
Estratti di Infinite Jest in cui compare Ken Erdedy

1. Ken Erdedy sta aspettando della Marijuana

Dov’era la donna che aveva detto che sarebbe venuta. Aveva detto che sarebbe venuta. Erdedy 
pensò che avrebbe dovuto essere già arrivata, a quell’ora. Si sedette a pensare. Era in salotto. 
Quando aveva cominciato ad aspettare una finestra era inondata di luce gialla e proiettava una 
chiazza di luce sul pavimento, ed era ancora seduto ad aspettare quando quella chiazza aveva 
iniziato a sbiadire e si era incrociata con una seconda chiazza, più luminosa, che proveniva dalla 
finestra sull’altra parete. C’era un insetto su una delle mensole d’acciaio che reggevano l’impianto 
stereo. L’insetto continuava a entrare e uscire da uno dei buchi delle traverse che sostenevano le 
mensole. Era scuro e aveva un guscio lucente. Lui lo teneva d’occhio. Una o due volte fu sul punto 
di alzarsi per avvicinarsi e guardarlo, ma temeva che se si fosse avvicinato e l’avesse guardato da 
vicino gli sarebbe venuto da ammazzarlo, e aveva paura di ammazzarlo. Non poteva usare il 
telefono per chiamare la donna che aveva promesso di venire perché non voleva occupare la linea 
proprio nel momento in cui lei provava a chiamarlo, e aveva paura che a trovare il numero occupato
lei si sarebbe arrabbiata e avrebbe pensato che lui non fosse interessato e forse avrebbe portato a 
qualcun altro quello che aveva promesso a lui.

Aveva promesso di procurargli un quinto di chilogrammo di marijuana, duecento grammi di 
marijuana particolarmente buona per 1250 $ Us. Aveva già provato settanta o ottanta volte a 
smettere di fumare marijuana. Prima di conoscere questa donna. Lei non sapeva che lui aveva 
provato a smettere. Era sempre riuscito ad arrivare a una settimana, o due settimane, o forse due 
giorni, poi ci aveva pensato e aveva deciso di fumarsene un po’ a casa per l’ultima volta. Per questa 
ultimissima volta aveva bisogno di uno spacciatore nuovo, uno al quale non avesse già detto che 
doveva necessariamente smettere di fumare e mai più per nessuna ragione, per favore, doveva 
trovargli la roba. Doveva essere uno nuovo, perché aveva detto a tutti gli spacciatori che conosceva 
di lasciarlo fuori dal giro. Doveva essere qualcuno di assolutamente nuovo, perché ogni volta che 
comprava la roba da qualcuno sapeva che quella doveva essere l’ultima volta, e così chiedeva un 
favore personale allo spacciatore, lo pregava di non trovargliela mai, mai più. E dopo che aveva 
parlato così a qualcuno, non poteva tornare a chiedergliela, perché era un tipo orgoglioso, e anche 
gentile, e non voleva mettere nessuno in quel tipo di situazione contraddittoria. Poi, quando si 
trattava di roba, lui si vedeva come un tipo cupo, che dava i brividi, e temeva che anche gli altri lo 
vedessero in quel modo. Si mise a sedere e pensare e aspettare in mezzo alla x irregolare fatta dalla 
luce che veniva dalle due finestre. Una o due volte guardò il telefono. L’insetto era nuovamente 
scomparso nel buco della traversa che reggeva la mensola.

Lei aveva promesso di venire a una certa ora e quell’ora era passata. Alla fine lui cedette e la 
chiamò senza la funzione video. Lasciò suonare parecchie volte, preoccupato di tutto quel tempo in 
cui la sua linea era occupata, finché non rispose la segreteria, un accenno ironico di musica pop, poi
la voce di lei e una maschile che insieme dicevano vi richiameremo, e quel «noi» li faceva sembrare
una coppia, l’uomo era un bel ragazzo nero che faceva Giurisprudenza, lei era scenografa, e lui non 
lasciò nessun messaggio perché non voleva che lei capisse quanto aveva bisogno della roba, lui, ora.
All’inizio, quando lei aveva detto di conoscere un tizio di Allston che aveva un mucchio di roba 
bella resinosa, lui aveva fatto un po’ il sostenuto, aveva sbadigliato e aveva detto, mah, forse, ehm, 



