
 

 



Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”-Catania 

 

Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” nascono l’11 Maggio 1931 

quando vennero unificate la Biblioteca Comunale benedettina poi Civica, con la 

Biblioteca Ursino Recupero. 

L’Ente si trova a Catania in via Biblioteca 13, presso il Monastero dei benedettini di 

San Nicolò l’Arena. E’ stata dichiarata nel 2002 dall’Unesco patrimonio 

dell’Umanità. 

 

 

 

 

Un po’ di storia 

Alla pazienza dei monaci copisti si deve la conservazione e la trasmissione delle 

opere pervenuteci. Nel 1593 l’Abate Romano Giordano pose la prima pietra della 

Biblioteca e l’opera ebbe termine nel 1629 grazie all’opera di Gregorio Motta. Nel 

1866 si contavano già 80.000. 

Nel 1914 fu acquisita la biblioteca di Mario Rapisardi che contribuì ad incrementarla. 

Nel 1925 la Biblioteca si arricchì dell’importante e preziosa raccolta libraria e 

documentaria del bibliofilo Antonio Ursino Recupero, lasciata per testamento al 

Comune ed insieme all’Università, e comprendente circa 41.000 pezzi di carattere 

prevalentemente catanese e siciliano. Le due Biblioteche, costituite in Ente Morale, si 

riunirono con il trasferimento della Ursino Recupero presso la Comunale nel 1933. 



La Biblioteca oggi raccoglie oltre 270.000 volumi, con materiale bibliografico anche 

di interesse locale e siciliano. Sono patrimonio della Biblioteca, inoltre, codici 

miniati, manoscritti, pergamene, incunaboli, cinquecentine, fogli volanti, disegni, 

giornali e periodici. Ecc. 

La Biblioteca offre inoltre una gamma di servizi tra i quali informazioni 

bibliografiche, visite guidate, stages e tirocini, manifestazioni culturali di vario 

genere, convegni, eventi espositivi. Gli studenti possono usufruire della Sala di 

lettura della Biblioteca, oltre per la consultazione in sede di testi, anche per motivi di 

studio. Tutto sotto la direzione della dott.ssa Rita Angela Carbonaro. 

 

 

 La struttura 

Le Biblioteche occupano parte dell'ala nord del monumentale settecentesco ex-

Monastero dei benedettini, il complesso monastico è sede anche del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. Le Biblioteche Riunite 

occupano i locali originali della Libreria benedettina, i locali dell'ex Museo 

benedettino, la "Sala Guttadauro", il Refettorio piccolo detto anche "Sala rotonda", il 

cosiddetto "Corridoio dell'Elefante", Biblioteca- Museo Mario Rpisardi già stanza del 

Cellerario nella zona Nord del Monastero e due depositi ai numeri civici 5 e 13 bis di 

via Biblioteca per oltre 1540 m² al netto delle muratura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_San_Nicol%C3%B2_l%27Arena
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_San_Nicol%C3%B2_l%27Arena
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_San_Benedetto


 

 

 

Una menzione a parte merita la ”Sala Vaccarini” o Libreria dei Padri Cassinesi, uno 

dei pochi esempi dell'architettura del Settecento catanese. La Sala, progettata da 

Giovanni Battista Vaccarini, si presenta a pianta ovale, arricchita da un pavimento in 

maiolica di Vietri e da un soffitto affrescato ad opera dell’artista palermitano 

Giovanni Battista Piparo che vi rappresentò le allegorie delle Virtù, delle Arti e delle 

Scienze. La Libreria è completamente arredata con scaffali contenenti libri rari e di 

pregio dei secoli XVII- XIX.  

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Vaccarini
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Vietri_sul_Mare


 

 

La mia Esperienza 

 

La prima volta che entrai rimasi incantato, quasi rapito dall’atmosfera magica del 

luogo. 

Ero lì e ascoltavo il silenzio, inebriato dal profumo dei libri, da quella fragranza unica 

e speciale. 

Una voce calda e profonda interruppe quel magico silenzio e fui costretto a tornare 

nel mondo reale. 

Era la padrona di casa, la dott.ssa Rita Angela Carbonaro, che subito mi fece sentire 

bene, come a casa, e subito fui colpito dalla dedizione e dalla passione, che insieme 

allo staf di tirocinanti, mettevano nel gestire e portare avanti la struttura, nonostante 

le mille difficoltà giornaliere.  

