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I Passagini 

L'eresia passagina (*) compare per la prima volta nel I I 84 tra' 

quelle condamte da1 Papa Luao 111, durante il ben not0 convegno 
di Verona, con Federico Barbarosa; dopo di allora, come vedremo, 
Stoma pih volte, per una ripresa pura e semplice dell'elenco della 
condanna di Lucio III,.in altre condanne papali ed imperiali, dove 
si trova npetuto soltanto e,sempre il puro e semplice nome (I). 

Ma proprio col termine stesso die la designa cominciano le diffi- 
colta: diremo francamente che le varie etimologie finora proposte 
sono ben lontane dall'essere soddisfacenti n6 ci aiutano le stesse 
testimonianze pih antidie, perch6 i testi medioevali die ce ne parlano 
e, come vedremo, piuttocto distesamente, nnunciano ad ogni tenta- 
tivo di trovare, magari a form, un rapporto di quaIche ci@ficato 
od analogia tra il nome e le idee di questi eretici. 

I1 Du Cange, nel suo GIossarium infmae et mediae latinitatis ('' 
pensa ad una etimologia greca da x k  iy~os;  ma nulla di quanto s a p  
piamo sui Pasagini fa pensare ad un contatto col mondo bizantino 
o balcanico; l'ipotesi del Molinier che vorrebbe connettere la 
parola con il latino passagium e le parole italiane passeggere, passeg- 

(9 Ricordo q u i  Gershom Seholem, ehe, in un~indimenticabile inwntm a 
Ropaumont, mi solleeitb a stendere un ~ g g i o  su questo tema: e a lui, non 
solo per qusta  sollecitazione, mi piace ora dedicarlo. 

(I) La  wndaona di Lucio I11 dice testualmente: a In primis ergo Cathama 
ir et eos qui Se Humiliatos vei Paupves de Lugduuo, f a h  nomine mentiuntur, 
u Passaginos, Iosepinas, Arnaldistas, perpetuo decernimus anathemati subicere n. 

Cfr. J. D. Mnnsr, Cmilimwn mpluinm colctio, XXII, coll. 476-478, a 

d. 477. Su quest0 convcgoo di Verona si veda anche H~~ele-LECLER~Q, 
Hut& d ~ l  C ~ ' & I  Y, 2, pp. X 117-1 1.8. 

( 2 )  Du CANGE, Gl011ariwn i n j m  rt  m e d k  Intfnitntir, s. V.: Parsagizi. 
' U Du Cange cdega questi vetici ai Valdesi. ¿a stessa etimologia aveva dato 
C. FLEURY, Histmrc eccUiu t ip ,  LXXVIII ,  55, v01. XV, p. 530. 



ha di &, a gravi diffiw1M. fonetidie e 1inguistihe> 
quelh di non avere alcuna connessione semantica tra h Pa- 
la sua etimologia "'. . lio dire ehe rinunjamo subito ad ipotesi 

1.u- -mono a nuua. Ne vi ' accordo fra gii studiosi per quanto =iguar& ia 
interpretazione generafe da dare alle idee di questi eretici; riwrde- 
remo percib qui le principali. 

Ne1 Settecento il Fuesslin nella prima grande opera storica dedi- 
cata agli eretid del Medio Evo pensava che si trattasse di u m  rami- 
ficazione particolare dei Catari e come tali li ricordb rapidamente 
nelb sua opera '". 

A questa stessa condusione giunse anche pih d'un secolo dopo 
il Molinier in u m  sua memoria accademica assai curata e precisa (3). 

Ma gia nel 1848, contro questo collegamento tra Catari e Pas- 
sagini, 10 Schmidt nella sua Histoire e t  doctrine de Ia sectes des Ca-  
t h r e s  ou A ~ b i ~ e o i s ,  faceva oservare che era un ver0 e proprio errore 
perch6 i Passagini volevano conservare la legge di Mo& mentre i 
Catari ia rifiutavario nelia maniera pib assoluta e categorica H). 

(I) CH. MOLINIER, Les parraffms. ~ n i d c  nrr une recte catempmaine da 
Catlurrer et d e ~  Yaudoirc~, in M~~ dc i'AcadPmie drr rcinice~, imwiptionr 
ct beILs-lethes de Tmlarrc, VIIIe serie, X (r888), pp. 418-458. 

(2) J. C. FUESSLIN, N e w M d  mparte$cche K i m h - M d  Ketzerhirtmic der 
mit& Zeit, I, Frankfurt und Leipzig, 1770, PP. +6-47. Egli wsidera i 
Panragini una deUe designazioni dei Catari, e la parola rarebbe da miiegare eol lom 
trasferki da una terra ali'altra, a Wandler oder, wie wir heute zu Tage zu reden 

rpflegen, Schwemer x eprecisa: C Wir wrirdui S a g a  Vagabunden o. 11 Fü& 
non da poi peso al nome di Ciflauin, col quale i Passagini paiono indieati, perehb 
egli sulla base di unadissertazionedell'epoca: DYswtatio ratiam nominU Cimmim- 
rum, quisaec. X I I I l u w f i c i j h m t ,  ktigrnrs,pubblicara in Biblotkeca Br-> 
nma, Classis V ,  fasc. 11, eondude che quel nome signififava gente Santa e pufetta. 

(3) Cfr. l'op. eit. n& nota I, a pp. 457-458. 
(4) C. SCHMIDT, H h i r e  et dwmiic dc la recte des Catiaies ar AibigeoÜ, 

t voU., Paris-Genhve r849, p. 294, che tende anche, moneamente, a confon- 
derii mn i giudaizzanti e li fadurare h o  alla seconda metadel secolo XIII. Come 
vedremo Passagini e giudaizzanti vanno tenuti nettamente distinti. Sui giudaiz- 
m t i  si veda P. B ~ o m ,  Die Jun'mmirriOn im Mittelnler Md die Päpste, Roma 
1945  pp. 295-305, con relativa bibliografia. 
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Da1 canto suo il Tocco, nel ben not0 volume su L'Eresia nel 
Medio Evo, considerava i Pasagini come dei veri e propri ebrei, die 
per spirito diproselitismo cercavano di attirare dei Cristiani, propo- 
nendo una specie di sincretismo giudaizzante; ma gli fu osservato, a 
ragione, da! Molinier, nella memoria die abbiamo or ora ricordata, 
come era assai difficile credere die degli ebrei avessero potuto volon- 
tariamente accettare il Nuovo Testament0 come rivelazione divina, 
con tutto quanto di diveno esso comporta rispetto all'avita religione 
mosaica ( I ' .  

