La scelta dei primi discepoli di Gesù
tra i pescatori di Galilea

1. Introduzione
La pubblicazione del libro Calamenti spedati. Marineria di Amantea, usi e costumi,
il dire e il fare, il declino nel XX secolo di Antonio Cima, mio zio, mi ha dato modo di
conoscere la mentalità, la cultura materiale e il vasto microcosmo della marineria di
Amantea, che oggi non esiste più, e che mi appartiene essendo li maggior (Inferno X,42)
miei paterni, di origine marinara1. Il libro, concentrato su una realtà locale come quella di
Amantea, mi ha fatto però riflettere sull’importanza della pesca nella Palestina dei tempi di
Gesù. Una testimonianza importante a tal proposito si può ricavare dai quattro Vangeli del
Nuovo Testamento dove «troviamo racconti e parabole sulla pesca […]. Tuttavia, la ricerca
storica sulla Galilea e gli studi neotestamentari hanno spesso tralasciato questo aspetto
socioeconomico della regione»2. In questo breve articolo limiterò la mia attenzione su un
passo del Vangelo di Luca, che presenta un racconto più elaborato rispetto a Marco e
Matteo, riguardante la vocazione dei primi discepoli di Gesù tra i pescatori della Galilea.
Tralascio la questione del contesto storico della Palestina del I secolo d.C. e della
formazione della letteratura evangelica3 ma bisogna sempre ricordare che Gesù «non solo
va collocato in luoghi precisi, ma va considerato come una persona che possiede punti di
vista sul proprio ambiente materiale e geografico. Per ricostruire il territorio in cui egli
visse e si mosse, distante dal nostro, dipendiamo dalle ricerche archeologiche, storiche e
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antropologiche e, in modo particolare, da documenti del primo cristianesimo, i vangeli, che
sono stati scritti decenni dopo la sua vicenda»4. Nessun vangelo è opera di testimoni diretti
dell’attività di Gesù Cristo e gli autori (Marco, Matteo, Luca, Giovanni) con i quali
vengono identificati vengono da una tradizione posteriore; «nessuno dei quattro vangeli
dice il nome del suo autore»5. Il cristianesimo delle origini altro non era che una delle tante
sette interne al Giudaismo del Secondo Tempio, il Nuovo Testamento6 non esisteva ancora
e i quattro vangeli non erano conosciuti da tutti, non erano considerati normativi e
convivevano con altri testi che vennero poi chiamati «apocrifi»; gli unici scritti riconosciuti
come normativi erano le Scritture ebraiche, che i cristiani chiameranno poi Antico
Testamento. All’inizio del II secolo Papia di Hierapolis conosceva i vangeli di Marco e
Matteo ma ignorava quello di Luca e Giovanni e nella sua opera in cinque libri,
Esposizione degli oracoli del Signore, citata da Eusebio di Cesarea, dichiara di preferire
agli scritti la trasmissione orale, ancora viva nel II secolo, dei detti e dei fatti di Gesù.
I quattro vangeli inizieranno a essere considerati normativi solo nella seconda metà
del II secolo con Ireneo di Lione, autore di un’opera in cinque libri intitolata Contro le
eresie, ma la lista definitiva dei 27 libri del Nuovo Testamento (i quattro vangeli, gli Atti
degli apostoli, 21 lettere e l’Apocalisse) risale alla seconda metà del IV secolo grazie
soprattutto all’autorevole figura di Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto, e ai concili
di Ippona e di Cartagine del 393 e del 397, a cui prese parte anche Agostino.
2. I primi discepoli di Gesù
«Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genèsaret7 e la folla gli faceva ressa intorno ed
ascoltava la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva. I pescatori erano scesi e stavano lavando le
reti. Salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e pregò questi di allontanarsi un po' dalla
riva. Sedutosi si mise ad insegnare alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:”
Prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca”. Simone gli rispose:” Maestro abbiamo
faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce; però, sulla tua parola, getterò le reti”. Gettatele,
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presero subito una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora chiamarono i compagni
dall’altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che
affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: “Allontanati da me, Signore, perché io
sono un peccatore”. Infatti, Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la gran
quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano
compagni di Simone. Gesù disse a Simone: “Non temere: da questo momento sarai pescatore di uomini”.
Allora essi, riportate le barche a terra, abbandonando tutto lo seguirono»: (Lc 5,1-11)8.

