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Tripartizione 
 

 

 

«Ora, per colpa tua, la terra sarà maledetta: con fatica ne ricaverai il 
cibo tutti i giorni della tua vita. Essa produrrà spine e cardi, e tu dovrai 
mangiare le erbe che crescono nei campi. Ti procurerai il pane con il sudore 
della tua fronte, finché tornerai alla terra dalla quale sei stato tratto». 

 

Bibbia, Genesi (3. 4.1) 
 

Dopo il superamento della schiavitú, la tappa che resta da superare è 
che nessun lavoro umano possa essere merce. Questo il punto saliente che 
il nuovo cristianesimo risolverà. La Triarticolazione dell’ordinamento 
sociale stacca la merce dalla forza lavoro; quindi in avvenire gli uomini 
compreranno e venderanno solo merce, solo prodotti esteriori, solo quanto 
è separato dall’uomo, e l’uomo lavorerà per il suo prossimo per amore 
fraterno. …La via per arrivare a tale meta sarà magari lunga, ma nulla 
all’infuori di questo, e questo soltanto, potrà risolvere il problema sociale. 

 

Rudolf Steiner, Esigenze sociali dei tempi nuovi,  
Ed. Antroposofica, Milano 1971, p. 293. 

 

 

 
 

 

La bislacca idea che il fine del lavoro fosse il guadagno 
 

«Dopo il superamento della schiavitú, la tappa che resta da 
superare è che nessun lavoro umano possa essere merce…». 
Nell’affermare questo principio Rudolf Steiner fu peren-
torio, anche se preconizzò tempi lunghi per la sua completa 
attuazione. Espresse queste idee anticipatrici in un ciclo di 
conferenze nel primo giorno d’inverno del 1918 a Dornach, 
vicino a Basilea. Ottant’anni dopo, agli inizi del Terzo Mil-
lennio, l’idea che il fine del lavoro fosse il guadagno, che la 
retribuzione fosse totalmente collegata al tempo e allo sforzo 
impiegati, era ancora assolutamente diffusa nel mondo. Al-
lora pareva totalmente evidente che si lavorasse per i  soldi: 
il lavoro era ancora trattato come una merce. Il Marxismo e 
il Capitalismo, simili nell’analisi errata, avevano inculcato 
quest’idea. Per gli uomini del Duemila accettare l’idea che 
non si lavorasse per i soldi era realmente difficoltoso. I 
pensieri di Steiner sulla Tripartizione sembravano non 
essere ancora penetrati nel mondo. Ma non era cosí, quelle 
idee stavano agendo in profondità.  

 

 Luigi Rossetto «Il lavoro» 
Lavorare per amore fraterno 

 

Per spiegare l’arretratezza del principio che il lavoro fosse messo in vendita, Rudolf Steiner usò 
l’esempio della schiavitú: essa era stata superata, si doveva andare avanti. L’umanità era pronta per 
affrontare una seconda tappa evolutiva: lavorare per il prossimo, donando il proprio contributo con 
fraterna e disinteressata generosità. Egli disse: «L’uomo lavorerà per il suo prossimo per amore fraterno 
…La via per arrivare a tale meta sarà magari lunga, ma nulla all’infuori di questo, e questo soltanto, potrà risol-
vere il problema sociale». Questa affermazione sottintende due cose che a quell’epoca parevano utopi-
che: che si lavorasse volentieri per gli altri e che si percepisse un contributo economico indipendentemente dal 
lavoro svolto. Ovvero: volontariato e reddito di fratellanza. Il principio veterotestamentario del lavoro 
come dovere-sofferenza evolveva cristianamente trasfigurandosi sotto forma di amore-donazione.  
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Svolgere un lavoro con disinteressata amorevolezza 
 

Ovviamente nel 2000 d.C. gli argomenti atti a 
convalidare l’atavica tesi che il lavoro umano fosse 
un bene acquistabile sul mercato erano molto con-
vincenti, e si fondavano sul fatto che storicamente il 
lavoro si era espresso secondo parametri di penosa 
coercizione e che quindi tali disagi andassero retri-
buiti. Ma a pensarci bene le cose non andavano sem-
pre a quel modo: c’erano lavori usuranti e ripetitivi e 
lavori piú gratificanti. Sopra ogni altra cosa, però, vi 
erano persone gratificate da quel che facevano e persone 
scontente. Un maestro elementare di quell’epoca pote-
va ad esempio insegnare dimenticandosi completa-
mente che per quel lavoro era compensato con uno 
stipendio. Anzi, quando il maestro insegnava a leg-
gere e a scrivere ai suoi amati allievi, non doveva 
proprio pensare alla busta paga. Se per un disguido 
burocratico fosse stato pagato in ritardo, la qualità 
del suo insegnamento non sarebbe scaduta. Lo stes-
so si può immaginare per uno scultore, un giardi-
niere o per il direttore di una rivista.  
 

