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mismo Hernández Carracedo lo reconoce; por eso, esperamos con ilusión ese trabajo 
sobre la relación entre las notas del narrador y los discursos de despedida, algo que, 
además, podría dar mayor luz acerca del momento de la incorporación de las notas 
en la composición del Evangelio de Juan.

Concluimos agradeciendo que el autor haya sabido desarrollar con coherencia 
y rigor el objeto del estudio planteado, y lo haya realizado a través de un texto claro, 
ordenado y amable con el lector.
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Si tratta di una tesi di dottorato in teologia biblica difesa presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Il libro si compone di cinque capitoli, preceduti da una Intro-
duzione (17-31) e seguiti da una rapida conclusione (“A modo de conclusión”, 367-
370). Il c V è, però, già di fatto un capitolo conclusivo in cui l’A. sintetizza i risultati 
dell’indagine condotta (“El valor del adverbio ποῦ en el evangelio de Juan”, 339-365). 
Il c I rappresenta pure un secondo elemento introduttivo, dopo l’Introduzione vera e 
propria, essendo dedicato a una presentazione complessiva dell’avverbio “dove?” (“El 
adverbio interrogativo de lugar pou”, 33-65). Il cuore dell’indagine è rappresentato 
dai tre voluminosi capitoli centrali (cc II–IV, 67-337), consacrati all’esegesi dei passi 
giovannei in cui compare l’avverbio che è oggetto della ricerca.

Nell’Introduzione (17-31) l’A. presenta le ragioni del suo studio e offre un primo, 
rapido status quaestionis. In base al presupposto che la domanda sul “dove” implica un 
desiderio (benevolo o malevolo) di trovare qualcosa o qualcuno, egli non ha difficoltà a 
mostrare che il motivo della ricerca rappresenta una costante nel vangelo di Giovanni. 
Una veloce carrellata di nove contributi, che coprono il periodo 1974-2016, presenta 
poi gli apporti giudicati più significativi dall’A. sul significato che hanno nel Quarto 
Vangelo (QV) i riferimenti topografici: la produzione recensita è prevalentemente in 
inglese, con due titoli in francese. Con le sue 19 occorrenze, l’avverbio ποῦ risulta 
chiaramente oggetto di uno specifico interesse da parte del quarto evangelista. Con il 
suo studio l’A. si propone di offrire una risposta articolata alla domanda che risuona 
in Gv 1,38 (“Dove vivi?”): la traduzione del verbo μένω con “vivere” è forse un po’ 
enfatica. Egli esplicita la tesi che intende dimostrare dicendo che l’uso giovanneo di 
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ποῦ sembra mostrare una rivelazione e comprensione progressiva dell’identità di Gesù. 
L’ambito dell’indagine si limita esclusivamente all’avverbio ποῦ: né πόθεν né ὅπου sono 
oggetto di studio. L’A. include tra i testi da esaminare anche la pericope dell’adultera 
(7,53–8,11). Nel QV l’avverbio ποῦ può avere senso stativo, riferito al presente, o senso 
dinamico, riferito al futuro; compare sulle labbra di personaggi diversi ed è riferito a 
persone diverse. L’A. adotta come criterio di base per articolare la sua indagine i diversi 
locutori che usano l’avverbio. Ci si può domandare se non sarebbe stato più opportuno 
studiare l’uso dell’avverbio in bocca ai diversi locutori, procedendo secondo la succes-
sione degli episodi nella trama del vangelo, ma è indubbio che la scelta operata ha 
sufficienti ragioni a suo sostegno. A partire dalle motivazioni che spingono a cercare 
Gesù, l’A. ripartisce in due gruppi i passi che contengono ποῦ: ci sono coloro che lo 
cercano a motivo della fede in lui e ci sono quelli che lo cercano senza fede. Stabilire 
se la domanda sul “dove?” nasca dalla fede o no è un’operazione non sempre agevole, 
ma nel complesso la ripartizione operata dall’A. risulta sufficientemente giustificata. Un 
terzo gruppo è costituito da quei testi in cui l’avverbio si trova sulla bocca di Gesù. È 
possibile delineare un’architettura tripartita (tesi, antitesi, sintesi)? L’A. ne è convinto 
e lo ripeterà innumerevoli volte: la ricerca a partire dalla fede rappresenta la tesi; la 
ricerca a partire dalla mancanza di fede l’antitesi; l’uso dell’avverbio da pare di Gesù 
è la sintesi. Dal punto di vista del metodo di studio adottato, l’avverbio ποῦ viene esa-
minato anzitutto all’interno della frase in cui compare e poi del contesto più ampio 
in cui la frase che lo contiene è collocata. L’A. non ha nessuna preclusione verso gli 
approcci diacronici, ma la sua indagine è quasi esclusivamente di tipo sincronico, con 
un’attenzione specifica all’interazione tra i personaggi coinvolti nel dialogo e all’analisi 
sintattica e semantica.

