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I. 

 La Biblioteca 

 

      

L’11 maggio 1931, dall’unificazione della Biblioteca 

Comunale benedettina, diventata  poi Civica, con la 

Biblioteca Ursino Recupero, nasce l’Ente Morale 

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”. 

Situata nella zona nord del Monastero dei Benedettini 

di San Nicolò l’Arena, occupa oggi gli originari locali 

dell’ex Museo, del Corridoio dell’elefante, della Sala 

Guttadauro, della Libreria benedettina o “Sala 

Vaccarini”, del Refettorio piccolo e Biblioteca-Museo 

Mario Rapisardi, già Stanza del Cellerario. 

 La Biblioteca, fulcro della vita culturale di Catania, nel 

2002 è stata riconosciuta dall'UNESCO  Patrimonio 

dell'Umanità. 

I volumi in possesso della Biblioteca sono più di 270.000, frutto di continui lasciti ed acquisizioni; si tratta  di materiale 

bibliografico anche di interesse locale e siciliano, a cui si aggiungono manoscritti, pergamene dei secoli XII-XIX, corali, 

incunaboli, alcuni erbari secchi del ‘600 e ‘700,  disegni, lettere e carteggi, cinquecentine,  volumi ed opuscoli a 

stampa dei secoli XVII-XX,   stampe,  fotografie, periodici e giornali di vario genere etc. Tra i gioielli della collezione vi 

è la splendida Bibbia dei secc. XIII-XIV di  Pietro Cavallini e il raffinatissimo Officium Beatae Mariae Virginis del XV 

secolo di scuola fiorentina. 

La Biblioteca oggi offre inoltre una gamma di servizi, tra i quali informazioni bibliografiche, visite guidate, stages e 

tirocini, manifestazioni culturali di vario genere, convegni, eventi espositivi. Gli studenti possono usufruire della Sala 

di lettura della Biblioteca, oltre per la consultazione in sede di testi, anche per motivi di studio. 

L'intera Struttura comprende diversi ambienti elegantemente arredati con gusto tardo-barocco e neoclassico che ne 

accrescono ulteriormente il prestigio. 

 

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 

entrano nella nostra  Biblioteca. Nella prima, dopo 

essere stati accolti dal personale, compito di cui 

anch’io mi sono occupata,  è possibile visionare i 

cataloghi cartacei per autore, titoli e soggetto; nella 

seconda ci si accomoda invece per consultare i volumi 

presi in lettura o per studiare in un angolo di pace dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 

11 e 30. Oltre la sala di Sala Lettura, si trova la 

Direzione, terza sala dell’antico Museo del Monastero, 

dove la dott.ssa Carbonaro, direttrice della Biblioteca 

del 1998, svolge le attività organizzative, ritagliando 

giornalmente spazi per 
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ricevere visitatori di ogni calibro e per panificare con i 

numerosi tirocinanti il lavoro da svolgere. 

A seguire, con la sua lunga tavolata e gli alti scaffali, 

come da foto, troviamo la Sala Ursino Recupero che 

rispecchia gli interessi politico letterari dell'omonimo 

barone e dà un tetto a una lunga serie di testi siciliani 

ed in particolare catanesi  che vanno dalla fine del 

XVIII secolo agli inizi del XIX. 

In fine troviamo la sala 5, Sala dell’Epigrafe greche e 

latine, che accoglie materiale eterogeneo. 

A sinistra della direzione, nel lungo Corridoio 

dell'Elefante, si trova la maggior parte dei volumi 

fruibili al pubblico di carattere storico, letterario e 

scientifico, organizzati fra collane, periodici e

miscellanee. Da quest'ultimo si accede poi nella Sala Guttadauro, così chiamata in onore all’abate Emiliano 

Guttadauro, abate e incallito naturalista, che diresse la biblioteca negli anni a cavallo fra Settecento e Ottocento. 

