Macarena:
In basso trovi le risposte al tuo SMS del 12.10.2011; tutte quelle che posso pensare. Ma prima
vorrei dirti quanto segue:
Forse non hai ancora capito tutto quello che hai distrutto in me, come mi hai fatto male.
Per me la parola “divorzio” non esisteva; caso mai era qualcosa che succedeva agli altri; nel mio
modo di vedere le cose, qualsiasi problema puo’ essere risolto, oppure, si puo’ trovare una forma
d’isolarlo e renderlo iniquo: bastava volerlo!.
Tante volte avevamo avuto problemi; e adesso, dopo 31 anni di matrimonio, ti chiedo di
aspettare 6 mesi, 6 mesi senza ferirci, lasciando stare per cercare di creare una crosta….. e la tua
risposta fu “NO”. E non ti ha fatto cambiare idea il fatto d’informarti che a mio padre era stato
diagnosticato un cancro avanzato e che io non stese bene (infatti mi è stata diagnosticata
diabete)
E mi hai attaccato in una forma che non credevo. Hai attaccato cosi’ il partner della tua vita. Su
tutti i fronti.
Non solo mi hai tolto quello che avevamo costruito, per cui mi sono impegnato fortemente; ma
mi hai tolto elementi in cui credevo saldamente e questo mi ha creato una crisi fortissima. Crisi
che si è allargata in altri campi. Hai distrutto quello che erano i miei scopi di vita e per cui avevo
lavorato tanto. Complimenti: ti lo metto per scritto, cosi’ puoi essere fiera !
Mi hai mandato in una crisi, di cui non so ancora come finira’ o continuera’.
Sono stato mesi in cui la paura (di “tutto”) comandava la mia giornata, le sere e le notti. Non solo
era paura ma anche panico.
Non ho piu’ nessun punto di riferimento per la mia vita futura; i riferimenti costruiti in tutti
questi anni sono stati spazzati via. Dovro’ vedere se ha senso rifarli e se saro’ in grado di –in
parte-, rifarli.
Non ho ancora capito le vere ragioni che ti hanno portato a questa tua decisione. E’ stata la TUA
decisione.
Ne prendo atto.
Vorrei comunque ringraziarti per il tempo vissuti assieme, di cui molti belli momenti.
Abbiamo incominciato come una coppia gioviale, piena di energia.
Abbiamo affrontato mondi nuovi, fatto dei salti giganteschi.
Non solo dal Cile in Germania, ma anche, in seguito al tuo desiderio (in alternativa al mio di
rimanere in Germania con offerte da Siemens e Bosch), siamo venuti in Italia….. e siamo rimasti.
Non volevi chiedere la cittadinanza italiana e sei stata l’ultima nella famiglia a chiederla… (tutti e
due sappiamo il perché …)
Ti ho spinto a fare la tua Tesi… e ti sei laureata.
Adesso, l’anno scorso, hai ottenuto il dott. di ricerca e questo anno un contratto per 8 anni :
Auguri.
Mi auguro la tua scelta nei miei confronti ti porti pace
Alberto

Risposta al tuo SMS del 12.10.2011
Premessa:
Nel Aprile 2010 la giudice decide che “potevamo vivere separatamente”
Il 26.9.2011 la Giudice, in seguito alla 2 dichiarazioni firmate da Andrea e depositata in tribunale, decide
di assegnare la casa temporaneamente a Andrea e Macarena (dovuto al “bisogno” di Andrea)
Dal 15 Agosto 2011 non céra stato nessun contatto ne scambio de informazioni di nessun tipo tra me e la
mia “ancora-moglie”.
Di pronto, una notte, mi arriva il seguente sms:
SMS ricevuto alle 22:30:36 del 12:10:2011 dalla mia ex
„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo”

Visto da diverse persone e anche da avvocati, tutti mi chiedono: “cosa vuol dire ?”.
Quindi, visto che non so cosa veramente pensavi in quel momento, mi sono immaginato diverse
situazioni di quando hai scritto il messaggio e dato diverse risposte all´interpretazione del tuo SMS:
„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo”
1.- Ma di cosa parli?
- A cosa ti riferisci?
- Cosa avrei combinato adesso?
- Cosa è cambiato?
- Non vado a casa per non disturbarti (come hai chiesto tu).
- Hai voluto il divorzio, mi fai causa, fai mentire a mia figlia e la giudice mi dice che la casa e’
assegnata a Andrea e a te.
- Quindi: a cosa ti riferisci ?

