
Cura di sé e tempo libero 

La ricerca dell’equilibrio con sè stessi e con la natura: la cura di sé dal consumo di 

prodotti volto al benessere al giusto impiego del tempo libero 

 

La pandemia covid-19 ha profondamente colpito tutti gli ambiti della vita. Il vedere minata 

la salute ha fatto capire che essa deve essere intesa come priorità da tutelare poiché il 

mantenimento del benessere fisico e mentale permette alle persone di esprimersi al meglio 

nella società. Siccome il benessere sociale deriva dal benessere dei singoli, necessario è 

domandarsi quali sono le modalità più comuni che si adottano per aumentare il proprio 

benessere. L'interesse del consumatore oggi per il benessere è parte della vita quotidiana, 

dalla dieta, quella mediterranea, che privilegia alimenti genuini, biologici, a km zero, alla 

salute, alla ricerca di prodotti di cosmesi naturale per la cura della persona, allo sport e al 

vestiario (di materie prime naturali e di qualità). Il benessere si raggiunge anche con il 

giusto riparto del tempo nelle attività della vita, lavoro, studio, cura di sè e tempo libero. In 

un mondo sempre più dinamico e veloce è facile perdere di vista sè stessi e l'orizzonte verso 

cui si sta andando. L’otium degli antichi romani, il tempo libero dalle attività lavorative, 

sociali e amministrative, aiuta nella ricerca di sé, che si esplica in diverse attività, passive o 

meglio introspettive, attive o meglio dinamiche. Le prime muovono dalla ricerca 

dell’equilibrio con il sé, nel viaggio in compagnia dei propri pensieri, emozioni, paure, da 

cui spesso si fugge. Yoga, meditazione, mindfulness, training autogeno, sono discipline 

mutuate nel mondo occidentale dall'Oriente, volte a dare una possibilità di evasione dal 

turbinio degli impegni quotidiani; massaggi e trattamenti estetico-termali, sono pratiche ed 

esperienze in cui si cerca di fermare il tempo, per riprendere la consapevolezza del 

momento in cui si sta vivendo. Le seconde muovono dalla ricerca del benessere fisico e 

mentale in armonia con la natura, sono varie forme di attività fisico-sportiva. Il monito 

romano “mens sana in corpore sano” vale ancora. Se non si è in armonia con sé stessi non lo 

si può essere con gli altri. La sfida di oggi è costruire a partire da sé stessi una società in 

armonia per vivere bene il momento attuale, proiettati verso il futuro, facendo tesoro del 

passato. 
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