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INTRODUZIONE

In collaborazione con un gruppo innovativo di psicoterapeuti, 
presso il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva a Roma, una 
giovane psicologa, Elisabetta Pizzi, ha organizzato uno dei primi 
gruppi di Comunicazione Familiare in Italia (Roma e Genova) 
per aiutare la famiglia a comprendere e stabilire buone relazioni 
con i propri cari affetti da disturbi di personalità. 

Mi ha chiesto di partecipare al gruppo e di insegnare mindful-
ness. Ho accettato subito pur non sapendo come avrei iniziato, 
visto che sapevo molto poco sul come fare. Conoscevo più o 
meno la filosofia della mindfulness e i benefici che apporta come 
metodo di allenamento del pensiero per molti pazienti confusi, 
ma non vi ero mai entrata in profondità. Elisabetta era entu-
siasta e convinta delle mie capacità di insegnare, così ho pensato: 
«Se Elisabetta pensa che posso, ed è una psicologa, forse lei sa 
più di quanto sappia io...». È così che ho iniziato a conoscere la 
mindfulness, insegnando mentre imparavo.

I miei primi passi sono stati quelli di imparare il più possi-
bile leggendo i libri scritti dai medici che nel 1970 iniziarono 
a elaborare una meditazione per i pazienti affetti da dolore, 
cancro, dipendenza e problemi mentali di varia origine. Jon 
Kabat-Zinn, un pioniere della consapevolezza che ha fondato 
la Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, riduzione dello 
stress basata sulla mindfulness), è professore emerito di medi-
cina presso la University of Massachusetts Medical School. Ha 
fondato il Centro per la Medicina della Memoria, la Salute e la 
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Società, ha scritto numerosi libri e conduce workshop in tutto il 
mondo sulla consapevolezza e le sue applicazioni. 

Ho guardato e ascoltato molti altri insegnanti che guidano 
meditazioni. Attraverso queste numerose meditazioni e letture 
ho capito io stessa come la semplice consapevolezza e le teorie 
del cervello supportate da studi scientifici mi hanno aiutato a 
non aver bisogno di un guru o di uno psicoterapeuta per iniziare 
a fare esercizi di consapevolezza o per essere consapevole. La 
consapevolezza è un esercizio per la mente che chiunque può fare 
se ne impara la filosofia, ci crede e dedica pochi minuti al giorno 
per fare uno degli esercizi seguendo le parole calme che guidano 
i pensieri, che rimarranno comunque sempre i nostri pensieri. 

La scintilla nella mente che la mindfulness accende è la consa-
pevolezza del momento presente, ascoltando gli altri, non giudi-
cando con idee preconcette ma guardando le cose e i nostri figli 
come sono realmente. La gentilezza e la consapevolezza che si 
commettono errori nella vita, ma che si dovrebbe essere in grado 
di perdonare se stessi, sono aspetti importanti dell’essere un 
genitore e un essere umano. 

La mindfulness non è psicoterapia, anche se gli psicoterapeuti 
la usano come tecnica per aiutare i pazienti. La mindfulness è per 
tutti. Per questo motivo ho scritto questo libro e ho registrato 
le meditazioni. Sono molto felice che alla mia età possa vedere 
la mia stessa vita – e viverla – in modo diverso. È tutto molto 
eccitante e positivo. 

Come genitori scoprirete che la consapevolezza vi darà l’op-
portunità di trovare il meglio di voi stessi e di esprimerlo ai vostri 
figli e al mondo che vi circonda. 

Prendetevi del tempo per voi: sarete dei genitori migliori, se 
vi prendete del tempo per essere quello che insegnate loro ad 
essere. 
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Godere del fatto di essere un genitore è ciò di cui tratta questo 
libro: vivere e conoscere se stessi e il mondo con maggiore feli-
cità, pazienza, gentilezza, sicurezza di sé e capacità di comunicare 
l’amore. 

Ho scoperto che scrivere meditazioni e insegnare in modo 
dolce e tranquillo ha aperto una nuova prospettiva sul mio 
pensiero e sul pensiero dei miei ascoltatori. È stata una rive-
lazione per tutti noi, soprattutto per i genitori che hanno figli 
difficili e che per anni non sono riusciti a stabilire un buon 
rapporto con loro. Dopo aver scritto trenta o più meditazioni, 
e aver trovato un nuovo modo di vedere e vivere la mia vita e di 
amarla in ogni sua parte attraverso modi e pensieri più gentili, 
ho sentito il bisogno di comunicare la mia scoperta a chiunque 
volesse ascoltare. Io, come la maggior parte di noi, a volte ho 
difficoltà a capire dove mi trovo o cosa dovrei fare, perché ho 
così tante scelte e responsabilità da gestire nelle mie giornate. La 
chiarezza è ciò che cerco di più. 