„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo”
2.- Ma di cosa parli?
Non te ne rendi conto di cosa hai fatto?
Chiede agli avvoc. : mi son solo difeso! Mi sonno difeso dai tuoi attacchi. Non ho ancora fatto
niente; per adesso.
Elenco dei fatti:
- 23 Jan 2010: dopo una settimana dal mio ritorno dal Cile, con il mio padre con cancro
avanzato, io con diabete, mi dici che vorresti il divorzio. Ti chiedo di aspettare 6 mesi e lo
rifiuti. Dopo 31 anni di matrimonio. Tutto per una porta.
- 30 Jan 2010: in litigata ti chiedo pc non hai fatto il divorzio 13 anni prima! La tua risposta:
“non avevo abbastanza soldi”
- 17 Feb 2010: arriva da Jorge un email dopo la visita specialistica oncologica a Santiago. Dano
a mio padre ca 8-12 mesi di vita.
- 2 Marzo 2010: mi fai inviare una lettera di divorzio; lo stesso giorno mi arriva un email di
Jorge dicendo che il papa’ stava stabile. Il 5 Marzo mi arriva la lettera del tuo avv. Il 6 Marzo
lo comunico a mia madre. Mio padre va a picco. Il 29 Marzo 2010 muore.
- Aprile 2010: dopo parecchi tentativi e proposte ti do l’ok per aprire la porta. La pace dura 2
settimane.
- 7 Maggio 2010: vieni con me dal Notaio a comprare 800 m2 di terreno accanto alla casa. Mi
forzasti ad andare a prendere un libretto d´assegni PGdrives per pagarlo da lí !
- 24.Magg.2010: vai in Banca e ritiri un libretto assegni dal mio conto di attivita’; di nascosto!.
La prima volta in 9 anni. Nel conto c’eranno 90.000 Euro. Non faccio niente.
- 25.Magg.2010: vado ad un’altra Banca e vedo che hai sottratto 6.000 € per depositarli in un
conto solo a tuo nome! Nel Febb. 2010! Quando ancora non avevi chiesto divorzio !
- Mi mandi un SMS il 26.Maggio.2010 con una minaccia: “Che ti sia chiaro che ho tutte le
informazioni dei soldi che hai ricevuto gli ultimi 10 anni.…”
o da DIECI anni !
o mi casca il mondo. Ma non per i documenti; potresti aver avuto coppia alla fine del
2009 di tutti i doc. Ma per il tuo testo: DA DIECI ANNI !!! (esattamente +/- da
quando non volesti un´altro figlio)

-

-

o
..
Luglio 2010: fai una causa “urgente” per bloccare i miei conti. Ed un giudice “non troppo
esperto” blocca i miei conti.
o e approfitti che sono in Cile e, senza dirmi niente ne farmi sapere niente, sapendo
che ero in Cile e non potevo ritirare la cartella giudiziale e quindi difendermi, il 21
Dic 2010 un giudice a Milano blocca i miei conti.
o ed io di nuovo mi difendo
o e faccio ricorso
o E questa volta metto io nero su bianco l’elenco dei fatti
o Ed il ricorso lo vinco!
o E il giudice lascia scritto chiaro e tondo che “hai sottratto soldi alla comunione” (e
che io ho agito di reazione).
il resto: lo puoi leggere in tribunale.

„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo”
3.- Ma di cosa parli? Cosa sto´facendo io ?
Non te ne rendi conto di cosa hai fatto?
- ti sei messa in un casino che non sai piu’ come fermare!
- ti ho detto: tu sei Realitaetsfremd !
o come il solito fai cose di cui non sai misurare/calcolare le consequenze
o come quando ti sei mesa di traverso quando ti ho chiesto un altro figlio
o o quando ti meti ad insultare per gelosia, raccontando le tue buggie ai figli
o Hai visuti per anni in un castello: protetta !... e non sei neanche riconoscente.
o ma prima c’era qualcuno che ti aiutava
- Cosa pretendi? Distruggere tutto il ns mondo come Vuoi? E dopo averlo distrutto Vuoi che
sia come prima? Re-incollarlo? Ma tu sei fuori! Vai da uno che ti aiuti, vai da uno psichiatra. E
porta anche a quelli che ti hanno aiutato a questo, come MT ! A tutti quelli che ti hanno
ascoltato senza dirti: ma sei sicura ????
- Hai distrutto la mia vita, tutto per quello per cui ho lavorato e creato!
o sei andata contro di me
o hai usato i figli contro di me
 portando a Matias in tribunale
 facendo mentire a la Andrea in tribunale (con il rischio per Andrea di avere
una causa penale per aver mentito)
 oltre a tutto quello che hai parlato, sparlato
o e hai coinvolto mia figlia
o hai aiutato a mandare giu’ mio padre
- Ma cosa voui ?
o che ti dia un bacio?
o un premio?
o un riconoscimento? Di cosa? Alla suprema intelligenza?
- Secondo te: cosa ho da perdere?
o un po di soldi ?
o ti ripeto: tu eri Realitaetsfremd ! … Ma mi sembra che appena adesso incominci a
vedere che cosa hai combinato !...... ! Che bello ! Ma: non potevi pensarci prima che
cosa stavi combinando o quale potevano essere le consequenze? Per i tuoi figli? Per
me? Per te ?
- E cosa pretendevi: che alla tua Avv. Carnevali nelle fregava qualcosa? Di te? Di me? Ma sei
Realitaetsfremd! Ti appoggi a gente che ti da cattivi consigli e non sai distinguere chi ti aiuta
e chi non lo fa o non lo puo’ fare.
- Sei Realitaetsfremd!
„Da vero non te ne rendi conto di cosa stai facendo”
4.- Ma di cosa parli?
- Hai chiesto il divorzio?
- Va bene: vattene!
- Perche´non hai fatto come dovevi e te ne sei andata? Come ti ha detto Franco? Invece hai
fatto mentire a tua figlia per rimanere a casa ? E lei non sa il rischio che corre. Non le hai
detto e neanche la tua legale….

Alberto

