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LA PAROLA  
ALL’AUTRICE

Il mio quinto libro dal titolo “DOTTORE...” nasce da un’idea 
maturata a San Severo di Puglia, durante una cena fra profes-
sionisti. Potrebbe sembrare una barzelletta, ma allo stesso 
tavolo, la sera del 22 novembre 2019, si trovavano seduti 
un medico, un illustratore, una psicologa, una professoressa 
poliedrica e una maestra convinta, nelle persone del dottor 
NICOLA FUIANO, REMO FUIANO, la dottoressa LIBERA MARIA 
GRAZIANA COLLETTA e le docenti STEFANIA POVEROMO e 
ANGELICA CASSANO. 

Io ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al 
momento giusto, cioè con loro.

Avevo appena presentato Dottore, ho ingoiato la Play-
Station, ospite della scuola delle Suore Sacramentine di 
Bergamo, e mi stavo accingendo a consumare un pasto a 
base di tipici piatti regionali, quando Nicola mi chiede: 
«Perché non scrivi un libro che parli delle NUOVE GENERA-
ZIONI E DEI PECCATI DEL XXI SECOLO, che farebbero inorri-
dire persino Dante Alighieri?».

Mi è sembrata sin da subito un’idea geniale, in quanto 
questi argomenti fanno parte della mia quotidianità.
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Dopo la trilogia sull’ambiente, pubblicata tra il 2010 e 
il 2016, avevo già iniziato ad approfondire il discorso sulla 
COMUNICAZIONE, traendo ispirazione dalle tendenze dei 
giovani, attratti e distratti dalla tecnologia, entrata nelle 
loro vite sconvolgendo le modalità tradizionali della socia-
lizzazione.

Non più sguardi diretti, non più lettere cartacee, non più 
telefonate lunghe, non più giochi tra amici intorno a un 
tabellone colorato, ma chat, e-mail, sms e attività virtuali a 
distanza.

In questo vortice di cambiamenti era logico che il mio 
lavoro di autrice puntasse a nuovi stimoli, ma per almeno 
un anno e mezzo non è stato facile immaginare situazioni 
originali, cui dare vita. 

Scrivendo sotto forma di dialoghi teatrali, infatti, mi 
ritrovo occupata in un’estenuante ricerca di personaggi che 
solo sul palcoscenico possono realizzarsi davvero. Non è 
facile. Grazie al dottor Nicola, però, tra un tarallo e una 
frisella, mi sono sentita incoraggiata e indirizzata verso 
nuove strade. 

Ecco che sono sorti i primi interrogativi, dai quali, 
a seguire, ha preso forma DOTTORE, HO UN ALIENO IN 
UN OCCHIO!: quale ruolo hanno ancora le famiglie? Sono 
presenti? Conoscono gli sconosciuti con cui i propri figli 
trascorrono ore e ore sui social?

E ancora: i figli, spesso viziati, sono al corrente dell’esi-
stenza di BAMBINI-SOLDATO, dittature, torture e droghe che 
contravvengono alle norme sociali, morali e di convivenza 
civile? 
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Persino un alieno inorridirebbe di fronte alle perversioni 
del MONDO moderno, ma, ahimè, la degenerazione sembra 
oramai un fenomeno interplanetario. Il contagio è inarre-
stabile.

Una cena, un medico, un illustratore, una psicologa e 
due professoresse. 

Un’autrice attenta alle loro parole.
DOTTORE, HO UN ALIENO IN UN OCCHIO! è il risultato 

di quelle belle conversazioni, ricche di sani principi e nate 
spontaneamente da chi crede ancora nella scuola come 
luogo deputato a insegnare il rispetto e il senso civico.

I giovani hanno bisogno di verità e la verità risiede nella 
realtà, non nei social.

Meditate, gente, meditate... E SE INCONTRATE UN ALIENO, 
NON DITEGLI CHE HO PARLATO DI LUI!
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