
Tarthang Tulku
L'immagine di sé 

Nella tradizione tibetana la coscienza viene compresa come una reazione 
fisica.  L'interiorità  d'un  essere  umano  è  identica  a  ciò  che  esso  è 
all'esterno, nel regno fisico. Un essere è l'incarnazione della sua coscienza. 
I  modelli  di  comportamento  caratteristici  di  una  persona  -  le  sue 
ossessioni,  le  sue sfortune,  le sue tenebre o i  suoi sentimenti  di grande 
realizzazione – si manifestano tutti a livello fisico. Possiamo dire che una 
persona “funziona” veramente bene in quanto essere umano allorché la sua 
coscienza è ben equilibrata. 
Allorché  osserviamo  il  flusso  costante  dei  pensieri  e  delle  idee  [che 
abbiamo nella mente, ndt], è ammissibile che noi si scopra che la maggior 
parte delle nostre riflessioni tratti di ciò che siamo. I nostri pensieri sono 
estremamente coinvolti nell'immagine che abbiamo di noi, e noi esigiamo 
da noi stessi di essere conformi a quei pensieri. Ci ritroviamo a cercare di 
sedere in un certo modo, di portare certi vestiti, o di parlare in un modo 
particolare.  Questa  caratteristiche  personali  assumono  una  certa  forma 
esterna,  [che ha,  ndt]  una  personalità  differente  da  quella  che abbiamo 
realmente.  Dato  che  in  precedenza  abbiamo  creduto  in  pensieri  o  in 
modelli  concettuali  che nutrono la  coscienza,  succede che in seguito la 
nostra coscienza si  lascia coinvolgere  immediatamente nel  mondo della 
rappresentazione che abbiamo della nostra persona. Ma allorché mettiamo 
sotto analisi la coscienza, questo suo modo di riflettersi non si manifesta 
più. Impossibile da identificare come un'entità conosciuta, si dissolve, non 
è più nulla!
E' vero che potete avere delle concezioni, relative alla vostra immagine, 
apprese in un momento specifico, ma nessuna proiezione particolare [nata 
adesso, ndt] sopravvive alle pre-concezioni che la riguardano. 
Noi pensiamo e parliamo come se senza alcun dubbio potessimo  toccare 
la  nostra  immagine  personale.  Tuttavia,  qui  vediamo  coinvolte  qualità 
distinte: [da un lato] il nostro “sè”, “io”, “me”... [e dall'altra] il riflesso di 
ciò che abbiamo capito di noi stessi. Questo “io” o “me” è coinvolto nella 
vita  sotto  molteplici  aspetti.  Sperimenta,  sente  e  vede  le  cose  in  modo 
molto vivido e immediato; ma allorché questo “io” è pieno della propria 
immagine, la persona comincia ad agire come se fosse qualcun altro. Per 
esempio, potreste essere  una persona incline alla timidezza, oppure una 



