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DAMIEN RUIZ
l’Epistolario DI CateRIna Da SIena:
bIblIogRafIa RagIonata (1900-2017)
I. StRuMentI bIblIogRafICI

Dal 1971, il Centro Internazionale Studi Cateriniani sta curando una Bibliografia analitica Cateriniana da cui proviene la maggior parte dei titoli raccolti nella
presente bibliografia. Per ora sono usciti 6 volumi1.

l. ZanInI, Bibliografia di santa da siena 1901-1950, «Miscellanea del Centro di
Studi Medievali», 58 (1956), pp. 325-374; 62 (1958), pp. 265-367
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 1901-1950, cur. l. ZanInI, Roma 1971
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 1951-1975, cur. l. ZanInI, Roma 1985
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 1976-1985, cur. C. PateRna, Roma 1989
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 1986-1990, cur. C. PateRna, Roma 2000
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 1991-2000, cur. C. PateRna, Roma 2003
Bibliografia analitica di s. Caterina da siena, 2001-2010, cur. M. bReCCIa fRataDoCChI, Roma 2013
II. eDIZIonI e tRaDuZIonI Dell’Epistolario

a) Edizioni antiche

Epistole utili e divote de la beata e seraphica vergine sancta Caterina etc., bologna, per
giovanni Jacomo fontanensi, 18 aprile 1492
Epistole devotissime de sancta Catharina da siena, raccolte da bartolomeo da alzano
da bergamo, Venezia, aldo Manuzio, 15 settembre 1500
Ringrazio la Dottoressa Daniela Magdan del Centro Internazionale di Studi Cateriniani
(Roma) per i titoli degli anni 2010-2017.
1
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Epistole et orationi della seraphica vergine sancta Catharina da siena, Venezia, Pietro
nicolini da Sabbio, su istanza di federico toresano, 1548
lettere devotissime, Venezia, al segno della Speranza, 1562
lettere, Venezia, Domenico farri, 1584
l’epistole della serafica Vergine s. Caterina da siena, con annotazioni di federigo
burlamacchi, in l’opere della serafica santa Caterina da siena nuovamente pubblicate da Girolamo Gigli, vol. II, lucca 1721; vol. III, Siena 1713
B) Edizioni moderne

a) edizioni complete

le lettere di s. Caterina da siena, ed. n. toMMaSeo, 4 voll., firenze 1860
le lettere di s. Caterina da siena ridotte a nuova lezione e in ordine nuovo disposte con note
di Niccolò tommaseo, cur. P. MISCIattellI, 6 voll., Siena 1913-1921 (rist.
anast. firenze 1939-1940, firenze 1970)
lettere di s. Caterina da siena, vergine domenicana, con note di Mons. lodovico Ferretti,
5 voll., Siena 1918-1930
CateRIna Da SIena, Epistolario, ed. u. MeattInI, 3 voll., Roma 1966-1967 (rist.
anast. Roma 1972, Roma 1979, Roma 1987)
lettere di santa Caterina da siena con note e commento di Niccolò tommaseo, cur. Centro
Internazionale di Studi Cateriniani, presentazione di g. anoDal, Roma
1973 (biblioteca fides)
CateRIna Da SIena, le lettere, ed. a. VolPato, in Santa CateRIna Da SIena,
opera omnia, testi e Concordanze, Pistoia 2002
S. CateRIna Da SIena, le lettere, ed. a. VolPato, 2016: edizione in rete in fase
di aggiornamento (http://www.centrostudicateriniani.it/it/santa-caterinada-siena/scritti)
b) edizioni parziali

1. antologie, lettere scelte e singole lettere:

