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Introduzione  
Nella cornice dell‟arcinoto Monastero dei benedettini di Catania, si trova un luogo altrettanto noto 

ma più appartato: le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, che a primo impatto mi 

erano sembrate uno spazio solitario e staccato dalla febbrile vita universitaria, e che si sono invece 

rivelate una miniera di storia antica e storie di vita quotidiana, un luogo curioso sotto i cui soffitti la 

vita scorre al di là delle apparenze tra faccende e occupazioni di svariato tipo, contro ogni 

ristrettezza economica, contro ogni svalutazione del sapere. Questo è quanto ho avuto modo di 

scoprire e vivere durante la mia esperienza come tirocinante presso questo prestigioso ente. 

 

I. La Biblioteca 

L‟Ente Morale Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” viene creato l‟11 Maggio del 

1931 tramite l'unione della Biblioteca Comunale Benedettina (poi diventata 'Civica') con la 

donazione del Barone Antonio Ursino Recupero, un nobile catanese, avvocato di professione e 

bibliofilo per passione, che alla sua morte nel 1925 donò alla biblioteca la sua personale collezione.  

Situata all‟interno Monastero dei Benedettini di San Nicolò l‟Arena, la struttura si allunga oltre i 

due busti posti nella sala d‟ingresso, i quali rappresentano le due figure chiave per la sua nascita: il 

già citato barone Antonio Ursino Recupero e il priore dei monasteri benedettini siciliani Vito 

Amico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ciò che questa Biblioteca offre non è solamente 

un patrimonio unico, tanto da essere dichiarata 

nel 2002 Patrimonio dell‟Umanità dall'Unesco, 

ma anche un ventaglio di servizi che 

comprendono: informazioni bibliografiche, 

visite guidate, stages e tirocini, manifestazioni 

culturali, convegni ed eventi espositivi. Le sale 

di lettura sono aperte agli utenti dal lunedì al 

sabato, sia per la consultazione in sede dei testi 

sia per motivi di studio. Il patrimonio librario è 

catalogato per autore e titolo o per soggetto, e 

consta di oltre di 270.000 volumi concernenti 

buona parte dello scibile umano, con numeri 

d‟eccezione per quanto riguarda i libri di 

carattere siciliano. A questi, si aggiungono manoscritti, pergamene (secoli XII-XIX), disegni, 

volumi ed opuscoli a stampa dei secoli XVIII-XX, lettere e carteggi, incunaboli e cinquecentine, 

una pregevole collezione di erbari del „600 e del „700 sia secchi che dipinti, stampe, fotografie, 

fogli volanti, periodici e giornali di diversa natura. Tra gli orgogli della Biblioteca non si può non 

citare la splendida Bibbia dei secc. XIII-XIV attribuita a Pietro Cavallini e l‟elegante Officium 

Beatae Mariae Virginis frutto del lavoro di amanuensi fiorentini del XV secolo, e una collezione di 

libri liturgici e musicali dipinti a mano che vanno dal sec XIV-XV al XIX.  

La Biblioteca sfoggia tuttora un mobilio settecentesco che dona al lettore ospite un‟atmosfera di 

rara eleganza. La Sala di Consultazione e la Sala di Lettura sono i primi locali con cui entrano in 

contatto gli studenti, i turisti e i semplici curiosi che quotidianamente oltrepassano la soglia della 

Biblioteca. Nella prima si è accolti dal personale ed è possibile visionare i titoli e gli autori dei testi 

presenti nel catalogo cartaceo; nella seconda ci si accomoda invece per consultare i volumi presi in 

lettura o per studiare in un angolo di pace. Oltre la Sala Lettura, si trova la Direzione, dove la 



dottoressa Carbonaro svolge le attività organizzative, ritagliando giornalmente spazi per ricevere 

visitatori di ogni calibro e per panificare con i numerosi tirocinanti il lavoro da svolgere. Superata, 

con la sua lunga tavolata e gli alti scaffali, si estende la Sala Ursino Recupero ospitante testi 

siciliani ed in particolare catanesi che vanno dalla fine del XVIII secolo agli inizi del XIX, seguita a 

sua volta dalla Sala dell‟Epigrafi Greche e Latine che accoglie materiale di varia natura. 