Qui sono collocati alcuni dei libri più antichi e oggetti di arredamento storici, come lo scrittoio di Federico De 

Roberto, “bibliotecario onorario” dal 1893.Da questa sala si accede sia al Refettorio piccolo  sia alla meravigliosa Sala 

Vaccarini. Il Refettorio piccolo o “di grasso”, un tempo luogo adibito agli ospiti del monastero, conserva oggi libri 

appartenuti alla Congregazioni religiose catanesi soppresse, e viene utilizzato come sala conferenze, ospitando 

eventi culturali di ogni genere. La “Sala Vaccarini” o Libreria dei Padri Cassinesi è senza dubbio la perla di questa 

Biblioteca. Il restauro terminato nel 2016 e durato quasi due anni ha ridato lustro al suo settecentesco splendore, 

avendola riportata al suo colore originale. La sala, inaugurata nel 1773, fu progettata dall’architetto palermitano 

Giovan Battista Vaccarini, e finanziata dai ricchi abati Niccolò Riccioli e Vito Amico. Ha una pianta ovale, pavimentata 

con le splendide maioliche di Vietri, uniche superstiti allo scempio mussoliniano del 1938, ed è illuminata  da un 

sistema di finestre che garantiscono luce in angolo nelle ore centrali del giorno. Il soffitto è stato affrescato da Giovan 

Battista Piparo, una pittura allegorica tardobarocca raffigurante le virtù cristiane attorniate dalle scienze e le arti. La 

scaffalatura di noce, tornata finalmente all’originario splendore,  si mescola perfettamente con l’ambiente. 

Una scaletta situata sulla destra dell’ingresso consente l’accesso al ballatoio, dove troviamo l’ordine superiore degli 

scaffali e le panche sulle quali i monaci sedavano. Al di sopra della cornice stanno sospesi in tondi a foglia oro i ritratti 

dei Santi Padri della Chiesa e il simbolo dell’Ordine di San Benedetto. 

 



 

 

Infine, fa parte dell’Ente Biblioteca anche la 

Biblioteca-Museo Mario Rapisardi, la cui entrata è 

situata di fronte all’entrata principale. Qui sono 

custoditi 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 

Vivace e solare,  sono dotata di un'ottima 

predisposizione ad instaurare rapporti interpersonali e 

a svolgere progetti individuali e di gruppo con 

flessibilità e intraprendenza.  

 La curiosità mi spinge spesso verso le cose che non 

conosco, soprattutto se si tratta dell’ambito artistico. 

Appassionata di pittura, teatro, storia, ma anche di 

libri, ho deciso dunque di provare la vita del 

bibliotecario per avvicinarmi ancor di più alle cose che 

amo . 

Attualmente laureanda in Lingue e culture europee, 

euroamericane ed orientali, ho svolto la mia  

esperienza da tirocinante presso le Biblioteche Riunite 

Civica e A. Ursino Recupero” dal “13 Febbraio 2017 al  
.

 10 Aprile 2017 per un totale di 150 ore complessive. La mia attività lavorativa ha avuto luogo dalle ore 9 alle ore 13 dal 

lunedì al venerdì, mentre il   sabato dalle 9 alle 11 e 30, e comprendeva diverse occupazioni, tra cui:  

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 agli utenti  e reperimento dei testi all'interno dei vari locali della struttura;  

riassetto funzionale degli spazi (in particolar modo relativi al Corridoio dell'Elefante) e trasferimento di alcuni fondi 

dal civico 13 al civico 13/bis di via Biblioteca (deposito della Biblioteca), visite guidate in lingua italiana, inglese e 

spagnola. 

Tra le attività svolte, l’ultima è stata senza dubbio 

quella più divertente e funzionale al percorso di studi 

scelto. Mi ha permesso di poter mettere in pratica le 

lingue che studio e al contempo di conoscere persone 

nuove provenienti da molte parti del mondo, come 

l’Olanda, la Spagna, la Germania, la Turchia, li Stati 

Uniti etc.  

La foto a destra ritrae l’ultimo gruppo di studenti, 

olandesi a cui ho avuto il piacere di far visitare la 

Biblioteca.

  



Un'ulteriore esperienza di accrescimento in ambito formativo personale e professionale è stata fornita dalle 

presentazioni di libri alle quali ho preso parte e la mostra “Aromatari e speziali nell’Arte e nel Tempo”, di cui ho 

collaborato  all’allestimento.

 

 

La presentazione del volume “ Le case dei gelsi” , 

Giuseppe Maiomone Editore, a cura di Josè Calabrò, il 

23 Marzo 2017,  è stata la prima a cui ho assistito e al 

cui svolgimento ho collaborato nel ruolo di giornalista,  

hostess di sala e fotografa. 

