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PREMESSA 

Io ho un amico carissimo, Leandro, che di 
lavoro fa il disegnatore. 

E insieme proveremo a comporre una storia in 
una notte. 

Io comincerò a scrivere la prima pagina e lui, 
leggendo ciò che ho scritto, farà un disegno. 

E così via. 
Ispirandomi ai suoi disegni io continuerò la 

storia, e lui leggendo la storia farà altrettanto. 
Sarà un’avventura per noi. 
E anche per voi che leggete. 
 
P.S. Io e Leandro per tutta la durata 

dell’esperimento non ci sentiremo per telefono 

e non ci metteremo d’accordo in nessun modo. 

Ci manderemo solo le mail con i nostri 

rispettivi lavori.   
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C’erano una volta un gufo e una bambina. 
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Il gufo e la bambina vivevano in un grande 
bosco. 

La bambina era rimasta sola, e il gufo le 
teneva compagnia. 

La bambina si chiamava Stella. 
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Il gufo era assai vecchio e la bambina sapeva 
che un giorno sarebbe morto, e lei sarebbe 
rimasta davvero e per sempre da sola. 

Questo pensiero la accompagnava tutti i 
giorni e la bambina era triste. 

 
 
Leandro, scusami, è un gufo, non un merlo. 
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Il tempo passava, il gufo ormai volava di 
rado e restava invece ore e ore con gli occhi 
aperti senza sbattere mai le ciglia. 

Tutti sanno che i gufi per loro natura non 
chiudono spesso gli occhi, ma il vecchio gufo 
aveva deciso di non sbattere le ciglia mai più, 
così da non perdere di vista nemmeno per un 
attimo quel mondo che presto avrebbe lasciato 
per sempre. 

 
Scusa, Leandro. Se guardo il disegno non 

riesco ad andare avanti. 

Fai un gufo che sia un gufo, per cortesia. 

Potevamo cambiare subito, se non sapevi 

fare i gufi. Allora facevamo la storia dell’asino. 

O quella del cane che ha paura delle carote o 

quella del cucù senza orologio che non sa dove 

andare. 

Abbi pazienza: un gufo. Dài. 
  




