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Seminario sulla Letteratura giovannea 
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Introduzione metodologica 

 Dal primo commento del Vangelo di Giovanni, da parte di Eracleone, della scuola gnostica valen-
tiniana – noto solo attraverso i circa quaranta frammenti riportati e criticati da Origene nel suo com-
mento – fino alle ipotesi della scuola liberale tedesca sull’origine del quarto Vangelo – K.G. Bretsch-
neider (1820), l’autore del QV è il “presbitero” di cui parla Papia – per oltre mille e cinquecento anni 
lo scritto giovanneo è stato letto e commentato nelle chiese e nelle scuole teologiche come un docu-
mento autorevole, posto il nome dell’apostolo Giovanni, figlio di Zebedeo. La sua diversità rispetto ai 
Vangeli sinottici era spiegata con lo schema e la formula di Clemente alessandrino: l'autore del QV 
scrive un Vangelo pneumatikón, “spirituale”, per integrare la presentazione degli eventi materiali, 
sōmatiká, fatta dai Vangeli sinottici1.  
 Nell’epoca moderna e contemporanea la lettura e l’interpretazione del quarto Vangelo sono condi-
zionate dagli orientamenti metodologici che, nel corso degli ultimi duecento anni, si sono sviluppati, 
sostituendosi e integrandosi, dalla scuola di Tübingen – F.C. Baur – alla “storia delle religioni”, “sto-
ria delle forme” e “storia della redazione”, ispirate al cosiddetto “metodo storico-critico”. Nel secondo 
dopoguerra, a partire dagli anni settanta, soprattutto nell’area di lingua inglese, si parla di comunità e 
“scuola giovannea”, che utilizzano la metodologia socio-antropologica. Negli ultimi decenni nella let-
tura del testo giovanneo si applicano i metodi di orientamento sincronico, dall’analisi retorica e alla 
narratologia.  
 In una relazione introduttiva non è possibile passare in rassegna le varie e molteplici ipotesi sulle 
questioni di carattere storico, letterario e teologico sollevate in passato e tutt’ora aperte sul quarto 
Vangelo.  Le ipotesi o le proposte di soluzione alle questioni introduttive – origine storica e letteraria 
e struttura del Vangelo – stanno dentro il testo stesso e servono alla sua comprensione. Le informazio-
ni sull’ambiente storico, religioso, sociale e culturale in cui si è formato il Vangelo, utili e anche indi-
spensabili per una lettura e interpretazione del testo, vengono in seconda istanza.  
 Un punto cruciale dello Status quaestionis riguarda il ruolo delle diverse metodologie elaborate e 
proposte, soprattutto negli ultimi decenni, per l’analisi e l’interpretazione dei testi giovannei. Invece di 
fare un elenco e una valutazione critica delle varie ipotesi – autori e relative opere – parto dalle que-
stioni del quarto Vangelo, che sfidano la comprensione di ogni lettore-interprete del testo sotto il pro-
filo letterario, storico e teologico.  
 
Prima parte 
1. Destinatari e scopo quarto Vangelo (Gv 20,30-31) 
2. La struttura del quarto Vangelo 
3. La comunità giovannea in rapporto con la sinagoga (Gv 9,22; 12,42, 16,2) 
4. Il quarto Vangelo e la tradizione sinottica (Gv 6,1-13) 
 

 
1. Destinatari e scopo del quarto Vangelo 

 La prima cosa che salta agli occhi nella lettura del QV è la sua duplice conclusione, che solleva il 
problema dell'origine, dello scopo e dei destinatari del libro. Nel capitolo ventesimo, il racconto 
dell’incontro di Gesù risorto con Tommaso, uno dei “Dodici”, si chiude con la “beatitudine” per 
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«quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29). Quindi l’autore conclude, dicendo: «Gesù, 
in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome» (Gv 20,30-31). Dopo questa nota editoriale sul “libro dei segni”, si racconta una 
terza manifestazione di Gesù risorto a sette discepoli sul lago di Tiberiade, nel contesto di una pesca 
straordinaria. Di seguito, dopo il pasto con pane e pesci sulla riva del lago, si riporta un dialogo tra 
Gesù e Simon Pietro, in cui il Signore risorto riabilita il discepolo che, nella notte dell’arresto, per tre 
volte l’ha rinnegato, e gli affida il compito di pascere il suo gregge. Alla fine gli annuncia anche che 
lo seguirà sulla via del martirio (Gv 21,19). A questo punto Pietro si volta e vede che li seguiva «quel 
discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 
“Signore, chi è che ti tradisce?”» (Gv 21,20). Pietro vorrebbe sapere quale sarà il destino di quel di-
scepolo. Ma Gesù gli rinnova l’invito a seguirlo, senza preoccuparsi di quel discepolo, per il quale egli 
ha disposto che rimanga «finché io venga». In una nota si precisa il senso della parola del Signore sul 
discepolo. Mentre nella comunità dei “fratelli” si è diffusa la voce che quel discepolo non sarebbe 
morto, chi scrive si preoccupa di interpretare le parole di Gesù: «Non gli aveva detto che non sarebbe 
morto», ma che sarebbe rimasto fino alla sua venuta (Gv 21,22-23).  
 Sulla figura e sul ruolo del “discepolo” s’innesta una seconda conclusione, dove si dice: «Questi è 
il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera» 
(Gv 21,24). Al “discepolo” testimone è attribuita la stesura del quarto Vangelo. In questo senso 
s’interpreta la parola del Signore sul destino del “discepolo”, che “rimane” fino alla sua venuta, in 
quanto «rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti» (Gv 21,24a). Il portavoce del gruppo, che 
garantisce la verità della testimonianza autorevole del discepolo, chiude il libro con un’iperbole: «Vi 
sono anche molte altre cose compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo 
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere» (Gv 21,25). Con questa frase l'au-
tore di Gv 21,24-25 rilegge la prima conclusione del libro, dove si afferma che sono stati messi per 
iscritto alcuni dei molti segni compiuti da Gesù in presenza dei suoi discepoli (Gv 20,30). Tra i molti 
“segni” compiuti da Gesù e attestati dai suoi discepoli, sono stati scelti alcuni con questa prospettiva: 
«perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo no-
me» (Gv 20,31).  
 Per determinare chi sono i destinatari e qual è lo scopo del “libro dei segni”, non basta scegliere 
una delle possibili letture del verbo pistéuein, “credere” – congiuntivo aoristo o presente: pistéu(s)ēte, 
“diventiate credenti (crediate)” – ma si deve tenere conto dell'insieme dello scritto, dove i segni com-
piuti da Gesù sono posti in relazione con il processo di fede. Ambedue le forme del verbo pistéuein 
sono ben attestate nella tradizione manoscritta di Gv 20,31. Il congiuntivo aoristo hina pistéusēte, “af-
finché diventiate credenti”, potrebbe far pensare che i destinatari non siano credenti, non importa se di 
origine ebraica o greca. La lettura della forma del verbo al presente pistéuēte, “affinché crediate” – o 
“continuiate a credere” – invece suggerisce l'idea che si tratta di cristiani che devono essere rafforzati 
nella loro adesione di fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio.  
 L’oscillazione della tradizione manoscritta tra il congiuntivo aoristo e presente del verbo pistéuein, 
“credere”, compare anche nella frase con la quale si commenta il colpo di lancia al fianco di Gesù 
morto in croce: «Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il ve-
ro, perché anche voi crediate, hína kaì hymeîs pistéu(s)ēte» (Gv 19,35). Qui il contesto suggerisce che 
si tratta dell'interpretazione della morte di Gesù nella prospettiva della comunità credente. Colui che 
ha visto, è il “discepolo amato”, presente alla morte di Gesù e alla scena del colpo di lancia che gli 
apre il fianco dal quale fuoriescono sangue e acqua. A conferma della “verità” di questa testimonianza 
sono citati due testi biblici, introdotti con la formula di compimento: «Questo, infatti, avvenne perché 
si compisse la Scrittura… » (Gv 19,36). La citazione di compimento per introdurre i testi biblici si 
trova solo nella seconda parte del quarto Vangelo, dal capitolo tredicesimo in poi, dove, per cinque 
volte, compare anche il discepolo che Gesù amava. Il ruolo del discepolo è presentato in termini ana-
loghi in Gv 19,35 e Gv 21,24, anche se chi scrive la conclusione dell'epilogo – Gv 21,24-25 – non è 
più il discepolo testimone, ma colui che si fa portavoce del gruppo editoriale.  
  I destinatari del capitolo ventunesimo, che si chiude con una nuova conclusione, sono i “fra-
telli”. Con l’appellativo ”fratelli” sono chiamati i discepoli, ai quali Maria di Magdala deve portare 
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l'annuncio di Gesù risorto: «Va’ dai miei fratelli…» (Gv 20,17-18). Nel “discorso di addio” i discepoli 
sono quelli che “hanno creduto” in Gesù come inviato del Padre (Gv 17,6-8). Egli ha fatto conoscere 
il nome del Padre agli uomini che gli ha dato “dal mondo”. Con questa espressione l'autore del QV 
designa quelli che hanno accolto la parola di Gesù. Invece, a conclusione del “libro dei segni”, si dice: 
«Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro (i Giudei), non credevano in lui» (Gv 
12,37). Dunque il QV è stato scritto per quelli che credono, per sostenere la loro adesione di fede in 
Gesù Cristo, Figlio di Dio. Essi sono distinti e contrapposti a quelli che non credono. Il libro si pre-
senta come un documento autorevole, fondato su una tradizione, fatta risalire a un “discepolo” qualifi-
cato e stimato tra gli estensori e i destinatari del Vangelo stesso.    
 

