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 “Liesje, mia figlia”, di Pierre Mertens. Editore Cantagalli 
Introduzione al libro di C. Isimbaldi 

 
Il 24 marzo 2006, sul quotidiano “Il Foglio”, Giulio Meotti in un articolo dal titolo “Con 
l’eutanasia olandese rischiano tutti i nuovi nati con spina bifida”, rendeva pubblica una breve 
intervista al Presidente della Federazione Internazionale per la Spina Bifida e l’Idrocefalo, 
Pierre Mertens. Quello che mi colpì da subito, non fu solo l’opposizione di Mertens al progetto 
olandese noto come “Protocollo di Groningen” in cui si descrivono le linee guida 
“metodologicamente corrette” per la pratica dell’eutanasia neonatale sui bambini con spina 
bifida, ma l’origine, la genesi di questa sua scelta per la vita.  
Trovavo interessante il fatto che un laico fosse giunto a questa decisione a partire 
dall’esperienza di malattia e di morte della figlia Lies, nata con spina bifida e deceduta a 11 
anni, durante un intervento neurochirurgico di sostituzione valvolare.  
Interessante e non comune, perché oggi non è più un’esperienza che fa prendere posizione,  
bensì una concezione delle cose e della vita come pre-determinati da sogni di perfezione o da 
paure e angosce rispetto a ciò che sarà. 
Le ragioni della sua scelta sono tutte nel libro scritto da lui, sugli anni vissuti con Lies insieme 
a sua moglie, Mol.   
Quella che colpisce, leggendolo, è la costante domanda di senso di ciò che gli è accaduto; di 
pari passo con la domanda, si consolida la sua coscienza di uomo di fronte a ciò che si rivela 
imprevedibile e inevitabile, cioè al mistero, come a qualcuno non conosciuto, ma presente, 
troppo presente e ostile, che costantemente sfugge al suo dominio e lo fa imprecare.  
Questa coscienza, destata dalla nascita inaspettata di una figlia diversa, insieme al rapporto 
significativo con sua moglie, gli permettono prima di accettare e poi di permanere di fronte al 
disagio e al dolore, fino a fargli affermare che Lies è stato ciò che di meglio ha avuto dalla vita.  
Scoprire che la realtà non può essere manipolata e posseduta, ma accolta, è la posizione che si  
rivela adeguata a stare dentro l’esperienza quotidiana:  altrimenti la sofferenza non avrebbe 
senso, sarebbe inutile oltre che insostenibile.   
Mertens non si ferma a descrivere solo la sua esperienza di paternità di una bambina 
“diversa”; i fatti descritti interrogano ogni medico circa la propria modalità di rapporto con il 
bambino portatore di handicap, e in particolare, trattandosi di bambini, con i suoi genitori.   
L’Autore entra senza timore dentro la difficoltà del suo rapporto con la figura del medico. Fino 
a descrivere le proprie reazioni, segno di una avversione, la sua, contro una mentalità, quella 
del medico, che non si coinvolge con l’umanità e il bisogno di chi gli sta di fronte. Per questo, 
tra le  righe iniziali,  scrive:  “[…] questo libro non è stato scritto per rancore verso nessuno”.   
I fatti cui si riferisce sono accaduti nel 1978, ma sembrano recenti: la precisione dei dialoghi è 
tale che sicuramente di ciascuno di essi l’Autore ha fatto memoria, come tipico di chi è stato 
segnato nella carne.  
Da pediatra quale sono, ho avuto modo di assistere diversi bambini  affetti da spina bifida e 
per questo mi sono sentita provocata.   
Gli atteggiamenti dei medici che Mertens ha incontrato appartengono anche sicuramente a 
ciascuno di noi, che operiamo in sanità; nessuno può esserne esente. In parte e forse in modo 
incosciente hanno fatto parte anche del mio vissuto quotidiano; me ne sono resa conto solo 
maturando nei vari anni dell’esercizio della mia professione.  
Infatti niente è automatico, tutto si gioca innanzitutto in un rapporto.  
Con chi? Con l’umanità di chi soffre, a cui si “deve” sottomettere la propria competenza. 
Questo si impara, non è un atteggiamento innato. Si impara soffrendo con l’altro, se l’altro 
interessa, se sta a cuore;  si deve riconquistare ogni giorno, dentro ogni istante. Come il 
genitore matura la sua capacità di stare di fronte alla realtà di un figlio “diverso”, così il medico 
impara a sua volta a guardare la realtà come uomo di fronte all’altro uomo che ha bisogno di 
lui. E non c’è altra possibilità di resistere alla superficialità di tanto “fare medico” se non in 
questo “stare” in un rapporto e crescere insieme.   
La figura del medico, ridotta a ruolo tecnico e limitata ad esso è sterile, monca; il distacco 
umano e la sola “precisione metodologica”, “scientifica”, da “dispensatore della salute”, non 
facilita la presa in carico da parte dei genitori di patologie croniche, non guaribili.  