Il libro racconta una storia misterbianchese durata 

secoli: il “nutricato”; donne che allevavano i bachi da 

seta, li nutrivano con i gelsi piantati nelle loro case, 

per il circuito di produzione della seta. Ma il libro non è 

solo questo, è uno spaccato della Sicilia Orientale 

lungo un millennio su una comunità che ha affrontato 

le più disparate vicende ed è sempre rinata; e 

soprattutto è un libro di storia sociale e di storia di 

genere, in cui si coglie come, di tempo in tempo, sia 

stata ridefinita l’identità di uomini e donne.  

L’altro evento a cui ho preso parte, di nuovo nelle vesti di giornalista, hostess di sala e fotografa, è stata la 

presentazione del libro di “Livia”  Lorenzo Braccesi, Salerno Editrice, avvenuta lunedì 13 marzo 2017. 

Alla presentazione ha preso parte anche l’autore 

stesso, che ha guidato me e i presenti alla scoperta di 

Livia Drusilla, moglie di Ottaviano Augusto. Livia è, 

infatti, un personaggio bifronte, e per questa ragione 

tanto più difficile da decriptare nel segreto del suo 

essere. 

Da un lato è l’ascoltata consigliera di Augusto e la 

prima interprete del suo mondo di valori, dall’altro 

patologicamente dedita all’ascesa al trono del suo 

primogenito. Posizioni non antitetiche tra loro, ma 

pur sempre discordanti.  

 

 

 

In fine, proprio nel mio ultimo giorno di tirocinio, ho 

potuto prendere parte, come hostess di sala, 

fotografa e guida per i visitatori, all’evento per cui 

tanto abbiamo faticato per più di un mese: 

l’inaugurazione del la mostra “Aromatari e speziali 

nell’Arte e nel Tempo”, il 10 Aprile 2017. a cui ha preso 

parte, oltre ovviamente al Dottor Filippo Pappalardo, 

privato che ha messo a disposizione il materiale 

espositivo, il nostro Sindaco Enzo Bianco. 



La mostra è un omaggio ad una professione nobile ed antica nel tempo, da sempre ispiratrice e portatrice di cultura; 

consiste nell’esposizione di una collezione di statuine raffiguranti il farmacista, in porcellana, ceramica, cartapesta, 

legno, peltro ed altro ancora. 

Dei pezzi esposti, alcune sono unici, realizzati appositamente per il Dottore, altri seriali; spesso buffi o caricaturali, 

ritraggono persino  bambini che giocano a fare il farmacista. Sono tutti  delle più note manifatture italiane e straniere 

di Caltagirone, Capodimonte, San Gregorio Armeno, Bassano del Grappa, Murano, Saint Paul de  Vance, e non solo. 

Dei veri capolavori tra cui i caltagironesi Judice, Milazzo, Velardita, Floridia, la monrealese Elisa Messina, il 

napoletano Ferrigno, e tanti altri. 

La mostra è fiancheggiata da una raccolta di nove 

teschi, tra i quali quello di Bolla Novalis in Swarovski,  

che vogliono essere un omaggio al “memento mori” 

sempre presente nei monaci 

benedettini che hanno creato questa splendida 

Biblioteca. 

A destra uno dei teschi del Dottor Pappalardo, una 

lampada in questo caso, che illumina uno dei tavoli 

della sala Guttadauro durante l’allestimento. 

.

 Conclusioni 

Dopo due mesi di tirocinio presso la Biblioteca posso considerarmi molto soddisfatta del lavoro svolto, che ha 

contribuito a una mia crescita e a un arricchimento personale. 

Mi ha permesso di conoscere nuove persone e di stringere  legami non soltanto con gli altri ragazzi che hanno 

lavorato al mio fianco, più di dieci, ma anche con la direttrice della Biblioteca, sempre cordiale e disponibile. Inoltre 

mi ha permesso di avvicinarmi a una quantità di volumi meravigliosi che mai avrei potuto immaginare e alla storia 

della mia città adottiva.

  

È con questa consapevolezza che ho chiuso per 

l'ultima volta il mio armadietto preferito, il numero 1, 

e rivolto un arrivederci a questo posto magico, pronta 

a immettermi nel mondo del lavoro. 

 

Federica Maria Briglia 
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