
Un ennesimo addio, un ennesima partenza 
Di Inheritance94   

Lasciare un posto non gli è mai sembrato così difficile.  

Preferiva restare solo, come un lupo solitario che vaga senza meta, senza alcuno scopo nella vita. 

Ma ora non è più così. 

Ora ha qualcuno  per cui vivere, combattere, morire. 

Ora comprende il vero motivo che ha spinto Eragon a combattere, per proteggere gli altri, per difendere 

qualcuno fino alla morte. 

Per Eragon era stato tutto il popolo di Alagaesia, per lui Castigo e.. 

Nasuada 

Non riesce neanche lui a comprendere come possa essere successo, non ha mai passato tanto tempo con la 

figlia di Ajihad, ma dopo la prigionia il suo attaccamento si era intensificato, rendendo impossibile il 

separarsi. 

Era sbalordito dalla forza fisica e mentale di quella piccola giovane donna, così delicata e determinata. 

Quei momenti passati con lei nella sua cella, nascosti da Galbatorix, sono ancora impressi nella sua mente, 

così preziosi da brillare più delle squame del suo Castigo. 

Combattere per la sua libertà non era stato semplice, ma lui avrebbe fatto di tutto per salvarla da ciò che, alla 

fine, aveva preso anche lui. 

Il potere di Galbatorix non risiedeva nel suo drago Shruikan o nei suoi numerosi Eldunari, ma nella sua 

capacità di persuasione. 

Con la sua voce così artificiosa riusciva a farti credere di tutto, giocava con le menti, le ambizioni e le paure 

altrui senza sforzo, piegandoti al suo volere. 

Non voleva questa fine per lei, lui non era stato forte abbastanza, ma lei poteva farcela, doveva farcela! 

Ora è la grande regina, non poteva esserci persona più meritevole. 

Una donna che avrebbe dato la sua vita per la giustizia e per il suo popolo, senza chiedere nulla in cambio. 

E felice per lei, ma la sua mancanza si fa sentire, ogni singolo istante. 

Sa che per lui non c è spazio nel suo mondo, ma dentro di se vorrebbe solamente combattere per costruirselo 

a colpi di spada, pur di averla vicina. 

Spesso sogna di poter ritornare a casa, senza doverla lasciare mai più.  

Ma per lui e Castigo non c è speranza, in un mondo che ha finalmente raggiunto un precario equilibrio con le 

altre razze non c è posto per loro.  

Ora si sposta spesso, alla ricerca di un posto isolato che possa soddisfare i suoi bisogni e quelli di Castigo. 

Brama la solitudine, l unica cosa che potrà lenire le sue ferite.  

Ha appena lasciato Gil ead e si dirige verso Carvahall. 

Vuole vedere dove sua madre ha portato in salvo suo figlio, per salvarlo dalla vita a cui a condannato lui. 

Vuole poter immaginare la vita che avrebbe avuto, le gioie che avrebbe provato, l uomo che sarebbe 

diventato. 

La magia lo avrebbe trovato? 

O forse sarebbe cresciuto e maturato ignaro si tutto? 

Forse non avrebbe mai lasciato quella cittadina, non avrebbe mai conosciuto il dolore. 

Non avrebbe mai trovato Castigo, non avrebbe mai incontrato lei. 



Nonostante tutto, non cambierei mai la mia vita. La tua venuta mi ripaga di tutto il dolore patito. Pensa 

rivolgendosi al drago rosso. 

Quest ultimo non risponde, ma lo guarda semplicemente, con negli occhi un muto e sentito ringraziamento. 

Sfrecciano nel cielo sereno, godendosi il vento e lasciando da parte per qualche istante i loro neri pensieri.  

Scende lentamente dal dorso di Castigo e si osserva intorno, assorto. 

In questo luogo si respira ancora il clima della guerra che lo ha visto protagonista, il silenzio che regna 

sovrano si fa sentire potente, devastante. 

Le poche macerie rimaste segnano le pareti delle vecchie case che oramai non esistono più, lasciando un 

vuoto assordante. 

Murtagh si avvicina con una curiosità quasi infantile, ma comprensibile. 

Sei sicuro? gli domanda Castigo, guardandosi attorno circospetto. Lui annuisce assorto, senza guardarlo. 

sto bene, tu puoi trovare la casa di Eragon? chiede lentamente, i pensieri confusi ed aggrovigliati. 