Due lettere di santa Caterina da siena commentate dal prof. G.M. Zampini, Siena 1903
Unpulished letters of saint Catherine, ed. e.S. gaRDneR, in gaRDneR, saint
Catherine of siena, london 1907, pp. 407-422
alcune lettere di s. Caterina in parte inedite, ed. b.R. MotZo, «bollettino Senese di
Storia Patria», 18 (1911), pp. 369-395
intorno ad una lettera di s. Caterina da siena conservata nel Convento dei Domenicani di
acireale, «Il Rosario - Memorie Domenicane», 29 (1912), pp. 272-278
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Fragments inédits de la Correspondance de sainte Catherine, ed. R. fawtIeR,
«Cateriniana», 34 (1914), pp. 3-33
CateRIna Da SIena, le cose più belle, cur. f. toZZI, lanciano 1918 (Scrittori
nostri, 69)
CateRIna Da SIena, lettere scelte con note di Niccolò tommaseo, cur. S. fIno,
torino-Milano-napoli 1920
CateRIna Da SIena, Due lettere divotissime, in Fioretti di santa Caterina da siena.
p. innocenzo taurisano raccolse, Roma 1922, pp. 125-140 (rist. anast. Roma
1927, Roma 1950)
lettere scelte di santa Caterina da siena col commento di Niccolò tommaseo, cur. g.
laZZeRI, Milano 1923
Florilegio Cateriniano. pensieri, sentenze, massime, consigli, estratti dalle lettere di santa
Caterina da siena, cur. a. luDDI, fiesole 1926
le più belle lettere di s. Caterina da siena ai giovani. a Gabriele di Davino piccolommini,
cur. g. CoIRo, «Rassegna Cateriniana», 8 (1929), pp. 77-92
Epistolario di santa Caterina da siena, ed. e. DuPRé theSeIDeR, I, Roma 1940
(fonti per la Storia d’Italia, 82).
V. bRanCa, i mistici: Fioretti di san Francesco, lettere di santa Caterina, genovaRoma- napoli 1941 (rist.anast. Milano 1964)
Verità Cateriniane. raccolte da un religioso Domenicano dalle lettere di s. Caterina da
siena, torino 1941
CateRIna Da SIena, lettere, in g. fatInI, i Fioretti di san Francesco (1182-1226)
e le lettere di santa Caterina (1347-1380), torino 19412, pp. 66-135
CateRIna Da SIena, Breviario di perfezione, introd. e note M. CoRDoVanI,
firenze 1943
CateRIna Da SIena, lettere scelte, cur. g. bItellI, torino-Milano-Padova 1945
CatheRIne De SIenne, le livre des Dialogues, suivi de lettres cur. guIgueS louIS
Paul, Paris 1953 (rist. anast. Paris 2002)
lettere scelte di s. Caterina da siena, cur. a. PaganuCCI, Siena 1963 (rist. anast.
Siena 1984, Siena 1999)
lettere di s. Caterina da siena, Codice d’amore della Cristianità, cur. P. DRaghI,
Milano 1969
siamo fatti per amare. santa Caterina da siena parla ai giovani, bologna
CateRIna Da SIena, la verità dell’amore, cur. g. CaVallInI, Roma 1978
CateRIna Da SIena, le cose più belle, cur. f. toZZI, Roma 1979 (rist. anast.
firenze 1996)
sangue e fuoco. la catechesi di s. Caterina da siena; Florilegio dalle sue lettere, cur. a.
bagnolI, Siena 1980
CateRIna Da SIena, Vestitevi di sangue. lettere ai fedeli, cur. M. ColoMbo, Milano
1991
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CateRIna Da SIena, lettere mistiche, cur. M. balDInI, Casale Monferrato 1998
2. lettere ai familiari:

lettere di santa Caterina da siena ai familiari, cur. a. CaRtottI oDDaSSo, Roma
1952 (Collezione di testi Cateriniani a cura della Cattedra Cateriniana di
Roma) (rist. anast. Milano 1961)
3. lettere ai Papi, cardinali e religiosi:

Epistole della serafica Vergine s. Caterina da siena scritte da lei a pontefici, Cardinali,
prelati ed altre persone ecclesiastiche, cur. b. SoRIo, 4 voll., Milano 1842-1844
lettere di s. Caterina ai papi. a Gregorio Xi, cur. S. lenZettI, «Rassegna
Cateriniana», 9 (1930), pp. 193-200, 273-277, 294-300
s. Caterina da siena al clero, cur. a. PaSqualI, Cosenza 1948
le lettre di santa Caterina da siena alle terziarie Domenicane, cur. a. SIllI, Roma
1948
CateRIna Da SIena, lettere a papi e Cardinali, cur. g. PenSabene, Roma 1968
CateRIna Da SIena, lettere alle religiose. brani raccolti da una claustrale domenicana, Milano 1982
CateRIna Da SIena, lettere ai Frati Eremiti di s. agostino in lecceto, cur. u.
MeattInI, Siena 2003
CateRIna Da SIena, le lettere ai papi e ai vescovi, cur. u. MeattInI, Milano 2006
4. lettere ai laici:

