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Una chimera
di nome
trasgressione

PB Dottoressa, possiamo iniziare
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a il corpo iconico di Valentina
di Guido Crepax
la trasgressione
interpretata da
Silvia Lippi, bolognese, da anni
residente a Parigi, dove lavora come
psicoanalista, come psicologa in un
servizio di psichiatria e come ricercatrice universitaria. Dopo Freud. La
passione dell’ingovernabile (Feltrinelli), Silvia Lippi torna ora in libreria
con il saggio Trasgressioni. Bataille,
Lacan (Orthotes) in cui riflette sulla
questione del godimento e del desiderio. Alla domanda «Dottoressa
ma perché proprio Valentina?», risponde, «perché la amo da sempre,
perché porto la frangetta da quando
ho diciassette anni e perché cercare
di entrare nelle sue storie è come
interpretare un sogno». L’intervista
va avanti incalzante con domande
e risposte che aprono le porte su altre domande. Una specie di scatola
cinese di interrogativi, dove il fantasma della trasgressione appare e
scompare. Tutti la vogliono, tutti la
cercano, ma alla fine la dottoressa
ci svela il più “semplice” dei segreti:
«La trasgressione? Beh, non esiste».
Scopriamo insieme perché.
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Un'intensa
conversazione
con Silvia Lippi,
la psicoanalista
più interessante
che abbiamo
in Italia ma
richiestissima a
Parigi.

Trasgredire vuol dire lottare
continuamente contro la legge,
sorpassarla, per poi rifondarla
di nuovo, e instaurare di nuovo
il movimento del desiderio. È
proprio questo movimento che
fa godere, e poco importa dove
questo conduca.

cercando di definire la trasgressione?
SL L’errore è il fatto di pensare che
nella trasgressione non ci siano limiti, non ci siano regole, non ci sia un
principio che la determina. Come
se trasgredire volesse dire abrogare
la legge una volta per tutte. In realtà la trasgressione esiste solo se c’è
una legge, e viceversa, la legge esiste
perché c’è la trasgressione: quando
trasgrediamo, quando sfidiamo la
legge, finiamo per rifondarla una
volta sorpassata, ci spiega Freud in
Totem e tabù. La legge è la chiave del
desiderio dal punto di vista dell’inconscio o, più precisamente, del
fantasma. Detto in parole spicciole:
non c’è gusto a trasgredire senza un
interdetto e l’interdetto trova la sua
funzione grazie alla possibilità di
una sua violazione.
PB Quindi la trasgressione non esi-

ste?
SL La trasgressione non esiste perché
è un fantasma (termine della psicanalisi che indica la scena immaginaria
in cui il soggetto è presente come
protagonista e come osservatore, in
cui si realizza l’appagamento dei suoi
desideri inconsci e che è intimamente collegato al desiderio e al divieto,
ndr). Il soggetto immagina che grazie
alla trasgressione può godere senza
limiti, senza divieti e interdetti, privato oramai di ogni obbligo e di ogni
legge. Ma l’aldilà della legge c'è ancora la legge: il godimento assoluto,
la libertà assoluta è un’illusione. La
speranza di una soddisfazione completa è destinata a essere delusa. Sì,
perché nonostante la trasgressione,
il godimento ci sfugge, o meglio,
resta incompleto, difettoso. È in
questo senso che intendo dire che
la trasgressione non esiste, perché il
risultato non è mai all’altezza delle
aspettative.
Dal momento che la soddisfazione
assoluta non esiste, la trasgressione
può esistere solo come fantasma,
e non come realtà. Come ho detto
prima, trasgredire vuol dire lottare
continuamente contro la legge, sorpassarla, per poi rifondarla di nuovo,
e instaurare di nuovo il movimento
del desiderio. È proprio questo movimento che fa godere, e poco importa
dove questo conduca.
PB Cosa ne pensa di quel motto così

apparentemente trasgressivo “sex
drugs and rock’n’roll”? Cosa ci raccontava in realtà?
SL Il motto “Sex drugs and rock’n’roll”
ci dice che “tutto si può fare, tutto è
possibile, e tutto ciò è anche molto divertente”. Cosa c’è di trasgressivo in
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tutto ciò? Ci deve essere una tensione
nella trasgressione. Fino a dove vado?
Quando mi fermo? Dove posso o non
posso arrivare? Nel momento in cui
si perde questa tensione — questa
eccitazione — si perde tutto.
PB La parola trasgressione cosa do-

