
Two years later  - Due anni dopo 
Di Marty_4Jonas   

°°Eragon°°  

Il sole stava lentamente facendo la sua comparsa in lontananza, dietro le chiome degli alberi, coprendo le 

stelle e tingendo di rosa e viola le nuvole. Eragon si stiracchiò e cercò di riacquistare la sensibilità alle 

gambe. Non aveva mai amato dormire mentre volava, ma non era riuscito a tenere gli occhi aperti un 

secondo di più. Si passò una mano tra i capelli piuttosto lunghi, scompigliandoli ancora di più, e sbadigliò, lo 

sguardo fisso all orizzonte.  

   -Buongiorno Saphira-.  

   Buongiorno, piccolo mio.  

   Eragon sorrise a le fece segno di atterrare. Siamo arrivati-.     

Non vedeva quelle montagne, quei prati e quegli alberi da due anni, quando aveva deciso di andarsene 

lasciando tutto alle spalle. Due anni dopo, esattamente quello stesso giorno, aveva deciso che era arrivato il 

momento di fare una visita a certe sue vecchie conoscenze Sorrise mentre pensava alla faccia che 

avrebbero fatto i Varden rivedendolo.     

Non si era pentito della sua decisione ma aveva sentito l impellente bisogno di rivedere la sua famiglia che 

gli ricordasse che non era solo. Perché ultimamente, nonostante la presenza costante di Saphira, aveva 

iniziato a sentirsi sempre più solo     

C era Roran, che aveva avuto una bambina con Katrina che Eragon non vedeva da troppo tempo, c erano i 

Varden che dovevano riorganizzare l impero, c erano i nani, gli elfi, c era Murtagh, che non sapeva dove 

fosse finito.     

E c era Arya, che gli mancava bhe, come l aria. Aveva bisogno di rivederla, e quei due anni non 

avevano affatto diminuito i suoi sentimenti, anzi aveva sentito sempre di più la sua mancanza e non era 

passato un singolo giorno senza che la pensasse. Dopo essersi consultato con Saphira, con un semplice 

incantesimo l aveva avvertita che sarebbe tornato a trovarla, dopodiché in pochi minuti aveva raccolto le sue 

cose e aveva sellato Saphira.  

   Come mai così impaziente di partire, Eragon? Gli aveva chiesto la dragonessa. Eragon era scoppiato a 

ridere. Come se tu non lo sapessi!-.      

Mentre Saphira planava e iniziava l atterraggio, Eragon aguzzò la vista per riuscire a vedere Arya tra le 

folte chiome degli alberi. Pochi secondi dopo la vide, fiera e bella come sempre, in piedi in compagnia del 

suo drago verde, appoggiata alla spada, che scrutava il cielo e lo salutava con la mano. Eragon saltò giù da 

Saphira prima ancora che fosse atterrata e corse verso l elfa col cuore gonfio di gioia. Non si ricordava che 

fosse così bella. Arrivato a pochi passi da lei si fermò, indeciso sul da farsi e Arya, che di solito era così 

calma ed equilibrata, lo stupì correndogli incontro con gli occhi che lampeggiavano di gioia, per poi 

abbracciarlo con una veemenza tale che rotolarono tutti e due a terra tra le risate.  

   -Mi sei mancato, Cavaliere- scherzò Arya ritrovandosi sopra di lui.  

   -Anche tu- rispose lui per poi, senza sapere nemmeno perché e pentendosene mezzo secondo dopo, 

baciarla con leggerezza. Con sommo stupore, però, si accorse che Arya con si era ritirata, anzi si stava 

lasciando trasportare dal bacio e capì che, per una volta, valeva la pena mandare all aria dubbi e incertezze e 



fidarsi solo di ciò che diceva loro il cuore. Anche i due draghi, alle loro spalle, giocavano felici di essersi 

ritrovati.  

   -Non mi sarei aspettato un benvenuto tanto caloroso- disse Eragon passando una mano tra i capelli di Arya.  

   -Ho aspettato fin troppo- rispose lei.     

Dopo essersi salutati come si deve, Eragon si rialzò spazzolandosi via l erba dai capelli e dai vestiti e notò 

quello che prima gli era sfuggito. Erano davanti a delle grandi mura che, dalle condizioni, sembravano 

appena costruite. Eragon si sforzò di pensare al nome della città, ma da ciò che si ricordava in quel bosco 

non v erano città. 

   -E la città costruita dai Varden dopo la caduta di Galbatorix- spiegò Arya. Da qualche parte dovevano 

pur ricominciare-.  

