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Due vite. La nostra vita. Nostra perché è 

impossibile non riconoscere almeno un granello di 

ciò che siamo in Diana o in Alex, protagonisti del 

romanzo di Anna Santangelo. Il loro incontro, da 

fugace flirt estivo, diventa uno di quegli 

spartiacque che cambierà la loro vita, come avviene 

sempre per le vere storie d’amore. Una storia il cui 

filo conduttore sembra essere la luce accecante: 

sotto il sole estivo di una spiaggia si incontrano la 

prima volta, ed una mano avvolta dal bagliore è 

l’immagine che segue Alex fino alla fine del 

romanzo, indicandogli la strada da percorrere 

come un sogno premonitore. L’autrice, Anna 

Santangelo, è una psicologa e sta ultimando la sua 

formazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso l’Istituto Dedalus. La sua 

forte passione per la scrittura l’ha spinta a realizzare questo suo primo romanzo. 

Con semplicità ci accompagna nel turbinio di una storia d’amore appassionata e 

sincera fatta di continui viaggi in macchina, cercarsi e perdersi, dubbi e certezze 

che attraverseranno i due ragazzi per tutta la durata del racconto.   

        

I protagonisti sono due giovani di poco più di vent’anni. Diana è ragazza romana, 

insicura e dal carattere a volte inafferrabile e misterioso. Ha deciso di dedicare la 
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sua vita alla cura dell’altro ed affronta il suo lavoro con empatia e sensibilità. In lei 

abitano un vulcano di emozioni che la colorano di sfumature sempre diverse, come 

un caleidoscopio: a volte si sente forte e determinata, altre volte si avverte fragile e 

delicata. Alex invece è un ragazzo cresciuto in fretta che vive in un paese di 

provincia. Ha una sua privata forma di serenità, fatta dalla solidità suo lavoro, dal 

suo amato bar e dall’affetto delle persone che lo circondano. Tenta di osservare il 

mondo con uno sguardo fiducioso ed aperto verso il futuro ed è mosso da una 

silenziosa determinazione che lo spinge a rincorrere la felicità.  

Entrambi hanno un passato fatto di sofferenza e abbandono: Diana sente ancora 

profonde le ferite del doloroso divorzio dei suoi genitori in cui è finita intrappolata, 

l’allontanamento di suo padre ed il senso di solitudine e di sconfitta che ha provato 

nel vedere la sua famiglia spezzarsi in mille pezzi; Alex invece vive accompagnato 

dal ricordo di suo padre, scomparso troppo presto, che lo ha costretto ad 

abbandonare i panni del ragazzo per vestire presto quelli dell’uomo. Un ricordo che 

punge ancora forte e che talvolta prova a scacciare via con una bevuta solitaria nel 

retro del suo bar.         

Quando si incontrano sembrano essere i protagonisti di una favola: vengono 

travolti da una passione inarrestabile che li allontana da ogni concezione del tempo 

e dello spazio: affamati d’amore niente sembra dividerli, neppure i tanti chilometri 

che li separano. L’autrice ci catapulta nel vortice di queste emozioni anche con il 

suo stile di scrittura, una sorta di flusso di coscienza senza stacchi e capitoli che è 

un susseguirsi inarrestabile di pensieri, paure, parole d’amore che si fondono come 

i due protagonisti. Ma è proprio per le profonde ferite che ciascuno di loro sente 

ancora doloranti e vicine nella testa e nel cuore, che nel momento di massima 

felicità della loro storia Diana e Alex inevitabilmente si allontanano. La paura di 

soffrire ancora per Diana diventa più forte di tutto il resto tanto da farle decidere, 

dopo numerosi tentativi di autosabotaggio, di interrompere la loro storia. Di contro 

Alex, attraversato dalle stesse paure, nonostante non voglia lasciar andar via 

l’oggetto del suo amore, nel concreto non fa abbastanza per tenerlo a sé e, per paura 

di essere nuovamente abbandonato, acconsente alla separazione. In realtà 

resteranno sempre in contatto, ma a distanza, con l’illusione reciproca di aver 

trovato un modo di preservarsi e di sentirsi al sicuro. 
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Come per il dilemma del porcospino di Schopenhauer, questa storia ci permette di 

riflettere su come le relazioni siano il frutto di un complicato e delicato equilibrio 

tra vicinanza e distanza. Le “spine” di Diana e Alex, che hanno origine nella loro 

storia familiare, fanno male nel momento di massima unione, rievocando la paura 

che è proprio quando si entra in maggior intimità con qualcuno che si rischiano i 

dolori più profondi. Questo ci porta a porci tante domande tra cui: quando siamo 

pronti ad accogliere l’amore?     

L’autrice ci risponde nel finale, facendoci riflettere su come sia importante il 

rapporto con noi stessi. Solo conoscendo ciò che siamo e ciò che vogliamo da noi 

stessi saremo in grado di avvicinarci all’altro e di amarlo senza paure. Per Diana e 

Alex la loro storia e la loro separazione sarà l’occasione per fare un viaggio dentro 

loro stessi, un percorso di crescita e maturazione che li aiuterà a costruirsi un 

proprio senso d’identità e di individualità. Solo separandosi, scopriranno il modo 

di ritrovare loro stessi e di ritrovarsi insieme. Stavolta in due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


