
Uno stimolo tratto dal Blog di Beppe Grillo.

Il problema sociale è un problema di pensiero: il nostro pensare sociale attuale 
è inadeguato a cogliere la complessità della realtà sociale moderna. Il moderno 
pensiero sociale osserva e individua il disordine sociale, ma non trae quasi mai 
da questa osservazione le corrette conseguenze rettificatrici del modo di 
pensare.

Vediamo un esempio tratto dal web: Il nodo di Gordio   del 18 marzo 2010  , dove 
Beppe Grillo scrive anche:
“Da una parte i cittadini, dall'altra gli "spaghetti power“, dove tutto è 
intrecciato (FAQ 2): i concessionari di confindustria, gli appaltatori pubblici, 
una parte del clero, la massoneria, i partiti, la criminalità organizzata, i servizi 
deviati dello Stato, il sistema bancario, l'informazione. E’ un’orgia. Se tiri un 
solo spaghetto, sollevi un gomitolo inestricabile, un nodo di Gordio.”

*****

L’intreccio è innegabile. In Mail da Furbonia ne illustro ampiamente il 
meccanismo perverso. 
L’intreccio c’è ma non è inspiegabile o immodificabile. L’intreccio è 
semplicemente la conseguenza inevitabile di una legge sociale inosservata:
la Legge dell’Unitarietà delle tre aree sociali: se la conosci lo eviti.

Se metto il dito sul fuoco… il dito brucia per una legge fisica incontrovertibile.
Similmente, per la Legge dell’Unitarietà delle tre aree sociali… 
intrecciando cultura, diritto, economia in un nodo gordiano inestricabile, lo 
Stato annoda insieme Persona, Stato, Mercato: ecco spiegata l’origine 
dell’orgia e del caos attuale.

Noi siamo Persone (Io, tu, gli altri), siamo questo Stato (l’Italia), ma siamo 
anche tutto il Mercato (da casa nostra fino a tutta la Terra, dall’Estremo 
Occidente americano all’Estremo Oriente cinese).
Siamo socialmente UNI-e-Trini, ma abbiamo conformato un Mondo 
intrecciato che è solo UNO e in più tradito e negato il nostro essere Trini:
come Persone libere e consapevoli nell’area culturale, 
come Cittadini egalitari e cooperativi nello Stato, 
come Consumatori fraterni e responsabili nell’economia.

http://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_gordiano
http://www.beppegrillo.it/2010/03/il_nodo_di_gordio/index.html?s=n2010-03-17
http://www.cambiamenti.com/collanailcalice1.html?id_coll=2
http://www.cambiamenti.com/rubricajunior10.htm#faq2


L’uomo realizza quello che pensa per “come” lo pensa: se pensa intrecciato 
(se pensa UNO) produce intreccio: quell’intreccio che non ci rispetta come 
Singoli individui, né come Cittadini, né come Consumatori. 
Quell’intreccio (generante collusione e ricatto antisociale) che ci rende tutti, 
indistintamente, sudditi-schiavi dei gruppi organizzati e che, in modo assoluto, 
ci espropria… la nostra vita.

Per capirci meglio, se si pensa UNO… è come inserire un software in un 
computer rotto nell’hardware.
Anche il miglior software (diritti, valori, persone, ambiente ecc) non può 
funzionare! Lo sanno anche i bambini.
Se viceversa pensi Trino, allora prima di tutto aggiusti l’hardware sociale 
(ossia crei i tre habitat autonomi e collaborativi in cui l’uomo Trino può 
vivere) e solo dopo inserisci il software sociale : riforme, valori, persone ecc 
(FAQ 6).

Da un particolare punto di vista, la soluzione del problema sociale moderno è 
semplice: guardiamo all'hardware sociale e pensiamo TRINO!

Solo così “si streccia” il nodo gordiano sociale, si scioglie definitivamente, e 
torna a rivivere la società reale: 
a) il Cittadino nello Stato si riappropria del suo habitat egalitario e cooperativo, 
b) il Consumatore si riappropria del suo habitat economico fraterno e 
responsabile (la Terra intera)
c) il Singolo Individuo (la Persona) si riappropria del suo Habitat culturale 
consapevole e libero1.

Pensiamo Trino! Il nostro attuale hardware sociale rotto si aggiusta solo con 
questo modo di pensare separatamente le tre aree sociali: 
sostituiamo l'hardware rotto, ossia la corrosiva unitarietà dello Stato moderno 
fonte inestinguibile della collusione, del privilegio e del ricatto continuo, con 
l'hardware nuovo, ossia rendendo autonome e separate l'area culturale, 
l'area giuridico-statale e l'area economica.
 
Questo modo di pensare l'hardware sociale in maniera diversa permette di 
individuare nelle tre aree, prese singolarmente, le diversità funzionali e 
qualitative circa scopi, tempi e modi della loro fruttuosa collaborazione, e come 
risultato immediato scioglie quel gomitolo inestricabile di collusioni, privilegi e 
ricatti continui (correttamente individuato anche da Beppe Grillo) che ci 
avviluppa e ci avvelena ogni giorno di più.

1  L’Habitat culturale si intende libero da condizionamenti religiosi, statali o economici oggi operanti in tutto il 
mondo, a Nord Sud Est Ovest, a causa del pensiero intrecciato (UNO) dominante.

http://www.cambiamenti.com/rubricajunior10.htm#faq6

