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Nelle vite degli antenati ci sono le radici dei momenti cruciali della nostra 
esistenza. È facile che situazioni non risolte nelle generazioni precedenti si 

ripresentino, quasi come un meccanismo a orologeria, nelle generazioni succes-
sive. Specie quando non ce ne rendiamo conto, possiamo ripetere nella nostra 
vita quotidiana problematiche già capitate ai nostri antenati. Il ripresentarsi di 
questi “copioni” famigliari ci condiziona, arrivando talvolta a ridurre il nostro po-
tenziale di crescita e di realizzazione nei vari ambiti della nostra vita.
Questo libro, attraverso la narrazione della storia di una famiglia nell’arco di 

più generazioni, vuole illustrare quanto sia importante e realizzabile liberarsi 
dai condizionamenti famigliari appresi nella prima infanzia, che hanno inciso la 
nostra psiche come un nastro magnetico e a volte sono in conflitto con le nostre 
caratteristiche individuali.
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