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Avrei potuto parlare del minimo vitale anche senza 

accennare a coloro che lo avversano e dicono, per es., 

che Rudolf Steiner non concepisce reddito che non 

sia da lavoro. Però credo sia importante soprattutto 

oggi mostrare come alcuni sedicenti antroposofi 

operino, consapevolmente o no, contro 

l’antroposofia. In questo mondo di ladri, come dice la 

canzone, c’è oggi ancora molta paura dell’uomo-

lupo, come dice l’altra canzone, così sono ancora 

molti coloro che si sentono in diritto di fermarsi a 

Hobbes dicendo “Attenti al lupo”…  

 

Certo, non si può pretendere che al mondo siano tutti conoscitori delle idee economiche di Steiner, 

ma si può ragionevolmente pretendere che lo siano almeno quelli che si dichiarano tali, per esempio 

asserendo di descrivere “in un modo afferrabile per la scienza economica ortodossa le idee di 

Steiner” (Geminello Alvi, “L’anima e l’economia”, Ed. Mondadori, Milano 2005, pag. 296) al fine 

di “rimediare alla deprecabile trascuratezza” di coloro che “numerosi, da autodidatti, hanno 

dissertato” sulle sue conferenze, costituendo la “varia ma limitata cerchia di quanti adesso si 

professano suoi seguaci” “ma per lo più riuscendo solo in confusi esercizi di zelo, del tutto inutili a 

una efficace comprensione scientifica. Il risultato di questa frammentarietà, e d’un insistito 

dilettantismo, è che le idee economiche di Steiner sono dai più, nelle università o nell’economia, in 

Italia o all’estero, sconosciute prima ancora che trascurate” (ibid.). 

 

Invece avviene sempre più che la cultura di questi eruditi universitari e sedicenti divulgatori 

scientifici sia creata e divulgata non dal loro libero spirito di ricerca ma da pregiudizi di tipo 

politico, che emergono in modo evidente se si ha la pazienza di leggere non una sola ma più opere 

di uno stesso autore di questo tipo.  

 

Prendendo Alvi come prototipo dei sedicenti corretti divulgatori delle idee economiche di Steiner 

non voglio criticarlo dicendo che tende a proiettare nel mondo esterno la confusione che non riesce 

a dipanare in se stesso circa tutto il vasto bagaglio della propria erudizione universitaria, che tende 

forse a sostituire all’antroposofia. Il suo lavoro sull’etimologia di “economia” è per esempio 

apprezzabile, e così è per altre sue dichiarazioni. Dico solo che i fondamenti di quanto Steiner 

sostiene stanno in piedi non perché “lo dice Steiner” bensì perché hanno la facoltà di reggersi da sé. 

Chi conosce l’opera di Steiner sa che egli intendeva «introdurre “i principi della triarticolazione” 

nella vita sociale (vale a dire in quella culturale, giuridica ed economica), e non nella vita 

“politica”; sempre comunque ribadendo che “la triarticolazione è campata in aria senza 

l’antroposofia” (R. Steiner, “Come si opera per la triarticolazione dell’organismo sociale”, Ed. 

Antroposofica, Milano 1988, p. 205)» (Francesco Giorgi, “Antroposofia e politica”, Roma 

27/06/2003, ospi.it).  

 

Ora, se la “triarticolazione è campata in aria senza l’antroposofia”, ci si figuri quanto più lo sarebbe 

un risanamento della sfera culturale che prescindesse dalla stessa.  

 

Tutto ciò che è campato in aria poggia non su logica di realtà ma su mera logica intellettuale, e 

«Steiner, sin dai primi anni della sua attività, “ha esortato a osservare il mondo”» (Francesco 

Giorgi, op. cit.) affinché la realtà fosse restituita all’uomo, dato che essa “non viene restituita né dal 

solo concetto né dalla sola percezione, ma dalla riunione o dalla sintesi dei due. Ciò implica, 

dunque, che si è nello spirito dell’antroposofia soltanto quando ci si arricchisce conoscendo il 

mondo e si arricchisce il mondo conoscendo sé stessi. Occorre quindi fare attenzione perché ci sono 

sì, da una parte, i tipi che vorrebbero servirsi dell’antroposofia per arricchirsi senza dover però 
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conoscere (e arricchire) il mondo, ma ci sono pure, dall’altra, i tipi che vorrebbero servirsene per 

arricchire il mondo (per renderlo “migliore”) senza dover però conoscere (e arricchire) se stessi; e 

sono appunto quest’ultimi che, nell’incapacità di sperimentare la “concretezza” o la “praticità” 

dell’impegno spirituale, cercano spesso un compenso nella concretezza o nella pratica dell’impegno 

politico» (ibid.). 

