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Rustico  5 vani, cucina abitabile, tripli servizi, porticato, box, 
ampio giardino piantumato. Possibilità di ricavare 2 unità 

abitative. Finiture extra C.E. F E.P. 177,2. Rif. CPL95

«I giovani sono una parte impor-
tante della stessa biblioteca, ieri co-
me oggi. Ho notato delle differenze 
tra i frequentatori. I ragazzi studia-
no e hanno interazioni, raramente 
chiedono prestiti. Oggi sono una 
marea. Mi sono appuntata le diffe-
renze tra i loro graffiti. Negli anni 
Sessanta, quando io ero una di lo-
ro, le scritte sui sugheri della Passe-
rini erano tipo “w la Juve” oppure 
“Pippo ama Luisella”. Oggi nè cal-
cio nè amore. Compaiono cose co-
me “Cortisone way of life”. Ma non 
si può dire che i giovani di oggi leg-
gano meno. Magari lo fanno ma su 
supporti diversi». 

Lei si è fatta conquistare dagli e-
book? 
«Per carità, il libro cartaceo rimane 

Simona Segalini 
simona.segalini@liberta.it 

● Prima del computer, prima an-
cora della macchina da scrivere, 
c’era la penna. Rossa o nera, per la 
“ foto segnaletica” di ogni singolo 
volume (o rivista, o fascicolo) con-
tenuto sugli scaffali. Migliaia e mi-
gliaia, quelli del Fondo moderno 
nel patrimonio della biblioteca Pas-
serini Landi di Piacenza. Un “mare 
magnum” di parole, di pagine, di 
copertine, la cui unica bussola per 
orientarsi è stata per lunghissimo 
tempo il catalogatore. L’ultimo ca-
talogatore a mano della Passerini 
Landi è una catalogatrice. O meglio, 
è stata. Perchè in seguito, mentre la 
catalogazione imboccava strade 
tecnologiche più evolute, lei, Maria 
Elena Roffi, piacentina, funziona-

ria culturale del Comune di Piacen-
za, è stata destinata ad altre avven-
ture. Sempre tra gli scaffali di palaz-
zo San Pietro, sempre tra i suoi ama-
tissimi libri, per conquistare ai qua-
li i giovani è stata chiamata in pri-
ma linea divenendo responsabile 
Sezione Didattica&Promozione 
della lettura. Fece  ingresso alla Pas-
serini nel 1982, dietro concorso. Si 
appresta ad uscirne quest’anno, an-
che se il suo cuore, o meglio, la sua 
patria, la sua “heimat”, resterà rac-
chiusa lì dentro. Insieme alle mi-
gliaia di schede dell’archivio carta-
ceo che recano la sua calligrafia ro-
tonda ed ordinata, le ultime di fine 
anni Novanta. Archivio chiuso dal 
1999 - dall’avvento dei cataloghi on-
line - ma consultabile inqualsiasi 
momento. 

Dottoressa Roffi, qual è stato il suo 
primo incontro con la biblioteca mo-
numentale di Piacenza. 
«Estate 1967: no, proprio non ave-
vo voglia di andare per l’ennesima 
volta in campagna ad annoiarmi 
mortalmente, avevo 15 anni, giro-
vagavo in cerca di un posto dove sta-
re, in città. Quasi per caso mi sono 
imbattuta in un edificio imponen-
te ma in qualche misura discreto, in 
via Carducci 18: la biblioteca. Quan-
do sono entrata per la prima volta 
nella sala di lettura, l’unica, ai tem-
pi, ho avuto una fitta di angoscia: lì 
dentro tutto era gigantesco. Soffitti 
che si perdevano nell’oscurità, un 
lunghissimo mobile dotato di cas-
setti sferraglianti, pareti sconfinate 
fatte di libri antichi, ieratici. E, su una 
predella in legno, il bibliotecario. 
“Dove posso trovare un libro su Carl 
Gustav Jung?”, ho chiesto, ignoran-
do ancora il significato della parola 
“catalogo”; senza dire una parola. Il 
bibliotecario mi indica il mobile di 
metallo a cassetti, dove un paio di 
persone stanno frugando con con-
centrazione, in silenzio. E’ stata la 
fine, o meglio l’inizio». 

