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«Serie di manifestazioni e spettacoli, musicali, teatrali, cinematografici, per lo più periodici: f. della 
canzone, f. del cinema; il f. di Sanremo, di Cannes, ecc.» (Dal Vocabolario della lingua italiana Treccani) 

Barbari corruttori e censori solerti 

Festival è una parola di origine straniera. A interrogare i vari partecipanti agli animati (e talora animosi) 
dibattiti ottocenteschi in materia di stranierismi sulla opportunità di accoglierla nella nostra lingua 
avremmo avuto dai più schifiltosi (come, peraltro, di fatto è avvenuto) un parere negativo. Le due ragioni 
fatte principalmente valere sarebbero state quelle di sempre: l’esistenza di buoni sostituti italiani o, in 
alternativa, la possibilità di escogitarne di buoni ricorrendo a materiali interni. Così Pietro Fanfani e 
Costantino Arlia nella pagina di apertura, tra l'altro attualissima, della Prefazione a una nota silloge di 
voci “corruttrici”:       

basta aprire un libro qualunque, o dare un’occhiata ad un giornale, per vederlo seminato (lasciando stare lo stile) di 
voci improprie, di barbarismi, di voci straniere scusse scusse, piantate lì neppure italianizzate nella desinenza, anzi, 
perché facciano bella mostra, poste anche in carattere corsivo! E lo stesso dicasi del parlare; ché, o per leziosaggine, o 
per ignoranza (perocché l’insegnamento della lingua italiana, negli ordinamenti scolastici in vigore, è messo a paro con 
quello delle lingue straniere, in tante ore e non più per settimana!), oggi com’oggi non si sente dire dieci parole, 
cinque delle quali non sieno o d’oltremare o nuove, dando un calcio alle proprie e native. Egli è vero che secondo disse 
il Poeta, come le selve cambiano le fronde, e altre, invece di quelle, ne spuntano; così nelle lingue vive avviene che 
alle antiche nuove voci subentrino, si formino, e, sia pure che attesa la comunanza di usi e di vita e le relazioni rese 
oggi più facili tra popolo e popolo, se ne prendano dalle lingue straniere. Ma ciò va fatto con cautela e attenzione, e 
non già all’avventata. Quando con la cosa nuova ci viene la voce che l’addita, e nella nostra non ce n’è una che le 
faccia riscontro, o che al popolo non riesce di crearla o formarla; accolgasi pure la voce o la frase di altra lingua, ma se 
nella nostra abbiamo la voce per l’appunto straniera corrispondente, o se il popolo crea la voce, ovvero se trasforma la 
straniera e l’adatta in modo corrispondente alla natura della propria lingua, perché mai, questa disprezzando, 
abboccare ed ostinatamente usare la straniera, e ripeterla e farne pompa?¹

Avrò modo di presentare più avanti uno scampolo della discussione su festival nel giudizio dei suoi 
detrattori ottocenteschi (e novecenteschi). Vorrei invece ora, a proposito delle parole straniere che 
trovano ospitalità in una lingua², riflettere brevemente su una questione di ordine più generale.  

Puntando lo sguardo sul passato (prossimo o remoto) di una lingua il giudizio sul suo vocabolario, 
compreso quello non indigeno, è in genere assai più morbido e distaccato di quello formulabile per il 
presente. Quanto i documenti e repertori disponibili, più o meno concordemente, ci hanno tramandato 
racchiude in sé la forza di ciò che è effettivamente esistito (nel breve periodo) o sopravvissuto (nel lungo 
periodo), garanzia, rispettivamente, di storicità e di tradizione; il presente di un tempo e il tempo stesso 
hanno deciso per noi, tranquillizzando le nostre coscienze, e tanto ci basta.  

