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IV.UNA BIOGRAFIA: la vita e la
carriera ecclesiastica di Pier Matteo
Petrucci.
Pier Matteo Petrucci nasce a Jesi il 20
maggio 1636 da Giambattista e Aurelia
Stella «ambedue nobili di sangue e più
di virtù cristiane.»16

Giovane precoce, dalla memoria eccel-
lente, nel 1652, dopo aver conseguito la
laurea in Diritto civile e canonico pres-
so l’Università di Macerata, entra nel
circolo spirituale di Alderano Cybo,
allora vescovo di Jesi (poi cardinale),
che lo vuole vicino a sé come segreta-
rio.
Studia il francese, lo spagnolo, il greco
e frequenta, nel contempo, l’Oratorio di
S. Filippo a Jesi, dove esegue musica.
La sua vocazione sacerdotale è tarda:
veste l’abito filippino il 2 febbraio 1661;
approfondisce le Sacre Scritture, le opere
dei Padri e dei Dottori della Chiesa e, in
particolare, S. Tommaso d’Aquino;
predica e insegna filosofia a laici; fonda
con il card. Cybo un istituto per fanciul-
le traviate.
Dotato di tatto, è incaricato di mettere
pace nella Congregazione dell’Orato-
rio di Venezia e ottiene successo; torna-
to a Jesi l’8 aprile 1678 è nominato
Preposto della Congregazione.
Nel febbraio 1681 è a Roma: il papa gli
impone per ubbidienza l’accettazione
del Vescovado di Jesi; il 20 aprile 1681
viene consacrato nella Chiesa Nuova a
Roma dal card. Cybo, il 20 maggio
prende possesso della sua sede e nel
1686 è creato cardinale da Innocenzo
XI. Muore il 5 luglio 1701.
La vita di Pier Matteo Petrucci si po-
trebbe dividere in tre periodi, ognuno
caratterizzato da un’attività dominante
e peculiare.
Il primo, che inizia con l’adolescenza e
lo vede impegnato negli studi e nella
ricerca della sua strada, termina con
l’ordinazione a sacerdote (1661).
Il secondo attiene principalmente alla
sua attività di padre filippino e agli
incarichi che ebbe dall’Ordine. Questa
fase termina con la nomina a preposto
della Congregazione degli Oratoriani
(1678).
Il terzo e ultimo, forse il più duro, è
denso di eventi: la consacrazione a ve-
scovo di Jesi (1681, a 45 anni di età),
seguita da quella a cardinale (1686,
cinque anni dopo); il dibattito teologi-
co-dottrinale in difesa della contempla-
zione quietista; la denuncia per eresia;
la ritrattazione delle 45 proposizioni
eretiche; la condanna (settembre 1687),
la sua successiva assoluzione (17 di-
cembre 1687) e la distruzione dei suoi
scritti posti all’Indice (5 febbraio 1688);
e, infine, i quattordici lunghi anni di
esilio e di silenzio.
Su questi ultimi anni non si hanno noti-
zie biografiche di rilievo. Si sa che il
Petrucci lasciò il vescovado su interdi-
zione del successore di Innocenzo XI,
Alessandro VIII, e si ritirò in una loca-
lità nei pressi di Jesi. Non si sentì più
parlare di lui fino alla sua morte.
Nel raccontare gli eventi dei due primi
periodi della vita del card. Pier Matteo
Petrucci, il Mariotti ci presenta un ve-
scovo dal profilo tradizionale e dal com-
portamento comune a molte altre per-
sonalità della Chiesa.
Il Petrucci dedicò molto tempo del suo
apostolato alla predicazione, attività

