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      La prima libreria che affiora nei miei ricordi, 
è quella di Mario Sbarra. 

Il timbro apposto sulle prime pagine di un 
atlantino storico recita: Comm. Mario Sbarra – 
Profumeria – Cartolibreria – Abbigliamento – Via S. 
Noto,34 – Torre del Greco. 

Come potete notare, in realtà era un negozio 
dove potevi acquistare un profumo per la tua ragazza 
(molto spesso) o un libro (cosa molto più rara). Di 
questa libreria (?) ho un ricordo molto vago ma, forse, 
il maestro Ciro Adrian Ciavolino o il prof. Gennaro Di 
Cristo, avranno dei ricordi più nitidi. 

 
In via Ven. Vincenzo Romano (angolo via 

Teatro) c'era una famosa cartoleria, quella di Mattia 
Mazza (attualmente è ubicato un ufficio comunale). 
Vendeva principalmente cancelleria, ma vi si poteva 
trovare anche qualche libro (Ben Hur, Quo Vadis?, 
Salgari ecc.). 

Un giorno una folla di curiosi assistette alla 
rimozione dell'insegna, per liberare un gatto che, non si 
sa come, vi era rimasto intrappolato. 

Un episodio del genere rappresentava un motivo 
di distrazione in una cittadina, dove i giorni scorrevano 
lenti e tranquilli (siamo negli anni cinquanta). 

Ogni volta che apri un libro, qualcosa impari  
 Antico proverbio 
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La prima libreria che ho frequentato è stata 
quella dei fratelli Venditti. 

Di questa libreria non se ne parla quasi mai, 
sicuramente a causa del colore politico dei proprietari. 
Ma, vorrei ricordare, che la storia di una città è un 
muro composto da tanti mattoni, di colore grigio. 

Nella mia abitazione, gli unici libri presenti 
erano quelli di mio nonno, emigrante in America alla 
fine dell'ottocento, in lingua inglese. 

Il primo libro che acquistai con mio fratello, con 
i risparmi contenuti in un salvadanaio di creta, fu 
Pinocchio di Collodi. 

Il libro, illustrato dal grande Mussino, aveva 
sulla prima pagina una testa di Pinocchio che, mediante 
una levetta, cacciava la lingua e allungava il naso. 

In seguito acquistammo il primo volume 
dell'enciclopedia dei ragazzi “Vita meravigliosa”, anni 
prima di quella famosa dei Ragazzi Mondadori. 

La libreria si trovava in via Diego Colamarino 
angolo Viale Castelluccio, immortalata in una 
cartolina, dove il proprietario fa capolino sull'ingresso. 

Il timbro che apponevano sui libri diceva: 
Libreria, Cartoleria e Rilegatoria – Cav. Enrico Venditti 
– Via D. Colamarino, 31 – Torre del Greco. Come 
potete notare, sono spariti i profumi e l'abbigliamento. 

Ora quel primo volume di “ Vita meravigliosa” 
era in brossura, i successivi erano cartonati. Così 
decidemmo di riportare quello in brossura e avere in 
cambio quello stesso cartonato con sovraccoperta. 

Eravamo molto intimiditi dall'aspetto dei 
proprietari, persone molto gentili, ma anche austere. 
Con molta sorpresa non solo lo cambiarono, ma non 
vollero nulla di differenza. Erano veramente, come si 
dice a Napoli, dei veri “signori”. Ricordo che uno dei 
due era più basso e un po' robusto con degli occhialini 
dorati, il fratello più alto con dei baffetti alla Clark 
Gable. 

Una casa senza libri è una casa senza dignità, ha qualcosa della locanda     
E. De Amicis 
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Adesso parliamo di Raffaele Falanga, mitico 
libraio della nostra città. 

Raffaele era un intimo amico di mio padre, 
anche lui di nome Raffaele. 

Avevano lavorato insieme nella base navale di 
Napoli. Quando Falanga doveva essere licenziato a 
causa delle sue idee politiche, erano altri tempi, per 
fortuna passati, mio padre, che certo non condivideva 
le sue idee, gli consigliò di dare le dimissioni, così da 
poter ottenere una buona liquidazione. 

Consiglio che egli accettò volentieri e con il 
ricavato potè aprire una libreria a Torre, facendo così 
un lavoro che amava molto di più. 

Sui libri apponeva il timbro: Tipografia 
“Falanga” via V. Veneto, 6B – Cartolibreria - 
Legatoria. In seguito si traferì in via Roma,10. 

