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ECCLÉSIASTIQUES
Una fonte unica di informazioni sulla Storia della Chiesa

❱	20 secoli di storia 
❱	Oltre 70.000 articoli e sotto-articoli
❱	Collegamenti diretti con le informazioni bibliografiche 

contenute nella Revue d’histoire ecclésiastique 

REVUE D’HISTOIRE 
ECCLÉSIASTIQUE

BIBLIOGRAPHIE 
❱	Lo strumento bibliografico di riferimento per la Storia della Chiesa 
❱	Dal momento della sua pubblicazione sono state inserite più di 

100.000 informazioni bibliografiche 
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« Collegamenti diretti » 
    tra DHGE e RHE
    

NOVITà:
due strumenti di riferimento complementari

La rivista più ricca di informazioni bibliografiche, [...], è la 
“Revue d’Histoire Ecclésiastique”, pubblicata dall’Univer-
sità Cattolica di Lovanio a partire dal 1900

(L.J. Lekai, in I Cistercensi. Ideali e realtà, Certosa di Pavia, 1989)

La migliore rivista internazione di storia della chiesa é la 
Revue d’Histoire Ecclésiastique che, come Efemeridi, é 
pubblicata a Louvain. E’ l’ampiezza bibliografica della ri-
vista che è sorprendente, poiché è molto più elevata che in 
qualunque altro repertorio grazie ad una ricerca dettagliata 
che include anche le attività in essere nelle diverse università 
in Europa. Recensisce articoli e spesso offre spazio ad esercizi 
di critica; vi sono anche una grande quantità di recensioni 
di libri sull’argomento. Rappresenta quindi uno strumento 
fondamentale di lavoro, anche se scritto in lingue straniere, 
per tutti gli studiosi di Storia della Chiesa.

(J. E. Bradley & R. A. Muller, Church History. An Introduction to 
Research, Reference Works, and Methods. Grands Rapids (Michigan), 
W.B. Eerdmans Publ., 1995, p. 90.)

Commenti di utenti che hanno consultato la versione su carta della RSE

❱	interfaccia di ricerca della RHE

Una enciclopedia
 Una bibliografia
Due strumenti di riferimento per lo studio di venti secoli di Storia della Chiesa

Due nuovi data base complementari sono disponibili sul sito BREPOLiS : una enciclopedia e una bibliografia. Il Dic-
tionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE) è una miniera d’informazioni a livello enciclopedico sulla storia 
della chiesa: sono consultabili 70.000 articoli scritti da specialisti. La Bibliografia de la Revue d’histoire ecclésiastique 
(RHE) costituisce il complemento ideale alla consultazione del DHGE e permette di effettuare delle ricerche precise 
attraverso una bibliografia che, a completamento dell’opera, avrà una consistenza di oltre 500.000 informazioni biblio-
grafiche. Questi due repertori sono entrambi pubblicati sotto la responsabilità scientifica della Katholieke Universiteit 
Leuven e dell’Université Catholique de Louvain.

Sono stati creati dei collegamenti di-
retti tra gli articoli del DHGE e la bi-
bliografia della RHE.

Ogni lemma del DHGE è collegato al 
riferimento bibliografico corrispon-
dente della RHE. Allo stesso modo 
ogni nota della RHE offre dei collega-
menti con il DHGE.
 

Compatibile con lo
    standard OpenURL
    

Katholieke Universiteit Leuven
Université Catholique de Louvain

ONLINE

ONLINE

Nel campo delle riviste 
specializzate ed erudite, la RHSE 

è una delle più belle imprese 
culturali europee di questo secolo, 

pronta adesso per una nuova 
sfida di cui tutti ne trarranno 

vantaggio.

(É. Poulat,  
dans Revue d’Histoire de  

l’Église de France,  
t. 87, 2001, p. 483.)

ONLINE

« Collegamenti diretti » 
    tra DHGE e RHE
    

Prego contattare Licosa all’indirizzo
(andrea.testa@licosa.com) per:

❱	 un trial gratuito di 30 giorni per gli utenti Istituzionali

❱	 quotazioni personalizzate

❱	 dettagli sulla licenza d’uso o un modello di essa.

Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Italia
andrea.testa@licosa.com
www.licosa.com

Modalità di abbonamento:

Licenza standard

❱	 Offre l’accesso a tutte le informazioni ed include l’accesso remoto, 
con limitazione a a tre utenti simultanei. 

❱	 Accesso per IP address.

 
Licenza di sito

❱	 Accesso illimitato per IP address, comprensivo dell’accesso remoto.

 
Consorzi / abbonamenti multi-sito

❱	 Sconti sono disponibili per gruppi omogenei di Istituzioni e per li-
cenze multi-sito.

 
Individual subscription

❱	 Solo per uso personale. 

❱	 Accesso tramite username/password strettamente riservati.
 

Prima dell’attivazione dell’abbonamento è necessario firmare una licenza d’uso
Gli abbonamenti decorrono per anno solare. 
Ciascun database può essere anche sottoscritto singolarmente. 

Begijnhof 67 
B-2300 Turnhout
Belgium
brepolis@brepols.net 
www.brepolis.net

BREPOLiS è la casa dei progetti 
online di Brepols Publisher e dei 
suoi partner, dedicati alla comunità 
internazionale degli umanisti. 
Il sito offre ricerche flessibili e 
razionali su database di qualità 
ineguagliabile.



Una  fonte  unica d’informazioni  
 sulla Storia della Chiesa 

Dall’autunno 2008  il Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques è disponibile online sul sito BREPOLiS nella 
sua interezza.
DHGE online rappresenta una fonte d’informazioni senza precedenti per coloro che si interessano alla Storia della Chiesa.
Si tratta di una quantità notevole d’informazioni: 30 volumi, 70.000 articoli e sotto-articoli, più di 50.000 colonne 
redatte da specialisti della materia, strumenti indispensabili per i ricercatori e gli studiosi.
Inoltre ogni articolo è completato da una nota bibliografica.
Ogni anno la base dati sarà aggiornata con circa 1.000 nuovi articoli (corrispondenti a 2/3 fascicoli).

Contenuto 

DHGE copre la storia e la geografia dei 5 continenti e abbraccia un periodo cronologico che va dall’Antichità fino ad oggi.

Gli articoli del Dizionario si dividono in tre gruppi distinti: personaggi, luoghi e istituzioni.

I personaggi citati nel Dizionario sono coloro che hanno ricoperto un ruolo importante nella storia della Chiesa, sia per 
le loro azioni che per i loro scritti.
Quindi il lettore conoscerà dapprima gli uomini di chiesa, e cioè i pontefici, i cardinali, i vescovi, i fondatori degli ordini 
ecclesiali, i preti, i religiosi; poi i martiri e i santi, la cui memoria è arrivata fino ai giorni nostri; quindi gli scrittori, clerici 
o laici,  che abbiano composto opere riguardanti la religione e i convertiti; infine gli eretici e gli scismatici.

La seconda serie di articoli reperibile nel dizionario s’incentra sulla storia geografica della Chiesa indipendentemente 
dalla storia religiosa di ogni paese; gli articoli ci fanno conoscere la storia delle province ecclesiastiche, cioè i vescovadi. 
Una lista dettagliata di vescovi conclude ogni monografia.
Vi si trova inoltre la storia della fondazione e dello sviluppo delle abbazie, dei priorati, dei luoghi religiosi celebri, corre-
data anch’essa dalla lista degli abati, dei priori o superiori.

