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Il notaio Micheli Un affascinante
viaggio nella Fidenza del '700

A Piacenza
Estorsione:
condannato
un 64enne

Testamenti, doti per il matrimonio, valutazioni di oggetti, contratti d’affitto:
dal libro di Alberto Belletti emerge uno spaccato della vita di tutti i giorni nella città

pUn piacentino di 64 anni è

EGIDIO BANDINI

pPubblico delle grandi occa-

sioni per la presentazione del
volume di Alberto Belletti
«Gerardo Micheli: un notaio
nella Fidenza del 1700». Al
museo del Risorgimento di
Borgo studiosi, appassionati e
fidentini hanno affollato la sala dove l’autore, dottore di ricerca in Storia e sociologia
della modernità presso l’Università di Pisa, ha presentato
il suo saggio dedicato alla figura di un notaio attivo a Borgo San Donnino dal 1749 al
1804.
«Lo studio – ha detto l’autore –
realizzato in collaborazione
con l’associazione culturale
di studi storici Micheli, ha riguardato gli atti rogati dal notaio Gerardo Micheli in quel
di Fidenza in 55 anni di attività. Si tratta di oltre 1600
atti, ''regestati'', ovvero riassunti nel volume, che rappresentano, al di là della forma
legale, un ritratto della società e dei costumi dell’epoca a

PRESENTAZIONI Il tavolo dei relatori e l'assessore Bariggi, in piedi con il microfono.

Borgo. È interessante questo
studio perché, mentre negli
ultimi anni si è sviluppato un
interesse per il notariato medievale ed esistono studiosi,
come il professor Ezio Barbieri, con me stasera, che si occupano specificamente di
quel periodo; per il notariato
successivo, invece, c’è ancora
poca attenzione ed è un peccato perché anche da periodi
successivi, come quello ad
esempio che ho esaminato,
emergono davvero migliaia di

informazioni che si possono
estrapolare dagli atti di un
singolo notaio, figuriamoci
cosa potrebbe risultare da
una ricerca più estesa».
L’augurio del dottor Belletti e
dei due relatori che lo hanno
accompagnato nella presentazione, il professor Barbieri
e il dottor Graziano Tonelli,
direttore dell’Archivio di Stato di Parma, è appunto quello
che si possa estendere lo studio riguardo il notariato in
epoche ancora antiche, ma

più vicine a noi.
«Dalla mia ricerca – ha sottolineato Belletti – emerge
uno spaccato della vita di tutti
i giorni nella città di Fidenza,
si parla di testamenti, di doti
per il matrimonio, di valutazioni degli oggetti, ma si parla
anche di agricoltura, perché
nei contrati d’affitto, ad esempio, spesso vengono descritte
delle migliorie che l’affittuario dovrà eseguire sul fondo
che detiene. C’è, inoltre una
curiosità, perché per un certo

periodo Micheli fu notaio della comunità ebraica di Fidenza e, così, si possono scoprire
davvero molte notizie: sappiamo che gli ebrei si occupavano
di concedere in locazione i
buoi a coloro che non potevano permettersi di comprarli, in cambio di una percentuale sul raccolto e che allora,
epoca in cui rivolgendosi alle
persone si usavano termini
come “eccellentissimo”, “illustrissimo” eccetera, per gli
ebrei ne era stato creato uno
ad hoc: “magnifico”. Quindi,
se in un atto una persona veniva definita “magnifico”, si
poteva sapere per certo che si
trattava di un ebreo».
E non finisce qui, perché le
curiosità, le notizie, le note di
costume nel volume di Belletti sono davvero tante e sorprendenti. Così la presentazione del saggio ha riscosso
grande interesse da parte del
pubblico e domani, alle 11, si
replica in sala Drei all’Archivio di Stato di Parma.
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Mangiamusica Sul palco del Magnani
grandi autori e il gusto Made in Borgo
Da sabato prossimo in teatro Simonetti, Zitello
e The magic door, Iacchetti e Van De Sfroos