A sinistra della direzione, nel lungo Corridoio 

dell'Elefante, si trova la maggior parte dei volumi di 

stampa più recente aventi carattere storico, letterario, 

scientifico e moderno, organizzati fra collane, 

periodici e miscellanee. Da quest'ultimo si accede 

poi nella Sala Guttadauro, che prende il nome 

dall‟abate Emiliano Guttadauro, eclettico naturalista 

che diresse la Biblioteca negli anni a cavallo fra 

Settecento e Ottocento. Libri e oggetti di 

arredamento storici la fanno da padrona: i poderosi 

corali svettano in uno scaffale posto dietro lo 

scrittoio appartenuto al “bibliotecario onorario” Federico De Roberto. Da questa sala si accede sia 

al Refettorio piccolo e alla mirabile “Sala Vaccarini”. Il Refettorio piccolo o “di grasso”, un tempo 

luogo adibito agli ospiti del monastero, conserva oggi libri appartenuti alla Congregazioni religiosi 

catanesi soppresse, e viene utilizzato come sala congressuale, ospitando eventi culturali di ogni 

genere.  

La 'Sala Vaccarini' o Libreria dei Padri Cassinesi è 

senza dubbio il momento preferito da ogni 

visitatore. Un restauro terminato nel 2016 e durato 

quasi due anni ha ridato lustro a questo gioiello 

settecentesco che oggi si mostra nel suo colore 

originale. La Sala fu inaugurata nel 1773, il 

progetto è opera di Giovan Battista Vaccarini, e fu 

finanziata dagli abati Nicolò Riccioli e Vito Maria 

Amico. La sua pianta ovale è ben valorizzata dal 

pavimento in maiolica di Vietri e da un sistema di 

finestre che garantiscono abbondanza di luce nelle 

ore centrali del giorno. Il soffitto allieta la vista e 

lo spirito con l‟affresco di Giovan Battista Piparo, una pittura allegorica tardobarocca raffigurante le 

virtù cristiane attorniate dalle scienze e le arti. La scaffalatura di noce, liberatasi dalla verniciatura 

scura avvenuta in epoca fascista, si mescola perfettamente con l‟ambiente dando alla sala ampio 

respiro. 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 

policromo 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.  

Infine, 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. Si tratta, in particolare, 

di 3.565 volumi ed opuscoli, un voluminoso carteggio di 

3.800 lettere, manoscritti, i mobili e gli oggetti di cui si 

componeva il suo studio, alcuni quadri ad olio e un teschio 

umano conservato in una scatola che pare ispirasse il 

poeta durante le sue cogitazioni.  

 

 



 

 

II. La mia esperienza da tirocinante  
Incuriosito dalla struttura e dalla possibilità di mettere in valigia nuove esperienze, ho voluto 

entrare a far parte del team delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”. Il fascino dei 

libri chiusi ancora da scoprire e delle meccaniche di un ente pubblico, mi hanno spinto a mettermi 

in pratica in questa attività in cui trovavano spazio i due aspetti del mio carattere: quello gioviale e 

aperto al pubblico e quello raccolto e paziente. Studente di  Lingue e culture europee 

euroamericane e orientali ormai in dirittura d‟arrivo, ho svolto la mia esperienza da tirocinante dal 

16 Gennaio 2017 al 5 Aprile 2017 per un totale di 150 ore complessive. La mia attività lavorativa 

andava dalle ore 9 alle ore 13 e comprendeva diverse occupazioni, tra le quali: inventariazione del 

Registro cronologico d'entrata riguardante doni e nuove acquisizioni di periodici e libri; 

compilazione e aggiornamento di schedoni amministrativi in formato cartaceo o su supporto 

informatizzato; assistenza ad utenti ed informatori; reperimento dei testi all'interno dei vari locali 

della struttura; collaborazione in direzione; riassetto 

funzionale degli spazi (in particolar modo relativi al 

Corridoio dell'Elefante) e trasferimento di alcuni 

periodici dal civico 13 al civico 13/bis di via Biblioteca 

(deposito). A questo si aggiunge la lunga serie di visite 

guidate che sono indubbiamente servite ai fini del 

progetto formativo, ho potuto infatti mettere in pratica le 

lingue straniere che avevo appreso all‟Università e fuori, 

e cioè inglese e tedesco. 

