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Leggere e scrivere 

di Paolo Di Stefano 

  

Tutto ciò che riguarda il leggere e lo scrivere: libri di cui si parla e libri di cui non si parla ma si 

dovrebbe parlare, temi, spunti, autori, tendenze, casi, provocazioni, su cui vale la pena di discutere. 

Vai alla rubrica Leggere e scrivere  

 

 

 

pablo paolo peretti copenaghenSabato, 19 Settembre 2009 

Il terzo corpo dell'amore - Critica personale 

E così sono ritornato a rileggere Paola Musa. Una scrittrice sarda, residente a Roma, poetessa e 

autrice teatrale dove con il primo romanzo d'esordio (che ho recensito mesi addietro) "Condominio 

occidentale", ha vinto la selezione Autori esordienti della 22esima edizione del Festival du Premier 

Roman di Chambery in Francia.  

Incantato dalla Deledda, ho ritrovato in queste pagine del romanzo una nuova scrittrice sarda che le 

assomiglia in maniera impressionante. A dire il vero tutti e due i romanzi rispecchiano quel verismo, 

quel modo di descrivere il quotidiano con i suoi fastidi, gioie , malinconie, in maniera secca, diretta, 

genuina senza tanti giri di parole. Anche la brutalità di alcuni passi del romanzo viene alla fin fine 

accettata. Se si accetta la bellezza, la bruttezza sarà il suo complemento. Così ho trascorso alcune sere

in compagnia di un dramma familiare spettacolare. Rosy, la figlia (legittima oppure illegittima...non 

si saprà mai) di una madre frustrata da un matrimonio non proprio convincente, e finito troppo 

presto e tragicamente ...ricercherá l'amore che le è mancato immolandosi a sè stessa. Una ragazza 

diversa dalle altre. Una ragazza semplice, troppo semplice e buona in un mondo che va avanti senza 
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cuore , senza pietà. La penna di Paola colpisce come un pugnale, si ride, ci si incazza, ci si 

commuove...  

 

IL TERZO CORPO DELL'AMORE "Salerno Editrice" pg. 206 reperibile anche su IBS.it 

 

Dal libro: 

Rosy afferrò un piccolo cuscino rosa che teneva sulla scrivania e lo strinse a sè, cercando di 

immaginare cosa significasse avere un figlio. Il cuscino odorava di sapone di marsiglia. Se lo mise 

sotto la maglietta,e andò in giro per casa col pancione di stoffa, fino a quando non udì sua madre 

rientrare... 
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Ciao e buona serata. 
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