pRitorna Mangiamusica,

format identitario e culturale creato dal giornalista Gianluigi Negri, dopo Mangia come scrivi e dopo lo straordinario successo della quinta
edizione di Mangiacinema.
Le storie della musica e del
gusto approdano sul palco del
Teatro Magnani grazie all'originale rassegna, a ingresso
libero, la cui terza edizione si
aprirà sabato prossimo. Cantautori e musicisti saranno
«abbinati» ai migliori prodotti del Made in Borgo in degustazione gratuita: a Fidenza arriveranno nomi come
Claudio Simonetti, Vincenzo
Zitello & The Magic Door, En-

zo Iacchetti (con l'amico Alberto Patrucco a fare da "smoderatore'' d'eccezione), Davide Van De Sfroos.
GLI APPUNTAMENTI Sabato
20 ottobre Claudio Simonetti
in «Brividi d’Argento» (live con
le scene dei film proiettate su
grande schermo e con le sue
musiche capolavoro di «Profondo rosso», «Suspiria»,
«Phenomena», «Zombi», tra i
tanti). Degustazione di Parmigiano bio Persegona.
Venerdì 26 ottobre Vincenzo
Zitello & The Magic Door
(nuovo progetto del più grande arpista italiano, della cantante e regista Giada Cola-

PROTAGONISTI Dall'alto, in senso orario: Simonetti, Zitello
e The magic door, Van De Sfroos e Iacchetti.

grande, del compositore Arthuan Rebis: trio straordinario per uno spettacolo di forte
impatto tra suoni e visioni).
Show cooking con Cristina
Cerbi, chef dell’Osteria di
Fornio.
Sabato 3 novembre Enzo Iacchetti in «Intervista confidenziale» (imprevedibile intervista musicale condotta dall’amico Patrucco, «smoderatore» d’eccezione).
Degustazione del parmigiano
del Caseificio Coduro. Sabato
10 novembre Davide Van De
Sfroos in «Künta e Kanta»: set
acustico, con grande energia
e intervista musicale condotta da Enzo Gentile. Degustazione con Birrificio Toccalmatto. Tutte le serate, a ingresso libero, iniziano alle
21.

stato condannato a un anno e
undici mesi di reclusione dalla Corte di Assise di Piacenza
per sequestro di persona e
tentata estorsione nei confronti di un uomo della bassa
parmense, nel 2016, al quale
aveva prestato 200mila euro.
Allora, trattenendolo per un
paio d’ore in un locale di Alseno, l’avrebbe obbligato a firmare dei documenti per ottenere due quadri preziosi, il
cui ricavato sarebbe servito
per abbattere quel debito. La
vicenda era cominciata dieci
anni fa quando furono gettate
le basi per un progetto immobiliare che prevedeva anche
di realizzare un poligono di
tiro a Fidenza.
Le indagini erano state affidate alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e l’accusa aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione.
I giudici piacentini hanno invece riformulato i capi di imputazione: il sequestro di persona non era più finalizzato
all’estorsione ma aveva lo scopo di coazione. La tentata
estorsione, invece, è stata riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

NOTE POP, CIBO ROCK «Cibo e
letteratura, in Italia, sono legati
al nome di Parma (e di Cantù)
grazie a Mangia come scrivi dal
2006. Cibo e cinema al nome di
Salsomaggiore dal 2014 grazie
a Mangiacinema. Dal 2016, con
Mangiamusica - Note pop, Cibo
rock, abbiamo legato il nome di
Fidenza al binomio cibo e musica - afferma Gianluigi Negri
- per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica». L'originale
format (che nella prima edizione ha ospitato Niccolò Agliardi,
Piero Cassano e Fabio Perversi
dei Matia Bazar con Piero Marras, Flavio Oreglio & Alberto
Patrucco, Neri Marcorè, e lo
scorso anno ha avuto come protagonisti Francesco Baccini,
Alberto Patrucco e Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi & Friends nello spettacolo sugli Stones
«Altamont», Le Sorelle Marinetti) permetterà al pubblico di
andare alla scoperta di prodotti premiati per la loro qualità e
di gustare i racconti musicali di
grandi interpreti che si esibiranno nel teatro fidentino.
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