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Introduzione 

Ho avuto modo di conoscere le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino 

Recupero” già durante il mio percorso alla triennale, quando alcune 

colleghe mi raccontavano, con gli occhi pieni di gioia, quasi meravigliati 

la loro scelta di svolgere il tirocinio formativo proprio nella suddetta 

Biblioteca. Mi sono ritrovata anche alla magistrale ad ascoltare i racconti 

di colleghe estasiate dalla stessa esperienza. Quasi come una persecuzione, 

entro per la prima volta a contatto diretto con la Biblioteche Riunite grazie 

ad una visita guidata organizzata dalla professoressa Carmen Salvo, visita 

che prevedeva la stesura di una relazione necessaria per sostenere l‟esame 

finale. Da quella visita uscii con gli occhi pieni di meraviglia e stupore, e 

decisi che anche io sarei dovuta entrare a contatto con quel luogo 

fantastico di cui tanti mi avevano parlato, presentandolo come un castello 

magico che solo nelle favole è possibile incontrare. 

 

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

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

nel momento in cui vennero unificate la Biblioteca Comunale Benedettina (poi 

Civica) con la Biblioteca Ursino Recupero. L‟unione fu possibile grazie alla 

donazione nel 1925 della preziosa e importante raccolta libraria del bibliofilo Barone  

Antonio Ursino Recupero. L‟Ente è ubicato a Catania in via Biblioteca n°13, presso il 

Monastero dei Benedettini di San Nicolò l‟Arena. La Biblioteca fu fondata dall‟Abate 

Romano Giordano nel 1593 e fu completata nel 1629 grazie alle cure dell'abate 

Gregorio Motta, risultando così grande da superare ogni altra biblioteca di Catania. 

Dopo essere stata distrutta a seguito del violento terremoto che colpì Catania dopo il 



1693, la Biblioteca venne ricostruita. Il patrimonio librario e documentario conta più 

di 270.000 volumi, a partire dal 1000 circa sino ai nostri giorni, infatti la Biblioteca è 

in continuo aggiornamento grazie alle molteplici donazioni che riceve ogni giorno. 

Patrimonio della Biblioteca sono: materiale bibliografico e documentario anche di 

interesse locale e siciliano, codici miniati, manoscritti, pergamene,erbari secchi e a 

stampa, corali, incunaboli, cinquecentine, libri rari e di pregio, lettere, giornali e 

periodici, e tanto altro. Il fondo più prezioso è quello dei Padri benedettini di San 

Nicolò l‟Arena, cui appartiene la preziosissima Bibbia miniata risalente al secolo 

XIV di Pietro Cavallini. La Biblioteca è stata dichiarata nel 2002 Patrimonio 

dell‟Umanità dall‟Unesco per la ricchezza culturale che 

offre al pubblico. 

La Biblioteca è divisa in diversi ambienti, ognuno dei 

quali arredato in stile settecentesco. La prima sala che il 

visitatore ha il piacere di osservare è la Sala di 

consultazione, nella quale, dopo essere stati accolti dal 

personale addetto, è possibile consultare i cataloghi 

cartacei per autore, titolo o per soggetto. Proseguendo si 

incontra la Sala di lettura, nella quale si può accedere, 

dopo aver compilato l‟apposita scheda, per consultare i 

libri richiesti o anche semplicemente per studiare, in un 

luogo che trasmette pace e in cui si respira cultura. 

Oltrepassando la Sala di lettura si trova la Direzione, sala 

in cui la Direttrice Carbonaro svolge parte della sua attività. 

Di seguito si trova la Sala 4 o Antonio Ursino Recupero, 

così chiamata dal nome del donatore del materiale custodito 

in essa. In fondo al lungo corridoio si trova la sala  5 che 

custodisce diverso materiale, tra cui libri giuridici e in essa 

si svolge soprattutto l‟attività di digitalizzazione.  Moltissimi volumi, periodici, 

giornali e riviste in continuo aggiornamento sono conservati nel Corridoio 



dell’Elefante. Proseguendo ci si ritrova nella Sala Emiliano Gattadauro, nella quale 

ciò che richiama subito l‟attenzione è lo scrittoio del celebre scrittore catanese 

Federico De Roberto. Da quest‟ultima Sala si può accedere al Refettorio piccolo o di 

