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1741 e stato per quasi un cinquantennio un autore di suc- Favignana, ~ EGADI.
cesso che ha portato al suo momento di maggior splendore. Favismo. E il termin e piü noto con il quale viene indicata
il uaudeoille drarnmatico e la commedia rnusicale da lui crea- una particolare forma di anemia conseguente ad una carenza
tao Nel 1745 sposo l'attrice della sua compagnia Marie-]usti- congenita dell'enzima glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G-6-PD )
ne Duronceray (Avignone 1727-Belleville 1772), la quale fu presente normalmente nei globuli rossi. Tale difetto enzimanon soltanto insuperabile interprete delle opere del marito, tíco viene trasmesso ereditariamente come carattere legato al
ma anche sua valida collaboratrice, scrivendo con lui libretti cromosoma X. Nell'uomo con il cromosoma X anomalo e
e componendo ariette di alcune fra le sue opere pi ú fortuna- nella donna omozigote, la carenza di G~6-PD e pressoché
te. Protetto di Madame de Pompadour, ottenne la direzione totale, mentre nelle donne eterozigoti la concentrazione eridell'Opéra-Comique e infine, nel 1783, diede íl suo nome al trocitaria dell'enzima e variabile. TI F. e diffuso e da temp o
teatro costruito dagli attori italiani, che divenne cosí la Salle noto nei paesi che si 'affacciano sul bacino mediterraneo.
Favart. Le sue Memorie e la sua corrispondenza furono Una grande frequenza di questo difetto genetico e propria di
pubblicate dal nipote nel 1809. Preso l'avvio dal oaudeuille particolari zone della Sardegna e della Sicilia:
e dalla com édie a ariettes, F. si oriento verso un tipo di
La carenza della G-6·PD, di cui si conoscono oltre 150
composizione drammatica pi ü impegnata, in cui, senza ' ve- varianti, si manifesta clínicamente con tre differenti forme
nirrneno al brio, alla leggerezza e alla vívacitá del dialogo, acure di anemia emolitica (~ ANEMIE, - rigenerative), mentre
affrontó alcuni dei problemi politici e sociali del SUD tempo e rara la forma cronica: a) l'iperemolisi puó insorgere dopo
e presto orecchio anche ai grandi dibattiti culturali che fer- assunzione di farmaci, come i sulfamidicí, l'acido acetilsalicivevano attorno a lui. Egli campos e le sue opere miglíori fra lico, la nitrofurantoina, il piramidone, gli antimalarici, il cloil 1740 e il 1765: Le eoq de uillage (TI gallo di villaggio, ramfenicolo, la vitamina K, la chínidina: questi medicamenti,
1743), Les amours de Bastien et Bastienne (1753) parodia come le infezioni battcriche e virali, e l' acidosi diabetica,
dell'Indovino del villaggio di Rousseau, Les trois sultanes (Le provocano la crisi emolitica probabilmente atttaverso la detre sultane, 1761), Annette el Lubin (1762), L'Anglais a Bor- naturazione ossidativa dell'emoglobina, non protetta dall'endeaux (L'inglese a Bordeaux, 1763), La fée Urgele (La fata zima carente; b) la seconda forma e il F. vera e proprio, cioe
Urgele, 1765).
lo sviluppo di crisi emolitiche dopo ' ingestione di fave o
Nelle Tre sultane, vagamente ispirate alle Lettere persiane di dopo inalazione di pollini di fave; tale quadro clinico non si
Montesquieu, la protagonista, Roxelane, .condanna il Serraglio osserva in tutti i pazienti con carenza di G-6-PD; e) infine la
e reclama per la donna la liberta di scegliere il proprio destino, carenza di G-6-PD costituisce una causa non Irequente di
sostenendo che l'amore e possibile soltanto dove c' é liberta ed ittero .emolitico neonatale, talora di forma COSI grave da riuguaglianza. L'Anglais aBordeaux, rappresentato ad un mese chiedere la exsanguino-trasfusione.
. di distanza dalla firma del trattato di Parigi che poneva fine aIla
La terapia di tutte queste forme e sintomatica, mentre la
guerra dei Sette anni, condanna l'odio fra i popoli, il loro profilassi delle crisi emolitiche consiste nel1'esporre al singoconfronto stabilito in termini competitivi e predica un cosmo- lo paziente i pericoli derivanti dall'esposizione alle fave e .
politismo suggellato dall'amore e dall'amicizia,
dall'assunzione di diversi farmaci.
o

Tb éátr«, 10 voll.• Parigi 1763·72 / (Euvres cboisies, 3 voll.• ivi 1813.
