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Il metodo dellA generAtIvItà

Dagli argomenti fin qui presentati possiamo 
estrarre sinteticamente alcune coordinate in grado 
di orientarci nel lavoro clinico con le famiglie. In 
primo luogo dobbiamo spostare l’attenzione rivol-
ta verso il sintomo del figlio valorizzando un lavo-
ro attivo dei genitori sulla questione del proprio de-
siderio.

Questo primo passaggio apre una seconda fa-
se che si rivolge alle difficoltà nel fare i conti con 
il proprio desiderio. In questo momento possono 
emergere le questioni irrisolte dei singoli genitori 
nei confronti del partner o della generazione pre-
cedente (i nonni del figlio). Se la mente dei genito-
ri riesce a ritornare sugli scenari e sulle regole d’o-
ro che gli sono state trasmesse, allora possiamo no-
tare che la polemica sul sintomo del figlio si attuti-
sce, perché inizia a disegnarsi la fisionomia di un 
problema che li coinvolge da un lato come genito-
ri e dall’altro come figli. Si vede che ciò che ha co-
stituito un inciampo nella relazione con il figlio ha 
radici antiche: ciò che non è stato elaborato rispet-
to all’esser stati generati si ripete come nodo pro-
blematico quando si transita verso la responsabili-
tà del generare.

Se non ci si è separati dall’Altro non si potrà as-
sumere su di sé la responsabilità di una scelta real-
mente generativa, che si confronta cioè con l’abisso 
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che apre al nuovo, all’inedito, a ciò che non era an-
cora scritto. Ecco perché nel trattamento della fa-
miglia l’attivazione del desiderio può diventare il 
motore principale della trasmissione che avviene di 
generazione in generazione. 
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