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“Mi sono sempre immaginato il paradiso come una specie di biblioteca.” 

(Jorge Luis Borges) 

                                         Introduzione 

La prima volta che ebbi l’onore di entrare in questa biblioteca ne rimasi 

incantata. Stupore, meraviglia, incanto, serenità, pace, sono tanti i termini 

che potrei utilizzare per descrivere le emozioni che provai in quel 

momento, emozioni così forti che forse le parole non sarebbero all’altezza 

di descrivere. Avevo avuto modo di ascoltare i racconti di diverse colleghe 

che avevano precedentemente svolto il tirocinio in questo luogo e mi 

convincevo ogni giorno di più a voler intraprendere anch’io questo 

percorso. Non smetterò mai di ringraziare la Professoressa Carmen Salvo 

per aver organizzato una visita guidata in biblioteca ed avermi dato la 

possibilità di conoscere un primo “squarcio” di questo mondo incantato. 

Fu quella l’occasione in cui incontrai per la prima volta la straordinaria 

dottoressa Rita Angela Carbonaro, ascoltai con meraviglia le sue parole, 

mi lasciai trasportare da queste, dai suoi racconti storici, dalla descrizione 

dei libri e delle sale della biblioteca, e dai racconti di qualche curiosità 

sulla vita dei monaci benedettini. Mi sentii immersa nella storia, come se 

fossi entrata a far parte di quei libri che tanto amo, ed invece ero li 

realmente. Fu in quel momento che decisi di voler, in minima parte, essere 

partecipe della storia di un luogo quasi magico, fu così che decisi di 

svolgere il tirocinio qui.  

Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” 

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 Ursino Recupero.    

L’Ente si trova 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 per le 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 nel 1693, la biblioteca venne ricostruita. Nel 1914 acquisì la 

Biblioteca-Museo Mario Rapisardi.                                                               

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 di 

giorno in giorno. Sono patrimonio della Biblioteca: materiale bibliografico 

anche di interesse locale e siciliano, codici miniati, manoscritti, 

pergamene,erbari secchi e a stampa, corali, incunaboli, cinquecentine, libri 

rari e di pregio antiche e moderne, lettere, fogli volanti, disegni, giornali e  

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

di San Nicolò l’Arena, cui appartiene, peraltro, la preziosissima Bibbia 

miniata risalente al secolo XIV di Pietro Cavallini. 

La struttura è suddivisa in diversi ambienti, ognuno dei quali 

accuratamente ed elegantemente 

arredato in uno stile settecentesco.          

La prima sala con cui i visitatori 

entrano in contatto 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 ci si 

può accomodare 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, tra cui accogliere i visitatori e 

ospiti di ogni genere, per poi 

accompagnarli nella visita guidata. Di 

seguito si trova la Sala 4 o Antonio Ursino 

Recupero, così chiamata dal nome del 

donatore del materiale custodito in 

essa.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. Questa Sala è stata progettata da Giovanni Battista 

Vaccarini, oggi mantiene il suo aspetto originario grazie ad un recente 

restauro ultimato nel Marzo del 2016: a pianta ovale e arricchito da un 

pavimento in maiolica di Vietri e da un soffitto affrescato da Giovan 

Battista Piparo.           

 

 

 

 



 

Fa parte della struttura anche la Biblioteca- 

Museo Mario Rapisardi situata di fronte 

all’ingresso principale. 

La Biblioteca è stata dichiarata patrimonio 

dell’UNESCO nel 2002.   

 

 

La mia esperienza da tirocinante 

Laureata in Lettere moderne, studentessa in Filologia Moderna, ho svolto 

il tirocinio dal 04/04/18 al 10/05/18 per un totale di 75 ore complessive. La 

mia attività prevedeva quattro ore giornaliere dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 13, e il sabato dalle 9 alle 11,30. Durante questo mese trascorso in 

Biblioteca ho avuto modo di svolgere diverse attività tra cui quella che 

viene definita front-office, vale a dire attività di accoglienza e servizio al 

pubblico. In particolar modo mi occupavo di rispondere alle chiamate e 

trasmetterle alla direttrice, accogliere gli utenti facendogli compilare la 

carta d’entrata (controllando che fosse compilata in ogni sua parte) con 

dati personali e con  motivi di permanenza all’interno della struttura. In 

seguito accompagnavo gli utenti in Sala lettura, affrettandomi a cercare e 

rendergli disponibile il testo richiesto. Inoltre mi sono occupata 

dell’aggiornamento del Registro cronologico d’entrata, in cui vengono 

registrati tutti i testi, le riviste, e tutto ciò che la biblioteca riceve grazie 