perché no, ma sì, per un’occasione speciale, non ne compro un po’ da non so quanto tempo. Lei 
aveva detto che questo tizio di Allston viveva in una roulotte e aveva il labbro leporino e teneva dei 
serpenti e non aveva telefono, e insomma non era esattamente un gran bel ragazzo, ma vendeva 
spesso la roba alla gente di teatro di Cambridge e aveva un bel seguito di aficionado. Lui aveva 
detto che, da quanto tempo era passato, non si ricordava nemmeno più l’ultima volta che l’aveva 
comprata. Disse che forse gliene avrebbe chiesta un discreto mucchietto, perché pochi giorni prima 
degli amici l’avevano chiamato per chiedergli se ne aveva un po’. Lo faceva spesso di dire che 
cercava la droga più che altro per darla ai suoi amici. Così, se la donna poi non riusciva a trovarla 
anche se aveva detto che gliel’avrebbe trovata e lui diventava ansioso, poteva sempre dire alla 
donna che erano i suoi amici che stavano diventando ansiosi, e gli dispiaceva seccare la donna per 
una cosa così, ma i suoi amici erano in ansia e stavano cominciando a seccarlo per quella cosa, e 
insomma lui voleva solo sapere che cosa doveva dirgli. Avrebbe detto che si trovava tra l’incudine e
il martello. Poteva dire che i suoi amici gli avevano dato i soldi e adesso erano ansiosi e lo 
pressavano da vicino, gli telefonavano, protestavano. Però questa tattica non era possibile con 
questa donna che aveva detto che sarebbe arrivata con la roba, perché lui non le aveva ancora dato i 
1250 $. Lei non aveva voluto. Era ricca. La sua famiglia era ricca, aveva detto lei per spiegare come
mai abitasse in un condominio così carino quando per lavoro disegnava scenari cupi e sudici per 
una compagnia teatrale di Cambridge che sembrava mettesse in scena solo pièce tedesche. Dei soldi
non le importava un granché, aveva detto che avrebbe pagato lei quando sarebbe andata ad Allston 
Spur per vedere se il tizio era in casa, insomma nella roulotte, e lei era certa che oggi l’avrebbe 
trovato, lui le avrebbe reso i soldi poi, quando lei gli avrebbe portato la roba. Questo accordarsi così
alla leggera l’aveva subito reso ansioso, e così era stato ancora più sostenuto e aveva detto, certo, 
d’accordo, va bene comunque. Ripensando a quel momento, era sicuro di aver detto comunque, il 
che in retrospettiva lo preoccupava perché poteva aver dato l’idea che non gliene fregasse proprio 
nulla, neanche un po’ o così poco che non avrebbe avuto importanza se lei si fosse dimenticata di 
portargli la roba o di chiamare, mentre una volta che lui aveva deciso di farsi ancora di marijuana a 
casa sua, importava eccome. Importava eccome. Era stato troppo sostenuto con la donna, avrebbe 
dovuto farle prendere subito i 1250 $, dirle che era per un minimo di cortesia, dirle che non voleva 
scomodarla finanziariamente per una cosa così banale. Il denaro crea un senso di obbligazione, e lui
avrebbe dovuto far sentire obbligata la donna a fare ciò che aveva detto, una volta che si era così 
invogliato all’idea che lei facesse davvero quello che aveva detto.

2. Don Gately, residente della casa di recupero Ennet House, descrive 
Ken Erdedy

A Gately piace Ken Erdedy, che è arrivato alla Ennet circa un mese fa da un bel centro di 
riabilitazione che si chiama Belmont; Erdedy è un ragazzo dell’alta società, quello che la madre di 
Gately avrebbe chiamato uno yuppie, la sua scheda di Accettazione dice che è un dirigente 
finanziario alla Viney and Veals Advertising, un’agenzia pubblicitaria in centro, e sebbene abbia più
o meno la stessa età di Gately è morbidamente bello e ha quei modi da modello dei ragazzi di 
Harvard e Tufts, è sempre ben rasato e sembra elegante anche con i jeans e una normalissima felpa 
di cotone, e a Gately sembra molto più giovane di lui, senza un capello grigio, e quando pensa a lui 
lo chiama il «ragazzo». Erdedy è alla Ennet soprattutto per «dipendenza da marijuana» e infatti non 
è stato facile per Gately riuscire a Identificarsi con qualcuno che si è messo nei pasticci con l’erba e 
ha lasciato il lavoro e il suo appartamento di lusso per dormire su una branda in una stanza piena di 



