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Davide Calì - 29.08.2008
Un pensionato che si aggira per un campo da golf convinto di dover sventare un'attacco terroristico, un'impiegata che
riceve messaggi minacciosi nella cassetta in cui l'azienda raccoglie i consigli degli impiegati, una città sopravvissuta a
un'esplosione nucleare in cui si diffonde una nuova droga onirica.
Sono queste le storie di Tre vite con cui Rick Moody torna al pubblico italiano dopo la raccolta di racconti Cercasi
batterista, chiamare Alice.
Nel primo racconto un piccolo aereo atterra dove non dovrebbe. Gli occupanti non sono del posto. Quando scendono si
limitano a scattare una serie di fotografie tutto intorno. Poi risalgono sul velivolo e se ne vanno. Ce n'è abbastanza per
insospettire un pensionato che presto si perde in un delirio complottista in cui mescola la realtà al soggetto di un romanzo
che sembra predire l'attentato che cerca di sventare.
Nel secondo racconto Elli, responsabile della cassetta dei consigli per un'azienda, inizia a ricevere messaggi che non
hanno niente a che vedere con le solite richieste di snack ipocalorici o bevande al cioccolato.
Si tratta di esternazioni violente che presto sfociano nelle minacce. Ellie passa mentalmente in rassegna i suoi colleghi e le
vicende personali di ciascuno per capire chi potrebbe essere l'autore dei messaggi. Per ciascuno cerca un motivo
plausibile: l'insoddisfazione per il lavoro, per la propria vita sentimentale, forse la noia. Ma per una ragione o per l'altra
nessuno sembra combaciare con il ritratto dell'autore delle misteriose missive che Elli ha delineato attraverso le
medesime.
E poi c'è Albertine, una misteriosa droga sintetica che nel terzo racconto compare subito dopo che un'esplosione ha
spazzato via la parte meridionale di Manhattan. Albertine fa sognare o meglio, in un'epoca disperata in cui nessuno sogna
più, ritrova i sogni e i ricordi nascosti nella mente di ciascuno.
Rick Moody mette in scena le paranoie dei nostri giorni: quelle generate dal terrorismo, dal complottismo aziendale, dalle
droghe sintetiche che risvegliano sogni dimenticati. Se la follia che nel primo racconto trasforma semplici turisti in
terroristi sembra senza soluzione, così come il caso delle lettere minatorie del secondo racconto, il terzo offre una via
d'uscita. La misteriosa origine di Albertine racchiude infatti la speranza che tutto possa tornare com'era prima
dell'esplosione.
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