Senza rispondere il drago si allontana, lasciandolo solo. 

Ancora nessuno è tornato in quella cittadina, la guerra è ancora troppo vivida nei loro ricordi, una guerra che 

ha distrutto, una guerra che ha ucciso. 

Si avvicina ai resti della casa più vicina e si guarda intorno, curioso. 

Cerca di immaginare come dovrebbe essere una vera casa, accogliente, serena; chiude gli occhi e fantastica. 

La frenesia e la vitalità della madre, magari alcuni bimbi che girovagano attorno al tavolo della cucina, il 

padre che durante la sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, osserva la moglie ed i propri figli con uno 

sguardo adorante ed amorevole, nel cuore una fierezza ed una felicità brucianti. 

Riapre gli occhi e si asciuga una lacrima, sconvolto. 

Murtagh non piange quasi mai, quasi nulla riesce a toccare il suo cuore, pietrificato dalla sua infanzia tragica 

e dalla lunga prigionia, nero come la pece. 

Solo la venuta di Castigo lo ha allietato, striandolo di un rosso così deciso, così simile al suo. 

Solo lei l ha fatto battere realmente, velocemente, irrefrenabilmente.  

Ripensare alla vita che avrebbe potuto avere, se solo sua madre avesse avuto più pietà per lui, riesce a 

smuoverlo dal suo oblio, questo ed i suoi ricordi di lei..  

Si allontana dai resti della casa in fretta, ha bisogno d aria. 

Della casa non è rimasto quasi niente, la vuoi vedere comunque? chiede Castigo, dubbioso. 

Si, mostrami la strada risponde Murtagh, seguendo le sue indicazioni. 

Quando arriva, di fronte a sé vede solo macerie e detriti. 

Com è stata la sua vita prima dell arrivo di Saphira? Era soddisfatto o percepiva la mancanza di una parte di 

sé? pensa, confuso. 

L odore di Saphira porta dentro il bosco, vuoi seguirlo? chiede il drago, avvicinandosi lentamente. 

Meglio di no, tu hai bisogno di cacciare? chiede assente, gli occhi fissi sulle macerie. 

Dovrei, a Gil ead non ho avuto occasione. Murtagh annuisce.  

Vai, tranquillo. Non abbiamo fretta.  

Castigo sparisce velocemente nel verde della Grande Dorsale, facendo brillare le squame infuocate al sole. 

Comincia  a passeggiare verso al città, il caos nella mente e l inferno nel cuore.  

Alla fine si siede, esausto e confuso. Cosa mi succede? si chiede sbalordito. 



Si abbandona sull erba e fonde la sua mente con quella di Castigo, concentrandosi sulla sua caccia.  

Riapre gli occhi in fretta Murtagh, percependo una presenza. 

Si alza e corre ad impugnare Zar'roc, stordito. 

Osserva, in attesa, il cielo per poi riconoscere lo scintillio cristallino delle squame di Saphira. 

<E questo il modo di accogliere tuo fratello?> esclama Eragon, scendendo dal dorso di Saphira, ed 

avvicinandosi a lui. <Non mi aspettavo la tua venuta> si giustifica, riponendo la spada. 

<Cosa ci fai qui, Eragon? Non dovresti essere a sorvegliare le tue uova e gli Eldunari?> chiede curioso,  

edendosi su un tronco lì vicino. Eragon lo raggiunge e lo osserva, attento. 

<Ti cercavo, le uova e gli Eldunari sono al sicuro. Abbiamo trovato il luogo perfetto dove stabilirci ed ora 

dobbiamo solo costruire ed organizzarci con tutti i popoli. Ma non è per questo che sono qui, sono qui per 

parlare con te. Mi sembri molto confuso, Murtagh>  gli occhi di Eragon scrutano quelli del fratello, seri.  

Beh, come sempre, dovrei ribattere. Ma la realtà è che la mia mente è in tempesta, non riesco a quietarla e 

questo mi spaventa. Io e Castigo vaghiamo da un po alla ricerca di un posto dove stabilirci, fortunatamente 

forse lo abbiamo trovato. Siamo qui solo perché ero curioso di vedere dove sei cresciuto, dove nostra madre 

ti ha lasciato, non ho intenzione di restare.> spiega distogliendo lo sguardo, osservando il suo Gedwey 

Ignasia brillare al sole. 

