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Tre racconti: L'Armata Omega; K&K; Albertine. Il dottor
Van Deusen il meno importante dei rampolli dell'impero
dei materassi Van Deusen vaga in stato confusionale
tra lussuose villette e campi da golf dell'isola
presagendo un imminente attacco proveniente da un
misterioso nemico. Ellie Knight-Cameron, impiegata in
una società assicurativa, la Kolodny & Kolodny, riceve
messaggi di insulti e minacce lasciati nella cassetta dei
suggerimenti di cui è responsabile. Le indagini alla
ricerca dell'autore delle lettere anonime avranno
sviluppi inattesi. Kevin Lee, sinoamericano di terza
generazione, scrive articoli di scienza per una rivista
alternativa. Dopo l'undici settembre si ritrova a
intervistare persone che hanno sperimentato una
nuova droga allucinogena, Albertine, che fa rivivere i
ricordi ma non garantisce che siano tutti bei ricordi,
anzi spesso sono ricordi terribili.
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Tre vite: Il lato oscuro della modernità
E' quasi inutile aggiungere che Albertine ha fatto la
sua comparsa in un certo strato socioeconomico non
molto dopo l'esplosione. Quando sei abituato a vivere
la tua comoda vita borghese, ad andare al mercato
biologico il fine settimana, magari cenare un paio di
volte al ristorante indiano che ha aperto da poco,
inevitabilmente ti senti parecchio a disagio quando
tutto a un tratto cinquanta isolati della tua città
sembrano una foto di Marte scattata dalla NASA.
Rick Moody è definito da molti uno degli autori
americani più brillanti e controversi della sua
generazione. Il New Yorker lo ha inserito con merito tra
i venti autori americani che segneranno la letteratura
del ventunesimo secolo. Lo scrittore nel suo Tre vite,
racconta la coscienza collettiva in un'America post
apocalittica sopravvissuta all'undici settembre. Ci
descrive le paure e le paranoie del mondo moderno che
ha come protagonisti il terrorismo, il capitalismo e le
droghe sintetiche. Atmosfere allucinate, minacciose o
visionarie descritte con uno stile barocco, come è
stato definito da alcuni. Un linguaggio surreale,
claustrofobico a volte, che prende alla gola anche il
lettore più rilassato, ma al tempo stesso realistico,
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