F., l'op éra-comique el lo com édie-vaudeuillesque aux X Vl1' e/
XVIII ' siécles, Parigi 1894 / 1. K. G ILCHRlST, F.'s Contribut ion lo Eigbte entb
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Century Frcncb Comedy, diss. Columbia Universiry, New York 1975.
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Favero, MafaIda. Soprano (Portomaggiore, Ferrara, 1905·
Milano 1981). Dopo ayer ultirnato gli studi al liceo musicale
di Bologna, deburto a Parma neIla Turandot di Puccini, nel
1927, e l'anno successivo alla Scala, nei Maestri Cantori di
Wagner. Di temperamento oltremodo versatile, si affermó nel
vasto repertorio del soprano lirico e .poté affrontare anche il
lírico spinto in Adriana Lecouoreur di Cilea e Zaza di Leonca vallo, ma eccelse in Manan di Massenet e ne1I'interpretazione
delle eroine pucciniane. Fra il1930 e il1940 fu senza dubbio
uno dei pi ü ricchi temperamenti della scena lirica italiana.
Generosa nel prodigare la propria voce, si ritiro dalle scene
dopo solo 15anni di carriera.
VELIA DONADEI GIA COS A

Favetti, CarIo. Poeta dialettale friulano (Gorizia 1819-ivi
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gy, New York 1977 / M. M. WINT ROBE , Clinica!Hematology, Filadelfia 1981 /
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LAURA CONT I

Favissa. E parola latina di oscura etimologia, usata dapprima per indicare le cisterne per l'acqua necessaria per il
servizio dei templi e anche recipienti di terracotta pieni
d'acqua, posti alI'ingresso dei templi perché i vísitatori potessero puriíicarsi. TI termine fu poi esteso a indicare pozzi
circolari scavati nei pressi dei templi, nei quali venivano
depositati, per far pasto a nuove offerte, oggetti votivi e sacri che non si potevano distruggere in quanto appartenentí
alle divinitá.
Notissime le F. del Campidoglio, camere sotterranee e
grotte nelle quali si depositavano gli oggetti sacri e le offerte
votive esuberanti appartenenti al tempio di Giove. Altre F.
furono trovate nell'Italia meridionale, fra cui famose guelle
scoperte dall'Orsi nel 1909 presso Locri, nella zona di un
santuario dedicato a Persefone.

1892). Fu figura di primo piano dell'irredentismo goriziano.
Laureatosi in giurisprudenza a Vienna nel 1846, di ritorno a FavoIa (dal lat. [ari, dire, narrare ). TI nome di F. si suole
Gorizia venne cacciato di casa per le sue idee líberali, ed applicare, richiamandosi alle F. delle nostre culture, a narentro a far parte di un ristretto circolo di patrioti, in un razioni nelle quali intervengano animali o piante (talora anambiente quasi interamente austriacante, fondando il «G ior- che uomini e dei) e che siano svolte con intenti di esortazionale di Gorizia» , che dopo un anno fu soppresso . Condan- ne, esempio o satira, eIementi questi ultimi che determinano
nato per alto tradimento a sei anni di carcere duro nel 1866, differenze rispetto al mito e al semplice racconto. La F. rapfu liberato nel1867, ma neI 1868 dovette riparare in Italia e presenta infatti, rispetto al mito _ , alla leggenda _ e alla
non ritorn ó a Górizia che in seguito all'amnístia del ' 1871. fiaba - , una fase di pensiero piü matura, pi ü crítica, piú
La sua importanza nel campo della letteratura ladina sta realistica in guanto procura di dare una soluzione pratica
neIl'aver quasi solo a Gorizia coltivato e conservato la tradi· aIle leggi spesso crudeli o ai pregiudizi che presiedono ai
zione dello scrivere friulano.· Le sue produzioni principali rapporti degli uomini fra di loro e presuppone una societa
. civilmente costituita .
sono in Rime e Prase in vemaeolo goriziano (1893).
.
.
