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GIUSEPPE DE NITTO 
 
 
LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI IN PROVINCIA DI CASERTA 
 
 
 
  

L’esame della situazione delle biblioteche in provincia di Caserta è stato, per me, oggetto di 
studio in diverse occasioni, l’ultima delle quali il convegno promosso dal corso di laurea in 
Conservazione dei beni culturali della facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di 
Napoli nel dicembre del 1998. A quella relazione rinvio per la panoramica delle indagini e degli 
studi precedenti, nonché per la bibliografia1. Riutilizzo, naturalmente, i dati statistici rilevati dalla 
CNAC/Formez nel 19822, quelli del Censis del 19863, nonché quelli forniti dalla Regione 
Campania, pur ribadendo la notevole difformità dei criteri di rilevamento adottati. Inoltre, i dati 
della Regione non sono compresi nelle statistiche generali prodotte dal Servizio Statistica Regionale 
e pertanto non sono pubblicati in forma ufficiale. Questi rilevamenti sono effettuati sulla base di 
questionari inviati alle varie strutture bibliotecarie: enti locali; enti pubblici; enti ecclesiastici; 
associazioni culturali. Non sempre le risposte sono precise ed esaurienti; spesso i questionari non 
vengono nemmeno restituiti, causando gravi lacune ed inesattezze. Capita, così, a volte, che alcune 
biblioteche compaiano solo saltuariamente negli elenchi annuali compilati dagli uffici regionali. 
  Confrontando i risultati dell’indagine del ’98 con gli ultimi dati raccolti, emergono 
differenze apprezzabili sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo; e questo, unito 
all’osservazione di altre iniziative attualmente in corso, apre prospettive interessanti per lo sviluppo 
del sistema bibliotecario della nostra provincia. 
 
Le biblioteche comunali 

Il quadro statistico che si delineava nel 19924 presentava una situazione piuttosto 
sconfortante: in tutta la provincia di Caserta - 104 comuni per complessivi 820.000 abitanti circa - 
venivano censite ufficialmente soltanto 20 biblioteche comunali (di cui 3 non funzionanti), una 
provinciale (annessa al Museo Campano), 7 speciali (tutte nel capoluogo) e 10 ecclesiastiche. La 
situazione migliorava se si aggiungevano le altre 10 biblioteche comunali risultanti dal riscontro 
diretto sul territorio. 
  Confrontando questi dati con quelli del 1950, del 1961 e del 1972, pur tenendo conto 
della disomogeneità degli elementi posti a confronto, si osservava un preoccupante arretramento: 
dal corposo sistema del Servizio Nazionale di Lettura (SNL), che nel 1961 aveva raggiunto in questa 
provincia il più alto livello di sviluppo della Campania con 80 posti di prestito5, giunti, nel 1972, a 
141 Centri di lettura, dislocati in 72 comuni (i comuni erano allora 100), si scendeva alle 20 
biblioteche censite dalla Regione ovvero 30 effettivamente esistenti su 104 comuni. In effetti non si 
era verificata l'auspicata evoluzione dei Centri di lettura, retaggio dei servizi di educazione permanente, in 
                                                 
