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Premessa  

Il piano di studi del mio corso di laurea, Scienze e Lingue per la comunicazione, prevede lo 

svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento della durata complessiva di 150 ore 

per l’ottenimento di 6 CFU di idoneità. Ho deciso di scegliere come Ente le splendide 

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” perché da sempre affascinata 

dall’aristocratico ambiente settecentesco all’interno del quale la cultura è di casa.  

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca “Civica e A. Ursino Recupero” e la sua storia: 

Ubicate all’interno del complesso monastico benedettino di San Nicolò l’Arena, le Biblioteche 

Riunite occupano una superficie di 1540 m² e ospitano un patrimonio librario che conta oltre 

270.000 volumi. Esse sono qualificate dall’attributo “Riunite” in quanto costituiscono la 

risultante di molteplici ed eterogenee provenienze. Infatti, la Biblioteca Civica di Catania era 

nata dall’unione dell'antica Biblioteca benedettina delle congregazioni religiose catanesi 

soppresse e della Biblioteca Museo Mario Rapisardi. Nel 1925 - anno in cui avvenne la morte 

del barone Antonio Ursino Recupero - il Comune ereditò la collezione di quest’ultimo, 

aggiungendo i suoi 41.000 pezzi di carattere prevalentemente siciliano alla Biblioteca e 

accrescendo così il numero complessivo dei libri. L'11 maggio 1931, unificando la Biblioteca 

Comunale Benedettina - in seguito divenuta Civica - con la Biblioteca Ursino Recupero, nacque 

l’Ente Morale Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, dichiarato nel 2002 

patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Oggi, le Biblioteche Riunite raccolgono materiale 

bibliografico non soltanto di interesse locale e siciliano, ma fanno parte del suo vastissimo 

patrimonio librario anche manoscritti, codici miniati, pergamene risalenti ai secoli XII - XIV, 

libri liturgici e musicali, disegni, lettere e carteggi, erbari secchi e a stampa, incunaboli, 

cinquecentine, libri rari e di pregio, giornali e periodici, opuscoli a stampa e tanto altro. Il 

fondo più prezioso è quello dei Padri benedettini di San Nicolò l’Arena, cui appartengono, 

peraltro, la preziosissima Bibbia miniata risalente al secolo XIV e attribuita a Pietro Cavallini, 

Sala Consultazione, Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” 
La Dott.ssa Rita Angela Carbonaro nella Stanza della Direzione 



acquistata a Roma da Placido Maria Scammacca tra il 1740 e il 1750, per la realizzazione della 

quale occorsero ben undici anni, e l’Officium Beatae Mariae Virginis, risalente al secolo XV. A 

partire dal 1931 numerosi ulteriori fondi hanno arricchito il patrimonio bibliografico e 

documentale, come le collezioni V. Giuffrida, N. Fallico, P. M. Scammacca, F. Pezzino, Celi-

Foderà, che a tutt’oggi continuano ad essere incrementati da molteplici altri lasciti e donazioni. 

La Biblioteca offre, inoltre, un vastissimo gamma di servizi, tra i quali: informazioni 

bibliografiche, stages, tirocini, visite guidate, manifestazioni culturali di vario genere, eventi 

espositivi, convegni e molto altro ancora. Gli utenti hanno la possibilità di usufruire della 

stupenda Sala di lettura della Biblioteca sia per ragioni di studio, sia per la consultazione in 

sede dei testi. E anche gli studenti possono utilizzare le sale della Biblioteca per gli stessi 

motivi. In qualità di luogo di interesse culturale, i locali della Biblioteca sono accessibili a 

turisti e scuole di ogni genere e grado, mediante delle visite guidate curate direttamente dalla 

direttrice - la dott.ssa Rita Carbonaro - che illustra il manufatto, la storia e i fondi più 

importanti, sino a giungere all’incantevole ed onirica “Sala Vaccarini” o Libreria dei Padri 

cassinesi, riconsegnata ai cittadini nel 2016 dopo meno di due anni di restauro che ha 

interessato l’intero manufatto. Un etereo luogo all’interno del quale la componente preziosa 

dei volumi ivi contenuti, catalogati secondo i criteri del tempo nelle categorie principali di 

Lettere, Storia, Teologia, Giurisprudenza, Scienze e Arti, coniugata alla intrinseca magnificenza 

della scaffalatura lignea, della splendida pavimentazione in maiolica di Vietri e del soffitto 

affrescato dal Piparo, costituisce una sintesi semplicemente perfetta di incanto barocco. 

Giunta praticamente intatta sino ai nostri giorni, la “Sala Vaccarini” è il cuore delle Biblioteche 

Riunite e si presenta ai visitatori in tutto il suo splendore mozzafiato; dentro di essa, ancora, 

risplendono, al di sopra della cornice che contorna le librerie, una serie di 12 medaglioni 

raffiguranti i Santi Padri della Chiesa che circondano la volta affrescata con le allegorie delle 

Arti, Scienze e Virtù. Prego il lettore per un istante di godere di un impatto visivo decisamente 

più efficace di mille parole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Vaccarini, Dettaglio del tetto affrescato 



Attività svolte presso la Biblioteca: 
 
