Dio tossico
In senso psicologico.

Immagina di vedere una persona rivolgersi al/la proprio/a
partner con queste parole:
«Guarda che cose meravigliose ho fatto per te. E le ho fatte
solo per il tuo bene, perché ti amo. Ti rendi conto di quanto
sei fortunato/a? Senza di me saresti una persona imperfetta,
perfino indegna. Non saresti nulla. Ma io ti ho reso/a
migliore, ti ho salvato/a da te stesso/a e dai tuoi limiti.
Tutto ciò che di buono c’è nella tua vita lo devi a me. Tutto
ciò che di male c’è nella tua vita lo devi a te stesso/a.
Per salvarti io mi sono sacrificato per te. Ho dato tutto me
stesso, perché ti amo e voglio il tuo bene sopra ogni altra
cosa.
Non chiedo tanto: mi basterebbe un po’ di amore da parte tua.
Almeno un po’ di riconoscenza. Ma tu come mi ripaghi? Sei
indifferente. Mi ignori. Mi trascuri. Non mi ami come merito.
Non mi rispetti. Non ti comporti bene come dovresti.
Addirittura ti rivolgi ad altri, invece di dedicarti a me.
Dubiti delle mie intenzioni. Magari vuoi perfino lasciarmi.
Ma nessuno ti amerà mai come ti ho amato/a io. Soltanto
quando sarai lontano/a da me ti renderai conto che solo io ho
ragione e che solo io so che cosa è meglio per te.
Perciò come puoi lamentarti se ti punisco? Sei tu a
costringermi. Sei tu a provocare la mia ira. Sei tu a
meritare la mia reazione. Eppure lo sai: io agisco sempre
soltanto per il tuo bene, per educarti, per farti
comprendere. Ancora una volta: per renderti una persona
migliore.»

Che cosa penseresti? Ovvio: è un classico caso di relazione

tossica da manuale, relazione nella quale un soggetto esercita
un abuso psicologico e manipola la propria vittima con
rimproveri, insinuazioni, svilimenti, ricatti e intimidazioni.
Questo comportamento abusante è ben noto in psicologia, è
proibito e sanzionato dalle legge ed è riconosciuto dal
diritto e dalla giurisprudenza. L’emancipazione da una
relazione tossica è un processo lungo, difficile, doloroso, ma
necessario.
Ora rileggi le stesse parole e pensa alle religioni
abramitiche. Pensaci bene. Pensa a che cosa dice il Dio
abramitico ai suoi seguaci attraverso i Libri sacri.
E niente: non aggiungo altro.
Choam Goldberg

Qui sotto trovi la possibilità di commentare quest’articolo.
Per farlo, devi
1. confermare che sei ateo/a,
2. essere consapevole che, se menti, stai commettendo il
gravissimo peccato di apostasia,
3. aspettare che il commento sia approvato dall’admin.
L’approvazione dei commenti dipende dall’insindacabile e
inappellabile giudizio dell’admin. Se vuoi saperne di più a
proposito dei commenti, puoi consultare le FAQ.
Inoltre puoi commentare gli articoli e i post nel Gruppo
Facebook de L’Eterno Assente, se ti iscrivi al Gruppo dopo
aver risposto a una semplice domanda.

Potrebbero interessarti anche gli articoli di questi Percorsi:
Cristianesimo
Islam
Teodicea

Potrebbero interessarti anche i video di questi Percorsi:
Cristianesimo
Islam
Teodicea

