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PIER ANGELO PEROTTI, “A proposito di Giovanni: il Battista, l’apostolo,
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RIASSUNTO
Tradizionalmente due sono i Giovanni tra i protagonisti dei Vangeli: il Battista e il
discepolo/evangelista: in questo saggio si cerca invece di dimostrare – pur col beneficio del
dubbio – che l’apostolo di Gesù e l’evangelista sarebbero due persone distinte, e dunque che i
Giovanni sono in realtà tre, sospetto già avanzato da altri studiosi, e perciò non del tutto originale.
Vengono anche analizzati l’episodio del battesimo di Gesù e gli eventi relativi a Lazzaro e alle
sue sorelle, con osservazioni che possono chiarire alcuni aspetti controversi dei relativi passi.

SUMMARY
There are traditionally two John among the protagonists of the Gospels: the Baptist and the
disciple/evangelist: on the contrary, in this essay I try to demonstrate – though with the benefit of
the doubt – that the apostle of Jesus and the evangelist might be two different persons, and
therefore that the John are really three, a suspicion already aroused by other scholars, and so not
totally original. Besides I analyse the episode of Jesus’ baptism and the events related to Lazarus
and his sisters, with remarks that can explain some controversial aspects of the related passages.
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