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Il colloquio con Nasuada si era appena concluso, la decisione ormai era presa, restava solo da attuarla e il suo 

cuore avrebbe dovuto essere in pace poiché aveva scelto una strada, ma era come se sentisse che non gli 

apparteneva.  

Questi erano i pensieri che affollavano la mente di Eragon tanto da non accorgersi delle due familiari figure 

che si avvicinavano. 

Angela lo salutò: <<Allora hai deciso di partire non è vero?>> 

Senza stupirsi di come facesse a saperlo rispose:<<Sì, è l unica soluzione, io e Saphira ci abbiamo pensato 

molto>> 

<<Bhè sono contenta, in fondo io l avevo predetto>>  

<<È vero ..>>                                  

<<Ma .? Già c è un ma, sento un ma nella tua voce ..non sei convinto Ammazzaspettri, non vuoi 

partire>> 

Era un affermazione non una domanda e si sentì in dovere di ribattere:<<Ormai la decisione è presa non si 

può fare altrimenti>> 

<<Una soluzione si può sempre trovare basta volerlo il tuo Fato lo scegli tu>> 

<<Il Destino è scritto devo lasciare Alagaësia>> 

<<E chi ti obbliga?>> 

<<Il peso che deriva dal mio potere e gli obblighi che ho verso tutte le razze e in particolare i draghi>> 

<<bhè Ammazzaspettri a questo punto mi sembri un canarino in gabbia, ma sembra che la gabbia te la sia 

costruito da solo>> 

A quelle parole Solembum si lecco le labbra e Angela lo salutò allontanandosi.   

Il mese successivo passò molto in fretta per Eragon e Saphira, i due viaggiarono fino a Vroengard per 

recuperare le uova e gli Eldunarí, poi si recarono sulla Dorsale a parlamentare con gli Urgali che accettarono 

la loro proposta di unirsi ai Cavalieri e infine dopo aver ottenuto anche l approvazione dei nani, volarono 

fino alla Du Weldenvarden, dove Arya e Fírnen li avevano preceduti con Roran Katrina e Ismira per 

compiere finalmente l atto che avrebbe unito i draghi a tutte le razze di Alagaësia. 

Saphira e Fírnen passarono insieme ogni momento rimasto ed Eragon, impegnato a studiare l incantesimo 

che doveva pronunciare nei minimi dettagli, cercava di isolarsi dalla mente della dragonessa sia per non 

turbare la sua gioia con l angoscia che provava sia per non indugiare su pensieri che preferiva evitare. 

Il rituale fu solenne e grandioso: Eragon, sostenuto da Arya e da trenta elfi tra i più saggi e potenti della loro 

razza, dai draghi e dagli Eldunarí chiese l approvazione dello spettro dei draghi che rappresentava l antico 

patto tra draghi e Cavalieri e una volta ottenuta diede vita ad un incantesimo concepito secoli prima per 

scongiurare altre guerre e che in quel momento ritornava a svolgere la sua funzione in modo più equo e 

completo. 

I presenti avvertirono il tessuto stesso della realtà mutare e il rituale li lasciò tutti stremati, ma fu comunque 

organizzato un banchetto per festeggiare lo straordinario evento.   



Un altra settimana trascorse tra le bellezze nascoste della Capitale degli Elfi in compagnia di Arya che 

mostrò loro la città in tutto il suo splendore per la gioia di Katrina e Roran che non finivano mai di stupirsi 

anche se né Aya né Eragon riuscivano ad esserne completamente partecipi. 

Due giorni prima della partenza prevista Eragon svegliandosi non trovò Arya ad aspettarlo sotto la sua casa-

albero ma Saphira che non vedeva dal giorno del rituale, stupito chiese spiegazioni e la dragonessa gli disse 

che Fírnen e Arya erano partiti improvvisamente ma non conosceva il motivo e quando chiesero a Lord 

Däthedr, si videro rispondere che la regina aveva un compito da svolgere, ma che sarebbe tornata presto. 

