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Presso il “Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana” di Erice (Trapani) la International School 
of Ius Commune, diretta dai Professori Manlio Bellomo (Università di Catania), Kenneth 
Pennington (Catholic University of America, Washington D.C., USA), Orazio Condorelli 
(Università di Catania) organizza annualmente dei brevi “Corsi” sul passato giuridico comune 
dell’Europa medievale. 
La Scuola si propone di recuperare alla memoria le linee portanti della civiltà giuridica europea e di 
dare perciò un contributo alla costruzione della nuova unità dell’Europa attuale. 
Le lezioni sono tenute prevalentemente in lingua italiana. Sono ammesse anche le principali lingue 
europee (inglese, spagnolo, francese, tedesco). 
I “Corsi” hanno carattere residenziale. Gli studenti sono ospitati nelle strutture del prestigioso 
“Centro Ettore Majorana” di Erice. Oltre agli studenti frequentano i “Corsi” ricercatori universitari, 
borsisti dei “Dottorati di ricerca”, professori europei ed extraeuropei. 
Gli studenti che partecipano al “Corso” ricevono, alla fine, un apposito attestato, valutabile ai fini 
del riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative. 
 
Il XXXVII “Corso” della “Scuola ha per tema Migrations, Law and Religions in Medieval and 
Modern Ages. Il “Corso” si svolgerà dal 12 al 16 ottobre 2017, sotto la direzione dei Professori 
Federico Martino (Università di Messina) e Orazio Condorelli (Università di Catania) (v. sotto il 
programma del Corso). 
È previsto il pagamento al “Centro Ettore Majorana” di una quota di partecipazione nella misura di 
€ 400. La quota dà diritto al vitto e all’alloggio per l’intera durata del “Corso”. 
NOTA BENE. L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U), al fine di 
contribuire all’accrescimento delle esperienze didattiche e formative degli studenti, eroga, alle 
condizioni previste dal regolamento sotto indicato, contributi finalizzati a soggiorni di studio 
per studenti organizzati da docenti. L’erogazione del contributo è subordinata alla 
presentazione di una domanda, formulata utilizzando il modulo predisposto dall’Ente, entro il 
30 giugno 2017. (http://www.ersucatania.gov.it/: vedere Regolamento per l'erogazione dei 
contributi per viaggi di studio con finalità didattiche e culturali). 
Gli studenti interessati a partecipare al “Corso” della “Scuola Internazionale di Diritto 
Comune” e a richiedere il contributo finanziario di cui sopra sono invitati a rivolgersi – entro 
e non oltre il 25 giugno p.v. –, a  

Prof. Orazio Condorelli 
tel. 095-230417 

ocondorelli@lex.unict.it 
 



TEMA DEL CORSO 
 
 

Il corso del 2017 intende porsi in continuità con la linea tematica inaugurata nel corso dell’anno 
passato, dedicato ai temi della repressione e tolleranza nell’età medievale e moderna. 
La mobilità e le migrazioni sono fenomeni che contraddistinguono permanentemente la storia 
dell’umanità. Oggi assistiamo a movimenti migratori che hanno assunto una dimensione geografica 
amplissima e una rilevanza sociale e politica globale. Tali fenomeni interrogano la coscienza di 
tutti, sollecitano risposte politiche, inducono lo storico a rievocare alcuni momenti o alcune fasi 
della storia europea e americana. 
Le reazioni sociali e politiche ai fenomeni migratori (accoglienza e tolleranza, o all’opposto 
repressione e intolleranza) hanno costantemente preceduto la definizione di regole giuridiche dirette 
a disciplinare la convivenza e prevenire i conflitti. 
Nell’analisi dell’intreccio delle molte variabili storiche (economiche, politiche, militari, etc.), il 
corso metterà in rilievo il movente religioso, sia come causa dei movimenti migratori, sia come 
fattore che genera l’esigenza di un accomodamento nelle relazioni tra i migranti e le popolazioni 
delle terre che li accolgono. 
Guardando al passato, è innegabile che la mobilità umana e i fenomeni migratori, con i problemi 
che hanno suscitato e le soluzioni giuridiche e politiche che ne sono emerse, hanno contribuito a 
definire l’identità europea e, più in generale, i caratteri della civiltà occidentale. Esamineremo 
alcuni snodi e alcuni aspetti di questa storia. 
Le origini del medioevo affondano le radici nella dissoluzione dell’ordine sociale e istituzionale 
dell’Impero, nella quale ebbero un ruolo determinante i nuovi popoli che, in pace o in guerra, si 
stanziarono entro i confini dell’orbis romanus. Tra Alto e Basso Medioevo il diritto canonico definì 
la disciplina del pellegrinaggio, una pratica che generò una notevole mobilità alla quale davano 
impulso ragioni non esclusivamente religiose. Con la dissoluzione dell’Impero d’Oriente, masse di 
popolazioni cristiane, sotto la pressione dei musulmani, si riversarono nella Penisola italiana, dove 
cominciarono una nuova vita, mantenendo le pratiche della religione ortodossa in una terra di rito 
latino. Una popolazione nomade, gli zingari, stentava ad essere inquadrata entro le usuali categorie 
della convivenza sociale e giuridica. 
La riforma protestante ruppe l’unità religiosa dell’Europa latina e provocò nuovi flussi di 
migrazioni entro la rete degli Stati confessionali (la religione del sovrano diviene la religione dello 
Stato). L’esperienza delle divisioni e delle persecuzioni religiose generò l’esigenza di definire i 
caratteri di un ius migrandi, nel quadro del processo di rinnovamento del ius publicum europeo. 
Negli Stati cattolici italiani le minoranze dei Valdesi del Piemonte sperimentarono l’intolleranza, 
subirono tragiche persecuzioni, vissero l’esperienza della migrazione. Anche i giuristi affrontarono 
l’esilio per motivi religiosi: ascolteremo la testimonianza di Alberico Gentili. 
In altra direzione, un imponente e continuo flusso migratorio fu innescato dalla scoperta del 
continente americano. Questa volta, i migranti erano potenti conquistatori, che imposero nel Nuovo 
Mondo le loro strutture politiche e la loro religione.  
In questo quadro, i giuristi furono indotti a riflettere su contenuti e implicazioni della naturalis 
libertas della persona umana, della quale parlavano le fonti del diritto romano e del diritto canonico. 
Il diritto canonico qualificava la dissidenza religiosa entro le categorie dell’eresia, dello scisma o 
dell’apostasia: nel nuovo contesto politico degli Stati confessionali può esistere uno spazio per la 
libertà religiosa o, almeno, per la tolleranza? Dall’esperienza della libertà limitata o apertamente 
conculcata sorsero le rivendicazioni di prerogative che oggi inquadriamo nella categoria dei «diritti 
umani» o «fondamentali». Se è vero che tra i secc. XII-XVIII alcune categorie e alcuni principî del 
ius commune furono utilizzati per alimentare sistemi repressivi e intolleranti, l’odierna storiografia 
ritrova nello stesso ius commune, in particolare nell’idea dei diritti naturali, le radici teoriche 
fondamentali che consentirono la creazione dei moderni «diritti di libertà». 
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Lecturers and topics 

