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Il ricercatore di emozioni
Come ogni
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Emozioni, esce di casa per fare un po’ di jogging a Ibiza. Sono le 17.30 del 30 ottobre 2021. Dietro una
curva ecco un autobus che va di fretta e che per poco non lo investe. Matteo, avendo visto la luce dei
fari, ha avuto il tempo di buttarsi nella scarpata. Dettaglio: per distrazione non aveva regolato
l’orologio sull’ora solare ed era uscito all’imbrunire anziché di giorno. Di giorno, l’autobus lo avrebbe
colto di sorpresa, investendolo e uccidendolo: destino o coincidenza? New York. Nella sede della New
World Communications si sta sviluppando il progetto per una nuova rivista, Sincronia, totalmente
dedicata a fatti curiosi, coincidenze inquietanti documentate in tutto il mondo. Incidenti bizzarri che
fanno dubitare e mettono in crisi un’idea di Caso. John Stewart, il presidente della società, ne è
entusiasta, i primi numeri della rivista gli danno ragione. Intanto a Milano, Matteo e la cugina
Francesca, insieme a un misterioso benefattore novantenne molto vivace, quasi un folletto di nome
Giuseppe, danno vita alla Fondazione “Verso la Fonte”: scopo principale raccogliere coincidenze e
indagare la sincronicità. Nelle principali capitali europee e in tutto il mondo si sviluppano progetti e
fondazioni parallele, nel flusso di una nuova tensione verso il risveglio spirituale. Poi, un giorno, il
dirigente generale della New World Communications viene trovato morto nel proprio appartamento,
dopo che negli ultimi giorni si era reso protagonista di acrobatici tentativi per far fallire Sincronia, di
cui era stato all’inizio il promotore. Non un caso isolato, altri incidenti si accumulano sul cammino
della rivista: John stesso riceve una minaccia, legata alla sua vita e quella della sua amante e
collaboratrice, Jennifer Stones. Qualcuno vuole che la rivista chiuda. E che le Fondazioni per il
Risveglio siano stroncate sul nascere…
Dietro Matteo c’è l’autore, Marco Cesati Cassin, un tempo occupato nel settore alberghiero e da
qualche anno Ricercatore di Emozioni. Il romanzo accoglie idee, letture e pensieri che ne
caratterizzano la ricerca. Sincronicità, esoterismo e metafisica fanno capolino in mezzo alla battaglia,
dislocata nel 2022, tra il Risveglio e il Male. I tempi sono quelli di un thriller di base, con un eccessivo
utilizzo di colpi di scena e capovolgimenti e ritmo mozzafiato. Pur essendo lettura agile, non convince
in pieno la scelta della forma “romanzo di genere” (si sa, di sicura presa) per mettere in scena
argomenti e pensieri che avrebbero potuto dispiegarsi con più respiro in un saggio o, perché no, in
libere riflessioni sui casi riportati lungo la narrazione (per i quali fonte preziosa è stato il testo
Inquietanti coincidenze, degli autori Martin Plimmer e Brian King, del 2006). È ben percepibile e
arriva diretto l’entusiasmo dell’autore, ma gli stereotipi del thriller e l’ambiziosa messinscena della
lotta tra bene e male su scala mondiale a velocità elevata risultano infine troppo ingombranti.
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