
Relazione Finale di Tirocinio 
Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”- Catania      

 (Monastero benedettino di San Nicolò l’Arena) 

 

Anno Accademico 2017/2018 

Studente: Mariarita Volpe 

Matricola: Y38000232 

 

Ore: 75  Crediti Formativi: 3 

Dal 04/04/2018 al 03/05/2018 

 

Università degli Studi di Catania 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Corso di Laurea: Filologia Moderna 

 

 

 
 

 

Tutor Didattico: Rosario Castelli 

Tutor Aziendale: Dott.ssa Rita Angela Carbonaro 



La mia scelta 

 

Ho varcato, per la prima volta, la soglia di questa biblioteca grazie ad una 

visita guidata organizzata dalla professoressa Carmen Salvo di Storia. Non 

pensavo che potesse esistere un luogo cosi affascinante. Sono rimasta 

incantata dalla magnificenza, dall’eleganza e dalla serenità che mi ha 

trasmesso con la sua atmosfera magica. L’odore di quei libri mi attirava come 

una calamita, mi sentivo immersa in un sogno, eppure era tutto reale.  

Quel giorno ho conosciuto la direttrice, la dott.ssa Rita Angela Carbonaro. 

Nei suoi occhi leggevo l’amore e la dedizione che ha dedicato e continua a 

dedicare ogni giorno a questo grande tesoro. Era orgogliosa di tutto ciò che 

ci mostrava, cosi come lo è con ogni visitatore che decide di iniziare questo 

viaggio e cerca di trattenersi il più possibile, per scrutare ogni dettaglio e 

perdersi nell’immensità di quei libri. Uscita da quella biblioteca, qualcosa mi 

diceva che dovevo ritornare, perché come dice la dott.ssa Carbonaro: 

“Chiunque entri in questa biblioteca, ritorna”. Aveva proprio ragione, io 

dovevo ritornare, e quale migliore occasione se non quella di iniziare una 

nuova esperienza da tirocinante?! 

 

La Biblioteca 

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.  

L’originaria Biblioteca fu fondata nel 1593 con l’Abate Romano Giordano e fu 

completata nel 1629. Successivamente fu ricostruita a seguito del violento 

sisma del 1693 che investì la città di Catania. 

Nel 1914 fu acquisita la Biblioteca-museo di Mario Rapisardi che contribuì ad 

incrementarla. La conservazione e la trasmissione delle opere in essa 

contenute si deve all’attività dei monaci amanuensi. 

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

documentaria del bibliofilo Antonio Ursino Recupero, lasciata per 



testamento al Comune e comprendente circa 41.000 pezzi di carattere anche 

catanese e siciliano.  

I volumi in possesso della Biblioteca sono più di 270.000, frutto di continui 

lasciti ed acquisizioni; si tratta di materiale bibliografico e documentario tra 

manoscritti, pergamene dei secoli XII-XIX, incunaboli, alcuni erbari secchi e a 

stampa dal ‘500 al ‘700, disegni, lettere e carteggi, cinquecentine, opere rare 

e di pregio dei secoli XVII-XXI, fotografie, periodici e giornali e tant’altro. 

La Biblioteca è stata dichiarata nel 2002 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 

per la ricchezza culturale che offre al pubblico. Si può notare all’interno un 

arredamento settecentesco che infonde ai visitatori un senso di eleganza e 

raffinatezza.  

La Sala di Consultazione e la Sala di Lettura sono i primi locali con cui si 

entra in contatto.Nella prima è possibile consultare il catalogo cartaceo per 

autori, titoli e soggetti dei testi presenti; nella seconda si possono consultare 

i volumi presi in lettura e si può 

studiare in un posto tranquillo e 

silenzioso. Oltre la Sala Lettura, si trova 

la Direzione, dove svolge parte delle 

sue attività la Dott.ssa Carbonaro, che 

si occupa anche di accogliere con 

grande entusiasmo i turisti e di 

accompagnarli nel loro tour. 

Oltrepassata la Direzione si accede 

alla Sala 4 o Antonio Ursino 

Recupero che prende il nome dal 

donatore di testi, giornali e periodici 

in essa conservati.  

