
AUTORE E DATAZIONE DEL QUARTO VANGELO 

 

Come giustamente rileva Schnackenburg, il problema che soggiace alla ricerca storica riguardante 

l’autore del QV non è se l’autore del nostro Vangelo sia Giovanni figlio di Zebedeo o meno, ma se si 

possa fondare il Vangelo di Giovanni su un’autorità apostolica oppure no. 

Infatti è ormai assodato il fatto che la forma definitiva del Vangelo debba far supporre un ulteriore storia 

della redazione e della tradizione, a partire dalla prime testimonianze apostoliche e d’altra parte ciò non 

ha molta importanza per la questione della fede. Ciò che ha più importanza è accertare in che misura il 

QV come testimonianza letteraria dipenda effettivamente dalla testimonianza apostolica.   

Anzitutto possiamo dare uno sguardo alla storia delle attestazioni relative alla paternità del QV.  Ireneo 

di Lione nel 180 d.C. attribuisce il QV all’apostolo Giovanni mentre si trovava ad Efeso in Asia, prima 

della morte che avvenne all’epoca dell’imperatore Traiano (98-117). Ireneo ci fornisce anche 

l’informazione che quello di Giovanni sarebbe l’ultimo dei quattro vangeli. A conferma di ciò il papiro 

P52 ci mostra un pezzo del vangelo di Giovanni databile non dopo il 110 d. C.. Secondo Ireneo in 

particolare la comunità di Efeso fu fondata da Paolo e Giovanni vi rimase fino al tempo di Traiano. 

Policarpo di Smirne fu tra gli anziani che rimasero con Giovanni a Efeso e Ireneo attinge informazioni 

proprio da Policarpo. Sempre Ireneo ci riferisce di un certo Tolomeo, discepolo di Valentino, di una 

gnosi eretica detta dei Valentiniani, il quale affermava che Giovanni l’apostolo era autore del prologo di 

Giovanni. Tolomeo può essere datato attorno al 135-140 d.C.. Testimonianze provenienti da alcuni 

apocrifi come gli Atti di Giovanni e l’Epistola Apostolorum, databili anch’essi prima del 150 d.C. 

mostrano che il vangelo di Giovanni godeva di alta considerazione e Giovanni apostolo ne era 

considerato l’autore. 

Policrate Vescovo di Efeso nel 190 d. C.  testimonia la presenza di Giovanni che posò il capo sul petto 

del Signore, portò il pettorale, fu sacerdote, testimone della fede e maestro ed entrò nel riposo ad Efeso. 

È interessante il fatto che non lo chiama apostolo ma maestro e sacerdote, con una terminologia 

apparentemente prefissata. Allo stesso modo si esprimono il Canone Muratori e Clemente di Alessandria.  

Eusebio di Cesarea nel IV secolo accusa Ireneo di aver operato una confusione con il presbitero Giovanni. 

Lo sostiene a partire dall’opera di Papia di Gerapoli, che afferma la presenza ad Efeso di due persone 

diverse, ossia l’apostolo Giovanni e un certo presbitero Giovanni, le cui tombe sono entrambe visibili ad 

Efeso al tempo di Eusebio. Per Eusebio in ogni caso l’autore del Vangelo è chiaramente l’apostolo.  

A partire da questa testimonianza di Eusebio prende le mosse il lavoro vastissimo di Hengel, che sostiene 

che il presbitero autore della terza e della seconda lettera di Giovanni vada identificato con quello della 

Prima lettera e con il presbitero indicato da Papia e che questo presbitero sia anche l’autore del Vangelo 

di Giovanni. Data la vicinanza teologica e letteraria tra il QV e le lettere si può sostenere la paternità del 

presbitero anche per il QV. L’ipotesi del presbitero Giovanni come autore può essere conciliata anche 

con Giovanni apostolo come fonte se si ipotizza che tale presbitero fosse un discepolo di Giovanni. Il 

problema è quale rapporto potesse avere con l’apostolo. È poco probabile che questo presbitero sia stato 

discepolo diretto del Signore, perché trasmette informazioni ai contemporanei di Papia e a Papia stesso 

e dunque difficilmente può essere un discepolo storico di Gesù. Inoltre se questo presbitero fosse l’autore 

del Vangelo, Papia e certamente Eusebio lo avrebbero riferito più chiaramente. Invece per Eusebio 



l’autore del Vangelo è chiaramente l’apostolo. In definitiva sappiamo troppo poco sul presbitero 

Giovanni, per trarre conclusioni certe riguardanti il QV.  

Per la critica interna un argomento è la grande cultura di questo vangelo e la sua consonanza con 

l’ellenismo: non è impossibile che un pescatore della Galilea si sia evoluto così, ma sembra una cosa 

davvero difficile. Un altro problema è l’escatologia realizzata, che contrasta con una visione piuttosto 

apocalittica e terreno-messianica, più probabile per i primi discepoli di Gesù. Inoltre la polemica con i 

giudei presente nel QV rifletterebbe un inizio di separazione delle vie e l’autore si sarebbe istruito nella 

lotta con la sinagoga ellenistica, attraverso argomentazioni anche di carattere rabbinico (cf. 7,22; 8,17.56; 

9,31; 10,34). Tuttavia queste affermazioni non rendono impossibile che l’elevatezza del Vangelo di 

Giovanni si possa ricondurre all’apostolo.  La familiarità con le indicazioni topografiche e di vario genere 

della Palestina escludono che l’autore sia vissuto solo nella diaspora ellenistica. Lo stile dell’autore è del 

tutto personale, è una koinè greca da carattere marcatamente semitico nelle sue caratteristiche, anche se 

il suo greco è lineare e non è una semplice traduzione. Il nome Giovanni è tipico dei circoli sacerdotali 

del I secolo a.C..   

L’ipotesi conclusiva è che le informazioni topografiche, con termini aramaici opportunamente tradotti 

(Siloe, Gabbata, Golgota Betesda), le informazioni patronimiche (Simone figlio di Giovanni), le festività 

giudaiche, singoli avvenimenti narrativi e altre conoscenze su quanto avvenne attorno a Gesù fanno 

pensare ad un testimone eminente della tradizione, ad un apostolo, come origine e fonte primaria della 

tradizione letteraria sviluppatasi nel QV. La maniera evoluta di presentare il messaggio di Gesù e alcune 

descrizioni confuse e inconseguenti inducono a pensare un processo della tradizione. Le tendenze e le 

accentuazioni teologiche richiamano l’interpretazione dell’apostolo, che i discepoli hanno identificato 

nel “discepolo che Gesù amava”.  

 

 