le lettere di santa Caterina da siena agli artisti e ai professionisti, cur. M.f. bIanChI,
Roma 1938
le lettere di s. Caterina da siena ai professionisti ed agli artisti, cur. g. RaMaZZottI,
Roma 1946
lettere di santa Caterina da siena a donne dell’aristocrazia, cur. a. CaRtottI
oDDaSSo, prefazione di a.M. SIllI, Roma 1947 (Collezione di testi
Cateriniani a cura della Cattedra Cateriniana di Roma, I)
lettere di s. Caterina da siena a uomini di governo, in a.M. balDuCCI, santa Caterina
da siena. Massime di reggimento civile, Roma 1947, pp. 56-93
lettere di s. Caterina da siena agli artigiani, cur. g. RaMaZZottI, prefazione di a.
SIllI, Roma 1951 (Collezione di testi Cateriniani a cura della cattedra
Cateriniana di Roma)
CateRIna Da SIena, lettere ai laici. brani raccolti da una claustrale domenicana,
Milano 1984
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CateRIna Da SIena, le lettere alle autorità politiche, militari e civilli, cur. u.
MeattInI, Milano 2006
C) traduzioni nelle principali lingue europee
1. francese:

SaInte CatheRIne De SIenne, lettres au B. raymond de Capoue, trad. M.V.
beRnaDot, Monteils 1919
SaInte CatheRIne De SIenne, lettres au B. raymond de Capoue, trad. M.V.
beRnaDot, Saint-Maximin 1920
SaInte CatheRIne De SIenne, les plus belles lettres, trad. P.h. MIChel, introd.
M.S. gIllet, Paris 1927
CatheRIne De SIenne, au service de l’Église, «la Vie Spirituelle», 17 (1928), pp.
69-75
CatheRIne De SIenne, le sang, la croix, la vérité. 13 lettres, trad. l.P. guIgneS,
Paris 1940 (Collection Catholique)
sainte Catherine de sienne vous parle. Extraits de ses lettres recueillis par le père s. Bezine
ière série. Vers la perfection, lyon 1941
SaInte CatheRIne De SIenne, Vingt-et-une lettres, trad. l.P. guIgneS, Juvisy
1947
Mystique de sainte Catherine de sienne. Extraits de ses lettres présentées par le père s.
Bezine, Paris 1947
CatheRIne De SIenne, lettres, trad. e. CaRtIeR, Paris 1976-1977
CatheRIne De SIenne, les lettres, trad. M. RaIola, introd. e.t. De
CleRMont- tonneRRe, cur. u. MeattInI, voll. 1-7, Paris 2008-2017
(Sagesses Chrétiennes)
2. Inglese:

saint Catherine of siena as seen in her letters, trad. e introd. VIDa D. SCuDDeR,
london-new York 1905
i, Catherine. selected Writings of Catherine of siena, trad. K. foSteR - M. John
RonaYne, london 1980
CatheRIne of SIena, the letters, trad. S. noffKe, binghampton (new-York)
1988 (Medieval and Renaissance texts and Studies, 52)
the letters of Catherine of siena, trad. S. noffKe, 4 voll., tempe 2000-2008
(Medieval and Renaissance texts and Studies, 202)
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3. olandese:

CathaRIna Van SIena, Bloemlezing, cur. e trad. l.-J. Van nueten, leuven 1980
4. Portoghese:

Cartas de sta Catarina de sena, trad. l. SCaRlattI, lisboa 1980
CataRIna De Sena, Cartas completas, trad. J.a. baSílIo, São Paulo 2005
Santa CataRIna De Sena, as cartas, trad. J.a. baSílIo, São Paulo 2011
(espiritualidade)
5. Spagnolo:

Epistolario de santa Catalina de siena. Espiritu y doctrina, trad. J. SalVaDoR Y
ConDeS, 2 voll., Salamanca 1982
CatalIna De SIena, Enseñanza de vida espiritual. selecciòn de cartas. Biografia introductoria, trad. J. SalVaDoR Y ConDeS, Calaruega 1983
CatalIna De SIena, 366 textos de santa Catalina de siena, trad. Á. gonZÁleZ,
Madrid 2010 (un pensamiento para cada día, 7)
6. tedesco:

Die Briefe des hl. Caterina von siena, cur. a. Kolb, berlin 1919
Briefe der Katharina von siena, cur. M. MaReSCh, wien-gladbach 1921 (führer
des Volkes)
Briefe des hl. Katharina von siena, trad. P.t.M. KäPPelI oP, Vechta in oldenburg
1931
KathaRIna Von SIena, politische Briefe, trad. f. StRohel, einsiedeln 1944
KathaRIna Von SIena, an die Männer der Kirche, Sämtliche briefe, 2 voll., ed.
w. SChMID, Kleinhain 2005 (Caterina von Siena, 2-3)
KathaRIna Von SIena, an die ordensfrauen: sämtliche Briefe, cur. w. SChMID, trad.
R. ManlIK-De CeSaRIS, Kleinhain 2007 (Caterina von Siena, 4)
KathaRIna Von SIena, an die Männer der politik: sämtliche Briefe, cur. w. SChMID,
trad. R. ManlIK-De CeSaRIS, Kleinhain 2009 (Caterina von Siena, 9)
KathaRIna Von SIena, Briefe für eine Erneuerung der Kirche, cur. e trad. l.
gnäDIngeR, Kevelaer 2011(topos taschenbücher, 740)
KathaRIna Von SIena, an die Frauen in der Welt, cur. w. SChMID, trad. C.
ReIMülleR, Kleinhain 2013
KathaRIna Von SIena, an verschiedene adressaten: sämtliche Briefe, trad. R. ManlIKDe CeSaRIS, cur. w. SChMID, Kleinhain 2014 (Caterina von Siena, 10)
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7. Principali adattamenti in italiano moderno:

