
La fine di un era 
Di Ea_Pendragon   

Eragon sedeva sulla cima della collina che sovrastava Uru Baen. I raggi dorati del tramonto illuminavano le 

macerie di quello che era stato l ultimo baluardo di Galbatorix; ma su quello scenario di distruzione si 

potevano vedere i movimenti dei superstiti. Chi assisteva i feriti, chi cercava un amico, chi raccoglieva i 

caduti.  

Il giovane cavaliere sentì dei passi pesanti dietro di sé, e allargò la mente verso la dragonessa che si 

avvicinava. 

Non è strano, Saphira? Tutte le razze di Alagaesia talvolta passano anni a combattersi fra loro, eppure 

adesso sono tutte qui raccolte nella stessa città. E tutti fanno le stesse cose: gli elfi piangono i morti come lo 

fanno gli nani, e i gatti mannari cercano i loro compagni di battaglia come gli Urgali. Gli uomini si aiutano 

fra loro senza fare distinzione dalle effigi che portano, anche se fino a stamattina erano sotto bandiere 

diverse. Che è successo, Saphira? Il ragazzo volse lo sguardo verso la creatura color zaffiro che stava di 

fianco a lui e osservava la città. 

Eragon, rispose la dragonessa il mondo è cambiato. Ricordi quando a Ellesmera ti dissi che si avvicinava 

una tempesta? E ricordi quando nella valle Palancar l aria era molto più pulita dopo un temporale? La 

tempesta è arrivata, e tutti contano i danni, ma d ora in poi le cose saranno diverse.  

Siamo tutti uguali Eragon, elfi, urgali, nani , gatti mannari, draghi o uomini.

 

Già, eppure ci ostiniamo a voler combattere e a distruggere questo mondo meraviglioso ci sarà mai la 

pace?

 

Questo spetta a noi stabilirlo, siamo i nuovi salvatori di Alagaesia dopotutto disse Saphira con una punta di 

soddisfazione. 

Ricostruiremo tutto daccapo, tutto tornerà come prima, e sembrerà che il mondo non abbia mai visto 

Galbatorix Le fece eco Eragon, sicuro di sé. 

Si, ma non tutto tornerà come prima. La razza dei draghi ormai è La dragonessa si bloccò a metà del 

pensiero, mentre i ricordi affioravano come un fiume in piena. La Volta delle Anime, il guardiano, gli 

eldunarì e

 

Le uova! Esclamò Eragon, balzando in piedi. Ma Saphira era rimasta ancor più folgorata di lui, e con uno 

slancio di pensieri travolse la mente del suo cavaliere, trasmettendogli tutta la sua felicità; intanto lanciava un 

ruggito di egual potenza verso il sole he ormai si apprestava a scomparire. Tutti fra le rovine di Uru Baen lo 

sentirono; ogni elfo, nano, urgali, uomo o gatto mannaro alzò la testa, fiducioso in quel grido di speranza. 

Intanto il sole calava, e l epoca di Galbatorix stava finendo. Una nuova era iniziava per Alagaesia. 

*** 

Mia signora, stanno tutti aspettando in sala; Orrin comincia a farsi impaziente. Disse il paggio. 

Nasuada era nella sua stanza al castello Farnaci, davanti allo specchio a controllare la sua figura nello 

specchio. Il vestito dorato la copriva con le sue balze fino ai piedi, lasciando scoperta la scollatura e gli 

avambracci. Per Nasuada era stato un sollievo in quei giorni poter pensare a qualcosa di futile come un 

vestito, ma si era stupita di come anche una decisione del genere potesse essere complicata. Farica aveva 

insistito per il bianco, ma Nasuada aveva preferito non rimarcare troppo l idea del matrimonio; poi non 

sapeva se acconciarsi i capelli o meno, e altre questioni simili. Infine, con sua grande gioia, Farica le aveva 

presentato un abito del colore del sole, che ben si intonava con la sua pelle d ebano. Come monili avrebbe 

usato dei semplici gioielli di corallo rosso, intonati a una spilla che le raccoglieva i capelli. 



