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Nel corso del ventesimo secolo la narrazione riguardante Teresa di 
Gesù ha seguito un cammino che va di pari passo con il mutamento 
delle sensibilità culturali e la modulazione dei criteri storiografici. Gli 
snodi salienti di questo itinerario si evidenziano in occasione di alcune 
ricorrenze particolari che riguardano la sua persona e la sua opera: il 
terzo centenario della morte (1882), nel quale l’ordine dei carmelitani 
scalzi ebbe un ruolo marginale a causa delle difficili condizioni in cui 
versava dopo le soppressioni operate dai governi liberali; il doppio 
centenario del 1914-1915 (beatificazione e nascita), che vide l’attiva col-
laborazione dei carmelitani scalzi, particolarmente in Spagna, a partire 
dal quale furono poste le basi per il riconoscimento pubblico del magi-
stero teresiano; il terzo centenario della canonizzazione (1922); il lungo 
doppio centenario del 1962-1968, nel corso del quale si commemora-
rono le fondazioni di San José di Ávila e del primo convento degli scalzi 
a Duruelo; il titolo di Dottore della Chiesa conferito da papa Paolo VI 
per la prima volta a una donna (1970); infine il quarto centenario della 
morte, celebrato nel 1982, che ha messo in evidenza l’interesse suscitato 
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* Il presente contributo rielabora i dati esposti il 15 ottobre 2015 come Prolusione 
dell’Anno Accademico 2015-2016 presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum 
(Roma) e al Colloque pour le 5ème centenaire della nascita di Teresa di Gesù, tenutosi 
presso lo Studium Notre-Dame de Vie (Venasque) nei giorni 16-18 ottobre 2015.
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RIASSUNTO: Nel corso del XX secolo la persona e l’opera di Teresa di Gesù, a par-
tire dai suoi scritti, sono state rilette con rinnovato interesse, seguendo l’evolversi 
delle problematiche contemporanee. Grazie anche all’impiego dei canoni storio-
grafici correnti nell’ambito della storiografia teresiana, tanto la sua storia personale 
quanto il contesto in cui visse e operò sono stati ampiamente approfonditi. Il pre-
sente lavoro si prefigge di indicare alcune linee di ricerca che hanno maggiormente 
arricchito gli studi storici teresiani negli ultimi decenni.
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ABSTRACT: Throughout the 20th century, Teresa of Avila’s person and work, be-
ginning with her writings, have been reread with renewed interest, in the light of 
evolving contemporary questions. Teresa’s personal history, as well as the context 
in which she lived and acted, have been extensively studied thanks to current en-
deavours in the field of Teresian historiography. The present contribution under-
takes to indicate some of the lines of research which have been a main source of 
enrichment for Teresian historical studies in the last decades.
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