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di Francesco D’Agosta 

L’Organismo Sociale Triarticolato non è una “cosa” ma un “processo”. Non è un “fatto” 

statico, morto, rappresentativo, ma un “farsi” dinamico, vivente e immaginativo. Quindi, 

l’organismo sociale triarticolato non deve essere “creato”, ma aiutato a venire alla luce. 

Infatti, le attività “economica, politica/giuridica e Spirituale/culturale” già operano nella 

nostra società, ma in modo caotico e con evidenti conflitti d’interesse. R. Steiner la definì 

“decadenza triarticolata”. Bisogna lavorare per rendere le tre attività (Spirituale/culturale, 

politica/giuridica ed  economica), sempre più libere ed autonome.  

Oggigiorno esiste una molteplicità di grandi e piccole iniziative che si ispirano ai principi 

della tripartizione sociale. Nel 2003, Nicanor Perlas, Rappresentante della Società Civile 

filippina ed Ibrahim Abouleish, Fondatore della comunità Sekem in Egitto, entrambi convinti 

sostenitori del modello della tripartizione sociale, sono stati insigniti del Right Livelihood 

Award, noto anche come "Premio Nobel Alternativo". La Banca GLS in Germania opera 

all'incirca sulla base del principio della tripartizione sociale. 

Cammino inverso 

Oggi ci troviamo, in genere, in una situazione opposta a quella del Corso di Koberwitz dove 

la viva comprensione dei partecipanti era sostenuta dal loro essere nel cammino della 

scienza dello spirito orientata antroposoficamente. Adesso ci si trova spesso a compiere un 

cammino inverso rispetto a quello compiuto allora e che dall’antroposofia ha condotto alla 

terra; oggi invece, partendo dalle riconosciute urgenti necessità della terra, che si fanno 

sempre più drammatiche, dovremmo muovere, attraverso l’agricoltura biodinamica, dalla 

terra all’antroposofia, affinché si faccia sempre più cosciente ed incisiva, positiva ed 

efficace la nostra azione di trasformazione del mondo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Perlas
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibrahim_Abouleish&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sekem
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Effetto terapeutico 

Sia ben inteso: non importa, o quasi, da quale iniziale interesse ci si sia mossi incontro 

all’agricoltura biodinamica, sia esso di natura egoistica, etica o morale, in ogni caso, come 

fatto iniziale, la terra ne sarà comunque grata quantomeno per l’effetto terapeutico che 

questa pratica produce sulla terra stessa. E la terra, devastata com’è, non potrebbe che 

esserne grata. Tuttavia, per il perdurare e lo svilupparsi di questo iniziale processo benefico, 

non si potrà prescindere dal diventare, nel tempo, sempre più consapevoli del proprio 

operare, cosa che può avvenire grazie all’antroposofia.  

Individualità agricola 

Altrimenti non si potrebbe mai intendere veramente ciò che Rudolf Steiner ci raccomanda 

quando, per esempio, dice: “Se non si vuole lavorare con gli esseri elementari, ma ci si vuole 

affidare solo al mondo dei sensi, allora ci si ritroverà in un vicolo cieco”, e ancora: “Quando 

il bestiame non è per l’uomo che un calcolato investimento, senza che si instauri un’intima 

comprensione, allora egli non può più far affidamento sull’aiuto degli esseri elementari”. O 

ancora, quando afferma che l’azienda agricola deve tendere a diventare una 

individualità agricola, un organismo tripartito, immagine dell’uomo, dell’uomo triarticolato. 

Cosa che può portare a comprendere meglio la necessità della presenza nell’azienda 

agricola del lombrico, dell’ape e della mucca e della relazione della loro azione con gli 

esseri elementari quali regolatori del mondo vegetale. Ma anche del ruolo dei preparati 

quali formatori degli organi dell’individualità agricola. 

Struttura tripartita 

Sembra che, in qualche modo, tutto ciò che l’uomo produce secondo una relazione 

armonica presenta di per sé un carattere, diciamo, una struttura tripartita. Ciò si relaziona 

al fatto che la triplice natura dell’uomo si rivela già nel processo di conoscenza del mondo, 

che egli compie attraverso l’esperienza. Egli si rapporta al mondo attraverso una triplice 

relazione. Per tramite dei sensi fisici l’uomo ha percezioni del mondo, che gli si offre in modo 

oggettivo. Le impressioni che ne ricava (che si esprimono nel giudizio che egli formula sulle 

cose percepite) fanno di quel mondo qualcosa che lo concerne. In terzo luogo acquisisce 

delle cognizioni intorno ai segreti della natura delle cose e dei processi che gli si rivelano.  

