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..Rimasero uno accanto all'altra, lo sguardo rivolto al cielo, in attesa del ritorno di Saphira e Firnen. Dopo 

qualche istante, Arya cercò la mano di Eragon, e lui la strinse. E, sebbene fosse un lieve conforto, lo aiutò a 

lenire il dolore che gli gonfiava il cuore.  

LA FESTA 

Le stelle illuminavano il viale, Eragon si stava dirigendo al castello di Nasuada, per celebrare il banchetto in 

onore di Arya e di Firnen. 

Saphira era già arrivata, il ragazzo sentiva un tumultuo di emozioni ogni volta che la dragonessa era in 

compagnia del drago color smeraldo, in mancanza di altri termini un po' più dragoneschi il cavaliere li 

avrebbe definito ''amore''. 

Arrivò alla grande reggia, Nasuada aveva fatto le cose in grande, il palazzo era veramente bellissimo, tutto in 

marmo bianco e grigio, le grandi finestre a bifore sormontate da ogni tipo di fiore. 

Quando arrivò nella grande sala da pranzo allestita a posta il cavaliere rimase a bocca aperta dallo splendore 

e dallo sfarzo della celebrazione. 

Un tavolo rettangolare era al centro della stanza, tutti gli invitati di riguardo erano seduti ai lati, mentre ai 

due estremi c'erano Arya e Nasuada. In un angolo i due draghi guardavano tutto dall'alto. 

L'elfa le fece cenno con la testa di sedersi nel posto vuoto accanto a lei, Eragon allora guardò Nasuada con 

uno sguardo interrogativo, la donna acconsentì con un luccichio negli occhi di chi la sapeva lunga. 

Il cavaliere blu prese posto alla destra della regina degli elfi, se sentiva impacciato in quelle vesti da 

damerino che gli avevano fatto mettere.  

Non sapendo come iniziare la conversazione si limitò a guardarla, aveva i lunghi capelli corvini raccolti in 

una mezza-coda, che poi si attorcigliava in una crocchia. Una margherita bianca da un lato ritoccava il tutto. 

L'elfa indossava un vestito, il secondo che le avesse mai visto addosso, le stava a dir poco divinamente, solo 

Nasuada poteva compensare in maniera più o meno equa il suo splendore. 

Stette a guardarla per tutta la durata degli antipasti, senza dire una parola, fissandola, memorizzando ogni suo 

dettaglio. La forma della bocca quando sorrideva, le mille sfumature dei suoi occhi smeraldini che 

cambiavano con la luce, le mani che quando parlava gesticolavano con lei, il suo sorriso, tutti ciò che non 

avrebbe più visto. 

Lei gli rivolgeva delle occhiate di sbieco, troppo riservata o forse timida per guardarlo spudoratamente. 

Sembrava felice e allegra mentre parlava con gli altri nobili umani, ma sotto i suoi sorrisi c'era un ombra di 

malinconia che non la abbandonava mai. 

Saphira cercava di aiutarlo quanto più possibile.. ma anche lei era contrariata all'idea di dover lasciare 

Alagaesia, quindi Eragon doveva farsi forza da solo, continuandosi a ripetere che doveva farlo per il bene di 

tutti. 

Ehi, Arya ti sta guardando. 

Il cavaliere girò la testa per scorgere Saphira dall'altro lato della stanza, lei gli ammiccò. 

Che devo fare Saphira? 

La dragonessa blu non gli rispose. 

Allora Eragon spostò lo sguardo verso l'elfa al suo fianco, lei lo stava giù puntando, così si guardarono, l'uno 

perso negli occhi dell'altro.  



Stettero così alcuni minuti, sapendo che sarebbero stati gli ultimi che avrebbero passato insieme, per 

davvero, lì in Alagaesia, la terra natale di entrambi. 

In quello sguardo non c'erano le differenze di età, così accentuate, di storia, di religione, di razza. Erano 

uguali, due persone che non si volevano lasciare, che avevano un dolore nel cuore e nella mente, due persone 

che con uno sguardo volevano far capire molte cose, troppe forse. 

Vennero interrotti da un camerire: 

-Desiderate qualcos'altro signori?- Eragon distolse lo sguardo a malincuore, e guardo gli occhi marroni del 

ragazzo, così miseri dopo quelli di Arya, ci mise qualche secondo ad articolare la frase. 