Luigi Rossetto «L’ultimo canto della falce»  
 

Necessità delle risorse economiche 
 

Ovviamente, l’uomo per vivere sulla terra ha bisogno di risorse economiche. Nessuno può vivere sen-
za risorse. Usare l’argomento della privazione economica per dimostrare che il lavoro si svolge 
sempre e solo per il guadagno, è un argomento capzioso che non ha relazione con il lavoro stesso. 
Il dire: «Vorrei vedere se tu avresti fatto le stesse cose senza stipendio…» è una sciocchezza, non 
perché le cose non si sarebbero fatte, quanto perché senza risorse non si vive, e quindi non si lavo-
ra. Ipotizziamo che il maestro elementare godesse di una rendita immobiliare e che il Ministero non 
lo potesse pagare perché la nazione fosse in guerra. In tal caso, potendosi mantenere, avrebbe su-
perato quel brutto momento. Avrebbe quel maestro insegnato meno bene per il fatto di non essere 
pagato? No, se era un maestro nel vero senso del termine, non avrebbe modificato la sua didattica 
e l’entusiasmo con cui presentarsi alla classe. Generalmente le persone contente ed appagate di 
quel che facevano, qualsiasi lavoro fosse, erano persone piú mature degli invidiosi e degli scon-
tenti: gli appagati erano piú pronti degli altri per la Tripartizione. 
 

Psicologia dei lavoratori 
 

Riguardo alle attività poco gratificanti, dobbiamo 
dire che a quell’epoca esisteva anche una categoria 
di persone che sopportava l’alienante ripetitività del 
gesto, richiesta da certi mestieri che per altri sa-
rebbero parsi ingrati. Molti di costoro nei momenti 
dell’impegno lavorativo (che fosse una catena di mon-
taggio o l’impiego presso una ditta di pulizie indu-
striali) sostanzialmente non erano svegli. Erano perso-
ne che avevano pochi rapporti con l’anima cosciente e che 
preferivano “non avere pensieri” che li invadessero 
durante il resto della giornata, e soprattutto, istinti-
vamente, non avere pensieri da elaborare durante il 
corso della notte. La dichiarazione: «Preferisco fare 
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l’operaio perché alle cinque del pomeriggio ho finito e vado a dormire senza pensieri, piuttosto che il 
padrone che non ha mai finito di penare per la sua azienda» confermava questa attitudine. Per costoro 
il proprio tempo era ancora merce. Coloro invece che dovevano costantemente immettere creatività 
nel proprio lavoro avevano quindi un approccio diverso con la realtà. I creativi portavano incontro 
alla notte (e quindi incontro al mondo spirituale) i problemi maturati nel modo fisico. Costoro al 
mattino applicavano istintivamente le intuizioni giunte dal mondo spirituale.  

V’era poi la posizione di quelli che sceglievano un lavoro subordinato o poco impegnativo dal 
punto di vista imprenditoriale, pur di avere in cambio, in altri momenti della giornata, risorse ed 
energie da impegnare nella ricerca artistica, spirituale o semplicemente diportistica. Cercavano un 
lavoro che permettesse spazi di libertà e s’inventavano una specie di Tripartizione personale a mezzo 
servizio. 

Se noi osserviamo con attenzione un fenomeno che fu nuovo per quell’epoca, ci rendiamo conto 
che negli ultimi due decenni del 1900, le attività di diporto (gli hobby, come si diceva allora nel gergo 
anglo-imperiale) diventarono di massa. Hobby come la scrittura, la musica o lo sport assunsero 
centralità nella vita di milioni di individui evoluti. Persone che non erano libere nella scelta occupa-
zionale e iniziavano a diventarlo nel loro tempo libero. E questo era un segno evolutivo importantis-
simo, preludente a fenomeni sociali che si sarebbero innescati piú tardi. Il volontariato, inoltre, era 
già Tripartizione a tutti gli effetti. 
 

I problemi del reddito vitale 
 

Alla luce di tutto ciò, si iniziò a riflettere sul fatto che prevedere un reddito vitale non fosse sba-
gliato: il reddito di cittadinanza era la risposta tecnico-economica al citato assunto filosofico di 
Steiner: «L’uomo lavorerà per il suo prossimo per amore fraterno», intendendo con ciò che l’uomo, non 
lavorando per una mercede, avrebbe dovuto percepire un reddito garantito svincolato dal lavoro.  