2. Struttura del quarto Vangelo 
 
 Nella storia dell’esegesi del quarto Vangelo, a partire da Julius Wellhausen, si cerca di capire se c’è 
un disegno unitario tra le varie parti. Le diverse ipotesi di struttura dipendono dal riferimento a metodi 
e criteri diversi, che si possono concentrare in due orientamenti di fondo. Chi sceglie un criterio for-
male, privilegia l'analisi stilistico-letteraria e linguistico-strutturale del testo. In una prospettiva  tema-
tico,  si fa leva sull'articolazione e sviluppo delle idee o del messaggio. Si possono anche integrare le 
due prospettive quella formale-letteraria e quella tematica di contenuto. 
 Per Julius Wellhausen (1908) il vangelo di Giovanni è un “caos”. Tuttavia vi si possono trovare al-
cune pietre miliari che consentono di ricostruire uno scritto-base, Grundschrift, sul quale, per mezzo 
di aggiunte e rielaborazioni successive, è stato prodotto il Vangelo attuale. Una valutazione più sfu-
mata, ma sostanzialmente scettica circa l'unità letteraria del QV, è condivisa da Walther Bauer (1912; 
31933) e da quegli autori che cercano di ricostruire l'unità perduta o turbata del testo giovanneo me-
diante l'ipotesi dello spostamento di interi capitoli o sezioni (J.H. Bernard, 1928) o facendo ricorso al-
la storia della formazione del testo in più fasi e sulla base di materiale – fonti – preesistente (R. Bult-
mann, 1941; S. Schulz 1974; J. Becker, 1979; E. Haenchen, 1980). Altri autori infine più attenti alla 
dimensione teologica o dottrinale del Vangelo si pongono il problema di trovare una struttura unitaria 
e coerente nel testo attuale, ma si limitano a suddividerlo in sezioni accostate le une alle altre (A. Loi-
sy, 1903; 21921; M. J. Lagrange, 1925; E. C. Hoskyns, 1940; H. Strathmann 1951; A. Wickenhauser 
1957). 
 Le varie ipotesi di struttura più recenti possono essere distribuite in due modelli che per semplifi-
cazione chiamo “narrativo-cherigmatico” e “simbolico-tipologico”2. Nel primo modello rientrano le 
proposte di quanti vedono nel QV uno sviluppo drammatico – addirittura modellato sulla tragedia 
classica – (J.N. Sanders; F. Kemper 1987) e una stilizzazione cherigmatica (H.  Strathmann) o cate-
chistica, che obbedisce sostanzialmente alla forma letteraria tradizionale del “vangelo” predicato (B. 
Lindars). Nel secondo confluiscono quelle ipotesi di struttura che fanno leva sull’interpretazione sim-
bolica del tempo – giorni e settimane (M.-É. Boismard - A. Lamouille) – delle istituzioni e feste (D. 
Mollat) e dello spazio (Galilea-Samaria-Giudea), con attenzione agli spostamenti di Gesù (M. Rissi, 
1983), oppure con un riferimento più o meno esplicito alle prefigurazioni veterotestamenterie: crea-
zione, esodo (M. Giraud, J. Mateos-J. Barreto); i “segni” in rapporto alla sapienza (D.K. Clark 1983). 
Una notevole convergenza nell'ambito del primo modello si ha nell'articolazione del testo fondamen-
talmente in due parti: “libro dei segni” (Gv I.II-XII) e “libro della passione” (Gv XIII-XX) (C. H. 
Dodd) o “della gloria” (R.E. Brown), o “dell'ora” (E. Cothenet). Giuseppe Segalla suddivide la secon-
da parte nel “libro degli addii” (Gv XIII-XVII),  
“della passione” (Gv XVIII-XIX) e “della risurrezione” (Gv XX). 
 Salvatore Alberto Panimolle pone una cesura tra i “discorsi di addio” (Gv XIII-XVII) e la passio-
ne-risurrezione (Gv XVIII-XX). Egli individua, come Rudolf Bultmann, nella categoria della “rivela-
zione” il tema strutturante del Vangelo: I. la rivelazione pubblica del messia divino davanti al mondo 
(II-XII), dopo la duplice introduzione, una poetica (Gv 1,1-18) e l'altra drammatico-narrativa (Gv 
1,19-51); II. la rivelazione del messia divino davanti ai suoi discepoli (Gv XIII-XVII); III. la rivela-
zione suprema dell'“ora” (Gv XVIII-XX). L'ultimo capitolo (Gv XXI) è considerato un ampliamento 
della rivelazione finale, una specie di appendice o epilogo corrispondente al prologo iniziale (R.E. 
Brown). La struttura proposta da S.A. Panimolle fa leva sulle inclusioni letterarie e tematiche che si 
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riscontrano tra il prologo iniziale e la conclusione della prima parte (Gv 1,1-18//Gv 12,44-50), tra il 
commento al primo segno di Cana (Gv 21,11) e la nota editoriale alla fine del vangelo (Gv 20,30-31). 
Una conferma dell'articolazione delle prime due parti si ha nella presentazione dei diversi “attori” del 
dramma: nella prima i Giudei (Gv II-XII), nella seconda i discepoli (Gv XIII-XVII).  
 Diversa è anche l'ambientazione del dramma. Nella prima parte l'azione si svolge nelle tre regioni 
della Galilea, Samaria e Giudea, nella seconda ha come scenario la sala per la cena a Gerusalemme e 
poi l'ambiente esterno della città, a partire dal giardino al di là del terrente Cedron, fino al giardino del 
