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È sulla scansione dei Principia di Newton che si svolge il primo, destabilizzante 

romanzo di Antoni Casas Ros, giovane scrittore di origine catalana. Romanzo che si 

potrebbe definire un’autobiografia onirica. 

Il lettore viene immediatamente sprofondato in un inquietante disordine cosmico di 

corpi fluttuanti o vaganti secondo traiettorie imprevedibili. In un universo 

rassegnatamente dominato dall’alea, uno scontro di corpi – quello dell’auto in cui il 

protagonista viaggia con la fidanzata, contro un cervo apparso all’improvviso – 

provoca una sorta di morte nella vita, un vuoto di quindici anni che il personaggio, 

sfigurato, trascorre come un uomo invisibile, nascosto dal mondo per non mostrare la 

sua deformità o meglio la sua mancanza di forma. 

Ma che cos’è la forma? Cos’è un corpo se non un amalgama casuale e provvisorio di 

atomi? Il corpo non è altro che la punta estrema dell’illusione, e il narratore tale ce lo 

restituisce, crudamente, brutalmente, in tutta la sua scabrosità, con l’atteggiamento 

ascetico di colui che sa, che ha compreso, che ha bandito ogni vana speranza. 

Tale rassegnazione alla mancanza di dominio del mondo materiale non è tuttavia 

disperante. Al racconto di questa realtà, confinata a un passato e con tale tempo 

verbale rappresentata, si oppone un presente – narrato in forma quasi diaristica – di 

grande fermento. Il romanzo costituisce infatti la rinascita dell’autore, il suo ritorno 

alla vita. È la scrittura, e il fatto che essa permetta di «échapp[er] à la masse atomique 

désignée sous le nom de corps», a dargli la possibilità di trasformarsi, trasfigurarsi, 

crearsi una nuova identità: di esistere. Egli realizza che nell’universo immaginario i 

ruoli possono rovesciarsi ed egli può assurgere a padrone del proprio destino e di 

quello degli altri personaggi, organizzare scontri e soprattutto incontri, vivere la vita 

pienamente, come nel suo rapporto con Lola, il transessuale che, nella sua mostruosità 

scelta e non subita, rappresenta lo specchio del desiderio di trasfigurazione 

dell’autore. 

La forza della scrittura di Casas Ros e questa potenza dell’immaginazione – con un 

ipnotico côté surreale il quale fa intervenire un cervo dalle funzioni catartiche che il 

protagonista insegna a vedere a un non meno immaginario Almodóvar – provocano 

nel lettore un vero piacere estetico, permettendogli di partecipare alla scoperta di 

quella «altra festa che c’è al centro del vuoto». È questo a fare l’interesse del 

romanzo, certamente più del suo aspetto autobiografico che pure ha suscitato molta 



curiosità presso i critici e presso il pubblico a causa della comprensibile volontà 

dell’autore di mantenersi invisibile, la quale ha portato qualcuno a metterne 

addirittura in dubbio l’identità. Ma in fondo lo dice anche il libro: «le principe 

d’incertitude est plus excitant de toute réalité définie». 
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