gente tatuata che fuma a letto, e andare a lavorare a una pompa di benzina (Erdedy ha appena 
iniziato i suoi nove mesi di lavoro di umiltà alla stazione di servizio Merit vicino alla North Harvard
St. a Allston) al minimo sindacale per 32 ore alla settimana. Come fa uno come lui a ritrovarsi con 
le gambe che gli tremano di continuo per la tensione da Astinenza: per l’erba del cazzo? Ma non è 
compito di Gately stabilire quello che è o non è abbastanza grave da costringere qualcuno a Venire, 
può solo parlare per sé

3. Ken Erdedy non vuole abbracciare Roy Tony durante un 
gruppo di mutuo auto aiuto

Poi, proprio come succedeva negli Aa, l’incontro degli Na si chiuse con tutti che gridarono 
«Continua a Venire Perché Funziona».

Poi, cosa piuttosto orripilante, tutte le persone nella stanza cominciarono a girare intorno e 
abbracciarsi. Era come se qualcuno avesse fatto scattare un interruttore. Nessuno parlava. Si 
abbracciavano soltanto, per quanto Erdedy potesse vedere. Un abbraccio dilagante, indiscriminato, 
in cui la cosa importante sembrava essere l’abbracciare più gente possibile, la si conoscesse o no. 
Passavano tutti da una persona all’altra, con le braccia tese. Quelli alti si piegavano in avanti, i più 
bassi si alzavano sulle punte dei piedi. Guance si scontravano con altre guance. I due sessi si 
abbracciavano indiscriminatamente. E gli abbracci tra uomo e uomo erano abbracci stretti che non 
prevedevano le brevi ma vigorose pacche sulla schiena che Erdedy aveva sempre considerato una 
specie di requisito negli abbracci tra uomo e uomo. Johnette Foltz sembrava quasi sfocata. Passava 
da una persona all’altra. Accumulava un gran numero di abbracci. Kate Gompert aveva la sua solita 
espressione di disgusto colpevole sulla faccia, non le si vedevano le labbra, ma anche lei dava e 
riceveva molti abbracci. Ma Erdedy - al quale gli abbracci non erano mai piaciuti molto - si 
allontanò dalla calca e si avvicinò al tavolo per le Letture Approvate dall’Associazione Na, e rimase
lì da solo con le mani in tasca, facendo finta di osservare il thermos del caffè con grande interesse.

Poi un tipo afroamericano alto e grosso con un incisivo d’oro e una pettinatura a cilindro 
perfettamente verticale in stile afroamericano si staccò da un abbraccio collettivo che si stava 
svolgendo nelle vicinanze, vide Erdedy, si avvicinò e si mise proprio di fronte a lui e aprì le braccia 
per abbracciarlo, curvandosi leggermente e sporgendosi in avanti verso la regione toracica di 
Erdedy.

Erdedy alzò le mani per indicare un cortese No Grazie e indietreggiò tanto da spalmare il suo culo 
contro il bordo del tavolo delle Letture Approvate dall’Associazione.

«Ti ringrazio ma gli abbracci non mi piacciono proprio», disse.

Il tipo dovette tirarsi su dalla posizione di preabbraccio e rimase goffamente paralizzato, con le 
braccia aperte, in una posizione che Erdedy capì doveva essere molto goffa e imbarazzante per lui. 
Erdedy pensò a quanti chilometri ci fossero tra il posto in cui era e il suo esatto antipodo in qualche 
regione dell’Asia mentre

il tipo stava là fermo, le braccia tese e il sorriso che gli svaniva dalla faccia.

«Cosa hai detto?» disse il tipo.

Erdedy stese la mano. «Ken E., della Ennet House di Enfield. Come va. Tu sei?»



Il tipo abbassò lentamente le braccia ma guardò solo la mano tesa di Erdedy. Un’unica occhiata 
stitica.

«Roy Tony», disse.

«Ciao, Roy, come stai?»

«Che c’è?» disse Roy. Il tipo grosso ora aveva sulla nuca la mano che avrebbe dovuto stringere 
quella di Erdedy e se la massaggiava, ed Erdedy non sapeva che era un chiaro segno di poco 
entusiasmo.

