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Com’è difficile realizzare Uno nel nostro essere, compartimentato e frammentato! Lo spirito 

vagabonda in un flusso interminabile di immaginazioni, la mano destra litiga con la sinistra, e i 
piedi, non ne parliamo! Uno è andato in vacanza, l’altro fa del sabotaggio. Il bacino, già in 
pensione, rimane spettatore. La disgrazia è che più si cerca di rimettersi insieme, più ci si disperde. 
E’ la ragione per cui bisogna puntellare quest’ombra con bastioni di protezione.  

Per ironia della sorte, più si rafforza la protezione, più ci si indebolisce: è ciò che succede nei 
paesi più avanzati dal punto di vista sociale. Le persone sono costantemente in stato d’alibi e non 
provano nessun piacere a fare qualcosa. La sola idea che hanno è di vivere per abitudine. Sono 
come un teatro a riposo. Vi manca l'essenziale. 

La difficoltà proviene dal fatto che ognuno vede Uno con occhio differente. Dio è francese o 
italiano? Ebreo o tedesco? L’escalation d’opinioni porta alla guerra. Dopo la guerra, si riflette senza 
trovare la soluzione. 

Dio esiste o no? Se esiste, bisogna temerlo. Se non esiste, non vale la pena tenerne conto. La 
discussione ruota intorno alla sua esistenza da secoli. 

Per me, è una questione che non mi inquieta più di tanto. Dio è Uno, è sconosciuto. Non occorre 
conoscerlo, definirlo. E’ quando abbandoniamo il nostro piccolo io che Dio, da solo, lavora. Siamo 
noi, con il nostro piccolo io che gli impediamo di lavorare. In quanto esseri sociali, siamo 
costantemente esposti allo sguardo dei nostri simili, alla loro critica, alla loro gelosia, al loro di-
sprezzo. Veniamo a patti con la società, ci difendiamo dagli attacchi dei nostri simili. Non c’è un 
solo istante della giornata in cui abbandoniamo il nostro io per sentire la fusione con Uno. Finiamo 
per credere che senza i nostri interventi meschini niente potrà funzionare. 

Tuttavia, il sangue è sempre circolato nel corpo, anche prima che la scienza avesse constatato il 
fatto. 

Lasciare lavorare Dio da solo è forse la formula ideale, ma difficile da realizzare. Come si può 
conciliare l’uomo sociale quale si presenta ai nostri occhi: pauroso, egoista, aggressivo, pigro, 
geloso, con «Uno»: sconosciuto, Vita che non può esser conosciuta con altrettanta certezza che il 
diamante, il denaro e il pane? 

L’uomo sociale non può evitare di far fronte a tutti i problemi provenienti dai valori ammessi. A 
questi valori, noi attribuiamo un potere magico. Se un colpo di vento porta via delle banconote e le 
sparpaglia per la strada, la gente si precipita a raccattarle, mentre una mucca la calpesta come foglie 
morte. 

E’ via via che la nostra respirazione si approfondisce che vediamo più in grande. Intravediamo 
la possibilità che, in fondo, siamo noi gli autori di tutti i nostri problemi. 

Dio è la Respirazione suprema. Rifiutare Dio è rifiutare di respirare. Poiché siamo incapaci di 
respirare profondamente, di fatto rifiutiamo Dio, viviamo a metà. 

E’ così che ho compreso l’insegnamento del Maestro Ueshiba. La respirazione è l’alternanza di 
Ka, inspirazione, e di Mi, espirazione. Ka-Mi, è Dio. 

E’ nell’atto che Dio può manifestarsi. Egli si manifesta nella misura in cui la ristrettezza del 
nostro spirito non ostacola il suo lavoro. Lavora da solo a nostra insaputa. Noi non sappiamo chi è, 
né dove sia. Egli è ovunque e da nessuna parte. E’ perfettamente inafferrabile. E’ sconosciuto. 

 
segue... 



 
Noi possiamo solo facilitare il suo lavoro con l'approfondimento della respirazione. Parecchie 

persone mi hanno riferito di avere già utilizzato la respirazione kami kami  nel loro lavoro quando 
questo richiedeva uno sforzo di concentrazione molto intenso. Effettivamente essa impedisce 
all’eccesso di immaginazione di ottenebrare il nostro spirito. Con questa operazione molto semplice 
possiamo già invitare Dio a fare il suo lavoro. 

La rivelazione che mi ha dato il Maestro Ueshiba è quella di concepire Dio in questo modo, di 
poter realizzare  Dio attraverso la respirazione. Se la mia piccola intelligenza cerca di affermare la 
sua esistenza, essa provoca immediatamente un dubbio in senso contrario. Si può sostenere ver-
balmente la sua esistenza, come la sua inesistenza. Io non devo più occuparmi di questo genere di 
discussioni. 

La sola cosa che mi preoccupa, è di sapere fin dove potrò sviluppare la mia respirazione. La mia 
esperienza mi insegna che non c’è limite. 

Quello che mi sembrava difficile, impossibile, perfino inconcepibile diviene un giorno fattibile 
e, in seguito, facile e piacevole. 

Tutto si svolge come l’incubazione di un uovo. Quando l’embrione diventa un pulcino rompe il 
guscio ed esce. Un mondo nuovo si apre con il risveglio di sensazioni nuove. 

Questa rivelazione non è avvenuta per me in una sola e unica volta. Non mi ricordo quanti gusci 
ho già rotto. Non so quanti gusci rimangano ancora da rompere, quanti mondi nuovi da scoprire. 

Mi sono accorto poco a poco che più mi avvicino allo Zero, più vedo in grande. Nasce in me 
l’idea che Dio è lo Zero, non lo zero relativo, materiale e inerte, ma lo Zero assoluto che rimbalza 
all’infinito, che comprende Tutto. 

E’ questa un’idea diametralmente opposta a quella che è moneta corrente nella società in cui 
viviamo. Non bisogna mai diminuire, bisogna mostrarsi più grandi di quello che siamo in realtà. Se 
siamo un rospo dobbiamo cercare di sembrare una mucca. 

 
 
 
 
 
testo tratto dal capitolo “Prima di tutto la Vita” compreso nel libro “Il dialogo del silenzio” di Itsuo 
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