sepolcro. Anche la strutturazione delle singole unità è suggerita da alcune inclusioni letterarie e tema-
tiche: la rivelazione iniziale di Gesù (Gv II-IV), delimitata dall'inclusione tra Gv 7,10.14 e 8,59. An-
che il racconto della passione è definito dall'indicazione topografica del “giardino”, in cui Gesù viene 
arrestato (Gv 18,1), e di quello della tomba in cui viene deposto (Gv 19,41). Data la frequente ricor-
renza di questo fenomeno dell'inclusione a diversi livelli nel testo del QV, è difficile attribuirlo alla 
casuale coincidenza di termini o temi ricorrenti nelle varie sezioni. 
 Anche Yves Simoens (1996) propone un'articolazione binaria del QV incentra sulla vita e sulla 
morte di Gesù Cristo. La prima parte, dove si narra la vita di Gesù secondo Giovanni, è suddivisa in 
un dittico, in cui si risponde alla duplice domanda: “Chi è Gesù, il figlio di Giuseppe” (Gv 1,19-6,71), 
e: “Chi è il Cristo che viene alla sua ora?” (Gv 7,1-12,50). Anche la seconda parte, dove si narra la 
morte di Cristo secondo Giovanni, è pure strutturata in un dittico, in cui si presenta rispettivamente: 
“Il Cristo glorificato” (Gv 13,1-17,26) e: “Il Cristo consegnato” (Gv 18,1-21,25). Nelle due grandi ar-
ticolazioni del QV, costruite secondo una prospettiva cristologica, hanno un particolare risalto il di-
namismo del “credere – Gv I-XII – e quello dell'“amare” (Gv XIII-XXI). Secondo Y. Simoens questa 
strutturazione simmetrica del testo giovanneo si basa su alcuni parallelismi letterari e tematici che ri-
velano il disegno redazionale dell'autore.  
 Nell'orientamento “simbolico-tipologico” si attribuisce un ruolo strutturante del QV ai “segni” com-
piuti da Gesù. Essi sono disposti in una progressione numerica per formare un settenario. Gli autori M.-
É. Boismard – A. Lamouille propongono una struttura del QV, in cui si valorizzano le indicazioni tem-
porali in un ciclo di otto settimane (7+1), sul modello del racconto della prima creazione (Gen 1), al 
quale corrisponde quello della “nuova creazione” (Gv 5,17), caratterizzata dagli otto segni (7+1). Ai 
primi sei segni si deve aggiungere il vertice dei segni, che è la risurrezione di Gesù. L'ottavo segno è la 
pesca miracolosa che riguarda la missione della chiesa (Gv 21,1-14). Lo schema dei “sette segni” è pro-
posto anche da altri autori: J.N. Sanders, R.T. Fortna, D.K. Clark (quattro segni in Galilea e tre a Geru-
salemme); S.S. Smalley. Questo schema è propugnato da C.H. Dodd, il quale però rileva la connessione 
tra il racconto del segno e il relativo discorso che lo interpreta. Egli perciò preferisce parlare di “sette 
episodi”. Per raggiungere il settenario dei segni vi si deve includere anche l'episodio di Gesù che cam-
mina sulle acque del lago (Gv 6,16-21), oppure si va considerato come settimo segno la risurrezione di 
Gesù o il racconto della terza manifestazione del Signore risorto sul lago (Gv 21,1-14).  
 L'autore del quarto Vangelo segnala la progressione tra il primo e il secondo segno di Cana (Gv 
2,11; 4,54). In seguito egli riporta i singoli episodi senza rilevare l'ordine progressivo. Alla fine dice 
che Gesù ha compiuto “molti” segni, ma non dà un particolare risalto al numero di quelli scelti e ri-
portati nel suo libro (Gv 20,30; cf. 12,37). Lo schema del settenario, già presente nella tradizione lette-
raria della Bibbia, potrebbe svolgere un ruolo non solo nell'organizzazione complessiva del libro-
vangelo, ma anche in quella di singole sezioni al loro interno (cf. Gv 18,28-19,16a: sequenze del pro-
cesso davanti a Pilato).  
 Andrew T. Lincoln, che per la lettura del testo giovanneo, fa ricorso a un metodo composito -  sin-
cronico, storico-critico, narrativo ed all’analisi retorica – propone una struttura un due parti, con un 
prologo (Gv 1,1-18) e un epilogo (Gv 2,1-25): i segni della gloria (Gv 1,19-12,50: sette segni e sette 
discorsi) e la partenza come gloria (Gv 13,1-20,31); la trama narrativa si sviluppa in tre parti: 1. com-
missione da parte di Dio Padre: Gesù inviato (messia-giudice): 2. complicazione – conflitto (Giudei); 
3. risoluzione del conflitto (vittoria, giudizio di Dio sulla storia-mondo; risurrezione-esaltazione di 
Gesù crocifisso); i discepoli continuano la missione di Gesù (A.T. Lincoln, The Gospel according to 
St. John, 3-14). Per MichaEl Theobald il Vangelo giovanneo è un racconto drammatico in due parti - 
Gv 1-12 e Gv 13-21 – caratterizzato dalla narrazione (diegesis) e dai dialoghi (mimesis) (cf. Poetica di 
Platone-Aristotele), mescolati insieme, dove l’asse spazio-temporale ha una funzione strutturante: due 
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poli geografici – Galilea-Giudea, Gerusalemme-tempio, sette feste ebraiche pellegrinaggio a Gerusa-
lemme-tempio (M. Theobald, Das Evangelium nach Johannes, 14-29). 
 