Senza tener conto di studiosi die hanno parlato di Passagini pub- 
blicando su di loro qualche testo, senza nessuno sforzo o tentativ0 
di rinnovare l'interpretazione, ricorderemo il Newman, die ancora 
una volta si preoccupa, nella sua opera Jewish Influnce mr Early 
Christian Reform Mwements, di aggregare i Pascagini al mondo ebrai- 
CO, pur nell'ambito della riforma cristiana dei secoli xn e xm, mentre 
su posizioni diverse si posero, negli stesi anni e senza saper l'uno 
dell'altro, Paul Alphandery e Georges Lacombet2). Entrambi, e 
con argomenti assai analoghi, connettono i Passagini a! mondo val- 
dese, andie se ne! Lacombe questo rapporto 6 sfumato e precisato 
con l'indicazione die i Valdesi, donde erano usciti i Passagini, erano 
suettamente legati agli eretici di cui parlano Pietro il Venerabile (vale 
a dire i Petrobmsiani) ed Alano di Lilla. Ci troviamo cosi di nuovo 
dinanzi all'opinione espresa a suo tempo da1 Du Cange sia pure con ben 
altra maturita di giudizio storico ed ampiezza di documentazione (3J. 

Un vero passo in avanti 6 rappresentato dall'ampia ed appro- 
Condita trattazione die dei Passagini ha fatto il p. Ilarino da Milano 

( X )  F. Tocco, L'ereia nrl Medio Ewo, Firenze 1883, pp. 143-r44. 
(2) L. J. NEWAN, jkoii& Influmce on Eorh CfiMn R&m Mo- 

wments, New York 1925, pp. 169-170 (Colurnbia University Orientd Studie, 
n. 23); P. ALPHANDERY, Les 2L1s mm& ler Nremdwe~ &tim nudebut du 
XIII $C&, pp. 168-r73 e Sur ks Parsagt'ens, in Rnnre des Chrdes j-es, 
LXXXII (i926), pp. 353-361; G. LACOMBE, Ln wie et br -CI dc Pr/- 

wortin, I, Kain 1927, PP. '40-15" (Bibliot&que thorniste rr). 

(3) G. LACOMBE, La& et &I MI(WCI de Prhoi t ic ,  p.  15". I1 confronto 
che il Lacombe pone fra Passagini e p r o t m t i  in speae sociniani, non ha dcun 
oenso storico. 
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nella sua rasta monogratia su L'Eresia ddi Ugo Speroni, dove li discute 
nel tracciare un ampio e ~ s t o  quadro dell'eresia italiana nel se- 

colo XIII. 
Dopo.aver esduso prima di tutto ogni posibilita di rapporti con 

i'eresia dello Speroni perche questi svolge i motivi delk sua opposi- 
zione alia Chiesa « in  un ambito dottrinale divers0 da quello dei 
U Pascagini > e perche «anche nei punti positivi ecsenziali del suo 
« sistema & direttamente aweno alla loro concezione D, il p. Ibrino 
sottolinea anche b mancanza di veri punti di contatto col Catarismo 
e col Valdismo ed infine col Giudaismo. U Essi - egli condide - 
U si presentano come cristiani che cercano mezzi di santificazione e 
U di salvezza nell'oservanza di particolari prescrizioni della Legge 
n Antica n; ed ha naturalmente operato su di loro un'interpretazione 
del Vecchio Testamento, su cui ha influito la presenza delle comunita 
ebraiche vivaci ed attive nella societi cristiani del Medio Evo "1: 

Questo esame delle ~ r i e  opinioni sui Passagini, die abbiamo ' 
deliberatamente voluto ampio e particolareggiato, mostra subito 
l'errore metodologico al quale non s'& sottratto necsuno degli studiosi, 
che abbiamo finora conciderato, neppure il p. Ikrino da Milano, che 
assai pih degli altri si & awicinito a cogliere la. vera essenza del movi- 
mento. Nessuno infatti & riusdto a resistere alia ientazione di col- 
legare i Passagini ad uno dei movimenti ereiicali precedenti o con- 
temporanei o, almeno, al mondo ebraico. Credimo percib die vada 
prima di tutto &ennato l'autonomia reciproca dei vari movimenti, 
eretirali o non, espresi in coslgran numkro dalLi.ligiosita dei se- 

coli XII e XIII, anche se rimangono manifestazione d'una comune 
inquietitudine spirituale, d'una comune-esigenza d'una fede intensa- 
mente e profondamente vissuta 

Da questa premesa metodologica deriva Ii necessita di cogliere 
e sottolineare nei vari movimenti quello che esi  hanno di peculire, 

( r )  ILARINO DA WLANO, L'msia di Up Spermi neih c a f u t a i a e  del 
nI2psh.v J'arnrb, pp. 436-444 (Studi e T&, 1x5). Citta del Vaticano 1945. 

( 2 )  Per qugti  movimmti nel q u d o  della reügiosith medioevale si +ed+ 
R. MORGHEN, L'ererin nel Mcdiwo, in M& Ewo CNtinno, Bari 1962 (111 
ediz.), pp. 204-Sr. 

. I! - , .  
I .  ., - .  
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~ratteristico e proprio, non per negare, quando vi siano, i .rapporti 
e le influenze con gli altri movimenti, ma per determinarli come acces- 
sori e secondari. Equesto sala percib il uiterio che ci guidela 
nell'analisi delle credenze passagine. 

Quali sono perb, prima di tutto, le fonti che d danno notizie 
::U di loro? 

Dopo la decretale Zdabolendam, il nome, ma solo e semplicemente 
il nome, ritoma pih volte fino alla meta del sec010 XIII: si tratta della 
utilizzazione pib volte ripetuta d'unelenco di nomi, che da un dmu- 
mento passa all'altro, senza che si debba perdb pensare ad u m  qual- 
~iasi aderenza a concrete realta storiche 0'. 

I Pasagini non compaiono invece in alcuna. cronaca o narra- 
zione di qualsiasi specie, nt! in interrogarorii inquisitoriali: si sarebbe 
tentati di pensare ad una conventicola eterodossa priva di un'effet- 
':iva importanza, se altre comiderazioni, relative appunto alle fonti 
che di loro ci hanno conservato notizia, non ci Facessero concludere 
invece ben diversrmente. 

Esaminiamo allora queste fonti. 
La prima, non per importanza o per estemione, ma per& k 

1uella nella quale I'eresia non sembra ancora ben conosduta, k b 
CompZatio azictorifatum de sawamentir ecclesiae posta come appendice 
ad una Bibbi conservata alla Bibliothtdque Nationaie di Parigi ("J: 

si tratta di u m  serie di auctmitates ciok di passi biblid, raccolti in 
difeca delle instihrtiones ecclesiastirae e delh validita dei sacramenti. 
Vi si parla percib dell'eucarestia e del battesimo - e della imposizione 
delle mani -, della penitenza, del matrimonio, degli edifici eccie- 
siastid, delle estrema unzione, dei dbi carnei, del giuramento. A 
questo punto seguono tre gruppi di auctmitates rivolte appunto 
Cuntra Passaginos et Circumcisos: al primo gruppo si da I'intitola- 
sione: Quod Yetus Testamentum non est ad lifteram obsnvandum, 

(I) Un'elenco di quasi tutti i deereti pap. e pontifici in cui compaiono 
i Paaagiui'k in ILARLNO DA NIILANO, L'ereia di Ugo Speroni, p .  38 e n. r .  