Mia signora! La riprese il paggio: ultimamente Nasuada si perdeva dietro ai propri pensieri fin troppo 

spesso. Ma d altronde non si poteva darle torto, da quando Galbatorix era morto non aveva avuto un attimo 

di pace per riportare la tranquillità in Alagaesia. Ora, dopo sette mesi, poteva dedicarsi alla sua 

incoronazione, così come il suo matrimonio. 

Nasuada a quel punto uscì dalla stanza accompagnata dal paggio, e dopo aver percorso tutta l ala ovest del 

castello si fermò davanti alle porte chiuse del salone principale. Lì c era ad attenderla Orrin: stranamente 

Nasuada non notò nulla nella sua figura se non il suo volto, illuminato da un sorriso disteso, segno che 

finalmente era finalmente rilassato dopo mesi di angoscia. Ormai ogni dubbio si era dissipato dalla sua 

mente, venendo in Orrin non solo il ragazzo con la passione per la scienza, ma anche un uomo maturo che 

l avrebbe sostenuta nel regno e nella vita. 

Finalmente le porte della sala si aprirono, e i due regnanti avanzarono fianco a fianco in mezzo a due ali di 

folla, accompagnati da squilli di trombe. La sala luminosa era gremita di gente, tutte personalità importanti in 

Alagaesia, compreso ovviamente il Consiglio al completo. Era stata una brillante idea di Saphira costituire 

una riunione che comprendesse tutti i capi delle varie razze, umani, elfi, nani ed urgali, più l ordine dei 

Cavalieri, che nel corso dei secoli avrebbe avuto la funzione di mediare e mantenere i patti fra i popoli. 

Nasuada cercò la dragonessa scrutando fuori dalle vetrate, e la vide accovacciata sulla terrazza, mentre 

seguiva la cerimonia guardando dalla finestra. Man mano che camminavano vide anche Murtagh, a cui 

riservò un brillante sorriso, Roran e Katrina, che non mancò si salutare e Angela.. 

Percorsa tutta la sala, Orrin e Nasuada si fermarono davanti alla pedana che ospitava due troni, e sulla quale 

il Cavaliere Eragon presiedeva la cerimonia. I mormorii che prima avevano commentato l entrata del re e 

della regina di spensero, ed Eragon prese la parola. 

Popoli di Alagaesia! Troppi anni sono passati prima che potessimo riunirci in pace. Troppi anni di 

disperazione e di guerre ci hanno separati. Ma ora come ben sapete, Galbatorix è stato sconfitto, e Alagaesia 

è di nuovo libera. Il cavaliere continuò a parlare, spiegando in breve come i Varden avevano sconfitto 

Galbatorix, e dilungandosi un po di più su ciò che era successo in quei mesi: in particolare espose le 

decisioni prese dal consiglio, e ciò che avrebbero comportato per Alagaesia. Il recupero delle uova di drago, 

e l unione fra il Surda e l Impero, che si era deciso di chiamare il regno di Broddring. 

È per questo che adesso siamo qui riuniti, a celebrare l ascesa al trono del nostro nuovo re e della nostra 

regina . A queste parole Nasuada e Orrin si inginocchiarono e uno alla volta pronunciarono il loro 

giuramento, impegnandosi a servire il loro regno con giustizia ed equità. Eragon gli posò sulla testa le 

rispettive corone, pronunciando le dovute formule. Io Eragon, primo Cavaliere del Nuovo Ordine, vi 

nomino re e regina del Regno di Broddring. Ora alzatevi I nuovi sovrani eseguirono, ed Eragon fece loro 

cenno si sedersi sui troni a loro destinati. Avete la mia benedizione, che il vostro possa essere un regno 

lungo e felice . A quelle parole dalla folla si levò un enorme ovazione, che però il cavaliere placò dopo 

poco. Permettetemi di concludere la cerimonia Annunciò sorridente, quindi si rivolse di nuovo a Orrin e 

Nasuada per fare le stesse domande che un tempo aveva fatto a Roran e Katrina. Dopo che il re e la regina 

con i rispettivi testimoni ebbero pronunciato le formule, Eragon trasse dalla tasca un nastro rosso, e cinse 

insieme i polsi incrociati di Orrin e Nasuada. A quel punto nessuno poté più contenere gli applausi e le 

acclamazioni che riempivano la sala, in un inno di felicità alla nuova coppia regnante.    

