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L’ARCHIVIO STORICO DELLA CONGREGAZIONE  
DELLE SUORE OBLATE DEL BAMBINO GESÙ 

 
 
 

L’Archivio Storico della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù si configura 
come un archivio di concentrazione, ossia esso conserva al suo interno non soltanto le carte inerenti 
alla Curia Generalizia, ma anche quelle di altre due Case, oggi non più attive, ovvero: Palestrina e 
Ascoli Piceno. In questa sede, tuttavia, tratteremo esclusivamente della storia dell’Archivio della 
Curia Generalizia, il quale, costituendo il fondo con il materiale documentario più antico è dunque 
l’unico che conservi carte originali inerenti la Fondazione della Congregazione medesima. 

 
 

LA STORIA 
 

Allo stato attuale delle ricerche si hanno poche notizie documentarie sull’esistenza e la tenuta 
dell’archivio anteriori al XVIII secolo. Tuttavia, dall’analisi della documentazione più antica, 
emergono alcuni dati interessanti. Come risaputo la Congregazione è nata nell’anno 1662. Per 
quest’epoca non conserviamo alcun documento il che dimostrerebbe come all’inizio dell’impresa 
nessuno immaginava lo sviluppo che avrebbe avuto un’opera che nasceva con il fine principale 
della «salvezza della propria anima e di quella dei prossimi», come si legge in una delle relazioni 
sull’origine dell’Istituto. Le prime e più antiche carte conservate inerenti prettamente la 
Congregazione risalgono alla fine degli anni ’60 del XVII secolo: i Registri degli instromenti e i 
Libri mastri, rispettivamente del 1668 e del 1669. Siamo ormai dunque a pochi anni dal fatidico 
1672, anno della piena approvazione della nuova Opera Pia ed evidentemente i suoi fautori 
iniziarono a comprendere che il Signore stava chiedendo qualcosa di più duraturo che una semplice 
attività di catechesi. Ma è solo con la fine degli anni ’80 del XVII secolo che la documentazione 
inizia a farsi più consistente. Tale numero così esiguo potrebbe essere in parte attribuito ai numerosi 
cambi di abitazione delle Convittrici. Anzitutto la stessa Anna, tra il 1667 e il 1668, fu costretta a 
spostarsi dalle due stanze di Casa Serlupi alla casa in Piazza Margana, a causa dell’aumento delle 
fanciulle ospitate1. Inoltre fino al 1702, anno in cui vennero ad abitare nell’attuale sede, le 
Convittrici traslocarono spesso ed è facile supporre che molte carte siano andate perdute in questi 
trasferimenti. 

La prima attestazione certa di un luogo di conservazione lo abbiamo da una bozza delle 
Regole del 1680 scritte da P. Cosimo Berlinsani. Egli, infatti, nel capitolo XI Della lettione esorta 
tutte le Convittrici a recarsi domenica nella «libreria comune» per dedicarsi alla lettura di testi 
spirituali. Ora si comprende come se esisteva una libreria comune non è illecito pensare che al suo 
interno vi fosse conservato anche l’archivio, come avveniva normalmente fino a tutto il XIX secolo. 
Ma il più antico riferimento all’archivio lo troviamo in una lettera del 1681 del medesimo P. 
Cosimo2, il quale rivolgendosi all’allora Superiora Maria Caterina Gavotti le scrive:  

                                                 
1 G. TOSTO, Vita della Venerata Serva di Dio Anna Moroni fondatrice dell’Istituto del SS. Bambin Gesù, Roma 

1908, 78. 
2 Rimane il dubbio su un altro riferimento che potrebbe risalire al XVII secolo. In una copia di una lettera di P. 

Cosimo, conservata nel faldone S. Severino 1, fascicolo 4, l’intestazione riporta la seguente dicitura: «Copia di una 
lettera del Padre Cosimo Berlinzani scritta alle Convittrici estratta dall’Archivio e mandata alle Convittrici di San 
Severino». Ora poiché la Casa di S. Severino fu fondata nel 1693, rimane il dubbio se quest’ultima sia stata 
effettivamente spedita in quel periodo o successivamente. Tale dubbio potrà essere sciolto solo da una verifica 
nell’archivio della Casa di S. Severino. Se tale ipotesi si rivelasse esatta allora questa lettera costituirebbe la seconda 
attestazione dell’esistenza di un archivio ordinato e ben gestito da parte delle Convittrici. 
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«Veda nell’Archivio della signora Maria Barbara [Gavotti], che vi è il libbro delle regole cercato 
tanto l’altro giorno, quale se fosse stato veramente cercato, si sarebbe trovato; sì come io ho trovato 
questa mattina»3.  