prioritaria nella sua opera pastorale, e,
nonostante i gravosi impegni diocesani,
mantenne costantemente la guida di
anime, laiche e religiose, attraverso
colloqui privati e una vasta relazione
epistolare.
La sua vita quotidiana fu tessuta anche
di piccole cose e di semplici abitudini.
Natura umile e schiva, concentrata tutta
sull’essenziale, soleva lavorare tutto il
giorno senza stancarsi e trascorrere buo-
na parte della notte «in orare, leggere e
scrivere. La sua mensa era parca e
frugale, scarsa e povera [...] con digiu-
no di quattro giorni alla settimana [...]
una mine-
stra di legu-
mi, una
sola por-
zione di
carne co-
mune e un
po’ di vino
annacqua-
to.»
Disturbato
dalla rauce-
dine, era ar-
rivato qua-
si a perdere
la voce, che
s e m b r ò
riacquista-
re dopo la
sua nomina a vescovo. Del fatto dette
egli stesso spiegazione in una lettera a
Monsignor Luzi di Roma del 7 novem-
bre 1682. Mariotti ne riporta una parte:
«Circa il mio modo di predicare, stimo
bene aggiungere alcune parole, ac-
ciocché il cuore vostro e quello del
Cardinale si quietino su questo punto
[…]. Dovete sapere ch’io sempre son
rauco e da molti anni ho perduto la
voce. Quando fui consacrato vescovo
mi raccomandai di cuore a Dio, e presi
per mio Avvocato S. Bernardino di
Siena, […] perch’egli pure era rauco
[…] e ottenni miracolosamente la voce
per predicare. […] [C]omincio la pre-
dica colla voce rauca e all’improvviso
mi si rischiara e nel tempo stesso mi
sento infondere una luce dell’intelletto
che mi fa conoscere in un momento quel
che ho da dire e perfino quanto devo
parlare.»
Questo frammento di lettera mostra,
meglio di ogni descrizione, la persona-
lità del Petrucci, semplice e ricca di
genuina fede, corrispondente all’im-
magine che ne dà il Mariotti: quella di
un uomo mite, dedito alla ricerca inte-
riore, sì delle grandi risposte, ma princi-
palmente del modo più diretto per avvi-
cinare Dio e unirsi a Lui.
P. Candido sottolinea spesso l’interesse
che il prelato ebbe per la Teologia in
generale e per quella di S. Tommaso
d’Aquino in particolare (quella
dell’«Angelico Dottore»), ma ricorda
pure che il Petrucci espresse spesso la
sua preferenza per quella mistica «sì
teoretica sì pratica a quella dogmatica,
morale e apologetica», riferendosi, in
specie, a quella della scuola carmelitana
e francescana. Egli studiò soprattutto e
meditò ripetutamente, cogliendone ogni
volta nuovi insegnamenti, gli scritti di
S. Teresa d’Avila, di S. Maria Madda-
lena de’ Pazzi, di S. Giovanni della
Croce, di P. Tommaso di Gesù, di P.
Filippo della Trinità, di S. Bonaventura

e di S. Francesco di Sales, tutti mistici di
altissimo profilo e maestri di ascesi
individuale, e i frutti di questo lavoro
assiduo appaiono nell’espressione lin-
guistica del prelato, che rivela l’assor-
bimento e l’uso di recezioni passive
provenienti dagli scritti dei santi mistici
che lo hanno preceduto, come anche il
Petrocchi ha, in più contesti, indicato.17

Altri due elementi significativi della
personalità dell’illustre prelato sono
messi in rilievo dal Mariotti nella sua
biografia petrucciana. Il primo è rac-
contato attraverso una poesia dedicata
alla Vergine; l’altro, emerge da una

lettera a
una sua
d e v o t a ,
suora car-
melitana e
terziaria
francesca-
na come il
Petrucci.
Dopo le
d i a t r i b e
t eo log i -
che intor-
no al culto
d i
iperdulia
che ebbe-
ro corso
nei secoli

