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La collina di sabbia su cui Bastiano si trovava era di un azzurro ul-
tramarino. Un piccolo avvallamento la separava da una duna1 rosso 
fuoco. Bastiano la raggiunse, sedette sulla cima della montagna rosso 
fuoco e si riposò un poco.
«Io non ho paura, questo è vero» disse parlando fra sé e sé com’era sua 
abitudine «ma ciò che mi manca è un autentico coraggio. Sopportare 
le privazioni e le fatiche è una bellissima cosa. Ma coraggio e audacia, 
questi sono tutt’altro. Vorrei che mi capitasse una vera avventura, di 
quelle che richiedono un grandissimo coraggio. Qui nel deserto non 
si può incontrare nessuno. Ma sarebbe eccitante incontrare qualche 
creatura pericolosa. Dovrebbe essere la creatura più bella e al tempo 
stesso la più pericolosa di tutta Fantàsia! Io le andrei incontro e...»
Più in là Bastiano non arrivò, perché in quello stesso istante sentì il 
terreno del deserto vibrargli sotto i piedi. Era come un rombo, ma co-
sì profondo, di tale intensità, che, più che udirlo, lo si sentiva dentro. 
Bastiano si volse e all’estremità di quell’orizzonte variopinto vide un 
alcunché che da principio non riuscì a spiegarsi. Laggiù saettava qualcosa 
che somigliava a una palla di fuoco. A velocità folle, questo qualcosa 
descrisse un ampio cerchio intorno al luogo in cui si trovava Bastiano e 
poi d’improvviso puntò dritto su di lui. Nell’aria tremula per la calura, 
che faceva oscillare e sfumare tutti i contorni, egli vide avanzare una 

Graogramàn, il padrone 
del Deserto Colorato

M i chae l  Ende

Per salvare il Regno di Fantàsia, che sta morendo a causa della perdita 
di fantasia degli uomini, Bastiano deve affrontare pericoli, fatiche, paure.
Deve anche, come nel brano che stai per leggere, attraversare 
un deserto, abitato da un gigantesco leone: Graogramàn, il padrone 
del Deserto Colorato, chiamato anche la Morte Multicolore.

1. duna: rilievo di sab-
bia a forma di collina.

IL LIBRO
LA STORIA INFINITA

Bastiano, il protagonista del romanzo, è un ragazzino 
orfano di madre e con un padre dal carattere pra-
tico. Bastiano, invece, è un sognatore e ama i libri av-
venturosi e fantastici.
Una mattina, per sfuggire ad alcuni compagni di 
scuola che lo prendono in giro, entra nella bottega 
di uno strano libraio e qui scopre un vecchio libro 
intitolato La Storia Infi nita. Di nascosto dal libraio, che 
fi nge di non accorgersi di nulla, Bastiano «prende in 