 

Ciò premesso, vengo ora all’idea di minimo vitale o RdB (Reddito di Base). 

 

“Gli anticapitalisti, essendo presuntuosi non meno che ignoranti” - scrive Geminello Alvi - “non si 

sono accorti che il trionfo cinese asseconda le loro peggiori vanità. Ma, appena se ne 

accorgeranno, reclameranno subito quella congiura degli uguali che è la pretesa di un reddito 

garantito e senza lavoro, elargito alla loro vanità e tassando” (Geminello Alvi, “Il capitalismo”, 

Venezia 2011).  

 

Usando questo stesso linguaggio politico-ideologico non potrebbe risultare una “congiura degli 

uguali” anche quella del 2003 per il “sottoprogetto didattico” di Alvi per la scuola (G. Alvi, “Una 

moneta per la scuola”), sottoprogetto dal costo di 37,75 milioni di euro (circa 75 miliardi delle 

vecchie lire) provenienti dalle casse dello Stato, e quindi anch’essi ottenuti “tassando”? Forse non 

ho capito bene il “sottoprogetto” e quei miliardi provenivano dalle tasche di Alvi e non dallo Stato?  

 

In ogni caso è certamente vero che il procedere “tassando” secondo una “congiura degli uguali” 

per reclamare qualcosa è sbagliato, perché l’uguaglianza fra uomo e uomo non dovrebbe essere 

frutto di complotti o di congiure ma solo di un sano sentire. Le parole contro “gli anticapitalisti” 

sopracitate dal libro “Il capitalismo” sono però mera avversione ideologica e quindi per me senza 

valore. Esse potrebbero tuttavia avere un po’ di valore solo nel caso in cui chi le scrive 

professandosi steineriano contrapponesse almeno - come alternativa steineriana a tale idea da 

congiura, un’altra idea non da congiura: quella del minimo vitale di Steiner. È però difficile 

proporre l’idea del minimo vitale di Steiner se non la si comprende. E, senza comprenderla, non 

rimane che la critica agli “ignoranti” e “presuntuosi” “anticapitalisti” della “congiura”…  

 

Il minimo vitale è per Steiner una “precisa legge [...] che sta alla base della vera vita 

dell’organismo sociale” (R. Steiner, “La questione sociale: un problema di consapevolezza”, 2ª 

conferenza) nonché un argomento che egli paragona alla legge fisica di Boyle-Mariotte, e sul quale 

si può riflettere correttamente “solo a partire dalla triarticolazione considerata come elemento 

fondamentale” (ibid.).  

 

Quindi, non me ne voglia Geminello Alvi, se rilevo i suoi dubbi sui fondamenti di ciò che Steiner 

sostiene. Infatti Alvi scrive: “Quanto Steiner sostiene è forse dubitabile in quelli che sono i suoi 

fondamenti, ma una volta ammessi questi ultimi, si deve riconoscere al suo circuito e ai tre generi 

di denaro che individua notevole coerenza” (“L’anima e l’economia”, op. cit., p. 308). Per quale 

motivo o in quale modo sia possibile “ammettere” fondamenti ritenuti “forse dubitabili” egli 

dovrebbe forse chiarirlo a se stesso. Se al volante della mia auto, pur dubitando di riuscire a fare 

quella determinata curva senza rallentare, reputassi possibile procedere alla medesima velocità solo 

con l’“ammettere” di farcela, sarei un esaltato visionario, dato che trasformerei in allucinazione ciò 

che i miei sensi e il mio pensare mi danno come oggetto di percezione (cioè la pericolosità della 

curva e/o la necessità di rallentare). Un’altra immagine rispetto a quella che mi faccio della 

relazione di quella curva con la velocità con la quale sto viaggiando non posso farmela 

velleitariamente senza che vi sia un’altra percezione. Perché se potessi impunemente farla, 

l’osservare non servirebbe a niente, e dovrei ammettere per esempio che il passaggio dal 

geocentrismo all’eliocentrismo fu solo un “ammettere” quest’ultimo come moda, anziché come 

evoluzione poggiante su percezioni nuove. Invece così non fu, dato che “l’immagine che gli antichi 
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si facevano della relazione della terra col sole e con gli altri corpi celesti, dovette essere sostituita da 

Copernico con un'altra, perché non andava più d'accordo con certe percezioni che prima erano 

sconosciute” (R. Steiner, “Il mondo come percezione”, cap. 5° de “La filosofia della libertà”). 