Se la nostra attenzione è rivolta invece al lessico neonato o importato, a noi contemporaneo, anche le 
eventuali ricorrenti attestazioni in dizionari di neologismi e di forestierismi o in testimonianze di vario 
genere possono non bastare a farci ritirare il dito accusatore contro una determinata voce o espressione: 
non sempre siamo disposti cioè a riconoscerne l'effettiva realtà (la sua concreta diffusione, non limitata 
dunque ad ambiti ristretti o ristrettissimi) e, soprattutto, ad ammetterne il diritto ad esistere. Non sarà 
allora sfuggito agli autori del Lessico della corrotta italianità (come non può sfuggire a una persona di 
mestiere alle prese con l’allestimento di analoghe raccolte lessicali) il problema fondamentale che si pone 
a chiunque si proponga di valutare ai fini di una selezione la reale presenza, in una lingua, del lessico 
alloglotto di recente o recentissima acquisizione (ma, in pratica, del lessico tout court): quello di fissare 
preliminarmente dei criteri che consentano di decidere se accettare o escludere dalla rosa dei candidati, 
una certa forma. Che fare in casi del genere? In dubio contra reum, soprattutto se gli intenti sono 
censori: meglio ammettere parole sospettate di limitatissima circolazione o per le quali si è disposti a 
scommettere su una effimera fortuna piuttosto che correre il rischio contrario di vedersene sfuggire di fra 
quelle che, contro ogni previsione, potrebbero invece diffondersi largamente o resistere all'usura del 
tempo, a tutto danno del buon nome della lingua di cui ci si è eletti a paladini per difenderla dagli intrusi.   

Una storia italiana 

Se è indubbiamente un grosso vantaggio quello di poter ricostruire la storia di famiglie numerose o 
rappresentative di parole (le sole ad autorizzare l’ipotesi di una effettiva influenza culturale, profonda e 
condivisa), è un altrettanto grosso vantaggio quello offerto dalla opportunità di seguire il cammino (in 
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molti casi solitario e disperato, e perciò difficile da ripercorrere, ma senz'altro affascinante) di singole voci 
fortunate, la cui storia, per l'uno o l'altro aspetto, può apparirci addirittura esemplare. È il caso di festival, 
una parola che ha “viaggiato” molto; quasi un antidoto contro la demonizzazione continua dell'altro, del 
nuovo arrivato, interno (il neologismo) o esterno (lo stranierismo) che sia.  

L'origine è il latino medievale festivalis (dal classico festivus 'allegro, piacevole'), nato in seno 
all'ambiente religioso cristiano, tra processioni e canti: dalla melodia festivalis di un inno a Maria al 
baderius festivalis, uno stendardo in cui era effigiata l'immagine dipinta del santo patrono locale o l'asta 
che la sosteneva. La parola passa una prima volta dal francese (festival, -el 'festivo', documentato 
dall'inizio del XII sec.) all'inglese (festival agg., ante 1380); da quest'ultimo, che ha visto nel frattempo 
svilupparsi (1589) la forma sostantivale (festival 'giorno festivo, periodo di festa, celebrazione e sim.'), 
torna quindi al francese (1830) e perviene successivamente all'italiano e al tedesco (Festival).  

La più antica attestazione finora conosciuta di festival nella nostra lingua risale al 1846. Ci è stata 
tramandata da un documento di provenienza milanese in cui si auspica l'arrivo nel capoluogo lombardo 
dei festivali tedeschi, feste popolari che avevano luogo all'aperto:  

Noi speriamo di aver presto anche in Milano i celebri festivali della Germania, che tanto valgono a diffondere nel 
popolo cogli allettamenti del canto, una mite e casta allegria³.  

Mite e casta, dunque, l'allegria dei festival teutonici: occasioni di una schiva, dignitosa festosità che 
sembrano conservare ancora qualcosa dell'antico ammanto sacrale. Ma ciò non fu evidentemente 
sufficiente a evitare che Fanfani e Arlia, sebbene fossero passati più di trent'anni da quella prima, timida 
apparizione di festival, arricciassero il naso di fronte a un prestito che poteva trovare a loro dire facile 
rimpiazzo.  

Il sostituito proposto era musicone, attinto da un sonetto dell'Allegri e già affacciatosi nelle pagine del 
«Borghini» (il noto periodico diretto dallo stesso Fanfani), in cui si era immaginato un dialogo tra due 
personaggi orientati l'uno (G) a tentare di sostenere, l'altro (C) a contrastare decisamente le ragioni di 
festival : 

G. O come si direbbe da noi quella gran festa popolare con luminarie, suoni, canti e balli, che si fa in una piazza o altro 
simile luogo nel carnovale, o in altre occasioni di pubblica allegria; e che spesso e volentieri finisce in un bailamme, in 
un baccano? 

