
L
a parola, insieme all’aggettivo olistico, è stata 
coniata negli anni ’20 da Jan Smuts, uomo 
politico, intellettuale e filosofo sudafricano, 
autore di “Holism and Evolution” del 1926.
Ma cosa si intende per Olismo? La parola in sé stessa 
esprime la globalità, quindi è la sommatoria funzionale 

di tutti i componenti di un insieme. Ad esempio, un aeroplano 
funziona in quanto somma di tutte le sue parti ma non sarebbe 
definibile come ogget-to che vola se fosse separato come 
concetto dalle sue singole unità.
Oggi conosciamo molte “tecniche” che definiamo olistiche per 
ristabilire l’equilibrio psicofisico dell’essere umano, ad esempio 
la Naturopatia, il Reiki, la Riflessologia Plantare, lo Shiatsu, la 
Fitoterapia, la Cromoterapia, lo Yoga e l’Ayurveda. Quest’ultima 
è la disciplina che sarà protagonista di una serie di articoli di 
approfon-dimento su questo argomento. L’Ayurveda può, infatti, 
individuare le cause degli squilibri psicofisici nell’essere umano.
Abbiamo consultato un operatore specializzato del Benessere 
Olistico, il prof. Franco Valbonesi che si è prestato gentilmente a 
rispondere alle nostre domande.

Qual’è stato il suo percorso di studi ed esperienza lavorativa?
Nel 1990 ho cominciato gli studi di Ayurveda, presso la 

Dhanvantari Ganesha school in India, nello stato di Tamil 
Nadu. In seguito, tornato in Italia, ho iniziato a praticare la 
disciplina presso vari Centri di Benessere. Durante il periodo 
di studio, tra il 1990 e il 1996, ho creato la prima linea di 
cosmetica professionale interamente realizzata con sinergie 
d’estratti completamente naturali.
Nel 1996, continuando contemporaneamente gli studi con 
l’Accademia europea di Ayurveda, gemellata con quella di Pune 
(India), ho acquisito il titolo indiano di me-dico di base in Ayurveda 
e fondato la Wellness Body, primo centro in Italia ad orga-nizzare 
ed effettuare trattamenti ayurvedici di cui a tutt’oggi sono il 
Direttore. Duran-te la mia attività nel Centro, mi sono specializzato 
soprattutto in terapie di ringiova-nimento ed emozionali.

Cosa l’ha spinta ad intraprendere questo percorso, 
soprattutto in tempi in cui le discipline olistiche non erano 
ancora ben conosciute e le si guardava con sospetto?
Il forte bisogno di risposte alle domande che mi ponevo sul 
come poter essere d’aiuto, mi hanno spinto ad approfondire e 
a studiare questa “disciplina”, o come meglio preferite anche 
“filosofia e stile di vita”, in quanto da sempre ho ritenuto che 
ad ogni effetto corrispondesse una causa, una precisa verità 
profondamente nascosta nell’inconscio dell’essere umano. 
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Purtroppo, come accade ancora oggi, molte “cau-se” del 
malessere, soprattutto nelle nostre metodologie convenzionali, 
non venivano totalmente prese in considerazione, mentre in 
Ayurveda sì. Quando ho compreso che grazie ad essa potevo 
andare oltre il visibile, riuscendo anche a trattare situazioni di 
squilibrio energetico molto gravi, ho iniziato a concentrare tutte 
le mie energie e le mie forze verso un’unica direzione, con un 
unico obiettivo e, cioè, aiutare quante più persone possibili a 
ritrovare il proprio equilibrio psicofisico attraverso le molteplici 
pratiche olistiche che l’Ayurveda mi offriva. 

Quindi, nello specifico, di che cosa si occupa l’Ayurveda e su 
che cosa si basa? 
L’Ayurveda si basa sull’equilibrio del corpo e sostiene, appunto, 
che ciò che è pre-sente nell’Universo (Macrocosmo), è presente 
anche nell’essere umano (Microco-smo), quindi l’essere umano ha 
dentro di sé 5 energie: aria-spazio-fuoco-terra –acqua, le quali, 
per stare bene, devono essere in perfetto equilibrio. In questo 
campo, tutto è energia, come ad esempio un tubero che una volta 
ingerito produce energia della terra, oppure il caffè, il quale a sua 
volta produce energia d’aria e di fuoco. Quindi cosa fà un bravo 
operatore ayurvedico? Durante la valutazione energetica del-la 
persona, egli cerca di stabilire qual è l’“energia” che non è più in 
equilibrio e quale è la causa e, con gli elementi a sua disposizione 
(integratori a base di erbe officinali, tecniche di massaggio e cura 
alimentare), cerca di ristabilire l’armonia e l’equilibrio di tutte 
le parti, applicando quelle che sono le leggi base dell’Universo 
inteso in senso Olistico.

Lei parla di “energia”. A cosa si riferisce esattamente? 
Nell’Ayurveda esistono 3 energie vitali, che pervadono il nostro corpo, definite dosha (Vata, Pitta e Kapha), che nel loro insieme 
caratterizzano la Prakriti dell’individuo e con la quale si intende la natura e l’identità dell’uomo stesso, che non cambia nel corso 
della vita e che viene determinata al momento del concepimento. La Prakriti, è data dalla combinazione delle Energie Primarie, i 5 
elementi “Pancha Maha Bhutas” che sono etere, aria, fuoco, acqua e terra, i quali compongono l’Universo e, unendosi all’anima, 
formano tutti gli esseri viventi. I dosha nell’essere umano rappresentano l’umore corporeo, le caratteristiche somatiche individuali, 
dalla struttura fisica al tipo di pelle, dal tipo di capelli agli occhi, le unghie, dal tipo di di-gestione alla qualità del sonno. Quando 
i dosha sono in equilibrio danno forma al-la personalità del soggetto, quando invece uno o più dosha sono in eccesso creano il 
cosiddetto “squilibrio energetico”, Vikriti (impurità), e l’insorgere del disturbo. Per mantenere quindi la prakriti di un’ individuo in 
equilibrio si lavora sul suo squilibrio (vikriti), riducendo i dosha o il dosha in eccesso. 

Quindi l’equilibrio di queste “energie” determinerebbe il nostro stato di salute? 
Esattamente. Ognuna di queste energie è costituita di un duplice aspetto, chiamato elemento:
1. il movimento (Vata) costituito dagli elementi etere (akasha) e aria (vayu), legato a tutto ciò che è movimento nel corpo, ad esempio 
il sistema circolatorio, respiratorio, nervoso, linfatico.
2. la trasformazione (Pitta) costituita dagli elementi fuoco (tejas) e acqua (jala), le po-larità di espansione e contrazione, legata a tutto 
ciò che è digestione, sia fisica, sia emotiva, sia mentale.
3. la coesione (Kapha) costituita dagli elementi acqua (jala) e terra (prithvi), legata ai fluidi corporei.    




