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Presentazione

L’ultimo passaggio di secolo e di millennio ha 
costituito un momento centrale negli studi dedicati 
ad Antonio Vieira. Nel periodo intercorso tra le cele-
brazioni dei suoi due centenari (Terzo della Morte nel 
1997 e Quarto della Nascita nel 2008) gli studi dedicati 
alla sua figura hanno subito una proficua accelerazione, 
concorrendo al suo pieno inserimento nel canone lette-
rario e culturale dei nostri tempi.

Le celebrazioni del 2008 (e la loro prosecuzio-
ne nell’anno successivo) appaiono dunque come giusta 
consacrazione di un autore non valorizzato come me-
rita, che sta finalmente raggiungendo un pubblico più 
ampio e una notorietà di livello internazionale, non li-
mitata esclusivamente agli eruditi o agli addetti ai lavo-
ri. Questo processo è stato coadiuvato dai tre principali 
eventi che hanno accompagnato il centenario, svoltisi 
nei luoghi in cui Vieira ha lasciato tracce più profonde: 
l’Italia (Roma), il Portogallo (Lisbona)  e il Brasile (Rio 
de Janeiro).

L’anno vieiriano è stato inaugurato dalle tre gior-
nate del Convegno Internazionale organizzato dalla 
Cattedra Antonio Vieira dell’Università di Roma La 
Sapienza, tenutosi dal 7 al 9 febbraio 2008; la sessio-
ne di apertura ha avuto come scenario uno dei luoghi 
più significativi legati alla biografia del grande predi-
catore: quel Palazzo Corsini, oggi sede dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei che, quando si chiamava ancora 
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Palazzo Riario, aveva ospitato, nell’ambito dell’Acca-
demia Reale di Cristina di Svezia, una delle più accese 
dispute retoriche di cui Vieira fu protagonista. Il Con-
vegno ha visto, a livello internazionale, la partecipazio-
ne di ventiquattro studiosi provenienti da nove diverse 
università, con tematiche legate ai rapporti fra Vieira e 
i grandi del suo secolo, con particolare riguardo  alla 
sua azione missionaria nel Nuovo Mondo, al periodo 
romano e allo studio degli inediti. Un secondo, impor-
tante appuntamento si è tenuto a Lisbona dal 18 al 21 
novembre, organizzato dalla Universidade de Lisboa e 
dalla Universidade Católica Portuguesa. Si è trattato di 
un congresso ad ampia partecipazione, che ha visto uno 
dei momenti più importanti nella nascita del Protocol-
lo REIPAV (Rede de Estudos Internacionais Padre Anto-
nio Vieira), sottoscritto dai membri di sette università 
(Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portu-
guesa, Università di Roma La Sapienza, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do 
Pará, Universidade da Amazônia). Le celebrazioni si 
sono infine chiuse con un terzo, articolato convegno, 
tenutosi dal 25 al 27 agosto 2009 a Rio de Janeiro, che 
si è concluso con un ampio dibattito, adeguata sintesi 
delle celebrazioni del IV Centenario.

Nel complesso, il bilancio di tutte queste ini-
ziative è stato, dunque, molto positivo. Si è potuto ri-
scontrare come gli studi vieiriani stiano procedendo a 
grandi passi verso un nuovo modo di intendere l’opera 
del gesuita nella sua complessità. In tal senso, uno dei 
risultati più importanti è stato certamente la pubbli-
cazione, nel dicembre 2009, della Clavis Prophetarum, 
ovvero dell’opera che Vieira considerava la summa di 
tutto il suo lavoro teologico, secondo il ms. 706 della 



9

Biblioteca Casanatense di Roma, cui sono stati aggiun-
ti altri importanti documenti1.

Nel presente volume sono dunque raccolti con-
tributi provenienti dai diversi appuntamenti delle ce-
lebrazioni, che rappresentano una sintesi degli ultimi 
orientamenti scientifici legati alla figura di Antonio 
Vieira: quindici saggi che toccano aspetti centra-
li come le relazioni tra religione, filosofia e scien-
za (S. Peloso), il rapporto con Cristina di Svezia e 
l’ambiente romano (S. Netto Salomão), questioni di 
filosofia (L. Ribeiro dos Santos, I. de Almeida, P. 
Calafate), storia (G. Mártires Coelho, R. Chambou-
leyron), l’approfondimento di singole opere, del loro 
contesto e dei loro rapporti intertestuali (G. Cara-
vaggi, G. Mazzocchi, J. L. Jobim), problemi di attri-
buzione (M. Russo), criteri editoriali e opere inedite 
(A. Espírito Santo, A. L. de Oliveira, S. Celani, F. 
Genovesi).

Tali contributi non tracciano solo un bilancio 
di quanto fatto, ma aprono nuove strade di ricerca, 
alimentate da una sorgente che è ancora molto lonta-
na dall’esaurirsi. Terminato il periodo delle celebra-
zioni, l ’auspicio è che un simile slancio si protragga 
senza cedimenti, rendendo gli anni che ci separano 
dal prossimo centenario fruttuosi e ricchi di sempre 
più alti risultati.

Roma, aprile 2012

1 S. Peloso, La Clavis Prophetarum di Antonio Vieira. Storia, documen-
tazione e ricostruzione del testo sulla base del ms. 706 della Biblioteca 
Casanatense di Roma, CISCAV/Sette Città, Viterbo 2009, (2° ed.: 
2011).