Le varie attività hanno messo alla prova non soltanto 

la mia pazienza e la mia capacità di adattamento 

all‟ambiente, ma anche l‟elasticità mentale che è 

necessaria per svolgere nell‟arco della stessa giornata compiti di ogni genere.  

 

 

 

 Un'ulteriore esperienza di accrescimento in ambito formativo 

personale e professionale sono state le presentazioni di libri alle quali 

ho preso parte in qualità di giornalista e fotografo e la mostra 

“Aromatari e speziali nel Tempo e nell‟Arte” al cui allestimento ho 

collaborato attivamente.  

La prima presentazione è stata quella di Livia, del Prof. Lorenzo 

Braccesi, Salerno Editrice, 2017, tenutasi il lunedì 13 Marzo 2017 nel 

Refettorio piccolo. Nell‟occasione il professore ha dato un generoso 

assaggio dell‟incursione storica contenuta nella sua opera. La seconda 

presentazione aveva invece come argomento il libro Le Case dei gelsi, 

Maimone Editore, 2017, a cura di Josè Calabrò. Questo volume 

raccontava invece delle donne di Misterbianco, trattando con perizia 

documentaria il “nutricato”, cioè l‟allevamento dei bachi da seta che 

venivano appunto nutriti con i gelsi che queste donne piantavano 

appositamente in casa. 

 

A questa s‟è aggiunta la cerimonia di 

consegna del catalogo dei libri liturgici e 

musicali posseduto dalla Biblioteca, promossa 

e finanziata dai Lions Gioeni, a cura di 

Giuseppina Lo Coco, tenutasi anch‟essa nel 



Refettorio piccolo il 04 Marzo 2017. Alla cerimonia di consegna sono stati presenti non soltanto la 

direttrice Rita Angela Carbonaro, ma anche altre personalità come il Sindaco di Catania Enzo 

Bianco e il Presidente dei Lions Gioeni Catania, il Barone Beniamino Sorbera de Cobrera, nonché 

la curatrice del catalogo Lo Coco. Finita la presentazione del libro gli ospiti sono stati guidati nella 

“Sala Vaccarini” dove sono stati accolti a sorpresa dalle voci del coro del maestro Valguarnera e si 

è proceduti alla consegna ufficiale del volume e di una targa. 

 

 

Conclusioni 

Questo tirocinio non sarà soltanto una curiosa esperienza 

da raccontare, ma sarà sicuramente un tassello rilevante nella 

mia formazione professionale. Ho scoperto le dinamiche che 

stanno dietro a una biblioteca pubblica e sviluppato una 

notevole cordialità e prontezza nel relazionare con il 

pubblico, cose che saranno certamente spendibili in molti 

ambiti lavorativi. Avere a che fare con i visitatori stranieri, 

che non ho mancato di sollecitare alla curiosità e 

all‟interazione, è stata un‟opportunità per affacciarsi da casa 

verso le realtà e i modi di pensare degli altri paesi e un modo 

per affinare giorno dopo giorno qualità come la cortesia e la 

professionalità nell‟esposizione. 

Poi, al di là del mettere in pratica le lingue e la mia 

professionalità, e al di là anche della considerevole quantità 

di storie e cultura che vi ho scoperto, le Biblioteche Riunite 

“Civica e A. Ursino Recupero” sono state uno spazio che ho 

imparato a comprendere e via via a prendere a cuore. È stato 

piuttosto appagante ed esemplificativo percepire come io e gli altri ragazzi curassimo e stimassimo 

l‟ambiente già dopo poche settimane, spesso anche più degli ospiti adulti più titolati. Consapevole 

che le cose prendono il valore che gli attribuiamo, ho avuto modo di attribuire a questo luogo un 

valore sempre crescente, personale oltre che materiale. 

Questa esperienza tornerà di certo utile per immettermi nel mondo del lavoro. 
 


