
Primi Secoli
Portale interattivo sui 
Padri della Chiesa

Primi Secoli
Portale interattivo sui 
Padri della Chiesa

www.primisecoli.it 



Le opere disponibili:

A
gostino: Attraverso Primi Secoli è possibile consultare l’intera opera del vescovo di Ippona, curata dalla Nuova 
Biblioteca Agostiniana, a cui hanno contribuito, in oltre quarant’anni, studiosi tra i più noti del pensiero di Agostino. 
Un patrimonio vastissimo, costituito da oltre 42.000 pagine di rifl essioni teologiche, polemiche dottrinali, esegesi 

scritturistiche, orientamenti catechetici, suggerimenti spirituali. Un patrimonio di scritti che ancora oggi per l’altezza delle 
intuizioni metafi siche, la profondità dell’introspezione, il calore umano attrae e stupisce il lettore.

C
ipriano: Sono qui presenti il De habitu virginum (traduzione di Maria Veronese, 2009) e l’intera raccolta delle 
Epistulae (traduzione di Maria Vincelli, 2006-2007), entrambi pubblicati nella collana Scrittori cristiani dell’Africa 
Romana, opera che contiene tutta la letteratura cristiana latina d’Africa dei primi cinque secoli cristiani; diretta da 

Claudio Moreschini con la collaborazione di studiosi qualifi cati.

T
ertulliano: Le opere oggi disponibili sono l’Apologeticum (a cura di Pietro Podolak), il De fuga in persecutione 
(a cura di Giovanna Azzali Bernardelli), e il De ieiunio adversus Psychicos (a cura di Sara Matteoli), pubblicati nella 
collana Scrittori cristiani dell’Africa Romana tra il 2006 e il 2012.



Primi Secoli è una piattaforma di ricerca progettata per rendere 
possibile un accesso immediato al patrimonio di letteratura patristica pubblicato 
da Città Nuova in oltre sessant’anni di attività editoriale e fi lologica. 

Portale interattivo sui Padri della Chiesa 
che rende disponibili tutti i testi, in latino e in italiano 
di Agostino, e progressivamente di Cipriano, Tertulliano, Origene e dei Padri 
della Chiesa presenti nel catalogo Grandi Opere dell’editrice.

Il vantaggio di 
effettuare ricerche semplici ed avanzate su parole e radici all’interno dei testi presenti nel database, ma anche 
di ricercare negli indici analitici, dei luoghi e delle frasi celebri pubblicati, nel corso degli anni, a corredo dei volumi 
cartacei.

Funzionalità di ricerca avanzate che, attraverso l’impiego di criteri booleani (gli stessi adoperati, per esempio, da 
motori di ricerca come Google), permettono di ottenere dei risultati più precisi e adeguati a ciascuna necessità di lavoro 
e approfondimento.

Possibilità di salvare in un segnalibro le ricerche effettuate. Per archiviare i risultati prodotti e averli disponibili, 
successivamente, all’interno di una pagina personale. Con la possibilità, al momento del salvataggio, di allegare 
delle annotazioni al testo archiviato. I testi vengono archiviati in ordine cronologico (dal salvataggio più 
recente a quello più antico) con l’indicazione di: autore, opera, collocazione del testo all’interno dell’opera ed eventuale 
nota inserita; e possono essere recuperati in qualsiasi momento.

Facoltà di inviare il dettaglio del risultato di una ricerca in formato PDF e di spedirlo per e-mail.
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Offre la possibilità di consultazione e di ricerche multiple su tutti i 
testi in latino e in italiano di Agostino, e poi progressivamente di 
Cipriano, Tertulliano, Origene e dei Padri della Chiesa presenti nel 
catalogo Grandi Opere di Città Nuova.

Un progetto che si fonda sulla collaborazione con studiosi di 
comprovata competenza a livello internazionale,

che rende fi nalmente fruibile in formato digitale un patrimonio di 
scritti su temi centrali di natura ontologica, antropologica, cosmica, 
teologica, 

capaci di parlare all’uomo di ogni tempo.
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