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RIASSUNTO
Viene presentata una biografia di Ciro il Grande, l’aquila proveniente dal Nord che prometteva
una riforma generale della società dopo la fine del potere arrogante e superbo di Babilonia. Si
sottolinea come gli oracoli del ciclo di Ciro presenti nel DeuteroIsaia, con formule analoghe a
quelle del Cilindro di Ciro, contribuiscano a tracciare l’evoluzione della figura del sovrano
persiano che, da uomo di armi, diventa uomo di pace, e alla sua accettazione presso la gôlâ,
grazie anche al famoso editto che consente il ritorno in Giudea degli esiliati a Babilonia.
Abilmente guidati dal DeuteroIsaia, molti deportati si lasceranno convincere a riconoscere Ciro
come l’uomo della Provvidenza, nella speranza che il tempio potesse essere riscostruito e che la
Giudea possa finalmente vivere in pace.

SUMMARY
This article presents a biography of Cyrus the Great, the eagle coming from North promising a
general reform of the society soon after the end of the power and arrogance of Babylon. It is
underlined that the Cyrus oracles of DeuteroIsaiah contribute, through narrative formulas similar
to those found in the Cyrus Cylinder, to trace the evolution of the figure of the Persian king, from
soldier to man of peace. At the same time, the oracles foster his acceptance into the Jewish gôlâ,
thanks in particular to his famous Edict which permitted the return of the Jews from the
Babylonian exile. Cleverly guided by DeuteroIsaiah, a lot of deportees let themselves be
persuaded that Cyrus was indeed the man of Providence, in the hope that the temple would be
rebuilt and that Judah would live at last in peace.
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