Eragon uscì sulla terrazza verso il tardo pomeriggio, quando il sole era già tramontato ma il cielo era ancora 

chiaro. Ormai quella giornata importante era terminata, e lui passeggiava solo al Castello Farnaci, ripensando 

agli ultimi avvenimenti. I festeggiamenti si erano protratti fino a sera, con una dirompente allegria; però per 

il cavaliere c era una punta di amarezza in tutto questo. Arya non era lì: l aveva cercata in lungo a in largo, 



ma alla fine aveva dovuto concludere che non era fra i pochi elfi presenti alla cerimonia. Non la vedeva da 

quando le aveva consegnato l uovo verde, perché gli elfi lo custodissero; ricordava bene quel giorno, Eragon 

l aveva guardata allontanarsi a cavallo insieme agli altri elfi, tra cui Vanir, diventato da poco ambasciatore.  

Aveva sperato che i suoi impegni di nuova regina gli permettessero di venire all incoronazione di Nasuada, 

ma evidentemente non era stato così. Ora Eragon fissava il cielo, dove si cominciavano a intravedere le 

prime stelle. Pensò a Orrin e Nasuada, con tanti oneri ma finalmente sereni; presto la corte si sarebbe 

trasferita a Uru Baen, adesso ribattezzata Ilirea, non appena i maghi avessero purificato la zona 

dall incantesimo di Galbatorix. Pensò a Roran e Katrina, che sarebbero tornati alla valle Palancar di cui 

Roran era diventato il Signore, a vivere in un palazzo con la loro bambina, Marian. Pensò a suo fratello 

Murtagh, finalmente libero, ma senza un luogo dove tornare; la sua infatuazione era Nasuada si era spenta 

come un fiore appassito. D altronde era meglio così, constatò Eragon, per Murtagh sarebbe stato troppo 

sopportare anche la vecchiaia di una compagna mortale avrebbe trovato anche lui la sua anima gemella, 

forse tra gli elfi. E anche se per il momento non sapeva cosa fare, Murtagh gli aveva assicurato che lo 

avrebbe aiutato per l addestramento dei nuovi cavalieri.  

Perso tra questi pensieri Eragon non si accorse del puntolino scuro che si avvicinava in volo da nord. Quando 

volse lo sguardò e lo notò, pensò che fosse Saphira che tornava dalla caccia e non vi diede troppo peso. Si 

stupì quando man mano che si avvicinava distinse una grossa figura sulla groppa del drago, mentre la poca 

luce non gli consentì di vederne il colore. Ormai era chiaro che non era Saphira, e questo voleva dire soltanto 

una cosa: l uovo verde si era schiuso. Eragon lanciò un grido di esultanza, e subito cercò Saphira con la 

mente per comunicargli la notizia; la dragonessa rispose subito e si alzò in volo per tornare dal suo cavaliere. 

Intanto Eragon pensava chi fosse il nuovo Cavaliere: E se fosse Arya? Si, non può essere altri che lei!  

Intanto che il drago si avvicinava però si capiva sempre meglio che erano due le figure sulla sua groppa. 