Percezioni, impressioni e cognizioni 

Grazie a questa triplice esperienza attraverso percezioni, impressioni e cognizioni, l’uomo 

edifica un suo mondo interiore. Quando poi entra attivamente nel mondo, egli tende a 

trasformarlo secondo l’immagine che del mondo si è formato interiormente, e che sente 

tanto reale così come è reale il suo corpo alla percezione dei sensi fisici. Ciò che egli pensa 

o sente in sé, e di sé, diventa modello, che porta esteriorizzato nella trasformazione delle 

cose del mondo. In fin dei conti si potrebbe affermare, che in tutto ciò che l’uomo compie, 

in qualche modo replica se stesso. 

Pensieri esatti 

Questo, pena i grandi errori e i disastri che sono sotto gli occhi di tutti, impone all’uomo di 

sviluppare la capacità di pensare pensieri esatti, pensieri rispondenti alla vera natura delle 

cose, delle entità o dei fenomeni osservati. Ciò si riversa anche sulla possibilità di elaborare 

e organizzare forme sociali idonee a soddisfare i bisogni e le capacità delle individualità 

umane. Viviamo tempi che possiamo definire apocalittici. Il mondo sta cambiando... 

troppo velocemente. E non nella direzione che vorremmo, più orientata allo sviluppo 

generale dell’umanità. Ogni verità è stravolta, ogni cosa, ogni impressione, ogni 

espressione tende a mistificare: il mondo oggi è come capovolto. Vediamo quanto la 

società italiana sia alla deriva; è sotto gli occhi di tutti. Ed è sotto gli occhi di tutti che la sua 

classe dirigente, in un solo ventennio, è stata capace di accelerare il processo di 



annientamento di quel che resta della cultura della bellezza, che ci ha fatto conoscere al 

mondo come il Bel Paese, attraverso l’arte; l’arte che è espressione e promessa di Verità, 

Libertà e Moralità. 

Verità, Libertà e Moralità  

L’antroposofia ci insegna che le parole, certe parole, non sono vuoti suoni, e quindi Verità, 

Libertà e Moralità, dobbiamo immaginarle non come parole astratte, ma come sostanze 

reali, fluttuanti nell’aria, e che avvolgono una società. E una società è civile finché queste 

si trovano in un conveniente reciproco rapporto. Al contrario, ad un loro scadimento si 

produrrebbe il travolgimento nella barbarie, trasformando Verità, Libertà e Moralità in 

menzogna, paralisi ed egoismo. 

Ovviamente tutto questo ci coinvolge pienamente, e nella sfera personale, e nelle nostre 

attività e nella sfera sociale. Secondo le indicazioni date da Rudolf Steiner (e per questo 

accusato di essere sovversivo), si può trovare una via d’uscita dalla catastrofe incombente 

attraverso la triarticolazione dell’organismo sociale, organizzazione che può essere 

applicata alle varie scale: da quella associativa, a quella aziendale, e alla macro scala 

dell’organizzazione dell’organismo statale. 

Triarticolazione dell’organismo sociale 

Vediamo allora come, grazie ai suoi insegnamenti sulla questione sociale, dati all’indomani 

della prima guerra mondiale, che è stata la premessa a ciò che il mondo tende a diventare, 

vediamo come partendo dalla conoscenza dell’uomo triarticolato (che qui è data in pillole 

e me ne scuso, ma nei limiti di tempo dati meglio non si può fare) come si possa trovare, 

come per analogia, un passaggio ad una forma sociale, che possa coniugare 

armonicamente lo sviluppo evolutivo dell’individualità umana con le collettive esigenze di 

progresso. 

