
                                   



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

 Giunta al termine di questo Tirocinio, 128 ore sono volate, sono felice di aver scelto le  

“Biblioteche Riunite” come luogo in cui imparare del nuovo, ne sono rimasta affascinata e nel 

contempo mi sono molto divertita, perché ho avuto a che fare con persone diverse  le une dalle 

altre con cui ho condiviso lo stesso interesse, ed alcuni sono diventati miei cari amici 

rendendo questa pagina della mia vita indimenticabile. Ero molto indecisa su dove svolgere il 

Tirocinio, non trovavo niente che mi affascinasse, poi, una mia amica mi consigliò la 

Biblioteca del Dipartimento di Scienza Umanistiche, in cui non ero mai stata, e onestamente 

l’idea non mi entusiasmò più di tanto, ma bastò poco a farmela cambiare, alla vista della 

magica “Sala Vaccarini” ho capito cosa mi ero stupidamente persa in questi anni. Il primo 

giorno mi sentivo spaesata, preoccupata, ma ho subito trovato la calorosa Dottoressa Rita 

Angela Carbonaro, che con il suo charme mi ha avvicinata al mondo bibliotecario, spesso 

rimproverandomi per i miei sorrisi di troppo, ma facendomi sempre sentire a casa. La reputo 

una grande DONNA, le ho visto fare di tutto, dal rispondere alle chiamate, controllare e 

ricontrollare la posta elettronica, accogliere gente con richieste assurde sempre con il sorriso 

sulle labbra, organizzare conferenze e mostre fotografiche curando tutto nei dettagli, fare 

visite guidate, ricordare la collocazione di tutti i libri della biblioteca come solo una padrona 

di casa sa fare. Una persona che con grande cuore, passione e dignità gestisce magistralmente 

uno dei luoghi più belli ed importanti della nostra città. 

                              Dott.ssa Rita Angela Carbonaro 

 Il primo giorno ho trovato ad accogliermi i tirocinanti uscenti che mi hanno spiegato le         

mansioni da svolgere, tra cui passare le chiamate alla direttrice o ricercare i libri richiesti, che 

sembra una cosa facile da fare, ma in realtà necessita di un’ottima conoscenza delle varie sale. 

Seguendo qualche visita guidata ho anche avuto modo di apprendere la storia della Biblioteca 

e mi sono divertita ad improvvisarmi guida di qualche turista, diventando rossa paonazzo  

dall’imbarazzo per le domande più specifiche che delle volte mi venivano poste, riuscendo 

sempre a sdrammatizzare. Quando ho imparato tutto per bene, le ore a disposizione sono 



terminate ed ho lasciato il testimone ad i nuovi arrivati. In questi due mesi ho avuto modo di 

ricoprire vari ruoli:(Front office) ovvero visite guidate della Biblioteca, ricerca dei libri 

richiesti; (Back office) aggiornamento degli schedoni amministrativi su cartaceo e supporto 

informatizzato, consistenza numerica, inventariato. 

    Non posso dimenticare di citare, un altro caposaldo della Biblioteca, braccio destro della    

direttrice, che convive con lei in questi spazi, ovvero la dottoressa Agata della Multiservizi, 

giovane donna intraprendente, ex collega universitaria che ha assorbito come una spugna dalla 

sua maestra. È stata una sorella maggiore, consigliera, anche lei pronta ad accoglierci con un 

sorriso al mattino.  

 

    Le Biblioteche “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania, nascono dalle Librerie dei Padri 

benedettini e dalle Congregazioni religiose catanesi soppresse, la Biblioteca-Museo Mario 

Rapisardi, La Biblioteca del barone Antonio Ursino Recupero, e da tutte le altre collezioni o 

singole opere che nel tempo si sono aggiunte per dono o per acquisto. La Biblioteca raccoglie 

anche materiale di interesse locale e siciliano per oltre 270.000 volumi, di cui fanno parte: 



manoscritti, pergamene, corali, erbari, cinquecentine, codici miniati, incunaboli, libri rari e di 

pregio, giornali e periodici, fogli volanti, disegni, ecc. Le Biblioteche Riunite “Civica e A. 