(2) k in C. DOWAIS, La Sommc der Autm'tks a l'urage der prtdicatnrrr 
~~~ ar XIIZ* &CL, Parin 1896, pp. so-16 e 56-66. La p m e  riguar- 
laute i Passapini & alle pp. 63-65, limitatamenti ai $9 XX-XXII. 

:,- , 
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al cecondo l'altra: Quod sabbatwn non est obserwandwn ad Jifteram 
ed al terzo l'altra ancora: Quod circwncisio ad (ifteram nmz cst ob- 
seruanda. 

Seguono poi, prima della fine di tutta l'operetta, ancora due para- 
grafi con le auctoritates relative all'eguaglianza delle pene e dei premi, 
ed alla resurrezione dei morti ed alb glorificazione dei santi, die perb 
non si riferiscono ai Pascagini, ma bensl ai Catari. 

Ora, poidie questa CompiIatio ~uttmitatum viene dopo una serie 
di altre auctoritates rivolte ancora contro i Catari e gli eretici in 
genere, per quelle che sono le Ion, idee, per cosl dire, teologidie, ove 
i Passagini non sono affitto ricordati, si ha I'impressione che dii ha 
riunito ed organicamente disposto questi passi biblici ritenesse die 
gli unid errori di questi Pascagini fossero appunto rektivi alla sola 
osservanza letterale del Vecchio Testamento, del Sabato e della Cir- 
concisione . 

Questa fonte perb, e proprio per questi pochi cenni, messi in a lce  
ad una Bibbia che serviva per USO pastorale e di prediazione, d con- 
ferma che i Pasagini non solo ci furono, ma dovevano eccere discre- 
tamente numerosi e vivad, se un uomo di Chiesa pensb di doversi 
preparare gli elementi per la difesa contro di 1010, come contro i Catari. 

Questa prima impressione ci & ribadita, se passiamo alla seconda 
di queste fonti, vale a dire alla Man;festutio keresis catkarurwn, 
del maestro cataro Buonaccorso, convertitosi poi al cattolicesimo 1". 

Gi altrove abbiamo avuto occasione di mostrare come questa 
operetta, acsai interessante, si sia venuta f o m n d o  intorno ad un 
nudeo originario costituito dalla confessione appunto di Buonac- 
corso: le fu, prima di tutto, aggiunta u m  raccolta di passi bibblid, 
ordinati sistematicamente a confutare le varie tesi dell'eresia catara, 

una Summa auctoritatum, del tipo che abb'iam gia ricordato; poi 
un'altra serie di passi biblici fu predisposta per controbattere i 
Pasagini, facendola ~recedere, in analogia a quanto era stato fatto 

(I) Su questa Manyestatio si veda ILARINO DA MILANO, Ln n Mmifertatio 
a b r ~ i s  catmonrm, Yuan fecit B a a c ~ ~ n r r  u, rtcmdo il cod. Ott. kzt. 136 delln 
Bibl. Yaticann, in Aeeium, XI1 (1938), p p  %Sr-333, conaihe numerase in- 
dicazioni bibliopfiche. 
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per i Catari, da una rapida indicazione di quelli che erano i loro errori: . 
qui compare chiaro che, oltre all'osservanza letterale del Vecdiio 
Testamento, i Pacsagini costenevaho tesi awerse alla Trinita, sul 
piano teologico, e poi ai sacramenti ed alla Chiesa romana (I'. 

Di tutte le fonti, la pih interessante e la pih ampia risulta certo 

. la Summa confra hereticos, che indicata la prima volta da1 Muratori, 
studiita da1 Molinier e da1 Lacombe, & stata infine edita qualche anno 
fä da Joseph Gamin e da James Corbett con ogni cura (*). 

Questa Summa non solo ci riferisce, come la Compilaho e la 
Manifstatio, le idee dei Passagini, ma ci da modo di conoscere anche 
su q&ali autorita bibliche esse eran fondate consentendoci cosl 
una pih completa e preusa possibilita di giudido storico. 

Uno dei risultati pih importanti delle recenti ricerche sull'eresie 
medievali 6 stato senza dubbio quello di aveme sottolineato il loro 
carattere fondamentalmente non teologico e dottrinale, ma pratico 
e scritturale. Anche I& dove, come nel w o  dei Catari, si forma 
infatti un mit0 e si matura una sia pur embrionale teologia, la sor- 
gente ne .5 sempre ia Sacra Scrittura. Queste folle che da lei 
traggono is~irazione, non la interpretano perb, applicando la dotuina 
or&i da secoli in USO nella Chiesa, quella So& dei quattro sensi della 
Scrittura, il letterale, I'allegorico, il morale e l'anagogico, die aveva 
con il loro abile e sapiente intreccio permesso la grandiosa elaborazione 
della te~logia monastica (". La mancanza di un'ampia ed appro- 
fondita cultura ecdesiastica, il rispetto stesso che gli eretici sentivano 
per il testo della Bibbia, il desiderio di raggiungere nel modo pih 
completo ed immediat0 possibile la parola divina finiva per spingere 

(r) Per la compasizione d& Manifatatio u. veda R. MANSELLI, P m  b 
rhrdio de l l ' e rk  ncl sec. XII.  S d i  mkmi,  in Bdbttizo dcll'ltitzto Storico ,, It<Jianoper i1 Medio Ewoe Archiyio Muratwiano, LXVII (rgss),pp. 189-tr I;: . . 

s - . A  

(2) Th Summa c a h a  Hmtticor armbcd to PRAWO~ITINUS OP CREMONA' - ,  . 1, 1 

by J. N; GAnvrN AND JAMES A .  CORBETT, Naue Dame 1958 (The University 
of N o u e  Dame, Publications in Mediaed Studies, XV). L'opera, con ampie 
indicazioni bibliografiche, mi dispenra da citazioni d& bibliografia precedente. 

(3) Sui quattro s& d& swittura si veda ora l'opera fondamentde di . 
H. DE LUBAC, EsPg21e dd&ak .  Ler 9WW $ 0 ~  dr I ' ~ m m t w e ,  3 voll., Paris 
r.95p-1,961 [Th+logie 41-42). 

, 
, . . .  



gli eretici, nelle loro pih varie e diverse zxticolazioni, ad una interpre- 
tazione solo letterale della Scrimra e ad Uno sfono di adattamento 
e conciliazione delle sue varie parti, da cui era faule prendere le 
mocse per vie diverse da quelle tradizionali delk Chiesa, 

2 questo senza dubbio il caso del punto fondamentale e centrale 
dell'eresia pasagina per cui uil Vecchio Tizstamento va ocservato 
P alla lettera cosl come il Nuovo V G'. 

Se noi percorriamo le auctoritates su cui essi poggiarano questa 
loro tesi, vedremo che son ricavate tutte da1 Nuovo Testamento. 
Si tratta sgecialmente di due pasi ben noti deU'Evangelo secondo 
