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Siccome sono ancora tanto giovane, e ho la volontà indistruttibile di non lasciarmi metter sotto;
e siccome ho la sensazione di poter contribuire anch'io a colmare le lacune recenti - e me ne
sento la forza -, per tutti questi motivi io mi rendo appena conto di quanto poveri siamo diventati
noi giovani, quanto siamo rimasti soli. O è ancora una forma di stordimento?
Il prof. Bonger è morto...
Lui è indimenticabile per me...
Mancavano poche ore alla capitolazione. Ed ecco la figura pesante, goffa, chiaramente
riconoscibile di Bonger che se ne andava lungo l'IJsclub, occhiali azzurri su quella testa
pesante e originale; guardava le nuvole che da lontano sovrastavano la città, provenienti dal
porto delle petroliere dato alle fiamme. Non dimenticherò mai quella scena - quella figura goffa,
con la testa di traverso, che guardava le nuvole di fumo in lontananza. In uno slancio spontaneo
ero corsa fuori senza mantello, l'avevo raggiunto e gli avevo detto: buongiorno, professor
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Bonger, ho pensato molto a lei in questi ultimi giorni, l'accompagno un pezzetto.
E lui mi aveva guardata di traverso coi suoi occhiali azzurri e non aveva la minima idea di chi
potessi essere, malgrado due esami e un anno di lezioni; ma in quei giorni c'era una familiarità
così grande tra le persone, che avevo continuato a camminargli accanto. Non ricordo con
precisione il nostro dialogo. Era il pomeriggio in cui tutti cercavano di fuggire in Inghilterra; gli
avevo chiesto: crede che abbia senso fuggire? E lui: la gioventù deve rimanere qui. E io: crede
che la democrazia finirà per vincere? E lui: vincerà di certo, ma alcune generazioni ne faranno
le spese. E quel feroce Bonger era indifeso come un bambino, era quasi dolce; io avevo sentito
il bisogno irresistibile di mettergli un braccio intorno alla vita e di guidarlo come un bambino - e
così, col mio braccio intorno a lui, avevamo camminato lungo l'IJsclub. Sembrava affranto, era
pieno di benevolenza. Tutta la sua passione e la sua virulenza si erano spente. Il cuore mi si
gonfia quando penso a com'era quel giorno, il burbero delle nostre lezioni. E arrivati allo Jan
Willem Brouwersplein lo avevo salutato, mi ero piantata davanti a lui e gli avevo preso una
mano fra le mie, lui aveva chinato un po' il capo con tanta gentilezza, mi aveva guardata
attraverso gli occhiali azzurri che gli nascondevano gli occhi e mi aveva detto, quasi con comica
solennità: mi ha fatto piacere! E la prima cosa che avevo sentito la sera dopo, arrivando al
corso di Becker, era stata: Bonger è morto! Io avevo replicato: non è possibile, gli ho parlato ieri
sera alle sette. E Becker: allora lei è stata una delle ultime persone che gli hanno parlato. Alle
otto si era sparato alla testa.
E dunque una delle sue ultime parole era stata per una studentessa sconosciuta, che lui aveva
guardato con benevolenza attraverso un paio di occhiali azzurri: mi ha fatto piacere!
Bonger non è l'unico. È tutto un mondo che va in pezzi. Ma il mondo continuerà ad andare
avanti e per ora andrò avanti anch'io. Restiamo senz'altro un po' impoveriti, ma io mi sento
ancora così ricca, che questo vuoto non m'è entrato veramente dentro. Però dobbiamo tenerci
in contatto col mondo attuale e dobbiamo trovarci un posto in questa realtà; non si può vivere
solo con le verità eterne: così rischieremmo di fare la politica degli struzzi. Vivere pienamente,
verso l'esterno come verso l'interno, non sacrificare nulla della realtà esterna a beneficio di
quella interna, e viceversa: considera tutto ciò come un bel compito per te stessa. E ora leggo
ancora qualcosa, e poi a dormire. Domani si lavora di nuovo, alla scienza, alla casa, e a me
stessa; non si può trascurare nulla e non si può neppure prendersi troppo sul serio, buona
notte.
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