
Inheritance 
Di annuccia   

-Baciami- . 

-Baciami, Eragon- ripeté. Poi disse il suo nome nell antica lingua, e il Cavaliere tremò per l emozione. 

Non poteva baciarla, lei non gliel avrebbe permesso. Sapeva com era fatta: se lui si fosse avvicinato troppo, 

Arya avrebbe sguainato la spada per colpirlo, offesa per il suo gesto, come sempre altera e sdegnosa di ogni 

sentimento. 

Ma stavolta sentiva che c era qualcosa di diverso. Arya era seria, e di sicuro non l avrebbe mai autorizzato a 

baciarla se non l avesse realmente voluto. Eragon le si avvicinò, guardandola fissa negli occhi, poi sollevò 

una mano tremante e le sfiorò dolcemente una guancia. Lei non si ritrasse, anzi gli prese la mano e la strinse 

tra le sue. Eragon appoggiò le labbra al suo orecchio e sussurrò il nome di lei nell antica lingua. 

Arya si voltò di scatto, gli occhi animati di un ardore che Eragon aveva visto solo in battaglia, e lo baciò con 

tanta violenza da mordergli le labbra. 

Eragon gemette di dolore quando il grosso manuale in bilico sulla mensola sopra il suo letto gli cadde sul 

viso facendogli un taglio sul labbro inferiore. Si alzò di scatto imprecando mentre realizzava di aver solo 

sognato di baciare Arya. In un sogno aveva provato un emozione indescrivibile, più sconvolgente di 

qualunque cosa avesse mai provato da sveglio: la paura della morte quando si era trovato faccia a faccia con 

Galbatorix non era niente in confronto all amore che provava per Arya. 

Si vestì, mentre qualcuno bussava alla porta. Andò ad aprire: era un elfo, uno della scorta che proteggeva 

Arya. -La principessa Arya vuole vederti, Argetlam- 

-Certo, portami da lei- rispose Eragon. 

Ad ogni passo che lo avvicinava alla tenda di  Arya il Cavaliere si sentiva sempre più agitato, tanto che 

quando entrò nella stanza dell elfa cercò febbrilmente di schermare i suoi pensieri più volte, prima di 

riuscirci. 

Arya sedeva su un sontuoso tappeto ricamato con fili d oro, i lunghi capelli intrecciati con fili di pietre 

preziose, ed un meraviglioso abito rosso rubino. 

-Buongiorno, Eragon Ammazzaspettri- disse l elfa. 

-Buongiorno, principessa Arya- rispose il ragazzo. 

-Eragon, volevo salutarti in privato. Siamo giunti fino qui, ai confini della Du Weldenvarden, ed è venuto il 

momento di dirci addio. Ora dovete proseguire da soli, io torno a Ellesméra.- 

Si abbracciarono e si salutarono poi Eragon salì a bordo della nave che lo avrebbe portato lontano per 

sempre, alle pianure del nord. 

Il Cavaliere sentì, mescolato al suo dolore, quello di Saphira, che avrebbe perso Fìrnen. 

Guardarono insieme l elfa e il suo drago che si allontanavano volando, finché divennero solo un puntino nel 

cielo e poi sparirono. A questo punto Eragon fu sopraffatto dal dolore  e pianse, gridando e maledicendo il 

suo destino, mentre la nave veleggiava verso l ignoto.   

Erano passati ben sette anni da quando Eragon ed Arya si erano detti addio, e da quel momento la vita del 

Cavaliere era totalmente cambiata: erano giunti alle pianure oltre  il confine di Alagaesia, erano nati molti 

draghi, ed erano giunti diversi Cavalieri per essere istruiti da Eragon e dagli elfi. 



Il tempo aveva lenito il dolore per la perdita di Arya, e ormai Eragon non pensava più al passato, tutto preso 

dall enorme responsabilità di addestrare i nuovi Cavalieri e i loro draghi. 

Era l alba, e Eragon aveva già iniziato a duellare con un giovane Cavaliere, quando Saphira gli parlò nella 

mente. Piccolo mio, sento che qualcosa di insolito si sta avvicinando.- 

Eragon tese le orecchie, e si guardò intorno. 

In effetti, una lontana macchia oscurava una parte del sole appena sorto. 

-Saphira, guarda là!- disse indicandola. 

Insieme la videro avvicinarsi e farsi sempre più grande, finché Saphira esclamò E un drago!- 

Poi lo guardò meglio -E Castigo. E Murtagh.- disse con voce fievole. 

Eragon saltò sul dorso di Saphira e si contrasse in posizione di attacco, preoccupato per le intenzioni del 

fratellastro. 

Atterrato,  Murtagh scese dal suo drago e salutò Eragon e Saphira. Sembrava veramente felice di rivederli. 

Eragon gli rispose stordito, tanta era la sorpresa di rivederlo dopo tutto qual tempo, quando pensava che si 

fossero detti addio per sempre sette anni primi, dopo la sconfitta di Galbatorix. 