Passando da una stanza all’altra, da uno scaffale a un altro, da un libro al successivo, 

pensavo a quanta cultura potesse raccogliersi dentro quelle mura, a quanta meraviglia 

si nascondesse in ogni singola pagina. Ma dovevo disincantarmi e iniziare a fare parte 

del sistema. 

Il mio lavoro consisteva essenzialmente nell’accogliere e guidare gli utenti e studenti 

che venivano a consultare dei libri e poi nel selezionare i testi richiesti. A volte 

guidavo qualche visitatore che, come successe a me, rimaneva incantato da tanta 

bellezza. Il mio compito era quindi quello di assistere l’ospite, farlo sentire a suo agio 

e reperirgli, qualora lo richiedesse, un testo. 

 Il mio inserimento, in questo nuovo ambiente, è stato reso semplice e sicuro grazie 

all’azione di addestramento della dott.ssa Carbonaro, direttrice della Biblioteca. La 

direttrice è stata sempre prodiga di suggerimenti e consigli per ciò che riguarda i 

rapporti con i gli studenti e i visitatori ponendosi come guida. 

Col passare dei giorni pensavo a quanto fossi stato fortunato a svolgere il tirocinio in 

quella struttura e a quanto fosse piacevole passare il tempo con i miei colleghi, con i 

quali si è subito istaurato un rapporto all’insegna del dialogo e della reciproca 

collaborazione; sempre disponibili e sempre pronti a regalarmi un sorriso. Pochi 

luoghi riescono a dare questo senso di serenità e adesso che non faccio più parte di 

quella “famiglia” mi sento tremendamente nostalgico, ma la freccia del tempo, 



drammaticamente irreversibile, mi impedisce di rivivere quei momenti. I ricordi 

invece li tengo sempre vivi in me come parte integrante del mio essere. 

Ricordo un evento in particolare: dovevo prendere dei testi posti su di un alto 

scaffale. 

La cosa più logica e più naturale da fare sarebbe stata quella di salire su una scala e 

prendere i libri che un signore gentilmente mi aveva richiesto. In quel momento 

invece decisi di lasciar perdere la razionalità e mi arrampicai come una “scimmia” 

sugli scaffali facendo cadere moltissime scatole contenenti le miscellarie rischiando 

di farmi male; finii sul pavimento. Per fortuna non procurai del danno ne a me stesso 

ne ai libri. 

In quel momento pensai a mille cose e mi preoccupava principalmente il fatto di aver 

commesso una simile sciocchezza. Temevo il peggio. La direttrice invece coi suoi 

modi gentili e premurosi si preoccupò del mio stato di salute e mi rassicurò subito, 

dimostrando oltre a competenza e professionalità anche bontà d’animo. 

L’esperienza più significative, invece, è stata sicuramente quella di prendere parte 

attivamente alla Mostra “Bambole Reborn in Arte” di Laura Consentino, che si è 

svolta dal 6 al 20 maggio proprio nella magnifica sala Vaccarini. 

 

 

 

 



L’evento ha richiamato visitatori e turisti da tutta l’Italia e dall’estero e grazie 

all’organizzazione dello staff, di cui ero fiero di far parte, si è riusciti a disciplinare il 

forte flusso di visite. 

Mi piaceva ancora una volta osservare i visi e le espressioni di chi per la prima volta 

visitava lo splendido ed incantevole complesso delle Biblioteche e che una volta 

entrati nella stupenda “Sala Vaccarini” rimanevano incantati non solo dalle bambole 

ma da tutta la struttura. Sicuramente la mostra (e non solo) ha lasciato il segno ad 

ogni visitatore. 

È difficile trovare le giuste parole per spiegare tutte le emozioni che ho provato lì 

dentro, e dovete scusarmi, o voi lettori, se queste poche righe non riescono a 

descrivere al meglio quello che ho sentito, bisogna viverle per comprenderle. 

Nonostante questo breve periodo di formazione, mi sento pronto a far parte del 

mondo lavorativo. 

 Non mi resta altro che ringraziare ogni singola persona che mi ha aiutato a crescere 

in questo breve ma intenso cammino, dalla dott.ssa Carbonaro alla dott.ssa Agata 

della Multiservizi ai miei splendidi colleghi. 

Infine un ringraziamento speciale va ai libri che non hanno voce ma misteriosamente 

ci parlano illuminando il nostro cammino. 

 

 

Federico Drago 

 

Tutor aziendale                                                                                Tutor didattico 

 

 

   

 

 



 


