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La letteratura benedettina: Giovanni dalle Celle 

L’ambiente benedettino, sempre vivo nel XIV secolo, s’è altresì mostrato sempre 

attento ad assimilare i mezzi ed i fondamenti di civiltà d’ogni altro istituto religioso. Tale 

peculiarità si manifesta nei Cistercensi1 con il rispetto della cultura ma – al tempo stesso – 

con il disprezzo per lo studio fattosi “mondano”; nei Camaldolesi2 con un sereno 

desiderio di far coesistere studio e preghiera, amore per i libri e per il sapere nonché per la 

meditazione; negli Olivetani3 con il fecondo contatto con tutta la civiltà pittorica; nei 

Cluniacesi con l’attenzione (sempre all’avanguardia) non solo verso la musica ed il canto 

polifonico, ma anche verso l’architettura; nei Vallombrosiani4 con un precipuo interesse 

teologico e letterario. Ed è appunto tra questi ultimi che incontriamo il principale scrittore 

benedettino del tempo: Giovanni dalle Celle. 

Nato attorno al 1310 da Gano, della famiglia dei Catignano5, probabilmente a 

Firenze, dove il padre fu personaggio autorevole, visto che è menzionato in un documento 

del 1317 tra i capi delle famiglie locali invitati a far pace da Guido dei conti Guidi di 

Battifolle, entrò giovanissimo nella comunità monacale vallombrosana del convento di 

Sanata Trinita a Firenze, di cui nel 1346 fu nominato abate. Nel 1347, probabilmente per 

avere intrattenuto una relazione amorosa con una giovane donna, venne condannato a un 

anno di carcere. Dopo aver scontato la pena nella torre del convento di Vallombrosa, 

Giovanni fu liberato e reintegrato nella carica di abate, grazie anche all’intercessione dei 

suoi confratelli e di molti cittadini fiorentini. Nel 1350 fu a Roma in occasione del 
                                                           
1 L'Ordine cistercense (in latino Ordo cisterciensis) è un ordine monastico di diritto pontificio. Ebbe origine 
dall'abbazia di Cîteaux, in Borgogna, fondata da Roberto di Molesmes nel 1098. Sorse all'interno della 
congregazione cluniacense, dal desiderio di maggiore austerità di alcuni monaci e da quello di ritornare alla 
stretta osservanza della regola di san Benedetto e al lavoro manuale. 
2 La Congregazione Camaldolese dell'Ordine di San Benedetto è una congregazione monastica cattolica 
fondata tra il 1024 e il 1025 da San Romualdo, Monaco Benedettino. 
3 La Congregazione Olivetana (in latino Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti) è una congregazione 
monastica dell'Ordine di San Benedetto sorta presso Siena come comunità eremitica a opera di san 
Bernardo Tolomei, per volere del vescovo di Arezzo. La congregazione si caratterizzò per la limitazione 
temporale della carica di abate (gli abati benedettini erano eletti a vita) e per la facilità con cui i monaci 
potevano trasferirsi da un monastero a un altro (i monaci benedettini erano obbligati dal voto di stabilità a 
risiedere nel monastero dove avevano professato). 
4 La Congregazione Vallombrosana è una comunità di monaci benedettini fondata da san Giovanni 
Gualberto nel 1039, che prende il nome dalla località di Vallombrosa, oggi in provincia di Firenze. 
5 È opinione di alcuni studiosi, tuttavia, che Catignano, un piccolo borgo nei pressi di Firenze, fosse il luogo 
di nascita di Giovanni, e non il suo cognome. 



 

giubileo indetto da papa Clemente VI e nel 1351, a compimento di una profonda crisi che 

ebbe origine probabilmente al tempo della sua “colpa”, decise di ritirarsi nell’eremo delle 

Celle di Vallombrosa, da cui prese il nome e dove trascorse il resto della vita, che si 

concluse forse nel 1396 (come sostiene il Sala), e comunque tra il 1394 e il 1400. 

