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«D ice il Signore del suo eletto, di
Ciro: Io l’ho preso per la de-

stra...». Inizia così la prima lettura di
questa domenica, tratta dal libro di
Isaia (45,1.4-6). A scrivere è qui, come
insegnano gli studiosi, un profeta ano-
nimo chiamato convenzionalmente “il
Secondo Isaia” perché la sua opera è
confluita nel volume del grande profe-
ta di Giuda vissuto nell’VIII sec. a.C.
Ora, invece, siamo nel VI sec. a.C. e
Israele sta vivendo da anni l’esilio babi-
lonese, ma ecco sorgere all’orizzonte
l’astro di Ciro. In ebraico il suo nome è
Koresh, modulato sul persiano Kurush,
un nome dal significato ignoto, anche
se alcuni ipotizzano che volesse dire
“pastore”. Un nome che nella Bibbia ri-
corre ben 22 volte, in Isaia, Daniele,
Esdra e nei due libri delle Cronache.

Di lui ci parlano anche gli storici gre-
ci Erodoto e Seno-
fonte. Aveva eredi-
tato il nome dal
nonno (per cui, più
correttamente, egli
è Ciro II); suo padre
era Cambise I e Ci-
ro chiamò con que-
sto nome il proprio
figlio e successore,
Cambise II.

Egli proveniva dal-
la Persia, ove aveva
posto la sua capitale
nella città di Pasarga-
de. Di là Ciro era par-
tito dilagando attra-
verso una serie im-
pressionante di con-
quiste che dettero
origine al più gran-
de impero mai visto
fino a quel momen-
to. Sottomise nel

549 a.C. la Media; poi fu la volta della Li-
dia (546) e, infine, cadde anche la glorio-
sa e immensa Babilonia (539).

Con molta abilità, anziché reprimere
nel sangue le velleità nazionalistiche,
egli adottò una politica di tolleranza e
di relative autonomie. Così, con un edit-
to, permise agli Ebrei deportati a Babilo-
nia, dopo la distruzione di Gerusa-
lemme del 586 a.C., ad opera del re babi-
lonese Nabucodonosor, di rientrare in
patria e di ricostruire il loro tempio.

Questo editto è citato in apertura al
libro di Esdra: «Così dice Ciro re di Per-
sia: Il Signore, il Dio del cielo, mi ha con-
cesso tutti i regni della terra. Egli mi ha
incaricato di costruirgli un tempio in
Gerusalemme, che è in Giudea. Chi di
voi proviene dal suo popolo abbia il
suo Dio con lui e torni a Gerusalemme

di Giudea e ricostruisca il tempio del Si-
gnore Dio di Israele: egli è il Dio che di-
mora in Gerusalemme. Ogni superstite,
in qualsiasi luogo sia immigrato, riceve-
rà dalla gente di quel luogo argento e
oro, beni e bestiame con offerte genero-
se per il tempio di Dio che è in Gerusa-
lemme» (Esdra 1,2-4).

La politica liberale di Ciro in materia
religiosa trovò consensi entusiastici in
alcuni Ebrei esuli, tra i quali si distin-
gue appunto il Secondo Isaia. Si spiega-
no così gli appassionati oracoli che egli
riserva all’imperatore persiano, giun-
gendo fino al punto di chiamarlo “mes-
sia”, cioè mio “consacrato”: è questo nel-
l’originale ebraico il termine usato nel
brano dell’odierna liturgia, meshihô,
“suo messia”, tradotto dalla Bibbia litur-
gica in «suo eletto».

Ciro è visto dal profeta come consa-
crato dal Signore
per una missione di
liberazione nei con-
fronti di Israele: è
Dio stesso a prender-
lo per mano introniz-
zandolo e guidando-
lo di vittoria in vitto-
ria. Il profeta marca
questo aspetto per
convincere molti
Ebrei, ormai abituati
a vivere in esilio ove
avevano costruito
case e impiantato
commerci, a prende-
re la via avventuro-
sa del ritorno in pa-
tria, accettando il
mutato clima politi-
co instaurato da Ci-
ro il Grande, che mo-
rirà in battaglia nel
530 a.C. �

“Tomiri con la testa di Ciro”, Giulio Quaglio, 1698, Udine, affresco Palazzo Antonini,
Belgrado. La regina Tomiri sacrifica a Marte la testa di re Ciro; l’episodio è ripreso
dai pittori Mattia Preti e Gustave Moureau e dall’opera lirica Il Tigrane di A. Scarlatti.

CIRO IL GRANDE E LA LIBERTÀ RELIGIOSA