GIUSEPPE PACOTTO
In tutti i racconti, animalistici e no, che possiamo qualüi·
Favia. Genere di Cnidari Antozoi Zoantari dell'ordine dei care come F. e che ritroviamo nella letteratura orale e nel
Madreporari diffuso nelle regioni tropicali dell'oceano Pací- folklore di tutti i popoli della terra operano, d'altra parte, ;
fico, dell'oceano Indiano e nel mar Rosso. Gli appartenentí a dtie princlpi essenziali: i resti di una concezione divina de];
questo genere formano colonie non ramificate ma compatte ¡'animale, essere dotato di notevoli capacita, e, insieme, la :
e tondeggianti; le teche di ciascun índividuo sono grandi e sua umanizzazione, il suo riferimento ai diversi tipi umani:
recíprocamente in contatto per cui assumono un contorno Essi assumono cosl la funzione di «operatori logici» (LévF'
poligonale; il nome del genere si riferisce proprío a tale ca- Strauss), ossia di elementi dassificatori che rendono possibilé
rattere che fa somigliare il polipaio ad un favo. Le specíe di . un quadro semplificato della socíeta e delle azioni umane:
F. sono molto spesso presentí neUe grandi costruzioni maLA FAVOLA GRECA. In questo panorama generale si callo .'.
la F. greca, che entra nella letteratura con Esiodo (lo spari
dreporiche.
GIOVANNl PILATO .'
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viero e l'usignolo; in Opere e giorni, 202 e segg.) e in seguito che su di essa esercit ó la sua influenza la F. mesopotamica;
compare soprattuto nei poeti giambici come Archiloco (la e, con ogni probabilitá, un'influenza analoga davette esercivolpe e l'aquila, la scimmia e la volpe) e Simonide, in Aristo- tare suBa F. indiana. Gia si trova una F., usara come esem fane, Erodoto, Platone, Aristotele ed altri ancora. Fino a pio, nelle Istruzioni di suruppa]: sumere (ca. 2500 a. C.) , e
quando, interno al 300 a. c., Demetrio Falereo curo la prima ci sono altre attestazioni di F. e proverbi animali sumeri.
raccolta di F., nella letteratura 'greca la F. cornparve sempre Altri esempi provengono dalla letteratura accade (nell' epo come esempio, animale o no, volto a descrivere, spesso criti- pea Etana si trova íl modello de «I'aquila e la volpe» di
candola, la realtá del mondo e a dare consígli di comporta- Archiloco), assira (varie F. usare come istruzione morale nel
mento allettore. La F. animale o vegetale si utilizzava come Romanzo di Akhikar <-) e neobabilonese. Ce inoltre uno
esempio alla stessa stregua del mito o dell'aneddoto e, in real- stretto parallelismo nell'uso deUaF.-esempio in Esiodo e nei
t á, gli stessi termini (?linos, lagos, mythos) designavano tutti 'suoi continuatori, ed anche nel Mahíibharata indiano .
questi generi: n é, come si e detto, vi erano confin¡ chiari a
La caratteristica della F. mesopotamica, a parte la diffisepararli dal proverbio animale, dalle similitudini come quelle cile distinzione dal proverbio animale, e che prolifero all'inomeriche, da narrazioni di eventi naturali , ecc.
terno della letteratura sapienziale, che contiene consigli di
A partire dal sec. V d. C. si iniziano ad attribuire con tina un padre a un liglio, di un filosofo o un segretario al re, eec.
certa frequenza alcuni di questi racconti a Esopo, e questa Si accosta, in quella sede, alla massima, alla sirnilirudine, ece.
qualiíicazione di <dogos di Esopo» servi a deíinire ció che ' Questa letteratura influí dapprima su Esiodo e, in seguito,
chiamiamo F., e che e praticamente quanto intendono con attraverso Akhikar, nel configurare la leggenda di Esopo e
tale parela i compilatori di raccolte a partire da Demetrio la sua Vita. Ma, al tempo stesso, e al1'origine delle raccolFalereo, Il «nucleo» del genere e costituito da brevi narra- te indiane come il Pañcatantra nelle quali, entro una cornizioni simboliche, che si presentano come realmente successe ce che vede un personaggio esporre alcuni avvenimenti e
e che hanno per protagonisti spesso, ma non sempre, anima- chiedere consiglí ad altri, si narrano F. e storie di diverso
li, e talvolta inc!udono aneddoti umani. Esse spiegano come genere .
