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Testo principale 

M. Delia Contri, Ex falso sequitur quodlibet. Il fine dello psicoanalista non è indicare alla mosca  

la via d’uscita dalla bottiglia 

 

Angela Cavelli 

Ho pensato alla forma dell’appuntamento.  

Il regime dell’appuntamento ha una forma, per cui è inutile chiamare amore, va bene 

quello.  

Mi è venuto in mente quando anni fa qualche volta dicevo a mio figlio: ‘Vai a lavorare!’ – 

già qualcun altro a me aveva detto ‘Vai a lavorare!’ anni prima, per cui io conoscevo bene la 

situazione in cui uno può trovarsi – e lui mi rispondeva: ‘Tanto mia moglie non mi dice niente’. Io 

però insistevo su ‘Vai a lavorare’, non tutti i giorni, qualche volta.  

Mi sono chiesta se lì c’era, quando ci si trovava, la forma dell’appuntamento.  

Io dico che non c’era perché lui andava avanti per la sua strada, io per la mia: andavo 

avanti per la mia strada, ma non avevo la pretesa che lui cambiasse da un momento all’altro, stavo 

ad aspettare, lui andava avanti per la sua impuntandosi sul fatto che erano fatti suoi.  
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Erano in effetti fatti suoi perché ad un certo punto si è arrivati al momento in cui in casa il 

rapporto con sua moglie non poteva più andare avanti così, e allora se n’è andato di casa – voleva 

addirittura prendersi un’altra donna –, ma erano fatti suoi.  

Davanti al ‘Sono fatti miei!’, lui ha dovuto fare i conti con le sue mete e i soldi che aveva 

in tasca, cioè non faceva più i conti su di noi, ma su quello che lui voleva e sui soldi che aveva in 

tasca.  

A questo punto è cambiato tutto, allora poi ci sono stati davvero degli appuntamenti perché 

veniva volentieri a casa nostra e la situazione è cambiata completamente perché l’ha voluto lui, nel 

senso che è ritornato con la moglie ecc. ma perché è andato bene a lui. C’è stato un appuntamento 

in cui il piacere era suo con profitto e anche nostro. Volevo solo dire questa cosa che è stata una 

scoperta per me. 

Giacomo B. Contri 

In generale – poi si può trovare caso per caso, la fattispecie – con uno che non lavora 

(vedete voi quale lavoro, ma lavoro) noi non possiamo cavare un ragno dal buco, niente, quindi 

nessun appuntamento. Tutto qui.  
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