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Il sale della vita 

È strano cambiare vita alle soglie di 60 anni, cambiare vita? Quale vita? Quella vissuta 
giorno dopo giorno, senza programmare un futuro, perché troppo presa a vivere un 
presente, un presente difficile, incerto, insicuro...  
  
L’esistenza di Anna De Simone è segnata sin dai primi anni di vita dalla povertà, dalla 
violenza e dal disagio. Fugge dalla brutalità del patrigno e dal disamore della madre, da 
padroni lascivi che approfittano della sua condizione di serva bambina, dalle forze 
dell’ordine che vogliono riportarla a casa. Creatura selvatica e spaventata, orfana di una 
madre viva, come la definisce Donatella Di Pietrantonio, Anna riuscirà ad arrangiarsi e a 
sopravvivere in qualsiasi circostanza, ma porterà sempre sulle spalle il peso del vuoto 
affettivo che l’ha circondata sin dall’infanzia. Sulla soglia dei 65 anni decide di scrivere la 
sua autobiografia che si intitola Il sale della vita. Un sale molto amaro, lo stesso sale che 
per molto tempo fu il pasto che le veniva dato quando era piccola. La scrittura così diventa 
un mezzo terapeutico per ripercorrere la sua vita e alleggerirsi di un macigno ormai troppo 
ingombrante.   
Queste pagine sono state tra gli otto diari finalisti presentati al Premio Pieve 2020, le sue 
parole vere e incandescenti, figlie della strada e di un vissuto selvatico, catturano la platea 
e i lettori che continuamente si domandano: come si può sopravvivere a tutto questo? 
  
Il sale della vita esce edito da il Mulino per la collana Storie italiane, con la bella e 
intensa introduzione di Donatella Di Pietrantonio. 

 

Orfana di madre viva è il nome dell'incontro di presentazione del libro Il sale della vita 
di Anna De Simone. L'evento è previsto per mercoledì 11 maggio alle ore 18:00 in diretta 
streaming dalla pagina Facebook dell'Archivio dei diari e dal canale YouTube.  
Ne parlano Natalia Cangi, direttrice dell'Archivio Diaristico Nazionale e Annalena Monetti 
per il Mulino editore. 
A leggere alcuni estratti del libro è Donatella Allegro. 
  
Da un'iniziativa dell'associazione promemoria e del CESVOT, in collaborazione con 
l'Archivio Diaristico Nazionale. 

    

Nel 2022 il 2x1000 non è stato confermato. Per questo abbiamo creato la campagna il mio 
2x1000 resta. Resta perché aderendo a questa campagna fai una donazione non potendo 
destinarci il 2x1000 del tuo reddito. Con il tuo 2x1000 “ostinato” potrai far crescere il 
Piccolo museo del diario e garantire la conservazione dei manoscritti.  
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Per darti un’idea: un reddito da 35.000€ esprime un 2x1000 indicativamente di 22€. 
  
Così come la memoria resta conservata negli scaffali dell’Archivio dei diari, anche il tuo 
2x1000 resta. 

 
   

Concorso DIMMI 2022, scadenza prorogata al 27 maggio.  
È prorogato al 27 maggio 2022 il termine entro cui inviare le testimonianze per la 
partecipazione al concorso nazionale DIMMI - Diari Multimediali Migranti. Ricordiamo che il 
concorso è riservato a racconti autobiografici inediti presentati - in forma scritta o con il 
supporto di fotografie, immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video, musica - da 
persone di origine o provenienza straniera, che vivono o che hanno vissuto in Italia o nella 
Repubblica di San Marino. Le testimonianze potranno essere redatte anche in lingua 
straniera purché siano accompagnate da una traduzione che ne permetta la comprensione. 
Come ormai consuetudine, i vincitori del Concorso saranno annunciati in occasione del 
38°Premio Pieve Saverio Tutino, previsto per settembre 2022. Le testimonianze selezionate 
saranno raccolte in un volume pubblicato da Terre di mezzo editore entro l'anno 
successivo.  
Tutte le opere inviate - vincitrici e non - verranno conservate nel fondo DIMMI istituito 
presso l’Archivio dei diari contribuendo così alla costruzione di una futura memoria 
comune basata sulla valorizzazione della diversità.  
  
Come partecipare? 
Scarica il modulo di partecipazione che trovi nel sito DIMMI di Storie Migranti. 
Compilalo con i tuoi dati e la tua firma e invialo insieme alla tua storia presso una delle 
sedi elencate nel modulo stesso. Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione, è 
necessario scaricare e leggere il regolamento del concorso.  
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