” grasso”, sala adibita allo svolgimento di mostre, conferenze ed eventi culturali 

ospitati ed organizzati dalla Biblioteca. Sempre dalla Sala Gattadauro è possibile 

accedere alla sala più importante, elegante e maestosa dell‟intera struttura la “Sala 

Vaccarini” o Libreria dei Padri Cassinesi, in essa è possibile ammirare la sedia 

dell‟Abate, usata dalla  Direttrice per far accomodare gli ospiti illustri che da essa 

traggono la giusta ispirazione per lasciare un commento sul celebre libro delle firme, 

diligentemente conservato dalla Direttrice. Questa Sala, così 

come gli altri ambienti della Biblioteca, sono stati progettati 

dal palermitano Giovanni Battista Vaccarini e oggi mantiene il 

suo aspetto originario grazie ad un recente restauro ultimato 

nel Marzo del 2016. La libreria a pianta ovale è arricchito da 

un pavimento in maiolica di Vietri e da un soffitto affrescato 

da Giovan Battista Piparo. La “Sala Vaccarini” è il fiore 

all‟occhiello della Biblioteca, un luogo magico capace di 

suscitare sentimenti che vanno dalla pace all‟estasi, un misto di sorpresa e stupore. 

Subito appena si entra, sulla destra, è possibile osservare la scala usata da Sean 

Connery nella scena del celebre film “Il nome della rosa” tratto dall‟omonimo 

romanzo di Umberto Eco.  Fanno parte della struttura anche i depositi sottostanti in 

cui vengono conservati libri di varie donazioni, perfettamente sistemati in scaffali. 

 

Attività svolte presso la Biblioteca: 

Il mio tirocinio si è svolto dal 4 Aprile 2018 al 15 maggio 2018, dal lunedì al sabato 

per quattro ore giornaliere, dalle 9.00 alle 13.00. Durante queste 75 ore ho svolto 

prevalentemente attività di front-office: accoglienza dei visitatori, accoglienza di 

studenti che, dopo aver compilato la carta d‟entrata e riposto la propria borsa 



nell‟apposito armadietto, si accomodavano nella 

sala lettura per poter studiare tranquillamente. 

Ho avuto modo di aiutare professori, studiosi a 

reperire le informazioni che cercavano, ho 

provato ad aiutarli, impegnandomi al massimo 

con la determinazione di chi vuole portare a 

termine il proprio compito, nella ricerca dei libri 

da loro richiesti, nutrendo una certa ammirazione per la loro attività di ricerca. Grazie 

a quest‟esperienza ho avuto l‟onore di incontrare personalità di spicco 

accompagnando la direttrice durante la visita guidata organizzata per loro, 

immortalando i momenti più salienti: l‟ambasciatore della Repubblica Italiana, il 

ministro greco, una delegazione di fashion blogger, il direttore del Museo del Louvre.  

L‟attività di front-office prevede anche la disponibilità a fornire informazioni agli 

utenti che contattano la Biblioteca telefonicamente per ricevere qualche ragguaglio 

sugli orari di apertura al pubblico, sui libri consultabili e sulle visite guidate singole o 

in gruppo. 

Tra le attività di back-office, invece ho avuto modo di apprendere informazioni sul 

registro cronologico di entrata in cui vengono inventariate tutte le nuove acquisizioni 

di libri, giornali e periodici e tutto ciò che la Biblioteca acquisisce. Mi sono anche 

occupata dell‟aggiornamento degli schedoni amministrativi dei periodici, sia su base 

cartacea che computerizzata. Inoltre, in minima parte, ho anche contribuito alla 

registrazione di testi appartenenti al Fondo Celi-Foderà e la relativa sistemazione in 

deposito ubicato in Via Biblioteca, 13bis. 