 
Questo riferimento, dunque, confermerebbe quanto ipotizzato precedentemente ossia che i 

libri e i documenti della Congregazione erano conservati insieme. Inoltre questo passo ci mostra 
come l’archivio doveva essere tenuto in ordine in quanto P. Cosimo si lamenta del fatto che il libro 
non sia stato trovato non per disordine ma per superficialità, in quanto egli non ha avuto alcuna 
difficoltà nel rintracciarlo. Infine, ci fornisce l’indicazione di chi si occupava materialmente della 
gestione dell’archivio, ossia Maria Barbara Gavotti. Ora poiché la Gavotti ricoprì la carica di 
segretaria si può ipotizzare che fosse compito di quest’ultima tenere l’archivio, ipotesi che viene 
confermata dalla lettura del Capo V delle Regole del 1725:  

 
«[La segretaria] avrà cura particolare di conservare le scritture spettanti al governo sì spirituale, come 
temporale della Congregazione, tenendole ben distinte, e custodite. 
Avrà cura della Libraria, tenendola pulita, e bene ordinata, acciochè i libri non si tarlino, né si 
confondino, e provederà quelle, che leggono a mensa, e prestandoli a quelle di Casa, ne terrà nota in 
una vacchetta, procurando di ricuperarli, acciochè non si smarrischino»4. 

 
È chiaro dunque come alla segretaria spettasse il compito di gestire l’archivio e la biblioteca, 

avendo cura di tenere ben ordinate e distinte le carte che interessano la Congregazione sia 
nell’aspetto spirituale che temporale. Ed effettivamente una conferma di questa ordinata gestione si 
riscontra da alcune segnature archivistiche vergate sul verso di molti documenti, con cui se ne 
danno sommariamente le informazioni principali, ossia la data di arrivo del documento (perché 
sempre posteriore di qualche giorno a quella segnata dall’autore del documento), il mittente e il 
luogo d’invio. Inoltre vi sono anche delle lettere che sono state riutilizzate come una sorta di 
cartella per conservare alcuni documenti afferenti al medesimo argomento. 

Un particolare molto interessante e che meriterà sicuramente ulteriori ricerche a tal proposito 
sta nel fatto che alcune di queste annotazioni archivistiche sembrerebbero di mano dello stesso P. 
Cosimo5, il che forse rende supponibile che egli avesse una parte tutt’altro che passiva nella 
conservazione, ordinamento e consultazione del materiale d’archivio. Tuttavia, tutti questi 
riferimenti se ci hanno mostrato come le Convittrici avessero un loro archivio, tenuto in buon ordine 
dalla Segretaria, non ci hanno ancora detto dove si trovasse esattamente e come venisse fisicamente 
conservata la documentazione. Purtroppo per ciò che concerne le abitazioni delle Convittrici prima 
dell’attuale, non sappiamo nulla. Mentre, da un’anonima relazione redatta dopo il 1723 (data 
ricavabile da alcuni riferimenti interni), possiamo rispondere a questa domanda per l’attuale sede 
della Congregazione. In questa relazione, infatti, viene descritta, piano per piano, l’intera casa delle 
Convittrici. Veniamo così a sapere che l’archivio era collocato al quarto piano: 

 
«Nella stanza detta la libreria vi sono 4 scanzie longhe palmi 7 e larghi palmi 4 in circa, ànno per base 
un credenzino di lungheza che le rege tutte, sono chiuse con gelosie e luchetti. Dentro vi sono molto 
libri devoti cioè: Anali eclesiastici, Vite de’ santi, Esercitii spirituali, catechismi e meditationi di più 
sorte. Dall’altro lato vi è un credenzone alto palmi 8 e largo palmi 12 in circa detto del archivio, 
serrato con più chiavi e dentro vi si conserva tutte le scritture del monastero cioè: istromenti, ricevute 
acettatione, autentiche, brevi e privilegi et altro apartiene alle memorie del monastero. Dall’altra parte 

                                                 
3 Archivio Storico della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù [d’ora in poi: AOBG], fondo 

Curia Generalizia, Roma, 9, Vita e Scritti di P. Cosimo Berlinsani, 8/4, cc. 63-64. 
4 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 25, Regole (1725), 22/4, p. 85. 
5 Cfr., ad esempio, AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 11, Lettere a P. Cosimo Berlinsani, 9/6, cc. 50-51. 
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vi è uno studiolo a credenzini di noce nel quale la superiora tiene serrate le patente di lochi de Monti 
et altre memorie della comunità»6.  

