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In una calda giornata estiva, Delia e
sdraiata sul lettino del suo psicanalista. Si e
rivolta a lui perche da qualche tempo i suoi
sogni erotici sono funestati da personaggi
che la maltrattano. Nellultimo, una donna
uguale a lei lha persino presa a schiaffi.
Confusa e incapace di scavare dentro di se,
Delia prega il dottore di mostrarle cosa si
nasconde nella sua testa e lui, con una
manovra poco ortodossa, le apre una porta
con tanto di cardini e maniglia sul suo
mondo interiore. Senza esitare, Delia si
tuffa oltre la soglia, in unavventura fatta di
incontri con cliche romantici, animali
fatati, fantasie adolescenziali e fantasmi del
passato. Alla ricerca di un senso di se, di
una volonta e anche di un briciolo di
maturita, Delia incontrera molti amici e
una nemica mortale, fara molto sesso e
riuscira persino a dire di no, ma nessuno
potra dire no a lei.
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