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Secondo l’opinione della quasi totalità dei professionisti del settore editoriale, dagli 
editori fino agli autori indipendenti, dal 2019 l’accelerazione tecnologica è stata tale da 
sancire una nuova possibile svolta epocale, una rivoluzione pari a quella del 2007, inne-
scata dagli investimenti e dagli esperimenti nell’ambito dell’introduzione e dell’applica-
zione dell’intelligenza artificiale in filiera. Per citarne qualcuno, la diffusione sempre 
maggiore di sistemi di traduzione e autoscrittura online, l’esplorazione delle potenzialità 
infinite delle skills di Alexa, o la creazione di voci sintetiche per la lettura di audiolibri. 
Nell’aprile 2019, in particolare, viene registrato un accadimento che ci proietta diretta-
mente nei prossimi venti/trent’anni: la pubblicazione del primo libro di testo generato da 
un’IA, Singularity Hub. Ma quando è cominciato il processo d’informatizzazione editoriale 
e come siamo arrivati al suo attuale estremo? Cinquant’anni fa, il 4 luglio 1971, Michael 
Hart scannerizza e invia il testo della Dichiarazione d’Indipendenza americana a tutti co-
loro che fanno parte del network della University of Illinois a Urbana-Champaign. Que-
sto è ufficialmente non solo il primo documento letterario digitalizzato, ma anche e so-
prattutto il primo documento letterario digitalizzato a essere diffuso in rete, all’inizio di 
un trentennio di fine secolo strabiliante. 

Gli albori di quanto Hart stesso definirà poi, e non a caso, come Progetto Guten-
berg, lasciando intravedere e immaginare la rivoluzione tecnologica e concettuale più 
importante dopo l’introduzione della stampa a caratteri mobili, possono essere conside-
rati il punto di partenza di una ricca e tortuosa linea del tempo che ci guida attraverso il 
nascere e il radicarsi del connubio tra tecnologica informatica e mondo letterario-
editoriale, fino al definirsi e all’imporsi di un’evoluzione culturale che ha come prodotto 
ultimo la cultura digitale. 

Dopo un’attenta riflessione, è apparsa fisiologica la necessità di attribuire maggior 
profondità storica al progetto iniziale, cosa che, a causa dell’imponenza degli argomenti, 
lo ha condotto a focalizzarsi sull’aspetto prettamente editoriale del contesto e, di conse-
guenza, a un nuovo titolo. Lo scopo della ricerca così ricalibrata è dunque comporre e 
analizzare la linea del tempo da Hart a Singularity Hub, affrontandone tre fasi di sviluppo 
e dividendola in altrettante aree d’approfondimento. La prima è quella incentrata sul de-
cennio che va dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’80 e finalizzata alla ricostruzio-
ne storica e storiografica del dibattito accademico/letterario/filosofico/economico/so-
ciale accesosi riguardo alla convergenza, alla permeabilità, al dialogo sempre più intenso 
tra tecnologia e editoria. Un dibattito internazionale, teorico ma anche pragmatico, che 
ha nutrito gli editori, il loro modo di pensare e di operare, al punto da spingerli a matura-
re sia competenze filosofiche sia competenze informatiche, in un accumularsi costante di 
esperienze, percorsi, scambi, concezioni, principi da raccontare e interpretare in quanto 
elementi imprescindibili della storia della cultura. I fulcri d’interesse, a quest’altezza cro-
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nologica, sono per esempio la bipartizione tra libro cartaceo e il suo supporto hard-
ware/software di corredo, incarnato dal floppy disc e in seguito dal cd-rom, che assorbe 
le energie economiche e produttive della maggior parte degli editori nazionali ed esteri, la 
digitalizzazione della scrittura, della lettura, della consultazione e dell’acquisto, e 