Infine alcuni articoli sono dedicati alle principali istituzioni ecclesiastiche, esaminate da un punto di vista puramente 
storico
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REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE:      BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire d’histoire et  
de géographie ecclésiastiques:  
alcuni esempi di lemmi

La storia dall’antichità fino al secolo XXI

Abbone di Fleury; Abelardo; Abgar V Ukhama; Abibo; Absalon (arcivescovo 
di Lund); Acacio di Cesarea (patriarca di Constantinopoli); Adalberone di 
Laon; Adelardo di Bath; (affare del ‘serment d’Allégeance); Alcuino; Alessan-
dro VIII; Alessio Comneno; Alexis Kagame (1912-1981); Alfred (arcivescovo 
di York); Alphonse Ier (Alfonso I); Andronico  I °; Boezio; Boleslas I; San Gio-
vanni Cassiano; Cassiodoro; Carlo IV d’Alençon;  Carlo Faure (1594-1644);  
concilio di Elvira; concilio di Hanoi; concilio di Costantinopoli  Corneille 
Adriaansen (detto Brauwer); Edward Dominic Fenwick (primo vescovo di 
Cincinnati 1768-1832); Emmaüs (abate benedettino a Praga ); Efeso; Eph-
rem Ajapahean; Erardo (Everard) de la Marca; Erasmo; Eusebio  di Cesarea; 
Eustachio d’Antiochia; Everard de la Marck; famiglia Farnese; Ferdinando I° 
di Habsbourg; Francisco Javier Alegre (gesuita messicano); George Abbot (ar-
civescovo di Canterbury); Enrico IV; Henri-Suso Denifle (sottoarchivista della 
Santa Sede – 1844-1905); Ercole Consalvi; Giovanni Calvino; John Dalberg 
Acton (1834-1902); Denis-Auguste Affre ; Giustiniano I; Michael Faulhaber 
(arcivescovo  di Monaco  dal  1917 al  1952); Pankratius von Dinkel (vescovo 
d’Augsbourg nel  XIX°secolo); Pietro d’Ailly; Pietro Aldobrandini (cardina-
le); la diatriba delle investiture; Sant’Ambrogio; Sant’Agostino; San Francesco 
D’Assisi ecc. 

 

I cinque continenti

Aalborg; Aarhus; abbazia d’Abbotsbury; 
abbazia d’Abingdon; abbazia d’Alcobaça; 
abbazia di Cluny; Aberdeen; Abolionan 
(Aboul-Yonan); Abyssinie; Acrasus, vesco-
vo de Lydie; Adana; Adélaïde; Adherbai-
djan/Adhorbigan; Adraa (vescovo d’Ara-
bia); Aix-la-Chapelle; Alcala de Hénarès; 
Alep; Algarve; Algeria; Germania; Amalfi; 
Bolivia; Bologna; Bombay; Cambridge; 
Capoue; Cappadocia; Cartagine; Colmar; 
Constantinopoli; Cordoba; Cuzco; Dal-
mazia; Danimarca; Danzica; Egitto; Efe-
so; Epiro; Equatore; Spagna; Stati Uniti; 
évêché d’Abo; Afflighem; Evora; Exeter; 
Fayoum; Francia; Gaza; Georgetown; 
Ghana; Halifax; Hamilton; Hanoi; (L’Ava-
na;  Héliopolis; Hereford; Honolulu; In-
dia; Indianapolis; Indocina; Iraq; Italia; 
Giappone; Kagoshima;  Katowice; Kenya; 
monastero d’Abadesas; Saint-Jean d’Acre; 
Santiago de Cuba; ecc. 
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❱	Articolo da DHGE ❱	Incremento previsto del numero di registrazioni bibliografiche della RHE

La fonte bibliografica di riferimento  
 per la Storia della Chiesa

Insieme al lancio del DHGE,  sul sito Brepolis è ora disponibile un repertorio complementare: la Revue d’histoire ecclésia-
stique. Questa bibliografia completa perfettamente l’informazione enciclopedica del Dictionnaire d’histoire et de géogra-
phie ecclésiastiques. Le due risorse infatti risultano complementari, essendo una di carattere enciclopedico e l’altra di tipo 
bibliografico, specifiche per coloro che studiano la Storia della Chiesa.

