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EDUCARSI ALLA LIBERTÀ 

PADRE GHEORGHE CALCIU 

 
di Violeta Barbu 

 
All’interno del fenomeno del dissenso nei paesi del Europa centro-orientale la 
Romania fa di solito la figura di Cenerentola: nessun personaggio di grande rilievo, 
poche notizie in merito a tentativi di opposizione collettiva. A vent’anni dalla caduta 
del Muro, questa immagine non appare significativamente migliorata e i recenti sforzi 
di far conoscere meglio la storia del dissenso rumeno non son stati ancora in grado di 
mettere in discussione gli stereotipi. Le ragioni di questa mancanza di visibilità sono 
varie e complesse e meriterebbero di essere analizzate in profondità. Non essendo 
possibile in questa sede, ci appare utile portare alla luce una figura del dissenso che 
per la sua storia particolare riassume due diversi periodi della resistenza rumena al 
comunismo, dando così uno spaccato non troppo limitato di tale fenomeno. 
Il personaggio che si trova al cuore di questa breve narrazione non gode certo della 
notorietà europea tipica dei dissidenti polacchi, cechi o russi. Ciononostante al 
momento della sua morte il 22 novembre 2006 i quotidiani in lingua inglese 
Washington Post e Guardian riportano un ampio omaggio alla vita e alla figura di 
questo prete ortodosso rumeno, stabilitosi negli Usa nel 1984: «Padre Calciu, un prete 
della chiesa ortodossa rumena della Santa Croce sin dal 1989, era un eroe per i suoi 
confratelli e per gli anticomunisti di tutto il mondo per aver difeso le sue proprie 
convinzioni a dispetto di lunghi periodi di detenzione, di torture e di minacce di 
morte» ― scrive Patricia Sullivan sul Washinghton Post. 
Ma chi fu in effetti padre Gheorghe Calciu?  
Nel 1949, studente di medicina di 19 anni presso l’Università di Bucarest, fu arrestato 
insieme a centinaia di giovani che si opponevano all’instaurazione del totalitarismo in 
Romania. Nel 1951 fu condannato a morte ― pena che venne commutata in 25 anni di 
prigione. Rilasciato nel 1965 in seguito a un’amnistia riservata ai 250.000 detenuti 
politici, Calciu riesce a laurearsi in lingue moderne e in teologia, diventando così prete 
e professore presso il piccolo seminario ortodosso di Bucarest. Il 4 marzo 1977 un 
terribile terremoto fece crollare l’edificio del campus del seminario, uccidendo un 
paio di ragazzi. La stessa notte Calciu trova sotto le macerie i corpi dei suoi alunni. 
Questo avvenimento tragico fu un richiamo alla testimonianza, «un terremoto delle 
coscienze» ― come scrisse più tardi Paul Goma, scrittore dissidente che in quel 
periodo diede la propria adesione a Charta 77. Dopo il terremoto Nicolae Ceausescu 
mise in opera un grande progetto di ristrutturazione edilizia della capitale che 
prevedeva la distruzione di quartieri storici e portava alla distruzione di alcune chiese 
― fatto senza precedenti nella storia del paese. Durante la Quaresima del 1978 nella 
chiesa del seminario padre Calciu cominciò a predicare apertamente a giovani che 
accorrevano ad ascoltarlo. Le cosiddette «sette parole per i giovani» portavano un 
messaggio di speranza ma anche di vigorosa protesta contro l’ateismo e 
l’indottrinamento del regime. Nonostante l’intervento della polizia politica e la 
chiusura delle porte del seminario, centinaia di studenti universitari continuavano ad 
assistere alle omelie. Alcuni di essi si mobilitarono per raccogliere firme contro la 
demolizione delle chiese. Messaggi di protesta vennero inviati a Radio Europa Libera. 