 Quando andavo ad acquistare un libro da lui, 
mio padre, con il quale era rimasto in ottimi rapporti, 
mi raccomandava di portargli i suoi saluti, anche 
perché così lui mi faceva un piccolo sconto e mi 
regalava, a fine anno, il suo calendario. 

Un giorno, essendo alla ricerca di libri di 
Amedeo Maiuri, notai sullo scaffale, entrando a 
sinistra, “Dall' Egeo al Tirreno”. 

Chiesi a Raffaele di poterlo acquistare e, con 
mia sorpresa, rispose che quel libro non era in 
vendita, ma era suo personale. 

Ogni volta che apri un libro, qualcosa impari  
 Antico proverbio 

 
Ecco un aspetto della sua personalità: la 

libreria non era soltanto aperta al pubblico, ma 
era anche un suo fatto privato. 

Qualche tempo dopo ero alla ricerca di 
un libro di antropologia per i miei studi 
universitari. Entrai da lui e notai un libro che 
mi poteva interessare. Mentre lo sfogliavo, 
sentii che lui diceva ad un amico, che quel 
libro stava sullo scaffale da molti anni e alla 
fine qualcuno lo avrebbe prima o poi 
acquistato 
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Nel frattempo mi accorsi che quel libro non era 
utile ai miei studi, in silenzio riposi il libro sullo 
scaffale e andai via. 

Questa è stata l'ultima volta che ho incontrato il 
libraio Falanga. 

Alcuni giorni dopo la sua morte, passando per 
caso davanti alla sua libreria, notai che era aperta. Al 
banco c'era sua figlia, ne approfittai per chiedere di 
nuovo quel libro di Maiuri, ma lei rispose che tutti i 
libri erano stati acquistati in blocco da una libreria di 
Napoli. 

Così fallì l'ultimo tentativo di avere quel libro 
che tanto desideravo. Aveva vinto lui per la seconda 
volta. 

 

Carmine Paino aveva, ai suoi esordi, un'Agenzia 
Einaudi, poco distante dalla redazione di “4 pagine”, in 
via Circumvallazione, dove vendeva Grandi Opere a 
rate mensili. 

Poi si trasferì in Corso V. Emanuele, angolo 
salita Madonna del Principio, in quell'orribile edificio, 
che ha sostituito la famosa Porta di Capotorre. 
Attualmente  si chiama Libreria Mondadori ed è situata 
al civico134 nella stessa strada. 

Una mattina mentre acquistavo un libro, 
Carmine sorprese un ragazzo con un giubbotto 
stranamente rigonfio. 

“Una casa senza libri è una casa senza dignità, ha qualcosa della locanda” 
E. De Amicis 
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Era imbottito di quaderni e penne; dopo una 
ramanzina lo mandò via. 

Ho letto in questi giorni, che una donna 
moldava, disoccupata e madre di due bambini è stata 
denunciata e arrestata, per avere sottratto da un grande 
Supermercato, la sera della vigilia di Natale, due 
pacchi di pasta e alcune fettine di carne. 

Ma, mi sono chiesto, è un fatto realmente 
accaduto o è un racconto di Charles Dickens? 

Ogni volta che apri un libro, qualcosa impari  
 Antico proverbio 

Un'altra importante libreria è Tuttoscuola, 
che ricordo in piazza della Repubblica di fronte 
alla stazione della Circumvesuviana. 

Rammento una signora anziana, che la 
gestiva insieme al figlio  Raffaele Magliulo, 
attuale proprietario della nuova sede in via 
Marconi,13. 

 

G. DF.—S. A. per www.vesuvioweb.com 



 7 

 
Dovrei parlare anche di altre tre librerie: Il 

Prisma di Aniello Pinto in Piazza Palomba, che ha 
chiuso l'attività il 31 dicembre scorso; La Pergamena in 
via Nazionale, che ha avuto una vita effimera; e quella 
di piazza Leopardi, dislocata in periferia; ma di queste 
non ho ricordi da raccontare. 

 
Il 20 dicembre scorso al Palazzo Baronale sono 

state consegnate delle targhe in ricordo di Falanga, a 32 
anni dalla scomparsa e a Pinto per i 47 anni di attività. 

 
Ecco ho voluto ricordare queste persone, la cui 

umanità, al di là delle cifre di lettori, resta viva nei 
nostri ricordi. 

 

“Una casa senza libri è una casa senza dignità, ha qualcosa della locanda” 
E. De Amicis 

                                                                    Motti riportati sul segnalibro   della Libreria Falanga  

Luigi Capano  
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