
 

 
 

 
 
EMMA, INSEGNATE, MOGLIE, MAMMA E ORA ANCHE SCRITTRICE, A PIENO TITOLO, DI UN LIBRO: “E POI… IMPROVVISAMENTE 
TU”. QUANDO HAI TROVATO IL TEMPO PER SCRIVERLO? 
Non è mai facile trovarlo, ma se si vuole raggiungere davvero un obiettivo ci si può riuscire. Si va a letto più tardi, ci si alza prima 
al mattino, si punta la sveglia presto anche di domenica o in vacanza, si salta la pausa pranzo... Qualche piccolo sacrificio lo si 
deve fare, ma poi, quando vedi davanti ai tuoi occhi lo scorrere delle pagine che, man mano hai scritto, ti viene solo da sorridere 
e la carica per andare avanti arriva.  
 
COSA O CHI TI HA DATO PRINCIPALMENTE L’ISPIRAZIONE?  
Polignano a Mare. Un posto meraviglioso che trasmette serenità semplicemente guardando quel panorama; quelle rocce a picco 
sul mare, quei tramonti, le grotte… Insomma, è un paradiso! Forse il desiderio di scrivere un libro era già nascosto in me da 
qualche parte, era una cosa tutta mia che avrei voluto fare, senza immaginare di riuscire davvero a portare a termine il mio 
progetto, invece eccomi qua… 
 
COSA TI HA SPINTO A SCRIVERE QUESTO LIBRO E PERCHÉ? 
La voglia di raccontare, di far sognare un po’. Credo sia d’obbligo, ogni tanto, prendere una boccata d’aria dalla vita reale , che a 
volte è un po’ troppo difficile da mandare giù. Immergendosi in una storia inventata, leggera e ironica è più facile staccare per un 
po’ la spina. Questo libro a volte è stato il mio rifugio, mi sono nascosta tra le pieghe della vita di Alice, Kevin e Paolo per 
allontanarmi un attimo dai miei problemi. Scrivere è una medicina magnifica.  
 
QUANTO SONO IMPORTANTI PER TE I SOGNI? 
Moltissimo. I sogni ti aiutano a vivere meglio. Nessuno dovrebbe mai smettere di sognare. 
 
QUANTI METRI SOPRA AL CIELO TI HA PORTATO LEGGERE LA PREFAZIONE FIRMATA FEDERICO MOCCIA? 
Così tanti da non immaginare neppure lontanamente di buttarmi di sotto… Sarebbe troppo rischioso anche con il paracadute!!  
Ringrazio Federico Moccia per la sua presentazione del libro, è riuscito a colpire nel segno, a trovare le parole giuste per delineare 
al meglio quelle pagine. Leggere la sua prefazione mi ha emozionata molto, le parole che ha usato erano quelle che speravo di  
leggere. 
 
IL 21 DICEMBRE 2014 HAI INVIATO IL MANOSCRITTO ALLA CASA EDITRICE EDIZIONI C’ERA UNA VOLTA. QUALE E’ STATO IL 
PERCORSO CHE TI HA PERMESSO DI ARRIVARE ALLA PUBBLICAZIONE DI QUESTO LIBRO? 
Credo di essere stata guidata in qualche modo da una “buona stella”. A dire la verità non lo so neppure io… Un giorno mi è 
capitato sotto gli occhi un post di questa casa editrice e ho sentito un morsetto allo stomaco, mi son detta: “Questa è quella 
giusta!” Ed eccomi in volo…  
 
COSA VUOL DIRE PER TE SCRIVERE UN LIBRO COME QUESTO? 
Sorridere ogni volta che lo rileggo… È un po’ come “Il tuo bimbo” (passatemi il paragone), è qualcosa che tu hai creato giorno 
dopo giorno, pezzettino per pezzettino, che hai visto crescere, per il quale ti sei documentata, hai investito del tempo... C ’è un 
legame affettivo con il mio libro, perché dentro ci sono un po’ anche io, le mie emozioni, le mie paure, i miei sogni. Per quanto la 
storia sia inventata, credo che alcuni lati del mio carattere siano comunque presenti nel profilo di qualche personaggio, anche se 
a volte ingigantiti o smussati negli angoli. 
 
SCRIVERE È UN MODO PER PARLARE DI TE O PER SUGGERIRE QUALCOSA AGLI ALTRI? 
Non credo di avere nulla da suggerire agli altri. Ognuno fa un percorso di vita adatto al proprio essere, che cerca di modificare 
quando sente che qualcosa non va. Nessuno può dirti come vivere la tua vita, perché nessuno sa perché hai scelto di percorrere 
una strada e non l’altra, può solo limitarsi a guardare e spesso è automatico giudicare, ma i motivi li conosci solo tu.  Scrivere è un 
modo per raccontare e raccontarsi. 
 
