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“Noi tendiamo, nella migliore delle ipotesi, a essere ascoltatori selettivi, inclini a udire 
pressappoco la metà di quanto viene detto e a filtrare le cose, eliminando quelle che non ci 
sembrano importanti. Noi udiamo ciò che desideriamo o che ci aspettiamo di udire, non ciò che 
in realtà ci viene detto. 
Ascoltare è amore in atto.” 
Spesso desideriamo ardentemente avere la certezza che stiamo a cuore a qualcuno. Non appena 
siamo certi del suo affetto, tutto diventa possibile. Ci sentiamo spronati a crescere, a evolverci, 
a rischiare al di sopra dei nostri limiti supposti. Troviamo la forza necessaria per superare le 
nostre paure o infrangere consuetudini autodistruttive. 
Ma poi ci scontriamo con l’indifferenza, i malintesi e soprattutto con chi cerca di 
strumentalizzare i sentimenti per i propri comodi. Niente paura così va il mondo! 
Dunque ben venga la storia-fiaba di Jesse e Céline a ridare luce a quella oscurità che sta 
avvolgendo la capacità di amare. 
“Cosa vuole/deve/può essere un giovane ventenne dei nostri giorni, cosa ricerca nei rapporti, 
nelle persone, nel suo “entrare in gioco” nella società degli adulti?” 
Forse tutto si gioca sull’emozione della simpatia.            La simpatia, come intuizione affettiva, 
si presenta in modo spontaneo e immediato, e talvolta persino stravagante, ma è tutt’altro priva 
di radici ed esse affondano negli istinti e nei ricordi più lontani. 
La simpatia come espressione che, oltre gli aspetti esteriori, sa aprirsi al dialogo, sa ascoltare e 
intendere l’altro. 
L’avvio della simpatia è dovuto al riconoscere nell’altro qualità e sentimenti che ammiriamo e 
che vorremmo avere e non abbiamo. L’uomo cerca e spesso trova (o crede di trovare) nella 
donna quelle qualità che tanto lo attraggono come la grazia, la pazienza, la bontà. A sua volta la 
donna cerca e talvolta trova (o s’illude di trovare) nell’uomo quelle qualità di cui sente aver più 
bisogno come il coraggio, la forza, la tenacia. 
Jesse e Cèline si incontrano e si amano in un contesto (il viaggio) che non lascia la possibilità 
effettiva di una relazione stabile e continua. Eppure quest’incontro cambia le loro vite dal di 
dentro, e imparano reciprocamente a conoscersi, rispettarsi, amarsi. 
Lei è eterea, raffinata, occultamente romantica; lui è spiccio, quasi rude; ma dentro qualcosa di 
incredibile li unisce: un brivido, un’emozione, un “colpo di fulmine”. 
Allora il giovane ventenne può essere colui che sa mettersi in gioco, fuori dalle tattiche della 
vita quotidiana che costringono ad un continuo gioco di rimessa. Per amare bisogna sbriciolare 
le paure che separano e non conta il futuro, l’eternità, domani, gli orari, i programmi ... ogni 
attimo è eterno se si viaggia con amore. 