-No grazie mille.-  

Si guardò intorno, gli invitati si stavano separando a gruppetti, a discutere, solo loro due erano rimasti al 

tavolino. Guardò Arya, lei gli con un soave gesto del mento gli fece capire di alzarsi, con lei. 

Lui la seguì, per lei vie del castello fino a ritrovarsi fuori, nel guardino che la regina Nasuada si era fatta 

costruire. Era molto ordinato, file di alberi e di fiori si alternavano, al centro c'era una fontana, che 

zampillava acqua pura e cristallina.  

Arya si sedette su una panchina di pietra poco distante, posando le mani in grembo. Eragon si sedette al suo 

fianco vicino a lei, sentiva il suo fianco premere contro di lui. L'elfa lo guardò, gli occhi a mandorla, pieni di 

una luce, che la spingeva a parlargli: 

-Eragon.- Anche solo il suo nome, pronunciato da quella voce esotica, con un piccolo accento lo faceva 

rabbrividire. 

-Non puoi andartene.- Lo disse come una legge, come qualcosa che non può essere rotto. 

Lui non sapeva cosa rispondere, aprì la bocca per provare almeno a dire qualcosa ma lei lo interruppe: 

-Dico sul serio, non puoi.- Guardandola bene Eragon si accorse che aveva gli occhi lucidi, tutti i suoi sorrisi 

di quella sera.. tutti falsi. 

-Arya, io vorrei rimanere qui, ma non posso.- Lo disse con tutto il sentimento che provava per lei, perchè 

capisse. 

Lei gli mise una mano sulla spalla: 

-Te, puoi, perchè è la tua vita, e ci fai quel che vuoi.- 

Eragon la osservò contrito, lei quando vide la sua mancanza di reazioni continuò: 

-Fallo per me.- 

Lui fece una smorfia, poi la osservò: 

-Arya..- 

-Fallo per me.- 

Il cavaliere allora adirato per quell'improvviso interesse che l'elfa nutriva nei suoi confronti disse: 

-Vieni con me, allora, la vita è tua.-  

Arya alzò gli occhi al cielo: 

-Eragon la mia vita l'ho persa tanto tempo fa.- 

Una dichiarazione così diretta il ragazzo non se l'aspettava, così la invogliò a continuare. 

-Mia madre aveva ragione, quando mi sono fatta tatuare lo Yawe, è come .. se avessi firmato un contratto. 

Non mi sarei mai aspettata di diventare cavaliere, così all'epoca pensai che la cosa che desiderassi di più al 

mondo fosse servire il mio popolo. Solo ora capisco quanto grande sia stato quell'impegno, se non fossi 

diventata regina, avrei comunque dovuto continuare a fare l'ambasciatrice, o trasportare le uova di drago. Ma 

da quando c'è Firnen queste cose non le posso più fare capisci? Devo servire due ordini ora, quello dei 

cavalieri, e gli elfi, l'unico modo era diventare regina.- L'elfa abbassò gli occhi. 

-Forse sarebbe stato tutto diverso se non fossi diventata cavaliere, forse..-  



-Ssh.- La zittì Eragon. 

-Non dire altro, tu non hai colpe, hai preso soltanto una decisione avventata che poi ha avuto ripercussioni 

sul tuo futuro.- 

L'elfa alzò il mento tremante: 

-Si, e così ora devo portare questa corona che non significa nulla per me e devo vederti partire per sempre, 

che bella conclusione.-  

Eragon la guardò sorpreso, non aveva mai alzato i toni, mentre litigava per la sua posizione somigliava 

moltissimo ad un'umana.  

Il ragazzo non sapeva cosa dire così stette in silenzio, a pensare, quello che doveva aver provato Arya 

quando le si era schiuso tra le mani l'uovo di Firnen. Quell'uovo smeraldo segnava la fine della sua vita 

libera, o almeno della vita che conosceva. 

-C'è una soluzione?- Domandò pacato. 

-Temo proprio di no.-  

Eragon la guardò, il suo sguardo basso, le palpebre dalle lunghe cigli calate, i capelli davanti al viso, si 

vergognava. Provava vergogna perchè aveva sbagliato la sua vita dal principio. 

-Senti Arya, io non voglio andarmene da qui, ma non vedo altra soluzione. Anche Angela mi predisse che me 

ne sarei andato da Alagaesia e che non sarei più tornato, io non.. davvero..non voglio.- 

L'elfa allora gli poso una mano fredda sulla guancia: 

-Non sei obbligato, le profezie cambiano Eragon con le nostre scelte.- 

Il cavaliere riflettè su quelle parole, era vero, Angela quella giornata a Teirm gli aveva predetto molte cose, 

tutte si erano avverate tranne due. 

