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Addio Rossana, spirito libero della sinistra
RICCARDO BARENGHI

T
a ragazza del secolo scorso è
andata via. Ieri è morta Rossa-

Jna Rossanda, aveva 96 anni, e
così aveva intitolato un suo libro au-
tobiografico uscito da Einaudi nel
2005: «Questo non è un libro di sto-
ria. E quel che mi rimanda la memo-
ria quando colgo lo sguardo dub-
bioso di chi mi è attorno». -PP.18-1s

Rossana Rossanda nel 2006, finalista alpremio Strega

Rossana Rossanda

Rossana Rossanda è morta nella notte tra sabato
e domenica nella sua casa a Roma. Era nata a Pola
i123 aprile 1924. L'ultimo saluto giovedì alle 11
nella sala della Protomoteca del Campidoglio

® LA STAMPA

IlCovid non lcv mail voto
`Ileue I"amare aalle urne :kff

La terga iia del set•010 tonar,

~Grl•ll I II - I h"i.ifeJu

Quanau alla sua-parla bussò Gaho
m,, non entrò per lasciarla scrivere r

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2020
1+18/9LA STAMPA

MORTA A ROMA A 96 ANNI, IIA SOSTENUTO L'IDEA DI UNA VIA NON SOVIETICA AL SOCI.-A LISl70

La ragazza del secolo rosso
Rossana Rossanda, una vita da comunista
dal Pci di Togliatti al Manifesto

RICCARDO BARENGHI

a ragazza del secolo
scorso è andata via.
Ieri è morta Rossa-
na Rossanda, ave-
va 96 anni, e così

 aveva intitolato un
suo libro autobiografico usci-
to da Einaudi nel 2005: «Que-
sto non è un libro di storia. E
quel che mi rimanda la me-
moria quando colgo lo sguar-
do dubbioso di chi mi è attor-
no: perché sei stata comuni-
sta? Perché dici di esserlo?
Che intendi? Senza un parti-
to, senza cariche, accanto a
un giornale che non è più
tuo? È un'illusione cui ti ag- Aldo Natoli, Valentino Par-
grappi, per ostinazione, per lato, Massimo Caprara (che
ossificazione? La vicenda del di Togliatti era stato segreta-
comunismo e dei comunisti rio) Luciana Castellina e
del '900 è finita così mala- moltissimi altri in tutta Ita-
mente che è impossibile non lia. Loro andarono avanti
porsi questi interrogativi». anche senza il Pci alle spal-
E qui c'è tutta Rossana Ros- le, che anzi a Roma affisse

sanda, una donna che è stata addirittura un manifesto
comunista fin da giovanissi- con scritto «Chi li paga?».
ma e lo è rimasta tutta la vita. Non li pagava nessuno, se
Una comunista, un'intellet- non le sottoscrizioni di tutti
tuale, una donna che ha sapu- coloro che avevano creduto
to stare nel suo partito, ovvia- nelle loro idee e li seguirono
mente il Pci, fino a quando come lettori quando il 28
quel partito non l'ha cacciata aprile 1971 questi «comuni-
via perché lei sosteneva l'idea sti coraggiosi» (o incoscien-
diun comunismonon«sovieti- ti) fondarono un giornale,
co»,nonstaliniano,ovverode- che sotto la testata riporta-
mocratico, insomma che non va due parole: «quotidiano
fosse un regime dittatoriale, comunista». Un modo pole-
che non mandasse i carri ar- mico per dire che si poteva
mati a reprimere la protesta essere comunisti anche fuo-
dei giovani cecoslovacchi, che ri del Pci.
non spedisse i dissidenti nei A questo punto la storia di
gulag. Non a caso, molti anni Rossanda e quella delManife-
dopo credette fino in fondo sto diventano una cosa sola,
nel tentativo di Gorbaciov, durata per più di 40 anni (lei
che poi era quello di riformare ha smesso di scrivere nel
il socialismo reale, così come 2012 ma il giornale è ancora
prima di lui aveva tentato di fa- in edicola tutti i giorni). Una
re a Praga Dubcek. storia fatta anche di conflitti
Fu un'illusione, quel siste- interni, rotture, separazioni

ma non era riformabile o al- e riunificazioni. Ma comun-
meno non lo era più. Forse, que la stessa, piena zeppa di
chissà, se all'inizio avesse episodi che restano nei libri.
preso un'altra strada, allora Come quando il Manifesto si
magari... ma questa non è la presentò alle elezioni politi-