A CHI SI RIVOLGE “E POI… IMPROVVISAMENTE TU” E PERCHE’? 
Si rivolge a tutti coloro che per un attimo vogliono staccarsi dalla realtà. Ma anche a chi, tra quelle righe, trova la propria realtà 
perché si è trovato a fare una scelta, a decidere tra la propria felicità e quella di qualcun altro; a chi è scappato di fronte a 
un’emozione, perché viverla gli sarebbe costato troppo e a chi invece ha deciso, suo malgrado, di seguire il proprio cuore 
pagando le conseguenze delle sue scelte. 
 
COSA HAI VOLUTO TRASMETTERE AI LETTORI CON QUESTO LIBRO? 
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Credo che la vita vada vissuta, cercando di mettere da parte le paure, ma restando sempre con i piedi per terra. Spero di averlo 
trasmesso nel mio libro e di conseguenza ai lettori. Saranno loro stessi, però, a tirar fuori dal libro il messaggio. Mi piacerebbe 
sapere cosa ne pensano. 
 
QUALI SONO I PUNTI DI FORZA E I PUNTI DI DEBOLEZZA DI QUESTO LIBRO? 
I punti di forza credo siano le emozioni, emozioni vere. Leggendolo si ride e si piange di lacrime vere. I punti di debolezza…? I 
primi lettori mi hanno riferito che non riuscivano a staccarsi dalle pagine e alla fine del libro si erano così affezionati ai personaggi 
che mi hanno chiesto di scrivere il seguito. Ci sarà il seguito? Non so rispondere adesso, non amo i libri seriali, ma mai dire mai…  
 
QUALI EMOZIONI HAI PROVATO NELLO SCRIVERE QUESTO LIBRO? 
Più o meno quelle che provano i personaggi. Ho riso e pianto, alcuni capitoli li ho scritti con il fazzoletto in mano…  
 
PERCHÉ CONSIGLI LA LETTURA DI QUESTO VOLUME? 
Perché è un libro leggero e ironico che ti prende per mano, ti accompagna in posti meravigliosi e lo fa con semplicità, senza parole 
difficili o concetti contorti. È un libro in cui la realtà diventa fantasia e nella fantasia ognuno può trovare parte della propria 
realtà.  
 
PERCHÉ HAI SCELTO DI PUBBLICARLO CON “EDIZIONI C'ERA UNA VOLTA”? 
Per quel morsetto allo stomaco di cui parlavo prima. È stato amore a prima vista. E poi mi piaceva moltissimo il lato “umano” di 
questa casa editrice, che non ho trovato in tante altre. 
 
COSA TI ASPETTI DA QUESTA OPERA? 
Già vederlo stampato, con una copertina bellissima (perché è proprio bellissima questa copertina!!! E ringrazio di ciò Federica 
Barbarossa) e sapere che tanti aspettano che esca per poterlo leggere, è più di quanto potessi immaginare. Spero che piaccia e 
che lasci il sorriso sulle labbra.  
 
DA INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA A SCRITTRICE: QUANTO È IMPORTANTE LA LETTURA SIN DA PICCOLI? 
Moltissimo. Bisogna avvicinare fin da piccolo ogni bambino alla lettura, leggergli storie, mettergli a disposizione libri, fargli vivere 
emozioni attraverso il racconto. Solo così gli si trasmette curiosità e li si avvicina al mondo incantato della lettura.  
 
PERCHÉ HAI DECISO DI DEVOLVERE PARTE DEI TUOI DIRITTI D’AUTORE ALLA RICERCA? 
Perché vorrei che più nessuno si sentisse dire “Non c’è più niente da fare” oppure “La medicina arriva fino qui…” Nessuno deve 
vedersi togliere la speranza, perché quando perdi la speranza, hai perso ogni battaglia contro la malattia. La scienza deve andare 
avanti, non deve fermarsi, e noi dobbiamo combattere perché questo avvenga, perché le lacrime e le lotte di tante persone che si 
sono viste portare via i propri cari, non siano state vane. Lo so che la mia è solo una piccolissima goccia nel mare, ma goccia dopo 
goccia, si può fare molto. 
 

UNA DOMANDA FACOLTATIVA, COME AGLI ESAMI… FATTI LA DOMANDA E DACCI LA RISPOSTA  
Argomento a piacere? Allora, la domanda è: Ti senti una scrittrice? La risposta mi fa sorridere… Comincio adesso a 
entrare nell’ottica. Ho scritto un libro dal nulla, quindi di fatto lo sono, ma concedetemi di entrare in punta di piedi in 
questo mondo, perché è distante anni luce da quello ovattato nel quale ho vissuto io… Dalla mia scrivania con il 
computer, dai miei appunti, dalle mie ricerche. Piano piano ci arrivo, piano piano… Per adesso mi accontento di 
guardare il mondo dalla mia nuvoletta rosa chiamata felicità. 
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Emma Russo, classe 1980, insegnante di scuola dell’infanzia, vive a 

Volpiano in provincia di Torino. Moglie e mamma, si definisce una 

sognatrice. Con "E poi … Improvvisamente Tu" fa il suo ingresso nel mondo 

della narrativa italiana e realizza il suo primo sogno, che farà sognare tanti 

lettori. 
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