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Per gentile concessione dell'Editore Ubaldini è disponibile un ca-
pitolo del libro: la libertà di soffrire

Come osserva Bani Shorter nella prefazione, quello che Achaan Munindo scrive, “ri-

suona della forza dell’autenticità”. 

E questa autenticità diventa per il lettore una continua sfida, una sfida a riconsiderare

tante convinzioni che spesso ci accompagnano sul sentiero della pratica.

Una prima convinzione può addirittura impedire di imboccare il sentiero. Secondo

Munindo, “finché continuiamo a credere nel miraggio di noi stessi come qualcosa di

intrinsecamente inadeguato o di imperfetto, non possiamo immaginare lo stato di li-

berazione” (p. 78), e dunque incamminarci seriamente sulla via del Dharma.

Munindo mette in guardia anche da un fraintendimento più sottile: “Gli insegnamenti

buddhisti richiamano continuamente l’attenzione al fatto che la sofferenza ha le sue

radici nel desiderio. Allora alcuni saltano subito alla conclusione che volere qualcosa

non è la via”. Ma dove c’è desiderio c’è energia, e “se a causa di qualche malinteso sul

desiderio, disconosciamo questa energia, allora chi ne è responsabile? L’ultima cosa

di cui il mondo ha bisogno è più noncuranza riguardo al desiderio” (p. 63).

Ma perché praticare, allora? “Non perché una persona intelligente, o una religione

pubblica, o un libro dicono che è una buona idea, ma perché vogliamo essere al centro

della nostra vita, presenti a ogni esperienza, momento per momento” (p. 35).

La motivazione alla pratica non è solo iniziale, ma va coltivata continuamente.

“Quando eravamo in Asia, era facile criticare quelle che consideravamo eccentricità

superstiziose e prive di senso, come le nuvole di incenso davanti ai Buddha d’oro. Ma

la nostra meditazione seduta può essere lo stesso. Se non pratichiamo con spirito sem-

pre rinnovato, diventa un’eccentricità priva di senso” (p. 65).

Un forte investimento nella pratica può portare grandi risultati, ma quando ci attac-

chiamo possessivamente a questi risultati compromettiamo tutto. Munindo suggerisce

allora un rimedio molto semplice: “vedere la saggezza e la compassione come aspetti

della natura e non come beni personali” (p. 32). 
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