
I segreti e la storia di 
MAGIC THE GATHERING

Robert Jordan, Stephen 
King, George R.R. Martin

Racconti inediti di 
Aurora Filippi 

Cristina Donati 
Francesco Falconi e

URSULA K.  
LE GUIN

L’ALMANACCO DI

Christopher 
Paolini 
JASON BULMAHN  
e PATHFINDER  
a Lucca Games 
2012

DELOSBOOKS

NUMERO 6  / ANNO 3 / AUTUNNO 2012



L’ALMANACCO DI

COMPLETA LA COLLEZIONE!

N
. 1

 P
RI

M
AV

ER
A 

20
10

N
. 4

 A
U

TU
N

N
O
 2

01
1

N
. 2

 A
U

TU
N

N
O
 2

01
0

N
. 5

 P
RI

M
AV

ER
A 

20
12

N
. 3

 P
RI

M
AV

ER
A 

20
11

N
. 6

 A
U

TU
N

N
O
 2

01
2



1

L’almanacco di 
FantasyMagazine

ISSN 1974-823X
Reg. al tribunale di Milano 

n. 522 del 5-9-2006

Numero 6
Auturnno 2012

Direttore responsabile 
Franco Forte

A cura di 
Emanuele Manco

Bruno Bacelli
Maria Cristina Calabrese

Chiara Codecà
Maria Elena Dicorato

Cristina Donati
Francesco Falconi

Aurora Filippi
Martina Frammartino

Marco Guadalupi
Ursula K. Le Guin

Mauro Longo
Marco Spagnoli
Fulvio Zorzer

Grafica di copertina
Silvio Sosio

Stampa
Atena.net

Grisignano VI

Edito da 
Associazione Delos Books

Piazza Bonomelli 6/4
20139 Milano

Tutti i diritti riservati 
© Delos Books 2012

Editoriale
di Emanuele Manco 

Sei numeri di Effemme. Se numericamente pos-
sono sembrare pochi, per come vengono realizzati e 
per il tempo dedicatogli sono tantissimi. Il progetto 
di rivista, nato come appendice del sito, gode di una 
sua autonomia, anche se realizzato più o meno dalle 
stesse persone.

Il nostro desiderio è quello di andare oltre questa 
esperienza, consolidando il rapporto con i lettori, pro-
ponendo altre iniziative correlate, ma di questi tempi 
ogni investimento va ponderato.

Sì perché la passione per il contenuto non può 
farci dimenticare che per dargli forma si deve anche 
spendere e avere un ritorno che consenta altre ini-
ziative.

Il fronte saggistico dedicato alla fantasy non man-
ca di pubblicazioni, ma pensiamo che la nostra espe-
rienza costituisca la marcia in più, quel “qualcosa” 
che vi porta tra le mani queste pagine oltre ad altre.

Un fronte che andrebbe coltivato è poi quello della 
narrativa breve. Tantissimi racconti fantasy e fanta-
stici in genere non trovano la pubblicazione nel nostro 
paese, che sta pur vivendo un momento molto fertile 
di produzioni autoctone.

Un piccolo contributo lo stiamo dando anche noi, 
senza falsa modestia, che proponiamo in questo nu-
mero una della più grandi autrici del fantastico mon-
diale, Ursula K. Le Guin, insieme a una autrice 
della nostra “scuderia” Cristina Donati, e all’esor-
diente Aurora Filippi, vincitrice del nostro concorso. 
Siamo lieti poi di ospitare il debutto nel racconto di 
un professionista italiano della scrittura con un suo 
seguito, Francesco Falconi.

Lucca Comics  & Games 2012 ispira la par-
te iniziale della rivista, con articoli sul super ospite 
Christopher Paolini, sul GDR Pathfinder e sul suo 
autore Jason Bulmahn, e su un autentico classico 
del mondo ludico, Magic The Gathering.

Dopo la già citata parte narrativa diamo sfogo al 
nostro eclettismo, proponendovi diversi aspetti del 
fantastico, parlando di autori importanti come Ro-
bert Jordan, Stephen King e George R.R. Mar-
tin, sull’archetipo narrativo delle Terre Morenti, e di 
Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, figura storica 
ma leggendaria e mitica allo stesso tempo.

Come sempre attendiamo il vostro parere, qua-
lunque esso sia, per aiutarci a capire se abbiamo fatto 
bene oggi e come possiamo fare meglio domani.