3. La comunità giovannea in rapporto con la sinagoga 
 
 Per ricostruire il profilo e la situazione vitale della comunità giovannea si utilizzano alcuni indizi 
desunti dal quarto Vangelo stesso. Gli autori, che fanno ricorso a un approccio storico-sociologico, 
parlano di “scuola” giovannea3. Il soggetto “noi”, che prende la parola nel prologo, Gv 1,14.16, e 
nell'epilogo, Gv 21,24, potrebbe essere identificato con un gruppo che si rivolge a una cerchia più 
ampia rappresentata dal “voi” della prima conclusione del libro (Gv 20,31; cf. 19,36). Il soggetto plu-
rale è adoperato anche quando uno solo parla a nome del gruppo (Gv 6,68-69). A sua volta il testimo-
ne che si fa garante della tradizione e al quale è attribuita la stesura del Vangelo, si presenta come 
soggetto singolare di fronte a un gruppo di credenti (Gv 19,35).        
 Altri testi confermano questo quadro dei rapporti tra un gruppo attivo, che fa capo al discepolo te-
stimone, e una cerchia più vasta di discepoli, che si fondano sulla parola o la testimonianza dei primi 
(Gv 17,20; 15,27). Le immagini del pastore, dell'ovile e delle pecore, quelle della vite e dei tralci, 
orientano verso l'idea di una comunità di credenti, contrassegnata dal comandamento dell'amore reci-
proco (Gv 13,34-35). La loro unità, modellata e fondata su quella tra Gesù e il Padre, è una sfida per il 
mondo, chiamato a riconoscere che Gesù è l'inviato di Dio (Gv 17,21.23). Nel capitolo diciassettesimo 
del Vangelo giovanneo si riflette la coscienza di una comunità ben definita di fronte agli estranei. An-
che il confronto con le lettere del corpus giovanneo conferma la presenza di una comunità credente 
sullo sfondo del quarto Vangelo. 
      Sulla base del Vangelo giovanneo è difficile tracciare il profilo preciso di questa comunità e rico-
struirne la storia4. Trova un certo consenso l'idea che la comunità giovannea nasca dallo scontro con 
l'ambiente giudaico. Il neologismo aposynágōgos, “estromesso dalla sinagoga”, ricorrente in tre testi 
– Gv 9,22; 12,42; 16,2 – è l'eco dell’esclusione dei credenti in Cristo dalla sinagoga e delle conse-
guenti misure repressive contro i propagandisti cristiani5. Rispetto al passato – seconda metà del XX 
secolo – gli studiosi recenti del quarto Vangelo convergono nell’affermare che l’aposynágōgos, “ban-
do” o “scomunica” dalla sinagoga, non può essere connesso con la birkàt ha-minîm, successiva e di 
carattere locale. I contrasti con la sinagoga – comunità ebraiche – riguardano la fede cristologica, che 
sfida il monoteismo ebraico. In ogni caso la rottura con le comunità ebraiche è traumatica. Nella co-
munità giovannea separata dalla sinagoga si elabora una cristologia elevata: si riconosce che Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio e il Figlio dell’uomo trascendente. La comunità cristiana giovannea si con-
trappone al “mondo” giudaico, anche se alcuni giudeo-cristiani restano in incognito nell'ambito della 
sinagoga (cf. Gv 8,31; cf. 6,66).  
 L’esegeta americano Raymond E. Brown, che ha commentato il Vangelo e le Lettere di Giovanni,  
tenta di ricostruire la storia della comunità giovannea fino alle soglie del secondo secolo, dopo la ste-
sura delle lettere giovannee. Al gruppo originario dei giudeo-cristiani, che riconoscono in Gesù il 
Messia davidico, si aggiunge un gruppo contrario al culto templare di Gerusalemme. Questo fatto fa-
vorisce l'afflusso dei Samaritani. L'elaborazione di una cristologia elevata provoca la rottura con la 
sinagoga e forti tensioni all'interno. L'ingresso nella comunità di non-ebrei – Greci convertiti – dà im-
pulso al dibattito sull’identità di Gesù Cristo, che alla fine provoca la secessione di un gruppo. La co-
munità residua è quella che si riconosce nella testimonianza autorevole del discepolo. A parte il con-
flitto con l'ambiente della sinagoga e le tensioni all'interno della comunità cristiana, questa ricostru-
zione è molto ipotetica6. A sua volta il modello della “scuola” giovannea spiega alcuni aspetti della 
figura autorevole e del ruolo attivo del “discepolo” testimone della tradizione di Gesù, ma trascura al-
tri elementi qualificanti e distintivi dell'esperienza cristiana giovannea incentrata sulla fede in Gesù, il 
Cristo e Figlio di Dio. 
 Nei “discorsi” del quarto Vangelo, soprattutto nel “Discorso di addio”, l'autore si rivolge a quanti 
sono già iniziati alla fede in Gesù Cristo. Tra i molti “segni” compiuti da Gesù egli sceglie alcuni per 
sostenere il loro cammino di fede, offrendo l'opportunità di difendere le ragioni della propria scelta nel 
confronto con altri orientamenti sia all'interno sia al di fuori della comunità. La presentazione di Gesù, 
riconosciuto e proclamato Cristo e Figlio Dio, fa intravedere un fronte interno formato da quanti non 
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condividono questa posizione. Anche se nella comunità del quarto Vangelo non si parla di separazione 
o scisma come nella prima e seconda Lettera, se ne intravedono i prodromi. Se ne ha una conferma in 
quei testi del Vangelo, dove con insistenza ricorre l'invito a “rimanere” – ménein – nella fede in Gesù 
(Gv 8,31.39; 15,4.10). Nella stessa prospettiva si collocano le parole di Gesù, soprattutto nella pre-
ghiera che chiude il “Discorso di addio”, dove egli chiede al Padre che i discepoli e i futuri credenti 
“siano una cosa sola” (Gv 17,11.21.22).  
     Sul fronte esterno c'è il conflitto con il mondo giudaico, che fa capo alle autorità e all’istituzione 
sinagogale. I frequenti e ampi dibattiti di Gesù con i Giudei sul significato e il valore dei suoi segni e 
delle sue opere, possono essere interpretati sullo sfondo del confronto polemico o apologetico della 
comunità giovannea con l'ambiente della sinagoga. I membri della comunità sono in prevalenza giu-
deo-cristiani, aperti al modo di pensare e di esprimersi della cultura greco-ellenistica, che si riscontra 
soprattutto nella diaspora giudaica. D'altra parte la polemica antigiudaica del quarto Vangelo esclude 
l'ipotesi che l'autore voglia stabilire un dialogo con movimenti e gruppi marginali o settari all'interno 
o a fianco del giudaismo tradizionale come i Samaritani, gli esseni o i qumranici e i seguaci di Gio-
vanni Battista. In questa prospettiva val la pena chiedersi qual è il rapporto del Vangelo giovanneo 
con la tradizione che sta alla base del Vangeli sinottici. 
 