<La tua mente è in tempesta perché stai cercando qualcosa che da solo non puoi trovare, neanche con l aiuto 

di Castigo. So che le tue ferite sono numerose e molte di queste forse non si rimargineranno mai, ma ti prego, 

non perdere te steso! Sono qui per proporti di venire con me, non è la solitudine l unica medicina che hai a 

disposizione! Lasciati curare dal tempo, dalla compagnia e dalla magia. E ora di andare avanti!> Le parole 

di Eragon si marchiano nella mente di Murtagh, lasciando segni profondi sulla sua fragile anima. 

Con la mente percepisce che Saphira ha raggiunto Castigo, per parlargli.  

Forse potremmo provarci! Non ci perdiamo nulla! gli comunica Castigo, con tono allegro. 

Sa cosa comporterebbe per il suo drago stare vicino ad altri della sua razza, avere la possibilità di trovare una 

compagna, di passare la sua vita in serenità. Solo questo dovrebbe spingerlo ad accettare, ma sa di aver 

bisogno di un momento da solo, per pensare. 

<Non lo so Eragon, posso prometterti che ci penserò, ma ho bisogno di valutare il tutto.> distoglie lo 

sguardo, osservando il cielo, cercando un motivo per non accettare. Sicuramente Eragon sarebbe un ottimo 

sostegno, ma la sua vicinanza comporterebbe troppi ricordi, troppi dolori e troppi rimpianti.  

Li affronteremo insieme! lo sprona Castigo, sincero e leale come sempre. 

Giovane cavaliere, non confinarti in te stesso. Tu ed il tuo drago meritate molto di più, avete molto da 

imparare e questa è la vostra occasione. Avrai tutta la sapienza degli Eldunari con te, il sostegno del tuo 

drago e della tua famiglia, ne hai bisogno la voce di Glaedr raggiunge la mente di Murtagh, potente e 

risoluta. 

Ti prego Murtagh! E la nostra occasione! lo implora Castigo, la mente piena di una nuova speranza. 

Il cavaliere sospira, consapevole di non avere scelta, deve andare avanti, lasciarsi il passato alle spalle. 

<Va bene Eragon, verremo con voi.>  

Dieci anni sono passati, i cavalieri dei draghi regnano finalmente, mantenendo la pace in tutta Alagaesia, 

guidati da Eragon  e da suo fratello Murtagh, integrato completamente in quel mondo. 

Nel corso degli anni, quattro cavalieri si sono uniti a loro, oltre ad Arya: due nani, un urgale e un umano, 

rendendo la loro influenza ancora più totale. 



La nuova città che accoglie i cavalieri ed i loro draghi, Naina, è ben nascosta ed ora che i lavori per la sua 

costruzione sono completamente terminati, è veramente imponente e meravigliosa. 

<E tutto pronto, Murtagh> lo avverte Victoria, la giovane umana che si è unita ai cavalieri, entrando nelle 

sue stanze. 

<Ti ringrazio Victoria, arrivo subito.> non si volta nemmeno verso di lei, aspettando di sentire la porta 

chiudersi. 

Stanno per partire, la festa di fidanzamento della regina li aspetta. 

Nasuada si sposa 

Nasuada si sposa

 

La notizia era arrivata solo qualche giorno fa, con l invito che Nasuada aveva fatto consegnare.  

Ora tutti e sei i cavalieri devono recarsi a Illirea, al cospetto della regina, ma lui non può. 

Non può averla di fronte sapendo che sta per appartenere ad un altro uomo, non riesce ad accettare l idea, 

l unica cosa che gli ha permesso di andare avanti per tanto tempo. 

Sospira ed in poco tempo è fuori dal palazzo, accanto a Castigo e agli altri sei draghi; Hirador, Arokh, Ryu, 

Saphira e Jura. Quest ultima è stata la prima ad unirsi al gruppo, una draghessa bianca che subito ha istaurato 

un legame molto forte con il suo Castigo, molto profondo. 

<Tutto bene?> gli si avvicina Eragon, nessuno gli è stato vicino come lui dopo la notizia. Forse perché lui sa 

cosa significa non poter stare con la persona che si ama. 

<Si, andiamo> cerca di sorridergli, impacciato.  

Salgono entrambi sui rispettivi draghi e si alzano in volo, pronti a questa nuova prova che li attende.  