Buona lettura!
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SPECIALE CHRISTOPHER PAOLINI

Christopher Paolini, e il 
sogno realtà diverrà

 ! Maria Cristina Calabrese

Un quindicenne, tanti libri e un sogno: fare un film. Intanto 
però scrive un libro, il primo di una tetralogia, autoprodotto 
e autopromosso in giro per gli USA, finché non finisce sullo 
sca!ale giusto e tra le mani giuste. Tanto che il libro diventa 
anche un film. Quell ’adolescente e il suo sogno diventano 
Christopher Paolini e il suo Ciclo dell ’Eredità. Special guest al 
Lucca Comics and Games 2012, ecco qualcosa in più su di lui

Christopher Paolini 

Pensare di scrivere la biografia di un qua-
si ventinovenne è un po’ buffo, soprattutto tra 
coetanei. È bello, però, sapere che Christo-
pher Paolini sia uno di quei giovani con un 
sogno, di quelli che a volte si realizzano con 
costanza, dedizione, sostegno della famiglia e 
un pizzico di magia (o fortuna).

Nato nel sud della California il 17 novem-
bre 1983 e cresciuto per qualche anno in An-
chorage, Alaska, oggi Christopher Paolini 
vive nel Montana con la famiglia, composta 
oltre che dai genitori e dalla sorella Angela, 
da un gatto bianco e nero di nome Otis e da 
Annie, un cocker. Come è facile immaginare 
la Paradise Valley e le Beartooth Mountains 
sono state alcune delle tante componenti del 
suo immaginario fantastico.
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Oltre a collezionare riproduzioni di oggetti magici e fantastici come 
spade vichinghe o draghi (casualmente…), ha raccontato spesso del suo 
grande amore per la natura, per i boschi e gli animali, e di costruire archi e 
frecce per giocare, o cotte di maglia utilizzando il fil di ferro per recinzioni.

Galeotto, però, fu il taccuino su cui per un mese aveva annotato ciò che 
poi diventerà il canovaccio dell’intera trilogia. 

In un anno conclude la prima stesura di Eragon,  che revisiona nell’an-
no successivo, decide infine di sottoporlo ai genitori, che rimangono entu-
siasti da quanto nato dalla mente del figlio, al punto da decidere di lan-
ciarsi nell’avventura dell’auto-pubblicazione. Cura quindi la progettazione 
della copertina, dell’impaginazione e disegna personalmente dell’occhio 
del drago e la mappa del mondo di Alagaësia.

L’occhio del drago disegnato da Paolini stesso

Inizia così l’avventura: la promozione, 
qualcosa come centotrentacinque incon-
tri nelle biblioteche, nelle librerie e nelle 
scuole degli Stati Uniti.

Ma la fiaba ha inizio in estate, con 
l’arrivo di un altro protagonista. In una 
piccola libreria del Montana, infatti, lo 
scrittore Carl Hiaasen con il figlio dodi-
cenne, trova il libro di Christopher e ap-
prezzandone la lettura decide di proporre 
Eragon al proprio editore della Albert A 
Knopf Inc., storica casa editrice america-
na acquisita dalla Random House britan-

nica. Ed ecco la magia: Michelle Frey si metterà in contatto via email con 
i Paolini, per acquistare l’intera trilogia.

Dopo numerosi riconoscimenti in ambito letterario tra cui il Quill Bo-
ok Awards o il premio Nene, il 15 dicembre 2006 (in Italia una settimana 
dopo) arriva nelle sale statunitensi la trasposizione cinematografica del 
primo libro, prodotta dalla 20th Century Fox. Il film però non ha riscos-
so lo stesso successo dei libri: i fan non hanno perdonato lo stravolgimen-
to della trama operato dal regista Stefen Fangmeier e dagli sceneggiato-
ri Peter Buchman, Lawrence Konner, Mark Rosenthal e Jesse Wigutow. 
Il videogioco omonimo, invece, uscito nello stesso anno e realizzato dalla 
Stormfrotn Studios ha avuto un buon riscontro tra i videogamer.

