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Un romanzo forte e intenso, a
tratti sconvolgente. Per rac-
contare il passaggio dall’ado-
lescenza all’età adulta.
Paola Musa, sardarese d’ori-
gine ma trapiantata a Roma
non è nuova a raccontare sto-
rie estreme, di disagio ed
emarginazione.
Dopo  “Condominio occiden-
tale” di un anno fa è uscito il
suo nuovo romanzo “Il terzo
corpo dell’amore”, pubblica-
to da Salerno Editore. Rac-
conta di una quindicenne,

Rosy, una ra-
gazza conside-
rata da chi la
circonda, pri-
ma fra tutti la
mamma, un po’
ritardata.

Com’è questo secondo ro-
manzo?
Ho lavorato molto di più sul-
lo studio dei personaggi e sul
linguaggio da utilizzare. Par-
lo di Rosy e le prospettive di
un’adolescente un po’ partico-
lare per gli altri, una ragazza
che potremo definire lenta che
non si ritrova nel gruppo e in
ciò che fanno le coetanee.
Rosy non è ritardata, è solo di
una semplicità quasi sconcer-
tante, lei ragiona e ama le po-
esie.

Il terzo corpo dell’amore è il secondo romanzo della scrittrice e paroliera Paola Musa,
43 anni, sardarese d’origine, ma residente a Roma. Il nuovo libro, edito da Salerno, è
stato presentato a Roma, in piazza del Popolo lo scorso giugno dal giornalista Giovanni
Anversi e dall’attore Alessandro Preziosi.
Oltre a essere scrittrice, la sua grande passione  coltivata solo negli ultimi anni, Paola
Musa è anche poetessa, paroliera e autrice teatrale. Il suo primo romanzo, del 2008, si
intitola Condominio occidentale e ha vinto il prestigioso premio “Autori esordienti ita-
liani” alla 22esima edizione del Festival du premier roman di Chambery.

Come nasce Il terzo corpo
dell’amore?
Capita spesso di pensare al pas-
sato, quando si era bambini.
Tempo fa mi sono ritrovata con
uno stato d’animo adolescen-
ziale, volevo raccontare il rito
del passaggio all’età adulta, un
momento che fa cambiare
completamente la vita e che
non permette di ritornare indie-
tro. Io ho raccontato questo rito
che nel libro diventa però estre-
mo. Rosy è una ragazzina par-
ticolare e la letteratura mi ha
consentito una certa libertà.
Temi delicati del difficile in-
contro tra madre e figlia, del
rapporto quasi morboso tra
fratello e sorella. Paola li af-
fronta con delicatezza e con
rispetto.

Il terzo corpo dell’amore

Dicono che sono brava a rac-
contare le relazioni familiari.
Non è facile scrivere di una
mamma che non riesce ad ama-
re la propria figlia, io ho cer-
cato di farlo senza far emerge-
re giudizi.
Ma Rosy è ritardata? È un
dubbio che resta anche dopo
aver concluso il romanzo…
Rosy ha un’intelligenza emo-
tiva, magari non razionale, ha
un contatto fortissimo con le
proprie emozioni e i sensi. I
“diversi” sono semplicemente
altro dal pensiero comune che
la società cataloga sotto quella
voce. Se noi analizziamo a fon-
do Rosy notiamo che ha un
contatto fortissimo con le pro-
prie emozioni, nel percepire i
sensi. Rosy non ragiona, “sen-

te” come fosse
priva di pelle.
Ci sono delle
parti del ro-
manzo forti, a
tratti imbaraz-
zanti…
È uno degli scopi che mi sono
prefissata, quello di mettere a
disagio il lettore per indurlo a
soffermarsi e riflettere. Ci ho
messo molta emotività e ho
fatto fatica a ricostruire la sto-
ria, la difficoltà dei cambia-
menti che tutti nella vita af-
frontano anche se non in modo
così drammatico come avve-
nuto a Rosy.
Cos’è il terzo corpo del-
l’amore?
Sarebbe svelare troppo, posso
solo dire che è un abbinamen-

to tra corpo e amore, è stretta-
mente collegato con la consa-
pevolezza che siamo fonda-
mentalmente animali.
Perché leggere il tuo roman-
zo?
Più che essere una storia sul-
l’adolescenza è una storia sul-
la fine dell’infanzia. Tutte le
riflessioni cui porta Rosy  ri-
conducono a quell’inadegua-
tezza, alle palpitazioni, a quel-
l’ansia senza motivo che han-
no gli adolescenti.

