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La Bibbia cosiddetta di San Tommaso 
digitalizzazione del testo

restauro del patrimonio librario.
Questo progetto ha appassionato
tutti. Infatti, la GAP, che ha digita-
lizzato per la Soprintendenza ai
Beni Librari anche altri volumi anti-
chi, si è resa disponibile ad integra-
re o addirittura migliorare il prodot-
to, in sintonia con il funzionario
dell’Area Innovazione Tecnologica
della Regione.

Il lavoro è stato reso efficace
attuando i tagli o gli inserimenti
necessari dettati dall’esperienza nel
multimediale e del mondo del libro
antico. Per ultima, ma esclusiva-
mente per necessità di montaggio, si
è ritenuta opportuna la scelta di
inserire una colonna sonora nella
parte filmata. A tal proposito il
gruppo ECOVANAVOCE ha realiz-
zato una ricerca musicale sceglien-
do ed eseguendo i brani adottandoli
alle varie fasi del restauro, rendendo
sicuramente più piacevole la visione
del DVD.

La Soprintendenza ai Beni
Librari, già da alcuni anni, ha

prodotto dei CDrom riguardanti
riproduzioni di testi o di mappe, per
adempiere il suo compito precipuo:
tutelare patrimoni che andrebbero
deteriorandosi nel tempo, divulgare
e valorizzare quelli che altrimenti
rimerrebbero sconosciuti o fruiti
solo da pochi utenti.

Il DVD che vi accingete a vede-
re, è da considerarsi la felice som-
matoria delle diverse esigenze di
conservazione, tutela, valorizzazio-
ne e divulgazione. In esso è conte-
nuto il riversamento del manoscritto
della “Bibbia cosiddetta di S.
Tommaso” che, tra leggenda e veri-
tà, è stata tramandata dalla popola-
zione viterbese, che se in parte ha
dubitato di quanto è stato racconta-
to, dall’altra lo ha reputato plausibi-
le. Nei contributi scientifici e stori-
ci, presenti nel DVD, avrete modo
di costatare gli aspetti dialettici che,
dopo tanti secoli, questo manoscrit-
to ancora riesce a far emergere.

Il progetto di digitalizzazione è
nato quando la Soprintendenza ai
Beni Librari ha accolto la richiesta
di restauro del manoscritto da parte
del Direttore della Biblioteca; il
Laboratorio Provinciale di Viterbo
si è reso disponibile ad eseguire il
restauro oltre che delle carte e delle
assi lignee anche della copertura in
seta che si presentava in pessime
condizioni. Il progetto prevedeva di
inserire anche le riprese delle fasi di
restauro con l’obiettivo di lasciare ai
posteri, oltre alla digitalizzazione
del testo, anche le indicazioni sulle
modalità del restauro specifico.

Si è giunti, così, alla stesura
attuale in cui, oltre alla digitalizza-
zione del testo, vi è una parte filma-
ta didattica che non vuole sostituirsi ai
manuali sull’argomento, ma con sem-
plicità, senza per questo essere meno
esatta, interessare un pubblico più
vasto e far nascere la curiosità e la
voglia di saperne di più sull’attività di

In conclusione reputo che il pro-
dotto finale è sicuramente idoneo e
rispondente a quelle che erano le
attese da parte della Soprintendenza
ai Beni Librari che, attraverso que-
ste collaborazioni, ha raggiunto gli
obiettivi prefissati.
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