 
Abbiamo così la conferma che l’archivio e la biblioteca sono conservati nel medesimo luogo, 

ossia una stanza del quarto piano. Su uno dei lati della stanza abbiamo quindi una credenza di medie 
dimensioni, ossia: 268 x 178 cm (considerando, infatti, che un palmo romano corrispondeva grosso 
modo a: 22,34 cm), il tutto chiuso bene da diverse serrature. All’interno di questa credenza, le cui 
chiavi sono presumibilmente in mano della segretaria, troviamo: 

 
1. strumenti  
2. ricevute d’accettazione 
3. autentiche 
4. brevi 
5. privilegi 
6. memorie della comunità. 

 
Tale descrizione, però, ci mostra un particolare nuovo, ossia l’esistenza di uno «studiolo a 

credenzini» in cui la superiora tiene chiuse le patenti dei Luoghi di Monte e altre memorie della 
comunità. Un ultimo, piccolo accenno all’archivio delle Convittrici viene da Carlo Antonio Erra, 
della Congregazione della Madre di Dio. Egli, infatti, nel narrare la vita di P. Cosimo afferma: 

 
«Tanto ho fatto io; avendo messo sottosopra gli Archivi della Casa di Campitelli e del nostro Padre 
Generale; ed essendo entrato più volte in quello delle Convittrici di Roma, che da quelle Reverende 
Madri mi è stato cortesemente aperto»7. 

 
Purtroppo non abbiamo altro materiale inerente l’archivio nel XVIII secolo ed è solo con il 

XIX secolo e, più in particolare il 1824, che ritroviamo il filo lasciato quasi un secolo prima. Ma 
prima di analizzare più da vicino quanto riportato nella documentazione di questo periodo sarà bene 
fare un breve excursus storico per spiegare quanto avvenuto nello Stato pontificio precedentemente 
al 1824. Nel febbraio del 1798, dopo una serie di disordini, alcuni patrioti locali proclamarono la 
Repubblica Romana, ma furono costretti ad accettare l’occupazione militare francese. Il papa fu 
addirittura preso e deportato nel sud della Francia, dove vi morirà in esilio l’anno dopo. Nel 
settembre del 1799 Roma fu liberata grazie alle truppe del Regno di Napoli e nel 1800, il nuovo 
papa Pio VII, vi ristabilì la sua residenza. Ma nel 1808 di fronte all’ennesimo rifiuto del papa di 
aderire al blocco continentale imposto da Napoleone per colpire l’Inghilterra, le truppe francesi 
invasero lo Stato pontificio, che verrà annesso l’anno dopo alla Francia, mentre il papa verrà 
arrestato e imprigionato prima a Savona e poi a Fontainebleau. Sarà solo nel maggio del 1814 che 
Pio VII riuscirà a tornare sul trono. Passata dunque l’ondata napoleonica e ormai ristabilito il potere 
papale sui territori dello Stato pontificio, il papa indisse la Visita Apostolica. 

Nel nostro archivio conserviamo la minuta delle risposte al questionario inviato dalla 
Congregazione per la Sacra Visita. In questo documento alla domanda n° 41 riguardante l’Archivio 
e la sua tenuta, le Convittrici di allora rispondono così: 

 
«41. Vi è l’Archivio entro il Monastero che comincia dalla fondazione di esso, si custodisce dalla 
Madre Segretaria, in oggi sr. Maria Diomira Catena, che avendolo trovato del tutto in disordine per 

                                                 
6 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 15, Cenni Storici (1661-1951), 12/3, c. 14r.  
7 C.A. ERRA, Vita del Padre Cosimo Berlinsani della Congregazione della Madre di Dio, Fondatore delle 

Convittrici del SS.mo Bambino Gesù scritta da Carlantonio Erra Milanese della medesima Congregazione dedicata 
all’E.mo e R.mo Principe il Signor Cardinale Neri Corsini protettore delle medesime Convittrici. In Roma 
MDCCLXIV nella Stamperia di Generoso Salomoni con licenza de’ Superiori, Introduzione “Al lettore”. 
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esser stato trasportato due volte fuori del Monastero in tempo delle due passate invasioni de’ 
Francesi, coll’opera ed aiuto del computista lo sta mettendo in regola e in buona forma»8. 