L’antroposofia, come il copernicanesimo, non è una nuova moda da accettare o meno, ma una 

nuova percezione, da individuare intuitivamente come realtà. Ecco perché solo mediante il 

percepire quei fondamenti (che è altro dall’“ammetterli” come mere ipotesi teoriche o dal tollerarli 

come moda) si può contrapporre all’errore del “reddito garantito” come tassazione da “congiura 

degli uguali”, il non errore del minimo vitale di Steiner come universalità dell’uso della terra per 

terrestri. Ovviamente i terrestri possono percepire quei fondamenti in modo sopra-sensibile o in 

modo sensibile. In questo secondo caso li percepiscono come crisi e ciò procura sofferenze… 

 

La crisi bancaria americana, generata principalmente dalla caduta del mercato immobiliare, ha 

mostrato infatti ai terrestri che il prezzo della terra rende antisociale l’uso della terra stessa. Questo 

è avvenuto non perché il prezzo della terra è troppo alto o troppo basso ma perché non dovrebbe 

esistere. Il prezzo della terra deriva da un’idea spuria, cioè fasulla: la mercificazione della terra è 

un’impossibilità pratica perché, non essendo prodotta dai terrestri come merce non ha la 

caratteristica delle merci scambiabili, e quindi della compra-vendita. In altre parole, la terra non è 

una merce. Se non lo è non può essere venduta ma solo attribuita ai terrestri senza che un prezzo 

debba essere pagato per tale attribuzione. La terra è dura ma è buona e occorre ritrovare la capacità 

di apprezzarla senza darle un prezzo, perché qualsiasi prezzo mercificabile non può che cadere 

prima o poi di fronte alla sua universale bontà. E così è avvenuta la caduta del mercato immobiliare 

americano e/o terrestre. Ed ancora avverrà nella misura in cui i saccheggiatori saranno notati.  

 

I saccheggiatori della terra, i nuovi scribi manipolatori dei capitali altrui, vale a dire i banchieri, gli 

economisti, i caporioni ministeriali dell’economia e della finanza di Stato, e tutta la masnada di loro 

consiglieri, esangui universitari privi di universalità, e di intellettuali privi di intelletto ma ricolmi 

dell’astratto che domina il concreto, non si accorgono del saccheggio che operano perché lo 

imparano e lo fanno imparare nelle scuole di Stato. In questo preciso modo fatto di scientifico 

grigiore formale, mettono in ginocchio le nazioni.  

 

Occorre pertanto fare attenzione a questa genia di uomini che ritengono a mente i pensieri anziché 

rifletterli per sperimentarne la vita del pensare e il valore di verità essenziale. Per loro non c’è verità 

che non sia la loro affermazione che non c’è la verità. La verità essenziale delle cose la giudicano 

un’utopia. Non possono capire l’essenza delle cose che percepiscono. Né conoscono qualcosa della 

terra che saccheggiano scientificamente.  

 

L’intima essenza della terra comprende non un concetto di proprietà (diritto di proprietà) ma tutt’al 

più l’universalità giuridica dell’uso della terra stessa, giustificato dal fatto che la terra può essere 

usata, ma non consumata come merce, né sostituita.  