Il percorso parte da molto lontano, con un capitolo dedicato a collocare dentro 
una cornice piuttosto ampia il termine che fa da filo conduttore dell’indagine: l’avverbio 
interrogativo di luogo ποῦ (c I, 33-65). Partendo da considerazioni grammaticali, retori-
che, filosofiche e sociologiche l’A. sviluppa un’articolata riflessione su tre questioni di 
portata generale: l’avverbio, l’interrogazione, le indicazioni di luogo. All’interno della 
vasta cornice così delineata egli focalizza poi l’attenzione specificamente sull’avver-
bio ποῦ, sulla funzione retorica delle domande nel vangelo di Giovanni e sul senso 
simbolico dello spazio – e specificamente dell’avverbio ποῦ – nel QV. Nei paragrafi 
3.3.1 (“Símbolo y metáfora en el Evangelio de Juan”) e 3.3.2 (“Sentido simbólico del 
adverbio ποῦ en el Evangelio de Juan”) le diverse posizioni esegetiche sono elencate 
secondo un criterio non chiaramente riconoscibile: si poteva forse procedere secondo 
l’ordine cronologico o raggruppando gli autori per affinità di posizioni.

Il c II (67-163), il primo dei tre capitoli centrali, esamina le occorrenze dell’av-
verbio sulla bocca di coloro che cercano Gesù a partire dalla fede: si tratta di sette 
passi raggruppati sotto quattro titoli, in relazione a quattro personaggi: i primi discepoli 
(1,35-39), Simon Pietro (13,31-38), Tommaso (14,1-14), Maria Maddalena (20,1-2.11-
18). La collocazione della domanda nell’insieme del QV sembra riflettere una precisa 
strategia: la si trova, infatti, all’inizio del libro dei segni (1,35-39), all’inizio del libro 
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dell’ora (13,31–14,14) e alla fine del racconto evangelico (20,1-2.11-18). Lo schema 
con cui l’A. procede nella sua esegesi si ripete in modo regolare, salvo l’omissione – 
nel caso dei primi discepoli (1,35-39) – di una “Introducción al personaje”, che ha la 
funzione di tratteggiarne il profilo sulla base delle precedenti apparizioni. Fatta salva 
la suddetta – ovvia – eccezione (trattandosi della prima apparizione del personaggio 
“discepoli”), i quattro passaggi dello studio sono: l’introduzione al personaggio che 
formula la domanda sul “dove”; lo studio del contesto letterario; l’analisi esegetica del 
passo; la sintesi teologica sulla funzione dell’avverbio ποῦ. Sotto la dicitura “contesto 
letterario” l’A. procede alla delimitazione e all’articolazione dell’unità testuale al cui 
interno si incontra l’avverbio in questione; l’“analisi esegetica” dei due testi centrali 
(13,31-38 e 14,1-14) comprende lo studio del vocabolario, delle caratteristiche di stile 
e delle “linee di senso”, mentre per il primo e l’ultimo (1,35-39 e 20,1-2.11-18) si svolge 
secondo i segmenti narrativi identificati nell’articolazione. I due testi centrali sono di 
fatto segmenti di un unico discorso (che si sviluppa in forma dialogata), mentre quelli 
esterni si presentano come racconti (non senza la presenza, anche in questi casi, di 
spezzoni dialogati). L’esegesi poteva forse tenere maggiormente conto del fatto che le 
due pericopi centrali si susseguono all’interno del medesimo contesto, cioè del primo 
discorso di addio (13,31–14,31). Qual è la funzione dell’avverbio ποῦ nei quattro casi 
studiati? A giudizio dell’A., nel primo episodio (1,35-39) la domanda ha un carattere 
cristologico, mentre nel secondo (13,31-38) ha piuttosto carattere teologico. Nel caso 
di Tommaso (14,1-4) la domanda ha carattere sia cristologico che teologico, mentre 
il racconto che vede coinvolta la Maddalena (20,1-2.11-18) è teso a mostrare come il 
luogo di Gesù sia il Padre (20,18). Quest’ultimo rappresenta uno dei passi più rilevanti 
per cogliere la portata dell’uso giovanneo di ποῦ. La valutazione del comportamento 
di Pietro in 13,31-38 è forse un po’ troppo benevola: l’A. vede 13,36a semplicemente 
come la domanda di qualunque discepolo che desideri seguire Gesù (108). Cosa si 
ricava complessivamente da questo primo gruppo di testi (160-163)? In nessuno dei 
quattro casi studiati si può parlare di una fede perfetta e matura, quanto piuttosto 
