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Eragon e Saphira si levarono in volo all alba. 

Erano passati pochi giorni dalla morte di Galbatorix ma ancora non riusciva a crederci. 

Il Re Oscuro era morto. 

Il trucco è scivolare sotto o intorno le barriere della mente del tuo avversario come aveva detto Brom, suo 

padre, così Eragon aveva fatto. 

Grazie all aiuto degli Eldunarì era riuscito a infrangere le difese del re, a immobilizzarlo e a trapassarlo con 

la lama fiammeggiante di Brisingr. 

Galbatorix era caduto a terra, morto, gli occhi aperti che lo fissavano, lo accusavano, la bocca spalancata in 

grido silenzioso, poi era diventato un nero cumulo di cenere. 

Il re è morto, Alagaesia è libera.

 

Murtagh e Nasuada se ne erano già andati. 

L ultimo uovo di drago si era schiuso per lei e i due giovani avevano deciso di lasciare, almeno per il 

momento, Alagaesia. 

Eragon aveva tentato di convincerli a restare offrendo a Nasuada la corona, ma lei aveva rifiutato. 

<A chi affidare la rinascita di questo regno se non a te? Sei tu la vera artefice della vittoria dei Varden.> Il 

giovane l aveva implorata di nuovo ma Nasuada aveva riso. 

<I Varden sono figli per me, e come tali è ora che se la cavino da soli.  

Adesso io e Murtagh siamo liberi di stare insieme, di condividere le nostre sofferenze, di superare il dolore 

sofferto e non ci saranno più ne impero né Varden a dividerci.> Eragon ammirava la determinazione della 

donna ma non riusciva ad accettare il fatto che stesse per lasciarlo lì, alla mercé di Orrin, dei nobili e del 

popolino, tutti pronti a chiedergli di prendere il comando, di risolvere problemi, di benedirli ed elargire 

consigli. 

Murtagh gli chiese perdono per tutto ciò che aveva fatto. 

Finalmente tornavano a essere fratelli, come avrebbe dovuto essere gli aveva detto, ma per pochi istanti 

appena. 

Il giovane e la sua amata, che accarezzava il cucciolo di drago verde in grembo, erano montati in groppa a 

Castigo e volati verso l orizzonte infinito, rimpicciolendosi sempre più fino a diventare una luminosa stella 

cremisi, che, dopo poco, scomparve. 

E così, ci lasciano aveva sospirato Eragon. 

Non essere triste. Lo consolò Saphira abbiamo sempre Arya

 

Arya. 

Da quando la notizia della morte della madre l aveva raggiunta l elfa era cambiata. Eragon non aveva mai 

visto un elfo piangere e rimase sconvolto quando vide Arya singhiozzare con il volto fra le mani, mentre le 

lacrime solcavano il suo viso perfetto. Il Cavaliere aveva cercato di confortarla ma lei lo aveva respinto 

bruscamente. 

<Tu non capisci> 

<Io ho visto morire mio padre. Lui si è sacrificato per me. Ha dato la sua vita e io non ho potuto neanche 

chiamarlo padre.> Arya lo fissò: i suoi occhi erano rossi di pianto. 

<Io non mi ero mai resa conto di quanto le volessi bene. Ho passato settent

 



anni cercando di scappare da lei. Ora che è morta ho finalmente capito quanto le fossi affezionata.> <Spesso 

ci rendiamo conto di quanto una cosa sia importante solo quando non l

 
abbiamo più fra le mani> 

<Sei cresciuto Eragon> 

Il giovane arrossì. 

<A proposito> chiese Arya <Come sta Shruikan?

 

<Mizar, vuoi dire> 

Erano riusciti a salvare Shruikan da Galbatorix e ora Saphira lo assisteva, cercando di confortarlo e di 

spiegargli che non era colpa sua se aveva commesso quelle azioni terribili, che la loro razza lo sapeva, e che 

ora era tutto finito. 

Subito dopo la morte del re gli incantesimi lanciati sul suo corpo avevano cessato di esistere: era tornato ad 

essere Mizar, un tempo cucciolo di uno sfortunato cavaliere ucciso da Galbatorix, ora un imponente drago 

dalle squame azzurre quasi trasparenti, pure e cristalline come il ghiaccio. 