Murtagh riprese, come leggendogli nel pensiero Si, sono tornato tra i Varden, ora li aiuto nel mantenere 

l ordine in Alagaesia e ho sposato Nasuada.- disse arrossendo. 

Eragon rimase sconvolto dalla rivelazione e con lui anche Saphira, mentre improvvisamente fiotti di ricordi 

gli inondavano la mente, soffocandogli il cuore di tristezza quando pensò ad Arya. 

-Ecco, in realtà sono qui come messaggero per annunciarti che Arya si sposa.- 

A queste parole Eragon boccheggiò, poi chiese con un filo di voce Si sposa?- 

-Si, e io vorrei che tu tornassi alla Du Weldenvarden, a rivendicare ciò che è tuo. Arya si è confidata con me, 

mi ha detto dei tuoi sentimenti per lei, e io, che dopotutto sono l ultima parte di ciò che resta della nostra 

famiglia, vorrei che tu fossi felice, come lo sono io, al fianco della donna che ami. Quindi Eragon torna, vai 

da lei, e sposala.- 

Eragon lo guardava stordito e incredulo. 

Poi si riscosse. Non posso tornare, devo curarmi del futuro dei draghi e dei cavalieri,e poi Arya ama l elfo 

che sposerà, non posso cambiare le sue decisioni.- 

-Sbagli, lei non lo ama, ama te, lo sposa solo perché vi è costretta in quanto una sovrana non può non avere 

marito. Veloce, vola da lei prima che sia troppo tardi, hai già servito abbastanza Alagaesia, è ora che cambi il 

tuo destino. Diventa tu il protagonista della tua vita.- 

Eragon fu persuaso da queste parole e anche Saphira, allettata dalla voglia di rivedere Fìrnen. Eragon spiegò 

ai nuovi Cavalieri e agli elfi che avrebbe fatto un viaggio per scoprire come Nasuada stesse amministrando il 

regno, e che sarebbe tornato dopo qualche mese, e questi accettarono di proseguire l addestramento senza di 

lui. 

Il giorno dopo partirono con Murtagh e Castigo, e dopo settimane di viaggio, giunsero alla Du 

Weldenvarden. 

La foresta degli elfi era come Eragon la ricordava, ma durante il viaggio aveva visto i frutti del nuovo regno 

di Nasuada: nuove città, commerci fiorenti,gente libera e felice. 

Finalmente giunsero a Ellesmèra. Al suo ingresso in città tutti gli corsero incontro, non credendo ai loro 

occhi. Urlavano Argetlam è qui! Eragon è tornato!- 

Il Cavaliere però non li ascoltava: ascoltava solo il suo cuore, che gli diceva di correre, correre per rivedere 

Arya. E poi, improvvisamente, la vide. 

Volava in groppa a Fìrnen, ed era così bella che ogni altra cosa al mondo impallidiva al suo confronto. 

Eragon salì su Saphira, e insieme raggiunsero l elfa e il suo drago. 



Quando Arya li riconobbe, impallidì per lo stupore, e si sentì mancare: mai avrebbe pensato di rivedere 

Eragon. 

I due draghi scesero in picchiata tra i boschi per depositare a terra i loro Cavalieri, e poi risalirono 

vorticosamente ruggendo di gioia, in una furiosa danza aerea. 

Eragon e Arya si guardarono. Poi il Cavaliere disse il nome dell elfa nell antica lingua e Arya fremette, poi 

lo abbracciò con forza, piangendo, la testa appoggiata al suo petto. 

Eragon le sollevò il mento, la guardò fisso negli occhi pieni di lacrime e, finalmente, dopo anni di desiderio, 

la baciò. 

Arya dapprima si irrigidì, poi ricambiò il bacio, abbandonandosi alla passione. 

Parlarono di tutto ciò che era successo in quegli anni di separazione, e Arya decise di annullare il suo futuro 

matrimonio per sposare Eragon. 

Finalmente, grazie all aiuto di Murtagh, i nuovi Cavalieri sarebbero potuti essere addestrati in Alagaesia, una 

parte sulla Grande Dorsale e l altra nella foresta elfica, in modo che i draghi, divisi in due gruppi, non 

avrebbero causato disturbo alle popolazioni vicine. 

-Dopo tutti questi anni sei tornato per me; il tuo amore non è mai cessato.- disse Arya. 

-Solembum mi aveva predetto che non sarei più tornato, ma forse l amore è più forte del fato- disse Eragon. 

-Ma Eragon, tu sei il più grande Cavaliere dei draghi, hai sconfitto Galbatorix e salvato Alagaesia, sei 

destinato a cambiare i destini- rispose Arya sorridendo.  

Poi, insieme ai loro draghi, spiccarono il volo, per solcare i cieli e spingersi là dove nessuno era mai arrivato, 

ma stavolta per sempre insieme.  

Fine. 