alle molteplici donazioni. Un’altra attività, forse quella che ha impiegato la 

maggior parte delle ore trascorse nella struttura, è stata la revisione e la 

inventariazione dei volumi nel fondo “Foderà-Celi”. Quest’ultimo è un 

fondo che la biblioteca sta acquisendo grazie alla donazione del dottore 

Guido Celi. È stato un lavoro impegnativo e minuzioso con la direttrice  

poiché era già stato svolto dalle mie colleghe con qualche piccola svista, 

che avendo dovuto correggere più volte mi ha portato sull’orlo della 



perdita di pazienza ma che alla fin ho imparato ad amare. Grazie alla 

inventariazione dei volumi nel Registro cronologico d’entrata ho imparato 

le modalità di aggiornamento dei registri che prevedono l’inserimento dei 

dati dettagliati dei volumi, in particolare: Autore, titolo, luogo di 

pubblicazione, anno, editore, formato e valore. Ho avuto il piacere di 

visitare uno dei due depositi ubicato al numero civico 13bis di via 

Biblioteca, grazie al trasferimento in questo luogo di una parte dei volumi 

appartenenti al fondo “Foderà-Celi”. Altre attività svolte sono state la 

compilazione  degli schedoni amministrativi di alcuni periodici sia su 

supporto cartaceo che informatizzato, e la catalogazione del periodico 

“Arte e folklore di Sicilia” appartenente al fondo “Foderà-Celi”.  

Ho avuto l’onore e il piacere di affiancare la Direttrice Rita Carbonaro in 

alcune visite guidate tra cui quella tenutasi giorno 13 Aprile per i bibliofili 

provenienti da tutto il mondo (tra cui il Direttore della Biblioteca di 

Monaco). Tra tutte, quella dell’istituto Don Bosco di Catania, è stato la 

visita che mi ha più colpita per l’accoglienza che la Direttrice ha riservato 

ai bambini. 

Nel periodo del tirocinio in occasione della “Fashion in Sicily” in 

programma a Catania, nella Biblioteca è stata allestita la mostra “Uno 

sguardo nell’animo attraverso il costume”, che ho avuto modo di ammirare 

più volte e che sarà visitabile fino al 31 Maggio.  

 

Conclusioni 

A conclusione di questo tirocinio, scrivo questa relazione con tanta 

malinconia e già nostalgia. Questa esperienza mi ha lasciato tanto, ho 

imparato cose che mai avrei immaginato di imparare, mi ha arricchita a 

livello culturale ma soprattutto personale ed emotivo. Mi sono messa in 

gioco con tutta me stessa, con la voglia e la curiosità di scoprire un mondo 

per me nuovo. Ho scoperto aspetti di me che ancora non conoscevo, tra cui 

la pazienza e il sapermi ben relazionare con il pubblico, cercando di 

accoglierlo nel miglior modo possibile. Penso di essermi ben integrata 



all’interno del gruppo di tirocinanti, imparando da chi era lì prima di me e 

cercando di insegnare quel che io avevo già appreso alle nuove arrivate.  

Il mio ringraziamento più grande va alla Direttrice Carbonaro, una donna 

forte, straordinaria come poche, da cui ho cercato di apprendere quanto più 

possibile, dalle competenze tecniche, alla cultura al suo carattere 

meraviglioso. Ogni giorno leggevo nei suoi occhi l’amore, la passione e 

l’impegno che mette in tutto ciò di cui si occupa. Ho trovato in lei una 

persona umile, che mi ha fatto sentire ben accolta sin dal primo giorno e, 

perché no, anche una complice pronta a ridere con me tra un “capriccio” 

ed un altro del computer che utilizzavamo per la registrazione. Ringrazio 

anche la Dottoressa Agata della multiservizi per la disponibiltà e la solarità 

che la contraddistinguono. Inoltre ricorderò sempre con un sorriso la mia 

cara Isabella, della Reborn Artist Laura Cosentino, 

esposta per un breve periodo nella “Sala Vaccarini”. 

Il tempo, in questo luogo magico, sembrava si 

fermasse ogni qual volta vi entravo, purtroppo però il 

tempo reale scorre forse un po’ troppo velocemente e 

questa esperienza è giunta alla fine. Questa fine però 

non è un addio a questo luogo ma soltanto un 

arrivederci. Mi reputo estremamente fortunata ad aver 

svolto il tirocinio qui, e ad oggi posso affermare di essere pronta per 

entrare a far parte del mondo del lavoro.  

                                                                       Samantha Immacolata Sottile 
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