 
L’archivio, dunque, è stato sequestrato per due volte dalle truppe francesi all’epoca 

dell’invasione dello Stato pontificio, eventi che hanno provocato il disordinamento delle carte e la 
necessità di un riordinamento. Per inciso notiamo come ancora in questo periodo fosse la Segretaria 
ad occuparsi della gestione dell’archivio della Congregazione. Tuttavia quando fu compilato il 
questionario il lavoro di riordinamento doveva essere già a buon punto, infatti, allorché il Cardinale 
visitò materialmente il Convitto, il 9 aprile 1825, in merito all’Archivio affermò quanto segue: 

 
«In Archivum quoque, visitato Sacrario, transiit, quod ordine debito dispositum reperit, indice tamen 
carens: proptereaque praecepit, ut memoratus Documentorum Index conficeretur»9. 

 
L’archivio fu dunque trovato in buono stato e ordinato, sebbene mancante di un indice con cui 

reperire facilmente la documentazione. A questo scopo si ordinò che nel termine di sei mesi tale 
Indice fosse compilato: 

 
«Cum Archivum eo quo pars est ordine dispositum sit, oportet tamen ut index conficiatur, quo 
facilius documenta in ipso exstantia possint adinveniri. Ipse proinde scribatur intra sex menses»10. 

 
Frutto di questo lavoro fu l’Indice Alfabetico dell’Archivio del Venerabile Monastero del 

SS.mo Bambino Gesù di Roma ricomposto nell’anno 1825. Dall’analisi di questo Indice risulta che 
la documentazione d’archivio era disposta in diverse credenze numerate da 1 a 12 (ma mancano la 4 
e la 9)11. Si può notare, inoltre, come la documentazione più frastagliata si conservava nella 
Credenza n° 2, in cui i documenti erano suddivisi mediante lettere corrispondenti all’iniziale 
dell’argomento trattato (D: doti; E: eredità; ecc.). Si nota inoltre come l’Indice fu anche aggiornato 
a più riprese, indicando dunque una certa cura per ciò che concerneva la conservazione dei 
documenti. Da tutte queste descrizioni non emerge però dove fu collocato fisicamente l’archivio 
una volta che si ritornò in possesso della documentazione sequestrata. Nuovamente al quarto piano, 
come da relazione del XVIII secolo, o in un altro luogo? Purtroppo il lavoro dell’allora segretaria fu 
presto nuovamente reso vano dall’annessione di Roma al Regno d’Italia, cui seguì nel gennaio del 
1875 il sequestro dei beni appartenenti alla Congregazione da parte della Giunta liquidatrice12. 
Incomincerà per le Oblate un calvario di quattro anni che si concluderà però felicemente con la 
sentenza del 1879 del Tribunale di Roma che ordinerà la completa restituzione dei beni sequestrati 
alla Congregazione13. Nel medesimo anno si provvide anche a riordinare nuovamente l’archivio e a 
redigere un nuovo Indice che ricalca l’ordinamento del precedente, ossia il materiale documentario 
sistemato in credenze a loro volta suddivise secondo le lettere dell’alfabeto. Anche in questo caso si 
denota la cura archivistica delle Oblate le quali continuarono ad aggiornare in maniera esatta 
l’Indice Alfabetico. Nella copia del questionario della Visita Apostolica del 1904 si fa un 
brevissimo accenno all’archivio: 

 

                                                 
8 1824 – Venerabile Chiesa e Monastero del SS.mo Bambino Gesù di Roma – Relazione dello stato materiale, 

spirituale, economico e governativo della Chiesa e Monastero suddetto, che si rimette alla Segretaria della Sagra 
Visita Apostolica a forma del di lei Regolamento a cui etc., AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 81, Visite 
Apostoliche, 79/3. 

9 Acta et decreta Sacrae Congregationis Visitationis Apostolicae S. D. N. Leonis XII (Pars Secunda), Archivio 
Segreto Vaticano, S. C. Visita Apostolica, 31, p. 390. 

10 Ibidem, p. 391. 
11 Cfr. le tavole 1 e 2 in appendice. 
12 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 84, Soppressione (secc. XVIII-XX), 85/4. 
13 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 84, Soppressione (secc. XVIII-XX), 85/6. 
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«[Domanda 47]: L’amministrazione ha il suo archivio? È ben custodito e chiuso? Chi ne tiene le 
chiavi? Vi è l’inventario di tutte le scritture, atti, documenti e pergamene in esso contenute? Si 
presenterà al Visitatore una copia dell’inventario. 
[Risposta]: Vi è l’archivio nel Monastero. Ne tiene la chiave la Segretaria»14. 