4. Il quarto Vangelo e la tradizione sinottica  
(Gv 6,1-13) 

 Nell'epoca moderna alcuni autori radicalizzano la distinzione tra il Vangelo giovanneo –- chiamato 
“spirituale” da Clemente Alessandrino – e i Vangeli sinottici, al punto da ritenere che l'autore abbia 
scritto il suo Vangelo per soppiantarli. Verso la fine degli anni trenta del XX secolo, matura l'ipotesi 
che l'autore del QV, senza conoscere i Vangeli sinottici, abbia composto il suo Vangelo in modo au-
tonomo7. Nel seguito del dibattito alcuni affermano, altri negano la conoscenza e l'utilizzazione dei 
Vangeli sinottici da parte dell'autore del quarto Vangelo. Sulla base delle somiglianze e differenze tra 
il Vangelo giovanneo e i tre sinottici, Rudolf Schnackenburg elenca sette racconti giovannei che sono 
analoghi a racconti presenti nei Vangeli sinottici. Inoltre egli rileva almeno una decina di particolari 
che sarebbero imparentati con l'opera lucana. Infine afferma che il racconto della passione e risurre-
zione nel quarto Vangelo ha singolari affinità con quello dei Vangeli di Matteo e di Luca. Per quanto 
riguarda il materiale discorsivo R. Schnackenburg registra sedici lógia, “sentenze”, del Vangelo di 
Giovanni che, sotto il profilo formale e di contenuto, hanno una corrispondenza nei Vangeli sinottici, 
mentre altri venti si rifanno genericamente alla tradizione sinottica. Cinque delle diciotto citazioni 
dell'AT in Giovanni, corrispondono a quelle riportate nei Vangeli sinottici, anche se sono inserite in 
un contesto diverso e spesso formulate in altro modo. Alcuni rappresentanti della “scuola di Lovanio” 
– Frans Neirynck (1927-2012) – si fa l’ipotesi che l'autore del quarto Vangelo abbia utilizzato diret-
tamente uno o l'altro dei primi tre Vangeli. 
 Recentemente Jerome H. Neyrey – già docente di NT all’University Notre Dame (Indiana) – so-
stiene che l’autore del QV conosce la tradizione sinottica e il materiale su Gesù8. Invece Michael 
Theobald – docente di NT alla facoltà teologica cattolica di Tübingen – afferma che il quarto Vangelo 
è assolutamente autonomo e indipendente, perché non conosce né usa i sinottici o il materiale sinotti-
co; vuole essere un libro unico e assoluto riguardo a Gesù9. Secondo Andrew T. Lincoln – docente di 
NT presso l’Università di Gloucestershire – l’autore del quarto Vangelo non conosce né utilizza i Si-
nottici, ma presuppone la conoscenza della tradizione – orale e scritta – dei Vangeli sinottici e fa un 
uso creativo e libero del materiale sinottico (logia e racconti)10. 
 Quello che distingue il Vangelo di Giovanni rispetto ai sinottici è l’articolazione del testo – dove si 
alternano i racconti e dialoghi-dibattiti – e l’impostazione cristologica di fondo. Su questa diversità si 
impongono alcune le convergenze su espressioni e figure simboliche: lo “sposo”, gli “amici dello spo-
so”, il “padre” e il “figlio”, il “pastore” e il “gregge”, il “grano” seminato, la “vigna”, il “vento”, la 
“lampada”, il “cammino” nella notte. Però, quello che è riconosciuto come materiale affine ai Vangeli 
sinottici, nel Vangelo giovanneo è collocato e interpretato in una prospettiva cristologica propria. 
Sembra che l'autore del QV non dipenda letterariamente dai Vangeli sinottici, ma da una tradizione 
comune, che egli presuppone nota ai suoi lettori7. Come esempio di questa convergenza divergente tra 
il Vangelo giovanneo e i sinottici si può prendere il racconto della “donazione” del pane alla folla, ri-
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portato in sei edizioni: due in Marco e Matteo, una in Luca e Giovanni (Mc 6,32-44; 8,1-9; Mt 14,13-
21; Lc 9,13-17; Gv 6,1-13). Si rilevano le seguenti convergenze lessicali tra l’edizione di Marco 6,32-
44 e Gv 6,1-13: 
 
 Mc 6,32-44      Gv 6,1-13 
 
6,34       6,1       
εἶδεν πολὺν ὄχλον…      καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος…  
 
6,37       6,5 
ἀγοράσωμεν        ἀγοράσωμεν 
       6,7 
δηναρίων διακοσίων ἄρτους     διακοσίων δηναρίων ἄρτοι 
 
6,38       6,9 
πέντε, καὶ δύο ἰχθύας      πέντε ἄρτους καὶ δύο (ὀψάρια) 
 
6,39       6,10 
ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ…     χόρτος πολὺς 
 
6,41       6,11.13 
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους    ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους 
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας  
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν  
εὐλόγησεν       εὐχαριστήσας 
καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους  
καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς…     διέδωκεν 
 
6,43 
ἦραν κλάσματα      κλάσματα 
δώδεκα κοφίνων πληρώματα    δώδεκα κοφίνους 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.  
 
6,44       6,10 
πεντακισχίλιοι ἄνδρες.     οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι 
 
 Vi sono notevole elementi comuni – lessicali – e di struttura narrativa: Gesù si trova davanti a una 
grande folla che non da mangiare, e partendo da quello che trovano i discepoli – cinque pani e due pe-
sci – provvede il cibo abbondante per cinquemila persone, equivalente a duecento denari. Le conver-
genze più notevoli riguardano i numeri: cinque pani, due pesci, cinquemila, dodici ceste pieni di pezzi 
di pane. Le divergenze maggiori riguardano l’ambientazione dei due racconti e il ruolo “preveggente” 
di Gesù, esplicitato nel quarto Vangelo nel dialogo con Filippo e nell’intervento di Andrea, fratello di 
Simon Pietro.  
 I sostenitori dell’ipotesi della “fonte dei segni” assegnano la pericope giovannea a questa fonte, e al 
lavoro redazionale dell’autore del quarto Vangelo. Michael Theobald, che accetta l’ipotesi della “fon-
te dei segni”, nega ogni possibile dipendenza di Gv 6,1-13(15) dai sinottici11. Jerome H. Neyrey, rile-
va almeno sei divergenze del racconto giovanneo rispetto a quello dei sinottici, che confermano la sua 
indipendenza dalla narrazione dei sinottici12.  
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II. Status quaestionis sul quarto Vangelo 
(Seconda parte) 

 
5. La prima lettera e il quarto Vangelo (1Gv 5,6-8) 
6. L’Apocalisse e il quarto Vangelo 
7. Il “discepolo amato, il “presbitero” e il “profeta Giovanni” 
 
 