1 Gli atti sono pubblicati nel volume Beni Culturali in Terra di Lavoro: prospettive di ricerca e metodi di valorizzazione 
a cura di R. CIOFFI, S. QUILICI GIGLI, N. BARRELLA, Napoli, Luciano, 2001. In part. p. 79-91. 
2 CNAC, Cultura e programmazione. Attrezzature e operatori culturali in provincia di Caserta, Roma [1983]. 
Pubblicazione del Formez. I dati relativi alle biblioteche sono del tutto inattendibili. 
3 Per un sistema culturale in Campania [a cura del] CENSIS. Milano, 1987. Il volume contiene gli atti del convegno, 
svoltosi a Napoli nel 1986, durante il quale fu presentato il rapporto del Censis. 
4 G. DE NITTO, Biblioteche e fondi librari della provincia di Caserta, in  Itinerari storici ed artistici in Terra di Lavoro 
a cura di F.CORVESE e G.TESCIONE. Napoli, 1995, p. 147-165. 
5 Nel pubblicare questi dati la Guerrieri, Soprintendente bibliografico di Napoli, scriveva: :«L'estensione maggiore dei 
posti di prestito si è avuta in questa provincia, ritenuta dalla Soprintendenza adatta a sostenere il più intenso 
esperimento in tutta la Campania. Cfr. G.GUERRIERI, Il Servizio nazionale di lettura in Campania e Calabria. Napoli, 
1961 (Pubblicazioni della Soprintendenza bibliografica per la Campania e la Calabria, 7), p.16. 
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biblioteche pubbliche. Anzi, dopo la loro soppressione, avvenuta agli inizi degli anni ottanta, il personale - 
dipendente regionale - era stato disseminato in vari uffici con mansioni spesso del tutto diverse dalla 
qualifica iniziale, mentre il patrimonio librario veniva praticamente abbandonato presso le sedi che 
avevano ospitato i centri di lettura stessi: istituti scolastici, centri di servizi sociali, associazioni, ecc. 

La ricognizione effettuata nel 1998 dava i seguenti risultati: su 104 comuni, per una 
popolazione complessiva di circa 840.000 abitanti, le biblioteche comunali, che già nel 1994 erano 
salite a 33, diventavano 45, con un incremento del 50% rispetto ai dati del ’92. L’attuale indagine 
segna ancora un ulteriore aumento del numero delle biblioteche comunali, che sale a 546. Con ogni 
probabilità questo numero deve essere ancora accresciuto di almeno cinque unità, quanti sono i 
comuni che in passato possedevano una biblioteca ma ormai da molti anni non risultano più presenti 
nei censimenti regionali.  

Se è vero che siamo ancora lontani dall’aver raggiunto un traguardo soddisfacente, in quanto 
circa la metà dei comuni della nostra provincia sono privi di biblioteca, non possiamo, tuttavia, non 
osservare, con la dovuta attenzione, il costante evolversi in senso migliorativo della situazione. 
Guardando la distribuzione territoriale delle biblioteche, si osserva che la maggiore concentrazione 
si verifica nell'area di conurbazione del capoluogo, da Maddaloni a Capua, e nei comuni dell'alto 
casertano. I più scarsamente serviti sono i comuni dell'agro aversano, dove, per altro, è più elevato 
il tasso di densità della popolazione. 

Esaminando, ora, la consistenza di queste biblioteche, la dotazione finanziaria e di 
personale, le strutture, l'organizzazione ed il funzionamento, si debbono confermare le osservazioni 
fatte nell’ultimo censimento, e cioè: 

 il patrimonio librario è nella maggior parte dei casi molto esiguo: oltre la metà delle biblioteche 
non supera i 2.000 volumi; due si avvicinano a 15.000; solo quella del capoluogo raggiunge i 
50.000 volumi. Quasi nessuna possiede materiale antico (ma questo – sottolineo – non può 
essere considerato un dato negativo). Scarsissimi sono i periodici e gli audiovisivi. In 
proporzione è da considerarsi discreta la presenza di libri per ragazzi; 

 solo il comune di Maddaloni ha creato l'Istituzione per la biblioteca comunale in base alla legge 
142/90, con proprio consiglio di amministrazione e regolamento amministrativo; 

 in nessun caso le biblioteche dispongono di una dotazione finanziaria propria; in genere le 
spese per il funzionamento e per l’acquisto dei libri vengono deliberate di volta in volta 
dall'amministrazione comunale. Molto affidamento viene fatto sui contributi regionali; 

 solo nelle biblioteche maggiori esiste personale di ruolo qualificato; si tratta quasi sempre di 
personale molto motivato, che offre un servizio lodevole, pur tra numerose difficoltà; 

