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LA DIGITALIZZAZIONE 
i l  procedimento di ripresa

(...segue dall’altro pannello)

La facilità di consultazione, la possibile contemporaneità, l’ingrandibilità dell’oggetto 
implica una serie di scelte fatte “a monte” che attengono alla qualità dello scatto 
fotografico ed al percorso teorico e pratico per giungere ad un’immagine al contempo 
leggera e nitida, che conservi la logica del documento originale (fascicolatura, 
denominazione, etc..) e vi aggiunga una possibilità di navigazione nel documento. 

Nel nostro caso ogni gruppo di scatti ricompone il volume originale, ma in testa ha 
un indice che ne agevola la consultabilità in funzione della sua organizzazione: per i 
battesimi, morti, matrimoni, etc... 

il riferimento pagina-data, per gli Stati delle Anime le varie strade con i riferimenti 
alla pagina d’inizio, per gli indici il riferimento alla lettera iniziale del cognome, e 
così via; nel tempo si potrebbero aggiungere altre informazioni o correlarle in modo 
ipertestuale.

Anche se i computer diventano sempre più potenti, e dotati di memorie, è bene non 
dimenticare la necessità di razionalizzazione dello spazio virtuale occupato, perchè 
nel tempo si accumuleranno decine, centinaia, migliaia... milioni di immagini e vi è 
il problema della conservazione del supporto magnetico che ancora non ci garantisce 
una vita paragonabile ai nostri documenti più antichi.

Il progetto di digitalizzazione va pianificato e richiede notevoli risorse umane in 
termini di quantità e formazione per ridurre al minimo i richi di danneggiamento del 
materiale durante la manipolazione; a volte una buona ripresa potrebbe richiedere la 
slegatura del fasciolo.

Molta attenzione va posta alle attrezzature che devono essere adeguate e vanno 
testate direttamente; non si può incentrare tutto, ad esempio, sulla ripresa solo scanner 
piuttosto che fotografica, entrambe hanno pregi e difetti per qualità, profondità di 
campo, colore, superfici, etc...

La scelta dei formati di ripresa ed archiviazione deve tener conto della più ampia 
possibilità di futura migrazione, di libertà di formato e, naturalmente, di correzione 
delle immagini.

La regola base è che migliore è l’immagine di partenza, meno si deve operare sulla 
stessa, più facile sarà ottenere immagini leggibili finali.

Si consideri che la carta utilizzata nei secoli varia per spessore, opacità, colore e 
così anche gli inchiostri più o meno a base ferrosa. La densità di scrittura implica 
la scelta di differenti sotto-esposizioni di compenso. A volte una lastra di vetro ad 
alta trasparenza aiuta a schiacciare originali troppo deformati che, diversamente 
risulterebbero, sfuocati in alcune zone.

Nel nostro caso specifico il futuro potrebbe consistere, oltre che nella messa in rete 
delle immagini, anche nella estrazione sistematica dei dati, utile per ricostruire la storia 
materiale e sociale della comunità favorendo progetti di studio e collaborazione in 
rete e/o a distanza. Grazie al progetto, denominato ASGOT, quasi 50.000 immagini 
saranno a disposizione di cittadini e studiosi.

Dopo la ripresa fotografica si è proceduto alle fasi di verifica e di rinumerazione sequenziale delle immagini 
e, solo dopo, si è studiata l’esaltazione delle caratteristiche di leggibilità, agendo sul contrasto, la brillantezza, 
la saturazione del colore, etc...

Passo immediatamente successivo è stata la “marchiatura” di ogni singola immagine con un sistema di 
identificazione  che ne ha garantito la impossibilità di confusione, questo nonostante ogni gruppo di immagini 
corrisponde ad un volume specifico ed il tutto è controllato attraverso un sistema di codici identificativi e, 
suddiviso in una gerarchia di directory e subdirectory. 

Altro elemento decisivo che caratterizza la qualità del lavoro svolto è stata l’indicizzazione di quanto fatto, ciò 
significa che in apertura del documento, pensato esso stesso come fascicolo a somiglianza dell’originale, è stato 
creato un indice che permette l’immediata esplorazione del documento facendo risparmiare tempo e fatica al 
ricercatore, inoltre nell’intestazione e nel piede di questa “prima pagina” vi sono tutti gli elementi identificativi 
relativi al progetto di digitalizzazione.

Nell’esempio riportato può leggersi la “prima pagina” del primo Stato delle Anime (1663) con la pagina 
iniziale di ogni strada, e questo è stato fatto per tutti i 111 anni conservati in archivio. Un lavoro propedeutico, 
utile anche a chi volesse semplicemente fare un’analisi dell’evoluzione toponomastica a Rutigliano fra il 1663 
ed il 1824.

La fascicolatura, dunque, è stata ottenuta con un software che produce file di formato .pdf ad alta risoluzione 
comodi da consultare per l’utenza come ormai è divenuto d’uso nelle nostre quotidiane frequentazione del 
mondo di internet. Con la veloce possibilità di andare subito all’indice e di là verificare la pagina di interesse e 
con pochi click raggiungerla, oltre alla possibilità di poter tenere aperti contemporaneamente più documenti e 
verificare identità di scritture, soggetti, etc... senza l’ingombro di tanti delicati originali da maneggiare.

Ulteriore passo in avanti è stata la scelta di convertire e fascicolare le immagini nel formato ultracompresso  
.djvu che separa le scritture in primo piano dal fondo, consentendo così la riduzione a circa un duecentesimo 
della memoria rispetto all’immagine di partenza, permettendo così di poter consultare e conservare l’intero 
lavoro (oltre 43.000 immagini) su una banale chiavetta USB da 6 Gb. 

Il formato permette una doppia personalizzazione utile, attraverso ulteriori elaborazioni, alla messa a 
disposizione di tale materiale sulla rete web ma ad oggi le problematiche relative alla privacy, alla modificabilità 
del dato, alla identità fra luogo e consultabilità, etc... non fa intravedere tale prospettiva come immediata.

Il  percorso di “produzione” dell’immagine consta di oltre 20 passaggi e dell’utilizzo di almeno 8 programmi 
software diversi che oltre a rielaborare le immagini ne consentono la verifica, la rinumerazione, la fascicolatura, 
la visualizzazione, etc... 

I vantaggi sono indubbi e vanno dalla maggiore facilità di consultazione, alla migliore conservazione dei  
documenti originali da consultare solo in caso di vera necessità per problemi inerenti le rilegature, le scritture 
troppo deteriorate o blande, etc...


