
ROSSANA di Franco Astengo 
E’ scomparsa Rossana Rossanda: superfluo per chi osa scrivere da un angolo di lontana periferia 
dell'impero testimoniare della sua figura di lucida anticipatrice nel panorama “storico” della sinistra 
comunista in Italia e in campo internazionale. 

Vale però la pena di riflettere sugli straordinari passaggi via via verificatisi nel corso della sua vita 
politica e culturale: dalle responsabilità assunte ai vertici del PCI con le segreterie di Togliatti e 
Longo, alla radiazione del “Manifesto”, alla trasformazione della rivista in quotidiano come vero e 
proprio “miracolo” in equilibrio tra editoria e politica nel corso dei decenni più travagliati della 
vicenda italiana. Senza alcuna volontà di esternazione retorica ritengo però che, ancora, il momento 
più alto di questa storia sia stato rappresentato dalla vicenda del “Manifesto” gruppo politico, o 
tendenza o sensibilità, all’interno del PCI fino alla radiazione. 

Questo giudizio mi pare avvalorato da almeno tre ragioni: la prima quella della straordinarietà di 
livello culturale e politico di quel gruppo, la seconda quella della forza della capacità di analisi in 
essere nelle argomentazioni poste nel corso dello scontro con la direzione del PCI, la terza perché 
quel gruppo ha rappresentato l’espressione politica più importante nell’originalità della presenza 
della sinistra comunista in Italia. 

Rossana Rossanda è stata, con grande coraggio e livello di dimensione intellettuale, capace di 
rappresentare la presenza di una sinistra comunista caratterizzata all’interno del “caso italiano” fin 
dall’elaborazione gramsciana a partire dall'articolo profetico "la Rivoluzione contro il Capitale" e 
dal congresso di Lione '26 e poi ,a discendere, fino alle analisi riguardanti lo sviluppo del 
capitalismo italiano , alle analisi relative alle dinamiche internazionali, alle riflessioni sul 
mutamento nelle forme della politica e sul rapporto tra questa e i vorticosi mutamenti delle 
categorie sociali. Il gruppo del Manifesto è stato semplicemente (ma radicalmente) portatore di un 
dato di modernità nella prospettiva dello sviluppo individuandone i motivi profondi della crisi ed 
egualmente era stato capace di reclamare una forte innovazione nella possibilità di espressione dei 
propri fini politici. 

Ci trovavamo all’epoca dentro a un quadro molto complicato segnato dal modificarsi nell’insieme 
delle relazioni internazionali (guerra del Vietnam, decolonizzazione in Africa, nuova fase del 
bipolarismo dopo la stagione kruscioviana) e dalla ripresa delle lotte (il '68 era trascorso, ma in 
Italia resisteva la contestazione con la saldatura operai/studenti, la stagione dei consigli, la spinta 
verso la democratizzazione del Paese).  

L’origine del confronto tra PCI e le diverse espressioni di sinistra comunista e no (pensiamo a 
Panzieri, ai Quaderni Rossi, all’operaismo, a parti di CGIL e PSIUP ) si era però sviluppata nel 
tempo ed era maturata con gradualità: almeno dal ’62 dal convegno del Gramsci sulle tendenze del 
capitalismo italiano, poi con la morte di Togliatti, l’XI congresso, l’invasione di Praga. L’invasione 
di Praga rappresentò, come molti ricorderanno, lo snodo decisivo. Per tutti gli attori in campo, 
Manifesto compreso c’era da segnalare il permanere di un pesante bagaglio ideologico, anche con 
una qualche espressione di ingenuità nella ricerca di riferimenti diversi.  

Però l’oggetto del contendere era chiaro: quello della ricerca intorno a quali valori della modernità 
si poteva fondare un progetto alternativo. Un progetto alternativo che indicasse un orizzonte in quel 
momento giudicato “maturo” rispetto ad un modello di fraintendimento dell’inveramento statuale 
della rivoluzione avvenuta, giudicato già con grande anticipo come irriformabile. Cercando di usare 
categorie gramsciane si può affermare che il PCI, nell’occasione della radiazione del Manifesto, finì 
con il rinunciare a una possibilità originale di esercizio della guerra di posizione collocandosi 
invece, nei suoi i tratti essenziali, dentro a un processo di “rivoluzione passiva”.  

Un processo di “rivoluzione passiva” introiettato drammaticamente come prologo alla caduta degli 
anni’80 e alla sostanziale incapacità di resistere alla controffensiva dell’avversario.  

Rossana invece ha resistito da allora fino alla fine ostinatamente in direzione uguale e contraria e sta 
in questo punto, a mio giudizio, il grande valore della sua presenza politica, culturale, morale. 


