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INTRODUZIONE

CaRO lETTORE,
se ti stai concedendo una pausa per soffermarti su questa 

introduzione, vuol dire che hai preso tra le mani DOTTORE, 
HO INGOIaTO la PlaYSTaTION ed è già un buon segno: signi-
fica che il titolo ti ha incuriosito e che rientri, forse, nella cate-
goria dei nativi digitali del XXI secolo. Ti sarai certamente 
accorto che la tecnologia avanza, trasformando le abitudini 
comunicative della società in cui vivi. Che cosa ne pensi?

I veri sorrisi lasciano spazio alle EMOTICON, i POST si 
insinuano a caccia di lIKE e gli YOUTUBER movimentano i 
SOCIal. La generazione attuale è caduta nella RETE e, a fatica, 
riesce a separare il mondo VIRTUalE da quello REalE.

GIOCaRE non è più considerato un momento aggregante 
intorno a un tavolo, ma un’attività da svolgere davanti a un 
monitor, tramite connessione.

Adolescenti inquieti vengono catapultati, spesso, in simu-
lazioni violente, fatte di immagini veloci che scorrono davanti 
a occhi indifferenti. L’importante è VINCERE.
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CaRO lETTORE, 
il libro che stai sfogliando è frutto della mia curiosità verso 

i cambiamenti, di cui, umilmente, io stessa devo prendere 
coscienza, per evitare di essere considerata «giurassica». Un 
dubbio, tuttavia, mi assale: siamo sicuri che il progresso tec-
nologico migliori la qualità del nostro vivere? Lo sviluppo in 
campo medico e scientifico, ovviamente, è importantissimo 
perché consente di salvare vite, di curare malattie e di svolgere 
ricerche sempre più sofisticate e attendibili. La tecnologia a 
servizio della medicina e della scienza, dunque, è di fonda-
mentale importanza. Quando, però, entra nelle nostre case 
per sostituirsi agli sguardi e alle conversazioni, mi lascia per-
plessa: convivere civilmente presuppone scambi di opinioni, 
condivisione e sentimenti.

La televisione costantemente accesa permette alle famiglie 
di oggi di comunicare?

I cellulari, i tablet e i videogiochi ostacolano o agevolano 
le relazioni umane?

Perché a scuola vi sono sempre più casi di disturbi dell’ap-
prendimento? Saranno correlati a questo nuovo mondo fatto 
di IMMaGINI e di VElOCITà, in cui non ci si sofferma più sui 
particolari né sulla bellezza dei semplici gesti?

CaRO lETTORE,
cerca di riflettere e di entrare nel cuore di DOTTORE, HO 

INGOIaTO la PlaYSTaTION: interpreta i miei personaggi, imma-
ginati coinvolto nelle conversazioni proposte sotto forma di 
dialoghi a due, immedesimati nelle situazioni che incontrerai, 
pagina dopo pagina.

Se sei sensibile e attento ai cambiamenti, forse ti renderai 
conto che non sempre l’evoluzione porta a sviluppi del tutto 
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positivi: la COMUNICaZIONE VERa, in realtà, è regredita e il 
cuore, sede dei sentimenti, si è inasprito. 

Ti lancio una sfida: perché non ne parli con i tuoi coeta-
nei? Accetto critiche e consigli, per questo motivo ti invito a 
scrivermi al seguente indirizzo: fulvia.niggi@gmail.com

Il prossimo libro potrebbe parlare di te... 
O forse questo sta già parlando di te?

BUONa lETTURa,
FUlVIa

NOTa DEll’aUTRICE

Sono state individuate 21 coppie di diritti e doveri cardine, 
con la suddivisione in aree tematiche principali, indicati a 
pagina 65. All’interno dei dialoghi il lettore troverà, tra 
parentesi, il riferimento al diritto corrispondente. 

Si ringrazia per la collaborazione l’avvocato Elisa Isabella 
Fornasari, legale d’impresa di Milano, specializzata in Diritto 
Civile, Commerciale, Societario e tutela della Privacy, che 
ha curato la parte inerente al tema sui diritti e i doveri dei 
bambini.