Arianna Concu

Tutto iniziò ufficialmente nel febbraio 2006. Quando prese a
frequentare il corso, finalizzato allo studio del disegno degli
“Standard Caracther”, tenuto da Stefano Turconi. In quel
momento, stava già continuando  la pubblicazione delle sto-
rie di Super Pro: nella rivista “44 Gatti”, per la Gaghi editrice
(Milano), su testi del Sangavinese Daniele Mocci. Col quale,
nel 2007,  iniziò anche le tavole autoconclusive sulla rivista
trimestrale “Tempodì”, che parlava dei due coniugi pensio-
nati, Marcello & Sofia.
Gli appassionati del fumetto mondiale,  cui abbiamo dedica-
to una ricostruzione, proprio in questa testata, probabilmente
sanno che Super Pro era un procione “peluche”. Si animava,
e diventava un super eroe, quando i tre bambini Ale, Bebo e
Tore, si trovavano in difficoltà. La pubblicazione del perso-
naggio continua ancora, col supporto ai disegni di Francesco
Abrignani, che finora  ha realizzato 4 storie della serie.
Un’altra specialità di Luca Usai è l’illustrazione di libri. Ce-
lebre, il suo intervento per la serie “I Grandi Classici di Ge-
ronimo Stilton”, in 12 volumi. Versione “stiltoniana” dei
grandi classici della letteratura, come Il libro della Giungla,
20000 Leghe sotto i mari, L’isola del Tesoro ecc. Pubblicati
da Piemme ed. – Milano. Una Serie curata dallo studio edi-
ting Redwhale di Francesco Artibani e Katja Centomo.
Interessante e azzeccata la collaborazione del Nostro, con
L’Unione Sarda, con un inserto satirico, in cui  realizzò ap-
plaudite vignette e illustrazioni.
LA PRIMA  PUBBLICAZIONE La prima per la Disney
arrivò nell’aprile 2007. Disegnò due copertine per un inserto
estivo del settimanale “TOPOLINO”, proseguì con le illu-
strazioni redazionali e copertine varie, anche per volumi di

raccolte di storie. A dicembre, iniziò la collaborazione con
l’area GLOBAL della Disney Italia, che si occupava di rea-
lizzare i prodotti per l’estero, e in particolare i fumetti legati
ai film d’animazione Disney e Pixar. In contemporanea con
l’uscita degli stessi film nelle sale cinematografiche. Realiz-
zò così, per la graphic novel del film “WALL – E2” alcune
tavole, in supporto a Claudio Sciarrone, disegnatore princi-
pale della storia. Fu un’altra medaglia al petto. Poi collaborò
col sito internet del gruppo Repubblica / Espresso, realiz-
zando settimanalmente, una vignetta umoristica.
 LA STORIA DEI MINATORI. Alla fine dell’anno realiz-
zò “4 Settembre”, storia che racconta l’eccidio dei minatori
nel 1904, nelle miniere di Buggerru, ispirata al racconto di
Giuseppe Dessì, nel Paese d’Ombre. La storia venne pubbli-
cata sulla rivista “Macchie D’inchiostro” edita dall’associa-
zione “Chine Vaganti”, di cui è tuttora socio.
IL 2008 E IL 2009 Lo vedono impegnato come inchiostra-
tore per “Cip & Ciop” e nel cinema d’animazione 3 D india-
no, realizzato in India, a Odeon TV in una puntata natalizia,
nella storia a fumetti di prossima pubblicazione, tratta da UP,
e  in un manuale di calcio per ragazzi. Partecipa ai laboratori
con le scuole e alla mostra per i 100 anni dalla nascita del
Corriere dei Piccoli, di cui abbiamo parlato anche noi. Colla-
bora ancora a lungo per riviste e libri e col mensile Gbaby,
versione per bambini fino a 4 anni del settimanale “Il Gior-
nalino” delle Edizioni San Paolo.
Da marzo 2008 , è attivo il blog www. Lucausai.blogspot.com.
L’amministrazione Comunale potrebbe volgere le sue atten-
zioni culturali anche a questo interessante caso.
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NUOVA FATICA LETTERARIA DELLA SARDARESE PAOLA MUSA

Da tre anni circa, è iniziato lo straordinario percorso di Luca Usai,  giovane disegnatore guspinese, selezionato  in
campo nazionale, dall’Accademia Disney, a Milano. Uno dei nostri talenti locali, che porta in alto il nome della Sardegna

Luca Usai, un talento del fumetto