5. La prima lettera e il quarto Vangelo13 
(1Gv 5,6-8) 

 Il confronto della prima Lettera con il quarto Vangelo è favorito dalla sua relativa ampiezza rispet-
to alle altre due lettere. Sul piano del lessico e dei temi la 1Gv ha evidenti affinità con il Vangelo at-
tribuito a Giovanni. Nel prologo della Lettera Gesù Cristo è identificato con il lógos, “la parola”, an-
che se questa è specificata come la “parola della vita” (1Gv 1,1d). Gesù Cristo è l'“Unigenito”, Figlio 
di Dio e “il Salvatore” del mondo inviato dal Padre (1Gv 4,9b.14). Nel discorso parenetico l'autore 
della Lettera di “comandamento nuovo”, per indicare il messaggio, che sta all’origine e a fondamento 
della comunità credenti e si concentra nell'amore dei fratelli (1Gv 2,7-9;  cf. 2Gv 5-6). Nella Lettera-
omelia compare il concetto di “mondo” per indicare l'ambito negativo, contrapposto a quello in cui si 
manifesta e opera il “Padre” (1Gv 2,15-16). Chi segue la logica del mondo sta sotto l'azione dello 
“spirito dell'anticristo”, “spirito di seduzione”, antitetico allo “Spirito della verità” (1Gv 4,3.6). Sono 
ricorrenti anche le antitesi giovannee “luce/tenebre”, “amore-amare/odio-odiare” (1Gv 1,5-6; 2,8-11).  
 Nel confronto tra la prima Lettera di Giovanni e il quarto Vangelo, emergono anche alcune diffe-
renze, che non dipendono solo dal diverso genere letterario – Vangelo è una “biografia” narrativa e la 
Lettera è un trattato-omelia – ma anche dalla diversità del lessico e dei temi trattati. Nelle tre lettere, 
soprattutto nella prima Lettera, ricorrono circa una quarantina di termini ed espressioni che non si ri-
scontrano nel quarto Vangelo. E viceversa: alcuni termini fondamentali del Vangelo, come “gloria”, 
“giudizio”, “legge”, “discepolo/i”, non hanno riscontro nella prima Lettera. Infine si rileva che gli 
stessi termini o temi, che ricorrono nella prima Lettera di Giovanni e nel Vangelo, assumono connota-
zioni o accentuazioni diverse. Per esempio l'appellativo “Paraclito” nella Lettera riferito a Gesù Cristo 
nel suo ruolo di intercessore presso il Padre, mentre nel Vangelo è attribuito allo Spirito di verità o 
Spirito santo (1Gv 2,1).  
 La prima Lettera, come il quarto Vangelo, affonda le radici nell'ambiente religioso e culturale 
dell'AT e del giudaismo. Dall'AT proviene il tema del “comandamento nuovo”, che richiama la “nuo-
va alleanza” di Ger 31,33. La categoria dello “spirito” e l'immagine della “unzione” interiore evocano 
i testi di Ez 36,26-28 sull'azione interiore dello Spirito di Dio. Anche il tema della “conoscenza” di 
Dio si salda con la tradizione che risale ai profeti Osea e Geremia. Nella prima Lettera, a differenza 
del quarto Vangelo, non vi sono esplicite citazioni dell'AT. Alcuni termini e temi della prima Lettera 
hanno analogie con quelli presenti negli scritti di Qumran. L'antitesi “luce/tenebre” e la dottrina dei 
“due spiriti” trovano un riscontro nei testi della comunità qumranica. L'insistenza della prima Giovan-
ni sulla “comunione”, richiama l'idea dello jaḥad qumranico. L'autore della Lettera conosce 
l’interpretazione giudaica della storia di Caino, considerato “figlio del maligno” (1Gv 3,12; cf. Gv 
8,44). La continuità tra il quarto Vangelo e la prima Lettera di Giovanni, è costituita dalla figura e dal 
ruolo di Gesù Cristo, rivelatore dell'amore e della volontà di Dio.  
 Un esempio di rilettura di un tema giovanneo nella prima Lettera è quello della triplice e concorde 
testimonianza nell’ultimo capitolo. Nella parte centrale della sezione 1Gv 5,1-2 si fanno alcune preci-
sazioni relative alla fede in Gesù, il Figlio di Dio. Egli è il soggetto della frase: «Questi è colui che è 
venuto per mezzo di acqua e di sangue, di’hýdatos kaì háimatos» (1Gv 5,6ab). Nell'espressione “è ve-
nuto” si avverte l'eco del dibattito con quanti non riconoscono Gesù venuto nella carne (1Gv 4,2). In-
fatti, subito l'autore puntualizza che Gesù Cristo «non è venuto solo nell'acqua, ma nell'acqua e nel 
sangue, ouk en tôi hýdati mónon, all’en toi hydati kaì en tôi háimati» (1Gv 5,6cd). Alla fine si dice che 
la comprensione della venuta di Gesù Cristo nell'acqua e nel sangue avviene per mezzo dello Spirito, 
che ha la funzione di testimoniare perché è la verità.  
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 Sullo sfondo della polemica con quelli che non riconoscono il realismo dell'umanità di Gesù, si 
possono interpretare queste espressioni. Il “sangue”, riferito a Gesù Cristo, richiama la sua morte che 
purifica dai peccati, perché egli è espiazione per tutti i peccati e svolge il ruolo d’intercessore presso il 
Padre (Gv 1,7; 2,1-2; 4,10.14). Il simbolismo dell'acqua, che ricorre solo qui nella Lettera, può essere 
interpretato alla luce della tradizione giovannea all'inizio e alla fine della vicenda storica di Gesù. 
Quando Giovanni incontra per la prima volta Gesù gli rende testimonianza riconoscendolo come Fi-
glio di Dio, perché vede scendere e rimanere su di lui lo Spirito santo. Giovanni lo presenta a Israele 
come l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, perché Gesù battezzerà non con l'acqua, ma 
nello Spirito santo (Gv 1,29-34). A sua volta il discepolo amato rende testimonianza di quello che ha 
visto dopo la morte di Gesù in croce: egli ha visto uscire subito dal suo fianco aperto sangue e acqua, 
kaì exêlthen euthỳs háima kaì hýdōr (Gv 19,34-45). Se nella prima testimonianza l'acqua è associata 
allo Spirito, nella seconda essa è associata al sangue, sia pur in un ordine inverso rispetto a quello del 
testo della Lettera.  
 Si può pensare che con l'insistenza sull'accostamento tra acqua e sangue per definire l'identità di 
Gesù Cristo l'autore vuole tenere unito quello che gli avversari separano, cioè l'esperienza dello Spiri-
to dalla morte di Gesù. Quest’unità è rimarcata nell'affermazione successiva circa i tre testimoni: 
«Poiché sono tre che testimoniano, lo Spirito, e l'acqua e il sangue e i tre sono (verso) uno» (Gv 5,7-
8). La preminenza data allo “Spirito” si spiega ancora con la tradizione giovannea, dove allo “Spirito 
di verità” è attribuita la testimonianza a favore di Gesù (Gv 15,26). L'affermazione sull'unità dei “tre” 
rientra nell'orizzonte della testimonianza che, secondo la tradizione biblica, per essere valida, deve es-
sere concorde (cf. Dt 17,6; 19,15). 
 

6. Il quarto Vangelo e l’Apocalisse 
 
 Alcuni autori pensano che l'Apocalisse e il quarto Vangelo, siano maturati nella scuola giovannea, 
perché, pur nella diversità della loro formulazione letteraria, hanno un sottofondo teologico comune 
innegabile. Per quanto riguarda in modo particolare il rapporto tra il quarto Vangelo e l'Apocalisse si 
riconosce che vi sono molti punti di contatto. Si tende anche a vedere un processo evolutivo che parte 
dal Vangelo e sbocca nell'Apocalisse13. Per altri la terminologia teologica dell'Apocalisse si allinea 
spesso con il Vangelo di Giovanni, mostrando così un'affinità ideale. Ma, a tratti, se ne distacca, avvi-
cinandosi alla terminologia paolina. Edmondo Lupieri porta l'esempio del termine hypomonê, “co-
stanza”, che nel Nuovo Testamento ricorre con la massima frequenza nell’epistolario paolino – 18 
volte – ma è assente nel quarto Vangelo, mentre si trova sette volte nell'Apocalisse. Nonostante le 
suddette affinità teologiche, egli sostiene che, dal punto di vista stilistico e linguistico, chi ha scritto 
l'Apocalisse non può avere scritto anche il quarto Vangelo14.  
 A conferma di questa posizione si possono prendere in esame la figura e il ruolo dell'agnello. Il 
termine arníon, “agnello”, ricorre 29 volte – 28 con valenza cristologica – nell'Apocalisse e due volte 
nel quarto Vangelo (Gv 1,20.35). In ambedue le opere, l'agnello ha un significato cristologico, ma con 
una prospettiva diversa. Nel Vangelo l'espressione “agnello di Dio”, in bocca al testimone Giovanni, è 
posto in relazione con l'eliminazione del peccato del mondo, con il battesimo nello Spirito santo e con 
il titolo “Figlio di Dio” (Gv 1,29-35). Nell'Apocalisse, il vocabolo arníon, che filologicamente po-
trebbe avere lo stesso significato di ámnos del Vangelo, ha un'altra connotazione. L'agnello ucciso, ma 
vivo, è il protagonista del giudizio di Dio sulla storia umana; è il combattente vittorioso contro le for-
ze coalizzate del male fino al loro annientamento. Lo stesso discorso vale per la figura e l'espressione 
“lógos di Dio” di Ap 19,13, che rimanda al lógos del prologo del Vangelo e al “lógos della vita” della 
prima Lettera di Giovanni. L'identità o affinità lessicale nascondono una diversa impostazione cristo-
logica. In ultima analisi, se l'Apocalisse è nata e maturata nel cosiddetto “circolo giovanneo” o nella 
tradizione giovannea, deriva da un autore diverso da quello del quarto Vangelo15.  
 L'autore dell'Apocalisse è un giudeo-cristiano, che conosce l'ebraico biblico, anche se scrive in 
greco. Rilegge i testi biblici dell'AT e quelli della letteratura apocalittica apocrifa. Nel testo attuale si 
riscontrano circa 500 allusioni ai testi dell'AT, ma senza citazioni esplicite16. Sotto questo profilo egli 
si allontana dalla personalità dell'autore del quarto Vangelo. Ha un'altra statura anche rispetto all'auto-
re della prima Lettera giovannea, con la quale conserva una certa affinità lessicale e tematica. In breve 
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la consonanza dell'Apocalisse, da una parte con il quarto Vangelo e dall'altra con la prima Lettera, si 
spiega con il riferimento alla stessa tradizione, ambientata nella Chiesa efesina.  
 

