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La redazione di "InOltre" ha composto questo libro raccogliendo le testimonianze di alcune delle persone che
gli erano vicine e scegliendo alcuni capitoli da un lavorò tuttora inedito, realizzato in forma di conversazone
tra Ivan e Rosaria Parri. Il libro è anzitutto espressione di affetto per un uomo che con le sue canzoni, i suoi
scritti e la sua presenza è riuscito a interrogare e far comunicare tra loro mondi diversi che, nella triste Italia di
questi anni, a malapena considerano l'esistenza l'uno dell'altro. Ma è mosso anche dal desiderio che questo
testimone non vada perduto. L'insaziabile domanda di conoscenza e di giustizia, il profondo senso di
solidarietà umana e la passione per la vita hanno portato Ivan a essere interlocutore interessante per gli anziani
del circolo ARCI Corvetto come per giornalisti, musicisti, operatori della cultura e qualche uomo politico.
Queste virtù, che amici e compagni qui delineano da diversi punti di vista e con diverse sensibilità,
costituiscono il suo dono. E difficile, per chi desidera che il nostro paese divenga capace di giustizia e
solidarietà, non sentirne la provocazione.
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