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Il suo libro mi ha permesso di svolgere un’analisi su due livelli di scrittura: quella che 
raccoglie e discute sui messaggi di vita cadenzati da un’intima punteggiatura e quella 
del linguaggio figurato, quella che fa sognare e crea immagini in ognuno di noi. Il 
lavoro che mi ha regalato più emozioni è stato quando ho riletto il testo, invitando i 
ragazzi a stare con gli occhi chiusi, come le avevo detto nel nostro incontro di oggi. Ho 
poi fatto riflettere i ragazzi su come le parole abbiano il potere di veicolare le immagini 
e viceversa. Dalle loro risposte sono così emersi gli odori, i colori, le immagini, la 
creatività di una donna che porta con sé tutto il magico carico di un mondo femminile 
tinto di tenacia e dolcezza…non solo ferro, insomma, non solo fatica, ma una speranza 
carica di positività. 
Prof.ssa Elena Cocci 
 
 
Giulia, Chiara e Rebecca hanno voluto dar voce a Biro, lasciandosi andare ad una 
scrittura senza limiti, dove a far da padrone era solo la libertà dei loro pensieri e delle 
loro emozioni. 
 
Ehilà sono quì! Ma dove guardi? Sono qui proprio ai tuoi piedi! Ti ricordi di me? Non 
sono un semplice cane, ma qualcuno che è venuto fin qui ad indicarti il tuo cammino.  
Sono solo. Smarrito. Non so dove andare. Mi hanno abbandonato in quel prato a fianco 
alla fonderia, perché abbaiavo troppo. Tu, una sognatrice con l’odore del ferro addosso, 
io un semplice cane con la puzza della solitudine addosso, due pianeti nell’universo così 
eternamente diversi, ma uniti dallo stesso destino. 
Sai avevi proprio ragione! Sono arrivato inseguendo una nuvola a forma di balena, 
come dicevi tu. Sono la tua bacchetta magica. Con i miei poteri riuscirò ad aiutarti. 
Ti insegnerò a vedere. 
Questa è la mia storia. Una storia dove puoi mettere le ali. Ali che viaggiano 
controvento, che inseguono un aliseo come ho fatto io per raggiungerti. 
Ora che sono al tuo fianco, nel tuo taccuino, nel tuo atlante, non ti lascerò più. 
Resterò con te 
Per sempre. 
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Laura e Valentina sono state affascinate da quell’angolo grigio e sporco, dove come per 
magia si aprivano le porte di un universo femminile tinto di rosa 
 
 
Angolo grigio 
 
Angolo grigio non fai distinzione 
non guardi alla gonna né al pantalone. 
Angolo grigio di ferro e di fuoco 
ora capisco che tu non sei un gioco. 
Angolo grigio con stampi e piastrelle  
nel mio cielo splendono ancora le stelle. 
Angolo grigio fra battute e risate  
Le mie speranze non sono volate. 
Angolo grigio fra disegni e poesie  
rincorro ancora le mie fantasie. 
Angolo grigio… ora rosa tu sei 
grazie a te ho coltivato i sogni miei. 
 
 
Laura Agostini, Valentina Biondi 
SCUOLA MEDIA GANDIGLIO – FANO 
 