7. Il “discepolo amato” 
   
 Per ultimo affronto un tema molto controverso e dibattuto, anche perché connesso la tradizione 
delle chiese circa l’origine del quarto Vangelo: la questione del “discepolo amato”. Con l’espressione 
“il discepolo che Gesù amava” nel QV s’indica una figura anonima, che compare in alcuni momenti 
della storia della passione, morte e risurrezione di Gesù. Per capire il suo ruolo nella prospettiva del 
quarto Vangelo è decisivo il fatto che Gesù lo “ama”. La sua identità dipende da questa relazione con 
Gesù, che sta alla base anche della sua testimonianza autentica e permanente nella comunità giovan-
nea. Con il lessico dell’amore, si definisce lo statuto dei discepoli di Gesù e si presenta la loro identità. 
Nella frase solenne, con la quale si apre il racconto della passione e morte di Gesù, i discepoli sono 
chiamati “i suoi”: «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). 
Nel cosiddetto “Discorso di addio”, a commento della similitudine della vite e dei tralci, Gesù dice ai 
discepoli: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nes-
suno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 
ciò che io vi comando» (Gv 15,12-14). I discepoli sono quelli che condividono il destino di Gesù e ne 
prolungano la missione. Grazie allo Spirito di Verità, il Paraclito, che egli invierà come dono dal Pa-
dre, essi gli daranno testimonianza, perché sono stati con lui «fin dal principio» (Gv 15,26-27). 
 Il “discepolo amato” è il prototipo dei discepoli, nel quale i lettori del Vangelo sono invitati a ri-
conoscersi. Tuttavia l’idealizzazione del discepolo non dissolve la sua realtà storica. Per l'autore del 
quarto Vangelo il discepolo è la fonte e il garante della tradizione autorevole e sicura, sulla quale si 
fonda il documento scritto dei “segni” compiuti da Gesù. In alcuni casi il discepolo amato è posto in 
relazione con Simon Pietro. Durante la cena finale con i discepoli, Gesù annuncia che uno di loro lo 
tradirà. Allora Simon Pietro chiede al discepolo che Gesù amava e che a tavola si trova al suo fianco, 
di informarsi su chi è il traditore (Gv 13,21-24). Pietro non comunica direttamente con Gesù, ma solo 
tramite il “discepolo amato”. Nel racconto della visita al sepolcro vuoto di Gesù, il discepolo che Ge-
sù amava, arriva per primo, ma aspetta che giunga Simon Pietro per entrare anche lui nella tomba. 
Pietro vede i teli posati là e il sudario avvolto in parte. Solo del discepolo amato si dice che «vide e 
credette» (Gv 20,8). Anche nel racconto della pesca straordinaria sul lago di Tiberiade, dopo la risur-
rezione, solo il discepolo amato riconosce il Signore (Gv 21,7). Questo confronto tra i due discepoli è 
il tentativo di raccordare la tradizione della comunità giovannea con un'altra e diversa istanza autore-
vole della tradizione di Gesù, rappresentata da Pietro. Infatti, il discepolo non solo non è mai menzio-
nato quando si parla del gruppo dei “Dodici”, ma non è mai chiamato “apostolo”. In altre parole il suo 
ruolo, rispetto a Pietro, rappresentante e portavoce dei “Dodici”, non è concorrenziale, ma comple-
mentare.  
   Attorno alla figura del “discepolo amato” si sviluppa un ampio dibattito dal momento in cui è 
identificato con Giovanni apostolo, figlio di Zebedeo. Questa identificazione è “tradizionale”, perché, 
a partire dal secondo secolo fino alle soglie del XIX, è condivisa nei diversi ambienti cristiani e in tut-
te le Chiese. La sovrapposizione di “Giovanni” apostolo con il “discepolo amato” si fonda sul fatto 
che l'autore dell'Apocalisse si chiama “Giovanni”, il “profeta” e “testimone”, incaricato dal Signore di 
scrivere alle chiese dell'Asia. Questo fatto letterario consente di dare un nome e un volto all'anonimo 
discepolo, di cui si parla nella seconda parte del quarto Vangelo.  
 La “questione giovannea”, com’è chiamata in una pubblicazione di Martin Hengel, incomincia con 
Ireneo di Lione, morto dopo 200 d.C., all’età di 70 anni17. Originario dell’Asia minore, probabilmente 
di Smirne, il vescovo di Lione scrive un’opera polemica contro gli gnostici, in cinque libri. All’inizio 
del terzo libro dell’Adversus Haereses, dove Ireneo si propone di confutare le eresie gnostiche sulla 
base delle sacre Scritture, egli scrive: «il Signore di tutte le cose ha, infatti, dato ai suoi apostoli il po-
tere di annunciare il Vangelo: per mezzo di costoro noi abbiamo conosciuto la verità, cioè l’autentico 
insegnamento del Figlio di Dio» (Adv.  Haer. III,1). Per il vescovo di Lione è fondamentale che i 
quattro Vangeli siano di origine apostolica. Egli afferma che, dopo la predicazione iniziale del Vange-
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lo di Dio da parte degli apostoli, Matteo apostolo pubblicò per gli Ebrei una forma scritta del Vangelo, 
Marco, discepolo di Pietro, ne tramise per iscritto la predicazione, Luca, compagno di Paolo, conse-
gnò in un libro il Vangelo predicato dall’apostolo, «infine Giovanni, il discepolo del Signore, proprio 
colui che aveva riposato sul suo petto, pubblicò anche lui un Vangelo, mentre soggiornava ad Efeso in 
Asia» (Adv. Haer. III,1,1). Fino a che punto è attendibile la testimonianza di Ireneo, preoccupato di 
mettere i quattro Vangeli sotto l’autorità degli apostoli per confutare gli gnostici? Questo interrogativo 
tocca in modo più diretto il quarto Vangelo, utilizzato dagli gnostici, come si può vedere nell’Apocrifo 
di Giovanni e nel commento gnostico di Eracleone, citato da Origine nel suo commento al Vangelo di 
Giovanni. Il confronto con il testo del Vangelo solleva molti dubbi sulla teoria di Ireneo circa la sua 
origine apostolica e l’identificazione di Giovanni apostolo con il “discepolo amato”. 
 Tra il II e III secolo, nel contesto della polemica contro i “montanisti” e i “quartodecimani”, che si 
richiamano al Vangelo di Giovanni, si  sviluppa un dibattito sull'attribuzione del quarto Vangelo e de-
gli altri scritti del corpus giovanneo all'apostolo. Lo scrittore romano Gaio, in polemica con il monta-
nista Proclo, attribuisce il quarto Vangelo e l'Apocalisse all'ebionita Cerinto. Ippolito romano scrive 