 non tutte dispongono di una sede autonoma: diverse sono allocate nelle sale consiliari degli 
edifici comunali; qualcuna è depositata presso la locale scuola media. Solo 3 biblioteche 
dispongono di una sede appositamente costruita (Maddaloni, Marcianise, Succivo); 

 tutte hanno il catalogo per autori e per soggetti, talvolta in forma dizionario; qualcuna possiede 
anche quello sistematico (Dewey), in generale la catalogazione è alquanto sommaria; 

 l'orario di apertura in genere coincide con quello degli uffici comunali, con un prolungamento 
pomeridiano per qualche giorno alla settimana; le biblioteche maggiori, che hanno personale 
proprio, osservano un orario più ampio; 

 tra i servizi offerti primeggia il prestito ai residenti; inesistente è il prestito interbibliotecario; le 
fotocopie vengono effettuate quasi sempre fuori a cura dell'interessato; 

 l'automazione è presente solo in pochissime biblioteche: Maddaloni, Aversa, Lusciano usano il 
s/w Sebina; Mondragone e Marcianise il s/w ISIS-Teca; la comunale «A. Ruggiero» di Caserta 
è stata collegata al SBN dal gennaio del 1994 al 31 luglio 1995; attualmente in corso di 
allacciamento al SBN la comunale «G. Tescione», di recentissima istituzione; 

                                                 
6 Il dato regionale di 36, riportato in tabella, è difettoso perché non erano al momento pervenute tutte le schede da parte 
delle biblioteche. 
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 alcune biblioteche svolgono attività di animazione in maniera occasionale, limitandosi quasi 
sempre ad ospitare manifestazioni organizzate da altri. La biblioteca di Maddaloni è la sola a 
svolgere un proprio programma elaborato dal Consiglio di amministrazione dell'Isituzione. 

 
Le biblioteche scolastiche 

Molte difficoltà si incontrano nell'effettuare un censimento delle biblioteche scolastiche per 
la quasi totale mancanza di fonti ufficiali, cui si accompagna il disagio degli istituti scolastici che si 
trovano spesso nell'impossibilità di curare l'ordinamento della propria biblioteca per carenze di 
personale, di strutture, di attrezzature e così via. 

Dalle relazioni fatte dalla Soprintendenza Bibliografica negli anni cinquanta e sessanta 
risulta che diversi istituti scolastici dei centri maggiori conservavano patrimoni librari cospicui. 
Ricordandone i maggiori, debbo avvertire che non sempre è stato possibile effettuare una verifica 
diretta; molto spesso le biblioteche non sono ordinate e, pertanto, non sono fruibili: 

• a Caserta: l'Istituto Tecnico Commerciale Terra di Lavoro, che ha assorbito una parte 
dell'antica biblioteca dell'Istituto tecnico agrario "Garibaldi", a sua volta erede della Società 
Economica di Terra di Lavoro7; l’Istituto tecnico per Geometri che, separandosi dalla 
Ragioneria, portò con sé l’altra parte della biblioteca di cui s’è detto sopra; il Liceo classico 
"P.Giannone", fondato nel 18668; il Liceo scientifico «A. Diaz»; l'Istituto Salesiano, fondato 
nel 18969; 

• a Maddaloni: il Convitto Nazionale «Giordano Bruno», risalente ai primi dell'Ottocento10; 
• a Capua: l'Istituto Magistrale «S. Pizzi»; 
• a Sessa Aurunca: il Liceo «A. Nifo»; 
• a Piedimonte Matese: l’Istituto tecnico agrario. 