XV e XVI, fino ai primi del secolo
XVII, il culto della Madonna è nel
Seicento elemento acquisito dalla
religiosità cattolica tutta. Questa con-
quista spirituale si deve, soprattutto,
alla scuola francescana e all’appro-
fondimento degli attributi della Ver-
gine, compiuto dal francescano Ber-
nardino de’ Bustis sulla scia di quanto
aveva predicato e diffuso San Bernar-
dino da Siena. Il culto della Madonna
ha «motivi che sono tipici della scuola
francescana», e il Petrucci, come ter-
ziario, non poteva non essere sensibi-
le alla devozione mariana. La poesia
indicata da P. Candito ne è la prova:
«E di te tacerò? Né l’arpa aurata / Ti
porgerà le melodie divote? / Ah no!
De le mie note / Sei tu, Madre di Dio,
meta adorata. / I miei carmi a te
sacro; ed a’ tuoi vanti / De l’Arpa mia
son tributari i canti.»
Questi pochi versi a Maria mostrano
la profonda devozione mariana e ri-
velano la capacità di espansione del
sentire petrucciano, della sua anima
contemplante, che si rivolge alla Ma-
dre di Dio, in quanto «meta adorata»
tramite della meta assoluta: l’unione
mistica con Dio, la fusione ultima con
la divinità.
La poesia sembra essere in sintonia,
nello spirito, con le parole dedicate
alla suora carmelitana: «La perfezio-
ne dello Spirito è come una gioia
gettata nel fango, sì nel fango dei
nostri sensi sta l’anima nostra, onde
non si può avere la perfezione dello
Spirito senza vedere il senso posto
sottosopra; non temete però, ma com-
battete piena di confidenza in Dio e
vedrete le sue misericordie presso
voi.»
Sono parole che nascono dalla consa-
pevolezza degli ostacoli del cammino
mistico, di cui mettono in evidenza i
pericoli e le tentazioni, e fanno teme-
re che la perfezione dello Spirito pos-

sa essere gettata nel fango dei nostri
sensi.
Da queste immagini emerge il contra-
sto tra ideale religioso e vita comune,
che il Petrucci sembra ripercorrere
mentre risponde alla devota. Alle dif-
ficoltà (segnalate dalla devota) oppo-
ne la speranza, la «confidenza in Dio»
e la certezza che a un simile operare
corrisponde il dono dell’aiuto divino
e la vittoria sui limiti della propria
natura umana.
I condizionamenti psicofisici trasci-
nano l’anima «nel fango», l’appesan-
tiscono e l’allontanano dalla meta as-
soluta: la «perfezione dello Spirito».
Solo la certezza dell’aiuto può con-
durre alla meta.
Il Petrucci fu attratto dal quietismo,
dalla pratica dell’orazione di quiete.
Molti uomini di Chiesa nel Seicento
furono coinvolti in movimenti spiri-
tuali al limite dell’ortodossia cattoli-
ca. Successe loro quanto accadde ad
altri nel secolo precedente.18

Egli fu il maggior quietista italiano, e
il suo sistema di teologia mistica con-
globò e unificò i precedenti filoni
mistici ortodossi e quietistici. Molte
sue formulazioni sono eretiche, al di
fuori della teologia cattolica; ma non
tutte. In molti momenti è stato d’ani-
mo vero, sentimento di quiete frutto
della pratica di orazione, è sicura-
mente quietistico-eretica la sua so-
spensione dell’intelletto. L’ortodos-
sia cattolica aveva finito per accettare
la sospensione del discorso intellet-
tuale, nello stadio mistico durante la
contemplazione, ma non poteva am-
mettere la sospensione dell’intelletto
stesso.
Dette prova di «affezione», di grande
attaccamento e amore, nei riguardi
della teologia mistica quando fu chia-
mato a Roma, per essere nominato
vescovo di Jesi.
In quell’occasione ebbe un incontro
privato con i dottori in Teologia che
l’avrebbero interrogato, di lì a pochi
giorni, per valutare la sua preparazio-
ne dottrinale. S’intrattenne con loro
in una lunga discussione teologica,
dalla quale emerse tutta la portata e la
profondità della sua conoscenza delle
cose di Dio.
I dottori che lo avevano ascoltato in
privato, «il dottissimo Lauria e P.
Capizucchi», ne furono molto colpiti
e lo manifestarono successivamente,
durante i colloqui ufficiali davanti
alla commissione esaminatrice, quan-
do il Petrucci fu chiamato, per la
consueta verifica teologica, richiesta
dal papa prima di confermare la sua
nomina a vescovo di Jesi.
Pier Matteo Petrucci fu anche lettera-
to e poeta. Le sue poesie esprimono
l’aspirazione dell’anima, l’amore in-
condizionato verso il divino e il desi-
derio di unione senza limiti.
Queste immagini ricordano i temi pre-
diletti degli gnostici dei primi secoli
cristiani e le correnti eretiche degli
inizi del secondo millennio.
Il desiderio di unione è identificato
con il fuoco; l’uomo-favilla è parti-
cella divisa dal tutto, che cerca la
riunificazione con il fuoco-luce, con
il Tutto. Favilla cercante il padre-
fuoco e la madre-luce.19
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Con l’età dei metalli e del bronzo
in particolare, vediamo affermar-