Frustrato e turbato per l improvvisa partenza di Arya, Eragon andò a prendere Roran e Katrina e passarono la 

giornata con Rhunön che mostrò loro la sua arte e fu felice di ascoltare gli aneddoti e i racconti delle loro 

avventure accogliendo con entusiasmo la notizia che molte delle spade dei Cavalieri erano state ritrovate. 

Il giorno dopo fu occupato dai preparativi per la partenza e andarono tutti a riposare presto ancora senza 

notizie di Arya. 

Eragon si alzò molto presto e dopo aver cercato senza successo l Elfa con la mente, si abbandonò al dolore 

derivato dalla consapevolezza che lei l aveva abbandonato, era fuggita da lui e non avrebbe neppure potuto 

salutarla. 

Saphira venne svegliata dalle forti emozioni del Cavaliere e lo avvolse sia con la coda che con la mente non 

riuscendo però a farlo sentire meglio, allora lo scosse con un rugito:<<Adesso basta Eragon! Non sopporto di 

vederti così. Ti stai facendo del male da solo. Conosco il tuo dolore e lo condivido anche io ma è ora di 

abbandonare questi pensieri, non porteranno a niente>> 

<<Non potrei vivere senza di te Saphira>> 

Fece Eragon in uno slancio d affetto pentito di aver ignorato i sentimenti della dragonessa. 

<<Lo so>> disse Saphira con uno sbuffo. 

Un ora prima dell alba montarono tutti in groppa a Saphira Katrina con Ismira aiutata da Roran e dopo aver 

ricevuto il saluto formale di Lord Däthedr lasciarono per sempre Ellesméra, tanto Eragon quanto Saphira con 

il cuore in fiamme incapaci di parlare o anche solo di pensare per l emozione. 

Il viaggio fu quanto mai silenzioso, drago e Cavaliere erano chiusi in se stessi in preda a sensazioni troppo 

forti per esprimerle a parole. 

Osservavano il paesaggio in ogni minimo dettaglio cercando di imprimerla a fuoco nella mente e si 

lasciavano trasportare dai ricordi di tutto ciò che era stato. 

Con il vento a favore in quattro giorni giunsero nella Capitale e per un intera settimana ci furono feste e 

banchetti grandi celebrazioni in onore del nuovo patto con i draghi. Ricevettero complimenti ringraziamenti 

tributi e onori ma soprattutto un profondo affetto da parte di tutti coloro che incontravano e tristezza negli 

occhi di chi sapeva della partenza. 

L ultima sera Nasuada li invitò per una cena privata c erano solo Roran e Katrina si respirava un aria greve 

di angoscia e in breve tutti si ritirarono. 

La mattina dopo Eragon e Saphira si alzarono, prepararono ogni cosa e uscirono per l ultima volta dal 

palazzo di Roran e Katrina che erano già usciti,li avrebbero incontrati al cancello est di Ilirea da dove drago e 

Caveliere sarebbero partiti per raggiungere gli elfi che li aspettavano con la nave a Hedarth.  

La città era deserta, ma Eragon si disse che era normale a quell ora del mattino anche se il silenzio sembrava 

innaturale. Al cancello c erano sei guardie e mentre lo aprivano si girò un ultima volta a osservare la città. 

Quando Eragon volse gli occhi al di fuori delle mura gli si parò davanti la scena più incredibile e spettacolare 

mai vista.Qualcosa che non avrebbe mai immaginato, un assurdo miracolo. 

Davanti a lui nel buio del mattino che precede l alba, si estendevano ordinatamente schierati migliaia e 

migliaia di uomini, nani, Urgali, Elfi e gatti mannari. Erano presenti tutte le razze di Alagaësia in numero 



maggiore dei partecipanti alla battaglia di Urû baen, c erano i gatti mannari con le compagne e perfino alcuni 

cuccioli al seguito, gli Urgali con le loro compagne fiere e imponenti ,i nani dalle lunghe barbe con le scuri e 

gli elmi sul capo e gli Elfi sereni e impassibili innaturalmente ordinati e infine gli umani: l intero esercito 

schierato e più indietro file e file di comuni cittadini di ogni classe ed età. 