Poiché intorno al prete, ritenuto un pericoloso ex-detenuto politico, si formava già un 
gruppo nutrito di persone disposte ad assumersi tutti i rischi nei confronti della polizia 
politica del regime (una delle più dure nei paesi centro-orientali), la gerarchia 
ortodossa decise di sospenderlo dal suo incarico in seminario. 
Il primo sindacato indipendente degli operai (Slomr), fondato nel febbraio 1979 e 
subito accolto nell’International Confederation of Free Trade Unions, vide tra i suoi 
fondatori padre Calciu. Come Solidarnosć in Polonia, anche lo Slomr nasce 
dall’iniziativa degli operai dei cantieri navali di Drobeta-Turnu Severin, una città sul 
Danubio nella parte occidentale della Romania. Il fine dello Slomr era la difesa dei 
diritti dei lavoratori e il dialogo con le autorità. Nel giro di tre settimane le adesioni da 
tutte le città della Romania raggiunsero il numero di 2.400. Il 10 marzo 1979 padre 
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Calciu e gli altri due fondatori del sindacato (il medico Ionel Cana e l’ingegnere 
Gheorghe Brasovanu) vengono arrestati, sottoposti a pesanti interrogatori e quindi 
giudicati da un tribunale militare. In quanto « accanito recidivo» Calciu riceve la pena 
più pesante: 10 anni di prigione e la confisca di tutti i beni. Mentre padre Calciu torna 
nelle prigioni della sua gioventù, la sua famiglia viene buttata in strada, il sindacato 
sciolto brutalmente e i suoi giovani amici indagati e minacciati di morte. Nonostante 
la violenza e il terrore il regime era però costretto a riconoscere l’esistenza di detenuti 
politici nel paese. Le conseguenze non si lasciarono attendere. Varie organizzazione 
non governative ― quali Amnesty International, Human Rights Watch, Radio Europa 
Libera, giornali occidentali, intellettuali rumeni della diaspora (Mircea Eliade, Eugen 
Ionesco) si impegnarono in una forte campagna di solidarietà con la causa di 
Gheorghe Calciu. I politici seguirono: François Mitterand rinunciò a una visita in 
Romania, Ronald Reagan mise in discussione lo status di «nazione più favorita» dal 
punto di vista commerciale, condizionandolo alla liberazione dei detenuti politici e 
specialmente di padre Calciu. Sotto tale pressione internazionale Ceausescu fu 
costretto a liberarlo. Nel 1984 Calciu, espulso dal suo paese, si stabilisce negli Usa 
mettendosi al servizio della comunità rumena e, dopo il 1989, del suo paese di origine. 
Nel dicembre 1989 il presidente George Bush lo riceve alla Casa Bianca ringraziandolo 
per la sua dedizione all’educazione dei giovani alla libertà e per il suo sacrificio per la 
difesa dei diritti umani. 
 
Bibliografia 
 
D. Fertilio, Musica per lupi, Marsilio, Venezia 2010. 
Gh. Calciu-Dumitreasa, Christ is calling you. A course in catacoumb pastorship, St. 
Herman Brotherhood, Platina, 1997 
 E. Ionesco, Le cri d'un Roumain en danger de mort, «Le Monde», 26 luglio 1980, p. 4. 
 Le pere Calciu, condamne a dix ans de prison est-il encore vivant? in «Roumanie: crise et 
repression (1977-1982). Un dossier de l'Alternative», nr. 20, 1983, p. 43. 
 «Messager orthodoxe», nr. 97/1985 (numero monografico). 
 E. Bojtar, P. Michel, Trois textes de Pere Gheorghe Calciu-Dumitreasa, in «L'Autre 
Europe», nn. 28-29, 1994. 
 V. Ierunca, Pitesti, laboratoire concentrationnaire (1949-1952), Michalon, Paris 1996, 
pp. 72-76. 
 
 
 
Violeta Barbu è Ricercatrice presso l’Istituto di Storia "Nicolae Iorga", Academia 
Romena, Bucarest. 
violeta_barbu_ni@yahoo.com 
 

 
 


