
 

1. Prologo e introduzione (1,1-2,11) 

1.1. Prologo (1,1-18) 

Con originalità rispetto ai vangeli sinottici, il Vangelo di Giovanni inizia con un ampio prologo. Si 

tratta di una composizione in versetti brevi, di stile poetico, che fa entrare il lettore nel racconto 

esprimendo il punto di vista dell’autore implicito del Vangelo.  Non a caso al v. 14 compare per la prima 

volta la prima persona plurale: “Il logos si fece carne e piantò la sua tenda in mezzo a noi e noi abbiamo 

visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.” Questo «noi» lo si 

ritroverà, come vedremo, al termine dell’opera, quando viene attestata la veridicità della testimonianza 

del discepolo amato (cf. 21,24), fonte autoriale del QV. Ciò significa che il discepolo amato, come 

vedremo meglio, è il personaggio che esprime una rappresentazione idealizzata dell’autore implicito, 

costituito dalla comunità giovannea che si esprime alla prima persona plurale, al noi.  Se ciò è vero, allora 

il prologo non è solo un’introduzione all’opera, ma esprime il punto di vista ideologico dell’autore 

implicito sull’opera e dunque ne anticipa e ricapitola fin dall’inizio tutto il contenuto.  Esso espone una 

cristologia dall’alto, perché parla del logos preesistente alla creazione nell’origine, rivolto verso Dio, Dio 

egli stesso (v. 1). Questo logos si è fatto carne nell’uomo storico Gesù di Nazareth e in tal modo colui 

che abita nel seno del Padre, il Figlio unigenito, ci ha fatto l’esegesi di Dio (v. 18). 

Già da una prima occhiata alle tematiche del prologo si può osservare una certa suddivisione in due 

ante. Una prima anta parla del logos in Dio e nella creazione (vv. 1-11), anche se negli ultimi versetti (9-

11) l’immagine della luce che era nel mondo sembra già anticipare in certo modo la missione storica del 

logos incarnato. Non a caso essa è preceduta dal ruolo del Battista come testimone della luce (vv. 6-8). 

Tuttavia è solo con i vv. 14-18 che l’incarnazione del logos è esplicitamente descritta, con la 

formulazione: “il logos si fece carne, e piantò la sua tenda in mezzo a noi”. Da qui in poi, dopo una breve 

ripresa della testimonianza di Giovanni (v. 15) il narratore si sofferma sul tema della grazia che compie 

la legge di Mosè (vv. 16-17)  e sulla rivelazione di Dio attraverso il Figlio unigenito (v. 18). Questi ultimi 

temi dipendono chiaramente dall’incarnazione del logos: è infatti Gesù Cristo che dona la grazia e la 

verità: egli è l’unigenito Dio nel seno del Padre, che ci ha fatto l’esegesi di Dio.  

Sono stati saltati appositamente i vv. 12-13: essi rappresentano il centro, il cuore del prologo, che 

indica il frutto del dono della grazia e della presenza nel mondo del logos incarnato, ossia la generazione 

dei figli di Dio, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio. Tutto il Vangelo 

è dunque programmaticamente orientato a questo centro: la generazione dei figli di Dio attraverso la fede 

nel suo nome. Sotto la croce, ancora una volta, sarà il discepolo amato a rappresentare colui al quale il 

lettore si dovrà identificare, per accogliere la madre tra le sue cose (cf. 19 25-27), rispondendo alla parola-

invito di Gesù: “ecco tua madre”, “ecco tuo figlio”. Nasce qui ormai al culmine dell’ora e al termine del 

Vangelo una comunità familiare che rende possibile anche la generazione dei figli di Dio.  



Se dunque l’uomo storico Gesù di Nazareth viene identificato dal Vangelo di Giovanni come il logos 

incarnato, possiamo chiederci perché il narratore utilizzi proprio questa parola, logos. Avrebbe potuto 

utilizzarne altre, come ad esempio sofia (sapienza).  

