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gica in caso di ma sse cistiche o neoplastiche, rieguilibrio dei
valori ematici degli ormoni tir oidei nell'ipertiroidismo. D 'altra p arte si cerca di preservare la superficie anteriore dell'occhio dall 'eccessiva esposi zione (applicazione di pom ate,
medicazi oni umide e grasse, sutura pa rziale o total e de i margini palpebrali). Una ter apia chirurgica decompressiva dell'o rb ira, mediante apert ura di un a delle sue pareti, pu ó essere attua ta negli E. ipe rtiroidei a decorso ingravescente (E.
maligno ) ed in guelli ind otti da gravi malformazion i craniofacciali.
Al.HO MONCADA

Esopo @J. Scrittore greco, cui e tradizionalmente attribuita
l'invenzione della favola. Stand o a guesta rradiz íone, p eraltro
assai discussa e accettata, nella migliore delle ipotesi, soltanto in parte dalla critica mod ern a, a E ., vissuto inte rno alla
meta del sec, VI a. c., sarebbero da attribuire favole aventi
a prota gonisti, qu asi sempre,
an imali scelti a rappresent are le
virt ú, i vizi e i sentimenti pi ü o
meno nobili dell'uomo.
E . e citare pe r la prima volta
134-135) lo
da Erodoto che
deíinisce logopoios, «favolista ».
Secondo la sua narrazione , sarebbe vissuto a Samo come
schiavo di un certo Iadmon e,
insieme con un'etera tra cia trasferitasi in Egitt o durant e il
regno di Ama sis. Queste notizie colIocherebbero perc ió la
vita di E . tr a la fine del VII e
l'inizío del seco VI a. e , sen za
Esopo
tuttavia precisame la patria.
<Roma, Villa A1banl)
Erodoto forni sce p ero un altro
dato importante: E. sarebbe
stato ucciso dai delfi, che avre bbe ro p agare a un nipote di
Iadmone un índennizzo per la sua morte. Aristo fane aggiun ge, a guesto proposi to, che E. sare bbe stato ucciso sotto la
falsa accusa di ayer rubato un a copp a d 'oro di Apollo, accusa dalla gua le si sarebb e difeso raccontando una favala . Testimonianze posteriori (Fed ro, Dione Crisostomo , Gellio,
Luciano e, soprattutto l'ano nirna Vita di E., risalente al seco
1 d. C; ma quas i certa mente derivara da una precedente
redazi one di era ellenistica) aggiungo no altre not izie, sp esso
in contraddizione le une con le altre: E. e present ato ora
come frigio, ora come trace, mentre Aristotele lo dipinge
come pe rson a che prende part e alla vira política di Sarno :
altre fonti lo metto no in relazione con i Sette Savi e con iJ re
Creso di Lidia, o colioeano la sua attivitá ad Arene , a Corinto , e addirittura in Italia . E evident e, a questo punto, come
il tema di E. si sia andato arric chendo a p oco a poco. D 'altra parte, gia dal seco V, favole come qu elle a lui attribuite
vengono riportate da Ari slofane, Platone, ecc., sia come nar·
rate da E. sia senza fare il suo nome . Nel primo caso , si tr atta molte volt e di favole note gia in epoca precedente (cosi
come quella dell' aguila e dello scarafaggio, narrate da E . ai
delíi , che si ritrova gia in Simon ide); talara esse sano narrate
in co nnessione con un episodio della sua vita, altre volte iso·
che si iniziano ad
lata mente. E soltanto intorno al 300 a.
anrib uire ad E. tutte le favole, e precisamente da quando
D emetrio Falereo pubblico una « raeeolta di favole esopi.
che» dalla guale derivarono in pratica tutte le collezioni posteríori. Fu appumo guesta attri buzione ad E. delle preesi·
stemi favole grech e anonime a far si che Vico e, soprattutto,
Bentley, dich iarassero purament e leggendario iI personaggio
di E., suffragando la loro affermazione anche 'con le con traddizioni e le ínver osimiglianze delle testimonianze sulla
sua vita, Questa e, anche oggi, pur con gualehe eccezione
(Sarkady) la po sizion e gene rale. In realta la sra ria della mor te di E . a Delfi ha cutte le caratteristiche della leggenda, ed e
del resra molt o simile al moti vo della morte di altri poeti
(Esiodo, Archilocol, che richiama il tema della mone del
fiirmakos (capro espiatorio) in cert e feste greche. Non e pero
da escludersi che jJ nucleo dell a leggenda, ossia l'esistenza a
Samo di un personaggio E. narratore di favole, sia sto~ico :
Erodoto dovetee tra rre la notizia, vero similmente, dalla sto -
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rico samio Eug aione o Eugatone. Ad epoca successiva risalirebbero invece la contamina zione co n gli elementi derivati
dalle feste greche e dalla leggend a or ientale di Akhikar ~
(alla quale andrebbero ricondotte le attivitá politiche di E. e
il cui influsso e ríntracciab ile sopr att utto nella Vita di E., che
ne riporta anche un arnp io brano) e l'utilizzazíone graduale
del suo no me come aut ore di favole e aneddoti aventi per
protagonisti gli animali .