s. Matteo. Son le parole di Gesh (i Non crediate ch'io son venuto 
<<a sciogliere la L e g e  o i '~rofeti, ma a completarla >> e le altre 
non meno precise: U In  verita vi dico: finche +si il cielo e la terra 
U non passeh Uno iota od un apice della legge, finche awengano tutte 
«queste cose >) e poi ancora c< Chiunque scioglier& Uno di questi 
U comandamenti minimi e insegnerh cosl agli uomini, sar& detto il 
U pih piccolo nel regno dei cieli r. 

O l m  a questi passi die, presi nella loro isolata letteralita, sembrano 
dawero insegnare un'oservanza totale anche del Vecchio Testa- 
mento, i Pasagini aItri ancora ne indicavano in cui si affacciava 
un sia pur modest0 tenfativo di interpretazione e di approfondimento 
della lettera dell'Evangelo. In  Natteo,  V, zo si legge kfatti: <(Se 
U non abb~ndera k vostra giustiz& pib di quella degli Scribi e dei 
~Farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli »I Osservano allora i 
Passagini: U La giustizia degli Scribi e dei Farisei era I'osservanza di 
(i tutto il Ve+io Testamento. Percib se non osserveremo il Vecchio 
U ed il Nuovo Testamento, che eappunto il di pih di quanto abbian gia 
ufatto Scribi e Farisei, non sah possibile entrare nel Regno dei Cieli B. 

( 2 )  N& Rcostruzione d& fede passagina teir&ö pi&küte speciaunente ia 
Summa c a t m  Hercticos, perch6 die l'unika a darci l'indicazione dei passi deUa S a m  
Scrittura addotti dagii eretici a sostegno deüe loro idee. Per quwta p q e  si veda 
appunto ia Smma alle pp. 92-1oq N& Summa ogni atazione degii uetici 
porta anche la loro argomentazione e ia immediata risposta cattolica. Terminata 
l'erposizianedal puntodi vista ereticale segue poi ia confutazione cattoiica com- 
pleta e distesa. Questa perb di solito non svve a chiarire ulteriormente le idee 
d=ii eretici. 
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Inoltre ricordando le altre parole di Gesh, in Matteo, XXIII, 
2-3: U Sulla cattedra di Mos6 sedettero Scribi e Farisei. Fate tutte 
nle cose che vi han detto, ma non fate quelle die f a m  „ i 
Passagini interpretavano nel senso die Gesh abbia comandato ap- 
punto di obbedire agli Scribi ed ai Farisei nelle cose die dicevano, 
a06 nella legge di cui quindi predicavano l ' o semza .  

Ne mancavano di ricercare appoggio per questa loro tesi della 
obbedienza letterale al Vecchio Testamento anche in passi di s. Paolo 
e di s. Giicomo. 

Citavano cosl due passi della lettera di s. Paolo ad Romanor, 
111, 31: "Legem destmimus per fidem? Absit. Immo statui- 
U mus i) e l'altro a VII, 12: U Lex quidem sannio est et mandatum 

. U sanctum et iustum et bonum r; ed aggiungono al primo I'osserva-. 
zione die quindi la legge non va distmtta per la fede dell'Evangelo, 
n i  per nessun'altra cosa e che anzi dobbiamo osservarla e rispettarla, 
ed al secondo pongono la condusione che se LI legge kcanta,. buona 
e spirituale, va rispettata e nulla di lei bisogna rifiuiare. 

Dalk epistoliinfine di s. Giacomo, 11, 10 ricavavano an- un 
passo assai bene scelto: U Chiunque avri osservata tutta k lege; e 
U la violed poi in un so1 punto, 6 fatto reo di tutto I) con l'osserva- 
zione che quindi la legge va osservata integralmente e die non si 
pub respingere neppure uno dei suoi comandamenti. 

Dopo l'esame di questa prima parte 6 indubbio die chi ha meso 
insieme con scelta cosl abile i passi del Nuovo Testamento era uomo 
di una sicura cultura biblica; altrettanto indubbio 6 il fatto ch'egli 
dovesse essere un cristiano, perchi tutti i motivi per I'accettazione del 
Vecdiio Testamento nascono dall'ambito del Cristianesimo ed in 
un movimento di sentimenti e di idee cristiano. Diffidlmente un 
ebreo avrebbe potuto rinundare cosl completamente ad ogni e qual- 
siasi apporto die gli venisse da1 Vecchio Testamento, ove dawero 
non mancano pa~si die ne affermano I'etema vaiidita e permanenza. 

Non crediamo percib di peccare di eccessiva sottigliaza dicendo 
sin daora che proprio in questa serie di passi del Nuovo Testamento, 
portati a confermare la totale e completa validita del Vecchio, si 

- possa cogliere addirittura il punto di partenza deU7eresia stessa, il 
suo momento pcicologico originario. L'eresia passagina non pub 
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quindi essere considerata un fenomeno eterodosso dell'Ebraismo 
medioevale, ma va piuttosto inquadrato nel ben pib vacto gmppo 
dei fermenti ereticali in seno al Cristianesimo del sec010 XII. 

In  questo senso, per quanto paradossale possa sembrare, anche i 
Passagini sono un'ecpressione dell'evangelismo e del letteralismo inter- 
pretativ~ dell'epoca. 

Non deve infatti sorprendere che nelk diffus, persino esaspe- 
rata volonta di ricavare da1 Vangelo e da1 Nuovo Testamento in 
genere, la via delk salvezza e delk redenzione, tos1 come altri hanno 
awertito, sotto l'impulso delle proprie esperienze di vita e delk propria 
comprensione delk Sam Scrittura, il dovere delk predicazione o 
l'obbligo delk poverta o k lotta al dero indegno, i Passagini abbiano 
sentito invece l'importanza del Vecchio Testamento (di cui del resto 
gli Ebrei rendevano cospicua e fewida testimonianza nella societa 
cristiana dell'epoca) e l'urgenza di renderlo operante e vivo neüa sua 
completezza. 

Posta la necessita di considerare valido il Vecchio Testamento, 
nelk sua letteralita, alla pari del Nuovo, le altre tesi passagine.hanno 
una loro fadlita di deduzione, persino owia, sia nei loro aspetti 
teologid sia in quelli pratici. L'accettazione integrale del Vecchio 
Testamento finiva per dare maggiore vigoria all'unita di Dio ricpetto 
alk Trinita, all'Unita do& delk sostanza rispetto alk Trinita delle 
persone "J. Entro questo ambito Gesh Cristo viene considerato 
una natura umana pura e semplice, come del resto essi si sfonamao 
