
Una visione sociologica del T’ai Chi Ch’űan nella società odierna

Il T’ai Chi Ch’űan nella società occidentale contemporanea è strettamente collegato al concetto di benessere
individuale, salute e cura di  sé ed è funzionale per la creazione di una condizione di vita equilibrata in un
contesto in continuo mutamento.

La società dell’epoca attuale è caratterizzata da un’idea di benessere differente rispetto all’inizio del secolo
scorso. Il passato risulta maggiormente contraddistinto da una presenza importante di una sovrastruttura, in cui
la  famiglia  e  lo  stato  sociale  giocano un  ruolo  rilevante  rispetto al  singolo  individuo e  il  benessere  viene
commisurato attraverso il soddisfacimento di bisogni di tipo puramente materiale. 

L’epoca odierna è invece contraddistinta dall’indebolimento del senso collettivo, prodotto dalla crisi economica
e politica, dalla presenza di  una sempre maggiore incertezza [Bauman, 1999] lavorativa e relazionale [Bauman,
2006]  e,  non  ultima,  dalla  crescente  sensazione  di  rischio  [Giddens,  1994;  Beck,  2001].  I  recenti  attacchi
terroristici  avvenuti in  Europa e  nel  mondo ne sono testimoni.  La  contemporaneità  è  altresì  caratterizzata
dall’appagamento dei bisogni primari ed è accompagnata da sempre diversificati stimoli culturali (che arrivano
anche da lontano per effetto della globalizzazione) e sociali, fattori che inducono il singolo individuo a costruirsi
degli spazi privati all’interno dei quali possa ritrovare una personale stabilità in un contesto ritenuto sempre più
flessibile e in trasformazione. 

Nella società industrializzata dunque il concetto di benessere cambia direzione e si indirizza verso l’individuo
piuttosto che la collettività come avveniva nel passato. Citando Secondulfo, “il benessere sviluppa ulteriormente
quella parte di significato che lo aveva legato, via via nel tempo, sempre di più agli aspetti individuali sia del
corpo e della mente, e sempre meno a quegli aspetti materiali o strutturali che lo avevano caratterizzato in
passato” [Secondulfo, 2011]. 

Il  benessere si  concentra quindi  sulla  persona, sul  proprio  corpo e sulla  propria mente.  Di  conseguenza si
delinea un nuovo utilizzo del tempo libero, maggiormente caratterizzato da un concetto di egosintonia in cui il
soggetto si prende sempre più cura di sé. 

Il benessere diviene così “additivo” collegandosi inoltre al concetto di salute. Sempre citando Secondulfo “non è
più  sufficiente  togliere  alla  vita  e  dalla  condizione  umana  fattori  negativi  per  poterla  trasformare  in
un’esperienza positiva, ma è necessario aggiungere continuamente fattori positivi per rinforzarne e sostenerne
la  positività”  [Secondulfo,  2011].  Il  risultato  di  questo  processo  è  la  nascita  di  forme nuove  di  benessere
correlate ad un aspetto più edonistico e ludico della cura di sé, sempre nel rispetto della propria salute sia fisica
che psicologica: la cura del proprio corpo, il divertimento, il riposo, gli hobby. Il T’ai Chi Ch’űan, nel contesto
contemporaneo occidentale, può essere considerato una componente di queste nuove forme di benessere. In
particolare vi sono tre aspetti che ben si legano al discorso fatto finora. 

Il  primo aspetto riguarda la  scelta di  come utilizzare  il  proprio  tempo libero (o  tempo liberato dal  lavoro)
coltivando non solo uno sport, ma un percorso importante e duraturo nel tempo. Questa disciplina si differenzia
da un semplice sport caratterizzato quasi esclusivamente dal movimento perché permette di coltivare, oltre alla
raffinata  forma  di  esercizio  utile  per  la  salute,  ulteriori  aspetti  altrettanto  interessanti  e  sintetizzabili  nel



concetto dei “5 petali”. Il simbolo dello stile rotondo Mei Hua della scuola Chang è rappresentato dal fiore di
prugno per il quale ogni petalo racchiude un aspetto relazionabile alla pratica: filosofico, fondato sul pensiero
orientale; medico, basato sui principi della medicina tradizionale cinese; calligrafico, riferito sullo studio e la
perfetta  realizzazione  degli  ideogrammi;  marziale,  connesso  all’apprendimento  di  specifiche  tecniche  di
combattimento; storico, validato da secoli  di pratica. Le motivazioni  che inducono dunque un individuo ad
avvicinarsi a questa arte marziale sono molteplici e riconducibili anche ad un unico aspetto, ma nel tempo si
possono sviluppare e diversificare sino a costituirne un vero e proprio “stile di vita”.

Il secondo aspetto è relativo allo sviluppo dell’aspetto ludico legato all’immaginazione e volto alla costruzione
della propria identità. La forma del T’ai Chi (Lu) si fonda su una serie di posizioni che poeticamente evocano
fenomeni, talvolta legati al mondo animale, o alla natura. Il praticante può immaginare di essere ad esempio la
gru bianca che spiega le ali, oppure la ragazza di giada che lavora al telaio o di avere le mani come le nuvole. Il  
T’ai  Chi  Ch’űan aiuta pertanto a sviluppare la  sfera del  gioco e della  fantasia,  aspetti che insieme ad altri
permettono all’individuo di costruirsi una propria identità, di realizzarsi ed in senso più ampio di vivere una vita
degna di essere vissuta [Nussbaum, 2002].

Infine, il terzo aspetto che collega il T’ai Chi Ch’űan al benessere è riferito alla generazione di socializzazione in
un contesto sempre più frammentato. Citando Ricciardi e Trimboli questa pratica marziale “è un forte aiuto
psicologico per persone fortemente introverse, producendo una graduale apertura ed estroversione verso il
mondo circostante e gli altri” [Ricciardi, Trimboli, 2005]. Inoltre “stimola l’autostima e la sicurezza di sé – Dona
un carattere stabile ai praticanti, dando una serena energia grazie alla quale i problemi quotidiani vengono
affrontati con una totale lucidità e rilassatezza” [Ricciardi, Trimboli, 2005]. 

In conclusione il T’ai Chi Ch’űan è un ottimo rimedio contro il cinismo e l’atteggiamento blasè che caratterizza
l’epoca moderna e in particolare l’individuo metropolitano [Simmel,  1900],  in quanto offre degli  strumenti
aggiuntivi per poter far fronte alle difficoltà che contraddistinguono la società contemporanea. 
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