La maggior parte dei volumi, dei 

periodici e dei giornali moderni che 

viene consultata di carattere storico, letterario e scientifico, si trovano nel 

Corridoio dell’Elefante, da cui si raggiunge la Sala Emiliano Guttadauro che 

conserva i testi più antichi e nella quale si può ammirare lo scrittoio di 



Federico De Roberto e sul quale ha scritto la sua opera più importante, “I 

Vicerè”. Quest’ultima sala è collegata sia al 

Refettorio piccolo o “di grasso”, dove si 

svolgono eventi culturali, conferenze e mostre, 

e alla “Sala Vaccarini” o Libreria dei Padri 

Cassinesi, che si erge in tutto il suo splendore, 

mantenendo la sua configurazione originaria: 

è caratterizzata da una pianta ovale con un pavimento in maiolica di Vietri e 

un soffitto affrescato da Giovan Battista Piparo. Questa è il gioiello della 

Biblioteca: gli scaffali in legno custodiscono i libri più antichi, appartenenti ai 

secoli XVII e XIX. Una scaletta situata sulla destra dell’ingresso consente 

l’accesso al ballatoio, dove troviamo ulteriori scaffali separati dalle panche 

sulle quali i monaci sedavano. Al di sopra del cornicione stanno sospesi, in 

delle cornici dorate, i ritratti dei Santi e dei Padri della Chiesa, e al centro gli 

stemmi dell’Ordine di San Benedetto. 
 

 
“Sala Vaccarini” 

 

Fa parte dell’Ente Biblioteche Riunite anche la Biblioteca-Museo Mario 

Rapisardi, situata di fronte all’ingresso principale. Qui si trovano libri e 

oggetti appartenuti al noto poeta catanese: volumi, opuscoli, carteggi, 

manoscritti, mobili, quadri, il suo scrittoio e un teschio umano che ispirava lo 

scrittore catanese. 

 

 



La mia esperienza da tirocinante 

 

Ho svolto la mia esperienza da tirocinante dal 04/04/2018 al 03/05/2018, per 

un totale di 75 ore. La mia attività lavorativa andava dalle ore 9 alle 13 e 

comprendeva diverse occupazioni: attività di accoglienza e servizio del 

pubblico, assistenza agli utenti e reperimento dei testi all’interno dei vari 

locali della struttura (front-office); inventariazione del Registro cronologico 

d’entrata riguardante doni e nuove acquisizioni di periodici e 

libri;compilazione e aggiornamento di schedoni amministrativi su supporto 

cartaceo e informatizzato (back-office); trasferimento di alcuni fondi presso i 

depositi della Biblioteca, ubicati ai numeri civici 5 e 13bis di Via Biblioteca. 

Il compito specifico durante il front-office consiste nell’accogliere l’utente 

che arriva, comunicandogli le disposizioni di accesso e facendogli compilare 

la carta d’entrata con l’inserimento dei dati personali e il motivo di 

permanenza all’interno della Biblioteca. Dopo questa prima fase, se 

necessario, assistevo l’utente nella Sala consultazione. Al termine della 

compilazione della carta d’entrata mi 

occupavo di rendere disponibile il testo 

richiesto, in seguito facevo accomodare 

l’utente in Sala Lettura.  

Le attività di back-office mi hanno permesso 

di acquisire capacità pratiche e tecniche.  

Mi sono occupata della revisione e della 

inventariazione nel Registro cronologico 

d’entrata di un fondo che la biblioteca sta 

acquisendo, “Fondo Celi Foderà”. Questa è 

stata un’attività molto interessante perché 

mi ha fatto comprendere le dinamiche di 

gestione e organizzazione del patrimonio librario e mi ha permesso di 

assimilare la modalità di aggiornamento degli archivi, con la registrazione di 

tutti i dati di un testo: Autore, Titolo, Luogo di pubblicazione, anno, formato 

e valore. 



Oltre alle attività elencate ho collaborato alla preparazione delle diverse sale 

della Biblioteca, per lo svolgimento di eventi culturali e mostre.  La mostra a 

cui ho assistito è stata quella allestita in occasione della presentazione del 

catalogo “Incunaboli a Catania”, curato dalla Prof.ssa Simona Inserra,  dal 

Prof. Marco Palma e dalla Dott.ssa Carbonaro. 