C. Che s'ha a dire Festival a mo' degli Inglesi?   

G. Ma se nella nostra lingua la non c'è… 

C. Si fa presto a dire: la non c'è: ma ne sei tu certo?  

G. Se la ci fosse, l'avrebbero usata e l'userebbero… 

C. Chi? que' che compilano, o meglio imbrattano i cartelloni? O vuoi portare per argomento di difesa della propria 
l'altrui ignoranza?   

G. Ma, senza menar tanto il can per l'aja, dilla, se tu la sai. 

C. […] Musicone.    

In subordine, traendo spunto dagli interrogativi di un altro "scomunicatore", le proposte di sostituzione 
con festa e festino popolare, meno convincenti ma da preferirsi comunque all'odiato francesismo: 

G. Sai? la voce Festival anche un altro ser Appuntino la scomunica. 

C. Tanto meglio, vuol dire che si incomincia a sentir rossore. 

G. Ecco com'egli scrive: «Che cosa è un Festival? È una festa o un festino popolare?»… 
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C. Festino è troppo generico, e ora Festa da ballo [è] quella che pochi anni fa si diceva Festino, cioè trattenimento 
signorile di giochi, canto e ballo. Egli è certo che coll'aggettivo popolare alla voce Festino si modificherebbe il 
significato primitivo: ma ciò non verte; gua', cento volte meglio così che una voce straniera. 

G. [E] così per l'appunto dice quest'altro persecutore di voci esotiche come vojaltri dite […]. Quanto a Musicone il tuo 
confratello né pur per sogno la cita; e poi ho anche a dirti, che taluno ha osservato, che non corrisponde in tutto e 
tutto a Festival, ma s[ì] ad una parte, cioè ad una festa di musica fatta in pubblico. 

C. O senti, che osservazione! Il Festival è egli una festa pubblica, dove la principal cosa è la musica! 

G. E chi lo nega? Ma c'è anche ballo; c'è fuochi artifiziati… 

C. Tutto quello che tu vuoi; ma la principale parte della festa è la musica; dunque mi pare appropriato Musicone. Del 
resto, come ho detto, sia Festa, sia Festino popolare, e tutti pari.  

Più di mezzo secolo dopo Paolo Monelli, pur mostrando di cedere sul campo del festival popolare (per 
quanto, anche secondo lui, musicone sarebbe stato succedaneo degnissimo), muove nondimeno un triplo 
rimprovero agli organizzatori dei veneziani Festival musicali di allora per l'utilizzazione del termine 
forestiero: 

Finora festival è stata usata in Italia per designare un festone popolare con luminarie, suoni, canti, balli, che si fa in una piazza 
o in un baraccone: radunata di carattere vivace e allegro a cui, per quanto proposta da un purista, si conviene benissimo la 
parola musicone […]. Talvolta festival ha indicato semplicemente un più grande baraccone fra le baracche carnevalesche che 
sorgono in un sobborgo cittadino, con banchi di vendita, pésche di fortuna, lotterie e simili, il tutto sommerso in un frastuono 
di bande musicali. Ma insomma finora la parola ha sempre voluto indicare una festa di carattere popolare, e di cui l'elemento 
principale è la musica. Gli organizzatori delle feste musicali di Venezia, battezzandole Festival musicale, hanno quindi peccato 
due volte, anzi tre: usando una parola straniera senza necessità, togliendola dal suo regno popolaresco e dandole un carattere 
di raffinatezza che non ha mai avuto, e infine aggiungendo il superfluo aggettivo «musicale», poiché festival significa già di per 
sé «festa musicale».  

Concludendo, per il festival popolare, passi pure festival che è vecchio di lustri, per quanto possa piacere di più in certi 
casi festone, musicone (il quale ultimo nel suono si riavvicina al music-hall caro agli esotici); per le feste di Venezia, un 
altro anno gli organizzatori lasciano da banda festival, dicano festa semplicemente, o feste, o fiera, se proprio tengono 
al popolaresco, o inventino una parola più adatta e magariddio italiana .  

Durante il ventennio fascista l'Accademia d'Italia propose l'adattamento festivale, attirandosi il velenoso 
sarcasmo dello stesso Monelli: 

L'Accademia d'Italia ha dato anch'essa lo scappellotto a festival, ma con vaghe reminiscenze dannunziane ne ha fatto 
festivale (come il calzolaio ritiratosi dal lavoro)6.  