La catalogazione è stato il suo pri-
mo incarico, nel 1982. Fondo moder-

no, migliaia e migliaia di volumi. 
«A quel tempo veniva fatta a mano, 
su due cataloghi. Quello per il pub-
blico era copiato con inchiostro ros-
so e nero, l’abbiamo ancora. Cata-
logazione per autore, o per sogget-
to, o per titolo. Noi li abbiamo tutti. 
Dagli anni Duemila l’archivio è di-
ventato informatizzato. In mezzo 
c’è stata la macchina da scrivere, poi 
i primi pc e le stampanti ad aghi. So-
no stata l’ultima a usare la biro, il 
mio predecessore di cognome fa-
ceva Ferrari. Attualmente Grazia-
no Villaggi e il direttore biblioteca-
rio». 

Insieme ai libri, compagni di una vi-
ta nella biblioteca, i giovani sono sta-
ti una parte importante del suo per-
corso. 

«La mia vita tra i libri» 
l’ultima amanuense 
della Passerini Landi

HA CHIUSO L’ERA DELLA CATALOGAZIONE A MANO DEL FONDO 
MODERNO: LE MIE PENNE ROSSE E NERE, IL PROFUMO DELLA CARTA

al top. Mi piace toccare la carta, la 
annuso, la mangerei perfino». 

Il libro più bello secondo Maria Ele-
na Roffi? 
«In un questionario in biblioteca sui 
10 libri del cuore io ho indicato Pel 
di Carota di Jule Renard. E’ il primo 
libro letto a 5 anni, un libro cattivo. 
Tra gli autori viventi, ho apprezza-
to “L’anno del pensiero magico” di 
Joan Didion, e “La vita è una prova 
d’orchestra” di Elena Lowental». 

Due pagine indelebili del suo roman-
zo in Passerini. 
«Il primo, pochi giorni fa. L’intervi-
sta di Radio Shock in cui ho fatto la 
Luna. E un gruppi di lettura tra li-
ceali amministrati nel primo decen-
nio del nuovo secolo».

L’INTERVISTA MARIA ELENA ROFFI / FUNZIONARIA CULTURALE

MARIA ELENA ROFFI

Di schede fatte a mano, 
nella narrativa, sono 
arrivata a farne anche 20 
al giorno. Poi è venuta la 
macchina da scrivere»

CLASSIFICAZIONE 
La classificazione decimale 
Dewey è uno schema di clas-
sificazione per argomenti 
organizzati gerarchicamente.

IL TITOLO DELL’OPERA 
Il volumetto contiene una 
mappatura del patrimonio 
verde della regione. Qui 
anche gli autori dei testi.

L’EDITORE 
La Regione è l’editore del 
manuale, una vera guida 
botanica in 337 pagine.

IL PIANO GENERALE 
Il volume della Regione rien-
tra in una collana ad hoc. Il 
numero in basso a sinistra è 
il numero di inventario.

Il centro si illumina di blu 
per la notte degli acquisti 

PIACENZA 
● La Notte Blu sta arrivando. E 
anche il Pane in piazza Cavalli. È 
un duetto di iniziative quello che 
attende i piacentini a partire dal-
la prossima settimana: sabato 18 
infatti dalle 19 fino a mezzanotte 
il centro storico ai illumina di blu 
con gallerie e negozi aperti, mu-
sica live e dj set che sono messi in 
calendario grazie a Comune, 
Unione Commercianti, Camera 
di Commercio, Confesercenti, 
Vita in centro a Piacenza. Sem-
pre dal 18 fino al 26 in piazza Ca-
valli l’Associazione panificatori 
di Piacenza e provincia con Conf-
commercio organizza dei labo-
ratori per le scuole sul valore nu-
trizionale del pane con prove di 
impasto e preparazione di alcu-

