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PRELUDIO

Scappa di casa, anzi si toglie dai coglioni, transita per un 
noioso Psiup, suona da Pannella e, di colpo, diventa il 
radicale italiano n. 11. Ecco come inizia il percorso dell’e-
ditore all’incontrario Baraghini. Che qui racconta come 
iniziarono le cose, come fece incazzare Pannella al primo 
congresso dei radicali a Bologna, e come poi tutto s’in-
stradò nel solco che gli era naturale.
È chiaro che deve privilegiare il decennio 1963-1973: è 
quello in cui prende forma quello spirito libertario che 
anche sarà del primo Sessantotto, e solo del primo. Il 
secondo, quello autoritario, non faceva al caso suo, che 
intanto s’era innamorato del piombo, quello balsamico 
e fuso che scendeva nella vasca della Linotype e diven-
tava riga tipografica. Doveva privilegiare quel decennio 
perché fu lì che nacque la prima Stampa Alternativa, 
quella con la foglia di marijuana, prodigioso simbolo di 
ribellione.
E la convinzione di Marcello – elettrizzato dal piombo 
fuso foriero di pagine e pagine di libri – ne usciva raf-
forzata: da grande doveva fare l’editore. Senza render-
si conto che grande già lo era, che editore già lo era, e 
nella maniera militante che gli è consona: cominciando 
a far circolare opuscoli e volantini su un tappeto consu-
mato steso a terra a Porta Portese.
E fu proprio lì, occhieggianti da un altro tappeto consun-
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to, che vide alcuni titoli della Piccola Biblioteca del Ride-
re di Formíggini: e fu il colpo di fulmine. Lo stesso che mi 
ha fatto incontrare Baraghini trent’anni dopo, quando 
assieme decidemmo di pubblicare una scanzonata bio-
grafia del grande editore piccino picciò. Era il 2005 e uscì 
Libri da ridere, edizione di successo che si apriva con la 
battuta di Formíggini “Mihi confricor”: un mordace, can-
zonatorio grido ribellistico. Ce ne freghiamo e andiamo 
avanti, ancora e ancora.
Avanti anche con questa plaquette di Babbomorto, ora 
Nuovo Bianciardino, dove appare un Baraghini che non 
si è mai raccontato così, con l’emozione di rivivere quei 
bellissimi anni. Una confessione di vita da cui si esce rin-
giovaniti, nella carne e nel cuore.

Antonio Castronuovo
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MANUALE PER DIVENTARE 
EDITORE ALL’INCONTRARIO

1963 - DERIVA E APPRODO

Ancora minorenne me ne vado via di casa tra l’appa-
rente indifferenza di mio padre, che non vedeva l’ora di 
sapermi fuori dai coglioni, e lo strazio di mia madre che 
continuava a dirmi «Se te ne vai morirò», che poi è inve-
ce campata alcuni decenni. Mi metto per strada, un po’ 
sollevato, un po’ esaltato, a frugare in svariati pertugi 
alla ricerca di incazzati come me, e mi ritrovo a bussare 
alla porta del nuovo partito rivoluzionario Psiup (Partito 
Socialista di Unità Proletaria) che mi dava l’idea di un 
Belzebù, e quindi per ciò mi piacque. Vengo ben accol-
to, partecipo, ma mi disamoro subito. «Sono proprio 
noiosi questi qui», penso, salvo quando parlano male, 
dando addirittura in escandescenze, di Marco Pannella, 
in procinto, poco distante da via Zanardelli, di spiccare il 
volo col suo nuovo Partito Radicale. «Ma Belzebù allora 
è lui!», mi viene di getto, tanto che saluto gentilmente 
il buon Lucio Libertini e gli altri compagni rivoluzionari e 
vado a suonare al citofono di via XXIV Maggio, da Mar-
co Pannella. Il portone si apre e la porta al terzo piano 
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anche. E chi mi apre? Proprio Marco-Belzebù, solo a pre-
sidiare il grande appartamento. Il tempo di presentarci 
che suona di nuovo il citofono: «Taxi, dotto’!», «Vada 
pure che non ne ho più bisogno». Così mi trovo per due 
ore sballottato in un mare di parole tanto da esserne 
travolto, irretito dalla fascinazione che trasudava non 
solo dai racconti. Divento così, pur ancora senza tessera, 
l’undicesimo radicale italiano e sbarco nel primo vero 
approdo.