un'opera contro Gaio in difesa del Vangelo e dell'Apocalisse di Giovanni. Di queste opere polemiche 
sono conservati solo pochi frammenti nelle citazioni dello storico della Chiesa, Eusebio di Cesarea. 
Epifanio di Salamina, nel IV secolo, associa Gaio ai cosiddetti “alogi”, negatori del lógos, “Ver-
bo/ragione” (Epifanio, Panarion 51,3.1-6).        
 Verso la fine del II secolo nel “Canone di Muratori” si parla dell'origine del quarto Vangelo in 
questi termini: «Giovanni, uno dei discepoli, esortato dai suoi condiscepoli e vescovi, disse: “Digiuna-
te con me oggi e in questi tre giorni e qualsiasi cosa sarà rivelata a uno di noi ce la narreremo a vicen-
da”. In quella stessa notte fu rivelato ad Andrea, uno degli apostoli, che Giovanni doveva scrivere tut-
to a suo nome e tutti gli altri dovevano verificarne l'esattezza» (Enchiridion Biblicum 2). L'intervento 
di Andrea, “uno degli apostoli”, serve ad accreditare il quarto Vangelo, collegandolo con la tradizione 
apostolica.  
 Nel prologo antimarcionita, scritto in greco verso la metà del secondo secolo, forse a Roma, si fa 
di Papia un discepolo di Giovanni apostolo, il quale gli avrebbe dettato il Vangelo. Papia di Gerapoli è 
il testimone della tradizione giovannea nella Chiesa dell'Asia minore. Anche quello che dice Ireneo su 
Giovanni deriva da Papia. In base ai frammenti riportati da Ireneo e da Eusebio di Cesarea si può rico-
struire la tradizione giovannea in Asia. Papia parla di sette “discepoli del Signore”, tra i quali compare 
“Giovanni”, assieme ad Andrea, Pietro, Filippo, Tommaso, Giacomo e Matteo. Ma il vescovo di Ge-
rapoli conosce anche altri due discepoli di nome Aristione e Giovanni, chiamato “il presbitero” (Euse-
bio, Hist. Eccl. III, 39.3-4). Eusebio ritiene che Papia confonda l'apostolo Giovanni con “il presbitero” 
(Eusebio, Hist. Eccl. III,39,6).  
 In realtà Papia non dice nulla sull'origine giovannea del quarto Vangelo (cf. Eusebio, Hist. Eccl. 
III, 39,15-16). Invece Ireneo scrive che «Giovanni, il discepolo del Signore, proprio colui che aveva  
riposato sul suo petto, pubblicò anche lui un Vangelo, mentre soggiornava ad Efeso in Asia» (Ireneo, 
Adv. Haer. III, 1,1). Lo stesso Ireneo dice che tutti i presbiteri dell'Asia vennero in contatto con Gio-
vanni, “discepolo del Signore”, che sarebbe vissuto in Asia fino ai tempi di Traiano (Ireneo, Adv. 
Haer. II, 22,5; cf. Eusebio, Hist. Eccl. III, 23,31). Nella lettera scritta a Florino, per sottrarlo all'influs-
so di Valentino a Roma, Ireneo ricorda quello che il vescovo di Smirne Policarpo diceva alla folla 
«quando parlava dei suoi rapporti con Giovanni e gli altri che avevano visto il Signore» (Eusebio, 
Hist. Eccl. V, 20,46). Siccome Ireneo dipende da Papia, è probabile che anch'egli confonda la figura 
di Giovanni apostolo con quella del presbitero Giovanni. Infatti, quando Ireneo parla di Giovanni lo 
chiama, come Papia, “discepolo del Signore” e lo associa a «quelli che hanno visto il Signore». In po-
lemica con gli eretici, che si richiamano a una propria tradizione, Ireneo intende confermare la “tradi-
zione” della Chiesa, che, in una catena di continuità, va dagli apostoli ai presbiteri.     
 La presenza della tradizione giovannea a Efeso è attestata alla fine del secondo secolo da Policrate, 
vescovo di Efeso. Quando scrive al papa Vittore sulla questione della data di celebrazione della pa-
squa, tra le autorità dell'Asia adduce anche Giovanni, «che si reclinò sul petto del Signore, che diven-
ne sacerdote e portò il pétalon, martire e maestro, giace a Efeso» (Eusebio, Hist. Eccl.  III, 30,3). Tut-
tavia Policrate non chiama Giovanni “apostolo”, né lo colloca nel gruppo dei “Dodici” apostoli. Inve-
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ce gli attribuisce la dignità sacerdotale, quando dice che portò il pétalon, cioè la lamina d'oro, segno 
della consacrazione del sommo sacerdote (Es 28,36-38; 39,30).  
 Questa immagine di Giovanni “sacerdote” potrebbe derivare dal testo di Gv 18,15-16, dove si dice 
che l'altro discepolo, che consente a Pietro di entrare nel cortile del palazzo di Anna-Caifa, era “paren-
te” – ho gnōstós, “conosciuto”, distinto da syggenês, “parente” (Gv 18,26) – del sommo sacerdote. 
Dunque nella chiesa dell’Asia, e in particolare a Efeso, si sviluppa una tradizione sulla figura e sul 
ruolo di Giovanni, autore del quarto Vangelo, che va da Papia di Gerapoli a Policarpo, da Ireneo di 
Smirne, fino a Policrate di Efeso. Papia, che non ha conosciuto direttamente Giovanni, parla di due 
personaggi chiamati Giovanni, un “discepolo del Signore” e un presbitero. In ogni caso a Giovanni, 
confuso con il presbitero, è attribuito il quarto Vangelo e al presbitero l'Apocalisse. Dato il rapporto 
del quarto Vangelo con l'Apocalisse, indirizzata alle chiese dell'Asia, che fanno capo a Efeso, si tende 
a collocare l'origine del Vangelo giovanneo nell'ambiente efesino.  
 Verso la metà del XIX secolo s’incomincia a pensare che il discepolo sia un discepolo originario 
di Gerusalemme di stirpe sacerdotale, distinto dal gruppo dei “Dodici”. Alcuni sostengono che il fon-
datore della scuola e autore del QV, sia il “discepolo” del Signore o il “presbitero” di cui parla Papia 
di Gerapoli18.  Altri lo identificano con Lazzaro, con Giovanni Marco, con Andrea, Tommaso o Na-
tanaele, con Maria Maddalena e altri personaggi del quarto Vangelo19. Per alcuni autori il “discepolo 
amato” non sarebbe un personaggio reale, ma una figura ideale, il rappresentante dell'indirizzo profe-
tico e carismatico della Chiesa in antitesi con quello istituzionale, che fa capo a Pietro. Senza negare 
la realtà storica del discepolo, la sua designazione “discepolo amato” da Gesù, richiama l'attenzione 
sul suo ruolo in rapporto alla comunità giovannea. È una figura reale e ideale, storica e simbolica nello 
stesso tempo, in quanto rappresenta un anello nella catena di trasmissione della testimonianza di Ge-
sù20. Come nei testi della tradizione biblica, il “discepolo amato” deve restare anonimo. Egli è il por-
tavoce della prospettiva dell'evangelista e del redattore finale del Quarto Vangelo.  
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