
 

  

L’antroposofo bue 
Arte-terapia come ricerca di foraggio  

Il fumo venduto dai sedicenti antroposofi dell’arte-terapia è un paradosso visibile mediante il pensare  
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L’antroposofo bue 
 

L’antroposofo bue è l’uomo-bestia incapace di tutto, quindi è capace di 

tutto. Perciò fa di mestiere il “paradossi-vendolo” cioè l’arte-terapista che 

vende fumo. Forse neanche se ne accorge, ma il fumo che vende è un 

paradosso che tutti guardano e che la maggior parte non vede, perché 

abituata a sgranare gli occhi sul mondo come appunto fa il bue o, tutt’al 

più, il cavallo, i quali si connettono in modo minimale alla vita del 

pensare, né pongono domande a se stessi più di tanto... Anche perché non 

dispongono, più di tanto, di coscienza di sé. 

Se l’antroposofo bue l’avesse, si chiederebbe: come può l’arte essere una 

terapia se permette di vivere non come artisti ma solo come terapeuti 

imbroglioni? Per arrivare a porsi questa domanda egli dovrebbe però 

riflettere. Sul fatto, per es., che l’artista anelante a vivere del proprio 

talento ha vita molto dura (si veda per es., la vita di Van Gogh) e che 

pertanto il più delle volte deve adattarsi a fare un altro mestiere. 

Questa riflessione gli chiarirebbe che da tale situazione deriva: 1°) 

sofferenza per non riuscire a realizzare la propria vita secondo il proprio 

talento; 2°) sofferenza per il doversi adattare tutta la vita a un lavoro per 

cui non si ha talento; e da queste sofferenze 3°) possibili depressioni, 

nevrosi, psicosi ecc., che però, “fortunatamente”, si sente dire in giro che 

sono curabili con l'arte-terapia.  

Il paradosso, ragionando, sarebbe evidente. 

In definitiva, l’“arte-terapia” esiste solo per l’antroposofo bue che non sa 

rispondere alla domanda: “Come può sentire la propria dignità di essere 

umano, di persona o di cittadino, l’artista che, non avendo il diritto di 

mangiare per quello che sa fare, è costretto a fare altro, o, appunto, a 

vendere il fumo dell’arte-terapia?”. 

Perfino nella scienza materialistica il concetto di terapia privo della 

necessaria sperimentazione clinica è un concetto privo di contenuto, e 

quindi fasullo. Vuoi vedere che, con la “sua” scienza dello spirito a 

carattere antroposofico, l’antroposofo bue glielo appiccica in astratto, e la 

fa franca, permettendoglielo l’insufficienza della vita di pensiero dei suoi 

“pazienti”? Il foraggio, si sa, costa caro… E forse è questo il suo 

problema, che neanche il bovino ha, dato che non saccheggia le tasche 

altrui. Invece, anziché studiare la legge naturale di Boyle-Mariotte, che 

Steiner paragonava a quella del minimo vitale, l’uomo-bestia, cioè 

l’antroposofo bue, la nega, facendo molto peggio dell’animale… 


