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Si è fatta conoscere in rete con lo pseudonimo “Dottoressa Dania”, autrice del 
cliccatissimo blog Malafemmena, ma grazie al suo stile ironico e pungente è stata ben 
presto notata da varie testate on line e cartacee con le quali ha collaborato, fino alla 
grande occasione: pubblicare un romanzo. 
  
Via Chanel N.5, edito dalla Newton Compton,  ha come protagonista un personaggio molto 
moderno, una trentenne che, dopo aver affrontato un trasferimento e un cambio di lavoro 
per il suo uomo, si ritrova single in una città difficile come Milano, ed è costretta a 
reinventare la sua vita. 
  
D: questo è il tuo secondo libro, il primo (101 modi per far soffrire gli uomini) non era un 
romanzo ma una guida, com’è stato rapportarsi a due tipi di scrittura così diversi? 
  
R: La scrittura del manuale è stata più veloce e molto più simile allo stile di un blog. Il 
romanzo, invece, è stato un’avventura più complessa. I personaggi dovevano vivere a 
lungo, dovevano fare molte esperienze e avevano bisogno di tempo e spazio. Mi hanno 
fatto anche molta compagnia. 
  
D: quarta nella classifica dei libri più venduti, settima in quella dei libri più scaricati da 
iTunes, mentre scrivevi Via Chanel N.5 immaginavi un tale risultato? 



  
R: Penso che tutti si aspettino grandi cose dalle loro opere, però non credevo che il libro 
avrebbe avuto così tanto successo. Al di là delle classifiche, la cosa più bella sono i 
messaggi e le e-mail dei lettori. 
  
D: pensi che la possibilità delle lettrici di immedesimarsi in una protagonista così moderna, 
abbia contribuito al successo del libro? 
  
R: Sono convinta che il fatto di aver raccontato la storia di una donna ironica, piena di 
difetti e spesso un po’ goffa abbia stimolato la solidarietà delle lettrici. Abbiamo bisogno di 
eroine normali, come noi. 
  
D: nel romanzo la protagonista s’ispira a Coco Chanel, come mai questa scelta? 
  
R: Chanel per me è sempre stata un mito assoluto, una grande musa ispiratrice. Non solo 
ha influenzato e cambiato moltissimo la storia dello stile e della moda, è stata anche una 
grande rivoluzionaria e una donna piena di grinta e talento. Volevo che Rebecca si 
ispirasse a lei, a un modello femminile positivo e carismatico. 
  
D: sei lusingata dai paragoni con Helen Fielding.(l’autrice de “Il diario di Bridget Jones)? 
  
R: Caspita! Sì che lo sono. 
  
D: una volta finite le presentazioni e la promozione di Via Chanel N. 5, pensi di scrivere un 
nuovo romanzo? 
  
R: Ne scriverò un altro, appena la storia si formerà nella mia testolina mora. 
  
D: è stato realizzato un booktrailer sulla trama del tuo libro, se mai fosse realizzato un film 
quali attori ti piacerebbe vedere nel cast? 
  
R: Non ci ho ancora pensato. Spero attori bellissimi a cui poter lasciare il mio numero di 
telefono. 
  
Ciao e grazie mille per il tuo tempo. 
  
Qui potete vedere il book trailer con la trama del libro: 
 
	  