 
Le biblioteche speciali 

Sono individuate come speciali quelle biblioteche che, per ente di appartenenza, per 
tipologia di materiale librario, per funzioni o per destinazione, hanno caratteristiche particolari. 
Nella provincia di Caserta abbiamo: la Biblioteca Palatina (biblioteca privata dei Borbone, situata 
negli appartamenti storici del Palazzo Reale, non fruibile)11; la Biblioteca della Soprintendenza per i 
beni AAAS di Caserta, specializzata in storia locale e storia dell'arte, riservata: è l'unica in provincia 
di Caserta ad essere collegata al Servizio Bibliotecario Nazionale; la Biblioteca dell'Archivio di 
Stato, arricchita anche da donazioni private12; la Biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, specializzata in diritto amministrativo, riservata; vi è annesso un Centro di 
Documentazione Europea13; la Biblioteca della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, fondata 
nel 1954 e specializzata in storia locale, ha sede nell’antica Cappella degli schiavi, poi dei 
Passionisti, nelle pertinenze della Reggia, con ingresso da via Passionisti14; la Biblioteca della 
Camera di Commercio; specializzata in materie economiche15; la Biblioteca per ragazzi del Centro 
Sociale S.Antonio16; la Biblioteca del Circolo Nazionale; la Biblioteca Italiana per i Ciechi; la 
Bibliotheca scriptorum loci dell’Associazione storica del Medio Volturno di Piedimonte Matese; la 
Biblioteca del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; la Biblioteca del Museo Provinciale 

                                                 
7 Si veda G. DE NITTO, L'Istituto Tecnico agrario "Garibaldi" e la sua biblioteca, in Caserta e la sua diocesi in età 
moderna e contemporanea a cura di G. DE NITTO e G. TESCIONE, Napoli, 1995, v. 3, p.155-174. 
8 Cfr. Liceo Ginnasio «P.Giannone», Caserta, Primo centenario 1866-1966. Caserta, 1966 
9 N. NANNOLA, La biblioteca dell'Istitutro Salesiano di Caserta, in Caserta domani, 1985, n. 3, p. 8-9 
10 P.VUOLO, Il Convitto Nazionale «G.Bruno», Maddaloni, 1994 
11 G.DE NITTO, Biblioteca Palatina. Palazzo Reale Caserta. Roma, IPZS, 1994 
12 Recentemente le è pervenuto in lascito il fondo Capobianco, specializzato in storia contemporanea di Terra di Lavoro. 
13 Per una recente convenzione è aperta anche a studiosi esterni. 
14 Utilizza personale comunale e, pertanto, può essere accessibile dal pubblico. 
15 Riordinata nel 1996 e catalogata con il software ISIS; attualmente è chiusa. 
16 È curata dall'Inner Wheel International. 
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Campano di Capua17, specializzata in arte archeologia e storia locale, presenta un interessantissimo 
«ordinamento topografico»18. 

A questo censimento sfuggono, però, le biblioteche di altre associazioni culturali esistenti in 
varie località, che non sono incluse negli elenchi disponibili presso la Regione né appaiono in 
annuari, guide o altri repertori. Penso, ad esempio, all'associazione di studi storici di Pietramelara; a 
quella storica del Caiatino, di Caiazzo; all'Associazione Storica dei Comuni, di Sant'Arpino; o, 
infine, alle numerose sezioni dell'Archeoclub d'Italia, come Maddaloni o Falciano del Massico. 
Queste biblioteche, ricche di documentazione locale, spesso sono incrementate esclusivamente da 
pochi soci; non hanno sedi idonee e sono fruibili solo in orari limitati. Una posizione 
particolarmente privilegiata è tenuta dalla Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, sia per la sede 
(nell'ambito della Reggia), sia per i sostegni dello Stato e degli enti locali. 
 
Biblioteche ecclesiastiche 

Per avere un quadro esatto delle biblioteche ecclesiastiche bisogna riferirsi all'annuario 
pubblicato recentemente dall'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI)19. Non tutte 
queste biblioteche sono ordinate e fruibili. Le maggiori sono: la Biblioteca del Seminario Vescovile 
di Caserta; la Biblioteca dell'Istituto Salesiano di Caserta; la Biblioteca Arcivescovile di Capua; la 
Biblioteca Capitolare di Aversa; la Biblioteca del Seminario di Aversa; la Biblioteca Vescovile di 
Caiazzo; la Biblioteca del Seminario di Calvi e Teano; la Biblioteca Diocesana di Sessa Aurunca; la 
Biblioteca diocesana dei Piedimonte Matese; la Biblioteca dei Padri Passionisti di Calvi Risorta; la 
Biblioteca della Casa del fanciullo «Sant’Alfonso» di Arienzo; la Biblioteca parrocchiale popolare 
«San Clemente» di Arienzo. 