 
Intorno a questa data, inoltre, sembra che si procedette a un ulteriore riordinamento delle 

carte, testimoniato da un nuovo indice, diviso in due parti, redatto tra il 1904 e il 1922. L’archivio 
ora è stato posto tutto in un’unica credenza (la II) e suddivisa a sua volta in tre «spartimenti»: il I e 
il III dedicati alle carte più antiche, mentre il II alle carte più recenti. Da questa suddivisione si 
ricava che ora le Oblate hanno una nuova concezione del proprio archivio. La parte più antica, 
infatti, non è stata più suddivisa come in precedenza mediante lettere dell’alfabeto, ma è stata posta 
in successione numerica ad I a LIX seguendo un ordine alfabetico di argomento. Le carte più 
recenti, invece, sono state suddivise per argomento mediante le lettere dell’alfabeto, come già visto 
nei precedenti ordinamenti. Si può dunque affermare che è a quest’epoca che si debba far risalire la 
nascita ufficiale dell’Archivio storico delle Oblate del Bambin Gesù. A conferma di questo basterà 
osservare come, a differenza di quanto fatto precedentemente, non è stato stilato un solo Indice, ma 
due: uno per le carte più antiche e un altro per quelle più recenti. 

L’attenzione per l’archivio dunque non sembra esser venuta meno. Anzi da una nota 
dell’inventario delle carte più antiche scopriamo una consultazione piuttosto intensa di quei 
documenti. In questa nota infatti si avverte che i documenti che vanno dal numero XXIV al 
XXXIV, relativi alla fondazione, sono stati spostati nel terzo «spartimento» (che era più in basso 
rispetto agli altri due) per permetterne un più facile accesso in quanto molto consultati. Inoltre, nella 
revisione delle regole del 1928 troviamo ancora il riferimento alla corretta tenuta della 
documentazione d’archivio da parte della Segretaria. Da sottolineare, inoltre, come queste, 
approvate in via sperimentale, furono pienamente confermate nel 1951 senza nessuna variazione per 
quanto riguarda le norme sulla tenuta dell’archivio. Grazie all’aiuto di alcune suore siamo riusciti 
anche a scoprire come e dove fosse materialmente custodito all’epoca l’archivio. 

Intorno agli anni ’40 l’archivio era conservato al secondo piano della Curia generalizia, nel 
corridoio dove oggi è situata la cappellina. Ad occuparsene era l’allora segretaria: sr. Maria Letizia 
Ippoliti, coadiuvata da sr. Costanza Maria Silvagni. Proprio il bisogno di un’aiutante sembrerebbe 
confermare il fatto che la segretaria, gravata anche dall’impegno scolastico, non riuscisse più a 
tenere adeguatamente aggiornato il materiale documentario. Sappiamo, inoltre, che ancora a 
quest’epoca l’archivio e la biblioteca erano conservati insieme. Il materiale era riposto dentro dei 
grandi scaffali di legno grezzo con numerose scansie. 

Tra il 1969 e il 1970, forse in concomitanza con la necessità di svolgere dei lavori nel 
corridoio dove si trovava l’archivio, si decise di spostare la documentazione al terzo piano 
dell’edificio, nel corridoio detto di S. Giuseppe (per via della piccola cappella dedicata al santo). 
Dobbiamo purtroppo registrare come all’epoca furono bruciati un imprecisato numero di documenti 
e di libri. In questi anni l’archivio fu completamente abbandonato a se stesso e tutte le suore 
ricordano un ammasso confuso di documenti, la cui consultazione era praticamente impossibile per 
le pessime condizioni in cui versavano le carte. 

Nel 1982 furono approvate le nuove Regole e Costituzioni, in cui rimase invariata la parte 
riguardante la Segretaria della Congregazione, anche se purtroppo tale compito rimase 
completamente disatteso, in quanto, come già accennato precedentemente, l’impegno scolastico 
portava via la quasi totalità del tempo a disposizione. 