Dopo pochi minuti la creatura atterrò sulle pietre della terrazza, chiudendo le grandi ali verdi. Il drago 

racchiudeva sulle sue squame tutte le tonalità di verdi: smeraldo sul dorso e sulle zampe, erba sulle ali, con 

venature anche più scure, di un verde giallognolo sul ventre. Le squame della testa erano di un colore 

brillante, a incorniciare due occhi giallo scuro, che ora scrutavano Eragon con curiosità. Intanto le due figure 

stavano smontando: erano chiaramente due elfi, entrambi con una chioma scura con l ala di un corvo; ancora 

però non si riusciva a distinguerne i volti. L elfo che sedeva davanti scese per primo, e aiutò l altro a 

scendere, sebbene non ve ne fosse alcun bisogno, dato che l elfa in questione era

 

Arya! Eragon gridò e iniziò ad avvicinarsi al drago, lentamente per prudenza. Arya scivolò elegantemente 

giù dalla sella quasi ignorando l elfo che gli tendeva la mano e corse incontro ad Eragon; i due si 

abbracciarono con trasporto, anche se Arya mantenne una certa rigidezza. Lo sapevo! Sapevo che eri tu! 

Sussurrò Eragon al culmine della gioia. No, Eragon Gli rispose Arya, pacata ma sorridente. Allora Eragon 

si accorse chi era l altro elfo che si era voltato solo ora. Vanir ? Chiese stupito; l elfo annuì e si portò due 

dita alle labbra Atra esterni ono thelduin, Eragon Shur tugal disse nel formale saluto degli elfi. Si, è Vanir 

il nuovo cavaliere, Eragon. Non è stata una sorpresa quando l uovo verde si è schiuso, appena entrati nella 

Du Weldenvarden, altri elfi pensavano che fossi io la prescelta dal drago, ma il cucciolo invece si è diretto 

verso di lui Disse Arya a un incredulo Eragon, che a stento ricambiò il saluto, fissando la mano di Vanir per 

avere la certezza di quell evento. Quando l elfo la voltò si vide chiaramente l alone iridescente del Gedwey 

Ignasia. Eragon era ancora stupito, e guardò il drago, che lo fissava con un espressione quasi di sfida, come a 

sfidarlo per discutere la scelta del suo Cavaliere. Lui è Telperion lo presentò Vanir ed è molto curioso di 

conoscere Saphira .  

Proprio in quel momento la dragonessa si stava avvicinando, fissando le figure che intravedeva sulla 

terrazza, tra cui una molto grande, che sembrava un drago, anche se Saphira non osava crederci.  



Eragon! Chi è con te? Chiese con una nota di preoccupazione.  

Lo scoprirai presto! Atterra, c è una sorpresa per te! Rispose Eragon trasmettendo la sua gioia e anche il suo 

stupore alla dragonessa. 

Saphira non se lo fece ripetere due volte: con una planata atterrò proprio di fronte a Telperion. I due draghi si 

studiarono con reciproca curiosità, tendendo il collo annusandosi a vicenda. I reciproci cavalieri e Arya 

evitarono di interromperli, e se ci fosse stato uno scambio di pensieri fra i due draghi non lo diedero e 

vedere. Dopo qualche istante Saphira rivolse la sua attenzione verso Arya: 

Arya, come mai siete venuti solo ora? Chiese proiettando i pensieri anche verso tutti i presenti 

Abbiamo avuto un buon motivo per non farci vedere per sette mesi, come vedi; abbiamo aspettato che 

Telperion diventasse adulto. Oggi purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in tempo per l incoronazione, 

abbiamo incontrato una perturbazione vicino ai monti Beor che ci ha rallentato.

 

Il tuo arrivo ci ha comunque rallegrato: sono contenta di rivederti. Ma come mai Vanir è con te? 

In realtà sono io che sono venuta con Vanir. Pensavamo che il nuovo cavaliere non potesse mancare 

all inizio nel regno di Broddring, e come regina degli elfi anche la mia presenza era richiesta. Siamo 

mortificati di non essere riusciti ad arrivare in tempo. Avrai capito che è lui il nuovo cavaliere . Si affrettò ad 

aggiungere notando lo sguardo interrogativo della dragonessa. 