Storia. La storia di Rossanda
invece di strade ne prese
due. La prima è tutta interna
al Pci di Togliatti, di cui fu re-
sponsabile della commissio-
ne Cultura e poi anche depu-
tata (nel frattempo lo storico
leader comunista era mor-
to). La seconda è quella del
Manifesto, il gruppo di suoi
compagni che si riconosceva-
no in Pietro Ingrao e nel
1969 fondarono una rivista
omonima che costò loro la ra-
diazione dal partito con l'ac-
cusa di frazionismo.
Assieme a lei furono caccia-

ti Luigi Pintor, Lucio Magri,

che del 1972 con Pietro Val-
preda capolista, allora accu-
sato della strage di piazza
Fontana (il risultato fu delu-
dente, 0,8 per cento, Valpre-
da non fu eletto e restò in car-
cere). Oppure come quando
Rossanda, nel pieno del rapi-
mento Moro, scrisse che le
Brigate rosse parlavano un
linguaggio che lei conosceva
bene, era lo stesso del Pci per-
ché da lì provenivano. Intito-
lò il suo articolo «Album di fa-
miglia», provocando un dilu-
vio di polemiche visto che il
Partito comunista allora so-
steneva si trattasse di provo-
catori fascisti.
Per venticinque anni ho

avuto il privilegio di lavorare
in quel giornale, comincian-
do nell'80 come ragazzo di
bottega che non sapeva nean-
che cosa fosse un'agenzia di
stampa, infatti mi misero su-
bito a tagliarle e a distribuirle
nelle cassette delle sezioni.
Rnccana 1a vp(IPvamn rnmP
una madre severa ma che sa-
peva anche essere tenera.
Lei, Pintor e Parlato erano i
tre direttori del giornale, a
prescindere da chi lo fosse for-
malmente (gli altri nel frat-
tempo non stavano più alMa-
nifesto, chi aveva scelto la po-
litica e non il giornalismo, co-
me Magri e Castellina nel
Pdup, chi si era ritirato dalla
scena pubblica come Natoli).
Fare Il Manifesto, pensarlo,

scriverlo, confezionarlo, ven-
derlo, era una battaglia quo-
tidiana difficilissima, sem-
pre sull'orlo della chiusura.
Ma anche una straordinaria
esperienza giornalistica e
culturale. Rossanda amava
ripetere che furono Pintor e
Parlato a insegnarle cosa
fosse un giornale e come si
dovesse fare un articolo, lei
più capace di scrivere saggi
o libri. Ma imparò prestissi-
mo e, quando nello stesso

giorno scrivevano tutti e
tre, il giornale si presentava
ai lettori con una potenza di
fuoco impressionante.
Quando squillava il telefo-

no e sentivi la sua voce l'istin-
to era quello di mettersi
sull'attenti. Solo il suo «pron-
to, sono Rossana» incuteva ti-
more reverenziale. Anche
perché spesso ti toccava un
rimprovero, magari per un
pezzo, un titolo, una scelta
che non condivideva. Ma alla
fine della telefonata, amici co-
me prima. Ricordo che una
volta mi chiamò e mi chiese:
«Riccardo, hai letto questo li-
bro nero del comunismo?».
Veramente, ancora no, ma
sta qui sulla scrivania, balbet-
tai. E lei: «Dicono che abbia-
mo ammazzato cento milioni
di persone... Beh, cento no
ma ottanta direi di sì». Aveva
fatto i conti e si era immedesi-
mata nel comunismo mon-
diale e nei suoi orrori, anche
se lei non aveva mai torto un
capello nemmeno a una mo-
sca. Questa, anche questa era
Rossana Rossanda. —

O RIPRO D UZIO NE RISERVATA

Amava dire che furono
Pintor e Parlato a

insegnarle il mestiere.
Ma imparò prestissimo

La sua storia tutt'uno
con quella del giornale,
fatta di conflitti interni,
rotture e riunificazioni
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