
il Professore 

La storia di Ion, una vita tra comunismo e post-
comunismo. 

 

Ion è un uomo di 70 anni, ha un’aria distinta e gli occhi annebbiati da 
un'antica tristezza. Professore di filosofia e storia esordisce dicendo: 
"Sono felice di essere qui con voi, che siete gioviali e avete voglia di 
instaurare un dialogo con me". 

 Ion sa bene come un confronto aperto possa portare all'anima delle 
persone. Ci incontriamo alla Antim Ivireanul County Library di Râmnicu 
Vâlcea, in Romania, in occasione del progetto Europea YoMem 
Messengers.  Ioan spiega, lasciandoci tutti spiazzati: "La vita è cambiata 



con il comunismo. Ha portato il male nelle persone in un modo che non 
dovrebbe essere permesso".  Sotto il regime sovietico, Ioan, grazie a un 
suo professore dissidente, ha potuto studiare e imparare su libri che era 
proibito leggere. Sapeva che questo era l’unico modo per essere davvero 
informato su quello che stava accadendo. Ci parla del concetto di utopia 
come forma di tragedia contrapposto al concetto di illusione che porta 
gioia e speranza. È un filosofo. Per noi è difficile seguirlo, ma siamo 
trasportate dalle sue parole e dal contatto visivo che istaura con ognuna di 
noi. Lo fa per mantenerci concentrate, proprio come un professore. 

 

 Quando gli chiediamo dell’Europa, gli si illuminano gli occhi. È 
entusiasta delle possibilità che l’unione dei popoli ha dato ai giovani. “Un 
mio studente ha studiato filosofia a Oxford”.  



A Ioan l’Europa ha dato la libertà. “Sono grato che ora il lavoro degli 

uomini di cultura venga apprezzato”. Dopo la caduta del regime il 
professore ha viaggiato, ha partecipato a scambi culturali, è stato in 
Francia e in Inghilterra. “Ora l’Europa deve consolidare il percorso di 
solidarietà che con difficoltà ha intrapreso” aggiunge. Il concetto di 
utopia ritorna con frequenza nella nostra conversazione, sembra 
perseguitare il professore di Râmnicu Vâlcea, il quale cerca rifugio nell’ 
illusione dei valori dell’Europa. Forse per Ioan è proprio questo il 
comunismo: un’antica e superata utopia che vive dentro di lui ma che un 
po’ lo tormenta. “Spero che voi abbiate buone leggi e non permettiate che 
la mancanza di educazione e di consapevolezza vi raggiunga”, conclude. 
Nel dirci queste ultime parole ci ringrazia ancora: “Ricordatevi 
l’importanza del dialogo, è un’arte che si impara ogni giorno”.  
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