Saphira abbassò il collo per avvicinare uno dei suoi grossi occhi color zaffiro verso Vanir; lo guardò 

attentamente, soppesando la scelta di Telperion.  

Vanir gli disse sei molto cambiato dall ultima volta che siamo visti, in te non vedo più l elfo di Ellesmera, 

finalmente vedo qualcuno degno del ruolo di cavaliere.  

Ti ringrazio, Bjartzkular . Rispose Vanir.  

In quel momento Telperion scalpitò con gli artigli sulla pietra ed emise un piccolo sbuffo. Perdonateci, ma 

il viaggio è stato spossante Disse Vanir Abbiamo bisogno di riposo, e Telperion di rifocillarsi

 

A queste parole Saphira fece un piccolo ruggito e dispiegò le ali facendo segno al drago verde di seguirla. 

Telperion guardò il suo cavaliere e Vanir gli diedi un buffetto sul fianco squamoso, spronandolo ad andare; 

allora il drago verde si alzò in volo, e seguì la dragonessa pregustando la caccia. 

Evidentemente i movimenti nel cielo notturno avevano destato la curiosità di qualcuno nel castello Farnaci, 

che si animando di luci di fiaccole. Poco dopo Nasuada stessa giunse sulla terrazza, notando la presenza dei 

due elfi insieme ad Eragon. A quel punto Vanir si presentò come nuovo cavaliere e Nasuada, anche se stanca 

della giornata, lo condusse con tutte le dovute maniere dal re e da tutte le altre persone importanti che si 

erano riunite quel giorno ad Aberon. Eragon e Arya non ebbero quasi il tempo di dirgli due parole, che già 

per Vanir era iniziata la lunga e noiosa trafila di presentazioni e saluti che Eragon aveva sopportato a sua 

volta in passato. 

Sai una cosa? Non lo invidio per niente Sussurrò Eragon all elfa, che rise con la sua melodia argentina. 

Nessuno aveva badato a loro, data la buona nuova, ma ad Eragon preferiva molto così: finalmente era solo 

con Arya, e la notte era tutta per loro. Ti va di fare due passi? La incitò Eragon. Arya annuì, e i due 

percorsero il castello stando attenti a non passare per le sale principali, dove sicuramente si trovavano Vanir 

e gli altri. Usciti dal castello Eragon portò Arya nei piccoli vicoli di Aberon, quelli più isolati dal caotico 

centro, fino a raggiungere la campagna.  

So che non è come la foresta cui sei abituata Disse eragon mentre camminavano fra i prati incolti ma 

anche questi luoghi hanno il loro fascino. Dovresti vedere queste campane quando seminano il grano, sono 

tutte dorate. Anche le colline sono bellissime, e la costa... potresti rimanere qui per qualche

 



 
Il cavaliere si interruppe quando Arya gli posò un dito sulle labbra. Imbarazzato, tacque , aspettando che 

l elfa parlasse. Ma lei rimase in silenzio, e continuò a camminare, lasciando che la sua mano sfiorasse con il 

dorso quella di Eragon, che senza sapere come, si ritrovò a stringerle dolcemente le dita affusolate.  

Solo dopo qualche minuto, Arya chiese: Che cosa farai adesso?

  
Eragon sospirò Le uova le abbiamo recuperate, io e Saphira stavamo pensando al luogo dove far nascere i 

nuovi draghi e addestrare i cavalieri, Insieme a Murtagh e Castigo. Però sia la Du Weldenvarden che i Monti 

Beor non sono adatti. Alla fine abbiamo deciso di stabilirci fra il lago Tudosten e il bosco che lo affianca. È 

il posto migliore per dei draghi, vicino ci sono anche i monti Beor, e non è troppo lontano da Ilirea. La zona 

poi non è molto abitata, in ogni caso i draghi dovranno abituarsi presto a convivere di nuovo con gli umani; 

anche gli eldunarì saranno al sicuro, è un luogo facile da proteggere. Inoltre, quale posto migliore se non 

vicino alla città dove nacque Oromis, l ultimo del vecchio Ordine? Disse con un sorriso rassicurante.  