CateRIna Da SIena, le lettere, cur. g. DI CaCCIa, 3 voll., bologna 1996-1999
CateRIna Da SIena, le lettere, cur. a. bellonI, versione in lingua corrente e
introduzione generale di a. bellonI, introduzione alle lettere di l.
feRRettI, Roma 2016 (Minima di Città nuova)
III. StuDI Sull’Epistolario

a. MIChIelI, per l’epistolario di s. Caterina da siena, «Rassegna bibliografica della
letteratura Italiana», 10 (1902), pp. 230-234
a. MIChIelI, ancora su l’epistolario di s. Caterina da siena, «Rassegna bibliografica della letteratura Italiana», 12 (1904), pp. 171-172
R. MotZo baCChISIo, alcune lettere di s. Caterina da siena in parte inedite,
«bullettino Senese di Storia Patria», 18 (1911), pp. 369-395
I. tauRISano, letteratura Cateriniana, «Rosario-Memorie Domenicane», 29
(1912), pp. 605-609
M. fIoRIllI, a proposito di una nuova edizione delle lettere di s. Caterina da siena,
«Rassegna nazionale», 35 (1913), pp. 23-31
e.-g. PaRoDI, rivelazioni e lettere di santa Caterina, «Il Marzocco», 27 aprile 1913
M. fIoRIllI, i codici delle lettere di s. Caterina da siena, «Rosario-Memorie
Domenicane», 34 (1917), pp. 89-95
a. boISSIeu (De), sainte Catherine de sienne dans ses lettres, in sainte Catherine. sa
vie, son œuvre, sa doctrine, cur. V. beRnaRDot-a. De boISSIeu-R. Cathala-e.
laJeuneI -h. PetItot, Paris 1923, pp. 93-122
e. DuPRé theSeIDeR, la cronologia delle lettere politiche di s. Caterina da siena e la
critica moderna, «Studi Cateriniani», 1 (1923), pp. 113-136
M. fIoRIllI, l’Epistolario di s. Caterina da siena. introduzione all’edizione critica, in
Miscellanea Dominicana in memoriam Vii anni saecularis ab obitu s. patris Dominici
(1221-1921), Roma 1923, pp. 196-205
C. fIoRIllI, l’edizione critica delle lettere di s. Caterina da siena, «Studi Cateriniani»,
1 (1923), pp. 19-20
C. CalISSe, le allegoriche vigne di s. Caterina da siena, «nuova antologia», 334
(1927), pp. 308-316
I. SeRPIeRI MatteuCCI, lettere a donne, «Studi Cateriniani», 4 (1927), pp. 6-27
f. gueRRInI, letture Cateriniane. la lettera di sano di Marco (318 ed. tommaseo),
«Santa Caterina da Siena», 7 (1928), pp. 170-174.
a. gIannInI, le lettere di s. Caterina da siena alla regina Giovanna di Napoli,
«Rassegna Cateriniana», 8 (1929), pp. 4-13
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e. DuPRé theSeIDeR, sull’edizione critica dell’epistolario Cateriniano, «Studi
Cateriniani», 7 (1930), pp. 26-34
g. fatInI, i Fioretti di s. Francesco (1182-1226) e le lettere di santa Caterina (13471389), torino-Milano-Padova 1930
R. fawtIeR, sainte Catherine de sienne. Essai de critique des sources, II, les oeuvres de
sainte Caterine de sienne, Paris 1930 (bibliothèque des écoles françaises
d’athènes et de Rome, 135)
b. gIaCConI, la serva del demonio, «Rassegna Cateriniana», 9 (1930), pp. 163-181
R. MotZo baCChISIo, per un’edizione critica delle opere di s. Caterina da siena,
«annali della facoltà di filosofia e lettere della R. università di Cagliari»,
(1930-1931), pp. 111-141
g. Della toRRe, Caterina da siena e i papi, «l’Illustrazione Vaticana», 2/7
(1931), p. 1
g. fatInI, la critica moderna e le lettere di santa Caterina da siena, «annali della
Istruzione media», 7 (1931), pp. 448-469
S. VISMaRa, lettere di s. Caterina e prediche del savonarola, «Vita e Pensiero», 22
(1931), pp. 552-559
e. DuPRé theSeIDeR, Un codice inedito dell’epistolario di s. Caterina da siena,
«bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio Muratoriano», 48 (1932),
pp. 17-56
e. DuPRé theSeIDeR, il problema critico delle lettere di s. Caterina da siena,
«bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio Muratoriano», 49 (1933),
pp. 117-278
b. fleuRY nenCInI, lettera di s. Caterina da siena «al priore e ai Fratelli della
Compagnia della disciplina della Vergine Maria dell’ospedale di siena», Siena 1933
(biblioteca di Studi Cateriniani, 3)
g. ChIaVaCCI, la seconda lettera di s. Caterina da siena a papa Gregorio Xi (ed.
tommaseo n. 106), «Studi Cateriniani», 10 (1934), pp. 1-21
e. De SanCtIS RoSMInI, le lettere ad Urbano Vi, «Studi Cateriniani», 10 (1934),
pp. 22-45
n. feSta, lettere a Gregorio Xi e agli otto santi della Guerra in Firenze, «Studi
Cateriniani», 10 (1934), pp. 46-64
g. CelI, Nuove osservazioni sull’Epistolario di s. Caterina da siena, «la Civiltà
Cattolica», 86/4 (1935), pp. 214-222
b. fleuRY nenCInI, inaugurazione delle letture Cateriniane in Fontebranda 16 nov.
1931 [conferenza sulla ottava lettera], «Studi Cateriniani», 8 (1935), pp. 49-51
e. DuPRé theSeIDeR, il padre Bartolomeo sorio ed una mancata edizione delle lettere,
«Studi Cateriniani», 12 (1936), pp. 52-58
e. DuPRé theSeIDeR, sono autentiche le lettere di s. Caterina?, «Vita Cristiana», 12
(1940), pp. 212-248
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a. guStaRellI, san Francesco d’assisi. santa Caterina da siena. Notizie biografiche.
riassunti. Esempi di annalisi letteraria, Milano 1940
g. alIPRanDI, tra dettatori ed amanuensi, «bollettino della accademia italiana di
stenografia e del Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici», 84 (1941),
pp. 209-224
g. fatInI, per una edizione dell’epistolario Cateriniano, «bullettino Senese di Storia
Patria», 49 (1942), pp. 150-154
P.-f. PaluMbo, Caterina da siena nel suo epistolario, «Il libro Italiano», 5 (1942),
pp. 749-758
t. CentI, Genesi dell’epistolario di santa Caterina da siena, «archivum fratrum
Praedicatorum», 18 (1947), pp. 285-292
R. SaSSI, Nel centenario di s. Caterina da siena: una corripondente, che fu bigama, della
santa, «le nostre regioni», luglio-agosto 1947
l. bonellI, Un saggio di commento alle lettere di s. Caterina da siena, «S. Caterina da
Siena», 6/1 (1954), pp. 3-8
f. PaCChIaRottI, splendori di saggezza cristiana in una lettera cateriniana ai reggitori di
Firenze, «S. Caterina da Siena», 5/3-4 (1954), pp. 9-14
l. PontICellI, Dittico cateriniano, «S. Caterina da Siena», 5/2 (1954), pp. 6-12
M. StICCo, Mondo poetico di santa Caterina da siena, «Vita e Pensiero», 37 (1954),
pp. 479-494
a. CaRtottI oDDaSSo, Gli incontri con Dante nelle lettere di s. Caterina da siena,
«l’osservatore Romano», 30 aprile, 1955.
I.M. CaStellano, il senso della santa giustizia in una lettera dell’epistolario cateriniano,
«S. Caterina da Siena», 6/6 (1955), pp. 3-7
a. CIaMbellottI, l’anima di s. Caterina da siena in una lettera del suo epistolario, «S.
Caterina da Siena», 6/1 (1955), pp. 4-12
u. MoRanDI, l’ottima regola del Buon Governo civile in una lettera di s. Caterina, «S.
Caterina da Siena», 6/3 (1955), pp. 10-15
f. PontICellI, s. Caterina alla conquista di un’anima, «S. Caterina da Siena», 6/4
(1955), pp. 2-14
a. taIlettI, il b. raimondo da Capua e l’ultima lettera di s. Caterina, «S. Caterina da
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