   -Sono stati rapidissimi!- esclamò Eragon stupito. In soli due anni hanno costruito questa città e chissà 

quante altre ne sono state costruite!-.  

   -Nessuno aveva voglia di starsene con le mani in mano- sorrise Arya avviandosi alle porte della città. Da 

quando sei partito sono cambiate molte cose, ma non la volontà dei Varden e questi sono i risultati-. Indicò le 

numerose case all interno delle mura. Alcune erano ancora in costruzione, ma altre erano state completate e 

abitate. Saphira e il drago di Arya non li seguirono ma continuarono a rincorrersi e a fare capriole in cielo. 

Né Eragon né Arya lì richiamarono.     

All interno della città fervevano le attività. Mercati pieni zeppi di persone che acquistavano gli oggetti più 

disparati, bambini che si rincorrevano e ridevano, donne che contrattavano sui prezzi della merce con i 

venditori Eragon era felice di vedere tutto quel brulicare di persone e si godette i frutti della pace che si 

erano costruiti con tanta fatica.  

   -C è qualcuno che sono sicura vorrai vedere- disse ad un certo punto Arya e lo afferrò per la mano. Eragon 

si chiese chi altri sapesse che sarebbe arrivato. Si era raccomandato con Arya di non rivelarlo a nessuno     

Insieme iniziarono a correre rapidi attraverso le viuzze della città fino a che Arya non si fermò davanti a 

una capanna ed esclamò E arrivato!-. 

    Eragon si aspettava chiunque, tranne colui che gli apparve davanti. 

   -Ben ritrovato, fratello- disse Murtagh, e si aprì in un sorriso.   

°°Murtagh°°  

Era stato difficile per il giovane cavaliere abbandonare i Varden dopo averli aiutati a uccidere Galabtorix 

senza che loro nemmeno lo sapessero e, soprattutto, lasciare Nasuada a cui non era nemmeno riuscito a dire, 

forse per orgoglio, forse per paura, che l amava, ci aveva messo un sacco di tempo ad accorgersene, ma era 

così, che lei era l unica che riusciva a non fargli pensare costantemente al passato e agli errori che aveva 

commesso e che voleva stare sempre con lei.     

Non ce l aveva fatta ed era fuggito assieme a Castigo, conducendo per un anno una vita solitaria, 

godendosi la libertà dai pregiudizi e dalle occhiate cariche di risentimento che ormai era quasi abituato a 

vedersi rivolgere continuamente. A un certo punto, però, si era reso conto che non poteva continuare a 

fuggire da se stesso e da ciò che era stato e che era arrivato finalmente il momento di tornare indietro, 

provando a tutti di essere cambiato davvero.    

Non si aspettava certo di essere ben accolto dai Verden, non dopo averne sterminati a centinaia e che per i 

primi tempi sarebbe stata dura, ma sperava almeno che i Varden fossero disposti ad ascoltarlo e,magari, 

anche a perdonarlo.  

   Non a dimenticare, dimenticare mai

 



   
Aveva avuto la prima prova della loro ostilità quando, arrivando alle porte della nuova città che i Varden 

stavano lentamente costruendo, si era visto puntare due lunghe lance contro prima ancora di riuscire a 

parlare. Era a volto scoperto e le due sentinelle lo riconobbero subito. La luce della luna illuminò i loro volti 

contratti in smorfie disgustate e i loro occhi talmente carichi d ira da fargli quasi rimpiangere la decisione di 

essere tornato. Forse era troppo presto

 
   -Non sono qui per attaccarvi!-aveva gridato mentre  i due lo immobilizzavano e lo perquisivano 

attentamente, requisendogli spada, arco e faretra, per poi iniziare a spingerlo verso la città senza emettere un 

solo fiato. Non era certo questo il modo in cui il giovane si sarebbe voluto presentare ai Varden, che senza 

dubbio ancora lo ritenevano colpevole, dopo un anno d assenza.  

   Le porte si erano aperte cigolando.Altri tre soldati erano corsi incontro a Murtagh e alle sentinelle e quando 

avevano riconosciuto il cavaliere i loro occhi si erano spalancati d ira. Murtagh sarebbe stato pronto a 

scommettere che avrebbero volentieri afferrato una spada e gliela avrebbero conficcata ben bene nella 

pancia.  

