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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (IV) 

 

ORIENTAMENTI DELLA PSICOANALISI (III) 

 

Brenner: il conflitto mentale e le difese 

In forma di inciso, introduco qui un altro autore, Charles Brenner, che 

nel suo The mind in conflict propose, nel 1982, una rilettura delle categorie 

freudiane, rielaborandone le tradizionali definizioni teoriche con l’intento di 

renderle più agevolmente applicabili nella pratica terapeutica. Dell’importante e 

complesso testo, credo sia per noi degna di nota la seguente citazione, perché 

mi sembra consolidi il concetto generale di “difesa”, sfondo connotativo dal 

quale il testo di Freud, significativamente, fa emergere la negazione verbale, 

rendendo esplicito un pensiero peraltro presente, tra le righe, in molti dei 

contributi qui raccolti. 

Le modalità di difesa sono varie quanto la vita psichica stessa. […] 
Malgrado la loro natura eterogenea, c’è però qualcosa che tutte le 
modalità di difesa hanno in comune. […] spesso si dimentica […] che 
nella difesa c’è, per definizione, un elemento di negazione o rifiuto, nel 
senso corrente della parola. Ogni difesa contro un derivato pulsionale 
che susciti angoscia o sentimenti depressivi è un modo di dire «No» a 
qualche suo aspetto.1 

In sostanza: quale che sia, il meccanismo di difesa è sempre una 

negazione. Questo brano mi dà anche spunto per considerare che, se abbiamo 

sconfinato dalle coordinate precise della negazione linguistica, che rimane il 

nostro tema principe, da un lato è per acquisire sufficiente ampiezza 
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informativa, ma dall’altro per rendere ragione delle sovrapposizioni e sfumature 

di senso che inevitabilmente derivano dal’osservazione dei nessi e delle 

interazioni tra il negare parlando e i nostri moti affettivi. 

Vedo, inoltre, la conferma di quanto troveremo, più avanti, nell’analisi di 

Hyppolite: uno più uno fa due, e se la rimozione è una negazione, allora la 

negazione, freudianamente intesa, è negazione di una negazione. Ergo: la 

negazione in psicoanalisi è una doppia negazione. Ma anche della doppia 

negazione parleremo ancora. 