Specialmente le biblioteche vescovili posseggono, in genere, molti libri antichi: 
cinquecentine, seicentine e settecentine. Inoltre in alcuni casi vi è annesso l'archivio storico, con 
fondi documentari preziosi. 
 
Conclusioni 

L’esame dei dati qui effettuato ha posto in evidenza, come ho già notato, un continuo, anche 
se lento, incremento delle biblioteche. Certo, il passaggio delle competenze in materia di biblioteche 
di enti locali dallo Stato alle Regioni, avvenuto nel 1972, e la successiva soppressione delle 
Soprintendenze Bibliografiche hanno provocato un autentico crollo nella nostra provincia, che, 
invece, si poneva al primo posto per il Servizio nazionale di lettura, tanto da indurre Guerriera 
Guerrieri, Soprintendente fino al 1967 e poi responsabile del Centro Rete di lettura, ad indicarla 
come la più fertile tra le province italiane. Nel 1972, dei 141 centri di lettura distribuiti in 72 
comuni, che nei programmi ministeriali si sarebbero dovuti trasformare in altrettante biblioteche, 
non ne sopravviveva nessuno! Persino qualcuna delle già consolidate biblioteche comunali rischiò 
la soppressione; e comunque tutte soffrirono una grave crisi. 

All’inizio degli anni ottanta ancora si presentava un quadro drammatico per arretratezza, 
quando, finalmente, possiamo cominciare a notare un certo risveglio. Un primo segnale, è 
individuabile nell’opera della città di Maddaloni, dove, nel 1981, viene costruito un nuovo edificio 
per ospitare la biblioteca ed il museo civico. E Maddaloni resterà all’avanguardia: prima ad 
introdurre l’automazione (1988); prima (ed unica) a creare l’Istituzione Bibliotecaria in base alla L. 
142/90. 

I decenni successivi, come s’è visto, sono caratterizzati da un costante incremento del 
numero delle biblioteche. In particolar modo ciò avviene dopo il 1992, ossia dopo l'istituzione della 
Seconda Università di Napoli, le cui facoltà sono distribuite sul territorio della provincia di 

                                                 
17 Per notizie e bibliografia cfr. G. DE NITTO, Biblioteche e fondi librari della provincia di Caserta, cit., p. 163-165.  
18 Si veda G. GUERRIERI, La Biblioteca, in Museo provinciale campano nel centenario della fondazione, Caserta, 1974, 
p. 126-129. 
19 Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane a cura dell'ABEI. Milano, 1996. 
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Caserta20. L'Università, oltre a dar luogo alla costituzione di nuove biblioteche, ha contribuito 
indubbiamente ad un rilancio delle strutture preesistenti. La sua presenza, infatti, ha certamente 
determinato un maggior bisogno di documentazione e, di conseguenza, lo stimolo per una maggiore 
offerta di fonti di informazione e di studio. Inoltre sempre più sentito si è fatto non solo il bisogno 
di incrementare il patrimonio librario nelle forme tradizionali, ma anche quello di accedere ai nuovi 
sistemi informativi multimediali, che possono consentire anche a piccole comunità, dislocate in 
estreme periferie, di partecipare «in linea» al processo informativo globale. In ciò ha dato uno 
stimolo anche il progetto «Mediateca 2000», varato dal Ministero per i Beni Culturali in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro, la RAI, la Telecom, l'AIB ed altri organismi ed 
istituzioni, in virtù del quale si svolse a Caserta un primo corso di base per Operatori di Mediateca. 