   -Qualcuno vada a chiamare Nasuada- aveva ordinato una delle due sentinelle e  un paio di soldati si erano 

allontanati di corsa. Solo a sentire il nome della giovane donna, Murtagh aveva sentito lo stomaco 

contorcersi per la paura, come gli capitava molto di rado. Centinaia di interrogativi avevano inziato ad 

affollargli la mente. E se nemmeno lei mi crederà? E se come tutti gli altri mi giudicherà ancora colpevole e 

voterà per farmi giustiziare? E se mi ha dimenticato?    

Quest ultima lo preoccupava in modo particolare. Non aveva motivo di credere che Nasuada avesse 

continuato a pensarlo come aveva fatto lui, che non si fosse rifatta una vita accanto a qualcun altro e che si 

fosse preoccupata di lui almeno una volta. Avrebbe forse potuto accettare il rifiuto degli altri Varden, ma 

Nasuada era una delle persone, oltre a Eragon, che desiderava tornassero a fidarsi di lui.     

Quando l aveva vista apparire in lontananza, stretta in un mantello per proteggersi dal gelo della notte, era 

rimasto immobile e in silenzio, come per paura di spezzare un meraviglioso incanto, fissando ogni 

centimetro del suo corpo come per accettarsi che fosse veramente lì, di non stare sognando.     

La veste bianca a maniche corte le copriva la pelle candida e lasciava intravedere le cicatrici che si era 

procurata sulle braccia durante la Prova dei Lunghi Coltelli. I capelli neri erano sciolti sulle spalle, 

perfettamente pettinati,e gli occhi, che si erano spalancati non appena avevano visto Murtagh, erano gli stessi 

che il ragazzo ricordava e sognava la notte, profondi e impassibili.     

Non era da lui un comportamento del genere, lui che era sempre così bravo a nascondere le sue emozioni e 

a non far trasparire nemmeno un suo pensiero, solo al vedere una ragazza si sentiva tremare le gambe, 

mentre il cuore sembrava aver deciso che la gola fosse un ottimo posto per continuare a battere. Aveva la 

pelle d oca, ma sapeva che non era il freddo. Cos era, non lo sapeva nemmeno lui.     

Nasuada gli era venuta vicino e per un attimo era rimasta immobile proprio come lui, con stampata in 

faccia l espressione più stupita nella gamma delle espressioni stupite, ma poi aveva velocemente riacquistato 

un contegno. Murtagh -.  

   -E arrivato senza preavviso alle nostre porte, Nasuada- aveva detto una delle due sentinelle. Abbiamo 

pensato che fosse saggio catturarlo, prima che potesse nuocerci in qualche modo-.     

Nasuada ascoltava il suo soldato con un orecchio, mentre con l altro ascoltava il respiro del Cavaliere che 

gli era mancato più di quanto era stata riuscita ad ammettere, ricordandolo così vicino al suo volto

 

   -Era armato?- aveva chiesto al soldato, senza distogliere lo sguardo dagli occhi marroni del Cavaliere che 

aveva cercato di impedirsi di sorridere. Voleva restare impassibile. La sentinella le aveva consegnato la 

spada e l arco di Murtagh. Nasuada era rimasta pensierosa un secondo, poi aveva chiesto direttamente al 

Cavaliere Cosa sei venuto a fare qui?-.  



   
Murtagh aveva avvertito la curiosità e il desiderio sotto l apparente freddezza nella voce di Nasuada e si 

era lasciato sfuggire un sorriso 

 
Sapevi che prima o poi sarei tornato. Non sono qui per attaccarvi, Regina, 

tu lo sai meglio di chiunque altro-.      

A quelle parole, Nasuada si era morsa la lingua mentre il ricordo della sua prigionia da Galbatorix e dei 

momenti vissuti con il Cavaliere la travolgeva. Aveva fatto un cenno a una delle guardie che si erano 

allontanate portando con loro Murtagh il quale, prima di voltarsi e seguirle, aveva lanciato un lungo sguardo 

a Nasuada, carico di significati che solamente loro potevano capire.  

   -Cosa intendete fare adesso, Nasuada?- le aveva chiesto uno dei soldati mentre Murtagh veniva portato via.  

   -Non lo so- aveva risposto lei continuando a fissare i capelli neri del giovane. Davvero non lo so-.      

