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Premessa 

Il piano di studi del terzo anno del mio 
corso di laurea, Lettere moderne, prevede 
lo svolgimento di un tirocinio formativo e 
di orientamento della durata complessiva 
di 75 ore per l’ottenimento di 3 CFU di 
idoneità. Ho deciso di scegliere come Ente 
le splendide Biblioteche Riunite “Civica e 
A. Ursino Recupero” perché da sempre 
affascinata dall’aristocratico ambiente 
settecentesco all’interno del quale la 
cultura è di casa. Ad orientare la mia 
scelta ha contribuito, altresì, il desiderio di 

conoscenza delle procedure vigenti 
all’interno dell’ambito bibliotecario e del percorso dei libri. 

Cenni storici intorno alle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” 

Ubicate all’interno del complesso monastico 
benedettino di San Nicolò l’Arena, le 
Biblioteche Riunite occupano una superficie di 
1540 m² e ospitano un patrimonio librario che 
conta oltre 270.000 volumi. Esse sono 
qualificate dall’attributo “Riunite” in quanto 
costituiscono la risultante di molteplici ed 
eterogenee provenienze. Infatti, la Biblioteca 
Civica di Catania era nata dall’unione dell'antica 
Biblioteca benedettina, delle congregazioni 
religiose catanesi soppresse e della Biblioteca-
Museo Mario Rapisardi. Nel 1925 - anno in 
cui avvenne la morte del barone Antonio 
Ursino Recupero - il Comune ereditò la 

collezione di quest’ultimo, aggiungendo i suoi 41.000 
pezzi di carattere prevalentemente siciliano alla 
Biblioteca e accrescendo così il numero complessivo 
dei libri. L'11 maggio 1931, unificando la Biblioteca 
Comunale Benedettina - in seguito divenuta Civica - 
con la Biblioteca Ursino Recupero, nacque l’Ente 
Morale Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino 
Recupero”, dichiarato nel 2002 patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Ad oggi, le Biblioteche 
Riunite raccolgono materiale bibliografico non 

soltanto di interesse locale e siciliano, ma fanno parte del suo 
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vastissimo patrimonio librario anche manoscritti, codici 
miniati, pergamene risalenti ai secoli XII - XIV, libri 
liturgici e musicali, disegni, lettere e carteggi, erbari secchi 
e a stampa, incunaboli, cinquecentine, libri rari e di pregio, 
fogli volanti, giornali e periodici, opuscoli a stampa dei 
secoli XVIII - XX e tanto altro. Il fondo più prezioso è 
quello dei Padri benedettini di San Nicolò l’Arena, cui 
appartengono, peraltro, la preziosissima Bibbia miniata 
risalente al secolo XIV e attribuita a Pietro Cavallini, 
acquistata a Roma da Placido Maria Scammacca tra il 1740 
e il 1750, per la realizzazione della quale occorsero ben 
undici anni, e l’Officium Beatae Mariae Virginis, risalente 
al secolo XV. A partire dal 1931 numerosi ulteriori fondi 
hanno arricchito il patrimonio bibliotecario, come le 
collezioni V. Giuffrida, N. Fallico, P. M. Scammacca, F. 
Pezzino, Celi-Foderà, che a tutt’oggi continuano ad essere 
incrementati ed arricchiti da molteplici altri lasciti e 

donazioni. La Biblioteca offre, inoltre, un vastissimo 
repertorio di servizi, tra i quali: informazioni bibliografiche, stages, 

tirocini, visite guidate, manifestazioni culturali di vario genere, eventi espositivi, convegni e molto 
altro ancora. Gli utenti hanno la possibilità di usufruire della stupenda Sala di lettura della 
Biblioteca sia per ragioni di studio, sia per la consultazione in sede dei testi. E anche gli studenti 
p o s s o n o u t i l i z z a r e l e s a l e d e l l a B i b l i o t e c a p e r g l i s t e s s i m o t i v i .                                                                             
In qualità di luogo di interesse culturale, i locali della Biblioteca sono accessibili a turisti e scuole di 
ogni genere e grado, mediante delle visite guidate curate direttamente dalla direttrice - la dott.ssa 
Rita Carbonaro - che illustra il manufatto, la storia e i fondi più importanti, sino a giungere 
all’incantevole ed onirica “Sala Vaccarini” o Libreria dei Padri cassinesi, riconsegnata ai cittadini 

nel 2016 dopo due anni di restauro che ha 
interessato l’intero manufatto. Un’etereo 
luogo all’interno del quale la componente 
preziosa dei volumi ivi contenuti, catalogati 
secondo i criteri del tempo nelle categorie 
principali di Lettere, Storia, Teologia, 
Giurisprudenza, Scienze e Arti, coniugata 
a l l a in t r inseca magn i f i cenza de l l a 
scaffalatura l ignea, del la splendida 
pavimentazione in maiolica di Vietri e del 
soffitto affrescato dal Piparo, costituisce una 
sintesi semplicemente perfetta di incanto 
barocco. Giunta praticamente intatta sino ai 
nostri giorni, la “Sala Vaccarini” è il cuore 
delle Biblioteche Riunite e si presenta ai 
visitatori in tutto il suo splendore mozzafiato; 

dentro di essa, ancora, risplendono, al di sopra della cornice che contorna le librerie, una serie di 12 
medaglioni raffiguranti i Santi Padri della Chiesa che circondano la volta affrescata con le allegorie 
delle Arti, Scienze e Virtù. Prego il lettore per un istante di godere di un impatto visivo decisamente 
più efficace di mille parole.   
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Attività svolte durante il tirocinio 

