
Bhotis-elda 
Di Brisingr92   

Per lunghe settimane la Talìta scivolò lungo il corso d acqua senza lasciare segni del suo passaggio sulla 

limpida superficie argentata. 

Eragon, durante le lunghe ore di navigazione, aveva fatto conoscenza con alcuni degli antichi Eldunarì che, 

dopo il salvataggio dalla prigionia di Galbatorix, si erano ripresi grazie alle cure di Blodhgarm e dei suoi 

stregoni che spiegarono Questi Ammazzaspettri, sono i draghi che meno hanno sofferto la tirannia del 

traditore e dunque sono stati i primi a riprendersi, ma per gli altri il lavoro da fare è ancora molto lungo . 

Spesso il giovane si era scoperto a rivivere l epico scontro con il signore dei Wyrdfell, ed ogni volta si 

stupiva della fortuna che aveva avuto in quella circostanza, ma, ancora più stupefacente, era stata la scelta di 

Arya di condividere con lui il suo vero nome, decisione che aveva ulteriormente aumentato i suoi sentimenti 

nei confronti della nuova regina degli elfi. Gli mancava, terribilmente, la sua assenza lasciava in lui un vuoto 

incolmabile, come era grande il vuoto lasciato in Saphira dall assenza di Fìrnen. 

Presto ricominciò il duro addestramento per completare la sua preparazione in qualità di nuovo capo 

dell Ordine dei Cavalieri, ed Eragon fu solo felice di poter trovare una fonte di distrazione in quella 

monotonia deprimente. 

Tra i tantissimi argomenti trattati, Cavaliere e dragonessa venivano impegnati con le lezioni di Umaroth e 

Glaedr anche sui territori verso i quali andavano incontro, territori, come gli aveva già detto Brom, visitati 

spesso dai Cavalieri prima dell ascesa di Galbatorix. 

La caratteristica principale di questi territori è la quasi totale assenza di civiltà a causa di una carestia che 

un secolo fa decimò le popolazioni presenti, spiegò. I popoli nomadi che vivono ancora in queste regioni 

remote sono imparentati con i sacerdoti che avete visto a Vroengard , uomini adoratori di Cavalieri e 

draghi. I primi insediamenti lì troveremo a breve. 

A conferma delle sue parole, due giorni più tardi incontrarono un agglomerato di capanne addossate al 

grande fiume dove gli abitanti, appena videro Saphira emergere sinuosa dall acqua, si inginocchiarono 

piangendo e pregando freneticamente. 

Quando Eragon scese dall imbarcazione, e non mancò di notare che gli elfi rimasero sospettosi a bordo con 

uova ed Eldunarì, decine di persone lo accerchiarono urlandogli parole che non comprendeva in quel caos 

ma, grazie ad un accurata analisi dei loro pensieri, sapeva che non avevano cattive intenzioni ma anzi, 

sembravano aspettarlo, cosa che lo incuriosì moltissimo. Alcuni bambini lo presero per mano e, con Saphira 

al seguito, si avviarono per le anguste vie del paesino fino ad una baracca che, paragonata alle altre, 

sembrava una vera reggia, con un lungo tetto spiovente e tendaggi ricamati, dalla quale ne emerse un vecchio 

senza età che gli veniva incontro sorridendo Benvenuti Eragon Ammazzatiranni e Saphira Squamediluce, è 

molto tempo che speravo nel nostro incontro, e ben tornati a te Umaroth e a te Glaedr, ultimo degli Antichi. 

Ora che l Oscuro sire è caduto, i vostri ricordi possono esservi restituiti, e con essi la consapevolezza che 

quanto avevate chiesto al nostro popolo è stato completato ed attende il vostro arrivo . 

La sorpresa che provò Eragon nello scoprire che quel vecchio conoscesse il suo nome, non fu nulla rispetto 

all ondata di angoscia e paura che pervase Saphira nel sentire nominare il nome degli Eldunarì di Umaroth e 

Glaedr. 

Come può un vecchio qualsiasi conoscere il nostro più grande segreto! Urlò furiosa liberando una vampa di 

fuoco di diversi piedi di lunghezza. Che parli, prima che lo sventri dalla testa ai piedi e gli divori le 

interiora!. 