di provare sulk base di uauctoritates r del Vecdiio e del Nuovo 
Testamento I Z J .  

(I) Un capitolo, sia. pur rapido e frettolceo - sembra un'aggiunta posta 
in fondo alla uattazione - spone la tesi pauagina ehe Niül  preter Deum rrt 
admnndwt. Cfr. S u m o  cawa Hereticos, pp. zzz-223. La tesi $ dimo- 
svata, diversamente che nel resto dell'opera, da una rfilza di citazioni dal Vecchio 
e dal Nuovo Testamento, senza una p m l a  di chiarimento. Dalla risposta cat- 
tolica sernbrapotersi ricavare che i Passagini eran contrari al culto delle immagini, 
ai eanti ed alle reliquie. 18, '; 

(2) Summa conha Hmticor, pp. 75-83. Qui, come in seguito, le in- , . , , 
dicazioni deUe pag" ei riferiscono a tutto il capitolo ove 6 espceta la tesi , :',"'. 

ueticale. 
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Diremo ancora UM volta che i passi biblici raccolti a dimostrare 
che Cristo e prima et pura creatura sono scelti con vera ed acuta 
abilie, confermando quindi 17impressione d'un'esatta conoscenza 
della Scrittura. 

Un prima gruppo di passi & ricavato dai profeti e specialmente 
da Isaia. 

Cosi da1 cap. XLIII, 24-26 essi ricavavano le parole U Ego 
U sum Deus, faciens omnia; suscitans verbum servi et consilium 
enuntiorum eius conplensn, mettendo bene in rilievo l'antitesi fra 
Dio die era ogni cosa e la parola del servo. « Qui Cristo - essi nota- 
uvano - e detto servo; il Quale al tempo di Isaia aveva una sola 
« natura, e secondo questa si diceva Servo. Era dunque, secondo 

questa natura, minore del Padre e cosi comincib ad essere; dunque 
U & UM creatura n. 

Questa prima testimonianza veniva completata poi e rafforzata 
da un'altra, anche essa da Isaia, ove introducendo il Padre a parlare 
del Cristo, si dice al cap. XLII, I : u Ecco il mio servo; 10 accoglierb; 
uil mio eletto che io ho scelto n; ed infine ancora da UM tena: 
U S~andete rugiada, cieli, dall'alto e le nubi piovano il giusto. Si 
U apra la terra e germini il Salvatore. 10, il Signore, l'ho creato #. 

Su questi due piani, Gesh Cristo di natura distinta e minore del 
Padre e, contemporaneamente, creatura del Padre si sviluppa tutta 
la serie delle altre testimonianze che i Passagini riportavano a dimo- 
strare la loro fede. 

Non mancano passi ben noti agli studiosi e indicativi di UM vera 
e propria struttura teologica, die, rifiutando perb le interpretazio~ 
allegoriche e le distinzioni scolastiche, attenendosi alla soia lettera 
della Bibbia, finisce per rimanerne prigioniera. 

Cosi riprendendo il famoso passo dell'EccIesiastico, I, 4: (i Primo 
« omNum creata est sapientia >), aggiungevano i Pasagini, a commen- 
to, che vi si par&a del Figlio di Dio. Egli & dunque un ecsere creato 
(creatura), come veniva confermato anche dall'altro passo, sempre 
dell'EccIesiastico, XXIV, 14: ((Ab initio et ante secula creata sum ». 

Dopo queste auctoritates ricavate da1 Vecchio Testamento, i 
Passagini ne adducevano altre tratte da1 Nuovo; riporteremo qui solo 
le pih importanti. 
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Nd Vangelo secondo s. Matteo, XXVIII, 18 si legge: U Mi e 
(1 stata data ogni podesta in cielo &d in terra r. E gli eretici com- 
mentavano che quelia potesta era staw concesca (illota) e non con- 
naturata (innata). Poi in Marro, XIII, 32, I2 dove si paria della 
fine dei tempi, Gesh d ie :  (1 Di quel giomo o dell'ora nemno sa n.i 
ugli .angeh in Cielo n6 il Figlio, ma solo il Padre D, ponendosi 
quindi dei limiti alla sua conoscenza, che sembrano confennati dalla 
altra testimonianza ancora che i Passagini ricavavano da1 Vangelo 
secondo s. Giovanni, V, 46: U Se credeste a Mosk, crederesti fom -. (1 anche a me r, oservando che il dubbio espreso da1 fmse indicava 
die Egli dunque non sapeva tutto e non aveva quindi l'onniscienza 
di Dio. . . 

Anche pih.calzante e preciso per dii si contenti dell'apparenza 
delle pirole, senza tener mnto del complew dell'opera, come erano 
coloro a cui si rivolgeva la predicazione ereticale, k il commento con 
cui i Pacsagini accompagnavano le famose parole dell'orto del 
Getsemani, in Matteo, XXVI, 39: N Padre, passi via da me questo 
U caiice D. Esi  ponevano infatti una serie di incalzanti dilemmi: 
U Cristo qui chiedeva qualcosa; dunque o voleva o non voleva qual- 
(1 cosa. Se non voleva qualcosa, perch4 chikdeva? Se voleva 
N qualcosa, dunque chiedeva qualwsa che poteva'o non poteva fare; 
N se qualcosa non poteva fare, dunque non era onnipotente; se poteva 
U fare perche chiedeva? D. 

In  questo modo i Pascagini tendevano a precisare non solo il 
fatto Jie il Cristo era,secondo loro, una creatura del Padre, ma anche 
decisamente e sostanzialmente a Lui inferiore per potenza. Inoitre 
- e cib conferma l'impresione'die all'origine di questo movi- 
mento c'era una persona teologicamente formata e colta - essi sape- 
vano che v'erano anche passi evangelici da cui sembra risultare ben 
chiara I'identiG sostanziale fra Padre e ~ i ~ l ( o .  E si sforzavano quindi 
di superare queste difficolta die venivano s~ecialmente da1 Vangelo 
secondo s. Giovanni, tentarido di attenuire il peso dimostrativo di 
queste testimo~anze. 

La pih esplicita, forse, era quella che risultava dalle parole rivolte 
da Gesb s tew agli Ebrei che gli -rimproveravano di farsi Iddio, in 
Giowanni, X, 33-36: U Non & forse scritto nelia vostra legge: " 10 
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U ho detto, siete dii? " Se chiamb dii coloro ai quali & rivolto il 
Q discorso di Dio, come fate a dire die ha bestemmiato Colui die il 
U Padre santificb e mandb nel mondo, solo perche dise: " Son Figlio 
(1 di Dio ? " r. I Passagini a questo punto commentavano no- 
tando die come son dii per adozione coloro die ne ascoltano k pa- 
roh, cod andie Gesh era Deur adoptivus, non naturalis. 

Da questo punto di vista vengono spiegate anche altre parole 