Di fronte alla folla proprio davanti alla porta della città c era un palco che ospitava Roran, Katrina, Nasuada, 

Jörmundur, Orik, Nar Garzhvog, Grimrr e Lord Däthedr .di Arya nessuna traccia,anche se Eragon era così 

sopraffatto dall emozione che quasi non sentì la stilettata di dolore del suo cuore. 

Appena i presenti si accorsero di lui esplosero grida e acclamazioni. 

Nasuada scese dal palco andandogli incontro e pur volendo salutarla e chiedere spiegazioni a Eragon 

mancarono completamente le parole. 

La regina disse anche lei commossa:<<Sto organizzando tutto questo da quando mi hai detto della partenza, 

non potevo lasciarti ndare via senza che loro sapessero il motivo per cui te ne vai e apprezzassero il tuo 

sacrificio e soprattutto senza che tu ricevessi il giusto riconoscimento per tutto ciò che hai fatto per noi e per 

Alagaësia>> 

Lo condusse sul palco dove Eragon con Saphira al fianco strinse il braccio di Orik e salutò tutti gli altri. 

Nasuada placò la folla e iniziò a parlare: parlò con un intensità che Eragon non aveva mia sperimentato. 

Parlò della storia di Eragon, di quello che era stato da quando Saphira si era schiusa per lui e sia il Cavaliere 

che la dragonessa sentivano le emozioni e i ricordi che le sue parole evocavano come fossero ferri roventi. 

Parlò della prima grande battaglia nel Farthen Dûr; parlò dell addestramento dagli elfi che lo avevano 

accolto ragazzo e trasformato in uomo; parlò delle battaglie, delle missioni, delle imprese e delle avventure 

eroiche, pazze, disperate, straordinarie; parlò della sua bontà d animo, del suo coraggio, del suo valore, della 

sua generosità; e infine parlò di quel giorno, raccontò ciò che accadde, parlò del sangue e delle lacrime 

versate nell ultima grande battaglia e del momento in cui giustizia era stata fatta e Alagaësia liberata. 

E infine terminò con queste parole:<<Grazie, Grazie Eragon Ammazzatiranni e Saphira Squamediluce>> 

A quel punto la folla che era rimasta in religioso silenzio sembrò animarsi uscendo da uno stato di trance.  

Con incredibile stupore e meraviglia da parte di tutti senza che niente fosse stato ordinato loro gli Elfi si 

portarono la mano al petto nel tradizionale gesto di rispetto e inchinandosi come uno solo dissero: 

<<Elrun ono Eragon Shur tugal un Saphira Bjartskular atra du evarínya ono varda>> 

Dopo di loro gli Urgali urlarono con tutto il fiato che avevano ed esposero la gola in segno di rispetto e poi 

declamarono nella loro aspra lingua il loro ringraziamento a Eragon Spadafuoco e alla sua dragonessa. 

Poi, i nani estrassero in una volta sola le asce, batterono un colpo sugli scudi producendo un cupo rombo e 

nella loro lingua dissero:  

<<Grazie Eragon Argentlam e Saphira Squamediluce>> 

Anche i gatti mannari tributarono il loro rispetto portando avanti una zampa e abbassando il capo. 

E infine gli umani urlando e battendo le armi sugli scudi lo ringraziarono. 

A quel punto Eragon, completamente sopraffatto dai sentimenti che provava, avanzò di qualche passo e aprì 

le braccia come a volerli cingerli tutti. 