Calma cucciolo intervenne Glaedr in equilibrio tra il divertimento e il rimprovero. Lui è Bhotis lo 

Scacciaombre e l Impavido, un umano che molto tempo fa salvò la vita di Vrael durante uno scontro con 

diversi Ra zac, primo ed unico umano della storia dotato di vita elfica senza tuttavia essere un Cavaliere.  

Eragon era decisamente perplesso.  Maestro, come si può donare ad un umano la longevità elfica? Quale 

incantesimo è stato utilizzato?.  

Fu tuttavia Umaroth, ripresosi dallo stupore iniziale, a rispondere. Nonostante tu abbia assorbito molte delle 

nostre esperienze e conoscenze, sei ancora troppo giovane per comprendere un incantesimo di tale portata. 

Ti basti sapere, per il momento, che è stato utilizzato lo stesso incantesimo con il quale re Evandar donò 

lunga vita a Blagden, che ora siede sul trespolo di Arya.  

Nonostante la sua perplessità non si fosse del tutto dissolta, il Cavaliere si limitò a rispondere: Certamente 

ebrithil 

Rivolgendosi al vecchio, che non sembrava affatto turbato da quel rapido scambio di pensieri durante il quale 

era stato ignorato, gli chiese Quale richiesta avevano fatto i Cavalieri al vostro popolo Bhotis-elda? E come 

conosci i nostri nomi? . Un sorrisetto furbo e vivace increspò le sottili labbra del vecchio che tuttavia 

mantenne un tono formale Le vostre gesta sono conosciute in ogni angolo di Alagaesia Ammazzaspettri, 

che ha confini molto più vasti dell Impero che conosci, ma per quanto riguarda la tua domanda, non è una 

cosa che si può spiegare a parole, ma la dovrai vedere tu stesso. Partiremo domani e tra due mesi di viaggio, 

se la fortuna ci assiste, giungeremo a destinazione . 

E così fecero. Per lunghe settimane la carovana composta da Eragon, Saphira, gli elfi con uova ed Eldunarì, 

nascosti con lo stesso incantesimo con cui Eragon li trasportò da Vroengard, guidata da Bhotis, vagò per quei 

vasti territori selvaggi in lungo e in largo, dalle vaste pianure dell ovest alle imponenti montagne dell est, 

dalle foreste del nord, ed Eragon capì che si trattava di estensioni della Du Weldenvarden, al deserto del sud, 

al fine di istruire Eragon sull esatta posizione e conformazione di quei territori. Il giovane, come nei territori 

dell Impero cercava ovunque andassero un luogo adatto ad ospitare la nuova sede dell Ordine, con 

scarsissimi risultati. Dove si concluderà il mio cammino? Si chiese una sera davanti al falò. 

Al termine del terzo mese, ritardo causato da un imponente tempesta che per settimane imperversò per quelle 

vaste pianure impedendo alla spedizione di continuare, Bhotis decise che era giunto il momento di mostrare a 

Cavaliere e dragonessa quel lago che tante volte Eragon aveva visto nella mappa del vecchio che, secondo le 

sue stime, dove essere grande come la metà del deserto di Hadarac. 

Ora Shur tugal, vola con Saphira al centro del lago, lì dove la nebbia copre ogni cosa. Noi verremo con le 

barche e senza dare il tempo a Eragon di fare alcuna domanda si voltò e, parlando fitto nell Antica lingua, si 

mise a discutere con gli elfi per convincerli ad effettuare la traversata con uova e cuori dei cuori. 

Quando tutti furono pronti, Eragon salì in groppa a Saphira e per quasi due ore volarono in quella nebbia via 

via più fitta, fino a quando, d un tratto Saphira esclamò. Eragon guarda! 