 

Non accettando la logica di realtà di questo ragionamento, ottengono, cioè creano, un sistema legale 

malato in cui l’uso della terra non riguarda tutti, ma solo coloro che se ne fanno legalmente ma 

illegittimamente padroni, nonostante la terra sia base di esistenza per tutti i terrestri. Un sistema 

legale sano dovrebbe invece rendere disponibile l’uso periodico della terra a tutti gli abitanti della 

Terra. Se questo non avviene, avviene il saccheggio e con esso le crisi e le carestie. Domina così 

l’anacronismo, che ne è la causa. Perché il vino nuovo messo in otri vecchi li fa esplodere così che 

il vino si disperde... Perché primitive strutture di potere, di signoria (o di signoraggio, monetaggio 

iniquo, ecc.) o di forzosi sistemi legali di monopolio, soprattutto monetario, continuano a generare 

l’attuale “distribuzione”, in cui manca il principio di uguaglianza nello sviluppo individuale dei 

terrestri. Se tale principio ci fosse sparirebbe il problema e non si parlerebbe nemmeno più di 
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“distribuzione”, dato che si parlerebbe di “restituzione” del maltolto, cioè della terra ai terrestri. 

Invece i bambini che nascono, nascono già con un debito di circa cinquanta mila euro a testa. 

 

Quel principio è un’improrogabile esigenza sociale dei tempi nuovi. Poiché è compreso tanto nei 

fondamenti della triarticolazione dell’organismo sociale (sistema economico, sistema giuridico, e 

sistema culturale) quanto in quelli dell’organismo umano (sistema della testa, quello del petto, e 

quello delle membra), può essere messo in dubbio solo da menti malate, appunto dai nuovi scribi, 

saccheggiatori, banchieri, economisti, reggicoda dei vari ministeri che hanno a che fare con 

l’economia di Stato e con la finanza di Stato.  

 

Geminello Alvi, sedicente steineriano, è stato assistente di Paolo Baffi (governatore della Banca 

d'Italia) presso la BRI, Banca Regolamenti Internazionali di Basilea; ha lavorato come economista 

per banche ed altre istituzioni; è stato membro del Consiglio degli esperti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; fa parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ecc. 

Come si possa avere così tante incombenze ed attuarle è davvero un mistero! Di fatto l’economia 

italiana, la giustizia italiana e la scuola italiana sono massimamente in crisi, e la crisi è generata 

dall’esigenza non ancora soddisfatta di triarticolazione di queste tre sfere. Se non lo si vuole capire 

è inutile continuare a fare progetti “tassando”… 

 

Nel suo articolo del 2002 “Una moneta per la scuola” Alvi spiega un suo “sottoprogetto 

metodologico” del 2003 costato 37,75 milioni di euro allo Stato italiano per la scuola. Bisognerebbe 

chiedersi se ha funzionato e a cosa è servito quel progetto del sedicente steineriano che mette in 

forse i fondamenti delle idee di Steiner. La scuola italiana è massimamente peggiorata e demotivata 

in questi ultimi dieci anni, le tasse sono aumentate e la giustizia non esiste più.  

 

Da dove allora dovrebbero provenire i soldi del minimo vitale affinché sia possibile il suo attuarsi 

secondo giustizia? Non di certo dallo Stato di diritto. Né dalle banche del “diritto di Stato” o del 

monopolio monetario. 

 

Il 5 agosto del 1922, Steiner teneva a Dornach una conversazione in merito ad una sua conferenza 

del giorno prima (4 agosto) sui capisaldi dell'economia, nella quale aveva parlato con precisione di 

tre forme essenziali di soldi che dovevano essere riconosciute dalla gente o perlomeno da coloro 

che avessero voluto occuparsi di economia. Ad una domanda sul rapporto fra Stato e denaro 

rispondeva: “Realizzandosi quello che ho descritto ieri (il riferimento era alla 12ª conferenza del 

ciclo "I capisaldi dell'economia") sarebbe impossibile, cioè non necessaria, una banca di Stato. 

[Realizzandosi quello che ho descritto ieri] si formerebbe un istituto bancario fra chi riceve 

denaro di donazione e chi, a seguito del lavoro svolto soprattutto sul terreno, crea nuove 

merci. Questo reinserimento, questo ricreare denaro, passerebbe dallo Stato all’Economia” 
(Rudolf Steiner “Seminario di economia”, sesta conversazione).  

 

Questo ricreare denaro, passando dalla non più necessaria banca di Stato alla sfera economica 

associativa, formata dall’interazione fra il percettore di denaro (di dono) ed il creatore di beni e di 

servizi è il punto di partenza caratterizzato da ciò che Steiner intendeva per “denaro di dono”. 