Si, avete preso la decisione migliore Concordò Arya, sorridendo anche lei, sempre mano nella mano con 

Eragon.  

Tu invece, cosa farai, Arya Drottning?  Chiese Eragon chiamandola con l appellativo della regina.  

Adesso continuerò a sistemare i problemi che sono sorti con Galbatorix. Non immagini quante cose ci siano 

da sistemare, e i nostri giochi politici sono estremamente complicati, come ben sai Disse con una risatina. / 

Eragon non rispose così gaio Quindi, sarai sempre occupata a Ellesmera?

  

Arya comprese bene dove voleva arrivare il cavaliere. Cessò di camminare e lasciò che la sua mano 

sfuggisse alla lieve stretta dell altro. Eragon Il ragazzo si pentì subito di aver fatto quella domanda, e 

cercando di non turbarla ulteriormente le poggiò le mani sulle spalle, guardandola in viso. Si accorse allora 

che gli occhi di Arya erano umidi, e brillavano in modo innaturale sotto la luce della luna. Arya 

perdonami Tacque quando l elfa lo zittì per la seconda volta quella sera.    

Non dirlo Eragon, non chiedermi scusa. Sono io a dovermi scusare con te. Per tutto questo tempo non ho 

fatto altro che ferirti, con la scusa che i nostri impegni non ci permettevano una relazione, costringendo 

anche me stessa a sopportare il dolore di non poter stare con te. L elfa sospirò, trattenendo a stento le 

lacrime. In questi mesi non sapevo cosa fare, ora che ero di nuovo libera di amare qualcuno. La verità è che 

ho paura Eragon: ho paura di soffrire di nuovo per amore, di perdere la persona che amo, come è stato con 

Faolin Arya tremava per lo sforzo di rivelare ciò che aveva nascosto dentro di sé per anni, e per la prima 

volta Eragon la vide fragile, indifesa nella sua freddezza. Con estrema delicatezza, come se stesse 

maneggiando una gemma, la prese fra le braccia, lasciando che esaurisse le lacrime vicino al calore del suo 

petto. In quel momento vide davvero tutto ciò che era in lei, più di quel giorno in cui si erano allenati con 

Glaedr: vide la sua forza sconfinata, ma anche le sue debolezze. I suoi pregi e i suoi difetti. Quasi come in un 

sogno, sentì parole dell antica lingua scorrergli nella mente, andando a formare una melodia, una musica 

arcana. Eragon allora chinò il capo, e sussurrò quelle parole all orecchio di lei: Arya nel sentire quel suono 

che conosceva bene sembrò percorsa da una corrente e rilassò tutto il corpo, ancora stretto al cavaliere. 

Sento la mia essenza volare Eragon, la vita scorre dentro di me. Disse con parole così diverse da quelle che 

pronunciò Sloan tempo addietro. Ti amo, Eragon sussurrò nella lingua degli elfi, con la voce che era come 

il battito d ali di una farfalla.   

Avvicinò il suo volto a quello di Eragon, e mentre posava dolcemente le sue labbra su quelle del cavaliere 

aprì la sua mente, lasciando per la prima volta che Eragon oltrepassasse le barriere che lei stessa aveva 

eretto. L emozione enorme che provava raddoppiò quando Eragon le disse il suo vero nome, lasciando che 

fosse lei ora a capire il suo essere. Rimasero così per molti minuti, prolungando quel bacio che era stato 

rimandato per troppo tempo, mentre la luna splendeva su Aberon e su Alagaesia intera. Sotto quella stessa 



luna, Saphira e Telperion avevano appena finito di dividere un cervo e stavano condividendo placidamente i 

loro pensieri. Per loro ci sarebbe voluto più tempo, ma qualcosa stava già nascendo quella notte.  

FINE  