1964 - DIRITTI CIVILI

Con Marco Pannella, qualcuno dei dieci radicali storici e 
un pugno di separati, in maggioranza di terza età, fon-
diamo la Lega Italiana per il Divorzio. Grazie a Gabriel-
la Parca – divorzista della prima ora – sociologa e gior-
nalista, prende vita il giornale della Lega e io entro nel 
mondo del giornalismo militante e nella prima tipografia 
della mia vita, continuando a frequentare marciapiedi e 
letti diversi ogni sera, oltre ai banchetti di propaganda 
divorzista. Marco, non contento, mi spedisce a calci in 
culo a Bologna per organizzare il primo congresso del 
Partito Radicale, per fare la logistica, compreso l’attac-
chinaggio notturno nella tratta Bologna-Rimini. La stan-
chezza, tanta ma tanta, nonostante il sollievo degli spi-
nelli, mi annebbia la mente proprio mentre manovro il 
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“Geloso” per registrare la seduta inaugurale e proporla 
alla Storia, quella in cui Marco, quasi a braccio, con da-
vanti solo una scaletta, delinea il nuovo partito. A me lui 
appare non più come Belzebù ma come l’arcangelo Ga-
briele, tanto che a ogni sua frase retorica e orgogliosa mi 
vien da piangere, fino a scappare in bagno ad asciugare 
le lacrime e fino a che, al rientro dal cesso, mi trovo a pa-
sticciare con l’apparecchio cancellando tutte le registra-
zioni. Appresa la notizia, inseguito da un Marco furioso, 
tornato Belzebù, dovetti scappare di corsa da Bologna.
A Roma, dove lo ritrovai più tardi, ci rappacificammo, 
lui tanto per non risparmiarmi il peso dell’impegno mi-
litante mi precetta nella redazione più che sgarrupata 
del quotidiano ciclostilato “Agenzia Radicale”, dove vive-
vano e si irradiavano diritti civili da tutto il mondo, mai 
visti in Italia, e soprattutto si proponeva la prima vera 
controinformazione, talmente tanta, documentata e ag-
guerrita da mettere in crisi tutto il palazzo dell’Eni all’Eur 
di Roma. Quello che trovammo svuotato una delle mat-
tine in cui continuavamo un picchettaggio denunciando 
le loro malefatte e, per rendere l’idea, far rinchiudere a 
Regina Coeli il sindaco di Roma Amerigo Petrucci, astro 
nascente della Democrazia Cristiana, per una vicenda di 
piccola malversazione. Faceva la cresta sulle forniture di 
frutta e verdura per l’Onmi, Opera Nazionale Materni-
tà e Infanzia, di cui era presidente, allo scopo di pagare 
l’affitto della sede romana della Democrazia Cristiana di 
piazza Nicosia. A pensare che il povero Petrucci viveva in 
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assoluta povertà, ospite in una cella di un conventino di 
suore di clausura, oggi ricordandolo mi viene quasi il ri-
morso di aver partecipato a quella iniziativa di denuncia, 
soprattutto se penso a quello che vedo accadere oggi, a 
proposito di malversazione.