che  sente  profondamente  la  vergogna,  l'imbarazzo,  la  colpevolezza  o 
un'insoddisfazione  diffusa.  Da questo  momento  in  avanti  il  vostro  “io” 
viene invaso da una sensazione molto viva e importante, la quale altro non 
è, di fatto, che l'attualizzazione di un dramma personale: l'idea che avete di 
voi stessi! 
E'  possibile  lasciarsi  andare  a  un'introspezione  e  anche  possibilmente 
chiarire  lo  statuto  che  accordiamo  a  questa  immagine  di  noi  stessi. 
Immaginate di osservare i vostri pensieri ed emozioni nel corso di un serio 
disturbo o di  un grande momento di  tristezza.  Il  vostro animo è molto 
agitato, ma questi istanti [di introspezione, ndt] possono permettervi di di 
rendervi conto che di fatto voi non siete assolutamente la persona afflitta 
da  un  grande  dolore.  Questi  disturbi  nascono  di  riflesso  a  partire 
dall'immagine di voi stessi. Si tratta tuttavia di un'osservazione difficile - 
siamo così tanto implicati in queste auto-immaginazioni fabbricate lungo 
tutto il corso della nostra vita! E' dunque essenziale vedere che, proprio 
durante questi problemi particolarmente dolorosi, è possibile distaccarsi da 
essi. E' questa specie di arretramento che ci permette di percepire quale sia 
il  nocciolo  della  nostra  immagine  riflessa.  Nel  corso  nelle  nostre 
esperienze quotidiane si sviluppano certe energie, come ad esempio una 
sorta di coscienza tremolante oppure esplosiva oppure un sentimento di 
paura, di collera o di tensione. E' sempre la stessa cosa che produce questa 
forza acquisita, ma come tutte le sensazioni relative al “sè” anche questa 
non  esiste  veramente.  Così  come  non  ci  sono  un  "io"  o  un  “me” 
permanente, non ci può essere nemmeno un immagine di sé durevole. E' 
vero  che  la  sensazione  esiste,  ma  dal  momento  in  cui  avrete  perduto 
l'appetito che nutre “l'immagine di sè”, la sua influenza sarà eliminata per 
sempre.  E'  proprio  a  partire  da  lì  che  si  può  produrre  un'esperienza 
assolutamente differente del dolore. 

Se qualcuno vuole acquisire maggiore agilità [in quest'esercizio, ndt] provi 
a  considerare  questa  immagine  di  sé  come  un  prerequisito. 
Quest'immagine non siamo noi!  Si tratta indubbiamente di un soggetto 
piuttosto vasto da esaminare, ma qui trattiamo il tema dell'immagine di sé 
sotto un'angolazione semplice e pratica. Supponiamo di provare un certo 
turbamento  emozionale.  E'  sempre  possibile  mantenere  profondi 
sentimenti di insoddisfazione, tant'è vero che tutte le volte che voi riflettete 
su questa insoddisfazione, i pensieri e i sentimenti che l'accompagnavano 
divengono  nuovamente  quasi  palpabili.  Prendiamo  l'esempio  di  un 
complesso  che  abbia  una  base  sessuale:  molti  si  sentiranno  frustrati  e 



saranno  soggetti  a  certi  blocchi  energetici.  Troppe  fantasie  hanno 
sviluppato una fantasmagoria o un'idea che non si  potrà mai incontrare 
nella  vita.  Nello  stesso  momento  in  cui  cominciano  a  sorgere  queste 
immaginazioni, una persona può provare un surplus di energia proveniente 
dalla  frustrazione  stessa.  Di  conseguenza,  questa  persona  ha  come 
l'impressione  di  svuotarsi  nei  suoi  punti  di  forza,  come  se  stesse 
annegando, perde ogni speranza, è disperata. Le sue emozioni le sembrano 
estremamente pesanti, dense, nere e confuse, non c'è nemmeno un barlume 
di luce. Questo tipo di energia fa venire voglia di piangere, ma non si sa 
perché diamine succeda! Non ci sono ragioni che spieghino questo stato 
disgraziato.  L'energia  si  espande  ancora  e  ancora  sino  a  spargersi 
completamente [in tutti il nostro essere, ndt] a partire da quel momento. La 
persona afflitta  si  perde nel  proprio dolore.  Non rimangono né vita,  né 
chiarezza  né  positività;  questa  persona  nutre  diverse  fantasie,  sogni  ed 
elucubrazioni. Ahimè, questo non porta frutti, non porta attività. Tutto ciò 
che questa persona è capace di sperimentare altro non è che un'espressione 
del  proprio  immaginario.  Questi  sentimenti  altro  non  fanno  che 
imprigionarla nel proprio universo. L'immagine che ha di sé non fa che 
esacerbare la sua malattia, ma se ella riuscisse a lasciare di colpo questa 
energia, questo potere di attaccamento, potrebbe liberarsene e si sentirebbe 
subito diversa. Potrebbe percepire che dentro di lei c'è qualcosa di diverso, 
che non può essere capito prima di averlo provato. 
E'  proprio  quando siamo gravati  da ossessioni  e  fantasie  che  possiamo 
meglio  imparare  questo  modo  di  guardare  attentamente  per  vedere 
l'immagine riduttiva di noi stessi ed abbandonarla. 

