
Mercoledì 12 settembre 

Il primo giorno di scuola porta con sé il profumo delle matite ben temperate, dei 

quaderni ancora da riempire, delle etichette immacolate. È il profumo dei nuovi inizi 

e ogni volta mi emoziono come se sui banchi ci dovessi tornare io. Leo quest’anno 

va in seconda elementare, Arianna in quinta. Lorenzo inizia la prima, altri bambini 

frequentano la scuola dell’infanzia o passano alle medie; insomma si tratta di un 

giorno particolare, in cui mi prendo sempre una buona mezz’ora per inviare un 

messaggio a tutte le mamme dei bambini di cui mi occupo anche solo qualche volta, 

o che hanno passato un periodo con me. È il mio Capodanno - e credo sia così per 

tutte le persone che hanno a che fare con la crescita dei ragazzi: settembre 

rappresenta un nuovo inizio, un punto di partenza verso nuovi obiettivi. Fra i banchi 

di scuola si cresce, si cambia, si stringono amicizie, si imparano cose destinate a 

rimanere impresse nella memoria per tutta la vita. 

Essere una babysitter vuol dire accompagnare i bambini a scuola e andarli a 

prendere, diventando così la prima persona a cui i bimbi dicono se durante la 

giornata è successo qualcosa di bello o qualcosa di brutto. O entrambe le cose. Vuol 

dire imparare a memoria poesie insieme, recitandole fino allo sfinimento sul divano, 

in doccia, camminando per strada. Vuol dire fare i compiti, rispiegare concetti, 

temperare le matite, decifrare consegne illeggibili perché scritte con la fretta di uscire 

a fare ricreazione, rispondere centinaia di volte a domande come: «Perché bisogna 

fare i compiti?», o più spesso: «Perché bisogna andare a scuola proprio tutti i giorni?» 



Ma c’è di più, molto di più di quello che pensa la gente: «Ah, stai coi bambini…. 

praticamente non lavori, basta lasciarli davanti alla televisione e tu ti puoi riposare!» 

Essere una babysitter invece vuol dire infilarsi nelle pieghe della vita di una famiglia 

e trovare lo spazio in cui muoversi con discrezione ed efficienza, acquistando fiducia 

e rispetto col tempo. Vuol dire amare dei bambini a cui non si è legati da un rapporto 

di sangue, ma dal tempo passato insieme. 

Vuol dire avere il bagagliaio dell’automobile pieno di giochi ingombranti, palloni 

sgonfi e tutto l’occorrente per giocare con la sabbia al parco; i sedili posteriori 

occupati da seggiolini per ogni fascia d’età e i tappetini perennemente sporchi di 

fango e briciole, il che solleva sempre una domanda un po’ tesa da parte del ragazzo 

di turno: «Ma hai figli?» 

«No, faccio la babysitter». 

«Ah!» 

«Perché, sarebbe stato un problema?» 

«No, no, figurati…» 

Essere una babysitter significa anche avere una playlist con le canzoni dello 

Zecchino d’Oro e gli odiosi tormentoni del momento, che per qualche oscura 

ragione i bambini imparano sempre a memoria - e ritrovarsi a cantare queste canzoni 

a squarciagola anche quando loro non ci sono. 

Significa conoscere tutti i supereroi, le raccolte di figurine più recenti e i cartoni che 

proprio non ci si può perdere. Vuol dire avere la scrivania sommersa da disegni e 



pastelli e trovarsi come segnalibro un foglio stropicciato con scritte le tabelline in 

penna cancellabile, senza avere idea di come sia finito lì. Perché sì, ci si infila nella 

vita di una famiglia, ma di riflesso i bambini si prendono ogni spazio libero della tua. 

Ed è bellissimo. 

Essere una babysitter vuol dire soprattutto finire con l’amare senza riserve qualcuno 

che si sa già di dover salutare, prima o poi. 

Ma forse, questa premessa vale per tutti i grandi amori. 

	