L’organizzazione tripartita dell’essere umano in corpo, anima e spirito trova un suo 

rispecchiamento nelle tre facoltà dell’anima: pensare, sentire e volere. Queste si riflettono 

nell’organizzazione del corpo fisico umano che consta dell’insieme dei tre sistemi: il sistema 

neurosensoriale, il sistema ritmico/circolatorio e il sistema metabolico/riproduttivo e delle 

membra. E com’è facile constatare, questi corrispondono alla testa, in relazione al pensare, 

al tronco, per il sentire, agli arti, per il volere. Guardando invece al piano ideale/morale, 

vediamo che pensare, sentire e volere si trasformano, (si potrebbe dire) si metamorfosano 

nel trinomio che due secoli e mezzo fa ha attraversato l’Europa come forte anelito 

all’emancipazione, e si presentano sulla scena della storia come Libertà, Uguaglianza e 

Fratellanza. Queste sul piano sociale, corrispondono rispettivamente: la Libertà alla sfera 

della vita religiosa, artistica e scientifica, dove si deve essere liberi nelle proprie scelte ideali, 

nella fantasia e nella ricerca; l’Uguaglianza che corrisponde alla sfera della vita 

politico/giuridica, che trae il suo fondamento dalla reciproca fiducia e dal riconoscersi e 

sentirsi uguale all’altro, l’altro con cui ricercare e determinare le modalità di partecipazione 

nella vita sociale regolata da accordi condivisi; e la Fratellanza, infine, che corrisponde alla 

sfera della vita economica dove, attraverso la collaborazione, si possono soddisfare le 

necessità umane per mezzo della produzione e dello scambio di merci e prestazioni.  

L’uomo è partecipe di tutte e tre le sfere sociali, e queste, al loro interno, sono anch’esse 

triarticolate nei superiori principi. 

Vita sociale 

I tre principi di libertà, uguaglianza e fratellanza riverberano nelle tre sfere della vita sociale 

entro cui si manifestano gli archetipi del Bello, del Giusto e del Buono. Nella sfera culturale 

illuminata dalla libertà si manifesta l’archetipo del Bello, nella sfera giuridica ispirata 



all’uguaglianza si manifesta l’archetipo del Giusto, e nella sfera economica vissuta nella 

fratellanza, l’archetipo del Buono. 

In un essere sano ed equilibrato, le facoltà di pensare, sentire e volere si trovano tra loro, in 

qualche modo, autonome e al contempo collegate in una relazione tendenzialmente 

armonica (in modo da limitare il formarsi di pericolose unilateralità). Analogamente, in un 

sano organismo sociale la sfera culturale, la sfera giuridica e la sfera economica dovranno 

essere autonome e, al contempo, collaboranti secondo un’esigenza di armonizzazione 

delle decisioni.  

Ciò trova la sua sana espressione in un’organizzazione sociale triarticolata.  

Si può, quindi, formare l’organismo sociale come quello naturale. In tal senso Rudolf Steiner 

dice: “E come l’organismo naturale deve provvedere al pensare mediante la testa e non 

mediante i polmoni, così è necessario che l’organismo sociale sia articolato in sistemi dei 

quali nessuno possa assumere i compiti degli altri, e che ognuno debba collaborare con gli 

altri facendo valere la propria autonomia”. 

Ma molti, invece, credono che il problema sociale possa essere risolto secondo le regole 

dell’economia; e quindi, si pensa che lo Stato debba essere organizzato come se fosse 

un’azienda, guidato “coraggiosamente” da un abile capitano d’impresa o di banca. Noi, 

in Italia, ne abbiamo già fatto esperienza, anzi stiamo proprio vivendo i risultati di quella 

concezione che, caparbiamente, non si vuole dare per superata ancorché inappropriata.  

Ma chiediamoci cosa succede quando si vuole governare la società con gli strumenti 

dell’economia, anche se questo nasca da una vera generosità d’intenti? Succede che 

dalla sfera economica si introducono in quella giuridiche forze che non le sono proprie. E 

così accade (come peraltro è accaduto e sta accadendo) che uomini che tendono al 

benessere materiale tendono a produrre un potenziamento dell’egoismo, portando nella 

società miseria e dolore.  

Ciò accade anche perché spesso si danno immagini del mondo inesatte, o addirittura 

capovolte, come per esempio quella attuale, che fa dire che l’economia debba produrre 

posti di lavoro, invece che produrre merci; o l’altra, che si ritiene assai veritiera e che 

afferma che sia una sana economia a produrre benessere, e non che una sana economia 

sia il riflesso del benessere di una comunità. 

Totalitarismi 

Si potrebbe facilmente osservare come dal debordare della sfera del diritto in quella 

dell’economia si produce lo statalismo, e dal debordare dell’economia nella sfera del 

diritto si produce il capitalismo. La tendenza unilaterale del debordare di una sfera sociale 

nelle altre due produrrebbe inesorabilmente esperienze di totalitarismo. 

