
LE OBLATE RACCONTATE DALLE OBLATE

LA STORIA DELLA BIBLIOTECA NEI TESTI DELLA SEZIONE DI CONSERVAZIONE E STORIA LOCALE

Il nucleo originario del complesso delle Oblate nasce verso la fine del XII secolo (1285) , quasi in concomitanza con l'ospedale di Santa 
Maria Nuova -fondato da Folco Portinari- per ospitare le Oblate, pie donne che offrivano assistenza alle malate.
Monna Tessa si dedicò per prima alla cura delle malate, riunendo intorno a sè un gruppo di nobili donne che formarono le Donne 
Ospitaliere, prendendo poi il nome di Oblate.
Il termine, di derivazione latina, assume il significato di "offerte", ovvero "offerte al Signore": nel monachesimo medievale erano 
chiamate così coloro che, laiche, si dedicavano ai servizi di un monastero o di un'opera religiosa seguendone la regola senza pronunciare i 
voti.

Con il passar del tempo il convento delle Oblate fu ingrandito e le strutture tuttora esistenti -sviluppatesi intorno al chiostro- furono 
costruite tra il XIV e il XV secolo.
Il convento era parte integrante del complesso ospedaliero di Santa Maria Nuova, ampliatosi nel frattempo sul lato di via Sant'Egidio.
Le suore Oblate -che vivevano in regime di semi clausura- potevano raggiungere le corsie dell'ospedale attraverso un corridoio sotterraneo 
a via Sant'Egidio.
Al piano terreno dell'edificio attuale si trovavano il refettorio (odierna Sala di lettura della Sezione di Conservazione e Storia locale), le 
cucine (nei locali che ora ospitano l'Accademia della Colombaria), la dispensa (l'attuale Sala Balducci della Sezione di Conservazione e 
Storia locale) ed i lavatoi, visibili ancora oggi nella sala che ospita l'Emeroteca.
Al primo piano si trovavano le celle delle Oblate, mentre dalla grande terrazza del secondo piano le Oblate tendevano la biancheria.

Nel 1936, con lo sviluppo del nuovo ospedale di Careggi, il convento delle Oblate fu messo in vendita e acquistato dal Comune di Firenze 
che iniziò un'opera di ristrutturazione per ospitarvi il Museo Topografico, il Museo di Firenze Antica ed il Museo del Risorgimento.
I lavori si interruppero col sopraggiungere della Seconda Guerra Mondiale, quando l'edificio divenne alloggio delle milizie fasciste e degli 
sfollati.
Nel 1953, presso l'ormai ex convento, venne trasferita la Biblioteca Comunale Centrale, originariamente situata in Palazzo Vecchio e 
sistemata nei locali al piano terra (attuale Sezione di Conservazione e Storia locale).

Nel maggio del 2007, grazie ad una serie di lavori di restauro architettonico degli spazi e di riorganizzazione dei servizi bibliotecari, venne 
inaugurata ed aperta al pubblico la Biblioteca delle Oblate nella sua forma attuale.
La nuova Biblioteca delle Oblate è distribuita su tre livelli: al piano terra si trovano la Sezione di Conservazione e Storia Locale, 
l'Emeroteca, la nuova Sezione Bambini e Ragazzi, la nuova sala di accoglienza al pubblico e la nuova Sala conferenze; al primo piano la 
Sezione Contemporanea; al secondo piano la nuova Sezione di Scienza e Tecnica (ospitata nella sala della vecchia Sezione Bambini e 
Ragazzi ed adibita anche ad aula studio), la caffetteria e la grande terrazza dalla quale si gode una magnifica vista della Cupola del Duomo.

In occasione del nono compleanno della biblioteca, la Sezione di Conservazione e Storia locale propone una piccola esposizione di volumi 
antichi e moderni del proprio patrimonio, ripercorrendo la storia e le vicende del complesso delle Oblate dalla fondazione fino alla nascita 
della biblioteca stessa.
Altri volumi inerenti la storia dell'edificio, della biblioteca e delle suore Oblate sono disponibili per la consultazione presso la Sezione di 
Conservazione e Storia locale al piano terra.