Mettiamo che non abbiate nemmeno un amico sincero e che vi sentiate 
tanto soli: volete sentirvi felici. [Allora] rendete i vostri sogni ancora più 
vividi, magnifici sino a percepirli, poterli toccare con mano, proprio come 
gli uomini si immaginano un mucchio di roba sulle donne – è vero anche 
l'inverso - creando così un potenziale di sensazioni straordinarie, mettendo 
in opera un mucchio di energie al punto di poterle percepire e visualizzare 
chiaramente. E' proprio allora che questa nuova forza può essere utilizzata 
per  risvegliare  la  coscienza,  al  fine  di  sganciarsi  dal  processo  che 
costruisce l'immagine si sé e di poter gettare uno sguardo lucido su tutta la 
situazione.  Per  riconoscere  questa  energia,  prima  che  essa  possa 
consumarvi, dovrete sviluppare la capacità di guardare dietro di voi al fine 
di osservare la nuova situazione che avete creato. E' in questo momento 
che la pulsione viene percepita in modo diverso, come due mondi o due 



fonti di energia.  Una volta che tutto questo sia dietro le nostre spalle è 
possibile godersi questa nuova sensazione di tonicità per vedere il mondo 
che è stato architettato dal nostro coinvolgimento in quell'immagine di noi. 
All'inizio ciò che si inventa è l'immagine di sé – siamo sempre qualcosa 
che non riusciamo mai a soddisfare. Non potremo mai ottenere la minima 
felicità  perché  non  nutriamo  la  persona  adatta,  il  nostro  vero  sé.  Al 
contrario, il nutrimento viene offerto al sogno che noi fabbrichiamo. 

Certo,  talvolta  è  difficile  discriminare  -  tra  le  sensazioni  -  quali 
provengano da noi e quali invece da ciò che immaginiamo di essere. 
Diciamo  innanzitutto  che  alcune  nostre  sensazioni  provocano  delle 
esperienze piacevoli ed importanti di benessere e sicurezza. Sulla base di 
questo, la natura delle nostre proiezioni ci fa aggrappare fortemente [alle 
sensazioni piacevoli, ndt]. Il tentativo costante di voler rendere permanente 
il piacere e le sensazioni porta a una certa tensione. Questo attaccamento a 
un sé esige sempre di più e infine ci conduce all'insoddisfazione [costante]. 
Non arriviamo mai a saziarci. Questo avviene perché per lavorare su noi 
stessi dobbiamo in primo luogo riconoscere la nostra immagine proiettata, 
poi bloccarla e infine fulminarla con lo sguardo per la buona ragione che 
questo idolo non siamo noi! 

Possiamo trovare un ogni sorta  di  scuse ragionevoli  nei  confronti  delle 
nostre difficoltà, l'importante è cancellare la ragione! Cercate di capire che 
non  vi  sentite  bene  perché  i  vostri  sentimenti  sono  oscurati.  Voi  state 
ancora tergiversando ed è allora che ombre e disegni oscuri dominano il 
vostro intero essere; vi sentite privi di aperture perché siete completamente 
bloccati  dalla  vostra  immagine.  Vedere  questa  rigidità  interiore  è 
essenziale  al  fine di  lavorare per poter  cambiare  il  vostro orientamento 
mentale. In questo modo, tutte le volte che pensate: “Io non sono felice”, 
dite invece: “io sono felice!”. Affermatelo con forza, anche se l'evidenza 
dei vostri sentimenti contraddice quanto state dicendo. Ricordatevi che si 
tratta  di  una  semplice  immagine  di  voi  stessi.  Potete  istantaneamente 
optare  per  un'attitudine  equilibrata  ed  armoniosa  esattamente  come  un 
pesce si muove agilmente nell'acqua. Tenetevi forte. Credete in voi stessi. 
Apritevi alla positività. Tutta la vostra situazione interiore cambierà anche 
se le condizioni esteriori dovessero ristagnare ancora per un po'. Se volete 
essere positivi e provare soddisfazione, siate flessibili.  È responsabilità 
vostra.  Se  certe  cose  si  presentano  in  modo  spiacevole,  cambiate 
immediatamente  la  vostra  concezione  mentale.  Tutto  ciò  di  cui  avete 



