
’L ascensione di Cristo al cielo ha
un’anticipazione nella vicenda fina-

le di un personaggio celebre dell’Anti-
co Testamento, il profeta Elia. Egli era
entrato in scena all’improvviso, solo
con la sua parola, l’arma che egli impu-
gnerà. Infatti quella sorta di libretto
che racconta la sua storia, e che è pre-
sente a partire dal capitolo 17 del pri-
mo Libro dei Re fino al capitolo 2 del se-
condo Libro dei Re, si apre semplice-
mente così: «Elia, il Tisbita, uno degli
abitanti di Galaad, disse ad Acab: Per la
vita del Signore Dio di Israele, alla cui
presenza io sto, in questi anni non ci sa-
rà né rugiada né pioggia, se non quan-
do lo dirò io» (17,1).

Contro il potere corrotto e violento di
questo re, Elia, originario della Trans-
giordania, si ergerà armato della sola pa-
rola divina e per lui inizierà una vita di
scontri, di incubi e persino di fuga. Ma
egli non tacerà mai. Sfiderà sul monte
Carmelo i sacerdoti del culto pagano in-
trodotto dal re su sollecitazione dell’in-
fluente moglie fenicia Gezabele, un cul-
to legato a Baal, il dio della fecondità
(capitolo 18). Sfiderà la stessa coppia
reale che aveva usurpato il terreno di
un contadino, Nabot, facendolo con-
dannare a morte con un processo-farsa
(capitolo 21). Sfiderà i falsi profeti, suc-
cubi del regime, ma sarà pronto a venir
incontro alla sofferenza e alla miseria di
una povera vedova, con una serie di mi-
racoli clamorosi (17, 7-24).

La lettura delle pagine bibliche sopra
citate – simili spesso a un libro di “Fio-
retti” del primo dei grandi profeti – po-
trà rendere più vivo e colorito il volto di
Elia, peraltro tanto amato dalla storia
dell’arte, della musica (l’Elias di Felix
Mendelssohn-Bartholdy, 1847) e della
letteratura (il dramma Elija di Martin
Buber, 1963). Noi ci accontentiamo ora

di evocare due momenti della sua vita.
Il primo è da collocare in una delle fasi
più tragiche, quando l’implacabile regi-
na Gezabele cerca a tutti i costi di elimi-
narlo. Il profeta si rifugia al sud, nelle
aspre solitudini del deserto sinaitico, e
la sua fuga disperata (cerca persino di
lasciarsi morire sotto un ginepro, men-
tre il sole incandescente lo consuma) si
trasforma in un pellegrinaggio alle sor-
genti della fede biblica.

Infatti egli sale sull’Horeb-Sinai e là
riceve una nuova vocazione attraverso
un’epifania divina sorprendente. Dio
non gli appare né nel vento gagliardo
che spacca le rocce, né nel terremoto
che sommuove il deserto e neppure nel-
le folgori di una tempesta. Il Signore si
presenta, invece, come dice il testo
ebraico, in una qôl demamah daqqah,
che letteralmente significa «una voce di
silenzio sottile» (19,12). Elia, che aveva
pensato sempre a un Dio potente e bat-

tagliero, deve imparare che il mistero di-
vino si annida anche nella quiete, nel si-
lenzio, nella pace.

Ritornerà, dopo questo incontro, per
continuare la sua missione solitaria in
Israele. Ma quel Dio che l’aveva lancia-
to in un’avventura così drammatica
non lo abbandonerà più, neppure nel-
l’istante estremo della morte. Attraver-
sato il Giordano, le cui acque si aprono
davanti a lui come era accaduto a Israe-
le al tempo dell’ingresso nella terra pro-
messa, Elia è catturato da un cocchio
di fuoco, tirato da cavalli di fuoco, e, da-
vanti al discepolo Eliseo, entra nell’infi-
nito di quel Dio che aveva servito con
passione, scomparendo nella fiamma e
nel cielo. Sulla terra resterà il suo man-
tello, destinato a Eliseo in segno d’inve-
stitura. Sei secoli dopo, nel II secolo
a.C., un sapiente biblico, il Siracide, lo
canterà così: «Sorse Elia profeta, simile
al fuoco; la sua parola bruciava come
fiaccola...» (48,1). M
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ELIA, IL PROFETA RAPITO IN CIELO

Il profeta Elia e il corvo.
Gerolamo Savoldo, olio
su tela, 168x135, Londra,
National Gallery.
Dopo aver profetizzato
al re Acab siccità e
carestia, Elia si nasconde
in una grotta, presso il
torrente Cherit, dove può
dissetarsi. Il cibo gli viene
portato da un corvo,
che vediamo appollaiato
sopra il ramo, con un
pezzo di pane nel becco.
Questo pane è simbolo
del pane eucaristico,
che viene dal cielo.
Sullo sfondo, sulle sponde
opposte del Giordano,
Eliseo e alcuni discepoli
mentre Elia sale in cielo
sopra un carro di fuoco
e scompare, avvolto in
una nube incandescente.