Al contrario di Marco (1,16-22), Luca non pone l’incontro con i primi discepoli
all’inizio dell’attività pubblica di Gesù, che già era noto a Nazareth, dove aveva insegnato
nelle sinagoghe, riscuotendo un grande successo, e a Cafarnao, dove aveva «guarito un
indemoniato e altri malati»9. Lasciata Cafarnao Gesù si reca sulle sponde del lago di
Genèsaret; vede due barche vuote sulla riva, e i pescatori che lavano le reti alla fine della
loro attività giornaliera; decide poi di salire sulla barca di Pietro e da lì inizia a predicare
alla folla. Terminato il discorso Gesù invita Simone a prendere il largo e a rigettare le reti
ma lui un po' scettico gli fa notare di aver lavorato tutta la notte senza prendere nulla10 ma
poi cede esclamando: «sulla tua parola getterò le reti» e aiutato dagli altri suoi compagni
cattura una grande quantità di pesci, tanto che «le reti si rompevano» e le barche
affondavano. Simone si getta ai piedi di Gesù, riconosce in lui il Signore e ammette di non
essere degno di stare alla sua presenza perché è un peccatore e anche i suoi compagni,
Giacomo e Giovanni, rimangono sconvolti e senza esitare decidono di abbandonare tutto di
loro spontanea volontà, come farà poi il pubblicano Matteo Levi11, per prepararsi a un
nuovo compito: quello di essere «pescatore di uomini» e non più di pesci. Il terzo
evangelista con l’episodio della pesca miracolosa «tiene a far uscire dall’anonimato le tre
figure di Pietro, Giovanni e Giacomo che diventeranno i discepoli più intimi del Maestro
durante il suo ministero pubblico»12.
Simone, che Gesù chiamò poi Cefa (Pietro), insieme a suo fratello maggiore
Andrea, che non viene nominato da Luca ma è presente nei racconti di Marco, Matteo e
Giovanni, ma in un contesto differente13, era molto probabilmente a capo di una
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cooperativa di pescatori14 di cui facevano parte anche Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedeo, «ai quali il Signore diede il nome di “Boanèrghes” – figli del tuono –: un nome
che alcuni studiosi vorrebbero collegare col mondo degli zeloti»15 mentre altri ipotizzano
una loro appartenenza all’aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme. In Gv 18,15 si narra
che Gesù dopo l’arresto nell’orto dei Getsemani viene condotto al palazzo del sommo
sacerdote Anna per essere interrogato e Simon Pietro insieme a un altro discepolo, del
quale non si fa il nome, decidono di seguirlo. Di questo discepolo, che viene identificato
con Giovanni, considerato anche l’autore del quarto vangelo, si dice che «era conosciuto
dal sommo sacerdote e perciò entro nel cortile del sommo sacerdote». I suoi contatti con la
massima autorità religiosa di Israele erano tali da permettere l’accesso anche Pietro, che
più tardi, in quello stesso luogo, rinnegherà Gesù. Sembra paradossale che un appartenente
all’aristocrazia religiosa ebraica possa svolgere un lavoro umile come quello di pescatore
ma questo, in realtà, non era inusuale nella società ebraica dell’epoca. I sacerdoti, divisi da
re Davide in 24 classi, prestavano il loro servizio nel Tempio di Gerusalemme a turno per
una settimana due volte all’anno. Terminato il servizio il sacerdote tornava nella sua
terra16, e non era insolito che esercitasse una professione per guadagnarsi da vivere. Se
questa ipotesi è giusta Giovanni e Giacomo di Zebedeo non erano semplici pescatori e
forse possedevano qualche proprietà in Galilea dove esercitavano la pesca come attività di
sostentamento.
Queste poche e sintetiche informazioni spero bastino a far comprendere il legame di
Gesù con la sua terra e la sua gente, in particolare con gli umili e con quelli che i Vangeli
definiscono ptochòi, cioè i derelitti della società, i miserabili. Mi sono soffermato
brevemente solo sui pescatori ma Gesù aveva un forte legame anche con il mondo dei
contadini, non a caso molte delle parabole contenute nel Vangelo di Luca fanno riferimento
al mondo dei campi.

Gianmarco Cima
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