
 

 

 

Scheda libro di:   Gianluca 

Titolo:  La storia infinita 

Autore: Michael Ende 

Anno di pubblicazione: 1979 

Genere: romanzo fantastico 

Trama: Dopo la morte della madre, Bastiano Baldassarre Bucci non riesce più a comunicare col padre e si 
rifugia nei libri e nelle storie fantastiche. Un giorno capita nella libreria dell'antiquario Carlo Corrado 
Coriandoli e gli ruba un volume intitolato La storia infinita. Rifugiatosi nella soffitta della scuola, inizia a 
leggere e, pagina dopo pagina, viene sempre più coinvolto nelle avventure del protagonista Atreiu fino a 
scoprire che il libro parla anche di lui, di essere cioè egli stesso un personaggio della storia infinita. Dopo 
aver conosciuto moltissimi personaggi, alcuni amici, altri nemici, dopo aver salvato dal Nulla il Regno di 
Fantàsia e guarito l'Infanta Imperatrice dandole un nuovo nome, Bastiano rimane imprigionato nel mondo 
del libro e va alla ricerca della propria "vera volontà". Ma, continuando a esprimere desideri, dimentica 
poco alla volta sé stesso, il suo passato, il suo scopo. 

Giudizio motivato sul libro: Il libro “La storia infinita” che ho letto questo mese è stato molto bello 

perché non è come quei libri che quando li leggi ti annoiano, ma al contrario  mi ha preso molto fin 

dall’inizio, quando un bambino che veniva picchiato scappa ed entra in una biblioteca, prende in 

prestito un libro e inizia a leggerlo. Così inizia la storia di fantasia che non ti fa smettere di leggerlo. 

Questo libro comunque lo consiglierei a tutti i lettori perché è veramente appassionante ed è bello 

a quest’età estraniarsi dalla realtà e andare in un mondo dove la fantasia non ha limiti. 

Letto da: Davide 

Giudizio motivato: Questo libro è stato molto bello. Devo ammettere che preferisco il genere giallo che è 

quello che mi appassiona di più, nonostante questo il libro mi è piaciuto. All’inizio non si capisce molto la 

storia ma dopo aver letto circa venti pagine, si rivela la trama del racconto. Si parla di un libro dentro ad un 

altro libro. I personaggi sono fantastici e non realistici e ognuno ha le proprie caratteristiche che li 

differenziano. L’ambiente è fantastico, l’uso delle parole del libro è semplice, corretto e senza termini difficili 

da comprendere. La fine del racconto è un intreccio tra la vita di un personaggio esterno che si accorge di 

essere presente anche nel libro che stava leggendo.  Si conclude con il protagonista che  rimane all’interno 

del racconto fantastico per cercare il suo scopo nella vita. Ritrova così la fiducia in sé stesso che aveva perso 

con la morte della madre e che non riusciva a ritrovare perché il padre non gli dava più le attenzione che 

doveva. Tutto sommato il libro anche se non é un giallo lo ho apprezzato molto lo stesso soprattutto perché 

una storia che ti porta via nel tempo e ti senti protagonista del libro. 
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