Il tuo destino sarà quello di lasciare questa terra per sempre. Dove finirai non lo so, ma non vivrai più in 

Alagaesia. E' inevitabile. Accadrà anche se crecherai di evitarlo. 

Nel tuo futuro c'è una grande storia d'amore, straordinaria, come suggerisce la luna, che è un simbolo 

magico, e forte abbastanza da travalicare gli imperi. Non so che dirti se questa passione avrà epilogo felice, 

ma il tuo amore sarà di nobile stirpe. E' potente, saggia e bella oltre ogni dire.  

Non si erano mai realizzati, nonostante il suo amore per Arya non c'era mai stata una storia d'amore nella sua 

vita. 

Intervenne Saphira: 

Eragon.. scusami se interferisco, ma non è ovvio che se parti, la storia d'amore non ci sarà, ma se non parti 

la storia è probabile che ci sia? 

In verità il cavaliere aveva pensato a quell'alternativa, ma gli pareva impossibile, Arya non l'avrebbe mai 

voluto. 

Decise di rischiare: 

-Angela mi predisse anche che avrei avuto una storia d'amore, lei sarebbe stata di nobile stirpe..- 

La carezzò la guancia. 

-Bella..-  

Con il dorso della mano le sfiorò la bocca carnosa. 

-E saggia, ma mi disse anche che non sapeva che se sarebbe stato felice, o corrisposto.- 

Ritrasse la mano e accentuò con la voce l'ultima parola. 

Arya cambiò posizione inquieta, la luce della luna la faceva sembrare ancora più piccola fisicamente. 

-Ma non si è mai avverato, forse hai ragione, le profezie non sempre si realizzano.- 

Poi si alzò dalla panchina di pietra e si incamminò via, senza mai voltarsi indietro, sapendo che se l'avrebbe 

vista anche solo una volta di più sarebbe restato lì. 



Una mano si posò sulla sua spalla, poi una bocca gli si accostò all'orecchio e sentì la voce di Arya dire: 

-E chi ti dice che non si avvererà?- 

Lui si voltò velocemente, l'elfa era davanti a lui, gli occhi verdi più brillanti che mai, la sua pelle marmorea 

risplendeva alla luce delle stelle. 

Eragon mormorò dolce: 

-Non sono stato corrisposto, non sarò mai abbastanza per lei.- 

Lei rispose in un modo altrettanto pacato: 

-Allora era confusa.-  

-E chi mi dice che lei non lo sia anche adesso, non so se sarò in grado di reggere un altro no.- 

-Credo che ormai abbia deciso.- 

Eragon la guardò di sbieco, contrariato dalla piega che aveva preso la situazione. 

-Mi farebbe molto piacere se me lo comunicasse, io provo sempre lo stesso sentimento per lei, dalla prima 

volta che l'ho vista. Falle anche sapere che la amo, che ho cercato di sopprimere questo sentimento, ma che 

non ci sono riuscito. Non ci sarà nessun'altra come lei.- 

-Sei sicuro di voler sapere cosa ha deciso, ora?- 

Domando l'elfa sempre sottovoce. 

-Non posso vivere senza quella risposta.- 

-Allora eccotela.- 

Arya mise una mano dietro la sua nuca, poi si alzò in punta di piedi e lentamente posò le sue labbra su quelle 

di Eragon. 

Il bacio durò pochi secondi forse ore, non saprebbero dirlo, entrambi erano emozionati come due bambini. 

Poi lentamente come era iniziato l'elfa si scostò, il suo viso restò a pochi pollici da quello del ragazzo, gli 

occhi persi l'uno nell'altro.  

Poi Arya sussurrò: 

-Credi di poter capire questa risposta?-  

-Non la capirò mai.-  

Rispose Eragon poi la strinse a se, come se avesse paura di perderla, ora che l'aveva ritrovata.  

L'elfa poggiò la testa sul petto di Eragon poi gli sussurrò: 

-Era tanto che ti avevo scelto.- 

Il ragazzo invece cambiò discorso: 

-Non patirò Arya.- Poi aggiunse con la mente Per te.. 

Per il tuo drago no? Fece Saphira ironica. 

Oh certo..disse lui impacciato. Anche per te ovvio. 

Stettero uniti per un lungo momento, mentre la notte giungeva al termine e una nuova era per Alagaesia 

aveva inizio.   


