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Interruzioni:
il dramma dei bambini
investiti

Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini
(Dietrich Bonhoeffer)

ome ricordano i dati raccolti dall’Osservatorio ASAPS sugli incidenti ai bambini travolti e uc-
cisi da genitori, nonni e parenti durante le manovre con auto o trattori agricoli nei cortili o aie, 
continua a consumarsi con costanza una strage su cui davvero sarebbe il caso di riflettere 
e soprattutto di intervenire. I numeri sono terribili: dal 2015 a marzo 2022 ben 21 bambini 
sono morti in questo modo ed è impossibile non pensare che si sia trattato di morti evitabili.
Devo dire che faccio fatica ad accostarmi a un dramma del genere, non riesco proprio a 
pensare a cosa sia diventata la vita di quei genitori o nonni che inavvertitamente hanno po-
sto fine alla vita del loro bene più prezioso. In fondo i bambini sono il centro delle attenzioni 
di ogni famiglia e per ciascuno rappresentano una proiezione verso il futuro, verso ciò che 
verrà dopo di noi.
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 Se ragioniamo in termini evoluzionistici i figli e 
i nipoti sono il mezzo attraverso cui propaghia-
mo i nostri geni, scopo infine primario e dal quel 
punto di vista unico di ogni forma di vita. Ma se 
entriamo nella prospettiva psicologica dobbiamo 
renderci conto che la perdita di un bambino ta-
glia completamente la visione del futuro, toglie 
ogni senso a quello che d’ora in avanti succe-
derà. 
Con le dovute proporzioni e in maniera eccezio-
nalmente amplificata, questo tipo di perdita mi 
fa pensare alla cattiva abitudine contemporanea 
di produrre delle serie TV senza avere un piano 
preciso relativamente alla loro fine, bensì proce-
dendo passo passo, una stagione dopo l’altra, 
decidendo ogni volta se realizzare o meno un’al-
tra stagione. Ciò porta alla spiacevole circostan-
za che una serie finisca improvvisamente dopo 
alcune stagioni, lasciando tutte le vicende in so-
speso, e spesso questo accade anche dopo una 
sola stagione. 
Finisce così che il telespettatore, che magari ha 
gradito la serie e si è affezionato ai personag-
gi e alle loro storie, si ritrova abbandonato a sé 
stesso. Non saprà come tutti i fili narrativi che 
sono stati imbastiti troveranno la loro soluzione, 
rimarrà in sospeso e non avrà mai le risposte 
che si aspettava. Così un genitore che perde il 
figlio vede la proiezione verso il domani interrot-
ta all’improvviso e il filo narrativo della sua vita 
viene completamente spezzato.

La paura di un evento simile, nella mente e so-
prattutto negli incubi di un genitore, è in realtà 
sempre presente, è lei che accompagna e nutre 
le ansie e le preoccupazioni di ogni giorno, af-
fiancata dalla fiducia e dalla speranza che nulla 
del genere mai possa accadere. Come un terre-
moto che senza preavviso arriva e sconquassa 
tutto, così forse viviamo la possibilità che qualco-
sa accada ai nostri figli: si sa che i terremoti sono 
rari e se proprio devono accadere succederà da 
un’altra parte e su questo si fa affidamento.
Non contemplata, o molto meno immagino, è 
la circostanza di trovarsi a essere la causa, sia 
pure involontaria, di un incidente come quelli 
conteggiati dal nostro Osservatorio. Qui allora il 
dramma arriva veramente al suo apice perché 
oltre alla enorme perdita si presenta la colpa, e 
con la essa la consapevolezza di essere stato 
l’artefice dell’errore fatale, di essere vittima e 
carnefice allo stesso tempo.

Forse mi sono fatto scappare un po’ la mano, o 
meglio le dita sulla tastiera, ma mi rendo conto 
che non ci sia modo di trattare adeguatamente 
l’argomento di questa riflessione e ho finito per 
rifugiarmi in un’enfasi eccessiva che credo mi 
perdonerete. Spero solo che il mio tono un po’ 
troppo drammatico riesca a motivare, anche in 
minima parte, l’azione di chi può agire in modo 
da rendere tali tragedie se non impossibili alme-
no meno probabili.

Esistono infatti soluzioni tecniche a basso costo 
che potrebbero dare una grossa mano a ridurre 
i numeri di questo tipo di incidenti. Basti pensare 
alla possibilità di installare sui veicoli un allarme 
acustico che si attivi quando il mezzo è in retro-
marcia, alle telecamere che mostrano al guida-
tore la scena che gli sta alle spalle, a sensori 
in grado di bloccare il mezzo quando durante la 
manovra si avvicini un ostacolo.
Non si tratta di soluzioni avveniristiche o molto 
costose oppure ancora da inventare. Sono tut-
te cose che esistono e che funzionano. Si tratta 
solo di renderle obbligatore e non più eventuali 
optional da scegliere al momento dell’acquisto 
dell’auto, mentre ci si barcamena tra il computer 
di bordo, i cerchi in lega e altre decine di scelte 
da compiere in pochi minuti.

La tecnologia, nella sua fredda impassibilità ese-
cutiva, aspetto che tanti problemi crea all’uomo 
contemporaneo, ha dalla sua il vantaggio di fun-
zionare in ogni condizione. La tecnologia non si 
distrae, non è coinvolta da emozioni e pensieri 
come ogni essere umano che per sua natura, 
con tutto l’impegno possibile, è portato a distrar-
si e a commettere errori. La tecnologia non com-
mette errori, fa ciò per cui è stata costruita, si può 
solo rompere per poi essere riparata o sostituita.
Sarebbe quindi il caso di usarla, quando è possi-
bile, come sostegno all’umana fallibilità.
Se in questo caso lo si facesse, senza troppi 
sforzi avremmo qualche bambino in più e qual-
che genitore disperato in meno.
Se vi sembra poco…
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