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(USA/1984) di Wolfgang Petersen (93’)

In occasione de Il maggio dei libri continua il nostro viaggio alla scoperta delle 
trasposizioni cinematografiche di grandi capolavori della letteratura per ragazzi (e non 
solo). Tratto dalla prima parte del celebre romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende, 
La Storia infinita è divenuto negli anni un film iconico, fonte di ispirazione per film e 
serie anche molto recenti, come nel caso della fortunata Stranger Things. Bastian ha 10 
anni. Ha da poco perso la mamma e con suo papà fatica ad esprimere le proprie emozioni. 
I libri, le grandi storie avventurose, sono per lui un rifugio, un’occasione di evasione. Un 
giorno, quasi per caso, il ragazzo si imbatte in un vecchio libro dal titolo curioso: La Storia 
infinita. Ma come è possibile che una storia possa non avere un finale? Ritiratosi nella 
soffitta della scuola, Bastian dà inizio alla lettura ritrovandosi letteralmente immerso 
in un mondo altro, il Regno di Fantàsia, popolato da innumerevoli creature fantastiche 
e minacciato dall’incombenza del Nulla che avanza. Seguendo le avventure del giovane 
cacciatore Atreiu e del Fortunadrago Falkor, Bastian scoprirà di avere il potere di salvare 
quel regno dando un nuovo nome all’Infanta Imperatrice.

Nel mondo di Fantasia vivono 
tantissime creature diverse e molte 

ancora vi giungeranno. . . ma questa è 
un’altra storia.

Per adesso potete cimentarvi nel 
riconoscere i 15 personaggi che trovate 

nella scheda successiva giocando a 
Indovina chi. . .c’è a Fantàsia .

Stampate tre copie della scheda 
contenente le carte. Ritagliate le carte 

di una delle tre schede e fatene un 
mazzo coperto. Le altre due andranno 
ugualmente ritagliate ma ogni carta 
andrà piegata in modo da lasciare 
visibile all ’avversario solamente la 

parte bianca.
Scopo del gioco è scoprire quale 

personaggio de La Storia infinita stia 
nascondendo l’avversario, procedendo 

per esclusione.

All’inizio della partita un giocatore pesca una 
carta dal mazzetto, la guarda e la lascia coperta 

davanti a sé. Vengono poi posizionate tutte le 
carte “segnalino” e si decide a chi spetta il 

primo turno. Il giocatore che comincia decide 
quindi di porre all ’avversario una domanda 
concernente una caratteristica fisica del 

personaggio che suppone egli abbia pescato. 
Le domande devono essere tutte a risposta 

affermativa o negativa: si può chiedere se il 
personaggio è biondo, ma non si può chiedere 

che colore di capelli abbia. Una volta che 
l’avversario ha risposto, è compito del giocatore 
escludere,mettendo a testa in giù il segnalino, i 

personaggi che non rispecchiano la caratteristica 
fisica scoperta.

A questo punto tocca al secondo giocatore pescare 
una carta da mazzo e rispondere a sua volta alla 
domanda dell ’avversario. Il gioco continua fino a 

che uno dei due indovina il personaggio.
Attenzione: se provate a dare una soluzione ma 
questa si rivela essere sbagliata, l ’avversario 

vince automaticamente la partita.

la storia infinita “Quello che ignori non esiste, trovi? La fantasia per te non è realtà? Ma solo lei ci 

schiude mondi nuovi: nel creare è la nostra libertà” (da La favola dei saltimbanchi, 

M. Ende) Figlio del pittore surrealista Edgar Ende, Michael lavorò inizialmente 

per il teatro, sua prima grande passione. Nel 1971, dopo aver già pubblicato il 

primo libro Le avventure di Jim Bottone (1960) , si trasferì poco fuori Roma dove 

visse per quattordici anni e completò i due più celebri romanzi Momo (1973) e La 

storia infinita (1979), un inno al potere dei sogni e dell’immaginazione ma anche 

una preziosa riflessione sul ruolo della letteratura: se il lettore necessita dell’eroe 

per vivere avventure altrimenti impossibili è altrettanto vero che gli Atreyu hanno 

bisogno dei Bastian per compiere le prorie imprese, senza il lettore l’eroe rischia di 

finire inghiottito dal Nulla.Nel 1982 Ende firmò l’accordo per permettere che il libro fosse adattato per il 

grande schermo, tuttavia al termine della lavorazione, furioso per i cambiamenti 

apportati alla storia originale, prese le distanze da quello che fu il più costoso film 

di produzione tedesca.

INDOVINA CHI... C’È A FANTÀSIA!

REGOLE

dal libro al film
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