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Ultimamente, sarà da un mese o poco più, mi sento osservato; spiato. Mi 

sembra che tutti mi seguano, mi spiino, cerchino con ogni mezzo d'intrufolarsi 

nel mio privato! Per strada mi capita spesso. A volte mi giro di scatto e molto 

spesso mi capita di vedere tra la folla un tizio distinto che subito si ferma, finge 

di leggere il giornale, di guardare una vetrina o di allacciarsi una scarpa. Sul 

lavoro ho come l'impressione che tutti mi guardino di sottecchi e mirino a vedere 

tra le righe di ciò che sto facendo... Tutto ciò è brutto; molto brutto! Brutto 

lavorare in un ambiente dove sai che sei controllato! Brutto doverti guardare 

sempre le spalle! Davvero brutto, per te, tutto ciò: signor Buzz Kendrich!... 

La sera, quando rientro a casa, evito di prendere l'ascensore; preferisco le scale. 

Però, fatta la prima rampa, mi capita di avvertire spesso degli strani scricchiolii 

provenire dal basso, a volte dall’alto. Se vado al bar o in altro luogo pubblico, mi 

pare che tutti si tendano verso di me con fare curioso: "Vediamo cosa fa il signor 

Kendrich" sembrano dirsi. E si passano cenni ed occhiate.  

Neppure dentro casa sono tranquillo e siccome ho l'hobby di scrivere cose: 

racconti, poesie, frasi... ho da sempre l'abitudine di lasciare qua e là, in salotto, in 

cucina, in camera da letto, perfino in bagno,  foglietti di appunti per idee; tanto, 

penserete mica che mia moglie, i miei figli!.. Beh, ho dovuto smettere!!! Adesso 

tengo tutto sotto chiave. Anche coi miei dirimpettai, simpaticissimi peraltro, ho 

smesso di relazionare. Pensate che fino a non molto tempo fa accennavo loro 

delle mie idee, insomma li mettevo a parte dei miei progetti creativi e, siccome 

non sono davvero male, ne traevamo reciproco beneficio. Ora, neanche di loro 

mi fido più. Ho proprio la sensazione che tutti, ma proprio tutti, mi spiino per...  

 

Ehi, tu!...  

Che cazzo ti leggi!!! 

 

(Buzz Kendrich) 
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