Il Cavaliere rimase impietrito quando la nebbia si diradò all improvviso, lasciano alla vista libertà di 

espandersi. Davanti a loro si ereggeva la più grande fortezza che Eragon avesse mai visto, tanto vasta da far 

sembrare il castello di Ilirea un capanno per gli attrezzi. Sette livelli stratificati con mura alte almeno 

quattrocento metri e spesse cento che terminavano sulla cima con fortificazioni tanto imponenti che 

nemmeno Shruikan o Belgabad sarebbero riusciti ad abbattere. Sembravano sette cilindri messi in ordine, dal 

più largo a più stretto, e posti uno sopra l altro come una gigantesca torre di guardia, ma ricoperta di glifi, 

raffigurazioni che trattavano la storia dei Cavalieri dalla loro fondazione e giardini tanto maestosi che 

nemmeno elfi o nani sarebbero riusciti a realizzare con tutta la loro maestria. Le nicchie, adatte per ospitare i 

draghi, erano di varie forme e dimensioni, e se ne trovavano ad ogni livello. Eragon non fece a meno di 

notare che in cima alla roccaforte era stata raffigurata di recente la battaglia di Uru baen con la sua epica 



conclusione, mentre alla base, la prima immagine raffigurava il suo omonimo che, secoli prima, trovava un 

uovo e decideva di tenerlo per allevare il drago che ne sarebbe nato e far così terminare la guerra tra il 

popolo elfico e i draghi. Sembrava quasi che Dorù Araeba fosse stata ricostruita in altezza e messa al centro 

di quel lago, magnifica e gloriosa come negli anni d oro di Vroengard. 

Sì Eragon confermò Umaroth appena giunto con Bhotis sull isola questa è la rocca di Thuviel, nuova sede 

dell Ordine dei Cavalieri, che chiedemmo di costruire a questi popoli quando Dorù Araeba fu rasa al suolo 

dai Rinnegati ma, come le uova nella Volta delle Anime, questo ricordo ci fu rimosso dalla mente perché se 

Galbatorix avesse occupato questa fortezza, nessun esercito al mondo avrebbe mai aperto una breccia in 

queste mura, dato che furono ideate per resistere all assalto di molti rombi di draghi. 

Con gli occhi pieni di lacrime Eragon disse sia con la mente che ad alta voce Questa è la notizia più bella 

del mondo ebrithil, ora che abbiamo spazio a sufficienza per uova, draghi, Cavalieri ed Eldunarì possiamo 

finalmente ricostruire l Ordine , ma per un attimo il suo cuore fu stretto in una morsa di panico quando 

avvertì gli elfi appena sbarcati urlare. Ma subito si rese conto che erano urla di gioia e giubilo e subito 

presero la pianta della costruzione dalle mani di Bhotis e cominciarono a trasportare all interno uova ed cuori 

dei cuori. 

Ammazzaspettri cominciò il vecchio anticipando i pensieri del Cavaliere Siamo un popolo molto antico e 

purtroppo siamo rimasti in pochi rispetto a quanti eravamo durante la costruzione della Rocca, tuttavia sappi 

che  non ci devi ringraziamenti né favori di alcun tipo, perché abbiamo rispettato una promessa fatta agli dei 

e questo per noi è motivo di orgoglio e trionfo. Che la fortuna ti assista Shur tugal . E detto questo risalì a 

bordo della barca e si dileguò nella nebbia, lasciando Eragon e Saphira soli ed interdetti. 

Sai piccolo mio, credo che dovremmo festeggiare in presenza dei grandi re di Alagaesia, solo che non ho 

idea di come spedire l invito disse ironicamente Saphira, ed Eragon capì cosa realmente intendesse. 

Dopo qualche settimana, durante le quali elfi e Cavaliere memorizzarono ogni centimetro della Rocca e uova 

e cuori dei cuori furono sistemati negli appositi giacigli al centro della fortezza, una vasta stanza illuminata  

grandi fuochi fluttuanti che garantivano calore ed energia sia a uova che a Eldunarì, Eragon fu chiamato a 

gran voce da Blodhgarm e, quando il giovane si precipitò, con Brisingr stretta in pugno, udì un suono che 

credeva di non udire mai più in vita sua. Uno squittio acutissimo lacerò il silenzio della sala. Un uovo dal 

colore viola purpureo prese a tremare nel suo giaciglio mentre altri squitii trillarono nelle orecchie dei 

