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Recensione
Médiévales on-line
<http://medievales.revues.org/>
Médiévales, accessibile anche da un link presente in Reti Medievali, è il
VLWRXI¿FLDOHGHOO¶RPRQLPDULYLVWDIRQGDWDQHOQHOO¶8QLYHUVLWj9LQFHQQHV
6DLQW'HQLVGL3DULJL 3DULV /DSXEEOLFD]LRQHSUHVHQWDDUWLFROLGLPHGLHYLVWLFDLQOLQJXDIUDQFHVHHDFDUDWWHUHWHPDWLFRPDDOO¶LQWHUQRGHOODVH]LRQH
Essais et RecherchesqSRVVLELOHWURYDUHDQFKHFRQWULEXWLGLQDWXUDGLYHUVD/D
rubrica Point de vue, inoltre, informa sui più recenti sviluppi della ricerca.
/¶DVSHWWRJUD¿FRGHOVLWRqPROWRFXUDWR,QDOWRDVLQLVWUDVLQRWHUjLPPHdiatamente una grande icona quadrata di colore rosa con inscritto il logo di
Médiévales: questa è presente in tutte le sezioni del sito e, cliccandovi, è posVLELOHWRUQDUHDOODSDJLQDGLDSHUWXUD/¶DUHDFHQWUDOHGHOODSDJLQDGLDSHUWXUD
LQFRUQLFLDWDGDXQDEDQGDGLFRORUHURVDSLVFXURGLTXHOORGHOO¶LFRQDRIIUH
XQDEUHYHSUHVHQWD]LRQHGHOODULYLVWDHO¶LQGLFHGHOSLUHFHQWHQXPHURon-line.
MédiévalesRIIUHLQIDWWLODSRVVLELOLWjGLOHJJHUHJOLDUWLFROLOHUHFHQVLRQLHOH
iniziative in corso direttamente dalla rete: per tutti i contributi sono presenti
abstract in lingua francese e inglese, oltre a una versione stampabile del testo
FRPSOHWR FKHQRQVHJXHO¶LPSDJLQD]LRQHRULJLQDOH 
$WWXDOPHQWHO¶XOWLPRQXPHURLQWHUDPHQWHGLVSRQLELOHRQOLQHqLOGHO
2004, Îles du Moyen Âge, mentre delle annate più recenti troviamo unicaPHQWHO¶HOHQFRGHLFRQWHQXWLHJOLabstracts dei vari articoli. I volumi completi
del 2005 e 2006 sono, per il momento, utilizzabili unicamente in formato cartaceo. I Sommaires degli ultimi numeri e le versioni complete dei precedenti
sono di facile uso essendo elencati (per numero e annata) sulla banda colorata
di sinistra con caratteri bianchi. Oltre a questi, nella medesima banda sono
incolonnati i diversi links dai quali si può accedere agli indici della rivista,
caratterizzati per autore, per notes de lecture, ossia per testi recensiti, e, particolarmente utile, per argomento4XHVW¶XOWLPRqFRVWLWXLWRGDXQHOHQFRQDWXralmente alfabetico, di keywords inglesi e francesi che rimandano agli articoli
GLLQWHUHVVHFRUUHODWR/¶XQLFDPHQGDqFKHJOLLQGLFLIRUQLWLVRQRUHODWLYLVRODmente ai numeri on-line (quindi a partire dal numero 44 del 2003, Le diable
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en procès), mentre per i precedenti è necessario rifarsi ai supporti cartacei.
/HXOWLPHYRFLXWLOLGHLlinks sono quelle della sezione Présentation, dove
alla voce revue troviamo una versione estesa delle linee metodologiche presenti nella pagina di apertura e alcuni recapiti; otteniamo inoltre informazioni
VXOO¶RUJDQLJUDPPDGHOODredazione e sulle norme editoriali per chi intendesse
sottoporre un articolo a Médiévales.
,Q¿QH FOLFFDQGR VX XQD SLFFROD LFRQD q SRVVLELOH DFFHGHUH DO VLWR GHOOD
Presses Universitaires de Vincennes, la casa editrice universitaria che pubblica Médiévales4XLO¶LFRQDrevues (di colore verde), situata in alto a sinistra
della schermata di apertura, conduce alle riviste pubblicate dalle PUV, tra cui
troviamo Médiévales/DSDJLQDGLMédiévales, caratterizzata a sua volta dal
verde, consente di consultare una lista dei numeri pubblicati (ripartiti a seconda che siano disponibili o fuori catalogo), corredati di prezzi (notevolmente accessibili) e di altre informazioni di carattere editoriale, come numero di
SDJLQHHIRUPDWR,OWXWWRqGXQTXH¿QDOL]]DWRDOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHPD
ODSDJLQDIRUQLVFHDQFKHLWLWROLPRQRJUD¿FLXQDEUHYHSUHVHQWD]LRQHGHOQXmero, e, con poche eccezioni, sommari e abstracts in lingua inglese e francese.