prestito» il libro e si rifugia nella soffi tta della scuola. 
Lì trascorrerà un giorno e una notte a leggere le 
avventure del piccolo Atreiu nel Regno di Fantàsia, un 
mondo magico che rischia di scomparire, di essere 
inghiottito dal «Nulla» perché gli uomini non sognano 
più, non hanno più fantasia. Bastiano, immerso 
nella lettura dell’affascinante libro, si identifi ca con 
il piccolo eroe di Fantàsia e salverà il Regno, ma 
l’impresa si rivelerà molto diffi cile perché appunto la 
fantasia, mondo dei desideri e delle speranze, non è 
più considerata importante dagli uomini che hanno 
cessato di credere nei mondi incantati.
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creatura che si poteva soltanto defi nire un danzante demone di fuoco.
La paura colse Bastiano e, prima ancora di riuscire a rifl ettere, si era 
messo a correre a gambe levate nel valloncello fra la duna rossa e 
quella azzurra, nel tentativo di trovare un nascondiglio, per sfuggire 
a quella creatura di fuoco. Ma non appena fu in fondo al valloncello, 
si vergognò del suo timore e si sforzò di padroneggiarlo.
Afferrò AURYN2 che teneva sul petto e sentì che tutto quel coraggio 
che tanto aveva desiderato gli fl uiva nel cuore, colmandolo comple-
tamente.
Poi udì di nuovo quel cupo rombo che faceva tremare il deserto, ma 
questa volta era vicinissimo. Alzò gli occhi.
Sulla cima della collina rosso fuoco c’era un gigantesco leone. Stava 
proprio controsole, così che la sua possente criniera aureolava3 il muso 
leonino come una raggiera di fi amme. Ma questa criniera e anche il 
resto del mantello non erano gialli, com’è di solito la pelliccia del leo-
ne, ma di un rosso altrettanto intenso quanto la sabbia su cui posava. 
Si sarebbe detto che il leone non si fosse neppure accorto del ragazzo, 
che, in confronto alle sue dimensioni, era un puntolino minuscolo fra 
le dune.
Improvvisamente, però, il leone volse lo sguardo verso Bastiano e il 
ragazzo ebbe la sensazione di sentirsi avvolgere da una cappa fi ammeg-
giante, tanto da esser ridotto in cenere all’istante. Ma la sensazione durò 
un attimo soltanto e Bastiano sostenne fi eramente lo sguardo leonino.
«Io» esclamò il possente animale «sono Graogramàn, il padrone del 
Deserto Colorato, chiamato anche la Morte Multicolore.»
Ora i due si fi ssavano e Bastiano avvertì il potere mortale che emanava 
da quegli occhi. Era una tacita4 prova di forza. Alla fi ne fu il leone ad 
abbassare lo sguardo. Con movimenti lenti e maestosi scese giù per la 
duna. Quando toccò la sabbia blu oltremare, anche il colore del suo 
mantello mutò e prese lo stesso intenso azzurro. Il gigantesco anima-
le restò per un attimo davanti a Bastiano che lo guardava dal basso 

2. AURYN: l’amuleto, l’og-
getto portafortuna.

3. aureolava: circonda-
va come un’aureola.

4. tacita: silenziosa.
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in alto, come un topo guarda il gatto, poi d’un tratto Graogramàn 
si allungò a terra, ponendo la testa possente ai piedi del ragazzo.
«Signore» esclamò «io sono il tuo servo e aspetto i tuoi ordini!»
«Vorrei uscire da questo deserto» dichiarò Bastiano. «Puoi portarmi 
fuori di qui?»
Graogramàn scosse la criniera.
«Questo, mio signore, non mi è possibile.»
«Perché?»
«Perché io il deserto lo porto con me.»
Bastiano non riusciva a capire che cosa intendesse dire il leone.
«Non c’è altra creatura» domandò quindi «che mi potrebbe portare 
fuori di qui?»
«Come sarebbe possibile, signore?» rispose Graogramàn. «Là dove 
io sono, non può esserci in lungo e in largo altra creatura vivente. La 
mia sola esistenza basta a ridurre a un mucchietto di cenere anche le 
creature più potenti e temibili in un raggio di mille miglia. Per questo 
porto il nome di Morte Multicolore e di re del Deserto Colorato.»
«Sbagli» replicò Bastiano «non tutte le creature bruciano nel tuo 
regno. Io, ad esempio, come vedi, ti resisto.»
«Perché tu porti AURYN, signore, e lo Splendore ti protegge, persino 
dalla più mortale di tutte le creature di Fantàsia, cioè da me.»
«Vuoi dire che se non avessi il Gioiello, brucerei ora fi no a ridurmi a 
un mucchietto di cenere?»
«Così è, mio signore, e accadrebbe anche se io me ne dovessi dolere. 
Perché tu sei il primo e l’unico che abbia mai parlato con me.»
Bastiano afferrò l’amuleto. «Grazie, Gioiello!» mormorò a voce bassa. 
Graogramàn si rimise ritto in tutta la sua possanza e abbassò lo sguar-
do su Bastiano.
«Credo, mio signore, che noi abbiamo parecchie cose da dirci. Forse 
io ti posso svelare misteri che tu non conosci. E forse tu puoi svelare 
a me l’enigma5 della mia esistenza, che mi è ignoto.»
Bastiano annuì.
«Se è possibile, vorrei però per favore prima bere qualcosa. Ho una 
gran sete.»
«Il tuo servo ascolta e obbedisce» rispose Graogramàn. «Vuoi com-
piacerti di montare sulla mia groppa? Ti porterò nel mio palazzo e 
là troverai tutto ciò che puoi desiderare.»
Bastiano si issò sulla groppa del leone, afferrandosi ben bene alla 
criniera, i cui singoli riccioli fi ammeggiavano come dardi6 infuocati. 
Graogramàn volse la testa verso di lui.
«Tienti ben stretto, signore, perché io corro velocissimo. E di un’altra 
cosa ancora ti vorrei pregare, mio signore: fi ntanto che sei nel mio re-
gno e persino insieme a me, promettimi di non deporre neppure per 
un brevissimo istante e per nessun motivo l’amuleto che ti protegge.»
«Te lo prometto» disse Bastiano.
Dopo di che il leone si mise in moto, dapprima lento e dignitoso, 