Intorno al 2004 il materiale fu nuovamente spostato. Non si cambiò piano ma semplicemente 
stanza, venendo a trovarsi in quelli che antecedentemente erano i locali adibiti ad ospitare le 
novizie. Tale spostamento si deve all’interesse per la documentazione storica della Congregazione 
dell’attuale Superiora Generale, sr. Maria Raffaella Funari, la quale provvide anche ad acquistare 
delle armadiature apposite in cui sistemare la documentazione. 
                                                 

14 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 81, Visite Apostoliche, 79/4. 
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ORDINAMENTO ATTUALE 
 

Per riordinare la mole di carte fu chiamato nel 2005 il professor Vincenzo Di Flavio il quale è 
l’autore dell’attuale ordinamento dell’archivio (aiutato in questa impresa dalla Vicaria Generale, sr. 
Maria Monica). Dalla sua relazione, in data 8 aprile 2006, leggiamo come in un primo momento 
egli abbia cercato di ricostruire l’ordinamento originale, ma resosi conto dell’impossibilità di questa 
opzione, consigliatosi con la direttrice dell’Archivio di Stato di Rieti, provvide a determinare un 
nuovo ordine. Quest’ultimo si basa su criteri generali (che riguardano la numerazione delle buste o 
cartelle da formare) e particolari (ossia la disposizione in esse dei documenti). 

Il professor Di Flavio ha raccolto la documentazione per argomento iniziando dalla 
fondazione, passando poi per la vita interna della Congregazione (regole, monacazioni, capitoli, 
ecc.), gli interventi esterni (brevi, rescritti, visite apostoliche, soppressioni, ecc.), arrivando infine 
alla parte amministrativa (chiesa, edificio, patrimonio, eredità, ecc.). All’interno di ciascun macro 
argomento si è cercato di disporre la documentazione in ordine cronologico. Man mano che si 
procedeva con il riordinamento della documentazione, secondo i criteri indicati, si è provveduto a 
sistemare la documentazione in diverse cartelle, registrandone il contenuto al personal computer. 
Ciò ha formato l’attuale inventario della documentazione. 
 
 
MATERIALE CONSERVATO 
 

Fin qui abbiamo parlato della storia dell’Archivio, cerchiamo ora di capire cosa contiene in 
termini documentari. Anzitutto possiamo dire che il fondo della Curia Generalizia conta attualmente 
916 unità archivistiche, ripartite per secoli secondo le seguenti percentuali: 

 
 

XVII XVIII XIX XX XXI 

24 % 16 % 21 % 38 % 1 % 
 
 

Ma poiché questo convegno vede il suo centro nell’origine della Congregazione, ci 
concentreremo maggiormente proprio sulla documentazione del XVII secolo, da cui qualsiasi 
studioso dovrà necessariamente partire per ricostruire una storia che si rivela tutt’altro che noiosa o 
statica. Se si analizza la documentazione anteriore al 1700 si noterà come emerga una mole 
piuttosto composita che cercheremo ora di mostrare succintamente dividendola in macro gruppi: 

 
1. scritti riguardanti Anna Moroni; 
2. scritti riguardanti Cosimo Berlinsani; 
3. relazioni inerenti l’origine e lo stato spirituale e temporale della Congregazione; 
4. le bozze, le discussioni e le approvazioni delle prime Regole; 
5. rituali e registri di vestizione e professione delle Convittrici; 
6. registri e carte inerenti le educande e comunicande ospitate; 
7. la spiritualità della Congregazione; 
8. rescritti, indulti e brevi della S. Sede; 
9. amministrazione; 
10. cause giuridiche; 
11. Carte inerenti alle fondazioni di: 

a. Spoleto; 
b. Città di Castello; 
c. S. Severino; 
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d. Rieti. 
 

Tuttavia, la tipologia documentaria che domina in questa parte dell’archivio è la lettera. 
Infatti, procedendo a un censimento sistematico di tutte le lettere anteriori al XVIII secolo si è 
arrivati a registrarne 1438. Sarà dunque impossibile, per il futuro, prescindere dall’analisi 
sistematica e rigorosa di questa documentazione per ricostruire correttamente l’origine e la storia 
della Congregazione.  

 
Mittenti 

Anna Moroni Cosimo Berlinsani Convittrici Ecclesiastici Religiose Laici Senza mittente 
0,1 % 14 % 55 % 28 % 2,97 % 0,1 % 0,1 % 

 
Destinatari 

Anna Moroni Cosimo Berlinsani Convittrici Ecclesiastici Religiose Laici Senza destinatario
0,1 % 71 % 22 % 5 % 1,97 % 0,1 % 0,1 % 

