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«Quando si crea un contatto 

tra gli aliti dell’assassino e lo 

spirito che è rimasto nel 

sangue dell’assassinato, […] 

il sangue ribolle e ferve 

[ebullit effervescitque]». 

 

Andrea Libavius,  

De cruentatione cadaverum 

(ed. 1593), p. 121 



«Appena gli si accosta [la testa del santo], il sangue solidificato inizia a 

fervere [incipit effervescere] e ribolle [ebullit] mentre tutti osservano e si 

stupiscono». 

Tommaso Bosio, De signis Ecclesiae (ed. 1593), I, p. 364. 
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L’irrequietezza della 

«materia sacra» 



«E il mattino del 

seguente giorno 17 fu 

fatta una grandissima 

processione per il 

miracolo che il Nostro 

Signore Gesù Cristo 

mostrò del sangue di 

San Gennaro, che era 

in una certa ampolla e 

che allora era 

liquefatto come se quel 

giorno fosse uscito dal 

corpo di San 

Gennaro». 

Chronicon Siculum  

(ed. 1887), p. 85 
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Quando un morto è anche 

vivo 
 

«Le virtù inferiori […] imprimono su 

se stesse un’immagine pronta alla 

vendetta, ragion per cui alla 

presenza dell’assassino il sangue 

ribolle e scorre, quasi come accade 

quando, nell’ira, il sangue viene 

eccitato dall’immagine di vendetta 

impressavi. […] Non è perciò tanto 

Abele, quanto il suo sangue 

innocente a gridare al cielo 

vendetta» 

 

J.B. van Helmont, De magnetica 

vulnerum curatione (ed. 1682), p. 724 
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Cattolicesimo (Purgatorio) 

 

 

Riforma (vis. beatifica differita?) 
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Naturale 

(preternaturale) 

Sovrannaturale 

(inesistente) 



«Per quanto riguarda i corpi che nella nostra 

epoca saranno trovati esenti a corruzione, 

guardatevi bene dal considerarli come santi 

prima di un esame di persone competenti e 

senza l’approvazione del Concilio, perché 

molti corpi trovati intatti e incorrotti non 

sono tali per la santità, ma appartengono a 

defunti in stato di scomunica [….].» 

 

 

Concilio di Mosca 1667 











Thinking with saints  

vs.  

Thinking with demons 




