simonelli, 2010: 126 ss.). 

La salute, in conclusione, non può essere definita semplicemente come 

una condizione di piena efficienza funzionale ma «comprende anche fun-
zioni logiche, affettive, relazionali, in contesti interpersonali sociali» (Ga-
limberti, 2000: 836 ss.). Se è specifico dell’individuo essere al mondo per 
decifrarne i significati attraverso un sistema di segni, ogni compromissio-
ne di questa capacità di lettura investe globalmente il suo stato di salute, 
che ha dunque riferimenti non solo organici, ma anche culturali. Da un 
concetto di salute statica si passa a un concetto di salute dinamica, dipen-
dente da quella condizione di equilibrio realizzabile attraverso l’inseri-
mento del soggetto in un sistema sociale complesso, ponendo l’accento 
sulla capacità di vivere pienamente e positivamente le proprie condizioni 
di bambino, di giovane, di adulto o di anziano (Donati, 1987: 1803).

Come tradurre allora principi e modelli in azioni concrete? La meto-
dologia nell’apprendimento delle abilità di vita in fase evolutiva, centrata 
sul processo di apprendimento piuttosto che sul prodotto, risultata effi-
cace sulla base dalle evidenze scientifiche emerse nei progetti di appren-
dimento in età adolescenziale è quella del learning by doing (imparare 
facendo), metodo partecipativo basato sulla teoria del noto pedagogista 
americano John Dewey. Lo sviluppo del metodo e la sua applicazione ri-
sulta possibile sia nei diversi livelli generazionali che in progetti di carat-
tere interculturale. Gli strumenti possono venire così riassunti: approccio 
produttivo vs. approccio processuale; tradizione vs. innovazione; proget-
tualità e lavoro creativo; metodologia peer to peer; emozioni; relazioni; 
presa di decisioni; gestione dello stress; efficienza (programma perso-
nalizzato); pedagogia di genere (Pontello, 2014: 366). L’orientamento è 
centrato sul processo più che sul prodotto. Tale metodo ha trovato va-
lidazione e positiva applicazione nell’ambito del progetto “Guadagnare 
salute in adolescenza” promosso nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla 
A.S.S. n. 2 “Isontina” in collaborazione con il Coni e l’Istituto liceale Isis 
Dante Alighieri di Gorizia, in linea con le politiche dell’Unione Europea 
per la salute e il benessere dei giovani. Le iniziative realizzate si sono 
concentrate sull’ampliamento delle esperienze motorie e sportive, sull’e-
laborazione in didattica interdisciplinare con le tecnologie informatiche 
dei dati e dei contenuti fondamentali (diario alimentare e scheda Met o 
quota metabolica), su lezioni sulla dieta vegetariana, sul cibo e sulle pic-
cole impresa economiche. Il tutto in un approccio integrato tra i settori 
disciplinari di studio ed olistico nella formazione della persona.
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4. Considerazioni finali

Riguardo alla percezione del proprio stato di benessere, Cazzolla Gat-
ti (2013b) osserva che le popolazioni che ancora vivono in stretto contat-
to con la natura soffrono meno dei mali della civiltà e la percezione del 
disagio è minore. Il senso di deprivazione relativa, ossia lo scarto tra i 
risultati e le aspettative e le esperienze fatte dall’individuo che sostanzia-
no tale differenza (Gurr, 1970), si ha nel confronto tra ciò che si aspetta e 
ciò che si esperisce per sé o per il proprio gruppo (Runciman, 1966). Gli 
individui diventano scontenti percependo il disagio nel momento in cui 
si rendono conto che esiste una discrepanza tra «lo standard di vita di cui 
godono e quello di cui credono di dover godere» (Brown, 2000). Nei pa-
esi non occidentali tale discrepanza si percepisce meno o, meglio, la non 
conoscenza e la non percezione di altri possibili standard di vita riduce il 
contrasto tra la volontà istintiva alla libertà dell’individuo e le costrizioni 
imposte dalla società civile. In Occidente, il consumo di antidepressivi, 
nel tentativo di riduzione degli stress di varia natura e di ritorno a uno 
stadio di equilibrio dinamico, indica uno stato di disagio della popola-
zione e un’alta incidenza di forme di squilibrio dette distress. Il termine 
indica l’aspetto negativo dello stress e viene contrapposto a eustress, che 
rappresenta l’aspetto positivo, di stimolazione fisiologica, dello stress in-
teso nel senso originario di sindrome di adattamento, spesso dovuto agli 
stili di vita presenti nel modello occidentale e alla percezione dell’inade-
guatezza del proprio vivere rispetto a un modello esistenziale ideale.

