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Descrizione

Con l’undicesimo capitolo del Protovangelo di Giacomo
inizia la vera e propria riscrittura dei vangeli canonici
dell ’ infanzia. A partire dall ’annunciazione vengono
raccontate alcune vicende già note, con numerose
allusioni al dettato antico e neotestamentario, con un
linguaggio meno raffinato e non poche manchevolezze
rispetto alle fonti: in particolare, salta agli occhi l’assenza
degli inni del terzo vangelo, l’annuncio a Zaccaria, la
nascita del Battista e la genealogia matteana.

V e n g o n o  i n v e c e  r i s c r i t t e  l e  s c e n e  l u c a n e
dell’annunciazione e della visitazione mentre della trama
del primo vangelo sono r iv is itat i  alcuni momenti

dell’esperienza di Giuseppe: la scoperta della gravidanza di Maria, il suo rovello interiore e la
rassicurazione dell’angelo avuta in sogno.

Completamente nuovi sono le figure dello scriba e del sacerdote nonché l’interrogatorio di
Giuseppe a Maria e il processo che il sacerdote intenta ai due, compreso della prova
dell’acqua amara per entrambi.

Sommario

Ingresso.  1. L’annunciazione (Protev. 11).  2. La visitazione (Protev. 12).  3. La scoperta della
gravidanza (Protev. 13).  4. Il rovello e la rassicurazione (Protev. 14).  5. L’istruzione del processo
(Protev. 15).  6. La conclusione del processo (Protev. 16).  Congedo.  Bibliografia.  Indice degli
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Note sull’autore

Gilberto Marconi, docente di Letteratura cristiana antica all’Università degli studi del Molise,
è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Poesia greca e latina in età tardo
antica e medievale dell’Università degli studi di Macerata, nonché delegato responsabile
dell’Università degli studi del Molise presso il Centro Internazionale di Poesia Greca e Latina in
età tardo antica e medievale. Collaboratore di Biblica, Gregorianum, Rivista biblica e Henoch,
per EDB ha pubblicato Lettera di Giuda – Seconda lettera di Pietro (introduzione, versione,
commento, 2005), Anna e Gioacchino. I nonni materni di Gesù. Indagine sul Protovangelo di
Giacomo 1-5 (2017), La nascita del Messia. Indagine sul Protovangelo di Giacomo 17-21 (2017)
e L’infanzia di Maria. Dal tempio alla casa di Giuseppe. Indagine sul Protovangelo di Giacomo
6-10 (2019).
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Gilberto Marconi, Dall’annunciazione al processo. Una gravidanza tra
trepidazione e pianti. Indagine sul Protovangelo di Giacomo 11‒16, EDB,
Bologna 2019, 168 pp., € 18,00.
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