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Corrispondenza dalla Francia (a cura di Roberto Vitale) 
 
Il Festival du journal intime alla sua prima edizione a Parigi  

 

Si è svolta a Parigi, nel week-end tra il 15 e il 17 settembre, la prima edizione del Festival del 

diario, che ha riscosso un notevole interesse e registrato un’ampia partecipazione di pubblico. Ciò 

che non stupisce se è vero che, come stimano gli organizzatori, in quella che si può a buon diritto 

considerare la patria dell’autobiografismo, più di tre milioni di persone hanno l’abitudine di tenere 

un diario, su carta o su supporto elettronico (talvolta condividendolo in rete). 

Molto articolato il programma delle tre giornate, che alternava conferenze e dibattiti animati da 

esperti, proiezioni di audiovisivi ispirati a scritture autobiografiche, atelier con attività laboratoriali 

aperte a tutti, letture di brani di diario di personaggi illustri e di anonimi. Gli atelier hanno 

privilegiato ovviamente la scrittura, ma è stato dato spazio anche ad altre forme di espressione di sé, 

come il disegno e l’audiovisivo. 

Le letture, affidate ad  attori di fama (tra cui Anouk Aimée e Pierre Arditi), sono state suddivise in 

quattro incontri, ognuno dei quali dedicato ad una tematica. In tre casi si trattava di argomenti 

“classici”: l’amore, la guerra, le motivazioni di chi tiene un diario. Più eccentrica la quarta tematica, 

riguardante il sarcasmo, le cattiverie e le maldicenze che spesso pullulano nei diari; si è in questo 

modo voluto ricordare che essi accolgono sovente esternazioni che obbediscono agli umori del 

momento, che non conoscono briglie né tabù, e il più delle volte, come si legge nella dépliant del 

Festival, se ne infischiano dello stile. Le letture si proponevano anche lo scopo di far conoscere 

pagine di diario di grandi autori (Hugo, Stendhal, de Beauvoir, per citarne alcuni e limitandosi alla 

letteratura francese), di cui spesso non solo il grande pubblico, ma anche la nicchia dei lettori più 

appassionati ignora l'esistenza.  

I promotori si sono avvalsi della consulenza scientifica dell’Associazione per l’autobiografia e il 

patrimonio autobiografico (Apa), fondata nel 1992 a Ambérieu en Bugey (località nei pressi di 

Lione) da Philippe Lejeune, sul modello dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e 

con l’aiuto di Saverio Tutino. Lo stesso Lejeune, presidente dell’Apa e autore di numerosi libri e 

articoli sulle scritture personali, tra cui il celeberrimo Il patto autobiografico (1975), ha presenziato 

come relatore in almeno tre incontri.  

Il Festival verteva sul diario (in francese journal intime, poiché il solo sostantivo si presta anche ad 

altri significati), cioè su un tipo di testo che a differenza dell’autobiografia vera e propria coinvolge 

anche i più giovani. Di qui la decisione degli organizzatori di consacrare interamente la prima delle 

tre giornate (venerdì 15) agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Tra le iniziative a loro 

dedicate spicca Mots d’ados (Parole di adolescenti), ideata da Irvin Anneix, un designer 
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multimediale che da tre anni raccoglie pagine di diario prodotte in quella delicata stagione della vita 

che è l’adolescenza, nel tentativo di dare voce ai ragazzi e di superare gli stereotipi che troppo 

spesso i media costruiscono su di loro. Chiunque può collaborare all’iniziativa inviando ad Anneix 

la propria testimonianza, che resterà anonima e che andrà a consolidare un patrimonio che conta già 

più di 5000 testi sui temi più disparati (i conflitti familiari, le questioni di cuore, i problemi 

esistenziali, le prime volte, le rotture amicali, il rapporto con il corpo e la sessualità, riflessioni sulla 

società, ecc.).     

Oltre a un incontro di presentazione del progetto e a un atelier curato da Annaix, per tutta la durata 

del Festival è stata messa a disposizione dei visitatori un’istallazione di Mot d’ados: si entra nella 

cabina e si può scegliere di essere attori e/o spettatori, cioè si può leggere un testo altrui (tra le 

decine di pagine selezionate) mentre si è ripresi da una videocamera e/o si può visionare un filmato 

che riprende la lettura di qualcuno che ci ha preceduto.  

L’organizzazione del Festival, realizzato anche grazie al sostegno finanziario di diversi sponsor 

privati, è stata curata da un’associazione, fondata nell’estate del 2016 per questo scopo e presieduta 

da Karine Hoarau Glavany, ma l’idea originaria si deve allo storico Jean-Noël Jeanneney, già 

presidente della Biblioteca nazionale di Parigi. Patrocinato e ospitato nei locali della Municipalità 

del quarto arrondissement di Parigi, il Festival avrà cadenza annuale. 

 

 