si e rinnovarsi una tradizione
iconografica ben più antica, che rive-
ste di nuovi significati e riattualizza la
memoria delle origini in simboli-
archetipi sempre presenti nelle
ideografie dell’uomo arcaico. Si ma-
nifesta in particolare una decisa
centralità di ele-
menti di natura
uranica e solare
accompagnati a
matrici più anti-
che, chiaramente
ispirate al moti-
vo circumpolare
ed estremo-nor-
dico. Troviamo
frequentemente
tra loro connessi i motivi del disco
solare e della ruota, l’auriga solare e
la barca solare, per lo più evidenti in
materiali bronzei e ceramiche. Fin dal
bronzo antico, le figure antropomorfe
assumono un pieno connotato «sola-
re», nonché, nella stilizzazione
dell’orante, rievocano a volte quella
duplice combinazione dei due sessi
quale allusione all’androginia, già
palese in alcune ideografie rupestri
neolitiche. Così fino all’età del ferro
(rosa camuna) si protrae, dalle più
antiche versioni curvilinee del bron-
zo finale, la celebre svastica divenuta
«ornitomorfa», che, nelle pur molte-
plici varianti, rimase un simbolo «po-
lare» nella sua diretta evocazione
«gammadica», riferimento non solo
al moto di rotazione, ma principal-
mente polare come l’omonima stella,
per il suo punto fisso che non muta,
allegoria della prima dimora. È nei
molteplici vasi cinerari biconici e nelle
famose urne a capanna che assistia-
mo a un proliferare di più varianti sul
simbolo dello swastika nei suoi due
sensi di rotazione, che in tempi più
tardi furono paragonati a un senso
fausto (vita) e a uno infausto (morte)
collegato anche alla lettera greca Γ,
che nel ciclo di addizione quaternaria
ne compone appunto l’intima natura,
benché l’associazione tra il «gamma-
dia» e lo swastika sembra non esser
del tutto propria. Sempre di matrice
«iperborea» il richiamo continuo, inin-
terrotto fin dagli evi più antichi nel-
l’età del bronzo e del ferro, frequente-
mente stilizzato del cigno, spesso con-
fuso con paperelle e altri volatili. Que-
st’ultimo, associato spesso a simboli
solari di pura luce immateriale, quali
barche o navi, rimanda al diretto lega-
me apollineo, divinità che vola verso
il paese degli iperborei su quel cocchio
trainato da cigni e a quella costella-
zione circumpolare già nota come la
croce del nord, detta «del Cigno»
appunto. Non bisogna però dimenti-
care anche la connessione ambivalente
di questo straordinario animale quale
espressione della grande Dea, funzio-
nale ai vari moduli magico-taumatur-
gici, in cui quest’ultima, fin dal Neo-
litico, rendeva evidenti le multiformi
sembianze legate a quel mondo della
natura allegorico di un oltremondo.
Molto significative inoltre quelle sce-
ne di aratura che ritualmente
rispecchiano su stele (Aosta) e in va-
rie incisioni rupestri la centralità del
solco aureo tradizionale relativo ai