Questa rinnovata concezione dell’economia esige “ulteriori necessità: per il fatto che questo 

settore [settore della creazione di denaro - ndr] passa all’Economia, le norme per rendere di 

nuovo giovane il denaro, per ri-emettere denaro, sarebbero in accordo con altre norme 

economiche e non più con norme di Stato. [Realizzandosi quello che ho descritto ieri] si 

avrebbero anche tutt’altri rapporti di valore, diversi da quelli attuali dominati da esigenze 

fiscali [...]. Le norme fiscali sarebbero trasformate in norme economiche. Il fisco avrebbe 

meno possibilità di interferire nell’economia di un’associazione economica”.  
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Con ciò è tolto ogni dubbio alla comprensione dell’odierna concezione di un reddito di base 

(minimo vitale) concepito “tassando” perché “tassando” sarebbe l’ennesimo imbroglio di Stato in 

nome del benessere di Stato o welfare. Avviene però che molti sostenitori del “minimo vitale” (o 

“reddito di base”) siano proprio loro a propugnare simili cose. Quindi anche a costoro servono 

ulteriori spiegazioni.  

 

L’attuale imposizione fiscale applicata alle entrate reddituali è insana in quanto, accanto ai prezzi 

delle merci è già un doppione tributario (1): i costi fiscali che le aziende produttrici devono 

sostenere, compresi i contributi previdenziali dei lavoratori, devono essere poi recuperati 

scaricandoli sui prezzi delle merci prodotte. Questo ha come ovvia conseguenza l’aumento dei 

prezzi e la conseguente perdita del potere d’acquisto del denaro, vale a dire l’inflazione. Tale 

perdita si ripercuote poi sui più deboli, i quali non possono scaricare altro che il proprio portafoglio. 

Avviene cioè che, dopo aver già pagato le tasse sul reddito, da lavoro o da impresa, le si 

pagano nuovamente nel momento dell’acquisto delle merci. In tal modo avviene che ogni 

individuo deve lavorare sei o sette mesi dell’anno solo per pagare le tasse; con ciò che rimane, cioè 

coi soldi che guadagna nei mesi restanti deve soddisfare i suoi bisogni, ma non ha denaro 

sufficiente perché i prezzi dei beni e dei servizi sono gravati delle stesse tasse che egli ha già pagato 

una volta sul proprio reddito in quanto lavoratore. Il fatto che l’imposizione fiscale sia applicata ai 

redditi e alle imprese produttrici di ricchezza è pertanto un fatto insano.  

 

Qual è allora la soluzione? La soluzione non può che essere la rimozione di ogni fiscalità di Stato. 

Lo Stato di diritto si occupi del diritto, non di soldi, né di tasse, né di qualsiasi cosa che rientri nella 

logica economica o di mercato.  

 

Il Diritto è essenziale per l’organismo sociale, così come è essenziale l’Economia, e così come lo è 

la Cultura.  

 

L’essenza del diritto, l'essenza dell’economia, e l’essenza della cultura sono però tre diverse essenze 

che esigono tre diverse istanze da soddisfare e che non possono essere mescolate insieme dallo 

statalismo unitario o monopolistico di destra o di sinistra, pena il fallimento e l’insoddisfazione di 

tutte e tre le istanze.  

 

La domanda principale non può che essere dunque: come si attua la triarticolazione di intenti di 

queste tre sfere.  

 

Lo Stato di diritto concerne nella triarticolazione dell’organismo sociale tutta la sfera giuridica, ed è 

desiderata naturalmente dall’individuo come è naturalmente desiderata la respirazione 

nell’organismo umano. È infatti l’individuo in quanto socio dell’organismo sociale che richiede alla 

sfera giuridica di occuparsi di lui per dirimere per esempio le questioni le più diverse, fra cui anche 

quelle di debiti non pagati, ecc., cambiali protestate, ecc. Se invece, come avviene oggi, è lo Stato 

ad occuparsi dell’economia, avviene che è lo Stato a indebitarsi e a spalmare il debito sul futuro dei 

giovani nativi, che in fondo sono (ma non dovrebbero essere) suoi sudditi, detti contribuenti!  

 

Se dunque ciò che rientra nella logica di mercato sarà competenza dell’Economia, e non dello Stato 

né delle banche di Stato, per procedere in tal senso occorreranno le associazioni economiche (dei 

consumi e dei consumatori che dovranno occuparsi della moneta, della sua emissione, della ricerca 

di mercato per individuare i quantitativi di merci consumabili in quel determinato territorio, e così 

via).  