In effetti gli operatori descritti nel testo lasciano soli i genitori di fronte alla diagnosi imprevista 
di patologia malformativa e tradiscono un evidente disagio di fronte alla domanda di senso che 
è anche per loro  il bambino “diverso”; non avendo risposte adeguate, essi negano la categoria 
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della possibilità, cioè che Lies possa vivere (pur non potendo effettivamente conoscere con 
certezza la prognosi a riguardo della sua patologia).  
Di conseguenza,  vengono limitate al minimo le manovre assistenziali,  come minimali e da non 
favorire sono le occasioni di consolidamento del rapporto affettivo tra i genitori e la bambina: 
perché dove non c’è possibilità, speranza, non c’è più posto per nulla.  
La bambina, pur vivendo, già non esiste più: così deve essere e così viene detto ai genitori,  
perché non soffrano troppo. Ci sarà sicuramente un altro bambino, in futuro, cui è bene 
pensare sin da ora. Quanta “modernità” - sin dal 1978 - in questo atteggiamento! 
Le parole usate per dare un’informazione pur corretta possono veicolare  speranza o 
disperazione: se manca il senso dell’altro cui le parole sono destinate, cui sono dette, esse 
divengono un’arma micidiale. Così, nella descrizione del quadro malformativo, ciò che per 
l’altro è il figlio diviene  “un dorso”, “una schiena aperta”, “un polmone che non respira”.  
Mertens incalza:  “Quest’uomo ha distrutto la mia vita in un minuto”. “[…] Per colpa della 
parola «morte», non mi è stato permesso di percepire la nascita del mio primo figlio, del 
bambino che ho tanto desiderato”.   
Definire a tutti i costi una prognosi che non è predicibile è segno della manìa di onnipotenza di 
chi pensa di prevedere con certezza  il destino dell’altro e crea nel genitore fantasie di morte. 
A giustificazione di questo atteggiamento di distacco, c’è chi richiama per il medico la necessità 
di un distacco, di una difesa naturale del proprio io di fronte alla sofferenza; quasi che “far 
indurire il cuore”, renderlo impermeabile alla sofferenza altrui renda l’atto medico più 
“oggettivo”, più  efficace, perché meno perturbabile (e quindi non soggetto ad errore), se non 
è legato al sentimento.  
Non è così. Il punto sta altrove.  
Poiché il medico è uomo come tutti gli altri, quando non conosce il senso di ciò che capita, 
lascia solo l’altro, così come lui è solo: se la medicina non può più, allora il medico non si 
coinvolge più, ha terminato il suo “ruolo”; la professione è ridotta a un ruolo tecnico, sterile, 
esauriente di sé, del sé umano, che invece non può essere definito dal solo aspetto tecnico.   
Non è dunque superficialità della figura del medico quella che il testo fa emergere: si tratta 
invece di fuga-difesa di chi vive la professione in modo asettico, davanti a un disagio non 
risolvibile.       
Come se ne esce?  
Le domande di Pierre sono puntuali e incalzanti, quelle di un uomo vivo: “Non posso accettare 
che Liesje soffra. [..] A cosa serve questa sua vita, prigioniera di una scatola di plastica, piedi e 
mani legati? Alimentata per via nasale, con un sondino fin dentro lo stomaco? Che senso ha 
questa sofferenza? Le possibilità della medicina sono proprio deludenti”. 
L’unità tra Pierre e sua moglie tiene deste le domande. E ad esse rispondono altre figure: suor 
Celestina, il giovane  pediatra che diventa amico dei Mertens, gli amici. Cioè le persone che 
hanno vissuto con un senso questa nascita o hanno tentato di rispondervi: come Suor 
Celestina: “La bambina è vostra, ha bisogno di voi” oppure  gli amici che rispondono con 
realismo alla domanda incessante “Perchè lei? Perché proprio a noi?” “Non avete scelta, dovete 
affrontarla”.  
Sono domande che sembrano non interessare la medicina. Eppure nella loro presa in 
considerazione è la stessa salvezza del medico, del suo continuare ad essere pure lui vivo, 
interessato alla sua professione, perché coinvolto con un altro uomo e il suo bisogno.   
Chi vive la certezza del significato non ha timore a introdurre i genitori in un rapporto con il 
figlio “diverso” . “La suora apre il panno sciupato, passa la mano attraverso l’apertura e 
accarezza Liesje. «Ciao, pulce. Ci sono mamma e papà». E a Mol: «Se riesce ad alzarsi, può 
mettere la mano qui anche lei per toccarla». 
Chi è certo invita ad iniziare un rapporto, con coraggio.  E questo è possibile a tutti, perchè 
non è una questione di competenze: l’uomo che è nel medico, può fare quello che fa suor 
Celestina con Pierre e Mol: «Ciao Liesje, la tua mamma e il tuo papà sono qui».  
Da una certezza un inizio, per crescere anche nella professione, perché non ci può essere 
dicotomia. Pena il perdere la professionalità stessa. Perché la nostra professione è professione 
innanzitutto di un senso: la malattia come segno del bisogno più grande di salvezza che ogni 
uomo ha dentro di sé e il rapporto come luogo in cui questo bisogno trova lo svelarsi del 
significato.  
Non siamo noi i padroni della vita: un Altro  è all’origine del nostro destino di uomini. Così il 
limite è vinto, inizia l’avventura dell’accoglienza.  
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