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MINE AL: MUSEO - l'idea tradita di Henry Dunant
Quando il ginevrino Henry Dunant fu colpito dalla sofferenza dei feriti a Solferino nel giugno del
1859, l'idea della guerra non contemplava la necessità di tutelare la dignità umana del combattente
ferito. In quanto tale il ferito diventava un problema.
L'aver visto il soccorso volontario delle donne, (con a capo dell'organizzazione un prete: don Lorenzo
Barzizza) impressionò il cittadino svizzero fino al punto di concepire l'idea della Croce Rossa, che tutti
conosciamo, per soccorrere nella neutralità i militari feriti di ambo le parti in conflitto. Il motivo princi
pale era difendere la dignità umana del ferito, il quale, dopo essere stato colpito non è più un soldato
appartenente a uno degli schieramenti, ma è solo un uomo sofferente che merita grande rispetto.
In oltre centocinquant'anni di attività, la Croce Rossa, poi anche la Mezzaluna Rossa e infine anche il
Diamante Rosso, han convinto il mondo intero, evolvendo anche verso il soccorso delle vittime di ogni
catastrofe naturale, cominciando dal terremoto di Messina di oltre un secolo fa.
Contemporaneamente, purtroppo, l'indole maligna dei sostenitori della guerra è evoluta anch'essa
e ha inventato trappole offensive sempre più micidiali. Per loro non importa il rispetto di regole per
ridurre il danno, come auspicava Dunant, ma è più importante il risultato distruttivo nei confronti del
nemico, come se non fosse vero il motto delle donne di Castiglione: "Tutti fratelli".
L'evoluzione della malignità ingannatrice ha prodotto sempre più micidiali congegni ingannatori, che
colpiscono chiunque, anche civili inermi e innocenti.
Una trappola offensiva, dalle primitive a quelle medievali, fino a quelle tecnologiche avanzate, è frut
to del mancato rispetto della dignità umana, che è sacra e inviolabile e come tale esige il rispetto e
il soccorso degli uomini liberi. L'inganno perpetrato per fare più vittime riconduce i contendenti di un
conflitto a una stazione arretrata della cosiddetta "evoluzione" risvegliando la "bestia" che è in noi e,
nello stesso tempo, la coscienza modificata imputa la colpa di ciò che avviene alla vittima, per il fatto
che spesso le vittime stesse fanno scattare la trappola.
Questa involuzione psichica conduce a schiacciare un bottone con disinvoltura senza curarsi dell'im
mane disastro che può produrre o che certamente produce.
Dunant, immerso nel dolore e nella sofferenza dei feriti di Solferino, ha concepito un'IDEA che è
speranza per i'UMANiTÀ e l'ha offerta agli uomini di buona volontà, i quali con sacrificio personale
aiutano tutti i feriti, anche gli offesi dalle trappole diaboliche.

Prof. Luigi Lo nardi

(già sindaco di Solferino)
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