vrebbe allora suggerirci?
SL Semplicemente l’idea di violare
qualcosa che non si dovrebbe. La trasgressione è legata alla perversione
in certi ambiti. Trasgredire è anche
deviare: ogni volta che non si segue
un percorso predestinato, c’è in un
certo senso trasgressione. Il “tutto
è possibile” non è così stimolante,
mentre nella trasgressione c’è un’interruzione, una deviazione, un taglio,
rispetto a una norma morale (ma non
solo). La trasgressione è una degenerazione avvincente, interessante da
più punti di vista.
PB Qualcuno definisce la trasgressio-
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ne come "paura del desiderio". Cosa
ne pensa?
SL Non sono d’accordo. La trasgressione, al contrario, permette di
“affrontare”, di confrontarsi con il
desiderio. La trasgressione parte da
un fantasma, dal voler fare qualcosa
che non si può fare. Il desiderio ci
porta ad attraversare il campo della
trasgressione per l’appunto. La paura
del desiderio fa schivare il pericolo,
tutto quello che è inatteso, imprevisto, ignoto. La trasgressione cerca di
affrontare i territori inesplorati del
nostro desiderio.
PB È sempre tutto una questione di

sesso?
SL Sì e no. Sì, perché il desiderio, per
la psicoanalisi, è sempre legato a una
questione sessuale. Il sessuale però
non indica necessariamente il coito.
Freud ci insegna che il sessuale non
è limitato al rapporto sessuale, ma riguarda più sfere del desiderio, come
il narcisismo, l’impulso distruttivo,
l’ammirazione, etc.
PB Anche se non esiste, "trasgredire"

è sinonimo di "distruzione"?
SL Sì e no. No, perché la trasgressione
è un fantasma, quindi l’atto di trasgredire, dal punto di vista dell’inconscio,
non implica per forza un vero e proprio atto distruttivo, reale, concreto.
Trasgredire diventa invece distruttivo
quando c’è un movimento masochistico in atto, legato a una situazione
melancolica o suicidaria. O anche
sadica, perché no? In questi due
casi, il soggetto utilizza allora la trasgressione per farsi o fare del male,
dal punto di vista psichico o anche
concreto, reale.

INFO

PB Trasgressione e senso di colpa?
SL Diciamo che una trasgressione

guarda la trasgressione, non credo
che il virtuale abbia arricchito il concetto rispetto a quello che troviamo
da sempre nei libri, nei quadri, nelle
opere d’arte in generale e nelle teorie
psicoanalitiche. Non credo che una
donna raffigurata in un quadro di
Picasso sia meno evocativa e quindi
meno trasgressiva di una donna che
si spoglia su Internet.

patologica ha un rapporto col senso
di colpa, mentre una trasgressione
creativa può liberarsene. Quando
dico trasgressione “patologica” voglio dire una trasgressione che può
manifestarsi, ad esempio, con delle
ripetizioni che tendono a ritornare
su qualcosa di traumatico che non si
riesce a superare. Spesso questa trasgressione è legata ad una colpa, la
colpa di aver disubbidito, o fatto del
male al prossimo. Quando invece
“trasgredire” si accorda con la possibilità di incontrare il nuovo, il senso
di colpa non interviene nell’affare.

PB Solo per curiosità, ma quando un

PB Perché Valentina di Crepax e non

la donna di Manara?
SL Innanzitutto perché ho la frangetta, e ce l’ho da sempre! (ride, ndr).
È da quando sono piccola che ho la
passione per Valentina di Crepax.
Guido Crepax ha sempre stimolato
la mia immaginazione. In Storia nella
storia, Crepax si è ispirato a un libro di
Georges Bataille che si chiama Storia
dell’occhio (“un piccolo capolavoro
della letteratura d'avanguardia”, così
lo definiva Alberto Moravia, nella
storica prefazione della prima edizione italiana, ndr), dimostrando di
avere con questo autore un rapporto,
e anche molto forte. Valentina vive in
un mondo onirico, psichedelico, vedi
psicoanalitico, dove regna il non-senso e il contro-senso. Amo anche Manara certo, ma le sue storie sono più
razionalmente comprensibili. Ho la
sensazione che il mondo creato da
Crepax corrisponda di più all’inconscio e alle sue contraddizioni, le
sue incoerenze. Per capirci: è difficile
comprendere le storie di Guido Crepax così come è difficile interpretare
un sogno!
PB Nel 2019 trasgredire cos'è diven-

tato?
SL Tutto e niente. L’individuo è sempre in attesa di nuove idee per delle
future possibilità di trasgressioni,
capaci di aprirci a nuovi orizzonti,
facendoci così un po’ uscire dalle
ingiunzioni folli del nostro tempo,
che ci impongono un godimento
standardizzato e tutto sommato così
poco vario e stimolante.
PB Trasgressione e social network.

