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Per alcune persone, svolgere semplici azioni ripetutamente, è una routine. Ma questo è solo uno  
degli aspetti della personalità di Wendy Rogers (vero nome Gwendolyn Kowalczyk, da Skokie,  
Illinois). Wendy è spesso in difficoltà. E' come se una malattia la portasse ad avere pensieri  
indesiderati ed a ripetere certi comportamenti più e più volte. Wendy ha sempre sognato di  
diventare una star di Hollywood, non ha mai voluto essere altro. E desidera darsi uno status di  
semidio nella vita, vuole che la gente la ammiri e l'adori come un eroe. Che la ami e persino sia  
invidiosi la sua gloria. Più che la loro vita Wendy vuole che i suoi fans siano interessati a ciò che sta  
accadendo nella sua vita. Giornali scandalistici danno ampio spazio a menzogne e spazzatura sulla  
ricchezza e la fama, eppure la gente li compra e vanno a ruba. L'infatuazione degli Stati Uniti, per  
Hollywood e le stars, non mostra alcun segno di cedimento.



L'ossessione di Wendy nasce in un variopinto bungalow, in cui tutti i piani iniziano a 
prendere forma. Nel silenzio della notte, Wendy si alza di scatto, sognando un viaggio a 
Temptation, cianfrusaglie, azzardi,  lazzi, camicie di forza e scuse fasulle! Wendy ha preso 
un pò di tempo per se, questa estate, ma le sue vacanze non somigliavano esattamente alle 
fughe esotiche dei film di Hollywood; perché non è riuscita a ottenere i capelli 
perfettamente arruffati da spiaggia!

I pensieri ossessivi rendono Wendy nervosa e insicura. Cerca di sbarazzarsi di questi 
sentimenti mettendo in pratica certi comportamenti. A causa di questi pensieri, Wendy 
può, per esempio, lavarsi i capelli ripetutamente. Questi comportamenti di solito fanno 
solo andare via il suo nervosismo per un breve periodo. Quando ritornano paura e 
nervosismo, Wendy ripete la routine tutta daccapo. Le sue ossessioni ricorrenti e 
persistenti causano ansia e sofferenza. Wendy cerca di ignorare o sopprimere tali impulsi, 
immagini , o di neutralizzarli con altri pensieri o azioni. Guardare le sue star preferite di 
Hollywood in film e in televisione le dà l'impressione errata di sapere come una persona è 
nella propria vita. Wendy avverte una sorta di empatia con alcuni attori. Tuttavia, in 
realtà, le stelle del cinema hanno una vita privata che lei davvero non conosce a livello 
personale, non importa quante interviste di loro abbia visto.

Abbiamo tutti delle abitudini e delle routine nella nostra vita quotidiana, come lavarsi i 
denti prima di andare a dormire. Per quanto siano reali, Wendy sa che le sue ossessioni 
non hanno senso, ma non può ignorare o fermarle Idee, immagini, impulsi, correre senza 
interruzioni, nella mente di Wendy, sono così inquietanti, tanto che non è possibile 
controllarle. A volte questi pensieri sono sporadiche e sono solo leggermente fastidiose. 
Altre volte, Wendy ha le sue ossessioni per tutto il tempo.

Wendy vive in Queer Street, vestita con un convincente kimono di coccodrillo. Wendy è 
fotogenico! Wendy è piromane! Wendy ha i nervi... di un arancia spremuta!

Il successo a Hollywood si basa sulla fortuna e la pura tempistica. Come attrice di 
Hollywood, per ottenere ruoli carnosi, deve conoscere le persone giuste ed essere nel 
posto giusto al momento giusto. Abbagliaìre con un bell'aspetto aiuterà ad andare lontano 
ed essere notata!

Accanto ai giardini di rose, Wendy è l'amante dei tradimenti! Con l'intento di intrattenere 
stelle della radio, cineasti, sagome fumose, Rams e Raiders! Parlando in un microfono 
traballante, inseguendo una meraviglia a breve scadenza, l'amore cruciale. Stati 
confusionali d'America!

Come potenziale star di Hollywood, Wendy adora l'attenzione che riesce ottenere dai fans 
e dalla stampa. Tuttavia esiste un rovescio della medaglia a tanta pubblicità. Le molestie 
alle stars sono piuttosto comuni e possono essere molto pericolose. 



Ubriaca, Wendy è la perfetta donna di paglia, insieme a qualche spaccone in un viscido 
appartamento o al debosciato del giorno!

A causa dei suoi disturbi mentali, Wendy fissa spesso una star di Hollywood e crea una 
vita  di fantasia in cui si pensa di conoscere la star personalmente. Gran parte di questo ha 
a che fare con le apparizioni e le pubbliche relazioni. Wendy è perfettamente preparata 
prima di ogni uscita pubblica. Sembra impeccabile. Tutto, dalle sue acconciature al trucco. 
Molte persone si sentono in soggezione, inferiori alla ricchezza ed alla fama. Wendy ha 
cose che essi non avrebbero mai potuto sognare di possedere!