Nel frattempo la mite e casta allegria dei festival ottocenteschi di ispirazione tedesca, già diventata 
occasione di pubblica allegria, si è evoluta in radunata di carattere vivace e allegro. La strada per i vari 
festival moderni, e soprattutto per quello per antonomasia, la grande kermesse musicale di Sanremo7, è 
ormai completamente spianata. Che poi, soprattutto nelle ultime edizioni, la gloriosa gara canora 
sanremese (inaugurata nel lontano 1951, esattamente il 29 gennaio) non abbia proprio più nulla della 
gran festa popolare con luminarie, suoni, canti e balli di un tempo, e sia tantomeno mite e casta, è tutta 
un'altra faccenda. La festa, ormai, è trasmigrata altrove, negli ambienti sempre più trasgressivi dei 
moderni festini (ne hanno fatta anche loro di strada rispetto ai trattenimenti signorili di giochi, canto e 
ballo di un tempo). Il popolo festivaliero dei ruggenti anni Sessanta non esiste più e, forse, non esiste più 
nemmeno il popolo. Le canzoni poi, che a Sanremo sembrano essere diventate ultimamente una mera 
occasione per inscenare pantomime, anche all'insegna della provocazione verbale gratuita (tanto 
drammatico e struggente il minchia, signor tenente cantato da Giorgio Faletti nel 1994 quanto 
inutilmente volgare l'andare affanculo del brano presentato da Dolcenera - Com'è straordinaria la vita - 
nell'ultima edizione della rassegna8), vengono intonate ormai sempre più spesso anche da chi cantante 
professionista non è (ex-premier in testa). 

Verrebbe da dire, con Beaumarchais, che tutto sia finito nella solita canzonetta. A impedire tuttavia che 
un popolo di poeti, artisti, eroi, santi, pensatori, scienziati, navigatori, trasmigratori divenga alla fine 
anche un popolo di chansonnier ci pensano i troppi che, sollecitati più volte proprio a cantare, si guardano 
invece bene dal farlo. Riadattando un'affermazione di Eric Berne9, noto psicoterapeuta americano 
fondatore dell'analisi transazionale, mi piace pensare però che, se non c'è speranza per l'italianità, ci sia 
almeno speranza per i singoli italiani. 
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NOTE: 
1 Il lessico della corrotta italianità, Milano, Carrara, 1877, pp. I-XV: I sg. 
 
2 In una qualunque lingua, naturalmente, la valutazione della presenza qualitativa (e quantitativa) del 
lessico alloglotto non può dipendere dai soli prestiti – “secchi” o integrati – accolti ma deve tenere altresì 
conto dei procedimenti di calco (strutturale e semantico) messi in atto; per quanto non sempre 
facilmente individuabili, essi costituiscono senz’altro l’oggetto d’indagine più interessante ai fini di una 
storia dei vari modi in cui le parole emigrano da una lingua all’altra. 
 
3 I. Bisceglia Bonomi, Retrodatazioni di voci ottocentesche, in «Lingua nostra», XL (1979), pp. 106-109: 
108.   
 
4 Traggo da P. Fanfani - C. Arlìa, Lessico della corrotta cit., pp. 163-164, i due spezzoni, di seguito 
riportati, del dialogo contenuto nel «Borghini». 
 
5 Barbaro dominio. Seicentocinquanta esotismi esaminati, combattuti e banditi dalla lingua con antichi e 
nuovi argomenti, storia ed etimologia delle parole e aneddoti per svagare il lettore, Milano, Hoepli, 19432, 
s. v. (prima ediz.: 1933). 
 
6 Ibid. 
 
7 Uno dei suoi più significativi precedenti fu il Festival di San Giovanni (sorto a Roma nel 1891 e divenuto 
ben presto popolare), dove si cantavano le nuove canzoni di volta in volta sfornate in dialetto romanesco. 
Tra i protagonisti indiscussi Beatrice Rocchi, in arte Reginella: sposerà nel 1932 Aldo Fabrizi (i due si 
erano conosciuti nel 1925), di cui sarà la partner artistica per molti anni. 
 
8 Illustre precedente il vaffanculo dell'omonimo motivo (1993) di Marco Masini, abituato ai disfemismi 
(Bella stronza, per esempio, è il titolo di un noto brano di due anni dopo). 
 
9 A che gioco giochiamo, Milano, Bompiani, 200520, p. 213 (prima ediz.: 1967; orig. ingl.: 1964). 

 