di una fede incipiente e parziale. Il verbo “cercare” (ζητέω) contraddistingue questi 
testi, con la (parziale) eccezione di Tommaso. Le motivazioni che spingono a questa 
ricerca non coincidono, ma – nella loro diversità – risultano essere adeguate. Quanto 
all’oggetto cercato, nella sequenza dei quattro passi si passa dal “cosa?” (1,38) al “chi?” 
(20,15). I personaggi rispondono alla domanda di Gesù sull’oggetto della ricerca con 
una domanda sul “dove”. L’avverbio ποῦ è dotato di un evidente significato simbolico: 
esso veicola l’interrogarsi sul destino e la missione di Gesù; anzi sulla sua identità. 
Gesù risponde a ciascuna domanda lasciando trapelare un aspetto particolare del 
suo mistero. L’A. schematizza nel modo seguente l’apporto di ciascun episodio: nel 
caso dei primi discepoli (un paradigma della vocazione cristiana) affiora il carattere 
cristologico dell’avverbio; in quello di Simon Pietro (la crisi) il carattere teologico; nel 
caso di Tommaso (timore e ignoranza) il carattere è insieme cristologico e teologico; 
in quello di Maria Maddalena (drammatizzazione della risurrezione) è teologico, cris-
tologico, pneumatologico e soprattutto ecclesiologico.
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Al secondo gruppo di testi è consacrato il c III (165-248): si tratta dei casi in 
cui la ricerca di Gesù parte da una mancanza di fede: essa può nascere da semplice 
curiosità oppure da un rifiuto profondo. L’A. organizza l’esposizione in base al per-
sonaggio che formula la domanda: i giudei (7,11.35); i farisei (8,19); i vicini (9,12); i 
sommi sacerdoti e i farisei (11,57). Cinque testi per quattro personaggi: i brani si trovano 
tutti all’interno del libro dei segni. Per ognuno dei testi esaminati ritroviamo i quattro 
passaggi già messi a punto nel capitolo precedente. Salvo il caso dei vicini del cieco 
guarito (terza pericope), l’introduzione al personaggio accosta elementi narrativi con 
elementi storici generando un composto non bene amalgamato. La presentazione del 
personaggio “giudei” ha un impianto un po’ concordistico: l’A. ci mette dentro un po’ 
tutte le interpretazioni possibili – o quasi. Il personaggio dei vicini è giudicato non privo 
di tratti negativi, che lo avvicinano ai nemici di Gesù; nell’insieme si tratta, tuttavia, di 
un personaggio neutro: non ostile, ma privo di fede. Quanto al “contesto letterario” 
l’ampia sezione delle tende (7,1–10,21) offre la cornice al cui interno si collocano tutte 
le pericopi tranne l’ultima. L’analisi esegetica procede studiando l’unità testuale al cui 
interno si trova la domanda con ποῦ: 7,10-13.33-36; 8,12-20; 9,8-12; 11,55-57. In 8,19 
per la prima volta la domanda sul “dove” non si riferisce a Gesù, ma al Padre. Essa 
acquista il suo significato più pieno e profondo proprio in questo passaggio (8,12-20) 
il cui tema centrale è la manifestazione dell’identità divina di Gesù, collegata al luogo 
in cui egli dimora, alla sua origine e al suo destino. È verosimile che la domanda for-
mulata dai farisei in 8,19 veicoli nell’intenzione dell’evangelista un duplice significato 
(teologico e cristologico insieme): domandare sul “dove” in riferimento al Padre è, in 
realtà, domandare sul “dove” di Gesù; e la domanda relativa al ποῦ è una domanda 
sull’identità. Nel caso dei vicini del cieco guarito (9,8-12) l’avverbio svolge una funzione 
narrativa, teologica e pragmatica. Nel caso dei sommi sacerdoti e farisei (11,55-57) la 
strategia del narratore risulta particolarmente interessante: egli intende mostrare al suo 
lettore come la ricerca incredula e ostile porta a un disorientamento totale (cf. 12,35: 
“Chi cammina nelle tenebre non sa dove va…”). Cosa si ricava complessivamente da 
questo secondo gruppo di testi (244-248)? Attraverso l’avverbio ποῦ Gesù è presentato 
come schivo, evasivo, non afferrabile. Le domande di coloro che lo cercano senza 
fede restano senza risposta. Tuttavia, nel contesto che segue le domande inevase c’è 
sempre un aspetto del mistero di Gesù che si manifesta.

