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Il Quarto Vangelo: la questione dell’autore e le caratteristiche letterarie 

 
La tradizione della Chiesa antica attribuisce cinque scritti del NT a Giovanni apostolo, figlio di 
Zebedeo e fratello di Giacomo: il Quarto Vangelo, le tre lettere di Giovanni e l’Apocalisse. Sul valore 
storico di tale tradizione la discussione rimane aperta, ma almeno a proposito del Vangelo si sono 
andati precisando alcuni punti sui quali sta crescendo una certa convergenza tra gli esegeti. In 
particolare, si è chiarita la relazione esistente tra colui che nel testo evangelico viene definito 
“discepolo amato” (che la tradizione ha identificato con l’apostolo Giovanni), colui che ha 
concretamente composto il testo entro un disegno teologico e letterario coerente (l’evangelista) e 
la comunità giovannea nella quale e per la quale il testo ha preso vita. La riscoperta dell’evangelista 
come “vero autore” e non solo come “redattore”, ha incoraggiato una rinnovata attenzione al testo 
e al suo messaggio teologico che svela sempre più la sua ricchezza e coerenza interna, nonostante 
la presenza di alcune tensioni interne. 
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