di Gesh, come: Ego et Pater unum sumus del Vangelo secondo s. Gio- 
vanni,.X, 3-31, precisando die I'unita & diiectione, non essentia e 
e conferrnando b loro tesi con l'altro passo ancora giovameo 
(XIV, 28): Pater maim me est >) donde .traevano la conseguenza 
die quindi il Figlio non.$ eguale al Padre. Anzi, a sottolineare 
l'inferiorita di Cristo al Padre e k sua natura unicamente umana, 
a Lui riferivano un passo dell'EccIesiaste (XXXI, 10) ove si dice: 
oQui poniit transgredi et non est transgressus, facere mala et non 
U fecit s, commentando die Gesh avrebbe Guindi potuto commettere 
tracgressioni dei comandamenti divini, peccare andie moralmente e 
persino dannarsi in eterno. 

Infine non manca, ma si trova solo in un gmppo di codid, un 
ragionarnento ricavato da1 comune buon sanso: come il calore viene 
da1 fuoco ed & quindi a questo succesivo, analogamente il Figlio 
viene da1 Padre ed & a ~ k i  posteriore. 

Che cosa & dunque Gesh Cristo per questi eretici? La loro fede 
- questo sembrer2 evidente dopo tutto quanto s'& detto - esdudeva 
k divinita del Cristo e k stessa Trinita, ma gli assegnava tuttavia 
una speciale dignita come prima creatura, Deus adoptivus, unito 
a Dio nell'amore anche se a Lui inferiore per essenza. Lo consi- 
deravano percib primo degli uomini, ma uomo. Qpanto a l l ~  Spi- 
rito Santo non & mai ricordato nelk parte in cui gli eretici espongono 
e sostengono la loro fede. 

L'importanza data al Vecdiio Testamento, e b volonta di con- 
siderado integralmente valid0 insieme col Nuovo, non ha solo con- 
seguenze da natura teologica, ma anche, relative ai sacramenti, alla 
liturgia ed alla "ita religiosa in genere. 

La prima, e certo una di quelle die dovette fare pih impressione 
a i  contemporanei, fu senza dubbio i'obbligo delk circoncisione, 
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considerato sempre valido e permanente anche dopo la venuta di 
Gesii Cristo P ) .  Non si Iimitano, per tale scopo, a ripetere il passo 
del Genesi (XVII, 4-9 e XI, I 3-14) oye Iddio stabilicce ad Abtamo 
l'obbligo della circoncisione (uEritque pactum meum in came vesua 
U in fedus etemum a) o . quello del profeta Ezechiele (XLIV, 9) 
in cui il Signore dice die u ogni straniero, non circonciso nel cuore 
ue non circonciso nella came, non entrefi nel mio santuario I). 
I Passagini osservavano, in u m  rapida storia della circoncisione, die 
essa, data ad Abramo prima della Legge, h poi estesa e confemiata 
al popolo ebraico; al tempo di Gesb poi fu accettata anche da1 Cristo, 
die l'osservb in d stesso e non la eliminb: va dunque percib semp- 

; ,?, 
occemta. i ;::J 

Non mancavano poi di allegare andie due pasci di s..Paolo dalW '"' 

Epistola ad Romanos, quello del cap. I!, 25: U La circoncisione giova, 
U se os&rvi la Legge », facendo notare die andie per s. Paolo dunque 
U la circoncisione giova con l'osservanza della legge e che quindi 
U bisogna praticare e mantenere la circoncisione >> e l'altro al 
cap. XV, 8 ove si afferma U Cristum ministrum hisse circumcisionis, 
propter veritatem Dei ad confirmandas promissiones Patris~), ocser- 
vando in proposito die, come Gesii Cristo fu (1 Minister circumcisionis » 
e I'accettb, cosl dobbiamo accettarla anche noi. 

Soltanto da passi del Vecdiio Testament0 i Pasagini ricavavano 
l'obbligo delk ogervanza del Sabato, come giomo festivo al pmto 
della Domenical*'. Compaiono cosl, dopo il passo del Genesi, 
11, 3,.ove si stabilisce la swtificazione del settimo giorno della sem- 
mana a ricordo di quello in cui il Signore si riposb, !a prfficrizione 
dell'Esoh, XX, 8-10, ove si precisa come giomo di santificazione 
il sabato, ribadita da altri ammonimenti di rispettare aipunto il 
sabato, ricavati ancota dall'Esodo, XXXI, 15-17 e XXV, 3, da1 
Deutermiomio (V, 13-14) ed infine da Geremia (XVII, 21-22). 

Con il ripristino della circoncisione e del sabato, riaffiora presso i 
Passagini u m  questione die aveva a lungo agitato la coscienza cri- 
stiam per molti secoli, quella della data della Pacqua, die essi volevano 

(r) Svmma ( a h a  Hereticos, pp. rr7-124. 
(2) Summa caha Hrretkos, pp. r 30-131. 
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riportare, secondo l'uso ebraico al quattordicesimo giorno del primo 
mese lunare P). Osservavano infatti die avevano celebrato Ja Pasqua 
in tal modo Gesh Cristo, i suoi discepoli, dispersisi pel mondo dopo 
Ja passione di Gesh e, sul loro esempio, anche la Chiesa primitiva. 
Ed a tal proposito non mancavano di ricorrere addinttura ad una 
testimonianza storica estranea alla Bibbia, citando un passo di Isi- 
doro di Siviglia, favorevole appunto alla Pasqua secondo il computo 
ebraico perch6 era stato seguito dagli apostoli e dalla Chiesa dei primi 
tempi e poi per vari secoli I * ) .  

Ancora su passi del Genesi (IX, 3-4), del Lezn'tico (V, I), e poi 
degli Atti degli Apostoli (XV, 28), i Passagini fondavano Ja proibi- 
zione di mangiar came di animali soffocati i3). All'obbligo di os- 
servare queste prescrizioni ebraiche gli eretici atlkncavano prima di 
tutto il rifiuto delle insh'tutiones ecclesiastice, con le quali parole indi- 
cavano tutte le norme e le istituzioni che non si deducevano esplici- 
tamente e direttamente da1 Vecchio e da1 Nuovo Testament0 "1. 

Cosl da1 passo dell'Esodo, XXX 13-15: "OC autem dabit omnis , ).' 
uqui transit ad numerum dimidium sidi iuxta mensuram templi. -. 
U Dives non addet ad medium sidi et pauper nichil diminuet I), osser- 
vando, sulla base di quanto dice la Glossa interlineare (", che mezzo 

( C )  Summa c a h a  Heretiror, pp. 139-142. Manca a questo capitolo la 
esposizione d& tesi cattoiica. Sul problema d& Pasqua neiia vita liturgica 

, dei.primi secoli aistiani si vedano A. W. WATTS, Euter, i t ~  Sfmy nnd Mzaning,? : . , 