Se non possiamo dichiararci soddisfatti del panorama attuale, che vede ancora priva di 
strutture bibliotecarie quasi la metà dei comuni della provincia, non possiamo non osservare con la 
dovuta attenzione il costante fenomeno di crescita del settore sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo. Da un lato, infatti, si nota un miglioramento delle condizioni generali per diverse 
biblioteche già esistenti; da un altro lato la creazione di nuove biblioteche, talune con ottime 
strutture proprie, come è il caso di Succivo; da un altro lato ancora si nota l’incremento dei 
patrimoni librari anche per le generose donazioni di illustri cittadini, come è il caso di Giuseppe 
Capobianco per la biblioteca dell’Archivio di Stato; di Andrea Russo per il Museo Campano; e 
soprattutto di Giuseppe Tescione per il comune di Caserta, che ne ha costituito una struttura 
bibliotecaria autonoma. Né si deve tacere l’impegno dell’amministrazione provinciale che, 
attraverso il suo Istituto per la ricerca multimediale (IRMC), sta varando, con la consulenza di 
esperti dell’AIB, un progetto di creazione di una rete bibliotecaria provinciale informatizzata, 
collegata al Servizio bibliotecario nazionale ed interrogabile anche con un Opac disponibile nel sito 
web della Provincia. 

Se tali sono le premesse e tale è l’impegno delle varie istituzioni politiche ed amministrative 
in questo settore, le prospettive appaiono senza dubbio molto interessanti e suscettibili di sviluppi 
concreti e consistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 D.P.R 22/4/1992. 
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APPENDICE 
 

1. CENTRI  DI  LETTURA  (1972) 
 

N Comuni c.l.  n. Comuni c.l. 
1 Ailano 1  37 Mondragone 2 
2 Alvignano 2  38 Orta di Atella 2 
3 Aversa 6  39 Parete 1 
4 Bellona 1  40 Pietramelara 1 
5 Caianello 1  41 Pietravairano 2 
6 Camigliano 1  42 Pontelatone 1 
7 Cancello e Arnone 1  43 Portico di Caserta 1 
8 Capriati al Volturno 1  44 Prata Sannita 1 
9 Capua 2  45 Pratella 1 
10 Carinola 4  46 Presenzano 1 
11 Casagiove 2  47 Recale 1 
12 Casal di Principe 1  48 Rocca d'Evandro 1 
13 Casapesenna 1  49 Roccamonfina 3 
14 Casapulla 1  50 Roccaromana 1 
15 CASERTA 13  51 Rocchetta e Croce 2 
16 Castelcampagnano 1  52 Ruviano 4 
17 Castel di Sasso 2  53 San Cipriano d'Aversa 1 
18 Castel Morrone 2  54 San Felice a Cancello 2 
19 Castelvolturno 1  55 San Potito Sannitico 1 
20 Cervino 1  56 San Prisco 1 
21 Cesa 1  57 Santa Maria a Vico 2 
22 Ciorlano 1  58 Santa Maria C.V. 7 
23 Conca della Campania 4  59 Santa Maria la Fossa 2 
24 Curti 1  60 San Tammaro 1 
25 Fontegreca 1  61 Sant'Angelo d'Alife 2 
26 Formicola 1  62 Sant'Arpino 1 
27 Francolise 2  63 Sessa Aurunca 6 
28 Gallo 1  64 Sparanise 2 
29 Galluccio 2  65 Succivo 1 
30 Grazzanise 3  66 Teano 9 
31 Gricignano 1  67 Teverola 1 
32 Letino 1  68 Tora e Piccilli 2 
33 Macerata Campania 1  69 Trentola Ducenta 2 
34 Maddaloni 2  70 Valle Agricola 1 
35 Marzano Appio 3  71 Valle di Maddaloni 1 
36 Mignano Monte Lungo 1  72 Vitulazio 1 
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2. LE BIBLIOTECHE IN PROVINCIA DI CASERTA 
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3. BIBLIOTECHE COMUNALI DAL 1982 AL 2003 
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4. PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE NITTO, Le Biblioteche degli Enti Locali in Provincia di Caserta 

 

Rivista di Terra di Lavoro - Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta -  Anno I, n° 1 – gennaio 2006 - ISSN 2384-9290