In s egu i to a l l a p i an i f i c az ione 
prospettata dal progetto formativo 
stilato dal mio tutor aziendale, la 
d o t t . s s a R i t a C a r b o n a r o , e 
compatibilmente con le esigenze della 
Biblioteca, ho svolto le seguenti 
attività: front-office, cioè accoglienza e 
servizio del pubblico, anche per il 
tramite telefonico; e back-office, 
ovvero catalogazione e revisione di 
volumi ma soprattutto - nel mio 
specifico caso - di periodici. Mi sono 

occupata essenzialmente della prima attività 
sopra elencata, consistita precipuamente nell’accoglienza dell’utente - previa comunicazione delle 
disposizioni di accesso e permanenza all’interno della Biblioteca - nell’assistenza in seno alla 
compilazione della carta d’ingresso e al reperimento di volumi e periodici di interesse personale 
mediante la primaria ricerca della rispettiva collocazione sui cataloghi cartacei presenti in sala 
consultazione, che mi sono premurata di procurare al visitatore nel più breve tempo possibile. 
L’attività di back-office ha richiesto invece la 
compilazione e l’aggiornamento degli schedoni 
amministrativi dei periodici in corso, sia su 
supporto informatizzato che su cartaceo. Oltre 
a queste attività, nel mio primo giorno di 
tirocinio, lo scorso 3 luglio, mi sono occupata 
di buon grado anche dell’ultimazione dei 
preparativi del Refettorio piccolo o “di grasso”, 
che nel pomeriggio sarebbe stato palcoscenico 
di un importante evento culturale. Ciò che ho 
amato maggiormente è stato il contatto con il 
pubblico, che mi ha permesso di misurarmi con 
me stessa e valutare le mie potenzialità.  

          Conclusioni e ringraziamenti 

Il mio bagaglio lessicale si rivela insufficiente a tracciare un adeguato quadro descrittivo della 
statura professionale, etica ed umana (o dovrei forse dire sovrumana?) della direttrice delle 
Biblioteche Riunite: la meravigliosa, caparbia e dolce dott.ssa Rita Carbonaro, mio tutor aziendale, 
alla quale rivolgo un sentito elogio per l’indefessa abnegazione dimostrata nei confronti dell’Ente di 
cui è alla guida e nei confronti di noi giovani tirocinanti. Senza il suo impareggiabile contributo non 
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sarei stata in grado di assolvere i compiti previsti dal mio progetto formativo con l’amore e 
l’attenzione che essi meritano. Da famelica lettrice ed appassionata collezionista di libri, ho appreso 
in maniera ancor più marcata l’importanza del rispetto nei confronti di questi preziosi ”oggetti”, 
fonte di nutrimento per la mente e per l’anima, vademecum per chiunque si accosti a loro, il cui 
valore, indipendentemente dall’opera contenuta tra pagine che non si contano, è INESTIMABILE. 
La crescita della mia persona si è realizzata non soltanto sul piano formativo e professionale, ma 
anche sul piano umano. La mia esperienza in questa magica Biblioteca è andata decisamente oltre le 
mie aspettative, contribuendo perfino alla risoluzione di alcuni nodi della mia personalità e allo 
sviluppo di un’autonomia che mi mancava. 75 ore, quelle previste dal mio piano di studi, sono 
bastevoli in seno al raggiungimento della consapevolezza di cosa significhi LAVORARE e porto a 
termine il mio breve percorso in questo luogo speciale con grande gioia. Le mie ore alle Biblioteche 
Riunite sono letteralmente volate e mi mancherà tutto, dalle mansioni lavorative che mi hanno 
fortificata alle stimolanti conversazioni con la dott.ssa Carbonaro e la dott.ssa Agata Sciacca della 
Multiservizi, con la quale peraltro si è istaurato un gioviale rapporto di complicità. Mi reputo una 
persona privilegiata per aver avuto l’opportunità di svolgere il tirocinio previsto dal mio curriculum 
accademico presso un tale prestigioso Ente e posso affermare, sentitamente, che sono stata 
supportata ed instradata da persone splendide, disponibili, competenti, sensibili, pronte ad aiutarmi 
laddove necessario, giungendo persino a porgermi aiuto e ad elargirmi preziosi consigli 
oltrepassando i limiti dell’ambito prettamente lavorativo. Ringrazio, dunque, Agata per avermi 
consigliata in questa avventura, “Giampa” (Giampaolo Crisafi) - mio collega tirocinante - per 
avermi affiancato ed essere stato come un fratello maggiore, il prof. Gianluca Correnti - assiduo 
frequentatore della Biblioteca - per aver impresso briose coloriture ad alcune mie giornate e, dulcis 
in fundo, ringrazio la direttrice del mio cuore, alias “il medico dei libri” dott.ssa Rita Carbonaro, per 
avermi rimessa a nuovo ponendo l’accento sulle mie (ex) auto-deprezzate potenzialità. Consiglio a 
chiunque di svolgere il proprio tirocinio presso questa meravigliosa struttura, all’interno della quale 
aleggia qualcosa di più che la cultura e la sua intrinseca utilità sociale e il cui personale interno è 
veicolo instancabile di formazione, umanità e professionalità. Concludo con una profetica frase 
della dott.ssa Carbonaro che ho fatto mia: << Chiunque entri in questa Biblioteca.. ritorna! >>.                                                                                    
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