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DIGITALIZZAZIONE DI
82.000 MANOSCRITTI
DELLA BIBLIOTECA
APOSTOLICA VATICANA
Città del Vaticano, 20 marzo 2014 (VIS). Questa mattina, presso la Sala Stampa
della Santa Sede, ha avuto luogo la Conferenza Stampa di presentazione
dell'accordo fra la NTT DATA Corporation e la Biblioteca Apostolica Vaticana per il
progetto di digitalizzazione di 82.000 manoscritti. Alla Conferenza Stampa sono
intervenuti l'Arcivescovo Jean-Louis Bruguès, O.P. Archivista e Bibliotecario di
Santa Romana Chiesa; il Monsignor Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca
Apostolica Vaticana; il Signor Toshio Iwamoto, Presidente e Ceo della NTT DATA
Corporation e il Signor Patrizio Mapelli, Presidente e Ceo della NTT DATA EMEA.
La NTT DATA è una società di servizi tecnologici di particolare rilievo in tutto il
mondo per la sua competenza nell'ambito delle strutture informatiche e della
comunicazione.
"Con questo progetto la Biblioteca si trova a compiere una delle molteplici
relazioni con istituzioni di varie regioni del mondo, alla luce della sua politica
generale, dei suoi scopi e delle sue prospettive. Lo fa grazie ai suoi manoscritti,
che sono un segno dell'universalità della cultura: i manoscritti che verranno
digitalizzati si estendono dall'America precolombiana all'estremo oriente cinese e
giapponese, transitando per tutte le culture e le lingue che hanno animato la
cultura dell'Europa. La missione umanistica, che caratterizza la Biblioteca, la
rende infatti aperta a tutto ciò che è umano, sino alle più svariate 'periferie
culturali' dell'uomo; e con questo spirito umanistico intende conservare e rendere
disponibile l'immenso tesoro dell'umanità, che le è stato affidato. Per questo lo
digitalizza e lo offre alla libera consultazione sul web".
Il progetto presenta una fase preliminare di quattro anni con la digitalizzazione di
tremila manoscritti che si svilupperà in una seconda fase comprendente la grande
mole degli ottantaduemila volumi (più di 40 milioni di pagine) di manoscritti della
Biblioteca che risalgono ad epoche diverse tra il II e il XX secolo d.C.
"Tutti i manoscritti digitalizzati grazie a questo progetto saranno resi disponibili sul
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sito della Biblioteca Apostolica Vaticana nella forma di immagini ad alta
definizione. - ha affermato il Presidente della NTT DATA Corporation - In questo
modo, numerosi ricercatori in ambito accademico e studiosi nei vari campi del
sapere avranno la possibilità di conoscere e interpretare questi manoscritti di
inestimabile valore - rimasti fino ad oggi di accesso limitato - nella loro versione
originale".
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