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Esorcismo

(dal gr. exorkiz á, scongiuro), Con questo termine si designa il compl esso delle pratich e miranti a espellere da una persona, da un animale, da un oggetto o da un
luogo l'entitá dem onica che si ritiene esservi presente. Evident emente lo spirito deIl'E. varia secon do le nozioni di entita demoniehe e di possessione demon ica presenti nell e divers e religioni .
Com'e ovvio, l'E. fu praticato in tutte le religioni che
amrnisero l'esistenza di entit á demoniche (---'> D EMONE E D1AVOLo), il che significa neIla maggior part e delle reIigioni dell'antichitá, In alcune aree di cultura , pero, e in particolare in
Mcsopotamia, la temica esorcistica fu talmente svilup p ata da
assumere le prerogative di una medicina terap eutica non
aliena da osservazioni e procedimenti positivi. Poich é nella
cultur a babilonese la rnalattia era identificara alla possessione
dcmon ica, determinara da un'offesa (consapevole o meno)
verso una divini za che avrebbe con sentito alle forze maligne
di aggredire l'offensore , l'esor cista doveva innanzi tutto riuscire a scoprire il nome del dio offeso e la natur a dell 'o ffesa,
procedendo poi a rituali rip aratori. Appunto la fase di indagine , che pr ecedeva I'E, yero e proprio , corrispondeva a una
sorta di diagnosi della rnalattia (poiché ciascuna malattia era
provoc ara da un singolo demone ), e gli strumenti materiali
dell' E . erario a volte autentici farmaci, Dalla stessa ideología
p rocede la pratica diffusasi in Grecia cons istente nell'individuazione e neli' espulsione di un coribante ~, come causa di
malattia da possessione. T ut tora nel folklore della Magna
Grecia la pratica per individuazione ed esp ulsione e rinvenibile nel tarantismo studiato da E. De Martino.
La pratica deli'E., di la dalle religioni costituite, procede
secando il íilone della demonología e delle attivitá esoteriehe
imp licanti rapporti con le sfere demoniche. Cosi, l' esoteri·
smo eur ope o del Medioevo e del Rinaseimento ha fatto ri·
corso a specie dispa ratissime di E., in cui si ritrovano sopravvivenze alterate degli antichi istituti religiosi oltre che
dell e antiche pratiche magiche. Basti citare l'uso freguente
del nom e di Dio nella forma del tetragramma ebraico, guale
arma fondamemale contro i demoni, l'esecuzione di pentacoJi (forme geom etr iche arricchite da lettere, nu meri e colori
pre scritti) che evocavano di contro alle potenze demoniche
l'immagine del cosmo guale crcazion e dÍ\'in a o queUa del
regno della luce opposto al regno delle ten ebre. La sim bologia esorei stica fu , come s'e detto, estre ma meme varia; la sua
conoscenza, pero , non era sufficiente a garantire la riuscit a
deli 'op erazione, po iché essa dipendcva innanzi tutro dalle
intrinseche qualita dell'esorei sta, che doveva essere giunto al
necessario grado di iniziazione e di purezza spiritu ale per
poter efíicacement e imporre la sua volo nta ai demoni o farsi
tramite di superiori forze b enefiche antidemoniche . Nelle
prescrizioni circa l'índispensabile purezza e maturita spirituale dell'esorcista si rit1etteva anche la convinzione dell'essere
spesso i demoni proiezioni di peccati um ani, cancellabili sol.
tant o dalla presenza e dall 'a utorí ta della pie na autocoscienza
virt uosa.
cristianesimo, che non esclude il feno meno della p ossession~ ?ia~ol i~a , av~va fatto dell'esorcistato uno dei quattro
Ordml mmon, Oggl soppress i, conferiti al futuro sacerdote.
La chiesa considera l'E. un o scongiuro fatto al demonio pero
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