Ammetto una certa nostalgia nel descrivere, in questa relazione, la mia esperienza come 
tirocinante. La Biblioteca è stata in questi tre mesi come il paese delle meraviglie, dove ho 
imparato molto grazie alla Direttrice Rita Carbonaro. Ho appreso molto più di quello che 
pensavo, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello umano. I miei compiti erano semplici: 
attività di Front office, ovvero visite guidate della Biblioteca, ricerca dei libri richiesti, 
accoglienza dell’utenza e Back office ovvero aggiornamento degli schedoni amministrativi su 
cartaceo e supporto informatizzato, sia dei libri che dei periodici. Principalmente erano questi 
i compiti assegnatomi, ma ho avuto l’onore di svolgerne altri che veramente mi hanno aiutato 
nella crescita personale e lavorativa. Ho avuto il piacere di aiutare la Dottoressa Carbonaro 
nell’allestimento della mostra "Ut pictura: rara volumina tra letteratura e arti figurative” che 
si è tenuta dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018. Inoltre,sono stata presente a molte 
conferenze coadiuvando la Direttrice nell’accoglienza dei partecipanti e nell’organizzazione 
delle stesse. Come studentessa di lingue straniere, come l’inglese e il tedesco, ho avuto anche 
la  possibilità di svolgere delle visite guidate sia in italiano che in inglese e ho potuto mettere 
in atto le mie conoscenze linguistiche con i molti turisti che accoglievo all’ingresso. 
L’esperienza però che non dimenticherò mai è stata la possibilità di svolgere una visita 
guidata in L.I.S. (Lingua dei segni italiana) e desidero cogliere l’occasione per ringraziare la 
Dottoressa Carbonaro di avere accettato questa mia proposta. Come interprete L.I.S., tenevo 
tanto a coinvolgere i sordi in questa mia esperienza, e soprattutto rendere noto anche alla 
Comunità Sorda l’esistenza di questo magnifico posto, tesoro nascosto della nostra città. La 
Direttrice, con l’entusiasmo e la bontà che la distingue, si è subito resa disponibile dandomi la 
possibilità di svolgere insieme a Lei questo compito. È stato un grande gesto, molto 
apprezzato dai sordi intervenuti, soprattutto perché rappresentanti dei tanti sordi italiani che 
lottano per poter avere la possibilità di visitare luoghi così incantevoli, come le Biblioteche 
Riunite, accompagnati da una guida che sappia spiegare nella loro lingua, ciò che stanno 
visitando. Nei tanti giorni passati tra tanta meraviglia, una cosa non dimenticherò mai: lo 
sguardo dei vari visitatori, che ho avuto il piacere di accompagnare, al momento del loro 
ingresso nella “Sala Vaccarini”. Sicuramente, al mio primo ingresso in quella sala, avevo lo 
stesso sguardo. La Direttrice me lo ripeteva quasi ogni giorno “Quando entrano nella “Sala 
Vaccarini” si incantano. Il tempo, la fretta non hanno più importanza”. Ricordo quando un 
giorno abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare i cantanti,in tournée nel nostro Teatro 
Massimo “Vincenzo Bellini”,dell’operetta “La Vedova Allegra” di Franz Lehar che hanno 
onorato la Direttrice e la Biblioteca con un canto all’interno della “Sala Vaccarini”. Impossibile 
celare l’emozione che quelle voci soavi hanno creato, dentro di me, in un contesto come quello 
della “Sala Vaccarini”. Un caro ricordo che di certo terrò per sempre, così come caro è quello di 
tutta l’esperienza del tirocinio.  

 

Esposizione all’ingresso per la mostra “Ut Pictura: rara volumina tra 
letteratura e arti figurative” 

Volumi in mostra nel Corridoio 
degli Elefanti 

Studenti, giornalisti e appassionati per la conferenza su "L'Eco Museo" 



Conclusione: 
 
Un’esperienza unica nel suo genere. Non potevo immaginare che avrei provato così tanta 
nostalgia al termine di questo percorso. Sono felice di averlo svolto quasi alla fine del mio 
percorso di studi universitari, perché più pronta ad affrontare determinate mansioni e 
soprattutto a rendermi utile all’interno di questo posto dove mi hanno sin dal primo giorno 
accolta con tanto affetto e dove, con pazienza e passione, mi hanno insegnato come svolgere al 
meglio i miei compiti. Se dovessi riassumere questa esperienza in una sola parola direi 
proprio passione. È proprio la passione che rende le Biblioteche Riunite un posto così unico. È 
proprio la passione della Dottoressa Carbonaro che rende ogni visita guidata ed ogni lavoro 
svolto lì dentro così piacevole e appagante. È proprio la passione per la cultura che hanno sia 
la Dottoressa Carbonaro che la sempre disponibile Dottoressa Agata Sciacca della Multiservizi, 
che ti fa innamorare di questo posto. È proprio vero quello che dice la Direttrice “Chiunque 
entri in questa Biblioteca ritorna!”.  
Concludo ringraziando la Dottoressa Carbonaro, per avermi insegnato col suo esempio che le 
parole di Confucio sono vere:“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta 
la tua vita”. Ringrazio anche Agata Sciacca che con la sua allegria e il suo sorriso mi ha 
insegnato ciò che Charlie Chaplin intendeva dicendo: “Un giorno senza sorriso è un giorno 
perso”. Che siano i libri, che sia la splendida cornice che li circonda, che sia la bravura della 
Direttrice e di chi la collabora a farti innamorare delle Biblioteche Riunite non lo so, so solo 
che una volta entrati da quella porta, non ne vorresti più uscire. 

Elisa Patruno 
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