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D'Artagnan va in archi
di Guido Melis

La prima volta che sono
anni e in tasca, come il cade
una lettera di presentazione,
allora giovane ma già esperto
e storico contemporaneista

Allora, e ancora per qual
che bisogna invece "leggere
l'archivio", Ho imparato ci:
segnature a matita o a pe11I1i
fisico tracciato nei protocolli
testo e solo in quello, la sua
costituiscono integrazione, s

La storiografia, in particol,
via (perché esiste ancnc UTI,(\'

vi), ha compiuto negli ultirr
instaurato un fatti va rapporti
loro silenziosa fatica. Perché
segnatura? Di quale procedi
di Meuccio Ruini (grande dir
un grande deputato alla Cos

Le carte "parlano". "ParI
corretta da mani sapienti, cn
rispondenza tra uffici che k
riscritti. Cancellature, vistos
col fatidico lapis rosso-blu).
quale fascicolo si trova il de
lo ha collocato dove oggi lo

In un voluminoso rappor
burocratica, istituito allora pr
anonimo: "Carissimo, ti alle
cratica. Ne ho già parlato co

*Prefazione al Manuale di archi
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