Durante questo mese sono stati anche 

organizzati degli eventi a cui ho avuto 

modo di partecipare, tra cui la Mostra 

“Uno sguardo nell’animo attraverso il 

costume” , ancora in svolgimento, e la 

presentazione del libro “Incunaboli a 



Catania”. Il libro, a cura del professore Marco Palma, della professoressa Simona 

Inserra con la collaborazione della dottoressa Carbonaro, è il primo ad essere 

pubblicato sulle collezioni della città di Catania, esiste infatti un altro volume sugli 

incunaboli di  Siracusa. Gli esemplari raccolti sono in tutto 126. Protagonisti sono 

filosofi e teologi, umanisti inglesi e italiani; 10 i tipografi tra cui Ottaviano Scoto e 

Andrea Torresano. Durante la presentazione è stato ribadito che l‟incunabolo è privo 

del frontespizio che nasce invece nel „500, mentre è possibile reperire i dati 

tipografici nell‟ultima carta. Venezia primeggia sulle altre città italiane come luogo di 

stampa, seconda è la città di Roma con la stampa di 14 edizioni. Un primo elemento 

che annuncia la nascita del frontespizio è l‟occhiello. Alla fine del libro è possibile 

trovare una leggenda e una lettera conclusiva al lettore scritta in siciliano, mentre il 

paratesto svolge un importante compito poiché contiene numerose note in volgare 

siciliano. I libri inclusi nel testo sono conservati presso la Biblioteca civica Ursino 

Recupero e appartenevano al monaci Benedettini, i quali non hanno donato tutto al 

demanio. Sappiamo bene che il „400 è il secolo dell‟Umanesimo e quindi della 

Riforma, pertanto i libri diventano documenti che testimoniano la cultura dell‟epoca. 

Stupisce, comunque l‟assenza di testi dei grandi padri della chiesa forse perché la 

cultura dominante è quella scientifica. All‟interno del catalogo è possibile trovare 

anche dei disegni mentre la legatura dei testi era molto simile a quella dei manoscritti, 

in questo caso restaurata. La presentazione si è conclusa con la specifica intenzione di 

rendere accessibili il catalogo anche su base informatica e inviarlo alla Biblioteca 

inglese che si occupa di raccogliere tutti i dati del mondo infatti, sono già state 

inserite 30 schede. La presentazione è stata conclusa dal professore Palma che ha 

sottolineato la natura scientifica del testo nonostante possa interessare anche altri 

campi. Lo scopo principale del progetto, finanziato attraverso una campagna online, è 

quello di rendere accessibile del materiale nascosto. 

 

Conclusione: 



In chiusura mi sento di dire che l‟attività svolta all‟interno della Biblioteca non solo 

mi è servita a colmare i tre crediti previsti dalla carriera, ma soprattutto mi ha aiutata 

a crescere ed avere un primo approccio con il mondo del lavoro essendo una struttura 

in cui si passa attraverso varie attività ho acquisito varie capacità: essere responsabili 

e rispettare gli orari, avere cura dei tanti libri che gli utenti richiedevano, 

comprendere il meccanismo tecnico che sta alla base di un corretto funzionamento di 

una biblioteca, possono sembrare piccolezza, ma in realtà non lo sono. La mia 

esperienza è stata resa ancora più piacevole dal clima che si respira all‟interno di 

questo luogo magico, arrivare alle nove del mattino e trovare il sorriso della 

dottoressa Agata, della multi servizi, è qualcosa che ti riempie di ottimismo e tanta 

voglia di fare. Ma la più grande fonte di ispirazione è la direttrice, la dottoressa 

Carbonaro. Descrivere questa donna è quasi impossibile, ogni aggettivo sarebbe 

riduttivo; l‟amore che nutre per il suo lavoro sgorga dalle parole che usa con i 

visitatori che percorrono i corridoi della Biblioteca, ha la capacità di ammaliare i loro 

animi raccontando solo la storia del luogo; riesce a smuovere i sensi all‟apertura della 

gigante porta in legno che sormonta la “Sala Vaccarini”, difficilmente riuscirò a 

dimenticare quel «wow» di stupore di un gruppo di cinesi, venuti in visita, una volta 

varcata quella soglia. Con il suo spirito di servizio e dedizione riesce a conciliare 

professionalità e umanità e mi è stato difficile trovare in questo breve mese qualcuno 

che esprimesse un disappunto o una critica nei suoi confronti. È anche grazie a lei se 

oggi sono ancora più convinta di ciò che voglio essere e grazie a questo luogo che mi 

ha permesso di respirare quell‟odore che spero di sentire per tutta la vita: l‟odore 

della cultura poiché, come dice la direttrice Carbonaro, con la cultura si vive meglio. 

Giusy Pitronaci  
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