bisogno è di cambiare la vostra prospettiva. Facendo così, potrete persino 
osservare la vostra caricatura mentre sta tentando di mettervi i bastoni tra 
le ruote. 

La ripetizione dell'esperienza finirà per farvi ammettere che il nostro stato 
di coscienza dipende da svariate condizioni. Avete bisogno di capire che 
questo vostro stato interiore è malleabile. Nel suo stato attuale la nostra 
coscienza non possiede ancora la qualità di essere “simile al diamante”1 

Essa  non  è  indistruttibile,  ed  è  proprio  per  questo  che  è  importante 
sviluppare  la  sua  flessibilità.  Possiamo  infatti  esercitarci  a  invertire  la 
nostra  sensazione  di  infelicità.  Dovete  solo  credere  che  tutto  ciò  che 
percepite  come negativo  nella  coscienza  e  nei  vostri  sentimenti  è  solo 
occasionale e potete modificarlo. 
Come  un  pesce  dal  corpo  rapido  e  dalla  sensibilità  sensoriale  quasi 
elettrica cambia rapidamente di direzione, allo stesso modo questa nostra 
energia  è  molto  sottile.  All'inizio,  cercate  quindi  di  sviluppare  questa 
abilità all'alternativa. Sarà questa che potrà nutrire la vostra accettazione 
e  non  in  un  senso  letterale  come  quando  dite:  “bisogna  che  io  accetti 
questo”, ma semplicemente in base alla pura percezione dell'esperienza in 
corso. 

Offritevi  quindi  la  possibilità  di  un cambiamento vero ed efficace ogni 
volta che vi trovate a incontrare un'esperienza spiacevole. In primo luogo, 
siate quest'esperienza,  accettatela  interamente,  e  saltate  quindi  dal  lato 
positivo. Come vi sentite? Potete distinguere  chiaramente le esperienze 
positive  da  quelle  negative.  In  seguito  riuscirete  quasi  a  vivere  le  due 
esperienze allo stesso momento. Oscillate mentalmente da un lato all'altro, 
più e  più volte.  Diventerà  anche chiaro che non c'è  né provenienza né 
direzione, solamente un'attenzione cosciente. 

Questo  tipo  di  comportamento  equivale  a  guardarsi  dentro  uno 
specchio. 

È proprio grazie a questa visione consapevole che voi sarete dove siete già 
stati o siete stati in precedenza e dovrete scegliere se coinvolgervi ancora 
nell'immagine che vi tiene prigionieri oppure privilegiare l'aspetto positivo 
[di voi] dal quale emanano maggiore leggerezza e pienezza. [Scoprirete 
che] non ci sono né desideri né insoddisfazioni che esistono in sé e per sé, 
1 Rappresentazione della forza purificatrice di tutti i buddha. E' la mente del Buddha che ha 

spazzato via tutti i dubbi sulla natura della realtà e sulla saggezza intrinseca in essa contenuta.