1965 - IL PRIMO PIOMBO

Mentre mi divido con egual trasporto tra fricchettoni, ra-
dicali e divorzisti, “Pane e Rose” per me, scoppia l’amore 
per il piombo, editoriale però. Ritorno nella tipografia 
del giornale divorzista, quella dove si stampava “l’Avan-
ti”, a vicolo della Guardiola, un enorme antro pieno di 
macchine tipografiche di ogni tipo, presidiato e animato 
da operai socialisti veri, della vecchia razza: antifascisti 
e lottatori, ma anche riflessivi e critici, tanto da dialoga-
re e confrontarsi con un capellone drogatone come me 
senza venire alle mani. Ma non mi innamorai tanto di 
loro, quanto del piombo fuso che scendeva in una vasca 
della Linotype, dove l’addetto alla tastiera lo trasforma-
va in tempo reale in righe tipografiche, che a me pareva 
magia pura, mai vista prima, degna del girone estremo 
dell’inferno: righe di piombo, colonne di piombo, poi 
sistemate in cornici metalliche sul tavolo del proto che 
diventavano pagine e pagine di libro. Le notti poi, il mio 
turno di correttore improbabile, davano il pretesto per 
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dialogo e confronto. La materia da cui scaturiva il libro, 
non la carta dopo la stampa, ma quel piombo fuso, mi 
mise nella testa e nel cuore un pensiero: da grande farò 
l’editore!

1966 - VIA DELLA PANETTERIA

Con lo stipendiuccio di sessantamila lire da improbabile 
correttore notturno di bozze potevo permettermi sva-
riati sfizi e persino l’affitto di una grande soffitta dietro 
Fontana di Trevi: quattro stanze col tetto spiovente, solo 
la metà praticabili in piedi, gelate d’inverno e bollenti 
d’estate. «To’, finalmente posso dormire a casa mia, non 
più in stanze rimediate di comuni urbane o in quelle di 
via XXIV maggio». Non finisco di crogiolarmi al pensie-
ro, che mi bussa alla porta Marco Pannella, precipitato 
in povertà per aver dilapidato tutta la sua liquidazione 
di giornalista corrispondente da Parigi de “Il Giorno” di 
Italo Pietra, a chiedermi asilo per lui e altri radicali. Che 
potevo fare se non accoglierli a braccia aperte? Così pas-
sai dalle comuni fricchettone e drogatone a quella radi-
cale, senza rimpianti ma senza abbandonare del tutto 
le prime. Piuttosto da quest’ultima comune, incalzarono 
nuove battaglie per i diritti civili, prima fra tutte quella 
per l’obiezione di coscienza al servizio militare, che poi 
mi porterà alla prima condanna definitiva di tredici mesi 
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per apologia, fino ad alzare il tiro della controinforma-
zione (Vaticano, Cefis, Federconsorzi, spese militari e 
porcherie di potere su e giù per l’Italia) che poi mi costò, 
in ragione delle centinaia di pubblicazioni che ho diretto 
come pubblicista per consentire la loro sopravvivenza, 
decine e decine di denunce e processi per reati d’opi-
nione. Che è un’altra storia solo in piccola parte scritta.

1968 - SECONDA FUGA

Benvenuto Sessantotto romano, che mi risucchia tanto 
da farmi decidere di andarmene da via della Panetteria 
lasciando a Marco e agli altri compagni radicali l’appar-
tamento, per vivere nella più grande comune mai fre-
quentata fino ad allora, alla Sapienza. Fuori dai riflettori 
in aule gremite all’inverosimile, palcoscenico per im-
provvisati leader fascinosi ubriachi di potere, noi, capel-
loni irriducibili, vivevamo nelle pieghe dei palazzi uni-
versitari, dove ascoltavamo la nostra musica, fumavamo 
le nostre droghe pur non disdegnando cortei e scontri 
frontali con fascisti e polizia. Noi zitti zitti, con i Grateful 
Dead e numerosi altri miti musicali, ben diversi da quelli 
che apparivano in superficie, come Giovanna Marini e 
Pino Masi, tanto per fare qualche nome. Noi invece, pro-
prio nel pieno del “Maggio”, ci incontravamo fuori della 
Sapienza alla luce del sole con Jimi Hendrix, a Roma per 
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il suo concerto al Brancaccio, diventando talmente ami-
ci e complici, non soltanto per rimediargli “robba”, ma 
anche per realizzare il suo desiderio di suonare nell’aula 
magna di Lettere, affascinato da quello che vedeva suc-
cedergli sotto gli occhi. 
Osai troppo, tanto che di fronte ai capetti della Commis-
sione Cultura del Movimento Studentesco, poi divenuti 
capetti di Servire il Popolo, rischiai di essere picchiato, 
questa volta non da poliziotti o fascisti, ma dai compa-
gni del servizio d’ordine a causa della mia insistenza nel 
proporre quel “drogatone” che voleva suonare gratuita-
mente nel sancta sanctorum della Sapienza. Scappai a 
gambe levate anche da quel Sessantotto romano.