 

Ecco perché Steiner aveva previsto una situazione nuova dell’attività bancaria libera (che oggi è 

detta “free banking”) cioè di un mondo nuovo in cui il procacciamento dei mezzi di sussistenza 
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fosse però del tutto separato dal lavoro (R Steiner, “Esigenze sociali dei tempi nuovi”, seconda 

conferenza). Il minimo vitale non va perciò inteso come un problema di distribuzione ideologica 

della ricchezza a carico dello Stato, ma come risoluzione di questa aberrazione centralista, vale a 

dire come retribuzione dovuta.  

 

Chi stabilisce quanto serve all’individuo per condurre una vita nella dignità di essere umano dovrà 

essere la vita del diritto, così che coloro che sono chiamati a lavori intellettuali, così come coloro 

che sono chiamati a lavori materiali, possano condurre tutti la loro vita nella dignità di essere 

umani, giuridicamente stabilita uguale per tutti. Con tale provvedimento poggiante su logica di 

realtà non ci sarà più il politico che guadagna 10 e il muratore che guadagna 0,1. Tutti dovranno 

avere la stessa quota mensile, cioè lo stesso minimo vitale affinché la vita di ognuno sia dignitosa. 

Non è un’utopia irrealizzabile questa. E non ci vuole alcuna “congiura degli uguali” per attuarla, 

bensì un pensare sano finalizzato a separare dal lavoro il procacciamento dei mezzi di 

sussistenza. 

 

Basterebbero dieci minuti per comprendere come incominciare almeno a procedere in pratica per 

l’attuazione di ciò secondo i fondamenti della logica di realtà su cui poggia l’idea della 

triarticolazione… Perciò ho ripubblicato anche in formato PDF la pagina “DIECI MINUTI PER LA 

TRIARTICOLAZIONE SOCIALE” che ricavai dall’“Appello per la salvezza dell’Alta Slesia”, 

contenuto in Rudolf Steiner, “Come si opera per la triarticolazione dell’organismo sociale” (p. 288, 

Ed. Antroposofica, Milano 1988), e di cui riporto qui la parte finale intitolata “RIASSUMENDO” e 

“IN PRATICA” con la relativa nota 1: 

 

«RIASSUMENDO: 

Oggi l’unica soluzione possibile e adeguata alla realtà è lo sviluppo della comprensione per la triarticolazione, la quale 

deve strutturarsi in modo che la propria vita economica e la propria vita spirituale si amministrino da sé. Si stabilisca 

poi un accordo (articolazione) fra le due amministrazioni autonome per un organismo provvisorio, giuridico e di polizia, 

competente per ogni regione, fino a un chiarimento generale. Anche se provvisorio, tale stato di cose costituirebbe, se 

instaurato, un esempio per le misure che tutta l’Europa dovrà prendere per il risanamento delle proprie condizioni 

sociali. Solo la miopia può considerare questa idea estranea allo spirito dei nativi di ogni nazione, che in realtà hanno 

sempre pensato in questo modo. 

IN PRATICA 

Occorre: 

1) riunire tutti i rami delle attività economiche in associazioni autonome rispetto allo Stato; 

2) dichiarate tutto il sistema scolastico indipendente dallo Stato e organizzarne l’amministrazione autonoma; 

3) istituire una vita statale provvisoria e parlamentare che si limiti ai problemi amministrativi e di polizia, finché le 

condizioni generali del Paese non abbiano assunto una base più sana; 

4) formulare in comune intesa fra associazioni economiche e culturali, l’istanza giurisprudenziale di minimo vitale (1) 

da consegnare alla sfera giuridica come richiesta di regolamentazione giuridica non dell’ipocrita e buonistica 

distribuzione della ricchezza ma della restituzione - dalla nascita alla morte ad ogni singolo terrestre - del dovuto, sotto 

forma di quota (1) in moneta o terra, vale a dire di una quota della superficie del suolo, calcolata sulla media della 

fertilità e delle possibilità di coltivazione (corrispondente alla totalità del suolo produttivo divisa per il numero degli 

abitanti) (1). 

5) fare in modo che ognuno possa essere informato per poter accogliere queste esigenze sociali. 

