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SEPARATI INNAMORATI: amore negativo perché lei non è contenta se lui è contento

… secondo il modello P del cervello

Celeste e Jesse, i protagonisti di SEPARATI 
INNAMORATI (titolo originale CELESTE E 
JESSE PER SEMPRE, USA 2012)…

Perché due persone che si sono amate e che 
continuano ad amarsi… (così tanto da fare sesso 
simbolico insieme ogni volta che possono, visto 
che il loro gioco preferito è accarezzare qualcosa 
che rappresenta un sesso maschile fino a farlo 
“venire”) non riescono a vivere insieme?

(2’)

Perché Celeste è negativa verso gli uomini e non è contenta se loro sono contenti
(qui non è contenta per l’uomo che approfittando di una esitazione della donna in 
fila sta pagando saltando la fila)

Qui Celeste dice a Jesse che è contenta se lui esce con una ragazza quella sera, 
ma è perché pensa che non potrà trovare la ragazza con cui esce migliore di lei.

(non perché è contenta se Jesse è contento quella sera)

nelle relazioni positive si preferisce il piacere proprio e altrui, mentre nelle relazioni negative si preferi-
sce la sofferenza altrui e per cercarla 
impunemente anche la propria sofferenza

… si sono detti  “ti amo”, se lo dicono oggi e 
continueranno a dirselo domani qualunque cosa 
accada.

Ma sono separati da 6 mesi, stanno divorziando 
e divorzieranno alla fine, andando ognuno per 
la sua strada

Il resto lo lascio al film, ma voglio aggiungere che Celeste lo trova subito un altro 
che ci sta a vivere con lei un amore negativo finalizzato a imporsi sull’altra persona

Ma nell’ultima inquadratura lei è sola, perché si può essere da soli anche in due e 
lo si è nell’amore vissuto come una guerra invece che come una collaborazione.

Come detto nella diapositiva 
sull’orientamento emozionale…


