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Pier Matteo Petrucci

I Mistici Enigmi disvelati 
(1680)

A cura di Sabrina Stroppa e Curzio Cavicchioli

L’opera fondamentale di 
uno dei maggiori scrittori spi-
rituali del nostro Seicento viene 
per la prima volta ripubblicata, 
secondo la sua prima edizione 
jesina (1680) e le modifiche 
apportate alla seconda, vene-
ziana (1682). Concepiti come 
‘dichiarazione’ in prosa di un 
sonetto dello stesso Petrucci, 
strutturato come enumerazio-
ne di antitesi paradossali prive di ‘chiave’, 
i Mistici Enigmi sono il tentativo di pareg-
giare, con un discorso argomentativo, lo 
scarto esistente tra l’esperienza indicibile 
dell’unione mistica e la parola umana, di cui 
solo la poesia può rendere conto appieno: 
Pier Matteo Petrucci si mostra così sommo 
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erede della tradizione inaugura-
ta, per la mistica di età moderna, 
da Juan de la Cruz con l’autoe-
segesi delle sue canciones.

L’introduzione e lo svolgi-
mento dell’annotazione met-
tono in luce l’alta qualità 
teologica del testo, fedele a 
una tradizione che affonda le 
radici nella mistica essenziale 
trasmessa attraverso il corpus 

pseudo-tauleriano, ermeneuticamente 
condotta ai suoi esiti più dirompenti. 
L’inchiesta condotta dal Sant’Offizio sul 
quietismo, a fine Seicento, ravvisò non a 
caso negli scritti di Petrucci una delle pun-
te di quella spiritualità che i tempi avevano 
indotto a considerare sospetta.

This is undoubtedly the fundamental work of one of Italy’s major authors of spiritual literature 
in the baroque period, reproduced here for the first time, on the grounds of the Jesi publication (1680) 
and the variations to the later Venice edition (1682). The introduction highlights the theological quality 
of the text, faithful to the tradition of essential mysticism conveyed by the pseudo-taulerian corpus, 
hermeneutically conducted to its most disturbing consequences.