87

5 .  B IBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI  CASERTA 
 
 
 

1950 1961 1972 1982 1986 

Biblioteche 
Soprintendenza 

bibliograf. 
Soprintendenza 

bibliograf. 
Soprintendenza 

bibliograf. CNAC CENSIS 

S.N.L. e C.L. 5 
(Popolari) 80 141 

(in 72 comuni)  140 
(13 a Caserta) 

Provinciali 1 
1 

annessa 
Sez.Popolare 

 1 

Comunali 5 [8] 8 9 
Speciali 2 [3]  7 

Ecclesiastiche 16 [19]   

 
 

95 
(11 a Caserta) 

Scolastiche 21   37 73 
 
 
 
 

1992 1998 2003 

Biblioteche 
Regione Indagine 

diretta Regione Indagine 
diretta Regione Indagine 

diretta 

S.N.L. e C.L.       
Provinciali 1 1 1 1 1 1 
Comunali 20 30 43 45 36 54 
Speciali 3 7 3 12 3 12 

Ecclesiastiche 8 10 8 12 8 12 
Scolastiche       

 
 
 
N.B. I dati posti tra parentesi quadre sono desunti dai testi consultati. 
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6. BIBLIOTECHE COMUNALI IN PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

1972 1982 1992 1998 2003 
N comune abitanti b.+ c.l. CNAC Regione Reg./eff

. Reg./eff

1 Ailano 1.779 1   X [x] 
2 Alife 7.261    X X 
3 Alvignano 5.163 2   X X 
4 Arienzo 5.220     X 
5 Aversa 54.619 b.c.+ 6  X X X 
6 Baia e Latina 2.392      
7 Bellona 4.980 1     
8 Caianello 1.827 1  X X X 
9 Caiazzo 6.121 b.c.  X n.f.  X 
10 Calvi Risorta 5.837      
11 Camigliano 1.891 1     
12 Cancello e Arnone 5.536 1    X 
13 Capodrise 6.782   X X [x] 
14 Capriati al Volturno 1.850 1   X X 
15 Capua 19.652 b.p.+2 (prov.) (prov.) (prov.) (prov.) 
16 Carinaro 6.415     X 
17 Carinola 8.783 4     
18 Casagiove 15.233 2  [x] X X 
19 Casal di Principe 18.742 1     
20 Casaluce 9.330     X 
21 Casapesenna 6.780 1     
22 Casapulla 6.933 1     
23 CASERTA 82.485 b.c.+13 X (2) X X X X 
24 Castel Campagnano 1.786 1     
25 Castel di Sasso 1.347 2    X 
26 Castello Matese 1.568   X ? ? 
27 Castel Morrone 4.092 2    X 
28 Castelvolturno 15.967 1  X ? ? 
29 Cellole 7.304      
30 Cervino 5.113 1     
31 Cesa 6.972 1     
32 Ciorlano 699 1     
33 Conca della Campania 1.661 4  X ? ? 
34 Curti 7.143 1   X X 
35 Dragoni 2.398      
36 Falciano del Massico 4.233  X [x] ? ? 
37 Fontegreca 1.019 1   X [x] 
38 Formicola 1.651 1     
39 Francolise 5.081 2   X X 
40 Frignano 8.685      
41 Gallo Matese 899 1     
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1972 1982 1992 1998 2003 
N comune abitanti b.+ c.l. CNAC Regione Reg./eff

