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Questa è la storia di Claudia, della sua ossessione per
Barbablù, del suo tentativo di guarire da un amore malato e
pericoloso. La gelosia di lui è eccessiva, le sue minacce reali:
“Se mi tradisci, ti ammazzo”. Ma Claudia glielo ha sentito dire
così tante volte che non ci fa più caso. Non ha paura, pensa
che lui si prenda gioco di lei, non crede che possa ucciderla
davvero, anche se a Barbablù ogni tanto piace far scorrere la
lama di un coltello sulla sua pancia, percorrendola tutta, dal
pube ai seni. L’ossessione continua fino a quando un giorno,
all’improvviso, lei vede negli occhi di lui lampi di odio puro e
finalmente si spaventa. A quel punto decide di farsi aiutare e
la storia cambia, diventa un’altra, antica, rimossa, che risale
nel tempo, fino alle origini del suo male d’amore. Claudia
inizia un viaggio doloroso verso la guarigione. Lungo il
cammino, i volti caldi di amiche e psicologhe, ma anche lo
sguardo freddo di chi rifiuta la verità. Un viaggio che ogni donna dovrebbe affrontare per capire se
stessa e superare la propria, piccola o grande, ferita amorosa.
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