ne forme, oltre alla produzione 
di pane, focaccia, piazza e dolci 
per il pubblico a offerta: il ricava-
to verrà destinato tutto alla Casa 
di Iris. 
«Lo scorso anno avevamo dona-
to 12 mila euro – spiega il presi-
dente dei panificatori Alberto Sa-
la durante la presentazione degli 
eventi svoltasi in municipio con 
l’assessore Stefano Cavalli, il pre-
sidente e il direttore di Unione 
Commercianti Raffaele Chiappa 
e Alberto Malvicini – speriamo di 
fare altrettanto quest’anno. Sare-
mo presenti una settimana e 
chiaramente la sera del 18 in con-
comitanza con la Notte blu». 
«È il decimo anno che viene or-
ganizzata» fa notare Cavalli, 

La conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa FFOOTTOO  PPAARRAABBOOSSCCHHII

Anche l’associazione 
panificatori in piazza Cavalli  
per aiutare la Casa di iris

« 
Lo scorso anno 
abbiamo donato  
dodicimila euro» 
(i panificatori) 

mentre Chiappa evidenzia «l’im-
portante lavoro svolto dalle real-
tà aderenti alla cabina di regia». 
Tante sono le iniziative, come ha 
evidenziato Malvicini, fra cui 
l’esibizione di tango argentino 
“Florentia tango” che si terrà sot-
to i portici di palazzo Gotico dal-
le 22, il Simposio della galleria 
Volumnia alla ex chiesa di 
Sant’Agostino con l’esposizione 
di alcuni dipinti della galleria Ric-
ci Oddi, l’esibizione itinerante de-
gli artisti di strada dell’associa-
zione Tadam in piazzetta Mer-
canti alle 22 e in giro per le vie del 
centro dalle 23 e gli eventi di Ar-
tecornice in piazza Sant’Antoni-
no. 

_Betty Paraboschi

“Industria 4.0 
gli incentivi  
alle imprese” 
incontro Confapi

PIACENZA 
● È in programma domani il se-
minario “Industria 4.0: gli incen-
tivi alle imprese”, organizzato da 
Confapindustria Piacenza e Uni-
matica Piacenza,  l’appuntamen-
to è alle ore 17 e 30 nella Sala 
Convegni dell’Associazione in 
Via del Commercio, 65/a – Pia-
cenza. 
«L’incontro sarà l’occasione per 
conoscere le principali misure 
di incentivo – spiega il presiden-
te di Unimatica Piacenza Stefa-
no Teragni – si parlerà infatti di 
iper-ammortamento e credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo, 
ulteriori misure 4.0 (Nuova Sa-
batini, Patent Box, ecc.), le start-
up e le PMI innovative e l’Indu-
stria 4.0 e aggregazione di impre-
se». 
A intervenire al seminario sarà 
Francesco Avella, commerciali-
sta e revisore legale dei conti spe-
cializzato in fiscalita  nazionale 
e internazionale: Avella è com-
ponente del Comitato Editoria-
le della rivista internazionale di 
fiscalita  comparata European 
Taxation. 

_red.cro

L’appuntamento è in calendario  
per domani alle 17 e 30  
nella sede dell’associazione 

Artigiani e gestione rifiuti 
domani l’incontro della Cna

PIACENZA 
●  Tra le problematiche che atta-
nagliano ogni giorno artigiani e pic-
coli e medi imprenditori ci sono an-
che quelle relative al trasporto, al 
trattamento e allo smaltimento dei 
rifiuti, problematiche rese ancora 
più evidenti dalle varie normative 
succedutesi nel tempo e non sem-
pre di semplice comprensione e ap-
plicazione.  

Proprio per questo, Cna Piacenza 
ha organizzato un convegno infor-
mativo dal titolo “Adempimenti ge-
stione rifiuti”, promosso in collabo-
razione con Iren Ambiente. L’incon-
tro, gratuito e aperto al pubblico, è 
in programma domani mercoledì 
15 maggio alle ore 17.30 presso la 
sala riunioni di Cna Piacenza (in via 
Coppalati 10, in località Le Mose). 
Relatore del convegno sarà Valter 
Agosti di Iren Ambiente._red.cro.