Ogni altra soluzione è priva di valore nella misura in cui scaturisca non da rapporti (articolazioni) fra idee, ma da questa 

o quest’altra idea pensate come assoluti. 

Ecco perché il valore dell’idea della triarticolazione sociale è reale solo se strutturato anche nei rapporti fra libere e 

responsabili persone reali in carne ed ossa, non fra fantasmi o spettri di persone giuridiche (società per azioni non libere 

né responsabili). 

________________________________________________ 

(1) Cfr. di Rudolf Steiner, “I capisaldi dell’economia”, dove è mostrata nei particolari l’esigenza di un naturale 

MINIMO VITALE possibile per la vita di ognuno: “Poniamo per ipotesi che un territorio economico abbia 35 milioni 

di abitanti (il numero è indifferente; e quel che dico riguardo a un campo economico chiuso vale anche per l’economia 

mondiale). Poniamo dunque che in un dato momento un territorio economico abbia 35 milioni di abitanti, e che questi 

abitanti debbano essere portati a una condizione, per quanto possibile, economicamente equa [...]. Che cosa si dovrebbe 

fare, affinché fra quei 35 milioni di abitanti si stabiliscano condizioni atte a determinare prezzi equi? Quando si 

incominciasse a risanare la vita economica, bisognerebbe dare ad ogni singolo individuo una quota della superficie del 
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suolo calcolata sulla media della fertilità e delle possibilità di coltivazione) che corrisponda alla totalità del suolo 

produttivo divisa per 35 milioni. Se ogni bambino, venendo al mondo, ricevesse semplicemente quel dato 

appezzamento di terra da coltivare, allora si formerebbero i prezzi che sono possibili in quel territorio, ed ogni cosa 

avrebbe il suo vero e naturale valore di scambio. [...] Ciò che ho esposto qui [...] corrisponde proprio alla realtà. Il 

processo economico, indipendente dall’uomo, fa veramente così in quanto il processo economico divide effettivamente 

la superficie del suolo fra un dato numero di individui, i quali poi devono lavorare in modo adeguato tutto quanto spunta 

dal suolo; si può immaginare tutto il territorio ripartito fra gli abitanti, e questo, come fatto reale, da’ a ogni singola cosa 

il suo valore di scambio; si può tener nota di questi valori di scambio, e l’esperienza ci mostrerà che essi si 

approssimano molto alla realtà vera [...]” (14ª conferenza de “I capisaldi dell’economia”). Cfr. anche R. Steiner, “La 

questione sociale: un problema di consapevolezza”: “La rendita agraria, che in certo qual modo può essere valutata in 

base alla produttività che ha un terreno sito in una certa zona, conferisce per così dire una determinata somma per una 

porzione di territorio nazionale. Il valore del terreno è determinato dalla sua produttività, vale a dire dal tipo e grado di 

sfruttamento razionale rispetto all’economia generale. Oggi è difficile farsi un’idea chiara del semplice valore agrario, 

perché nell’economia capitalistica moderna la rendita da capitale o il capitale si sono confusi con la rendita agraria, 

perché l’autentico valore economico della rendita agraria è diventato un’immagine illusoria a causa del diritto 

ipotecario, del credito ipotecario, delle obbligazioni e di altro del genere. Di conseguenza tutto è stato trascinato in 

rappresentazioni assurde e non rispondenti al vero [...]. Immaginiamo però che [il valore della rendita agraria] equivalga 

semplicemente al valore economico del fondo e del terreno di una zona (del fondo e del terreno con riferimento alla sua 

produttività). Esiste un rapporto necessario tra la rendita agraria e quanto ho indicato prima come minimo vitale di un 

essere umano. Oggi esistono alcuni riformatori e rivoluzionari sociali che sognano di eliminare in assoluto la rendita 

agraria, che credono di eliminarla nazionalizzando o collettivizzando, come dicono loro, i terreni. Qualcosa non viene 

però eliminato cambiandole forma. Il fatto che sia tutta una collettività a possedere il terreno o che siano diverse 

persone non elimina l’esistenza della rendita agraria. La maschera solo, le conferisce solo altre forme. La rendita agraria 

di cui ho detto esiste sempre. Se ora prendiamo la rendita agraria di un determinato territorio e la dividiamo tra il 