Prima del Latium vetus
Protrarsi dei simboli nordico-settentrionali dalla tradizione Protostorica al sorgere di Roma
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Nel concludere questa biografia fa piace-
re pensare che il Petrucci abbia sperimen-
tato questa luce interiore; i suoi scritti 20 vi
alludono; la sua chiarezza di esposizione,
il distacco dai problemi, la ferma volontà
nell’indicare - sempre e ovunque e durante
ogni trattazione e nelle lettere - il suo
riferimento unico, Iddio, e sicuramente
una serenità profonda nel quotidiano, lo
confermano. E’ possibile pensare che il
vescovo si sia ritirato, dopo la sua rinuncia
al vescovado, in un sito giusto per conti-
nuare indisturbato a pregare silenziosa-
mente, come i Grandi Mistici gli avevano
insegnato.
Per la Chiesa il card. Pier Matteo Petrucci
fu, certamente, un eretico o almeno ritenu-
to tale fino alla sua ritrattazione privata;
per gli spiriti liberi di tutti i tempi, invece,
fu e sarà un “simile”, uno spirito cercante.

Sergio Maria Faini

Note:
16 Cfr. C. Mariotti, Il cardinale Pier
Matteo Petrucci di Jesi (Filippino e
Terziario Francescano) ad un saggio
delle sue lettere e poesie spirituali per
cura del P. Candido Mariotti, Iesi, 1908.
17 Cfr. Petrocchi, Il quietismo italia-
no..., p. 394.
18 Cfr. Firpo, Riforma protestante ed
eresie ..., pp. 129-130. Dice Firpo:
«Ma non v’è dubbio che, nelle forme
più varie e ai più vari livelli, ai vertici
stessi della Chiesa e della società
italiana gli “spirituali” fossero cir-
condati da tutta una rete di più o meno
consapevoli sensibilità e disponibili-
tà  ireniche, di più o meno intensi
coinvolgimenti ed esperienze perso-
nali, di più o meno vaghe simpatie e
aperture mentali».
19 Cfr. E. Trocm‚ Il cristianesimo dal-
le origini al concilio di Nicea, in Il
cristianesimo, a cura di H.C. Puech,
Roma-Bari, 1988, p. 93: “La gnosi,
un dono del Cielo, è accessibile sola-
mente a coloro che partecipano del
mondo celeste, grazie alla presenza in
essi di una scintilla divina. Essa [...]
corrisponde a uno stato d’angoscia,
derivante dalla presenza della scintil-
la divina nella materia, una realtà
grossolana e cattiva”.
20 “La Congregazione del sant’Uffizio
non fu molto soddisfatta «perché con-
tro la propria volontà e autorità, anzi
senza esempio, seguì tale assoluzione
segretamente, quando voleva seguis-
se pubblica»” ed emanò un decretum,
il 5 febbraio 1688, con il quale furono
posti all’indice le opere del Petrucci:
La Vergine Assunta. Novena spiritua-
le per il beatissimo transito, risurre-
zione e assunzione di Maria N.S., Jesi,
1673; Meditazioni ed esercizi pratici
di varie virtù ed estirpazione de’ vizi
per la Novena del Santissimo Natale
di Giesù Nostro Signore e per la Set-
timana Santa, Jesi, 1676; Lettere e
trattati  spirituali e mistici, Venezia,
1681; I Mistici enigmi disvelati. Di-
chiarazione compendiosa dell’ultimo
sonetto della quarta parte delle poe-
sie del P. Petrucci, con un breve me-
todo per la guida dell’anime all’altez-
za mistica della divina grazia guida-
te. Jesi, 1680; La Contemplazione
mistica acquistata in cui si sciolgono
l’opposizioni contro quest’orazione,
Venezia, 1682; Il nulla delle creature
e il tutto di Dio. Trattati due, Jesi,
1682.