Grazie al loro lavoro è stato pubblicato il primo 

volume di questo progetto, finanziato da una 

campagna Crowdfunding, che si propone di 

costituire uno strumento utile agli studiosi dei libri 

antichi, in quanto il testo presenta la catalogazione 

e gli studi degli incunaboli presenti presso la 

Biblioteca Riunite “Civica e Ursino Recupero”. 

Catania viene portata indietro nel rigoglioso 

umanesimo librario. Il volume include 132 edizioni 

tra il 1469 e il 1500. Gli esemplari in questione sono 126, di cui autori sono i 

Padri della Chiesa, Aristotele, Cesare, filosofi, teologi, medici, predicatori.  

È stato spiegato che gli incunaboli sono privi di frontespizio, i dati tipografici 

si trovano all’interno del colophon, nella parte conclusiva della stampa. Sono 

stati mostrati l’occhietto della prima pagina, che ha anticipato il frontespizio 

e il registrum, che serviva al tipografo per capire l’ordine in cui rilegare i testi. 

Questi testi sono testimonianza di istituzioni religiose che non solo hanno 

acquistato i testi, ma li hanno anche conservati e tramandati. I libri sono 

testimoni del livello culturale e della vita di chi li leggeva. Il volume 

presentato cerca di andare oltre l’incunabolo, chiede di capire la vita di chi 

l’ha usato. Infine è stato ricordato che il catalogo non resterà solo cartaceo 

ma verrà inserito online, in una banca dati. 

È stata un’esperienza di accrescimento in ambito formativo e professionale, 

perché ho avuto l’occasione di assistere a questo evento per me molto 

interessante, vista la scelta del corso di studio in Filologia Moderna. 

 

 

 



Conclusioni… 

Alla luce del periodo trascorso in Biblioteca posso dire di essere molto 

soddisfatta, mi sono messa in gioco con tutto il mio impegno e la mia voglia 

di fare nuove esperienze. Ho accresciuto le mie capacità di relazione con il 

pubblico, in quanto ho cercato di rispondere alle loro richieste, con celerità, 

competenza e massima disponibilità ed ho acquisito utili strumenti di 

gestione e organizzazione. 

Tutto è stato reso più semplice grazie alla dottoressa Carbonaro, che 

ringrazio per aver accolto la mia richiesta di collaborazione. Una donna forte 

come poche, che mette tutto il suo amore e la sua passione nel suo lavoro, 

che dimostra professionalità e bontà d’animo. Grazie a lei ho appreso il 

lavoro che sta dietro una biblioteca e soprattutto quanto sia importante 

custodire i libri come dei veri e propri gioielli.  

Scrivo con nostalgia perché è stata un’esperienza unica che, forse, le parole 

non riusciranno ad esprimere. Ricorderò le espressioni meravigliate dei 

visitatori, ancor prima di aprire la porta e il loro stupore al loro ingresso nella 

“Sala Vaccarini”. Non dimenticherò i momenti passati ad osservare quei libri 

che mi circondavano, che mi hanno fatta sentire tanto piccola e che mi 

hanno fatto desiderare di averli già letti tutti. Ricordo la soddisfazione di aver 

trovato il libro richiesto dopo aver girato in tutte le sale, tra gli scaffali che in 

quel momento sembravano infiniti. 

Alla fine del mio tirocinio ho salutato la mia guida pensando con dispiacere 

che sia stata un’esperienza troppo breve, il tempo è passato troppo 

velocemente, ma nonostante ciò è stato un percorso intenso che mi ha 

insegnato tanto, molto di più di quello che mi aspettavo e mi ha resa pronta 

ad entrare nel mondo del lavoro. 

Con nostalgia ho chiuso il mio armadietto preferito, il numero 4, sono uscita 

da quel posto che mi ha regalato tante emozioni e mi sono ripromessa di 

tornare, perché da un luogo così non si vorrebbe più andare via... 

                    Mariarita Volpe 
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