Nonostante questa scelta ascetica Giovanni non fu un recluso dal mondo, mantenne 

anzi contatti epistolari con diversi personaggi più o meno illustri del suo tempo, molti dei 

quali si affidavano alla sua direzione spirituale, e ad essi Giovanni esponeva riflessioni in 

ambito teologico e dava consigli di natura morale. Va ricordato sopra tutti il rapporto con 

Santa Caterina da Siena, la quale gli chiedeva aiuto su come poter convincere il papa a 

fare rientro a Roma dalla “cattività avignonese”, e della quale Giovanni difese, da sincero 

ammiratore, le virtù morali in un’appassionata polemica documentata da numerose 

lettere, pur rimanendo sempre estraneo alla componente mistica presente nell’esperienza 

cateriniana. 

Fu autore di prediche e – come s’è detto – di lettere, in latino ed in volgare, ma 

importante fu anche la sua attività di volgarizzatore: non è sicura l’attribuzione a lui dei 

volgarizzamenti dei Paradossi e del Somnium Scipionis di Cicerone mentre è sicuramente 

suo il volgarizzamento della Summa casuum conscientiae di Bartolomeo da San 

Concordio6. 

Sono le epistole, comunque, il suo lascito più importante. Ma mentre le lettere in 

latino non presentano spunti di originalità formale e Giovanni rimane sostanzialmente 

legato alla tradizione della scolastica, nei testi in volgare egli si esprime con una lingua 

sorvegliata, estranea a marcati municipalismi e caratterizzata, sul piano stilistico, dalla 

raffinatezza degli espedienti retorici, e in particolare dalla potenza icastica delle efficaci 

comparationes con cui accompagna i suoi ammaestramenti morali. Lo stile è sostenuto da 

una formazione culturale e religiosa solida e approfondita, che spazia dalla patristica 

occidentale e orientale fino ai mistici e ai canonisti, e notevole appare l’influsso di San 

Bernardo, del quale Giovanni assimila soprattutto la tendenza a fondere, «nel clima 

                                                           
6 Bartolomeo da San Concordio (San Concordio, 1262 – 11 luglio 1347), discendente dalla nobile famiglia 
de' Granchi, entrò all'età di quindici anni nel convento domenicano di S.Caterina a Pisa. Studiò diritto e 
teologia a Bologna e poi a Parigi. Dal 1312 restò stabilmente nel convento di cui diresse lo studium. Le sue 
opere, trattati didattici e morali, sono scritte in latino, tranne la versione che egli stesso fece del suo libro De 

documentis antiquorum, poi da lui stesso volto in volgare col titolo di Ammaestramenti degli antichi, dove 
raccolse e ordinò molte sentenze di antichi autori, realizzando così un manuale di virtù o un trattato di 
filosofia, che costituisce uno dei primi volgarizzamenti dei classici latini. Scrisse anche una Summa casuum 

coscientiae, fortunatissimo manuale per i confessori, e la Chronica del convento di Santa Caterina in Pisa. 



 

mistico, elementi ragionativi, pratici, culturali»7; più sporadiche invece risultano le 

presenze degli autori classici (Seneca e Boezio, soprattutto) e moderni (tra di essi, 

Petrarca e Jacopone da Todi).  

A dispetto di quanto affermato da qualche studioso (quali il Tartaro o il Sapegno), 

non si rilevano tracce significative della nascente cultura umanistica nella visione del 

mondo di Giovanni, che rimane improntata ad un rigoroso ascetismo di marca 

medioevale, poco incline a lasciare spazio a conflitti interiori e non disposto a rischiare 

pericolose contaminazioni con la cultura pagana. I motivi fondamentali della sua 

esperienza ascetica e dottrinaria sono tre: la vivace polemica contro l’eresia dei Fraticelli, 

condotta in nome di un rigoroso sentimento di ortodossia e di una solida cultura teologica; 

la vicinanza spirituale e la difesa dell’azione di Santa Caterina da Siena; un senso 

vivissimo della missione della Chiesa, che deve essere presente soprattutto, ma senza 

sbandamenti dottrinari o populistiche confusioni, negli ambienti più poveri.

                                                           
7 G. Petrocchi, Il problema ascetico di Giovanni dalle Celle, in Ascesi e mistica trecentesca, Le Monnier, 
Firenze, 1957, p. 215 
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