E tuttavia, non è in grado di riconoscere che le immagini ossessive sono non solo un 
prodotto della propria mente, ma anche imposte dall'esterno, come innesti nel pensiero. 
Comportamenti ripetitivi, come lavaggio dei capelli, riordinare, controllare o azioni 
mentali come pregare, ripetere parole mentalmente, sono finalizzate a prevenire o ridurre 
il disagio, o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti; comunque questi comportamenti 
o azioni mentali non sono collegati al mondo reale oppure sono chiaramente eccessivi. 
Inoltre le ossessioni interferiscono significativamente con le normali abitudini di Wendy, 
sul lavoro, le attività quotidiane o le relazioni sociali. Wendy compra tutte le più famose 
riviste di moda che sfoggiano le stelle del cinema in copertina. Wendy vede star del 
cinema e celebrità ovunque.

Purtroppo, Wendy continua ad essere infastidito da pensieri o immagini che più volte 
entrano nella sua mente, come i problemi con l'aumento di peso, la scelta del rossetto 
sbagliato o tenere le scarpe in perfetto ordine e disposte esattamente. Immagini di film 
pornografici o eventi orribili. Si preoccupa seriamente di cose terribili che potrebbero 
accadere, come essere sul set e dimenticare le sue battute. Stimoli o impulsi insensati, 
come ad esempio spingere una concorrente (per la parte in un film) davanti a un bus, 
guidando la sua auto in un senso vietato o l'arrivo di ospiti a cena ed il loro 
avvelenamento. Si sente spinta a compiere certi atti più e più volte, come eccessivo o 
ritualizzato ridere, fare jogging, o dormire. Ripetizione di azioni di routine: alzarsi e 
sedersi su una sedia, passando avanti e indietro attraverso la porta, riaccendere una 
sigaretta. Inutili riletture o ri-scritture. Evitare i colori: il sangue significa rosso! Numeri: 13 
è sfortunato. Oppure nomi: quelli che iniziano con F significano Flop! Che siano associati 
ad eventi o pensieri spiacevoli. Avendo bisogno di confessare più volte o di chiedere 
rassicurazioni che ha detto o fatto qualcosa nel modo giusto!

A peggiorare le cose, Wendy soffre di un altro strano disturbo mentale. Ha un forte 
bisogno di contare le sue azioni o gli oggetti nel suo ambiente. Wendy può ad esempio, 
sentirsi costretta a contare i passi, mentre sale e scenda una rampa di scale o contare il 
numero di lettere nelle parole. Spesso è necessario eseguire un'azione per un certo numero 
di volte per evitare calamità presunte. Tutto questo si sviluppa in un sistema complesso in 
cui Wendy assegna valori o numeri a persone, oggetti ed eventi, al fine di dedurre la loro 
coerenza. A volte si conta ad alta voce, a volte in silenzio. E 'ancora incerto se si tratta di 
una benedizione o una maledizione. Wendy ha sempre pensato che fosse solo il modo in 



cui il suo cervello funziona. Sicuramente, nessuno sarebbe davvero in grado di 
comprendere quello che il suo cervello fa nel suo tempo libero. 

Lei in realtà non conta il numero di oggetti, ma gli angoli, i lati. Gli angoli di ogni stella, 
non la somma. Ecco un esempio molto semplificato di ciò che il suo cervello fa: 
immaginate una stella rosa dipinta sulla Hollywood Walk of Fame. E' piatta, non ha una 
dimensione. Vi sono dieci lati e cinque angoli. Ogni lato ha due terminali, dove la linea 
termina all'angolo. Wendy tende a contare il numero di terminali in ogni angolo. Quindi 
in questo esempio, ogni angolo avrebbe un valore di "2". Così andava attorno alla stella 
dipinta, contando 2, 4, 6, 8. Non è troppo difficile. Ora, facendo foto che ad ogni singola 
stella dipinta su Hollywood Boulevard e Vine Street mentre la guida a 50 mph! Ora 
immaginate applicazione di tale abitudine a una stella tridimensionale! Ora, mettetevi in 
una stanza che ha stelle di tutte le diverse forme, dimensioni e spessori! Hollywood 
governa ogni cosa intorno a lei!

L'altro giorno Wendy ha pensato a una cosa: qualche anno fa, prima di lasciare l'Illinois, 
per andare a vivere a Los Angeles, ha deciso di installare un acquario in casa sua. Ha 
ottenuto tutto quello che serve, e dopo aver creato l'habitat ideale, mise alcuni pesci nell' 
acquario. Molto bello guardare i pesci e le piante che crescevano e si moltiplicavano. 
Wendy notò che ai pesci non gradivano molto la sua presenza e perciò cominciò ad 
osservarli di nascosto. Dopo un periodo iniziale, in cui Wendy ha dovuto intervenire di 
frequente per mantenere stabile habitat ideale, lasciò ogni cosa vivere per conto proprio. 
Tutto ha funzionato perfettamente fino a quando lei ha introdotto una specie particolare 
all'interno dell'acquario. Il granchio della California! In un primo momento tutto andava 
bene, sembrava adattarsi all'ambiente. Poi ha cominciato a distruggere tutto e tutti. 
Mangiava le piante e uccideva gli altri pesci. Le possibilità erano due. Intervenire e 
rimuovere il distruttore intruso o lasciare che la natura faccia il suo corso. Per una frazione 
di secondo Wendy sentito Dio! Intervenne! Tolse il granchio dall'acquario e tutto tornò 
lentamente alla normalità.
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