Molto più qui che nel sito Médiévales vero e proprio è, per questo motivo,
SRVVLELOHIDUVLXQ¶LGHDGHOODOXQJDVWRULDGHOODULYLVWD*LjDXQSULPRVJXDUGR
VL FRQVWDWHUj FKH OH WHPDWLFKH FRPSUHQGRQR O¶LQWHUR PLOOHQQLR PHGLHYDOH H
la scelta è sempre effettuata tenendo ben presente la lezione delle Annales.
*OLDUJRPHQWLWUDWWDWLTXLQGLROWUHDHVVHUHGLVLFXURLQWHUHVVHSRVVRQRDYHUH
DQFKHDWWUDWWLYLWjSHULOOHWWRUHQRQVSHFLDOLVWDGLVWDQ]LDQGRVLDOPHQRLQSDUWH
GDDOFXQHVWRULRJUD¿HSLWUDGL]LRQDOL
ÊWHQHQGRDPHQWHJOLLQVHJQDPHQWLGL)HUQDQG%UDXGHOPDDQFKHLOSL
UHFHQWHGLEDWWLWRVWRULRJUD¿FRFKHqVWDWRGHGLFDWRXQQXPHURDL¿XPi (il nuPHURGHO HXQDOWURJLjPHQ]LRQDWRDOOHisole. I soggetti sono certo
percepiti nella loro funzione storico-economica, ma anche come luoghi delO¶LPPDJLQDULRRHOHPHQWLOHWWHUDULHLFRQRJUD¿FL1RWHYROLVRQRDQFKHOHDQQDte realizzate con largo ricorso alle scienze sociali come i numeri dedicati alla
fama (il 24 del 1993), al bagno LOGHO RSSXUHDOO¶adozione (il 35 del
1999): le tematiche sono qui trattate in prospettiva molto ampia con sguardi
GDVWRULDHOHWWHUDWXUDPDDQFKHGDDUFKHRORJLDGLULWWRHVWRULDGHOO¶DUWH/D
rivista inoltre, nonostante un maggiore interesse per i secoli centrali del meGLRHYRHSHUO¶(XURSDVHWWHQWULRQDOH DQFKHSHULOPRQGRVFDQGLQDYR KDGHGLFDWRPRQRJUD¿HDBisanzio LOGHO RDOO¶alto medioevo (per esempio
LOGHOLQFRUVRGLSXEEOLFD]LRQH 
9DUUj SRL OD SHQD GL FKLHGHUVL VH VLD ULVFRQWUDELOH XQ PXWDPHQWR GHJOL
RULHQWDPHQWL H GHOOH PHWRGRORJLH  LQ FRQVHJXHQ]D GHOO¶©LQIRUPDWL]]D]LRQHª
GHOOD ULYLVWD /D ULVSRVWD q LQ TXHVWR FDVR QHJDWLYD 6HQ]D GXEELR  JOL DOWL
standard qualitativi di Médiévales sono rimasti invariati e anche le scelte tematiche presentano una notevole coerenza lungo tutta la pluriventennale vicenda della pubblicazione; ma si è costantemente rimasti lontano da soggetti
FKHFRLQYROJDQRVXOUDSSRUWRWUDVWRULDHQXRYHWHFQRORJLH/¶XQLFDHFFH]LRQH
è costituita dal numero dedicato al tema An mil en 2000 LOTXLQGL±XQ
5HWL0HGLHYDOL5LYLVWD9,,KWWSZZZGVVJXQL¿LWB50ULYLVWDUHFHQVLR%RUULKWP!
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SR¶SDUDGRVVDOPHQWH±GLVSRQLELOHVRORVXFDUWD FKHFRVWLWXLVFHLOUHVRFRQWR
di un dibattito via e-mail tra storici americani e francesi sui mutamenti e la
SHUFH]LRQHGHOO¶DQQR0LOOH
Tornando alle pagine di Médiévales, una menzione particolare meritano i
motori di ricerca legati al sito e che sono forniti da Revues.org, un sistema di
ricerca su riviste on-line (al momento se ne contano 24 tra storia, letteratura
e scienze sociali), sponsorizzato da istituzioni francesi di notevole importanza
e prestigio come il Ministère de la RechercheHO¶Ècole des hautes études en
sciences sociales. Il pregio di questo sistema consiste nel fatto che la parola
chiave che avvia la ricerca non è cercata unicamente nei titoli, bensì nei testi
stessi (full-text FUHDQGRXQRVWUXPHQWRGLODYRURGLJUDQGHXWLOLWj,FDPSL
per la ricerca attraverso Revues.org si trovano nella parte alta di ogni pagina,
D¿DQFRGHOORJRGHOODULYLVWD
In conclusione Médiévales.revues.org costituisce un ottimo strumento di
LQIRUPD]LRQH H ULFHUFD /D SRVVLELOLWj GL DFFHGHUH DJOL DUWLFROL GD TXDOXQTXH
SRVWD]LRQHLQWHUQHWHJOLHI¿FLHQWLVLVWHPLGLULFHUFDUDSSUHVHQWDQRXQ¶HVHPplare applicazione delle tecnologie informatiche alla ricerca storica.
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