 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 

 
Per quanto concerne la conservazione del materiale documentario, non si può in questa sede 

tacere lo stato di degrado in cui sta versando una certa porzione dei documenti. Tale degrado è 
ascrivibile a ragioni di ordine sia intrinseco che estrinseco della documentazione. Per quanto 
concerne le ragioni a carattere intrinseco abbiamo anzitutto gli inchiostri utilizzati nel XVII – XVIII 
secolo e la carta del XIX secolo. Nel corso del XVII secolo si produsse un inchiostro estremamente 
acido, che con il trascorrere del tempo comporta una corrosione lenta ma inesorabile del supporto 
scrittorio, arrivando in molti casi a perforare il foglio, così che spesso si arriva a casi estremi in cui 
abbiamo una riga di scrittura composta da una sorta di lungo foro che rispecchia la forma delle 
lettere scritte in origine. Per quanto riguarda la carta, invece, a partire dal terzo decennio del XIX 
secolo, la carta non fu più prodotta con gli stracci ma con la lignina ricavata dalle cortecce degli 
alberi, ciò ha comportato però un massiccio impiego di prodotti chimici volti a purificare la 
cellulosa del legno. Tuttavia tale processo chimico non si esaurisce nella preparazione della carta, 
ma prosegue consumando il medesimo supporto scrittorio, che inizia dapprima a scurirsi 
progressivamente, quindi si assottiglia e si indebolisce sempre più fino ad arrivare a sbriciolarsi 
completamente al minimo contatto. Per ovviare a tale problema sarebbero necessari degli interventi 
di restauro denominati di deacidificazione. Con questo termine si indica un trattamento particolare 
volto a rallentare in modo consistente l’avanzamento del processo chimico di corrosione innescato 
dagli inchiostri o dalla medesima carta (se prodotta nell’800). Se si analizzano, invece, i fattori 
estrinseci alla documentazione i principali sono: 

 
1. polvere (dovuta ai lunghi anni di incuria in cui è stata lasciata la documentazione), 

quest’ultima, infatti, è considerata il principale fattore di rischio per la documentazione 
in quanto veicolo sia di agenti chimici che biologici; 

2. umidità 
3. attacchi chimici dovuti all’inquinamento; 
4. attacchi biologici dovuti ad agenti batteriologici. 

 
Anche in questi casi sono richiesti degli interventi specifici a seconda che la documentazione 

sia stata colpita da uno o più dei fattori appena descritti. In ogni caso sarebbe sicuramente positivo 
provvedere a una spolveratura generale della documentazione da ripetersi ciclicamente ogni anno o 
al massimo ogni due. Secondo i restauratori, infatti, una frequente operazione di spolveratura può 
far cadere il pericolo di attacchi chimici e biologici alle carte di quasi l’80%. 
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A correre il rischio più alto in questo momento sono proprio i documenti relativi ai primi anni 
di vita della Congregazione, in particolar modo i carteggi tra le Convittrici, P. Cosimo e diversi 
ecclesiastici. Data l’importanza di questo materiale, peraltro non ancora del tutto studiato, si 
comprenderà la necessità di agire quanto prima per cercare di non veder sfumare un così importante 
patrimonio storico per la Congregazione. 

 
 

PROSPETTIVE 
 

A questo proposito, di concerto con la Superiora Generale, si è provveduto ad elaborare un 
progetto archivistico i cui punti principali si possono suddividere secondo tre categorie, ossia: 
interventi sul materiale d’archivio e sulla sua gestione, sul luogo di conservazione, sul personale.  

 
- Interventi sul materiale d’archivio e sulla sua gestione: 
 

1. definitivo riordinamento del materiale documentario conservato; 
2. redazione di un inventario analitico, sfruttando il software CeiAr messo a disposizione 

dall’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana; 
3. edizione delle fonti più antiche, per permettere a tutte le Oblate e agli studiosi un più 

facile approccio alla storia riguardante la fondazione della Congregazione; 
4. separazione della biblioteca dall’archivio, ponendo la prima in una stanza appositamente 

riservata; 
5. restauro dei documenti più antichi che rischiano di essere compromessi 

irrimediabilmente; 
6. spolveratura periodica del materiale, affinché sia preservato da eventuali rischi di 

infezioni biologiche o attacchi di agenti chimici dovuti all’inquinamento, polvere, ecc. 
 
- Interventi sul luogo di conservazione: 
 

1. allestimento di una postazione di studio e ricerca che permetta l’apertura e la libera 
consultazione dell’archivio agli studiosi che ne avessero bisogno; 

2. allestimento di un impianto di condizionamento che mantenga costante, temperatura e 
umidità all’interno della sala adibita ad archivio. 