Aveva rivelato loro il suo vero nome, Mizar, e aveva chiesto perdono, rivelando l immenso dolore che 

provava per il suo primo Cavaliere, morto a causa sua. 

Eragon e soprattutto Saphira l avevano consolato.  

Il ragazzo era stupito: aveva visto la dragonessa passare dall odio più nero ad un amicizia e una complicità 

che non aveva con nessuno fuorché lui stesso; ma non era ora di pensarci. Avrebbero avuto tanto tempo per 

farlo. 

<Cosa farai?> aveva chiesto ad Arya. 

<Probabilmente continuerò ad essere l ambasciatrice degli elfi qui, a Uru  

Baen> 

<Chi succederà a tua madre?> 

<Non io.> 

<Perché? Sei la sua unica erede.> 

<Quella corona mi ha causato così tanti dolori che l unica cosa che vorrei è vederla arrugginire nelle acque 

del fiume Gaena.> <Potresti unirti a noi.> <Per cosa?> <Non voglio rimanere qua in eterno. Io e Saphira 

vogliamo vedere il mondo, conoscere nuove cose. 

Glaedr ci ha promesso che ci avrebbe insegnato tutto ciò che sa sulla natura e sugli esseri viventi. Visiteremo 

i paesi a sud di Alagaesia, o forse quelli aldilà dell oceano. Sicuramente Shruikan volevo dire Mizar verrà 

con noi e, se vuoi potrai venire anche tu. 

Il cammino per la felicità è fatto per essere percorso in compagnia.> Arya sorrise. <Ci penserò>  

Il sole sorgeva sulla rive di Narda illuminando l oceano con la sua luce rosata. 

Eragon e Saphira erano pronti per partire, con loro c era anche Mizar, con la sua voglia di riscatto e di 

ricominciare una nuova vita insieme a loro. 

Il Cavaliere tuttavia attendeva qualcun altro: si guardò attorno chiedendosi se lei sarebbe arrivata. 

La risposta non tardò: la vide, ferma, meravigliosa, bella come una statua, i neri capelli al vento. 

<Arya> 

<Eragon> 

L elfa si avvicinò lentamente, con solennità. 

<Arya> sussurrò <non so come dirtelo ma quando ho trovato gli Eldunari nella Volta delle Anime, ho 

scoperto > <Abbiamo scoperto i nostri veri nomi!> completò Saphira. 

<Io, ecco vorrei che tu lo sapessi> 



L elfa sembrava stupita. 

<Ma Eragon, è la cosa più importante che possiedi > <E vorrei che fosse tua. Custodiscila come il più 

prezioso dei tesori o gettala via come il fairth che ti regalai, l unica cosa che desidero è affidare il mio vero 

nome nelle tue mani.> Arya lo guardò, poi gli si avvicinò di nuovo. Il ragazzo rimase immobile, il profumo 

degli aghi di pino gli inebriava le membra. 

Quando si trovarono così vicini da toccarsi lui la baciò. 

Il Cavaliere temeva di essere rifiutato, ma Arya stette ferma fra le sue braccia e ciò non avvenne. 

Rimasero insieme per un dolcissimo eterno attimo; finché Eragon non sentì una scintilla scuoterlo. 

Sapeva ciò che era successo: il suo vero nome era cambiato, e così quello dell

 

elfa. 

Una nuova parola era comparsa, così bella, così potente, da sminuire le altre; così luminosa da metterle in 

ombra. 

Una nuova parola che li avrebbe uniti fino a quando la marea non l avrebbe cancellata dalla sabbia dei loro 

cuori, fino a quando il vento non l avrebbe portata via con sé. 

Il vero nome dell amore.  

I pescatori di Narda raccontavano di quell alba, rossa come sangue, e di due stelle gemelle che, brillanti più 

del sole, avevano sorvolato l oceano fino a sparire all orizzonte. 

Per molto tempo il popolo di Alagesia si chiese perché Eragon e Saphira li avessero abbandonati ma spesso 

la monotonia della pace porta via con sé i pensieri funesti. 

La gente non ci pensò più e la domanda non trovò risposta. 

Nessuno li vide tornare, mai più. 