«Bene, Roy, se posso chiamarti Roy, oppure Sig. Tony, se preferisci, a meno che il tuo non sia un 
nome composto, con il trattino, “Roy-Tony” e poi un cognome, ma, ecco, con tutto il rispetto per 
questa storia degli abbracci, Roy, non c’è niente di personale, sta’ tranquillo».

«Tranquillo?»

Erdedy si produsse nel migliore dei suoi sorrisi impotenti, e scrollò le spalle nel suo giubbotto di 
Goretex. «Temo che gli abbracci non mi siano mai piaciuti. Non sono uno che abbraccia. Mai stato. 
Nella mia famiglia tutti ci scherzavano su -»

Roy indicò prima il petto di Erdedy e poi il suo nel modo minaccioso da strada: «Stai dicendo che 
invece io sono uno che abbraccia? Dici che mi piace andare in giro ad abbracciare la gente?»

Erdedy sollevò le mani con i palmi in fuori e le scosse nel gesto bonario di chi voleva cancellare 
ogni possibile malinteso: «No, ma vedi, il fatto è che io non volevo dire che tu sei uno che 
abbraccia o uno che non abbraccia, perché non ti conosco. Volevo solo dire che non ho niente 
contro di te come persona, e sarei più che contento di stringerti la mano, anche una di quelle 
intricate multiple strette di mano etniche, se avrai la pazienza di sopportare la mia inesperienza in 
quel tipo di stretta di mano, ma non mi sento a mio agio con gli abbracci».

Quando Johnette Foltz poté liberarsi e raggiungerli, il tipo aveva preso Erdedy per il risvolto del 
giubbotto termico e lo stava spingendo ancora di più sul bordo del tavolo delle Letture tanto che gli 
stivali impermeabili di Erdedy erano sollevati da terra, e la faccia del tipo era proprio sulla faccia di 
Erdedy e sembrava proprio che stesse per aggredirlo:

«Pensi che mi piaccia andare a giro ad abbracciare la gente? Pensi che a qualcuno di noi piaccia 
questa cazzata? Facciamo solo quello che ci dicono di fare. Qua dentro ci dicono Solo Abbracci 
Niente Droga. Gli abbiamo consegnato la nostra volontà», disse Roy. «Finocchiello», aggiunse. 
Infilò la mano tra loro per indicare se stesso, il che significava che stava tenendo Erdedy sollevato 
da terra con una mano sola, e questo fatto non sfuggì al sistema nervoso di Erdedy. «Ho dovuto 
abbracciare quattro persone la mia prima sera in questo posto e poi sono andato di corsa nella 
pattumiera del cazzo e ho vomitato. Vomitato», disse. «Non ti senti a tuo agio? Chi cazzo sei? Non 
provare neanche a dire che io mi sento a mio agio, invece, ad abbracciare la tua faccia di culo da 
figlio di puttana rincoglionito firmato Calvin Klein che puzza di dopobarba».

Erdedy vide una delle donne afroamericane che li stava guardando battere le mani e dire: 
«Parlane!»

«E ora mi manchi di rispetto proprio quando sono qui pulito e sobrio e ho deciso di rischiare di 
condividere con te la mia vulnerabilità e il mio disagio?»



Johnette Foltz si era messa a picchiettare sulla schiena del giubbotto di Roy Tony, rabbrividendo 
mentalmente all’impressione che avrebbe fatto un rapporto scritto nella bacheca del Personale in cui
si leggeva che un residente della Ennet House era stato picchiato a un incontro degli Na al quale lei 
personalmente lo aveva portato.

«Ora», disse Roy, estraendo la mano libera e indicando il pavimento della chiesa come per 
pugnalarlo, «ora», disse, «o rischi la tua vulnerabilità e il tuo disagio e mi abbracci o ti stacco la 
testa dal collo e ci caco dentro».

Johnette Foltz ora teneva la giacca di Roy con tutte e due le mani e cercava di tirarlo via, le sue 
Keds che cercavano di non scivolare sul parquet liscio e diceva: «Ehi, Roy, Grande, stai Calmo 
Amico, dài, Fratello, Compare, Buono, è uno nuovo»; ma a questo punto Erdedy aveva già le mani 
intorno al collo dell’uomo e lo abbracciava con tale vigore che poi Kate Gompert disse a Joelle Van 
Dyne che sembrava volesse montargli in collo.
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