Il problema sostanziale riguardava i lavori spiacevoli, meccanici ed alienanti, lavori che, a fronte 
di un adeguato reddito di fratellanza, nessuno avrebbe voluto piú fare. Gli antichi avevano risolto questi 
problemi con la schiavitú, ma non era questa di certo la soluzione ammissibile nell’avanzato periodo 
di civiltà di cui ci stiamo occupando: l’inizio del Terzo Millennio. 

Si contestava il reddito vitale generalizzato in Europa, considerando che questo avrebbe generato 
terribili problemi di immigrazione, in quanto da questa remunerazione base sarebbero stato escluso 
chi non avesse piena cittadinanza, si sarebbe creata una casta di immigrati pronti a fare i mestieri piú 
disagevoli a pagamento (tutto questo peraltro, in Europa 
stava già in parte avvenendo anche senza reddito di 
cittadinanza). 

C’era poi il problema educativo ed etico di non creare 
plebi assistite in quanto, lo si era visto nell’antica Roma, 
questo tipo di elargizione, se non era controbilanciato da 
una corrispettiva moralità, diveniva immeritato e gene-
rava corruzione. 
 

Soluzioni ciber-cenobitiche 
 

In passato le comunità ascetiche come gli Esseni e i 
Catari avevano condiviso i beni materiali. Qualcosa del 
genere tra simili era necessario si attuasse anche in epoca 
moderna. La moneta elettronica e tutta la transazione in-
formatizzata poteva giovare a questo scopo. Ma qualsiasi 
comunità autogestita, o cooperativa di consumo, avrebbe 
comunque trovato davanti a sé il muro disumano della 
Tripartizione Inversa, la miseria dilagante indotta da un 
sistema venefico ed immorale che imbrigliava ogni cosa. 
L’Impero d’Occidente risucchiava le ricchezze del mondo. 
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La Tripartizione per realizzarsi aveva bisogno di alcune premesse di tipo economico e tecno-
logico su scala continentale ed europea. 
 

Le precondizioni industriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qualità dei manufatti. Per prima cosa si doveva provvedere a migliorare qualitativamente 

i manufatti industriali, affinché l’usura non logorasse gli oggetti. Non piú quantità esa-
gerate di beni di consumo, ma pochi oggetti altamente tecnologici, fatti per durare molto a 
lungo. Questa era la nuova missione industriale europea entro cui riversare tutta la ri-
cerca. Era esattamente l’opposto di quanto veniva progettato nella società dei consumi 
voluta dall’Impero d’Occidente e messa in opera dal capitalismo cinese. Il surplus eco-
nomico non doveva essere risucchiato dal turbocapitalismo finanziario, dal marketing, 
dalla pubblicità, ma doveva andare agli enti di ricerca che lavoravano per la qualità al 
posto della quantità. 

 

b) Energie pulite e rinnovabili. Il secondo punto riguardava lo sfruttamento scientifico delle 
energie naturali in difesa della terra: solo esaudendo questa precondizione di politica eco-
logica l’industria sarebbe stata dalla parte dell’uomo e non contro l’uomo. 

 

c) Piccoli servitori meccanici. In terzo luogo tutta la forza industriale avrebbe dovuto proiet-
tarsi nella robotica industriale, affinché nascessero delle macchine capaci di servire 
l’uomo nei lavori piú usuranti e ripetitivi. Grazie alla nanotecnologia, divenne possibile 
sviluppare questo esercito di piccoli e simpatici servitori meccanici. Androidi adatti a 
migliorare la qualità del lavoro umano, strumenti meccanici simpatici e piacevoli alla vista, 
non macchine arimaniche di lucente metallo, ma strumenti spiritosi, funzionali ed arti-
stici rivestiti di forme infantili e fiabesche.  

 

La Tripartizione poteva dunque attuarsi solo in Europa, e in un’Europa forte capace di emanciparsi su 
questi tre punti.  

Solo cosí si sarebbe potuto attivare un reddito vitale garantito.  
 

Perché per attuare concretamente il progetto di Rudolf Steiner era indispensabile una dimen-
sione continentale, dal Portogallo agli Urali, un assetto federale o confederale potente dal punto 
di vista politico internazionale. Un soggetto libero dagli influssi asiatici ed americani. 
 

Salvino Ruoli 


