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Prefazione 

“Possano ora e adesso, risplendere per sempre,  

sui nostri cuori, i loro occhi, la loro voce, 

il loro sorriso, il loro cuore, il loro nome che racchiude 

tutto, per tutti.” 

Con queste parole termina il testo di Ivan Vito 

Ferrari, caro amico e autore delle pagine che 

seguono, di alcune che sono già state e di altre 

che, mi auguro, saranno. 

Ama il tuo sorriso è un racconto poetico in 

versi, terzine alternate a quartine, che canta di 

un sentimento connaturato all’uomo, l’amore. 

In un coinvolgente dialogo tra l’io dell’autore 

e quello della sua interlocutrice emerge in tut-

to il suo essere la bellezza della relazione 

amorosa, la semplicità che la identifica, 

l’irrequietezza che la anima e la dolcezza che 

la custodisce nella mente e nel cuore di coloro 
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che ne hanno fatto esperienza almeno una 

volta nella vita. “Che sarebbe un mondo senza 

amore, che sarebbe per il nostro cuore? La 

stessa cosa che una lanterna magica senza lu-

ce.” 

 

 

Il testo, dispiegato attraverso immagini che 

evocano ricordi e regalano vita, appare simile 

ad un breve cortometraggio i cui contenuti 

scorrono davanti agli occhi del lettore svisce-

rati dalla voce di un osservatore esterno, che 

pur conoscendo già l’intero itinerario del per-

corso se ne colloca accanto, prendendolo per 

mano e accompagnandolo pazientemente. 

Dall’esperienza, dalla memoria, e dalla spe-

ranza raccontate dell’autore, dunque, partono 

le riflessioni personali di ogni lettore che, 

immedesimandosi nel protagonista, è chiama-

to a rivivere sensazioni ed emozioni che sol-

tanto un sentimento come quello dell’amore 

può suscitare. 

 

 

Nel testo la ricchezza dell’esperienza amo-

rosa viene raccontata attraverso la celebra-

zione della figura femminile, luogo nel quale 

si incarna l’autentica bellezza, che incarnan-

dosi si disvela e che rivelandosi si mostra in 