Ursino Recupero” costituite nel 1931 , occupano gli originari locali della Libreria benedettina, 

dell’ex-Museo, della sala Guttadauro, del Refettorio piccolo o “di grasso”, del Corridoio 

dell’elefante. Ubicata presso un edificio incluso tra i complessi monumentali della città, è 

oggetto di visite guidate, mostre, congressi, seminari, conferenze, presentazioni di libri e tutti 

gli spazi sono fruibili al pubblico. È possibile prendere in prestito soltanto libri moderni, o 

consultarli all’interno della Biblioteca, fotografare o scannerizzare, per motivi di studio o 

scopi editoriali, nel rispetto della normativa vigente, compilando sempre una Carta d’entrata. 

La Biblioteca ha attivato e continua a proporre visite guidate per la scuola materna, superiore, 

università, associazioni, gruppi, singoli visitatori, con l’illustrazione dei luoghi, della storia e 

dei fondi più importanti posseduti, tra cui una delle cinque Bibbie miniate più belle al 

mondo, un teschio umano e una testimonianza di moda e satira catanese degli inizi 

del secolo scorso, nonché alle mostre allestite momentaneamente al suo interno. Ho avuto 

modo di assistere a quella degli “Aromatari e Speziali nell’Arte e nel Tempo” a cura della 

Dottoressa Rita Carbonaro, di Filippo Pappalardo e Valentina Lucia Barbagallo” e la Mostra 

di “Bambole Reborn in Arte” di Laura Cosentino che ha scelto la “nostra” Biblioteca di 

Catania come prima tappa europea. L’evento ha riscosso grande successo con circa 8.000 

visite totali in due settimane. 

  

Come avevo accennato, sono rimasta estasiata dalla Sala Vaccarini e per questo ne ho 

voluto approfondire la storia. L’imponente porta di legno si apre a questa autentica sala, 

estasiando chi la vede e gli occhi si perdono tra gli affreschi di Piparo, tra i medaglioni 

raffiguranti Padri e Santi. Ideata dall’ Architetto palermitano è l’unico spazio del Monastero che 

conserva ancora oggi la sua configurazione originaria di fine Settecento. Il legno chiaro viene 

toccato dalla luce delle finestre confluendo calore, il pavimento in ceramica di Vietri 

(napoletana) ci accompagna passo passo in questo cammino storico,  tra i libri che sono stati 



suddivisi in vari blocchi. Molti sono stati i film girati nel nostro Monastero, tra cui il famoso 

“ In nome della Rosa” che è stato tradotto in tutte le lingue ed ha riscosso grande successo.  

              

Un altro ambiente che mi è molto piaciuto, fa da tramite tra la “Sala Vaccarini” ed il 

Refettorio piccolo, ed è la Sala Guttadauro, da Emiliano Guttadauro. Qui, sono collocati al-

cuni dei libri più antichi e diversi pezzi di arredamento storici, come lo scrittoio ap-

partenuto allo scrittore Federico De Roberto, nominato “bibliotecario onorario” nel 

1893.  Sembra abbia trascorso gran parte del suo tempo lavorando alla stesura di nu-

merose opere, tra cui molte pagine del suo celebre romanzo I Viceré. Si racconta che 

fosse talmente tanto assorto nella scrittura che spesso, senza alcuna remora, si rifiuta-

va persino di aprire la Biblioteca al pubblico. 

 
Adesso che ho concluso questo percorso formativo, a pochi passi dalla mia Laurea, penso 

proprio che ritornerò in questi luoghi silenti per ultimare gli studi e per poter rivedere con 

gioia ciò che più di tutto mi mancherà,  



ovvero il sorriso malizioso della Dottoressa Angela Rita Carbonaro a cui vanno i miei più 

grandi ringraziamenti e complimenti. Grazie, perché come pochi sostiene la bellezza e la 

cultura della nostra città. 

La Tirocinante 

Giulia Magno classe 1989 