Il silenzio dilagò e disse: 

<< Sono io che ringrazio tutti voi, per aver combattuto al mio fianco, per aver dato il vostro sangua per il 

sogno di vedere questa terra libera dai soprusi e dalle ingiustizie, quindi tutto ciò che posso dirvi è questo: e 

stato un onore>> 

E in quel momento, con il sole che sorgeva a illuminare il mondo, Eragon balzò in groppa a Saphira che si 

alzò in volo con un ruggito quasi soffocato dalle migliaia di voci che gridavano:<<Addio >> 



E mentre Saphira si dirigeva verso l astro nascente Eragon si girò un ultima volta verso il suo popolo, verso 

la sua terra, ormai rassegnato a lasciarla per sempre, ma non erano ancora del tutto spariti alla vista che un 

ruggito potente come lo scoppio di un tuono risuonò da sud-est subito seguito dal bagliore di una fiammata. 

Il viso di Eragon si accese e il suo cuore si impennò, senza aspettare il suo parere Saphira virò e si diresse 

incontro a Fírnen. 

Si incontrarono a poca distanza dall esercito e nel vedere Arya, Eragon rimase folgorato, gli sembrava se 

possibile cento volte più bella dopo aver creduto di non poterla rivedere mai più e anche il suo sentimento 

sembrava essere centuplicato. 

L elfa iniziò subito a parlare con un urgenza nella voce che Eragon non aveva mai sentito: 

<<Ho passato giorni, da sola, nella Du Weldenvarden, confusa e spaesata dopo la nascita di Fírnen, e 

l ascesa al trono che fu di mia madre, i miei doveri erano aumentati e ancora di più mi tenevano prigioniero 

il cuore, cercavo di consolarmi sapendo che tu ci saresti sempre stato, che in futuro avremmo avuto tempo. 

Poi non appena ti rivedo vengo a sapere che è solo un sogno il mio, un illusione, il tempo che ci rimane si 

conta in settimane, giorni. 

A quel punto ho smesso di pensare, di provare emozioni, ho rinchiuso il mio cuore l ho reso di ghiaccio il 

mio dovere non mi permetteva di scioglierlo. Sopravvivevo, perché quella non era vita. 

Questo fino a due giorni prima della tua partenza da Ellesméra: era buio, e passeggiando sono capitata quasi 

per caso nel luogo dove crescono i fiori che Faölin creò per me e guardandoli, pensando a lui mi è passato 

davanti agli occhi il ricordo del giglio che mi hai regalato e lì, in quel momento, ho capito che nono potevo 

lasciarti partire senza che il mio cuore smettesse di battere.>> 

Eragon aveva ascoltato le parole dell elfa quasi senza comprenderle, sconvolto. 

Approfittò del momento in cui lei prendeva fiato per cercare di dire qualcosa ma Arya riprese: 

<<Allora mi sono messa in viaggio, all improvviso senza pensarci senza dare spiegazioni, completamente 

fuori di me. 

Avevo poco tempo e sapevo che dovevo trovare un luogo dove crescere i draghi perché tu potessi restare in 

Alagaësia con me. Ho setacciato ogni angolo, volando verso sud, fino ad arrivare nella valle tra i monto Beor 

vicina alla città abbandonata dei nani Orthíad. È un luogo isolato, lontano da ogni razza, con selvaggina in 

abbondanza per i draghi, potremmo costruire un castello e in questo modo proteggere i cuccioli e gli 

Eldunarí ..>> 

Arya riuscì appena a pronunciare l ultima sillaba che Eragon smise di pensare lucidamente, l istinto si 

impossessò di lui e in un unico istante si sporse sa Saphira e prendendo il capo di Arya fra le mani le schiuse 

le labbra in un meraviglioso, tenero, infinito bacio che era il culmine della sua esistenza. 

E rimasero così abbracciati per eterni istanti godendo finalmente l uno dell altra e provando una felicità pari 

all esplosione di una supernova, ma in quel momento sarebbe potuta esplodere e non se ne sarebbero accorti. 

Immersi nella luce del sole con la speranza del loro domani e il ruggito dei loro draghi.    