Ho commesso molti errori nel crescere le mie due ragazze 
perché pensavo che l’autorità e l’istruzione fossero gli aspetti 
più importanti per educarle e farle diventare cittadine responsa-
bili. Forse era stato così per i miei genitori, quando accudivano 
e guidavano le mie sorelle e me durante la crescita, ma queste 
priorità non sono più i valori di cui abbiamo bisogno per pren-
derci cura della crescita dei nostri figli. Il mondo è cambiato 
e i nostri figli sono collegati ad esso attraverso i social media, 
che non sempre sono guide valide per loro. I genitori devono 
abbracciare il loro ruolo in un modo diverso per il benessere dei 
figli. Attraverso la mia esperienza personale so che questo è vero, 
e vorrei poter ricominciare tutto da capo utilizzando ciò che ho 
imparato attraverso lo studio della consapevolezza. A tutti voi 
che siete disposti a vedere la genitorialità nel contesto contem-
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poraneo, sulla base di ciò di cui i bambini hanno bisogno oggi 
in vista del mondo in cui vivranno, ho scritto queste preziose 
informazioni affinché ogni momento con i vostri figli sia gioioso 
ed essi diventino adulti felici e produttivi. 

Con amore, 
Sydne 

Nota
Inquadrando con il proprio device i QR Code presenti nelle pagine è 
possibile eseguire le meditazioni guidati dalla voce di Sydne Rome. 
 
Il simbolo  indica il suono della campana presente nelle registra-
zioni.



11

SC
O

PR
IA

M
O

 L
A

 M
IN

D
FU

LN
ES

S

SCOPRIAMO LA MINDFULNESS

Perché la mindfulness per i genitori? 

Tutti abbiamo una mente. Tutti possiamo prestare attenzione 
intenzionalmente, e la vita di tutti si svolge momento per 
momento.

La mindfulness non solo ci aiuta a prestare attenzione a ciò 
che riteniamo importante, ma ci insegna a prestare attenzione 
all’importanza del momento che stiamo vivendo. Prestare molta 
attenzione alla realtà in modi nuovi ci aiuta ad affrontare meglio 
lo stress e ad avere un maggiore senso di controllo interiore e 
una maggiore fiducia in noi stessi come genitori. Gli esercizi di 
consapevolezza aiutano ogni individuo a trovare la propria crea-
tività personale come genitore. Ogni singolo figlio e genitore è 
unico. 

Le distrazioni che abbiamo tutti oggi nella vita non possono essere 
più importanti della crescita dei nostri figli. 

Cosa c’è di più interessante che aiutare e vedere crescere i nostri figli? 
L’impegno richiesto per portare un bambino alla maturità 

può e deve essere una delle gioie più grandi della vita. I genitori 
devono trovare un equilibrio nelle esigenze dell’essere genitori 
e avere le risorse per prendersi cura di se stessi tanto quanto dei 
propri figli. Bilanciare le richieste dei bambini, della famiglia e 
del lavoro, finanziariamente ed emotivamente, e trovare il tempo 
per tutto può causare stress, stanchezza, autocritica e reazioni 
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precipitose, che non servono a nessuno. Dobbiamo occuparci di 
molte cose e la consapevolezza è un’opzione positiva. Quando 
ci impegniamo a stare con i nostri figli, a confortare un amico, 
ad agire con compassione verso un’altra persona, attiviamo un 
sistema mentale che riduce l’ormone dello stress e calma altre 
parti del cervello legate allo stress, come le emozioni e i pensieri 
razionali. La nostra mente può essere modellata verso stati mentali 
più positivi. Nonostante l’ampia varietà di problemi con cui le 
famiglie si trovano a lottare, ciò che la maggior parte dei geni-
tori ha in comune è vivere un periodo di forte stress dovuto alle 
elevate esigenze della genitorialità. Ma queste richieste devono 
essere soddisfatte, e la consapevolezza è un’opzione positiva per 
aiutarci a godere di essere genitori. 

Questo libro ha lo scopo di insegnare come sviluppare le 
capacità di empatia, cooperazione, compassione; tutte capacità 
che aiuteranno i genitori ad affrontare in modo sereno e sentito 
la vita quotidiana. La consapevolezza non cambia ciò che rite-
niamo importante, ma ci insegna a prestare attenzione all’im-
portanza del momento e a utilizzare i nostri valori nel nostro 
agire. Gli esercizi di consapevolezza aiutano a non reagire a un 
problema andando fuori di testa. Scegliere come prenderci cura 
dei nostri figli nei momenti di stress, in cambio curerà noi stessi 
e l’atmosfera di tutta la famiglia. 