FRANCISCO RO DRIGUEZ ADRADOS
e in realtá la víta urnana, della quale danno una versione reaLA FAVOLA LATINA . A Roma la presenza di apologhi (- ci
listica e satírica: il forte si impone, l'ignoranza e castigara, e attestata fin dai primi ternpi della Repubblica: Livio (Ir,
certi apparati sí rivelano senza sostanza , e via di questo pas- 32) e Dionigi di Alicarnasso (VI, 48-49) ci ricordano quello
so. La F. implica direttamente o indirettamente un consiglio, famoso di MenenioAgrippa ; ma per la rnancanza di testi
un avvertimento o una minaccia in una circostanza concreta. satirici dell'et á arcaica e impossibile dire in che proporzione
Gli animali e le piante simboleggiano vari tipi umani: il leo- la tradízíone esopiana fosse penetrata in Ennio e in Lucilio,
ne íl potente, la volpe I'astuto, la scimmia l'ambizioso, e cosl nelle cui opere e rispettivarnente rarnmentata (Gellio) e atte v ía: il tuno viene pertanto ad essere una contropartita popo- stata (Nonio) la presenza di element i favolistici. Di fabellae
lare, realista, del mito.
aniles (F. da vecchierella) ci parla Orazio, che, oltre a varí
Coltívata dai poeti satirici, la F. trovo senza dubbio la sua spunti favolístici sparsi qua e la nelle Satire e a un raccontiorigine nelle feste popolari nelle quali domínavanola liberta no tradizionale nelle Epistole, cí da uno splendido saggio di
di parola e la satira. Demetrio Falereo non fece altro che F. (Satire, Ir , 6: il topo di campagna e íl topo di cittá). Pririportare F. di scrittori anteriori, trascrivendole in prosa sul- mo forse fra tutti i poeti dell'antichitá, Fedro (- concentro
la base di schemi molto semplíci e ripetitivi. Continuava, in nella F. tutta la propria attivit á poetica, ma riuscl nel cornrealtá, le abitudini dei soíisti e dei socratici, che avevano fat- plesso piü moralista che poeta; e per quanto dichiari nel
to largo uso di F. in prosa. Tuttavia, trattandosi di una rae- proemio del I libro di derivare gli argomenti dall'antico Esocelta, le circostanze particolari che avevano dato origine a po, introduce, a corninciare specialmeme dal secondo dei suoí
ciascuna F. vengono lasciate cadere. Demetrio non aggiunge 5 libri, tra le F. di soggetto animalesco apologhi e anche
morali (questa e consuetudine posteríore), ma la conc!usione aneddoti storici e di vita contemporánea e persino spunti
o le parole dell'animale che parlava per ultimo rifletrevano novellistici di greca awemura. Uno di questi ritroviamo in
l'intento delle F. ad uso del lettore, In epoca successiva, a Petronio (Satyricon 111). La F. del corvo ingannato dalla vo].
partire dal seco 111 a. e , a impadronirsi del genere furono i pe e ripresa da Apuleio (Florida 24). Di 42 F. esopiane diede
cinici, che ripresero, adattandole alla loro filosofia, leF. di una trascrizione in distici eleg íací Aviano (fine seco IV).
LA FAVOLA MEDIEVALE E MODERNA. Il Medioevo occidenDemetrio, ed altre ne aggiunsero, fornendone una versione
in versi coliambici. La F. ora si rivolge contro coloro che tale non conobbe direttamente Fedro n é, s'intende, quanto
operano centro natura, i potenti, i vanitosi, gli avari, ecc. E, la Grecia ci trasmisesotto il nome di Esopo; ma di Fedro fu
questo, uno dei generí del cosíddetto spudogb éloion (ossía, assai conosciuto un rifacimento in prosa detto Romulas o
«semiserio») della scuola. La stessa Vi/a di Esopo (~ Esoro) Aesopus latinas, che si presenta abusivamente come una vere rielaborata dai cinici. Se Demetrio faceva gíá opera di rae- sione dal greco; e un po' dappertutto, ma specialmente nella
coglitore e filologo, seguendo la consuetudine antologica el- Francia settentrionale, nella Germaniae nell 'Inghilterra, tra i
lenistica, i cinici facevano giá della letteratura un veicolo di secc. VII e XIV, ebbe luogo una vasta rielaborazione della