Il terzo gruppo di testi è l’oggetto del c IV, dove l’A. studia l’avverbio ποῦ sulle 
labbra di Gesù (249-337). Si tratta di sei passi (3,8; 8,10; 8,14; 11,34; 12,35; 16,5): i 
primi cinque (contando anche la pericope dell’adultera) appartengono al libro dei 
segni, l’ultimo al libro della gloria. Lo schema adottato per l’analisi dei sei brani (3,4-
8; 7,53–8,11; 8,14; 11,28-37; 12,20-36; 16,4b-15) si riproduce identico, salvo il fatto 
che negli ultimi due casi (12,20-36; 16,4b-15), trattandosi di testi “discorsivi” (322), 
al posto dell’“Analisi esegetica” si trova una “Analisi sintattico-semantica” (studio del 
vocabolario, dello stile, delle linee di senso). In verità, anche tutti gli altri passi sono 
di fatto “discorsivi” (propriamente discorsivo-dialogici), a eccezione della pericope 
dell’adultera. Salvo il caso dell’adultera, la sezione identificata come “contesto” ha 
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un’estensione molto ampia: 2,13–4,45 per 3,4-8; 11,1–12,36 per 11,28-37 e 12,20-36; 
i cc 15–16 per 16,4b-15. Sarebbe stato sufficiente identificare e presentare il contesto 
immediato. Mentre di solito l’A. esamina tutto il contesto (più o meno largo), nel 
caso di 8,14 si concentra direttamente sul versetto che contiene ποῦ: la sezione delle 
capanne (7,1–10,21), infatti, è già stata da lui presentata in occasione dello studio di 
7,11.35. Ci sembra meriti particolare attenzione l’esegesi di 3,8 (259-265). Sulla base 
dei lavori di Sandnes e Grese citati nelle note, l’A. attribuisce un significato primaria-
mente cristologico al v 8b (“non sai da dove viene e dove va”), in forza dei contatti 
lessicali che esso presenta con 8,14. L’interpretazione cristologica dell’espressione non 
soppianta quella più tradizionale, che vi legge un riferimento al credente: il senso de-
lla dichiarazione è correttamente individuato nel fatto che, in forza della generazione 
dallo Spirito, il credente viene assimilato al Cristo (dalla cristologia all’antropologia/
ecclesiologia). Per quanto riguarda la pericope dell’adultera, l’A. motiva la sua scelta 
di includere questo testo nell’indagine in modo poco chiaro, quando afferma che si 
tratta dell’opera dell’ultimo redattore del QV (266). Per quanto sia possibile ricavare 
alcune conclusioni teologiche anche dall’uso di ποῦ in questo passo (276-278), si deve 
tuttavia ammettere che l’avverbio non ha qui una funzione simile a quella vista nei 
passaggi già studiati. Cosa si ricava da questo terzo gruppo di testi (333-337)? Una 
costante di tipo soteriologico dà senso e continuità alle diverse funzioni svolte da 
ποῦ. Come e più che nei due capitoli precedenti, la sistematizzazione teologica offerta 
dall’A. dell’uso di ποῦ in bocca a Gesù risulta, tuttavia, un po’ artificiosa: egli parla di 
valenza teologica e soteriologica in 3,8; soteriologica in 8,10; teologica in 8,14; volta 
a far prendere coscienza della morte in 11,34; escatologica e soteriologica in 12,35; 
pneumatologica, antropologica ed ecclesiale in 16,5.