. Reg./eff

42 Galluccio 2.514 b.c.+ 2 X  X X 
43 Giano Vetusto 734      
44 Gioia Sannitica 3.829      
45 Grazzanise 7.137 3     
46 Gricignano di Aversa 8.411 1     
47 Letino 939 1     
48 Liberi 1.504      
49 Lusciano 13.317  X X X [x] 
50 Macerata Campania 9.333 1     
51 Maddaloni 37.595 b.c.+2 X X X [x] 
52 Marcianise 36.476 b.c. X [x] X X 
53 Marzano Appio 3.309 3   X X 
54 Mignano Monte Lungo 3.447 1  X X [x] 
55 Mondragone 22.960 2  [x] X [x] 
56 Orta di Atella 11.890 2     
57 Parete 9.467 1     
58 Pastorano 2.615   [x] ? X 
59 Piana di Monte Verna 2.754    X [x] 
60 Piedimonte Matese 11.428   [x] X [x] 
61 Pietramelara 4.566 1   X [x] 
62 Pietravairano 3.160 2   X X 
63 Pignataro Maggiore 6.887   X X X 
64 Pontelatone 1.986 1     
65 Portico di Caserta 6.315 1   X X 
66 Prata Sannita 1.899 1     
67 Pratella 1.884 1     
68 Presenzano 1.904 1  X X [x] 
69 Raviscanina 1.563    X X 
70 Recale 6.878 1  [x] n.f.   
71 Riardo 2.654    X [x] 
72 Rocca d'Evandro 3.841 1   X X 
73 Roccamonfina 3.927 3     
74 Roccaromana 1.119 1   X [x] 
75 Rocchetta e Croce 615 2     
76 Ruviano 2.136 4   X [x] 
77 San Cipriano d'Aversa 12.622 1     
78 San Felice a Cancello 17.210 2     
79 San Gregorio Matese 1.172      
80 San Marcellino 11.545      
81 San Marco Evangelista 5.519      
82 San Nicola La Strada 18.405   [x] X X 
83 San Pietro Infine 1.153      
84 San Potito Sannitico 1.925 1     
85 San Prisco 10.150 b.c.+1  X X X 
86 Santa Maria a Vico 12.512 2  X [x] [x] 
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1972 1982 1992 1998 2003 
N comune abitanti b.+ c.l. CNAC Regione Reg./eff

. Reg./eff

87 Santa Maria C.V. 30.980 b.c.+7 X [x] [x] X 
88 Santa Maria La Fossa 2.688 2   X X 
89 San Tammaro 3.930 1   X [x] 
90 Sant'Angelo d'Alife 2.645 2  X X [x] 
91 Sant'Arpino 12.565 1   X [x] 
92 Sessa Aurunca 23.455 6  [x] X [x] 
93 Sparanise 7.236 2  [x] X X 
94 Succivo 6.742 1  X X X 
95 Teano 13.388 9  X X X 
96 Teverola 9.050 1     
97 Tora e Piccilli 1.151 2  X ? X 
98 Trentola Ducenta 13.895 2   X X 
99 Vairano Patenora 6.014      
100 Valle Agricola 1.605 1     
101 Valle di Maddaloni 2.445 1     
102 Villa di Briano 5.664      
103 Villa Literno 10.573      
104 Vitulazio 5.332 1   X X 

Totali 855.693 b. 9 
c.l. 141 9 20 / 30 43 / 45 36 / 54 

 
N.B.: 
- Il numero degli abitanti è desunto da: Regione Campania. Servizio Statistica Regionale. I comuni 
della Campania in cifre. Ediz. 2001. Napoli, [2002], Fascicolo della provincia di Caserta. 
- Per il 1972 sono indicate, quando presenti, le biblioteche comunali (b.c.) cui sono aggiunti (+) i 
centri di lettura. Nel totale è compresa la biblioteca del Museo Campano di Capua, perché vi era 
stata annessa una Sezione popolare. 
- I dati del 1982 sono quelli risultanti dall'indagine CNAC-FORMEZ. 
- Per il 1992, il 1998 ed il 2003 la prima cifra riportata nel totale si riferisce ai dati risultanti alla 
Regione (R.), la seconda si riferisce a quelli effettivamente riscontrati sul territorio (eff.). - Le 
biblioteche non risultanti alla Regione sono segnalate tra parentesi quadre. 
- Col punto interrogativo si manifestano delle perplessità su comuni che per il passato possedevano 
una biblioteca ma non la dichiarano più da molto tempo. 