C’è un qualche punto d’incontro?
SL No, non credo proprio. Le trasgressioni “da social” mi sembrano
molto uniformizzate sui gusti che ci
impone la società. Detto questo, io
sono un’appassionata di social, che
uso per rimanere in contatto con
amici e colleghi. Ma per quando ri-

È da quando
sono piccola
che ho la
passione per
Valentina
di Crepax.
Guido Crepax
ha sempre
stimolato la
mia immaginazione.

uomo ci racconta che vuole la donna
“trasgressiva”, in realtà cosa sta
cercando?
SL Secondo me tutto tranne la trasgressione, e forse proprio il suo
contrario! Immagino che voglia semplicemente una casalinga che gli stiri
una camicia indossando una giarrettiera. Tutto lì. La trasgressione è una
cosa seria, che non si può esigere,
né imporre, e neanche suggerire. La
trasgressione nasce da un desiderio
inconscio, quindi autentico e profondamente singolare. Certo, la trasgressione può essere incentivata dalla domanda dell’Altro, ma secondo delle
modalità proprie, e all’interno di una
particolare scena fantasmatica.
PB Cosa c'è di male nel parlare di

trasgressione e desiderio?
SL Non dovrebbe esserci nulla di
male, ma poiché negli ambienti intellettuali, in particolare quelli psicoanalitici, vige una certa tendenza
normativa (come se noi psicoanalisti
dovessimo essere lì a decretare quello
che è consentito o no a livello della
sessualità e del godimento), si possono incontrare ancora oggi delle resistenze ad affrontare l’argomento. La
posizione dell’analista dovrebbe essere quella di accettare ogni forma di
desiderio e di atteggiamento sessuale,
come ha fatto Freud, fin dall’inizio.
Vorrei precisare che il libro Trasgressioni, è stato prima una tesi di master
in Filosofia. All’epoca mi dissi: “come
potrò far passare un tale soggetto alla
Sorbona?” Grazie invece alla cultura
francese e alla sua dinastia di grandi
intellettuali “trasgressivi” (Bataille,
Lacan, Foucault, Blanchot, Leiris,
Robbe-Grillet, per dirne alcuni) è stato possibile fare accettare l’argomento
in un ambiente accademico. In Italia
sarebbe stato più difficile, c’è una
vera separazione tra l’accademico e
il “volgare”. Essere donna e parlare
di trasgressione poi, è ancora peggio,
sicuramente ancora un tabù.
PB Negli ultimi dieci anni il testo
trasgressivo per eccellenza è stato "50
sfumature...",
cosa ne pensa?
SL Non c’è nulla di trasgressivo in
quel testo. È stata presa l’idea del
contratto perverso, cioè un contratto
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Silvia Lippi
 Bolognese di nascita, vive a Parigi. È psicoanalista, affiliata all’associazione Espace analytique di Parigi e all’ALIPSI di Milano. È psicologa all’ospedale psichiatrico Barthélemy Durand d’Étampes, ricercatrice presso l’Università
di Parigi 7 e docente titolare dell’IRPA, Istituto di ricerca di psicoanalisi
applicata (il cui direttore è Massimo Recalcati), nelle sedi di Milano e Grottammare. Oltre a numerose pubblicazioni in Francia, nel 2017 è uscito in Italia La
decisione del desiderio (Mimesis), già vincitore del Prix OEdipe le Salon 2014,
mentre del 2018 sono Freud. La passione dell’ingovernabile (Feltrinelli) e Ritmo
e melanconia (Poiesis).

stabilito a partire dal comune accordo tra due o più persone, di accettare
una relazione basata sulla relazione
dominante-dominato. Ma il libro
non è interessante, perché si capisce
da subito che ciò a cui aspira la protagonista non è altro che una relazione “normale”, classica, tradizionale,
sotto tutti gli effetti. La relazione tra
i due protagonisti è scontata, non
gioca con la possibilità di aprirsi a
nuove esperienze inaspettate e straordinarie per i due. La protagonista
fa di tutto per essere la donna di Mr.
Grey, uomo (banalmente) bello, intelligente e ricco, quindi, difficile da
conquistare, o più precisamente, da
accalappiare. La partner di Mr. Grey
accetta di sottomettersi a un certo numero di pratiche sessuali da manuale,
come un’altra donna sarebbe pronta
a concedersi a suon di camicie lavate
e attenzioni per catturare il suo uomo.
Il sesso e la trasgressione, come li presenta Bataille nei suoi saggi e romanzi, sono tutt’altro: essi ci permettono
di scoprire i luoghi più celati del nostro desiderio. L’erotismo in Bataille
diventa una vera e propria forma di
conoscenza. Conoscenza dell’essere
umano e del mondo. Se non si riesce
a uscire dalle idee predefinite di ciò
che è trasgressivo e di ciò che non lo
è — la trasgressione da manuale, per
l’appunto —, la trasgressione diventa
un’esperienza insulsa.
PB La differenza tra "desiderio" e "bi-