propaganda per le loro idee. In un momento successivo, in- favolistica c1assica, che verme ravvivata da apporti orientali,
torno al seco TI, le F. colíambiche furono ridotte in prosa, divulgati in Occidente attraverso rifacimenti latini di testi
sempre sotto l'influsso cinico: vi furono versioni diverse, ebraici e arabi, nei quali non e escluso si continuasse, alme alcune delle qualí videro aggiungersi elementi moraleggianti . no in parte, la tradizione favolistica greca, passata nella linDi qui derivano le collezioni di F. latine anonime oppure di gua dei nuovi dominatori dell'Oriente gia ellenistico. 1 frutti
autori come Fedro Aviano (vedi oltre). In greco , la tradi- diquesta rielaborazione non tardarono a vedersi in lingua
zione favolistica fu continuata da Babrio, un autore siriaco volgare: innanzi tutti viene l'Ysopet di Maria di Francia (fine
vissuto alla fine del seco I d. c., che modifico lo stile e la del seco XII ), che si rifa principalmente alla materia classica
natura delle antiche F. coliambiche, riscrivendole in nuovi e che fu tradotto anche in italiano. Altra importantissima
coliambi. Dopo di lui sono ancora da citare lo Pseudo-Dosi- raccolta e il Directorium humanae vitae, alias Parabolae anli·
teo (sec. ll), Aftonio (sec. IV) e, in epoca bizantina, Sintipas quorum sapientium di Giovanni da Capua, che e la traduzio·
(sec. XI), autore di F. tradotte dal siriaco, dopo esser state a De (1262-78) di una versione ebraica della raccolta araba
loro volta derivate da un originale greco.
Kalilah wa Dimnah, derivata a sua volta, forse attraverso una
Rapporti con la !avola orientale. Tradizionalmente si traduzione persiana, dalla materia del Palzcatantra. Quanto e
e a lungo discusso se la F. greca proviene dall'India 6 vice- in che modo que sta raccolta abbia influito suBa formazione
versa; sebbene il fatto che conosciamo la F. greca dal seco dell'epopea animalesca del Medioevo , che, accanto aUa rieVIIr a. C. e quella indiana da epoca assai , posteriore (la laborazione di eleinenti tradizionali c1assici, si forma speprincípale raccolta, íl Tantriikh)'iiyikii, precedente del PallCtl- , cialmente nella Champagne, in Piccardia e nelle Fiandre, e
tantra, viene attribuita ai seec. ID-TI a. C.), rendesse la se- difficile, anzi impossibile precisare. Questa epopea presenta
conda ipotesi diffieile da accettare, mentre la prima risultava turto un mondo di animali organizzato in guisa conforme
indimostrabíle. In reald, pur non negando cio che vi e di- alla societa umana: la famiglia, íl re, la nobílta, la ple originale nella F. greca, oggi si puo affermare con sícurezza be, i prodi, i víli, gli astuti, gli ingenui, i fraudolenti, i
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giusti, ecc.; divennero popolari verso la meta del seco XII giungla (1895) crea una nuova epopea a~al~sca di tiP?
soprattutto le vicende di Renoardus (la volpe) e di Ysengri- -esotico ed eroico; press'a poco negli stessl. ~nm lo sta~~.
mus (il lupa) e se ne scrissero vari racconti (circa una dozzi- tense joel Chandler Harris fonda la rradizione favolistica
na), i quali vanno sotto il norne complessivo di --7 Roman de europea con elementi tratti dal folklore negro nelle sue StoRenart; in essi si celebra la vittoria dell'ingegno sulla forza; il rie dello zio Remo. Nel mondo di lingua inglese la F. ha avupi ú antico e in latino; vi sano testi, oltre che francesí, anche to vari cultori ancora nel nostro secolo, da Beatrix Potter,
fiamminghi e tedeschi; Ia redazione píü importante deriva da creatrice del personaggio di Peter Rabbit, a James Thurber
un testo fiammingo del seco XIII ed e in basso tedesco: ven- (Fables for our Time).
ne pubblícata a starnpa nel 1498j di essa sí fecero varíe traDa noi ha ripreso la F. con grazia un po' crepuscolare e
duzioni (--7 REINHART FUCHS).
