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“Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute”
di Marco Paolini, Edizioni Einaudi. 2012
A presentare il libro Franco Rotelli (già Direttore del DSM e
già Direttore Generale della ASS1 – Triestina).
«Cominciarono a morire prima dei campi di concentramento, prima degli zingari,
prima degli ebrei, prima degli omosessuali e degli antinazisti e continuarono a
morire dopo, dopo la liberazione, dopo che il resto era finito».
Dopo il successo dello spettacolo andato in onda su La7 e per rispondere ai molti
interrogativi che in quella sede erano stati lasciati aperti, Marco Paolini, attore,
autore e regista bellunese, pubblica con Einaudi Ausmerzen. Vite indegne di
essere vissute. Un libro agghiacciante e potente che porta alla luce la violenza e
la ferocia dell’essere umano e che, proprio per questo motivo, è destinato a
diventare necessario per tutti.
In più di due anni di preparazione Paolini ha raccolto una serie di documenti su
come il nazismo abbia attuato, prima dello sterminio messo in atto con la
“soluzione finale”, un programma di eugenetica conosciuto come Aktion T4. Con
la complicità di medici, burocrati, infermieri, ostetrici e psichiatri sono stati uccisi
almeno 400 mila handicappati, disabili, ritardati mentali, pazzi per purificare il
sangue della nazione e, soprattutto, per risparmiare nel bilancio della sanità.
Persone improduttive, vite indegne di essere vissute.
Paolini, indignato, appassionato e pieno di sdegno, documenta uno sterminio
troppo poco conosciuto e si interroga, ma allo stesso tempo ci interroga,
sull’eugenetica, sul rapporto scienza-etica, sulle politiche del potere e, infine, pone
un quesito fondamentale: possiamo dimenticare come sono stati ottenuti molti
dati scientifici che ancora oggi sono alla base degli studi in molti settori?
Ausmerzen ci porta alla scoperta di un modello terrificante e nascosto che si
fonda su un unico assioma: eliminare i più deboli.
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