reges, rivestiti dalle insegne della
«prosperità agricola», quali Sabino,
Latino, Italo e Giano. La particolarità
assunta a sua volta del numero sette,
sulla quale una vasta letteratura ha con-
fermato l’universalità tradizionale in
ogni regione del pianeta, sia nel
Septimontium come nei «sette Re», è
direttamente connessa con quelle sette

stelle dell’orsa, co-
stellazione boreale
anch’essa circum-
polare, quale ri-
mando esplicito al
retaggio originario
avvalorato da quei
7 mesi, periodo so-
lare più lungo, di
luce, che gli abi-
tanti più vicini al

Polo Nord ebbero e trasmisero come
ricordo della dimora primigenia attra-
verso la sapienza dei bardi vedici, pe-
raltro noto nella leggenda dei 7 Soli o
sette Aditya, dei 7 sacerdoti di cui par-
lano i Rig-Veda. L’Orsa Maggiore e
quella Minore, come i due piatti della
bilancia, sono quindi il collegamento
analogico con il Polo, confermato poi
dall’etimo sanscrito Tulà, che vuol
dire appunto «bilancia», la quale va
distinta nel suo aspetto polare e in
quello successivo zodiacale come pas-
saggio astrale dal simbolo dei solstizi
a quello degli equinozi. Il Calendario
romuleo (Plutarco Numa 19,
Macrobio Saturnalia 1,12) dei dieci
mesi (origine boreale), nel suo siste-
ma decimale (dicembre come decimo
mese), non sembra privo di connes-
sioni con l’antico calendario a dieci
segni di Fliunte o Delfi, in cui l’anno
iniziava al solstizio estivo ed era lega-
to al segno del Leone con un ruolo
fondamentale del cinghiale
(d’Erimanto equivalente a quello di
Calidone), che in un antico zodiaco
rappresentava la regione del cielo op-
posta ai Gemelli e andava a sostituire
i Pesci. Non si può inoltre sottovalu-
tare la quadripartizione rituale del rito
(etrusco) che presiedette alla fonda-
zione dell’Urbe (dall’ovest all’est,
cardo e decumanus) come vero e pro-
prio orientamento cardinale sullo zo-
diaco: la pianta tradizionale della cit-
tà è infatti la proiezione terrestre della
pianta dello Zodiaco stesso (ossia la
fascia che circonda l’eclittica solare,
dal greco «cerchio degli animali»),
ove il solstizio d’inverno è il Nord,
l’equinozio primaverile l’Est, il sol-
stizio d’estate il Sud, l’equinozio d’au-
tunno l’Ovest, con ogni lato del qua-
drato occupato da tre segni dei 12
zodiacali (le 12 case sembra risalga-
no alla civiltà babilonese) con la ulte-
riore divisione nelle tre tribù, alle
quali subentravano le quattro curie,
giungendo alla ripartizione
duodenaria. La più tarda ripartizione
augustea delle prime dodici regioni
urbane ebbe una progressione nume-
rica analoga a quella delle case astro-
logiche dell’oroscopo natale dell’im-
peratore, tant’è che lo stesso movi-
mento complessivo delle 14 regioni
(osservato da Nord a Ovest) evoca
l’immagine stilizzata del simbolo
astrologico del Capricorno (segno pre-
sente su varie emissioni monetali
augustee), porta solstiziale dell’in-
verno e degli dèi, nonché costellazio-

ne nordica, settentrionale e circum-
polare.

Mario Giannitrapani
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rica alla formazione della Città, pp.85-
95; AA.VV. 1984, Preistoria e
Protostoria nel territorio di Roma (a cura
di A.M.Bietti Sestieri), pp. 105-16; A.
Zarattini 1986, «Strategie insediamentali
nelle valli del Tevere e dell’Aniene dal
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