L’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea l’aumento significa-
tivo dell’interesse per la cura della persona nella sua interezza. Nel World 
health organization traditional medicine strategy 2014-2023, rapporto 
sulle strategie in tema di medicine tradizionali e non convenzionali, si 
analizza il loro contributo nel sviluppare il concetto di salute, benessere 
e sanità ponendo al centro la persona e promuovendo l’uso di questo 
approccio attraverso un’appropriata regolamentazione dei medicinali e 
delle figure professionali. Pratiche come l’agopuntura di origine cinese 
rientrano nella medicina non convenzionale e si sono diffuse su scala glo-
bale dimostrando come l’influenza tra le culture sia determinante per 
una migliore comprensione del benessere psicofisico nella sua accezio-
ne olistica. Si può, in tal senso, fare inoltre riferimento alla pet therapy, 

alla considerazione per l’omeopatia e per la fitoterapia, ovverossia a tut-
te quelle pratiche che si affiancano alla terapia medica ricomponendo 
l’equilibrio tra l’uomo e la natura. Questa visione olistica proveniente 
dall’ambito internazionale si rinviene pure nel Rapporto Onu Sustaina-
ble development: harmony with Nature del 2010, che segnala come gli 
approcci e le iniziative allo sviluppo sostenibile devono consentire alle 
comunità di riconnettersi con la terra, ponendo accento sulla relazione 
evolutiva fra salute umana e natura.

In conclusione, i concetti di benessere e salute non sembrano affatto 
sgombri da incertezze semantiche. In effetti, è difficile stabilire un confi-
ne netto fra benessere e felicità, fra salute e malattia. Come si è detto, oc-
corre superare un facile riduttivismo che attribuisce alla definizione di sa-
lute la semplice assenza di malattia per cui, nell’interrogarsi su che cosa si 
intenda per benessere del soggetto, sembra utile invitare ad una profonda 
riflessione sul significato stesso della corporeità in armonia con l’ambien-
te di vita. In una realtà come la presente, in cui il progresso igienico e tec-
nologico hanno favorito un deciso miglioramento delle condizioni di vita 
(migliore alimentazione, migliore igiene personale e delle abitazioni, ecc.) 
e una conseguente minore incidenza di alcune malattie, si è allungata l’a-
spettativa di vita. Al contempo, però, nelle società occidentali si assiste al 
manifestarsi di forme di disagio che sempre più spesso hanno a che fare 
con la sfera della relazionalità, rimettendo in discussione il concetto di 
benessere e la qualità della vita. In prospettiva futura sembrano doversi 
potenziare gli interventi in età evolutiva: studi internazionali dimostrano 
la necessità di operare su strategie multisettoriali per diminuire fattori di 
rischio e aumentare i fattori protettivi (cfr. O’Connell et al., 2009).

In Occidente si stanno affermando modelli integrati che compren-
dono i diversi approcci al tema precedentemente esaminati, modelli che 
pongono una crescente attenzione al rapporto uomo-natura nel tentati-
vo di ricomporre un’armonia originaria, spesso perduta, essenza stessa 
dell’essere umano inteso, per dirla con Tomatis, come «natura vivente, 
esistente, ventura». Un essere umano che solo in tal modo potrà «libe-
ramente divenire ciò che è a venire, forse perché in tempi immemorabili 
già co-scienza creativa dell’unitotalità (poi sospensivamente infranta) di 
multi-cessante divino universo naturale» (2005: 135).

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf
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Abstract: This study aims to examine the polisemic nature of the word 
“well-being” considered that any term is culturally neutral. Be-
yond an analysis of values related to health and well-being many 
point of view are examinated: personalistic philosophical ethic ap-
proach, salutogenic approach, the influence of social determinants 
of health, inequities in access to healthcare and equality of oppor-
tunity, health research and youth programme.
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