l’esigenza di una riflessione comune, atta ad appropriarsi in fretta di nuovi concetti, 
strumenti e interpretazioni, per rincorrere e domare l’innovazione incalzante, con al cen-
tro un unico, grande tema: che fine farà il libro? La seconda fase punta a raccogliere le 
risposte, gli stimoli e i progetti sperimentali degli anni ’80 proiettandoli verso l’ultimo de-
cennio del Novecento, quando l’editoria, incredibilmente reattiva al dibattito che l’ha in-
vestita, diventa multimedialità e ipertestualità grazie ai pionieri della letteratura elettronica 
e alle grandi enciclopedie multimediali, da Gedea a Omnia 97. A sovrapporsi, a distanza 
di pochi anni l’una dall’altra, sono proposte sempre più affinate di archivi del sapere, di 
memorie collettive stratificate e compresse su cd-rom, cui a mano a mano si accorpano 
video, immagini, componenti audio e videoludiche, fino all’articolarsi di una complessa 
geografia enciclopedica nazionale sorta dall’esigenza neo-illuminista di conservare e di-
vulgare il nostro patrimonio culturale attraverso una tecnologia sempre più sofisticata e 
democratica. Oltre all’attenzione verso i principali modelli internazionali di riferimento, 
come Grolier Hachette, la ricerca includerà un’indagine approfondita sul caso italiano, 
ancora poco studiato eppure, considerato il ruolo di leadership che abbiamo ricoperto e 
difeso per anni in tale settore, di rilievo assoluto. Un’occasione, perciò, per riflettere sul 
significato, sui contenuti e sulle strutture del prodotto e del bene enciclopedico, ma an-
che per alzare il sipario su coloro i quali si sono spesi maggiormente per imprimervi la 
propria coraggiosa visione, una rete sia collaborativa sia competitiva, con al suo centro 
De Agostini e il lavoro di sviluppo informatico dal background umanista dei fratelli Car-
raro, titolari di Carraro-Lab e programmatori, sviluppatori, creatori delle più importanti 
enciclopedie multimediali italiane. Infine, nella terza e ultima fase (2000/2020), è il Web 
a ridisegnare strutture, identità e pratiche, delineando e circoscrivendo nuove generazioni 
di pubblico, di autori e di editori, in un percorso evolutivo d’interdipendenza a tre corsie. 
Qui si affiancano e s’intrecciano il destino della produzione letteraria online, caratterizza-
ta dall’affermarsi di generi, tecniche, poetiche ed estetiche peculiari (Meme, TwitterBot, 
interactive fiction, ambient literature, “scrittura aumentata”, la narrazione frammentata e delo-
calizzata di Twitteratura, delle IG Stories e del Game Reading); della percezione e fruizione 
dei testi che vivono e rivivono in rete, dove il filtro complesso e articolato del social-
reading dà origine a corpora testuali già, in qualche caso, oggetto d’interessanti ricerche 
storiografiche, e dello snellimento, della destrutturazione e disintermediazione di filiera, a 
partire dal superamento dei suoi problemi storici (stampa e distribuzione) grazie, in pri-
ma battuta, alla digitalizzazione dei prodotti, all’affermazione di piattaforme digitali di 
vendita/siti aggregatori e alla diffusione del Print On Demand. Un cammino di riconfi-
gurazione pratica e logica che prosegue poi verso l’Open Access e il suo impatto 
sull’editoria accademica, verso la teorizzazione e l’applicazione di un nuovo concetto di 
diritto d’autore (Copyleft) e l’introduzione di modalità innovative di prestito e consulta-
zione (l’E-lending e il Book Streaming), arrivando a una costante reinterpretazione delle 
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categorie di formati, interfacce, codici comunicativi e dialettiche, come quella che guida 
l’opera di marchi emergenti specializzati nella proposta di Epub3 o la recentissima part-
nership tra gli editori e le piattaforme più influenti e popolose di social writing. 