sogno"?
SL Per dirlo rapidamente: il bisogno
è qualcosa di “rude”, del tipo: “ho
fame e mi mangio una mela,” “ho
sete e mi bevo un prosecco.” Insomma, ho bisogno di un oggetto e me lo
procuro. Il desiderio è un’esperienza
complessa. Dietro ogni bisogno c’è
sempre un desiderio che lo complica. “Voglio mangiare un panino”
vuol dire tante cose! Posso mangiarlo perché ho fame, ma anche perché
sto avendo una crisi bulimica, o per
compensare un desiderio sessuale
insoddisfatto, e così via. Il desiderio
comanda, guida, dirige il bisogno.
In psicoanalisi anche la “domanda”
è importante. Lacan parla di questo
trittico: desiderio, domanda, bisogno.
“Che cosa vuole l’Altro?”, “Cosa gli

devo?”, “Gli dò o non gli dò quello
che mi chiede? “, “Devo soddisfarlo
o posso rifiutarmi?”. Lacan dice che
la domanda è sempre una domanda
d’amore. Il mio desiderare è anche un
rispondere (o no) alla domanda (d’amore) dell’Altro. Il desiderio rende
complesso il rapporto con l’oggetto.
Il bisogno è più diretto. E la domanda
alienante, sempre.

di seduzione come espressione di
una “potenza fallica”, ma con una
certa delicatezza e ironia, e con spirito d’avventura, capaci di aprirsi a
quello che non conoscono: “Una volta
che si è posato nude, che si fa? Cosa
diventiamo? Chi siamo?” Questo
coraggio è l’aspetto più importante
di una playmate, questo conta più
delle belle gambe o del bel sedere.
Esporre il proprio corpo nudo non è
solo esibizionismo, o meglio l’esibizionismo può diventare trasgressivo
e innovativo, quando c’è la voglia di
esplorare nuove forme di esistenza,
non imposte dalla società dominante.

PB Ridere ed essere felici, non sem-

bra la maggior espressione di trasgressione?
SL Dipende dalle situazioni. Per
Lacan il “bello” costituisce l’ultima
barriera di fronte a questo desiderio
impossibile: il bello diventa quasi
trasgressivo. E fra i passaggi più belli
di Bataille vi sono proprio quelli sul
“riso”, sul “ridere”. Sono concetti collegati alla nozione di “male”, male che
non deve essere inteso necessariamente da un punto di vista morale,
male che non è per forza nefasto per
il soggetto. Bataille interpreta il male
come qualcosa che il soggetto fa fatica
a sopportare, qualcosa di inaccettabile e impossibile da dire, legato al desiderio inconscio ovviamente. Il “riso”
può essere un modo per entrare in
contatto con una parte di noi stessi
che tendiamo a voler nascondere e
a non accettare, anche perché di natura traumatica. Chi non è capace di
ridere non ha il coraggio di aprirsi a
quella parte di sé — trasgressiva —
che nasce appunto dal fatto di ridere
di sé e della vita. Da questo punto di
vista il riso è un atto trasgressivo e
sicuramente coraggioso. Il “riso”, la
“felicità”, il “bello” sono delle forme
di esistenza “coraggiose” che possono talvolta essere inaccettabili per un
soggetto nevrotico.
PB Diceva che prova una certa simpatia per le nostre playmate: perché?
SL Per una serie di ragioni: il periodo
storico in cui è nato Playboy è quello
dell’America maccartista, anticomunista, e oppressa. Ed è proprio in quel
contesto che una serie di donne belle,
anticonvenzionali e ironiche, decidono di esporre il loro corpo senza fini
borghesi, dimenticandosi dei grandi
valori del proprio tempo, come il matrimonio e la famiglia. Le conigliette
di Playboy non usano il loro potere

Le trasgressioni “da social”
mi sembrano molto
uniformizzate
sui gusti che
ci impone la
società.

Rivisitazione della
Kylix attica a
figure con scene
erotiche. Pittore
di Brygos, V secolo
a.C.

PB Che tipo di donna dovrebbe temere un uomo?
SL Sicuramente la donna prevedibile:
è una donna che annoierà il povero
uomo, mettendolo di fronte a un’impasse del desiderio. La donna prevedibile obbligherà l’uomo a percorrere
sentieri già battuti: tradimento, accumulazione fallica (grazie alle conquiste), dongiovannismo. Una donna
non prevedibile permette all’uomo di
mettersi in gioco… e a partire da lì,
tutto è possibile!
PB Un consiglio finale?
SL La trasgressione è una porta semi

aperta: varcare la porta o non varcarla dipende dal desiderio di ognuno.
E non è detto che varcarla sia più
pericoloso, se si sa dove si finirà per
andare!

61