felici spunti satirici il poeta romanesco Trilussa; Faoole per i
Cara a tutto il Medioevo per íl facile dídascalismo e il con- _ re d'oggi pubblic ó (1909) E. L. Morsellí; e una garbata e sotenuto moraleggiante, la F. si presenta nel Trecento italiano bria trascrizione dei racconti esopiani ci ha dato P. 'Pancrazi
con un Esopo colgare, silloge di volgarizzamenti e rielabora- nel suo Esopo moderno (1940). Pi ü recentemente ha dato una
zioni di testi latini. Echi favolístíci si ritrovano anche nel De- sua personale interpretazione del genere Gianni Rodari con le
camerone, probabilmente derivati dall'uso che della F. aveva- sue Fauole al telefono (1961), mentre non va trascurata la a
no fatto in Spagna l'arciprete di Hita del Libro del buen amor volte non sporadica attenzione portata al genere dai nostri
e Juan Manuel, autore del Conde Lucanor. Trascurata nel maggiori scríttori, da Svevo a Buzzati, da Gadda a Moravia, a
Quattrocento la F. ritorna nel Cinquecento: in Francia, ove Italo Calvino, quest'ultimo nella duplice veste di autore e rae LUIGI VIGLIANl
sotto l'impulso degli studi umanistici si ritorna a Esopo; in coglitore del patrimonio popolare.
Spagna, in Germanía, ove la F., per íl suo contenuto apoditti- BIRL.: S. THOMPSON, Th e Folluale, New York 1946 / E. E. P ERRY, Aesopica,
co e le possibili applicazioní polemiche, piacque agli uomini Urbana, Ill., 1952 / C. FILOSA, La F. e la letteratura esopiana in Italia da]
della Riforma protestante e fu coltivata fra gli altri da Era- Medio Evo ai nostri giorni, .in "Storia dei generi letterari italiani», Milan o
1952 / M. NESGAARD,La j able antigue, 2 voll., Copenaghen 1964-67 / F.
smus Alberus (Libro della sapienza e della virtu) e da Burkard RODRÍGUEZ AnRADOS , Prolegómenos a la historia dela ./ábula en la edad
Waldís , che ei diede un importante Esopus (1548), dotto e helenística, in «Emerita», 46, 1978 / C. G ARCIA GUAL, H ist oria y ética de lafápopolareggiante a un tempo; in Italia, ove con La prima veste bula esópica, in "Aetas del V Congreso Español -de Estudios Clásicos», 1978 /
AA. VV_, Strattura della fabulazione antica, G enova 1979 / E. CALDIERI,
dei discorsi degli animali (1541) il Firenzuola rifacendosi per i Speccbio obliquo, la F. nell« teoria delta letteratura del XVIII secolo, Napoli
racconti (come pí ü tardi A. F. Doni, Morale filosofica, 1552) a 1983.
.
.
Giovanni da Capua, inizia la satira dei costumi di corte. La Favor reí. Si parla di F. tanto nel dirítto penale sostanziale
prima pubblicazione di un importante codice di Fedro (a quanto in quello processuale penale: neI primo senso esso
opera dí P. Pithou, Troyes 1596) e il ritrovamento di un altro viene connotato quale ratio dí determinad istituti che esclucodice pure dí Fedro (a opera del padre gesuita J. Sirmond , dono l'esistenza dell'illecito penale (p. es., divieto di analoSaint-Rémy 1608), rinfocolarono in Francia nel Seicento il gia) o determinano effetti meno gravi rispetto a quelli che si
gusto della F., e ne nacquero le prodigiose Fables di La Fon- dovrebbero verificare in presenza della violazione della nortaine (12 libri, pubblicati tra il1668 e il1694), che ci offrono ma incriminatrice (p. es., reato continuato): nel secondo senIa piü fresca pittura che si conosca della psiche umana e ani- so costituisce un principio generale cuí si ispira l'ordinamenmaleo A questa vigorosa rinascita della F. di tipo c1assico to processuale in forza del quale l'interprete, trovandosi di
Charles Perrault, avverso ai classici, opponeva i suoi Cantes fronte ad una norma suscettibile di un'interpretazione sfavode F ées, la raccolta dí fiabe che doveva renderlo immortale. revole o favorevole, e tenuto ad optare per la seconda. Cosí ,
Rinacque cosí, in coincidenza con .Ie dottrine razionalisti- p. es., la scelta tra le diverse formule di proscioglimento si
che e in quell'etá dell'assolutismo ch'era gis percorsa da deve effettuare sulla base dell'interesse dell'imputato ad otaspirazioni a rinnovamenti civili e politici, l'interessamento tenerela formula chesia piü favorevole o che, comunque,
