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RIASSUNTO
Agli albori della critica letteraria e storica nel XVIII sec., il libro di Isaia era ritenuto un’opera
letteraria unitaria. Oggi l’ipotesi acquisita è che il libro si sia formato a partire da tre raccolte,
unificate dal redattore finale. L’articolo si prefigge di cercare la presunta raccolta autentica
all’interno del DeuteroIsaia, rappresentata dal ciclo di Ciro, probabile punto di partenza
dell’ideologia messianica attraverso cui è possibile gettare uno sguardo sull’intero libro. Il
redattore finale infatti fa seguire al tempo della prova e della sofferenza il tempo della gioia e
dell’esaltazione del popolo ebraico, non attraverso il potere politico-militare, ma grazie al codice
di valori etico-religiosi che, sull’esempio di Ciro II, può cambiare alla radice la coscienza
dell’umanità.

SUMMARY
At the beginning of the historical literary criticism in the XVIII century, the book of Isaiah was
considered a unity in terms of authorship. Today it is acknowledged that the book comprises three
separate collections unified by a final editor. The article aims at searching for the original
authentic collection within the Deutero-Isaiah, the so-called Cyrus cycle, which probably stands
at the beginning of the messianic ideology, and through which it is possible to throw light on the
entire book. The final editor has the times of trial and pain followed by the times of joy and
exaltation of the Hebrew people, not through the military-political power, but by way of the
religious-ethical code of values that, following the example of Cyrus the Great, can change at the
root the conscience of humanity.
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