vi sentirete equilibrati e con tutte le cose al loro posto. Ed ecco che voi 
sarete divenuti né più né meno ciò che voi in realtà siete. Non si genererà 
più in voi alcun ostacolo, impedimento o distrazione. I vostri sentimenti e i 
vostri stati d'animo non saranno più divisi. Non vi sentirete neanche più 
frammentati o inquieti. Non proverete più il bisogno di muovervi da un 
luogo  all'altro  perché  direttamente  e  istantaneamente  sarete  divenuti  il 
nutrimento  di  voi  stessi.  Non  c'è  più  alcuna  immagine  concettuale  e 
dominatrice che vi  separi  dalla vostra presenza; siete interi,  mentre  per 
contro,  sotto  il  giogo  della  vostra  immaginazione,  non  siete  né 
indipendenti  ne  liberi.  Vi  sentite  sotto  la  pressione  di  un  agente  non 
identificato  perché  non  avete  ancora  scelto  di  sottomettervi  ad  una 
alternativa possibile. Questo è proprio lo scenario perpetuato dalla vostra 
falsa immagine.
Per tutto il tempo in cui si rimane aggrovigliati nella nostra proiezione non 
ci sarà a disposizione alcun sentimento di integrità personale. Fintanto che 
la coscienza pensa secondo l'immaginazione, la libertà fugge via da noi. 

Trattare questo problema significa riconoscere inoltre che bisogna anche 
cambiare  di  strategia.  Felici,  tristi  o  indifferenti  che  siano  i  nostri 
sentimenti o la nostra confusione, sono proprio essi a creare i nostri stati 
d'animo.  Per  evolvere  in  maniera  efficace  dobbiamo  accettare  una 
sostituzione  delle  nostre  attitudini  abituali.  Apprendere  ad  agire 
diversamente è possibile perché tutto è in continua fluttuazione.
L'attore [di questo psicodramma, cioè noi stessi, ndt] non è inamovibile 
[nelle sue convinzioni, ndt]; può dunque essere che non proviamo alcuna 
invidia di essere qualcun altro, tanto ci indispone cambiare il nostro punto 
di vista!. 

Tale è la forza delle nostre illusioni rispetto a noi stessi. Non speriamo 
neanche  di  abbandonare  la  servitù,  la  sofferenza  Samsarica,  perché 
proviamo il bisogno di mantenere la nostra dipendenza di fronte alla nostra 
immagine, come se amassimo soffrire. Per avere veramente l'impressione 
di  vivere  la  nostra  vita  ci  sembra  indispensabile  abbandonarci  alle 
sofferenze, che però altro non sono che delle caratteristiche delle nostre 
visioni. Paradossalmente, noi ragioniamo e affermiamo il nostro desiderio 
di non soffrire più né sopportare ancora questo stato di cose...  e quindi 
sopportiamo ancora una volta. 
È un obbligo, come pare esserlo il singhiozzo.



Così come l'immagine di sé non ha alcuna esistenza reale, è molto difficile 
trattare con essa perché non si riesce mai a catturarla interamente anche se 
essa  ci  domina,  ci  controlla  e  ci  rende  miserevoli.  Possiamo  anche 
affermare che non amiamo affatto questa mediocre esistenza ma, a meno di 
non decidere di abbracciare questo corpo che ci fa soffrire, non facciamo 
che  continuare  a  giocare  con  noi  stessi.  Senza  questo  impegno  nessun 
risultato  può  essere  conseguito,  né  sul  piano  intellettuale  né  su  quello 
spirituale - e in quest'ultimo caso come potremo mai aspirare a conseguire 
il Risveglio? In mancanza dell'adozione di un'attitudine equilibrata, felice 
e  soddisfatta,  resteremo  nell'incapacità  di  realizzare  un  qualcosa  di 
positivo. Tutte le situazioni impongono la scelta interiore di questo o quel 
cammino.  La  salute  mentale,  un  carattere  equanime,  una  sensazione  di 
soddisfazione – ecco delle cose umanamente adatte e desiderabili. 
Se si è capaci di ottenere questa vittoria, che possiamo apparentare alla 
ricerca della conoscenza o della saggezza, tutta la nostra vita si  troverà 
direzionata. Se questo non avvien,e torneremo nuovamente ad agitarci nel 
ciclo delle esistenze. Spetta a voi scegliere l'attitudine più sana. (da: The 
Tibet Journal – Vol : II N° 3 – Autumn 1977)
(traduzione e note di Ciampa Namdrol dal francese, c2015) 