per la F. come genere letterario atto a esprimere con elcgan- consenta di diminuire gli effetti pregiudizievoli. L'esistenza
te mascheratura e a illustrare con sernplíce evidenza idee e di questo principio e confermata da due fattorí: il primo
princlpi anche contrastanti. n Settecento fu veramente il nasce dalla constatazione che l'interprete, quando gli sia
secolo d'oro della favola. In Francia la riprese sul finire del consentíta una valutazione autonoma, si ispira normalmente
secolo J. P. Claris de -FIotian (1792); in Germania la tratta- a criteri difavore verso l'impuraro.infatti il conilitto tra prerano F. von Hagedorn, C. F. Gellert e G. E . Lessing, che tesa punitiva e interesse indíviduale e, di solito, risolto a faavverso in generale alla Francia e in particolare a certe ten - vore del secondo, L'assunto avrebbe scarso rilievo, pero, se
denze «libertine» del La Fontaine, volle conferirle gravita all'interno dell'ordinamento non si rinvenissero istituti che
morale; in Inghilterra J. Gay; in Spagna T. de Iriarte e F. M. confermano come il codice di procedura penale sia perrneaSamaniego. Anche in Russia i favolisti (e i raccoglitori di to da questa tendenza; si pensi al proscioglimento dubitativo
fiabe) furono assai numerosi e l'attívitá dei maggiori si pro- che viene pronunciato ove le prove a carico e a discarico si
lungó fino ai primi decenni dell'Ottocento: ricordiamo l. 1. bilanciano; oppure alla parííicazione tra m~canza di prove
Dmitriev (1760-1837) e 1. A. Krylov. In Italia i migliori favoli- che il fatto sussiste alla piena prova che il f~tto non sussiste.
Né, d'altro canto, la presenza di disposizioní sfavorevoli
sti fiorirono neI seco XVIII: T. Crudeli, traduttore di La Fontaine j G. C. Passeroni, il gesuita G. B. Roberti, L. Pignotti,
(quale quella che prevede la custodia cautelare obbligatoria:
L. Fiacchí, che grecizzo il suo nome in Clasio, A. Bertola, che arto 253 cod. proc. pen.) contrasta con le conc1usioni cui si e
di F. fu autore e teorico , G. Gozzi e, fra i dialettali G. Meli e pervenuti: una corretta lettura del dettatocostituzionale e delF. Gritti.
la normativa ordinaria induce a ritenere infaiti che le finalira
Nell'Ottocento la F., per la spicciola applicazione pedago- della custodia cautelare non si riducono uni~amente a quelle
gica che da noi sene fece in verso e in prosa , vide assai indicate nell'ultimo comma dell'art. 254 cod: proc: peno (peabbassato il suo tono letterario, ancorché non ne diminuisse ricolo di fuga, pericolo di inquinamento del materiale probaaffatto il numero degli autori . Tra Ia fine del Settecento e il torio, pericolosita dell 'imputato desunta dalla sua personalita
principio dell'Ottocento regístriamo gli ultimi ritorni del- e dalle círeostanze del fatto in rapporto alle esígenze di tutela
l'epopea animalesca: e del 1794 il Reinecke Fuchs (La volpe dellacollettivita) ma tendono anche ad assicurare _ in chiave '
Reinecke) dí Goethe, sorridente ammonimento di saggezza di tutela deU'impurato ~ la presenza fisica del soggetto allo
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agli uomini, in gravi esametrij vengono pubblicati nel 1802 svolgimento del processo.
gli Animati parlanti di G . B. Casti, rappresentazione del
conilitto tra l'antico regime e il nuovo, instaurato dalla rivo- Favoreggiamento. E il comportamento di ehi, nel caso
luzione francese; come ultimo tentativo puó passare l'Atta di preesistenza di un reato e di maneata partecipazione aY
Troll di Heíne (1847), in cui si satireggiano i liberali, i poeti quest'ultimo, aiuta taluno a eludere le investigazíoní dell'au>
di tendenza, che sano falsi poeti, e il popolo tedesco, l'Atta torita o a sottrarsi alle ricerche di questa (F. personale, art~
Troll, ossia l'orso pesante e goffo, che crecle di essere agile 378 cod. pen.); ovv'ero ad assicurare il prodotto, il profitto .
maestro di danza.
il prezzo di un reato, quando non sia ravvisabile il piii grav
Nella letteratura inglese sulla fine del secoXIX, R Kipling . delitto di ricettazione (F. reate, arto 379 cad. pen.}. n F. pe ,
con il Libro della giungla (1894) e Il secando libro della sonale e puníto con la reclusione fino a quattro anni se .