 
“Ius migrandi” e libertà religiosa in Germania nell’età moderna 
G. CHIODI, Università di Milano-Bicocca, IT: 
 
Gli Albanesi in Sicilia (secoli XV-XVIII): modalità e problemi 
dell’integrazione civile e religiosa 
O. CONDORELLI, Università di Catania, IT 
 
Oltre l’“hospitalitas”: insediare i barbari entro i confini. Il caso 
degli Ostrogoti e quello dei Franchi 
L. LOSCHIAVO, Università Roma Tre, IT 
 
Tra intolleranza politica, ragion di Stato e diplomazia europea: le 
migrazioni dei Valdesi di Piemonte alla fine del Seicento 
A. LUPANO, Università di Torino, IT 
 
La strage dei Valdesi di Calabria (1561) e una sua eco siciliana 
F. MARTINO, Università di Messina, IT 

La protection des pèlerins dans le “ius commune” médiéval 
Y. MAUSEN, Université de Fribourg, CH 
 
La libertad, un aspecto de la condición jurídica del Indio en la 
Monarquía de España 
E. MONTANOS FERRÍN, Universidad de La Coruña, ES 
 
“Gente d’Egitto”, “quasi negri”, “apolidi”. Gli zingari 
A. PADOVANI, Università di Bologna, IT 
 
A Migrant and Exile’s Testimony: Alberico Gentili on Law and 
Religion 
A. WIJFFELS, KU Leuven, BE 
 
 
 

 
Purpose 

 
Mobility and migrations are phenomena that have always characterized 
human history. Today we observe the movements of migratory peoples that 
have assumed an enormous geographic dimension and a social and political 
relevance that is global. These phenomena compel the historian to return to 
certain moments and phases of European and American history. In the 
analysis of the complex relationships of the many historical variables, 
economic, political, military, and others, the Course will put in relief the 
religious context, be it the reason for the migrations or be it a factor that 
generates the need of an accommodation in the relations between the migrants 
and the native populations that receive them. We will explore some 
connections and aspects of this history. 
The Middle Ages originated in the roots of the dissolution of the social order 
and of the collapse of the Roman Empire. The determining factor of these 
events was the role of new peoples who, peacefully or through war, settled in 
the territories of the Orbis romanus. Between the early and late Middle Ages 
canon law defined the jurisprudential norms that governed a pilgrimage, 
which was a practice that generated significant mobility impelled by reasons 
that were not exclusively religious. With the fall of the Byzantine or East 
Roman Empire, under pressure from the conquering Moslems Christian 
populations migrated to the Italian peninsula where they began a new life. 
They maintained the practice and rituals of their Orthodox religion in a land 
of Latin rites. The institutions, authorities, and jurists also struggled to insert a 

nomadic population, the gypsies, and their customs, into the categories of 
Latin society’s social and legal norms. 
The Protestant Reformation ruptured the religious unity of Latin Europe and 
provoked new streams of migration among the networks of confessional 
states. The events of religious division and persecution demanded that the 
jurists defined the character of a ius migrandi in the framework of a process of 
renewing the European ius publicum. In another direction a powerful and 
continuous migratory flow was given great force by the discovery of the 
American continents. In this case the migrants were powerful conquistators 
who imposed on the New World their political structures and their religion. In 
this context, the jurists were compelled to reflect on the content and 
implications of naturalis libertas and the human person, which were 
discussed in the sources of Roman and canon law. Could there exist a space 
for religious liberty or at least tolerance in the new political context of the 
confessional states? From the experience of limited or even destroyed liberty 
arose the vindication of human prerogatives that today we place in the 
categories of human or fundamental rights. Contemporary historians find the 
theoretical, fundamental roots of natural rights in the Ius commune, which, in 
turn, prepared the ground for the creation of modern rights of liberty and 
freedom. 
 

 
Persons wishing to attend the School are requested to write to: 
• Professor Orazio CONDORELLI 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania 
Via Gallo, 24 – 95124 CATANIA, Italy 
Tel +39.095.230417 – Fax +39.095.230416 
e-mail: ocondorelli@lex.unict.it 
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