Il fiore all’occhiello di RHE é la voluminosa e aggiornata bibliografia di storia religiosa che offre ogni anno circa 7.000 
informazioni bibliografiche su articoli, monografie e rendiconti pubblicati di recente.
Queste registrazioni bibliografiche sono divise secondo una classificazione sistematica poiché ognuna di esse è corredata 
di parole chiave specifiche per la materia (personaggi, luoghi, istituzioni, concetti, ecc.)

La bibliografia della RHE offre una completa copertura dei diversi aspetti relativi alla Storia della Chiesa (istituzioni, 
ordini religiosi, congregazioni, personaggi, agiografia,ecc.).
Tuttavia essa non si limita al contesto più strettamente legato alla storia della Chiesa: tutti i temi che in qualche modo ri-
sultano utili allo studio della Storia della Chiesa sono affrontati (storia politica, storia sociale ed economica, archeologia, 
storia dell’arte, musica, architettura, rapporti con l’Islam e l’ebraismo, ecc.). 
Tutto questo fa della RHE un eccezionale strumento interdisciplinare.

La bibliografia della RHE è internazionale: la sua copertura infatti è rivolta anche a pubblicazioni in diverse lingue 
(tedesco, inglese, spagnolo, catalano, francese, italiano, latino, olandese, portoghese, greco, polacco, lingue scandinave, 
ungherese, rumeno, ecc.).

Piano editoriale

A partire dal 2009 la bibliografia de 
la RHE offre la possibilità di consul-
tare online anche le note bibliografi-
che dal 1993 ad oggi, per un totale di 
circa 100.000 registrazioni.
Ogni anno gli aggiornamenti inclu-
deranno sia la bibliografia pubblicata 
recentemente sulla rivista  (2009-) sia 
la bibliografia uscita fra il 1900 e il 
1993.

Numerose possibilità di ricerca

L’interfaccia e il motore di ricerca sono identici a quelli utilizzati dalle altre 
risorse bibliografiche pubblicate da BREPOLS, che permettono di effettuare 
ricerche mirate.
La base dati è compatibile con lo standard OPEN URL e contiene collega-
menti diretti con DHGE

Caratteristiche

❱	 Numerosi campi di ricerca: autore, titolo, lingua di pubblicazione, anno di 
pubblicazione, località, periodo, personaggio, ecc..

❱	 Possibilità di effettuare una ricerca «semplice» o «avanzata»

❱	 Funzionalità di auto-completamento

❱	 Conteggio automatico del numero delle risposte

❱	 Vari formati d’esportazione (Endnote, Refworks, Microsoft Office Word)

❱	 Interfaccia multilingue (francese, italiano, tedesco, inglese)

❱	 Tavola delle materie multilingue (francese, italiano, tedesco, inglese)

❱	 Utilizzo di operatori booleani e di troncamento

❱	 Compatibile con lo standard OPEN URL 

Oltre a questa versione ne esiste una «semplice» che viene offerta agli abbonati 
della RHE.
Quest’ultima offre possibilità di ricerca limitate; inoltre le informazioni bi-
bliografiche sono riferite solamente al periodo dal 2002 ad oggi (circa 35.000 
registrazioni). 

Responsabilità scientifica 

Sia il Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques che la bibliografia de 
la Revue d’histoire ecclésiastique sono entrambe pubblicate sotto la responsabi-
lità editoriale di due università:

❱	La Katholieke Universiteit Leuven

❱	L’Université Catholique de Louvain

L’OpenURL è una tecnologia che 
permette, partendo da un riferi-
mento bibliografico de la RHE, di 
navigare verso altri servizi d’informa-
zione complementari. Il bibliotecario 
ha dunque l’opportunità di creare 
dei collegamenti con diverse risorse, 
quali il catalogo della biblioteca, il 
testo integrale di un articolo, ecc...
I collegamenti poi permettono di 
andare al di là della semplice consul-
tazione di una nota bibliografica poi-
ché danno la possibilità, grazie ad un 
semplice click, di localizzare l’opera 
richiesta in un catalogo qualunque, o 
di accedere al testo pieno di un arti-
colo.

Compatibile con lo
 standard OpenURL
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