Va da sé che il problema sociale si può affrontare e risolvere a partire dalla comprensione 

dell’uomo e della società in cui vive, ma secondo verità. E sempre secondo verità va anche 

compreso, per esempio, del perché il denaro da mezzo di scambio delle merci sia 

diventato un mezzo di potere, e del perché il lavoro, il cui frutto è la merce, sia diventato 

esso stesso merce. E va anche compreso che “questi due fattori della vita sociale non sono 

teorie economiche, ma sono le cause reali dell’infelice condizione degli uomini nel 

presente”.  

Cambio di atteggiamento. L’individualismo etico 

Muoversi verso una tale comprensione necessita un cambio di atteggiamento… dobbiamo 

cambiare le nostre menti. Se lo si fa si potrà cambiare il mondo, poiché, come dice R. 

Steiner: «Il mondo progredisce se gli uomini lo vogliono. Ma perché lo vogliano è necessario 

in ognuno un lavoro interiore sulla propria anima».   



Percorrere la strada che conduce dalla sacra individualità umana alla forma 

dell’organismo sociale triarticolato è una necessità dei nostri tempi, se si vorrà offrire ad ogni 

individuo la possibilità di essere se stesso, e di agire consapevolmente secondo i suoi liberi 

impulsi. Questa possibilità pone il fondamento dell’individualismo etico presentato da 

Rudolf Steiner ne La filosofia della libertà. 

Occorre tuttavia vincere le resistenze che ci trattengono nell’abituale comodo pensare. 

Quello attuale è il periodo della libertà in quella che l’antroposofia indica come l’epoca di 

sviluppo dell’anima cosciente, la quinta epoca postatlantica. Il che comporta, che proprio 

i rapporti e le relazioni sociali possono essere configurati a partire dalla volontà libera.  

La volontà libera 

La volontà libera è il fondamento per il successivo sviluppo dell’umanità. Qui sta il nucleo 

della questione sociale… e Rudolf Steiner lo espresse nel motto dell’uomo libero che trova 

fondamento e realizzazione nel “Vivere nell’amore per l’azione, e lasciar vivere nella 

comprensione della volontà altrui…” 

E difatti, in ogni ambito sociale può verificarsi una qualche svolta positiva solo per mezzo 

della comprensione, della conoscenza secondo verità che, conseguentemente, produce 

un aumento dell’interesse di ogni singolo individuo per il suo prossimo. 

Da qui si fa chiaro che l’idea della triarticolazione dell’organismo sociale non è un 

programma di cui convincere gli altri, ma questa sarà la richiesta del singolo quando 

impara a comprendere meglio se stesso e la sua relazione con gli altri.  

Procede verso una prospettiva di Amore per gli uomini porta alla triarticolazione sociale 

mentre quella di Odio per gli uomini   porta al transumanesimo e al grande reset. Queste 

due prospettive sono tra loro concorrenti e non possono trovare nessun accordo o punti di 

incontro. Ciò vuol dire che se sentiamo non odio ma amore per gli uomini dobbiamo 

andare avanti anche da soli, senza compromissioni. Il nostro è un cammino solitario, ma 

meglio se ben organizzato; e l’agricoltura biodinamica potrà meglio resistere a quanto le si 

muove contro se saprà organizzarsi saggiamente secondo gli impulsi della triarticolazione 

sociale. 

Le tre sfere, cultura, economia, politica 

Per accennare a queste 3 sfere non ho utilizzato le immagini del cattedratico, banchiere e 

del politico, ma tre immagini sacre delle quali la cultura, l’economia e la politica 

discendono. La cultura, l’economia e la politica sono 3 istituzioni sociali che rispecchiamo 

3 impulsi che provengono dal mondo spirituale. Tali impulsi nella religione cristiana si 

configurano con i nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nell’antica scienza 

ayurvedica si chiamavano Vata, Pitta e Kapha, nell’antica religione induista indiana 

costituivano la Sacra Trimuri, Brahma (creatore/padre), Vishnu (conservatore/figlio) e Shiva 

(distruttore/ spirito santo). Cultura, economia e politica riferite al tempo sono 

rispettivamente il passato, il presente e il futuro. 

La tripartizione secondo Steiner 

La tripartizione fu sviluppata molto da Rudolf Steiner in vari campi, medico, pedagogico, 

sociale, scientifico e anche nella biodinamica. 