1. Valorizzando l’allusione a Gn 1,1 presente nell’espressione «fin dapprincipio» (ἐν ἀρχῇ), il logos 

diviene la parola per mezzo della quale Dio crea ogni cosa, come conferma anche il v. 3.1 

2. Un ulteriore sfondo veterotestamentario possibile è quello della sapienza creata da Dio al principio, 

prima della creazione, in Pr 8,22-24 (LXX) e Sir 24,9.2 Una conferma può venire anche dal fatto che nel 

prologo il verbo “ἦν” indica un tempo assoluto, oltre il tempo storico. Questa sapienza è una parola che 

crea e opera nella storia, come testimonia anche il libro della Sapienza, utilizzando proprio il termine 

logos (cf. Sap 9,1; 12,9; 16, 12 ecc.). 

3. Si possono poi approfondire le tante sfumature del concetto di logos, che provengono sia dall’AT 

che dal contesto culturale giudaico ed ellenistico del I secolo. Tra le tante possibili citazioni si veda ad 

esempio l’espressione «τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν» in Sal 32,6 come rilettura poetica 

di Gn 1. La medesima espressione λόγος κυρίου si trova in Ger 1,4 per indicare la parola profetica. Il 

termine logos viene poi utilizzato nei Salmi per indicare la Legge (cf.  Ps 119,17).  Non si debbono inoltre 

trascurare gli apporti della filosofia greca, delle prime forme di gnosticismo, dell’interpretazione giudaica 

(logos come torah e memra di JHWH) e il contributo di Filone di Alessandria, che identifica il logos con 

la sapienza divina (cf. Leg. All. 1,65). Scegliendo questa parola greca, il Vangelo di Giovanni compie 

un’operazione teologica di altissimo rilievo, perché tende ad assumere nella sua cristologia anche tutta 

la riflessione filosofico-sapienziale del mondo ellenistico, già abbondantemente impastata nella cultura 

ebraica del tempo, come ben dimostra il filoso ebreo Filone di Alessandria.  

La convinzione che qui si intende esporre è che, nonostante tutti gli apporti culturali, la esatta 

comprensione del termine logos in Giovanni si possa avere alla luce dei rapporti intertestuali che il 

narratore stabilisce, in particolare con l’AT. Il versetto di svolta (pivot) del prologo, che è come abbiamo 

visto il versetto 14, va al cuore del mistero dell’incarnazione, utilizzando un verbo con una grande rete 

allusiva nell’AT, il verbo “skenoo”, che noi abbiamo tradotto non a caso, con l’espressione italiana, 

“piantare la tenda”.  

Per andare un po’ più nel dettaglio si possono citare i seguenti luoghi notevoli dell’AT: σκηνή in Es 25,9; 

κατασκήνωσις in Ez 37,27; 1 Cr 28,2; Tb 1,4; il verbo κατασκηνόω in 1 Ch 23,25; 2 Cr 6,2; Esd 7,15; 

Neh 1,9; Sal 14,1; 22,2; 64,5; Ger 7,12; Ez 43,7.9; Zc 2,14; 8,3.8.3 In Sap 9,8 la dimora di Dio in 

                                                 

1 Cf. M. THEOBALD, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12. Übersetzt und erklärt von Michael Theobald, Verlag 

Friedrich Pustet, Regensburg 2009, 109.  

2 Cf. M. THEOBALD, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12, 109-110. J. ZUMSTEIN, L’Evangile selon saint Jean 

(1-12), Labor et Fides, Genéve 2014, 54 aggiunge anche i testi di Gb 28, Sir 24, Bar 3,9-4,4; Sap 7-9. 