- Londan-New York 1959; Puchatir S o l h i a .  Shidipn zur Orternfpier 4' ?: ' .: 2,; ' .  . 1 

Ortmf~mmigReit, a cura di B. FISHER e J. WAGNER, 1959. - 

(2) Per la posizione di Isidoro di Sivigiia r i g u d o  a i  problema d& data, in 
cui celebrare la Pasqua, si veda J. FONTAINE, In'dore de SkilIe et u1 nrLturr 
w ~ o f h @ @ ,  Park 1959- 

(3) Summacontra Hereticor, pp. 1.+3-~45. Anche qui manca l'esporizione 
del punto di vista cattolico. 

(4) Summ c a h a  Hereticor, pp. 158-164. Vale la pena di notare chela  
polemica contro le istituzioni d& Chiesa si fonda esclusivamente s u b  Bibbii 
prescindendo da argomenti ricavati dalla cattiva vita del clero, secondoquanto 
face-o alme numerose sette ereticaü. 

(5) I P e n i ,  o dmeno colui donde il polemista cattolico ricava le idee 
degii eretici, conosce la Gl011n wdinarin e quelk interIhenrü, pmva anche questa 
di un disereto iivello culturale. L'uso di interpretazioni allegoriche t perb, 
relatkamente parlando, modesto. 

. ,  . 

, . 
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sido eran dieci oboli, i quali simboleggiano il decalogo con la fede 
di Cristo, condudevano che per salvarsi k necessario solo ocservare 
quanto preicrive la Leggc e l'Evangelo, senza ocservare i precepta 
ecclesinstica, che sono istimzioni degli uomini. E pih oltre, ancora 
sulla base di passi del Vecchio Testament0 interpretati con I'aiuto 
della Glossa interlinearis, essi ancora ribadiwno che le (1 institutiones 
(1 ecclesiastice magisteria sunt humane institutionis » 1') e poi che 
U o.mnis ecdesiastica institutio de nostro est n e che so16 il Signore 
pub comandare per cui necsuno k tenuto ad osservare le istimzioni 
ecdesiastiche, disposte non da Dio, ma dall'uomo. 

Ne, entro questo ambito, , mancuio duri colpi alla Chiesa, 
quando ia si accusa di predicare altro di quel che ha rice 
vuto dagli Apostoli, o ai propri contempomei, quando vien loro 
rivolto il rirnprovero di trascurare i comandamenti di Dio per 
osservare le (1 instituhones ecclesie », die son tradizioni degli uo- 
mini (I'. 

U; esplicito rimprovero k anzi Gvolto ai prelati delle chiese. 
Essi niente altro dovrebbero annunziare se non le parole di Dio o 
quelle cose che possono dedursi dalle parole di Dioj sono quindi 
inutili e superflue le istihizioni delia Chiesa die, per la pih gran Parte, 
n6 sono parole di ~ i o  n6 possono essere dimostrate o dedotte dalle 
parole di Dio. Nescuno, del resto, secondo quel che dice s. Paolo, 
nelia Epistola ad Romanos, XV, 18-19, p6b dire o annunziare 
qualcosa che non abbia ricemito da Cristo. E quel che non ha osato 
far I'Apostolo, ancor meno potrh dire o fare qualunque vescovo o 
@sivoglii gran principe. .- * 
.' Nelllambito.di queste istimzioni ecclesiastiche, da loro rifiu- 

< 
"Bke in generale, i Pacsrgini comprendevano anche i Sacramenti: a 
questi rivolgevano aspre critiche negatriu, nelle quali tuttavia essi 
non si distaccano di molto dalle idee degli' altri eretiu del loro 
tempo. 

(X) Summa conira Hwtticor, p. 159. 

(2) Svmma cmwa Hercticor, p r 6 r : u A simili hornines uosm temporis 
adum institutiones ecdesie, que hominum 'sunt traditioaes, servant, mandati 
s Dei postpouunt n. 

. .  . 
, . .  

&. 





I1 compleso di queste testimonianze bibliche relative al bat- 
tesimo, diversamente da quelle che abbamo finora esaminate per gli 
altri punti delk dottrina dei Pasagini non & certo originale n6 nuovo, 
se ricordiamo, die esso compare quasi identico nelk disputa del mo- 
naco Guglielmo con il monaco Enrico, l'eretico di Le Mans e di 
Tolosa, che negava anch'egli il peccato originale ( I ) .  

Ben pih complesa & k interpretazione che gli eretid passagini 
davano delk eucarestia. Per loro ia consacrazione compiuta da1 
sacerdote non ha necnin significato e nessun valore, e non serve 
affatto a produrre k transustanziazione del pane e del vino nel corpo 
e nel sangue di Gesh tl). 

Essi tendono percib a sottolineare che il C;isto ascese al cielo 
nelk sua integriti, adducendo un passo di s. Giovanni VI, 54, 
affiancato da un altro di s. Agostino, Enarrationes in Joannem, 

XXVI, I ,  in cui egli precisa die mangiare k carne di Gesh e bere 
il sangue significa rimanere in Lui e far sl ch'egli rimanga in noi 
condudendo con l'efficace espressione: (1 Crede et manducasti r. 
Vale k pena qui di porre in evidenza una citazione altrimenti scono- 
sciuta dell'Evangelo dei Nazarei, nel quale Gesh direbbe esplicita- 
mente: (i Non hoc corpus, quem videtis, manducaturi estis nec hunc 
U sanguinem bibimri quem fusuri sunt Judei >), &e i Paccagini adope- 
ravano per negare k verita delk tramstanziazione e che viene accet- 
tata come valida, e discussa, dall'anonimo controversista cattolico, 
a cui dobbiamo quest'opera U'. 

Nulla i Passagini dicono degli altri sacramenti, anche se dai loro 
principi generali, contrari alle institutiones ecclesiastice, si pub facil- 
mente ricavare die es i  certamente rifiutavano la gerarchia ecde- 

(I) Per questo punto d d e  dottrine dei monaco Enrico si veda il teito deiia 
disputa con Guglielmo in R. MANSELLI, I1 m a m  Enrico e la nra ertn'a, in 
Bdkttino deU'lrtihrto Storico Italiano per il Medio Evo e Azhiwio mra- 
tminno, LXV (1953), pp. r-63, alle pp. 47-52. 

(1) S m m  catra Hereticos, pp. 180-182. 
(3) Su questo Evangeio si veda E. Hnnrecm-W. SCHNEEMEICHER. Neu- 

fcrtanuntlicke A p q p h n r :  I ,  Ewangelim, Tlibingen i959,pp. 90-100, ove questo 
parso non sembra ricordato; si veda poi la Summa conha Hcreticm a p .  18 1, in nota 
alle righe 17-r9, per altre indicazioni bibliografiche. 
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epism& di s. Giicomo, V, 12, die probabilmente negli stessi ,anni 
proprio dei Passagini venivano ripresi anche dai Valdesi. A queste 