Il valore di ποῦ nel vangelo di Giovanni è infine messo a fuoco complessiva-
mente nei tre paragrafi che compongono il c V (339-365). Dopo aver sintetizzato lo 
studio filologico-esegetico condotto nei capitoli centrali del libro (dal presupposto 
ermeneutico ai risultati dell’analisi), l’A. pone in rilievo l’importanza dell’avverbio in-
terrogativo di luogo ποῦ nell’insieme del racconto giovanneo (carattere progressivo dei 
19 usi del termine) e il suo impatto sul lettore (funzione retorica). Lo spazio maggiore 
è qui occupato da una esposizione piuttosto dettagliata dello sviluppo teologico dei sei 
diversi sensi incontrati: antropologico, cristologico, teologico, pneumatologico, eccle-
siale, soteriologico-escatologico. In questo capitolo sintetico il tono si fa a tratti un po’ 
troppo “meditativo”; soprattutto le considerazioni formulate nel terzo paragrafo (“Desa-
rrollo teológico de los distintos sentidos encontrados”) non sono sempre riconducibili 
in modo puntuale al contenuto precedentemente ricavato dalle pericopi esaminate.

Dalla sintesi che abbiamo cercato di offrire di questo impegnativo lavoro, si 
evince chiaramente la grande ricchezza di dati che esso mette a disposizione dello 
studioso del QV. L’A. si confronta con molte questioni cruciali dell’esegesi giovannea, 
rispetto alle quali assume posizioni equilibrate, normalmente in sintonia con il con-
senso esegetico: si veda ad esempio la delimitazione dei testi o il ritratto dei persona-
ggi. L’esegesi delle singole pericopi ha un impianto “classico”; la pericope delimitata 
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viene studiata anzitutto in sé, per poi focalizzarsi sull’uso di ποῦ. Ogni paragrafo dei 
capitoli II-IV è, di fatto, un saggio di esegesi giovannea ben bilanciata e correttamente 
argomentata. L’apporto dei testi analizzati alla teologia giovannea non deriva, per-
tanto, semplicemente dal significato che l’avverbio assume di volta in volta, quanto 
piuttosto dall’insieme del brano al cui interno si trova anche l’avverbio ποῦ. La natura 
profondamente unificata del testo del QV al livello della sua redazione finale risulta 
confermata da questo studio.

Ci sia consentito segnalare alcuni aspetti di debolezza, senza nulla togliere alla 
qualità complessiva di questa indagine. L’identificazione (frequentemente riproposta) 
dei tre capitoli centrali in termini di tesi, antitesi e sintesi non ci sembra propriamente 
dimostrata e non risulta convincente. Dal punto di vista dello stile il testo contiene 
molte ripetizioni: una coraggiosa opera di prosciugamento gli avrebbe giovato. La forte 
istanza sistematica e sistematizzatrice (che diventa a volte attualizzante/esistenziale) è 
indubbiamente confacente a un dottorato in teologia biblica: in alcune parti del lavoro 
(soprattutto nelle sintesi parziali e in quelle complessive), però, ci sembra che essa 
abbia preso un po’ la mano all’A.
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In this thorough monograph, Teresa Morgan, professor of Graeco-Roman History 
at the University of Oxford, offers a fresh interpretation of Paul’s well known formula 
in Christ. She proposes that on the one hand Paul uses the expression instrumentally 
to describe what God has done, is doing and will do “through” Christ. One the other 
hand, Paul uses the expression to describe the believers’ privileged position in the 
hands of Christ, in what Morgan calls an encheiristic meaning. Being en Christō, the 
believers live in Christ’s power, are under his authority and enjoy his care. This life 
in Christ’s hands is the this-wordly anticipation of the new creation envisaged for the 
end of the age. The existence of believers in Christ’s hands provides the communities 
of believers with distinctive structures and defines their new life in the assurance of 
eschatological salvation. Both of these uses are closely linked to each other: “The link 
between these meanings, in the larger framework of Pauls thinking, is above all causal 
and narrative. It is because of what God has done through Christ that it has become 