La tripartizione e il motivo del 3 vivono: 

• nei 3 livelli dell’anima dell’uomo: anima sensiente, anima razionale e anima 

cosciente.  

• nella struttura fisica dell’uomo con la sfera del capo, ritmica e metabolica.  

• nel mondo animale, con gli animali terrestri, i pesci e gli uccelli. 

• nella pianta sottoforma di radice, foglia e fiore. 



• nel minerale, in particolare nell’argilla come silice, alluminio, calcare. 

La bouganvillea 

Uno dei tanti esempi della tripartizione in natura è quello della bouganvillea. Nel fiore della 

buganvillea troviamo il motivo del 3: 3 petali o bratee (che sono foglie modificate che 

accompagnano i fiori) e 3 fiori piccoli di color crema i quali testimoniano che il fiore è la 

metamorfosi della foglia, come la farfalla è la metamorfosi del bruco. Anche nel sociale ci 

dovrebbe essere una cooperazione e un riversarsi delle 3 sfere cultura, economia e politica, 

dell’una nell’altra. 

La pianta tripartita 1 

La pianta cresce e si sviluppa bene e sana, se c’è equilibrio e rispetto reciproco fra le 3 

funzioni: radice, foglia e fiore. 

Allo stesso modo il tessuto sociale si sviluppa bene se le 3 sfere, cultura politica ed economia 

sono equilibrate tra di loro e si rispettano l’un l’altra.  

1. Cultura = capo = passato (colore rosso) 

2. Economia = ritmo = presente (colore verde) 

3. Politica = metabolismo = futuro (colore blu) 

La politica di oggi sarà la cultura del domani e la cultura di oggi contiene gli impulsi della 

politica del futuro. 

Il motivo del 2 

Accanto al motivo del 3, della trinità, della tripartizione, della triarticolazione sociale, vive 

un altro motivo cosmico, il 2 che nel nostro caso riguarda il seme vegetale e il seme 

cosmico. Il seme vegetale è un corpo solido, direi mineralizzato all’esterno, e in una forma 

solida-liquida all’interno. Questo germe, questo essere, quando germina si scioglie e 

attraverso una serie di tappe e assume sembianze cosmiche. Il seme cosmico è una forza, 

potremmo dire puro calore, che attraverso una particolare metamorfosi si addensa e 

diventa terra e mondo vegetale. Il seme vegetale solido-liquido si scioglie e diventa foglia, 

poi vaporizza e diventa fiore, infine sublima e diventa cosmo, assumendo le sembianze del 

profumo e dei colori. Il seme cosmico da pura forza, da puro calore, diventa luce, poi si 

liquefa e infine si addensa diventando mondo vegetale. Il seme vegetale e il seme cosmico 

sono due immagini della stessa realtà: macro e micro cosmo. Le orbite planetarie 

diventano semi vegetali e i semi vegetali germogliando diventano orbite planetarie con 

soli e pianeti. 

La pianta tripartita 2 

Tre preparati per la radice, la foglia e il fiore. La pianta è un essere dormiente che durante 

la sua vita terrena attraversa 3 stadi: 

1. sonno profondo durante il quale cresce e si sviluppa la radice immersa totalmente 

nel mondo spirituale. Si può pensare a dei preparati che aiutano lo sviluppo radicale, 

per esempio, dei Sali omeopatizzati in particolare il calcare. 

2. sonno intermedio durante il quale si sviluppa la foglia che esce dalle profondità del 

mondo spirituale e inizia a manifestarsi nella sfera dell’aria. Si potrebbe pensare a dei 

preparati omeopatizzati che aiutino lo sviluppo fogliare, come ad esempio delle 

sostanze liquide, dei gel, dell’argilla, delle mucillagini. 

3. sonno superficiale, risveglio. Durante questa fase si sviluppa il fiore che vive nella sfera 

dei sensi della terra e attira a sua volta i sensi degli esseri viventi, uomo compreso 

con i suoi profumi, colori e forme. Si potrebbe pensare a dei preparati che aiutino lo 

sviluppo del fiore composti da sostanza aeriforme, o sostanze luminose come, per 

esempio, la silice omeopatizzata. 



Questi tre preparati a base di calcare, argilla, silice, possono essere degli spunti per il futuro 

dell’agricoltura biodinamica come il corno argilla. Per finire possiamo affermare che la 

pianta: 

1. nel fiore edifica, produce frutti e semi 

2. nella foglia conserva, succhi  

3. nella radice distrugge, produzione di sali. 