1970 - LA FOGLIA

Da figli, fratelli e profughi sessantottini senza più appro-
do, convenimmo, riuniti in conventicola, che sto’ Ses-
santotto romano si stava trasformando da movimento 
fondamentalmente libertario e di liberazione in deriva 
ideologica autoritaria, in previsione di uno scontro più 
o meno armato con lo Stato. «E noi che cazzo c’entrava-
mo?», nulla. Di qui la decisione di adottare la foglia della 
pianta, salvifica per noi e per l’umanità, come bandiera 
in nome di quel libertarismo uscito così depresso dalle 
aule universitarie. La foglia della pianta di marijuana, che 
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noi già da tempo coltivavamo, consumavamo oltre a do-
narla generosamente, poteva rappresentare un vessillo 
per la nuova controinformazione, controcultura e diritti 
civili. Pertanto divenne il marchio di Stampa Alternativa, 
come chiamammo la nostra intrapresa. La foglia-vessil-
lo urtò talmente tanto l’ala più intransigente dei gruppi 
rivoluzionari, che ogni nostra presenza nelle iniziative 
comuni finiva in rissa. Dapprima, una volta identificati, 
che ci voleva poco a farlo, venivamo allontanati dopo 
essere stati apostrofati con: «Capelloni, drogati e froci» 
(quest’ultima definizione riguardava me in particolare in 
ragione della direzione responsabile della prima rivista 
omosessuale italiana) a cui aggiunsero in seguito anche 
l’epiteto di macrobiotico, come insulto, poiché il nostro 
primo manuale di controinformazione si chiamava Fare 
macrobiotica. La diffidenza e persino l’odio nei nostri 
confronti non si affievolirono mai, per fortuna, fino a 
quando sparirono, e comunque senza mai intimorirci, 
consapevoli della vita breve che li aspettava.

1971 - SECONDO PIOMBO

Con la fondazione della prima mitica Stampa Alternativa, 
quella della foglia, mi imbatto di nuovo col primo amo-
re: il piombo. Me lo ritrovo a scorrere dentro Linotype 
governate da improbabili linotipisti che parevano appe-
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na usciti dal carcere di Regina Coeli, in improbabili ti-
pografie romane, un po’ coatte e un po’ delinquenziali, 
dove noi spuntavamo i prezzi migliori per le centinaia 
di migliaia di copie di opuscoli di controinformazione, il 
nuovo “Pane e Rose”. Io, soprattutto, eccitato da quel 
piombo fuso foriero di righe e righe e righe, pagine e pa-
gine e pagine di libri vengo rafforzato nella convinzione 
che da grande avrei fatto l’editore, che di fatto stava già 
avvenendo.

1972 - RIDO

Mancava il calcio in culo decisivo nell’intrapresa edito-
riale in corso, ma non tardò ad arrivare, in un terreno 
che non poteva essere più congeniale, popolato da coat-
ti e creativi: Porta Portese a Roma. Appoggiati su un tap-
peto consumato, noi proponevamo opuscoli, volantini e 
fogli. E di fianco, su un altro tappeto ugualmente logoro, 
pieno di tutto e di più, troneggiavano piccoli libri che ap-
parivano, già allo sguardo, preziosi: dieci volumetti della 
Piccola Biblioteca del Ridere di Angelo Fortunato For-
míggini. Tanto mi colpirono da comprarli in blocco, per 
fortuna a una cifra irrisoria, anche se avrei pagato una 
fortuna pur di averli. Talmente delicati al tatto, talmente 
pieni di contenuto da convincermi definitivamente che 
la mia strada era soltanto quella, la stessa dell’irriveren-
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te, ironico e provocante Angelo Fortunato Formíggini, 
e – aggiungo io – quella all’incontrario dalle strade di 
regime. Che fosse il fascista piuttosto che l’attuale Ber-
luscorenziano.
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