 
- Interventi sul personale: 
 

1. Corsi di aggiornamento per le Superiore di tutte le Case sulla corretta gestione e tenuta 
degli archivi; 

2. Iscrizione di alcune suore ai corsi di archivistica presenti alla Scuola Vaticana o alle 
Università Pontificie. 

 
Affinché gli obiettivi sopra elencati possano essere raggiunti si è deciso di presentare richiesta 

all’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Cei per un finanziamento annuale che possa permettere di 
coprire tutte le spese che dovranno essere sostenute.  
 

APPENDICE 
 
Tabella 1 – Prospetto documentazione 1825 (Credenze 1 – 12)1 
 
                                                 

1 Schema tratto dai dati contenuti nell’Indice alfabetico dell’Archivio del Venerabile Monastero del SS.mo 
Bambino Gesù di Roma ricomposto nell’anno 1825 in AOBG. 
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Credenza 1 Credenza 2 Credenza 3 
Eredità di Antonio Ravasi Vedi tabella 2 Carte appartenenti alla Casa 

acquistata dal signor Pacifico 
Franceschetti e dalla signora 
Maria Antonia Casabona, coniugi

Credenza 4 Credenza 5 Credenza 6 
Vuota o destinata ad altro uso  Carte appartenenti al 

ristauro del Casino di 
Vigna 

 Posizione 
dell’ampliazione e 
nuova fabbrica nel 1858

 Posizione dei restauri 
del Refettorio, fontana 
e nuova focolare nel 
1863 

Libri di spese della Procura. 

Credenza 7 Credenza 8 Credenza 9 
 Libri delle messe d’obligo e 

avventizie e dell’introito ed 
esito della Sagrestia 

 Rescritti delle Assoluzioni, 
sospensioni e riduzzioni degli 
oblighi delle Messe, a tutto il 
1824 

 Rescritti per l’aumento 
dell’elemosina delle Messe 
dalli baiocchi 15 alli baiocchi 
20 ed asoluzione a tutto giugno 
1827 

 Filza d’Istromenti ed 
Apoche 

 Filza di diversi 
Testamenti 

 Filza di diverse 
Obligazioni 

 Libri degl’Istromenti 

Vuota o destinata ad altro uso

Credenza 10 Credenza 11 Credenza 12 
 Libri mastri 
 Filze di computerai 

 Eredità Bongiovanni. 
 Registri de’ Mandati 

spediti dal Computista  

Beni Farnesi in Latera. 
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Tabella 2 – Prospetto documentazione 1825 (Credenza 2)2 
 

Credenza 2
A  Assegnamento di 

rendite e lavori 
 Arciconfraternita dei 

XII Apostoli 

G  Governo Repubblicano O  Obblighi educande 
 Organo 

C  Capitoli e 
congregazioni 

 Case 
 Chirografo 
 Cave 
 Certificati 
 Cartelle di 

consolidati 
 Cappellania 
 Confessore 

I  Iscrizioni ipotecarie P  Procure antiche 
 Proibizione di tenere a 

pranzo le secolari nelli giorni 
della Vestizione e 
Professione 

 Patrimonio Lateranense 
 Professioni solenni delle 

Monache e Converse 
 Posizioni su affari economici

D  Doti L  Licenze 
 Libri e registri 

comunicande 
 Libri e registri 

esercitande 
 Cappellanie 
 Legati 
 Libri di memorie e conti 

antichi 
 Liquidazione dei Luoghi 

dei Monti Santi 
 Lasciti 

R  Regole 
 Ricevute 
 Rescritti 

E  Esercitande 
 Beni a Nettuno 
 Eredità  
 Esercizi 

M  Memoria dell’alloggio 
dato alle suore di 
Palestrina nel 1844  

S  Stati temporali antichi 
 Suppliche 
 Scritture legali diverse 
 Sepolture 

F  Fondazione 
 Fabbriche 
 Fedi di battesimo 

N  Nomine Prelati deputati 
 Nomine Cardinali 

Protettori 
 Nomine dei Cappellani 

per le Cappellanie 

V  Vita di Cosimo Berlinsani,  
 Vita di Anna Moroni  
 Vita di Teresa De Marchis 
 Censo Zitelli per fondo del 

vestiario. 
 Visita di Monsignor Spinola 

nel 1712. 
 Decreti della Sagra Visita 

1825. 
 Visita di Monsignor Sala 

nell’Anno Santo 1825. 
 

                                                 
2 Schema tratto dai dati contenuti nell’Indice alfabetico dell’Archivio del Venerabile Monastero del SS.mo 

Bambino Gesù di Roma ricomposto nell’anno 1825 in AOBG. 


