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P r e f az io ne
La poesia nasce dall’intimo del cuore e della mente di quelle
persone che amano il prossimo e per il prossimo lavorano e si prodigano.
Qualsiasi componimento poetico, senza alcun dubbio, esprime
e mette in luce buon temperamento e nobiltà d’animo, che si trasmette e si pone in evidenza in qualsiasi verso che venga prodotto,
anche senza avere, questo, pretese poetiche oggettivamente riconosciute.
I contenuti del presente volume sono componimenti molto spontanei ed estemporanei, nati dalla sensibile osservazione di eventi
realmente accaduti e in fase di accadimento, messi in luce per essere divulgati tra persone sensibili e benpensanti. Eventi di ogni
genere: buoni, cattivi, allegri, funesti e di qualsiasi altra natura.
Quando si tratta di episodi che possano ledere i diritti della
gente, come abusi, irresponsabilità, omissioni, atti delinquenziali,
catastrofi naturali provocate, incidenti stradali e ferroviari, crolli
spettacolari di opere monumentali, completamente sottovalutati
e in seguito ignorati da parte di coloro che hanno potere decisionale nella società civile, è necessario denunciare tutto alle autorità
competenti e porli all’attenzione della pubblica opinione mediante
qualsiasi mezzo di divulgazione di massa.
Per quanto concerne, altresì, avvenimenti a lieto fine, spesso
molto educativi, che il più delle volte rallegrano e generano commozione, sono degni di essere da tutti conosciuti e supportati.
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La maggior parte degli avvenimenti qui raccontati, buoni o cattivi che siano, sono accaduti in molti Paesi del mondo e particolarmente li ho colti in molti di essi dove, contemporaneamente, mi
sono trovato a soggiornare, il più delle volte, per ragioni turistiche
e culturali.
Ho anche decantato avvenimenti di fenomeni naturali così
come ho biasimato atti che offendono la Natura, la deturpano e,
in parte, ne distruggono irreparabilmente tante specie viventi, sia
animali che vegetali.
Particolare attenzione è stata rivolta a personaggi della Storia
passata come i navigatori, nonché ad artisti che si siano distinti
nella società contemporanea.
Mi è sempre piaciuto avere delle reazioni di fronte a fatti assolutamente inaccettabili, incresciosi e gravi, per cui una persona
qualunque è, ovviamente, impossibilitata a intervenire per mancanza di autorità.
Uno scritto, tuttavia, può produrre consensi nell’opinione pubblica costringendo chi di dovere a reagire e a generare cambiamenti nella società civile.
Non si può rimanere inermi di fronte alle umane debolezze che
generano lutti, catastrofi, atti delinquenziali e altro senza nutrire
sentimenti di disapprovazione.
Bisogna reagire a ogni costo di fronte al male, alla prepotenza
e ai modi riprovevoli prodotti dall’essere umano.
Ogni tentativo e ogni atto contrario al male perpetrato, fatto da
chiunque, diventa una azione doverosa oltre che encomiabile!
L’Autore
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N o t e de ll’a u t o re
Gli avvenimenti, ordinari e straordinari, che giornalmente si verificano in tutto il mondo, sono infiniti. In un luogo o in un altro,
ogni giorno, succede qualche evento eclatante, la cui divulgazione avviene in pochi secondi, raggiungendo anche gli angoli più
sperduti del globo, riportato dai velocissimi mezzi di comunicazione di massa.
Non tutte le notizie, tuttavia, vengono rese pubbliche da giornali e televisioni se la portata e il valore non siano tali da suscitare
interesse generale e individuale per coloro la cui conoscenza
possa costituire una corretta documentazione informativa soprattutto nel campo scientifico, medico, economico e commerciale e
di quant’altro investe la società civile.
Tanti avvenimenti passano inosservati o vengono ignorati, addirittura, se non suscitino meraviglia, condanna e disprezzo o, per
altre vie, compassione e pietismo.
Sono posti all’attenzione, in questo libro, anche casi, non meno
importanti, verificatisi in luoghi circoscritti in cui l’interesse è soltanto locale e non trovano una necessaria diffusione; non sono
meno degni, tuttavia, di una eventuale loro conoscenza e divulgazione.
Sono riportati, altresì, molti avvenimenti, a volte oggettivamente
importanti, occorsi, casualmente, nel corso di viaggi a carattere turistico effettuati durante gli ultimi decenni, attraverso la visita di

9

CRONACHE DAL MONDO INCONTRI E SCONTRI CON LA REALTÀ VERA

molti Paesi del mondo. Alcune citazioni, tra quelle inserite nel libro,
comunque, risalgono agli ultimi due decenni del secolo scorso.
I sonetti sono stati scritti in maniera estemporanea in seguito
all’impatto con la realtà appena vissuta e sono stati riportati per
ordine cronologico secondo i tempi dei loro accadimenti.
Non sono stati trascurati, ovviamente, avvenimenti occorsi in
città e località di molte Regioni italiane, da Nord a Sud, da me rilevati e focalizzati. Certamente non di poca importanza, quando
l’attenzione viene sottoposta, dai notiziari, all’intero Paese.
In genere si riferiscono a fatti di cronaca, gravi incidenti stradali, incendi disastrosi, alluvioni e quanto di più tragico possa accadere nel mondo della Natura e in tutti i Paesi dove la società
moderna non può definirsi bene organizzata e altamente perfetta
dal punto di vista politico e sociale.
Non mancano avvenimenti di carattere politico, legale e amministrativo, come la mancanza di leggi adeguate nella società contemporanea e la mancata applicazione di quelle in vigore da parte
di coloro che sono chiamati a rispettarle e farle rispettare.
Compaiono, inoltre, personaggi del mondo artistico e culturale,
famosi esploratori e coloro che attirano e meritano l’attenzione di
ognuno.
Particolare riguardo è stato posto nei confronti della Natura,
oggigiorno purtroppo molto maltrattata; ai suoi fenomeni, alle meteore non più cicliche e alquanto impazzite nel loro verificarsi.
Primi tra tutti, i cenni nei riguardi dei ghiacciai e il loro sciogliersi
per l’innalzamento della temperatura globale. Parimenti alcuni
grandi fiumi della Terra hanno trovato la giusta collocazione e la
giusta considerazione.
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È certamente doveroso da parte di ogni cittadino denunciare
all’opinione pubblica ogni disfunzione nei regolamenti statali e nel
comportamento sociale dei cittadini quando determinati avvenimenti ledano diritti e impongano doveri alla cittadinanza.
È ciò che certi componimenti del presente libro intendono mettere in luce, non lesinando biasimo o encomio quando ciò si renda
necessario e siano presenti alla vista e all’opinione delle persone
oneste e benpensanti.
L’Autore
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TOKYO - Giappone, 08 agosto 1985
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