Le tre immagini soprasensibili della Terra 

I tre stadi della pianta radice, foglia e fiore rispecchiano i 3 stadi di coscienza dell’anima 

della terra: immaginazione, ispirazione e intuizione. Quando la terra immagina si sviluppano 

e sbocciano i fiori e nel pieno del suo metabolismo e completamente immersa nel mondo 

dei sensi (estate. Van Gogh Campo di grano). Quando la terra è ispirata si sviluppano le 

foglie poiché è immersa completamente nella sfera dei sentimenti (primavera-autunno. 

Monet Ninfee). Quando la terra intuisce si sviluppano le radici e con esse il mondo dei 

pensieri del mondo vegetale (inverno Marc Chagall). Quando la terra immagina è l’estate. 

Quando la terra è ispirata è Primavera e Autunno. Quando la terra intuisce è l’inverno. 

I 4 trigoni della pianta 

Esistono due piante una celeste e una terrestre, entrambe composte da 4 trigoni. I 4 trigoni 

della pianta celeste coincidono con i 4 trigoni dello zodiaco: Fuoco/seme Aria/fiore  

Acqua/foglia  Terra/radice. I segni di fuoco agiscono sui semi, i segni di aria sui fiori, quelli 

dell’acqua sulle foglie, e i segni di terra sulla radice. Partiamo dalla foglia e seguiamo la sua 

metamorfosi. Verso l’alto essa diventa un Graal aperto alle forze del cielo. Verso il basso 

diventa un altro Graal aperto ad accogliere le forze della terra. Nel fusto si uniscono il fiore 

e la radice, il femminile e il maschile. La parte femminile migra verso l’alto e diventa fiore e 

accoglie dal cosmo tutta la sensitività cosmica. La parte maschile migra verso il basso, 

trafigge la terra e si apre alle forze delle tenebre, diventa radice e accoglie tutti i pensieri 

della terra stessa.  

La pianta celeste, la madre di tutte le piante è ermafrodita. Nella foglia essa è staminale, 

nel fiore è femminile e nella radice è maschile. Nella pianta c’è una simmetria, tra l’alto e il 

basso (fiore radice), e tra destra e sinistra (foglie), ciascuna foglia è l’immagine speculare 

dell’altra. Questa simmetria alto-basso, destra-sinistra della pianta evoca in qualche modo 

i due rami della croce. Il ramo della luce, radice/fiore è quello verticale. Il ramo del tempo, 

foglia è quello orizzontale. La sacralità come potete comprendere è un elemento che si 

manifesta anche nelle forme degli esseri viventi. La simmetria continua tra la foglia 

femminile e il fiore anch’esso femminile e la foglia maschile e la radice anch’essa maschile. 

Le due foglie come abbiamo appena accennato sono una femminile e l’altra maschile. 

La loro mercurialità come l’argilla fa sì che le foglie femminili possano generare il fiore e 

quelle maschili possano generare la radice. 

La lemniscata 

Tra una reincarnazione e l’altra, abbiamo visto che la sfera metabolica dell’uomo diventa 

capo, e il capo diventa sfera metabolica, avviene un capovolgimento degli organi e delle 

funzioni. Anche nel corpo del pianeta e della pianta avviene un capovolgimento. I vulcani 

di un tempo che erano fuoco e luce e quindi riproducevano sulla terra le condizioni 

dell’antico saturno e dell’antico sole, oggi sono dei laghi dove prevalgono le forze della 

luna e della terra. Il capovolgimento di cui stiamo trattando avviene periodicamente nel 

corpo del pianeta così come avviene nel corpo dell’uomo tra una reincarnazione e 

un’altra. Nel caso delle piante possiamo affermare che ciò che oggi è la radice domani 

sarà il fiore, ciò che oggi è la parte bassa della pianta domani sarà la parte alta, una tale 

dinamica è ben rappresentata dalla lemniscata.  



Per concludere 

La tripartizione come realtà esiste già sia in ambito spirituale che materiale. La dobbiamo 

solo scoprire. Se vogliamo realizzare la tripartizione in campo sociale, prima la dobbiamo 

concepire e realizzare dentro di noi. Quando questa realtà in noi sarà matura si trasformerà 

e diventerà volontà che realizzerà nel sociale la triarticolazione. 