Si tratta di un campo d’indagine vasto e interdisciplinare, che s’inscrive nell’ambito 
della storia dell’editoria, della storia della comunicazione, della storia culturale dei media 
e di quella della circolazione e trasmissione del sapere, non solo per offrire una ricostru-
zione storica del panorama editoriale digitale ma pure per proporre una riflessione sto-
riografica che prenda in considerazione e sotto analisi le implicazioni e le tematiche su 
cui tale panorama spinge a interrogarsi.  

La ricerca si propone da un lato di raccogliere, ordinare, interpretare in una succes-
sione storica le novità letterarie/editoriali emerse con l’imporsi e il diffondersi della digi-
talizzazione culturale degli ultimi cinquant’anni, individuandone fasi, caratteristiche, pro-
cessi di transizione, dall’altro di analizzare in modo serio e puntuale prodotti, consumi, 
consumatori contemporanei al fine di familiarizzare con nuovi strumenti, sia di produ-
zione culturale sia di ricerca, nuovi contenuti, nuove categorie, nuovi ambienti e nuovi 
orizzonti teorici, che traghettino le discipline da cui lo studio attinge alla consapevolezza, 
alla ricognizione e alla storicizzazione di quelli che possono essere considerati come 
cambiamenti di portata epocale. 

Per quanto riguarda l’articolazione del progetto, quattro sono le tappe e gli ambiti 
d’indagine utili al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti: l’analisi in prospettiva 
storica degli strumenti, degli ambienti, dei contenuti e della forma dei contenuti, median-
te l’utilizzo di un ventaglio eterogeneo di fonti. Una compagine di risorse che si fonda 
sulla ricostruzione accurata della bibliografia di riferimento, a partire dai classici impre-
scindibili delle discipline trattate (McLuhan, Darnton, Chartier e McKenzie) e da un effi-
cace apparato teorico di studi di metodologia e storia della cultura digitale, della comuni-
cazione, dei media e dell’editoria, per arrivare al ricco apporto degli archivi storici delle 
maggiori testate nazionali e dello sfoglio delle riviste specializzate, nazionali e internazio-
nali, che più hanno affrontato i temi cardine del progetto, come il Giornale della Libreria, 
Pubblico, Tirature, Prima Comunicazione ma anche American Libraries, Technical Communication, 
Educational Technology, The English Journal, CALICO Journal, Books Ireland, Daedalus, New Li-
terary History e The Library Quarterly, allo scopo d’individuare nello specifico i vari snodi di 
transizione evolutiva dell’ecosistema librario e reperire ulteriori dati relativi al settore 
nell’arco temporale individuato. Particolarmente fornite e attente rispetto a tali argomen-
ti risultano essere la Bibliothèque Nationale de France e la biblioteca dell’Università Ver-
sailles Saint-Quentin, cui prevedo di recarmi per scopi di consultazione. Parte importante 
dell’architettura bibliografica è rappresentata dal materiale d’archivio messo a disposizio-
ne da De Agostini, Rizzoli e Zanichelli, che insieme hanno reso il caso italiano partico-
larmente degno d’interesse e di studio, per merito dei loro progetti pionieristici, della ri-
cerca tecnologica costante e del loro impatto sul mercato. Si proseguirà poi col monito-
raggio, la comparazione e l'esame critico delle fonti in divenire (quelle digitali, quali data-
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base di blog, forum, testate online, pagine web), per le quali si applicherà un criterio di 
fruizione che privilegerà la loro attendibilità, veridicità e stabilità, prevedendo, nel caso di 
consultazioni di siti e repository a un’altezza cronologica più profonda, il supporto di tools 
appositi, come WayBack Machine di Internet Archive, oldweb today o quelli messi a disposi-
zione dalla piattaforma dell’American Library of Congress, in grado di recuperare dagli 
archivi della rete e rendere navigabili vecchie pagine web. A completare il bagaglio di 
fonti e strumenti utili, l'attenzione rivolta alle associazioni degli editori e alle sperimenta-
zioni innovative internazionali ritenute più aderenti alle tematiche della tesi, per non per-
dere di vista lo scenario passato e contemporaneo oltreconfine e le sue possibili implica-
zioni future, insieme al coinvolgimento diretto e alle testimonianze di alcune figure e 
professionalità da essa evocate, come i dirigenti, i membri dei team e i collaboratori in-
formatici dell’area multimedia di De Agostini, Rizzoli e Zanichelli (fonti orali). 

Il risultato atteso è un’operazione di sintesi, collazione e sistemizzazione di voci e 
ambiti di studi diversi ma liminari, oltre che un’operazione di ricerca, finalizzata a offrire 
un panorama completo, preciso e attuale dei fenomeni, delle dinamiche e degli scenari 
che costituiscono la totalità del mondo-libro dapprima ricodificato dai supporti informa-
tici e poi dal Web. Il progetto andrebbe perciò a soddisfare il bisogno di unificare pro-
spettive e poli di studio diversi in un solo percorso storico-critico-analitico, in grado di 
porre in luce cause, effetti, rapporti e sinergie, oltre che quello di consolidare e arricchire 
le discipline trattate, colmandone le lacune e proponendo nuovi spunti riflessivi. 
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The persecution of a community 
History and socio-cultural analysis of the Jewish population in Milan (1938-43) 
 
 

This project aims to reconstruct the history of anti-Jewish persecution in Milan, 
from the enforcement of racial laws in 1938 to the end of 1943. In more detail, the pro-
ject shall aim to reconstruct the procedures implemented in depriving the rights and civil 
liberties of Jews in Milan, questioning, however, the collective and individual aspects as 
well as the social, cultural and economic consequences of racially-charged Fascist legisla-
tion. Furthermore, the project sets out to verify the possibility of identifying certain 
high-standing figures positioned within Milan’s Jewish community and to eventually stu-
dy characteristics common in social groups with a sense of belonging, in order to under-
stand the analogies or differences in treatment. 

There are seven principle aspects that this research shall investigate: 
1. The condition of Jews in Milan in the years leading up to the period under exami-

nation and the circulation of anti-Semitic ideas in Milan, both racial and religious.  
2. The social and economical composition of the Jewish community in Milan as per 

the consensus of 1938.  
3. The social, cultural and economic impact of racial laws both on the Jewish com-

munity as well as on culturally, industry and entrepreneurship in Milan, also includ-
ing professional and commercial study cases.  

4. The relationship between the Jewish Community in Milan and the Bishop’s Court.  
5. The procedures implemented for persecution.  
6. The persecution of Jews at the Universities of Milan.  
7.  The consequences of persecution (shifts, perception, requests for Aryanization, 

role of the community, christenings).  
Additionally, the study sets out to understand the perception and awareness of Jews 

in Milan regarding what was happening, whether before German occupation, which oc-
curred on September 10th and 12th 1943, or in the subsequent weeks, up to the first ar-
rests and deportations occurring between November and December of the same year. 
 