due auctm'tates neotestamentarie, s'aggiungevano poi andie una 

' citazione delle Enawatimes in psalmos di s. A g ~ t i n o  ed una da 
Uno pseudo-Cassiodoro ( I ) .  

Un ultimo .punto-polemizza contro le laute imbandigioni del. 
dero; e contro di lui in una lunga serie di pasi biblici, ricawti da1 
Vecchio e da1 Nuovo Testamento, si insiste sul dovere di insegnare ai 
fedeli con l'esempio conbnuo della loro vita e dei loro costumi, fre- 
quen-do continuamente le Chiese, amministrando ai fedeli i sacra- 
menti, astenendosi sempre da1 vino e dai cibi delicati, nutrendoci 
infine di cibi allo stato naturale. Infine, quanto all'abbigliamento, 
dovevano indossare vestiti assai umili (I). 

Queste dottrine, ora che sono state pacsate minutamente in ras- 
segna, con le indicazioni di tutte le fonti pih importanti, di cui i 
Passagini si servivano, per giustificade, ci hanno mostrato, abbastanza 

. . chiaro, il loro volto e ci consentono.un giudizio complessivo. 
Si tratta di aratici cristiani, die, se probabilmente hanno potuto 

avere contatti con ebrei, per imparare, ad esem~io, il rito delb ur- 
condsione, non mostrano in nessun modo e sotto nessun aspetto 
una vera e propria influenza ebraica, quale & dato notare nei veri e . - 
propri proseliti dell'ebraismo. 

Questi eretici, la cui ionsistenza numerica dovette essere numeri- 
camente notevole, se furon necessarie tante discussioni e confuta- 
iioni,' dovettero avere alla loro origine una o pih percone, discreta- 
mente versate non solo nella Bibbia, ma anche nei pih im~ortanti 
Padri della Chiesa, come s. Agostino. Si ahncherebbe perab 
sotto questo aspetto piuttosto allo Speronicmo die non al Catarismo 
e al filone dualistico dell'eresia.. 

Come tutte le altre essa 6 perb sorta per ris~ondere alle esigenze 
-di una pih intensa e profonda vita cristiana, ispirata dalk S a m  Scrit- 
tun ,  die i Pacsrgini - ed & questo il tratto die pib fortemente li 
contraddistingue - eiollero ;iprendere nelIa totale integritd dei suoi 

(I) Summ cmha Herrticm, ppp. 2x3-2x4. 

- ( 2 )  Summa c a h a  Hewtuos, pp. 2x7-zzo. t . . . , 
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- 
comandukdi da1 Genesi aII'ApocaIis~e. Di qui un tormkntoso 
travaglio di adattamento die, volgendo le spalle die inrtitutiaer 
della Chiesa, era costretta da una parte a ripristinare delle wnsue 
tudini ebraiche estranee ormai alle masse cristiane ed dall'altra a 
crcicare la Chiesa stessa, unendosi alle critiche che da tante parti 
le si levavano contro. Le fonti dei Passagini non ce 10 diwno ma 
da tutte le loro citazioni bibbliche, da quelle dei Padri, s. Isidoro di 
Siviglia, s. Agostino, s. Girolamo, risulta un ideale che & il miraggio 
di tutti questi movimenti erehcali, come anche l'aspirazione della 
religiosita ortodo. pih viv+ l'ideale cio; della Chiesa primitiva. 

Di questa Chiesa i Passagini, sulla base dell'Evangelo, hanno 
voluto riprendere e ripetere anche gli aspetti ebraid come ia cir- 
concisione, la Pasqua, il divieto di mangiar carne di animali coffocati; 
ma anche la puiezza, il rigore, la santita del primo cristianesimo, che 
per amore di aderenza alla Scrittura volevano liberare d'ogni sovra- 
struttura umana, fossero anche i sacramenti o il dogma trinitario. 
Entro questi limiti eretici cristiani, 
n6 catari, n6 enriciani n6 speronisti 
le molteplici correnti della spiritualita ortodossa, furono una delle 
voci - minore forse per numero di seguaci ma non per originalita 
di pensiero od intensita di meditazione religiosa - con cui potette 
esprimersi, nella molteplice sua varieta e divepita, il sec010 xx~. 

Quando finirono i Pascagini? L'anonima Summa Contra herc- 
ticos, quando park degli uomini di Chiesa ricorda solo chierrCi, monaci 
ed cremiti.' Siamo dunque in un'epoca in cui non ancora sono apparsi 
i frati, n6 i predicatori - I'autore della Summa adopera ancora la 
parola nel s e m  consueto di colui die predica - n6 i minori. 

Cib ci porta ad un'epoca anteriore al I z I C-I 5 ,  quando i frati 
mendicanti eran gia abbastanza noti e gia dihsi, mentre invece 
nelle nostre confutazioni dei Passagini non compaiono. 

Limitati al l ' I tdi  Settentrionale, durati un paio di decenni al 
massimo, i Passagini, per la singolarita della loro ideologia, proprio 
come gli Speronisti, eran destinati a soccombere nel confronto 
di altre eresie come la Valdese, la Catara, pih facili, pih pene- 
uanti nelia psicolog& popolare, pih rispondenti alle loro esigenze 
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Rimase a lungo, come abbiamo detto, il nome nei decreti pntifici 
ed imperiali, ncordo d'una fede, die pur si era sforzata, anch'ecsa, . 

,t$ dare conforto e speranza agli uomini del suo tempo ( I ) .  

'.' 
. , ,. . , .  , 

. , <  
- ~ . ,  , I ,  

5 . RAOUL MANSELLI ... - 
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. (I) J. C. L. G~ESELBR nel suo Le6rhch der Kirchengc~chichtr, 11, n, Bonn 
r8q8 (p  ediz.), p. 562, n. 33, parlando delk Manifertatio &P.& Catharo- 
rum del B~ONACCORSO ricorda anche i Passagini e ne fa risalire l'origine al- 
l'uao che in Milano si ebbe nel 1133 u a  l'arcivescovo ed i seguaci dell'im- 
peratore Corado e dell'antipapa Anacleto 11. Racconta infatti il uonista LAN- , 
DOLFO DI SAN Pnom (His taa  medioIanrnsir,cap. 57, in R.I.S?, V, 3, p. 35) 
che gli oppoDitori dell'arcivescovo u ex cuius excommunicationis radice circum- 
ueisi Christum frlium Virginis ignorant, et maxima parr QuLitum et Lan- 
ri gobardorum auctorem divine et humane legis minime amant u. Questo passo, 
riferito ai Pasgini  anche da CH. U. HAHN nella sua Gc~chirhte  PT KtLPier 
im Mittrkdter . . ., 111, Stuttgart r850, '~. 6 e n. 2, non pub perb ceaamente 
riguardarli, uattandosi di un fatto mnologicamente troppo anteriore all'epoca, 

. . 
ui cui quegli eretici furono effet 