Al momento della stesura del terzo libro, Brisingr, pubblicato nel 2008, 
Christopher si accorge che troppe cose ci sarebbero state ancora da dire, 
troppe parentesi ancora da chiudere, ed è per questo che è nato Inheri-
tance, uscito nel novembre 2011.
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Alla convention Mare di libri, tenutasi a Rimini lo scorso giugno, il gio-
vane scrittore ha parlato di un sequel, un quinto libro sul Ciclo dell’Eredi-
tà, in cui approfondirà il personaggio di Angela (già ispirata a sua sorella), 
confermando di non voler affatto abbandonare il mondo a cui deve tutto il 
proprio successo, perché ritiene che sia complesso al punto da poter svilup-
pare al suo interno tante storie diverse. 

Nonostante il consenso riscosso dal Ciclo dell’Eredità, con circa trenta-
due milioni di copie vendute e tradotto in ventiquattro paesi, molte sono 
ancora le riserve che l’opera di Christopher Paolini suscita da parte di let-
tori più strutturati, più che dalla critica internazionale,  ma è la natura-
le conseguenza dell’essere scrittori. Le critiche più ricorrenti sono legate 
al riconoscere nel suo lavoro richiami ad altre opere; qualcuno li chiama 
omaggi, qualcun altro plagi, altri li ritengono semplici ingenuità di uno 
scrittore in erba. Chi lo apprezza, invece, è rimasto colpito dall’umanità 
e dall’imperfezione dei suoi personaggi, oltre a riconoscergli il merito di 
essere riuscito a combinare la propria esperienza personale con la narra-
zione di una storia fantastica. Un’altra critica ricorrente è sullo spessore 
che la storia di Alagaësia non avrebbe, che troppo scontata sarebbe la sua 
conclusione, che troppo banale è il risultato di una saga iniziata oltre dieci 
anni fa: alla fine del quarto libro, il Ciclo dell’Eredità non sarebbe altro che 
un romanzetto fantasy come tanti altri se ne leggono e se ne leggeranno, 
ma, di riflesso, gli si riconosce il merito di saper raccontare, con uno stile 
semplice e scorrevole, piacevolmente diretto e senza troppi fronzoli, di un 
mondo accattivante, ben articolato e minuziosamente descritto.

La mappa di Alagaësia, disegno 
di Christopher Paolini 

Ciò che alla fine di 
tutto conta di più, è che 
Christopher Paolini sia 
riuscito nell’intento di 
raccontare il suo mondo 
fantastico, ossia che ab-
bia trovato lettori che sia-
no riusciti ad apprezzare 
la sua arte in cui, comun-
que, si sente forte il tocco 
magico della fantasia.

Come ha già fatto per 
varie tappe italiane proprio quest’anno, a Lucca, durante la convention an-
nuale dei Comics Games, incontrerà ancora una volta il suo pubblico, con 
cui parlare a lungo di Alagaësia e dei suoi nuovi progetti.
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SPECIALE CHRISTOPHER PAOLINI

Il Ciclo dell’Eredità
 ! Chiara Codecà

«Quando il giovane Eragon, un ragazzo come tanti cresciuto in un 
villaggio alla periferia dell ’Impero, trova una pietra blu nella foresta 
la sua vita cambia per sempre. La pietra è un uovo di drago e alla sua 
schiusa il ragazzo battezza il cucciolo Saphira. Tra i due si instaura 
un legame vincolante e indistruttibile, le loro menti e i loro cuori si 
uniscono ed Eragon diventa il primo nuovo cavaliere di drago da 
oltre un secolo. Insieme, Eragon e Saphira saranno i pezzi centrali 
in una scacchiera molto più grande di loro nella lotta per deporre dal 
trono il tirannico Galbatorix e riportare la libertà ad Alagaësia»

Inizia così Eragon, il primo libro de Il Ci-
clo dell’Eredità, la tetralogia di Christopher 
Paolini che è diventata una dei maggiori fe-
nomeni editoriali dell’ultimo decennio, con 
numeri da capogiro: un totale di oltre 33 mi-
lioni di copie vendute nel mondo inclusa la 
prima edizione italiana di Inheritance, il 
quarto libro della saga con una tiratura di 
circa duecentomila copie.

Ma come si è arrivati a tanto? La biografia 
di Paolini è sostanzialmente nota, se non altro 
perché è l’esempio a cui si rifanno tutti i giova-
ni scrittori che sperano in un enorme successo, 
ma vale la pena ricordarla a grandi linee: cre-
sciuto in Montana, Paolini ha avuto un’ado-
lescenza per noi inusuale, infatti non ha mai 
frequentato la scuola ma, insieme alla sorella 
Angela, è stato educato a casa dai genitori, di-