numero di abitanti del territorio in questione, ricaviamo un quoziente che fornisce l’unico possibile minimo vitale. È 

una precisa legge, come ad esempio lo è la legge di Boyle-Mariotte per la fisica che non può essere diversa [...]. Il 

soddisfacimento può esistere tra gli esseri umani solo tenendo conto di queste realtà. Se infatti si dirige il pensiero 

inteso a ordinare, a trasformare la realtà, nella direzione voluta dalla natura dell’organismo sociale, il resto va da sé e 

non può neppure succedere che uno si creda svantaggiato rispetto all’altro. È una legge che sta alla base della vera vita 

dell’organismo sociale. Su questi argomenti si può riflettere correttamente (ho portato l’esempio della relazione tra 

minimo vitale e rendita agraria), farsene concetti rispondenti alla realtà, solo a partire dalla triarticolazione considerata 

come elemento fondamentale. Solo sotto l’influsso della triarticolazione si possono prendere provvedimenti che 

sviluppino su un territorio la convivenza umana nel modo più produttivo. La vita si svilupperà infatti in maniera più 

produttiva solo seguendo le leggi sociali e non agendo contro di esse; si tratta cioè di vivere nel senso dell’organismo 

sociale. Va comunque detto che dall’osservazione esterna della vita non si acquisisce un’idea sui fondamenti della 

triarticolazione, proprio come non si capisce il teorema di Pitagora per quanti triangoli rettangoli si osservino. Una volta 

che però lo si sia capito lo si può applicare ad ogni triangolo rettangolo. Lo stesso succede per le leggi fondamentali. 

Una volta afferrate nel modo giusto e secondo realtà, sono applicabili ovunque [...]” (Rudolf Steiner, “La questione 

sociale: un problema di consapevolezza”, 2ª conferenza)».  

[Fonte: http://digilander.libero.it/VNereo/10_minuti_per_la_triarticolazione.pdf] 

 

Questo è dunque quanto ho da dire sul RdB (Reddito di Base) del futuro se non si vuole continuare 

a lasciare allo Stato il compito di intervenire nella sfera economica.  

 

Anche se l’attuale insufficienza del pensare, sostituito dal pensato televisivo dei media e/o della 

“politica” della “congiura degli uguali” partorirà ideologicamente l’errore di un RdB di Stato 

attraverso nuove tasse di Stato, tale errore sarà comunque un bene, perché gli esseri umani lo 

avvertiranno come errore, e risolveranno il problema, “tassando” casomai non più le entrate, cioè i 

risparmi provenienti dal sudore della fronte, ma le uscite, vale a dire le spese, applicando il prelievo 

di denaro al denaro stesso all’atto della sua nascita, cioè della sua emissione nel mercato. Solo così 

le merci, deperibili come ogni cosa che entra nel divenire, avranno nel denaro datato e deperibile 

un’equa misura di valore per gli scambi, compravendite, e solo così il denaro potrà essere 

consapevolmente imbrigliato nell’organismo sociale.  

 

Lo statalismo occidentale, accentrando in sé non solo il diritto (il che sarebbe giusto) ma pure 

l’economia e la cultura, ha mutato il debito privato delle banche in debito pubblico per un importo 

che contraddice ogni decenza del capitalismo. Solo questo basterebbe per non avere più alcuna 

http://digilander.libero.it/VNereo/10_minuti_per_la_triarticolazione.pdf
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fiducia nello Stato centralista. Ma ci vuole pazienza: i credenti nello Stato sono persone malate che 

dovrebbero essere curate e non combattute da coloro che hanno capito la triarticolazione.  

 

Campa cavallo? No. Semplicemente occorre incominciare a pensare in modo concreto.  

_____________________________________ 
 

(1) Di questo “doppione” Rudolf Steiner mostrò la storia in “Come si opera per la triarticolazione sociale (Ed. 

Antroposofica, Milano 1988), alle pp. 135-8, riportate integralmente nel PDF: «Tripartizione, malintesi e “forse” un 

dubbio»: 

http://digilander.libero.it/VNereo/Nereo-Villa-Tripartizione_malintesi_e_forse_un_dubbio.pdf 

http://digilander.libero.it/VNereo/Nereo-Villa-Tripartizione_malintesi_e_forse_un_dubbio.pdf