5. enigma: mistero.

6. dardi: frecce.
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7. baluginìo: chiarore, 
sfavillìo.
8. opale iridescente: 
particolare tipo di mi-
nerale che emana rifl es-
si dai colori dell’arcoba-
leno.

9. inebriante: eccitan-
te, esaltante.

poi a passo sempre più rapido. Con stupore e meraviglia Bastiano 
osservava come, a ogni duna di diverso colore, il mantello e la cri-
niera del leone mutassero colore, assumendo quello dell’altura su cui 
si trovavano a passare. Ma alla fi ne Graogramàn cominciò a saltare 
con passi giganteschi dalla cima di una duna all’altra, in una corsa 
vertiginosa, mentre le sue zampe possenti quasi non toccavano il 
terreno. Il mutare dei colori sul suo mantello prendeva un ritmo 
sempre più rapido, fi no a quando Bastiano ebbe davanti agli occhi 
soltanto un baluginìo7 multicolore che gli si confondeva allo sguardo, 
dandogli l’impressione che l’enorme animale fosse un unico opale 
iridescente8. Dovette chiudere gli occhi. Il vento, infuocato come 
l’alito dell’inferno, gli fi schiava intorno alle orecchie e gli gonfi ava il 
mantello che ondeggiava dietro le sue spalle. Avvertiva il movimento 
dei muscoli del grande corpo leonino e annusava l’odore della folta 
criniera, che emanava un aroma inebriante9 e selvaggio. Bastiano, al 
colmo dell’eccitazione, emise un grido selvaggio di trionfo che risuonò 
come il richiamo di un uccello da rapina, e Graogramàn gli rispose 
con un ruggito così intenso che il deserto tremò. Per quell’attimo i 
due furono una cosa sola, per quanto grande fosse la differenza fra 
loro. Bastiano era come travolto da una straordinaria ebbrezza, dalla 
quale si riebbe quando udì Graogramàn esclamare:
«Eccoci arrivati, mio signore! Vuoi compiacerti di scendere?».
Con un salto Bastiano si trovò sul terreno sabbioso. Davanti a sé 
vide una montagna dirupata di roccia nera; o era invece la rovina di 
qualche costruzione? Non avrebbe saputo dirlo, perché le pietre che 

giacevano sparse intorno, quasi ricoperte 
dalla sabbia colorata (o erano portali di-
roccati, mura, colonne o terrazze?), erano 
incise da solchi profondi, crepe e fessure, 
e scavate come se da tempo immemorabi-
le le tempeste di sabbia ne avessero limati 
tutti gli spigoli e le asperità.
«Ecco, mio signore» si udì la voce del 
leone «questo è il mio palazzo... e la mia 
tomba. Entra e sii il benvenuto, come pri-
mo e unico ospite di Graogramàn.»
Il sole intanto aveva perso ormai il suo 
fulgore d’incendio e stava grande sul-
l’orizzonte, di un giallo pallido. Eviden-
temente la cavalcata era durata molto più 
a lungo di quanto Bastiano avesse credu-
to. I tronconi di colonne, o spuntoni di 
roccia che fossero, gettavano già ombre 
lunghe. Presto sarebbe caduta la sera.

(da La Storia Infi nita, trad. di A. Pandolfi , 
Longanesi, Milano, 1981, rid.)
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PROPOSTE DI LAVOROPROPOSTE DI LAVORO

COMPRENDERE

 1. Bastiano quale desiderio esprime?

 2. Bastiano, improvvisamente, che cosa sente?

 3. Bastiano chi incontra?

 4. Bastiano da quale oggetto è protetto?

 5.  In che cosa consiste la «tacita prova di forza» di Bastiano?  
Di conseguenza, quale atteggiamento assume il leone nei suoi confronti?