presenti. Dopo alcuni momenti di agitazione, quando l uovo si placò un momento, Eragon lo prese in mano e 

iniziò a coccolarlo marciando su e giù per la stanza mentre questo emetteva di quando in quando qualche 

raro pigolio. D un tratto, mentre gli elfi osservavano affascinati la scena con muta meraviglia, l uovo diede 

un ultimo trillo lacerante e l uovo si spaccò perfettamente a metà, rivelando un drago di un viola così intenso 

da sembrare irreale. La testa era triangolare come quella di Saphira e dalla bocca uscivano due minuscole 

zanne tuttavia capaci di dilaniare la carne. Una a lunga serie di punte acuminate che dalla testa scendevano 

fino alla coda proteggevano la schiena del drago e ali simili a carta velina, fragili e vulnerabili si agitavano 

frenetiche. Appena Saphira lo vide, iniziò a mugolare gioiosa e a giocare con la piccola creatura sotto lo 

sguardo attento di cinque elfi. 

Per qualche giorno, il cucciolo fu circondato dalle attenzioni degli elfi, e la costante presenza di Saphira, 

mentre Eragon sospettava che, trattandosi di un drago selvatico, presto avrebbe voluto essere lasciato in 

pace. Una sera, mentre il Cavaliere rifletteva su come risolvere il fastidioso protezionismo degli elfi, la sua 

mente e quella di Saphira furono raggiunte da due filamenti di pensiero tanto familiari e felici che a 

Cavaliere e dragonessa non sembravano veri. Salute a voi Eragon e Saphira, siamo lieti di vedervi vivi ed in 

forze

 



Impossibile sbagliarsi, la musicalità della mente di Arya e la forza di quella di Fìrnen erano ineguagliabili e 

da loro emanava una profonda gioia. Come è possibile che ci abbiate raggiunti fin qui solo con la forza della 

mente? Chiese scherzosamente Eragon ma tuttavia molto incuriosito. Con malcelato stupore Arya disse. Già 

una volta ti ho spiegato che tutta Alagaesia potrebbe separarci e comunque potrei parlarti come se fossimo 

uno di fronte all altra, e in realtà non hai percorso tutta quella distanza ancora. Volevamo informarvi che i 

nuovi Cavalieri sono stati trovati, un nano ed un urgali come speravamo, entrambi molto giovani e pieni di 

forze. Da Blodhgarm ho anche saputo che avete trovato un luogo adatto per crescere draghi e Cavalieri. Io, 

Orik, Nasuada e Nar Garzhvog accompagneremo i nuovi Cavalieri per l inaugurazione ufficiale ed io, in 

qualità di Shur tugal sono pronta ad assumermi questa nuova responsabilità dato che nell ultimo anno mi 

sono dedicata anima e corpo per servire al meglio il mio popolo e garantirgli forza e serenità. Ora che ha 

trovato stabilità ed armonia, non è più necessaria la mia presenza. Avevi ragione Eragon, non posso essere 

due personalità così importanti al tempo stesso. Ora posso congedarmi da regina senza disonorare il 

significato del mio yawe dato che sarò sempre pronta ad aiutarli ogni volta che ne avranno bisogno. 

Per Eragon fu troppo e le gambe gli cedettero di schianto. Non solo dopo quasi un anno di lontananza da tutti 

coloro che amava finalmente li avrebbe rivisti e abbracciati, ma il suo più grande desiderio, passare il resto 

della vita in compagnia di Arya, si sarebbe avverato. Allo stesso modo sembravano pensarla Arya, Fìrnen e 

Saphira. Sì Eragon, stiamo arrivando 

E lui, avvertendo la felicità emanata dalla mente dell elfa non poté far altro che appoggiarsi al ventre della 

sua compagna di mente e di vita riuscendo solamente a sorridere, mentre Saphira lanciava il ruggito più 

gioioso che avesse mai emesso fino ad allora, imitato in modo maldestro dal giovane drago purpureo, che 

scelse di chiamarsi Hìrador. La loro nuova vita stava per iniziare ed un profondo senso di pace e 

completamento li pervase.  


