
 

 

 

 

 

RÉGINE LE JAN 

 

    
 

 

Nata il 16 agosto del 1945, Régine Le Jan è una storica francese andata ad 

approfondire il periodo dell’alto Medioevo. Laureatasi in Storia nel 1967, si dedica 

all’insegnamento e alla ricerca sino al 1992, anno in cui ha inizio il percorso di 

dottorato. La tesi affrontata esamina l’influenza del sistema parentale nell’ascesa 

aristocratica del settimo e ottavo secolo.  

Successivamente diviene professore di Storia Medievale presso l’università di 

Valenciennes e due anni dopo di Lille, anni in cui partecipa al programma 

Transformation of the Roman World della Fondazione europea della scienza.  

Dal 1994 al 2001, dedica le sue ricerca allo studio del legame sociale, in n un quadro 

centrato sui regni franchi del sesto secolo fino al decimo secolo. Régine Le Jan 

analizza i rapporti creati dalla parentela, dall'amicizia, dall'alleanza, dal matrimonio, 

dalla fedeltà, dalla dipendenza, nonché dalle loro evoluzioni legate alle strutture del 

potere.  

Nel 1996, ha ricevuto il Premio Gobert per Famille et pouvoir dans le monde franc 

(VIIe-Xe siècles) - Essai d’anthropologie sociale (Biblioteca di Storia – 20.ME.48). Nel 

2001 inizia un’attività di insegnamento presso l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne 

e di ricerca presso il Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris du CNRS. 

Annovera collaborazioni internazionali con studiosi quali Rosamond McKitterick 

(Cambridge), Mayke de Jong (Utrecht), Ian Wood (Leeds) et Walter Pohl (Vienne). 

Negli ultimi anni partecipa al programma Staat im früh Mittelalter, con Hans Werner 

Goetz (Amburgo), Jörg Jarnut (Paderborn), Walter Pohl (Vienna) e Ian Wood (Leeds). 

L’attività di ricerca la porta a ricoprire cariche quali direttore del Master di Storia e 

Antropologia del mondo medievale e moderno, ancora all'Università Paris-1, e 

vicepresidente dal 1993 al 2001, successivamente Presidente dal 2001 al 2010, della 

Società degli storici medievali dell'istruzione pubblica superiore. 

Tra gli argomenti di ricerca della studiosa si ricorda la storia dell'alto medioevo 

occidentale e più in particolare del mondo franco-germanico, studi di antropologia delle 

società medievali nonché il ruolo della donna durante l'Alto Medioevo (Femmes, 

pouvoir et societe das le haut Moyen Age, Biblioteca di Storia – 7.ME.II.217). 