 6. Perché il leone si chiama Morte Multicolore?

 7.  Il leone pensa che lui e il ragazzo abbiano parecchie cose da dirsi. In che senso?

 8. Come si conclude la vicenda narrata?

ANALIZZARE

 9.  Bastiano, il protagonista, si dimostra un ragazzo audace, coraggioso? Motiva la 
tua risposta.

10.  In quale luogo avviene la vicenda narrata? Si tratta di un luogo aperto o chiuso?

11.  Quali elementi descrittivi rendono strano, fantastico, sorprendente il luogo? Indi-
viduali e trascrivili.

12.  Bastiano, durante la corsa in groppa al leone, quali sensazioni prova?
13

 
 «... io il deserto lo porto con me.» Questa frase, pronunciata dal leone, è di diffi ci-
le interpretazione. Lo stesso Bastiano non riesce a capirne il signifi cato.  
Secondo te, che cosa signifi ca? Prova a fare delle ipotesi.

14.  In questa narrazione fantasy è presente l’elemento magico? Motiva la tua risposta.

RIFLETTERE SULLA LINGUA

15.  Nel testo compaiono numerose descrizioni particolareggiate che creano speciali 
atmosfere. Individuale e sottolineale.

16
 
 Nel testo sono presenti alcune similitudini. Individuale e trascrivile.

ARRICCHISCI IL TUO LESSICO

17.  Per ciascuno dei termini evidenziati, scrivi un sinonimo, cioè un termine di signifi -
cato simile. Consulta eventualmente il dizionario.

 •  «Graogramàn si rimise ritto in tutta la sua possanza...»:  
 •  «Bastiano era come travolto da una straordinaria ebbrezza...»:  
 •  «... come se da tempo immemorabile le tempeste di sabbia ne avessero limati tutti gli 

spigoli e le asperità.»:  
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INVITO ALLA SCRITTURA

18.  È capitato anche a te, leggendo un libro, di immaginare mondi fantastici in cui 
vivere incredibili, sorprendenti avventure? 
Se sì, di quale libro si trattava? Quali le tue fantastiche avventure? Racconta.

SPUNTI PER PARLARE DI SÉ Confrontare esperienze e opinioni

19.  Il romanzo La Storia Infi nita di Michael Ende, che ti consigliamo di leggere e da 
cui è stato tratto questo brano, trasmette un messaggio fortemente educativo: 
se gli uomini smetteranno di sognare, non riusciranno a sopravvivere. Condividi 
tale messaggio? Quale valore attribuisci alla fantasia? 
Confronta le tue opinioni con quelle dei compagni.

Tara Duncan e i sortileganti
Sophie Audouin-Mamikonian, Salani

Tara Duncan ha dodici anni, è orfana di entrambi i genitori e vive con la 
nonna Isabella in un paesino del sud-ovest della Francia. Crede di essere una 
mutante con poteri telecinetici, ma in realtà è una sortilegante. Perseguitata 
dai malvagi Sangravi, Tara fugge in Altro Mondo, dove scoprirà le malizie 
del Palazzo Vivo, il regno dei Limbi, l’isola maledetta delle Rose Nere, i 
Vampiri, le Arpie, le Chimere e una miriade di amici sorprendenti.

IN BIBLIOTECA

Le cronache di Narnia – Il Leone, 
la Strega e l’Armadio
Regia di Andrew Adamson, USA, 2005, 128 min.

In Inghilterra, all’epoca della Seconda guerra 
mondiale, quattro fratelli scoprono, nella casa 
di un vecchio professore, un armadio. Il mobile, 
sorprendentemente, è la porta verso un mondo 
incredibile, il regno di Narnia. In questo universo 
fantastico in cui gli animali parlano, la malefi ca strega 
Bianca ha lanciato un incantesimo che costringe 
l’intero reame a vivere un eterno inverno di ghiaccio. 
I quattro ragazzini, sotto la coltre di neve, prendono 
in mano la situazione e, insieme al leone Aslan, guidano Narnia contro l’esercito del Male.
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