3 Seguendo piuttosto il testo ebraico e la radice škn si possono inserire tra i possibili riferimenti  anche Es 29,45; Lv 26,11; 

Nm 35,34 ecc. Considerando le ricorrenze di skenoo e del composto kataskenoo, che traducono l’ebraico škn e che indica una 

dimora permanente, l’evangelista intende sottolineare non l’aspetto transitorio dell’esistenza terrena del logos, ma la sua 

presenza stabile nel tempo storico ed eterno, in cui gioca un ruolo centrale Gerusalemme e il suo tempio cf. W. MICHAELIS,  



Gerusalemme è un’«incarnazione» storica della sapienza divina, perché costruita dal re per ispirazione 

della sapienza sul modello della tenda esodica («θυσιαστήριον μίμημα σκηνῆς ἁγίας»). In Sir 24,8.10 è 

la sapienza stessa a piantare la tenda in Israele («κατασκήνωσον καὶ ἐν Ισραηλ κατακληρονομήθητι») e 

ad officiare nel tempio di Gerusalemme. Oltre a tali connessioni semantiche, la presenza del riferimento 

al tempio e la sua associazione esplicita al corpo di Gesù in Gv 2,13-22 rende plausibile l’allusione alla 

tenda/tempio anche qui in Gv 1,14. Inoltre, come vedremo, nel Vangelo di Giovanni, ci sono molti altri 

luoghi con simboli che richiamano il tempio, nella sua versione esodica, storica o escatologica e lo 

collegano alla persona di Gesù (cf. 4,20-26; 7,37-39; 11,48; 19,23-24.34; 20,20-22; 21,6.11).  

Ciò rende ancor più probabile l’allusione alla tenda/tempio in Gv 1,14 e contribuisce a descrivere 

l’itinerario del Verbo preesistente nel seno di Dio come un abbassarsi fino ad assumere la carne 

dell’uomo. Proprio questa umanità storica di Gesù di Nazareth, indicata con il termine “carne”, si rivela 

essere la dimora di Dio che «compie» le figure esodiche e storiche della dimora/tenda e del tempio di 

Gerusalemme.  

Che si tratti di un vero e proprio “compimento” di queste figure dell’AT, lo si può mostrare a partire 

dal v. 17. Se infatti “la Legge (di Mosé) è stata consegnata attraverso Mosé, la grazia e la verità sono 

accadute attraverso Gesù Cristo”. Il parallelismo tra i due stichi è costruito in modo da porre in primo 

piano l’antitesi tra la Legge da una parte e la grazia e la verità dall’altra. Quest’ultima espressione è in 

realtà un’endiadi giovannea, che esprime, alla luce di tutto il Vangelo, la grazia dello Spirito Santo che 

conduce alla Verità di Cristo, del verbo incarnato, inviato dal Padre. Inoltre se il primo verbo (è stata 

consegnata) è chiaramente un passivo divino, che dunque ha come soggetto sottinteso Dio stesso, il 

Padre, come autore della consegna della Legge, invece il secondo verbo (egeneto) è un deponente che 

esprime un azione attiva e che si può tradurre con “accadere, succedere, essere, diventare”. Se tale verbo 

non esprime un soggetto sottinteso, ciò significa che diversamente da Mosé, nel caso di Gesù Cristo non 

si tratta solo di esprimere un carattere strumentale, ma anche l’origine della grazia e della verità. In altri 

termini se Mosè è solo un intermediario della Legge, Gesù Cristo invece è origine e strumento del dono 

della grazia, dello Spirito. Questo rafforza la percezione che la sua carne, la sua umanità, sia concepita 

come un tempio da cui scaturisce il dono della grazia e della verità del logos e del Padre che lo ha inviato. 

In questo senso allora il logos incarnato è il compimento delle figure veterotestamentarie, perché ne è 

all’origine, come logos presente nella creazione, e ne rappresenta in modo paradossale la pienezza.  

Quanto qui affermato può trovare conferma solo alla luce della lettura dell’intero racconto evangelico. 

L’evangelista infatti non pensa che si possa conoscere il logos attraverso una speculazione cosmologica, 

come gli gnostici. Egli ritiene che solo attraverso il racconto della vita di Gesù si possono conoscere il 

Logos attraverso cui tutto è stato creato.  

 

                                                 
«κατασκηνόω», GLNT, XII, 502-507. Per un elenco piuttosto fitto di ricorrenze della Mishna in cui la dimora (shekinah) di 

Dio è associata al tempio vedi C.S. KEENER, The Gospel of John. A Commentary, 409, n.429 e n.430.  



 

 

 