<Ma certo Re Orrin, siamo felici di essere qui!> esclama Eragon, cercando di tenere un discorso anche senza 

l aiuto di Murtagh. 

Cerca di riprenderti! So che è difficile, credimi, ma devi reagire! Re Orrin si aspetta lealtà da parte nostra si 

rivolge poi al fratello, mentalmente, per riscuoterlo dai suoi pensieri. 

Credimi, ci sto provando! Ma quando lo guardo mi vengono in mente solo immagini o troppo dolorose o 

troppo cruente risponde frustrato Murtagh, guardando male il futuro marito di Nasuada. 

<Sarà un piacere assistere alle vostre nozze, sire> riesce a sussurrare alla fine, distogliendo lo sguardo. 

All improvviso, dalla scalinata centrale della stanza, si affaccia Nasuada, bella come un orchidea e leggiadra 

come una libellula.  

La mente di Murtagh si svuota velocemente, riempiendosi solo dell immagine di Nasuada,  

Avvolta in un vestito candido come la luna, la regina scende aggraziatamente le scale, suscitando mormorii 

ammirati e occhiate adoranti. 

<Eccola qui!> esclama Re Orrin, porgendo una mano verso Nasuada, che si dirige verso di loro. 

<Buonasera Re Orrin, buonasera cavalieri>  Si inchina lievemente la donna, osservando attentamente 

Murtagh, con occhi brillanti ed increduli. 

Una musica leggera si diffonde improvvisamente nell aria, distraendo i presenti. 

<Mia cara, dobbiamo aprire le danze> Orrin stringe la mano della donna, osservandola attentamente. Lei 

annuisce e così si dirigono verso il salone, così vasto ed immenso da poter contenere almeno tutti i loro 

draghi. 

Lo sguardo di Murtagh li segue, attentamente, fino alle porte. Si volta all improvviso verso Victoria e si 

avvicina, agitato. <Ti andrebbe di ballare?> chiede impacciato, frettolosamente. 

Lei annuisce, afferrando la mano che gli porge. 



Si immergono nella folla accalcata sulla pista da ballo e seguono gli altri, cercando di passare inosservati..  

Distoglie per qualche istante lo sguardo dalla figura di Nasuada e si concentra sulla danza, cercando di non 

sfigurare. 

Esegue l ennesima piroetta e all improvviso si ritrova tra le braccia la sua regina, il suo cuore. 

<Da quanto tempo, Murtagh! Ti trovo bene> gli sussurra all orecchio, con voce spezzata. 

<Perché mi hai voluto qui? Bastava la presenza di Eragon per rappresentare i cavalieri dei draghi, perché 

dovevi costringermi a vederti felice con.. lui!> sospira Murtagh, con il dolore nel cuore che si riflette nella 

voce. Percepisce il sospiro di lei sulla sua pelle, distogliendo immediatamente lo sguardo. 

<Murtagh, credimi quando ti dico che preferirei mille volte avere te al mio fianco, al posto di Orrin. Ma la 

mia vita è questa e la tua è con Eragon e Castigo, so che è dura, lo è anche per me, ma Orrin probabilmente si 

sarebbe rivoltato contro di me prima o poi e tu tu hai la tua vita. Ti amo Murtagh, non so neanche 

spiegarmi il perché o il come, ma so che non possiamo stare insieme. Accetteresti di vedermi morire? Di 

osservarmi invecchiare, lontano dalla tua famiglia, solo per stare con me? Non te lo permetterò, meriti una 

vita tranquilla e felice, dopo tutta la sofferenza che hai sofferto. Voglio la tua felicità, questo è così 

sbagliato?> la voce di Nasuada si spezza, una lacrima solca la sua guancia liscia, distruggendo la corazza che 

avvolge il cuore del cavaliere.  

All improvviso tutto si fa più chiaro nella mente di Murtagh, capisce le ragioni della donna e le accetta, 

comprendendola fino in fondo. 

<Come desidera, mia signora.> risponde, dolcemente. Il sorriso di Nasuada illumina il cuore di lui, 

allontanando le nubi. 

<Allora mi servirai con valore, cavaliere dei draghi?> chiede con uno sguardo rassegnato ma risoluto. 

Murtagh si inginocchia di fronte a lei. 

<Per sempre, mia regina!> 

L indomani, entrambi affacciati ad una delle tante finestre del castello, piangono la perdita di un amore che è 

stato più forte della guerra. 