All alba del terzo giorno Nasuada in persona era andata a liberarlo dalla cella dove lo avevano rinchiuso 

per condurlo davanti alla corte che avrebbe dimostrato la sua colpevolezza o la sua innocenza. Murtagh si era 

difeso bene, aveva risposto alle estenuanti domande che gli avevano rivolto e alla fine persino Nasuada 

aveva testimoniato a suo favore. E poi, stupendo tutti e per primo Murtagh, era corsa verso di lui e lo aveva 

abbracciato. Insieme, erano riusciti a sfidare e sconfiggere le parole della gente che spesso fanno più male 

della spada, e piano piano i Varden avevano iniziato a fidarsi di nuovo di lui. E adesso, mentre immobile 

davanti alla sua capanna, il volto baciato dal sole, fissava Eragon che lo guardava sorpreso e incapace di 

parlare, si sentì per la prima volta vincitore, felice di essere tornato indietro sfidando i fantasmi del suo 

passato e provando alla gente di essere cambiato.  

   -Non mi saluti nemmeno, fratello?- chiese ancora trattenendosi a stento dal ridere.     

Capì che, per la prima volta, a Eragon non dava fastidio essere chiamato così. Lasciò la mano di Arya e gli 

corse incontro. Murtagh lo abbracciò di slancio senza vergogna. Finalmente erano diventati davvero fratelli.  

   -Ciao Saphira- disse ancora Murtagh.  

   Ciao anche a te 

   -Non posso crederci Murtagh - balbettava Eragon ancora troppo sorpreso per parlare. Accidenti, quasi 

non ti riconosco Non sei più lo scontroso guerriero che conoscevo io, sei allegro, ti si sono schiariti i 

capelli di almeno tre tonalità, non hai più l espressione perennemente corrucciata e, caso più unico che raro, 

sorridi. Che ti è successo?-.     

Nasuada spuntò accanto a lui e lo prese per mano. Murtagh capì che Eragon piano piano cominciava a 

capire. Quindi voi due -.  

   -Esatto-.     

Una giovane ragazza con un bambino di qualche mese in braccio si avvicinò alla strana coppia. Il neonato 

strillava come un aquila. Mi scusi, Nasuada, non riesco a farlo smettere di piangere, non capisco 

cos abbia -.     

La donna prese il bambino con delicatezza e iniziò ad accarezzargli piano i pochi capelli neri neri che 

aveva sulla testolina. Il bimbo smise quasi subito di strillare e cominciò a ridere, con quella risata pura e 

cristallina che fanno i bambini e che farebbe sciogliere anche il più duro cuore di pietra. Nasuada lo cullò per 

qualche minuto e alla fine il bambino si tranquillizzò del tutto.  

   -Vuoi andare un po dal papà, piccolino?- mormorò dolcemente Nasuada depositando con dolcezza il 

bambino in braccio a Murtagh che, per niente a disagio, prese a cullarlo.  

   Eragon si grattò la testa, sicuro di non aver capito bene Papà?- chiese per avere conferma.  

   -Si, papà, perché?- domandò Murtagh guardandolo male 

   Non posso crederci commentò Saphira facendo quel suo verso strano  che Eragon aveva imparato a 

riconoscere come una risata. 



   
Eragon a quel punto non riuscì più a trattenersi e scoppiò in una fragorosa risata- Ahahaha tu padre? TU? 

Ma se non sai nemmeno badare a te stesso!! Ti prego, dimmi che stai scherzando!!-. 

   Rideva così tanto che il bambino, spaventato, scoppiò di nuovo a piangere e a strillare.  

   -ERAGON!- esclamarono in coro Arya, Nasuada e Murtagh. Ma nemmeno quello riuscì a fermare le risate 

del Cavaliere.  

   -Si può sapere che sta succedendo la fuori?-domandò una voce maschile dall interno di una capanna lì 

vicino. Pochi secondi dopo uscì una bambinetta che si reggeva a malapena sulle gambe, che corse verso il 

gruppetto per poi fermarsi di botto alla vista di Saphira e rientrare di corsa nella capanna.  

   -Papà- la sentirono dire. Papà la fuori c è un tizio strano con un drago grande grande, proprio come quello 

di cui mi hai raccontato tanto te -.  

   -Sarà Murtagh,amore-.  

   -No, papà, il tizio ha i capelli chiari e il drago e blu-.     

A quel punto sentirono il rumore di qualcosa che cadeva e si rompeva, seguito da uno scalpiccio di passi 

affrettati all interno della capanna. Pochi secondi dopo, Roran, il cugino di Eragon, apparve sulla porta, 

mentre la bambina si nascondeva tra le sue gambe.     

Eragon smise di colpo di ridere e quasi di respirare. Persino il bambino in braccio a Murtagh smise in quel 

momento di piangere unendosi al silenzio assoluto che era calato di colpo. Roran divenne bianco come la 

camicia che aveva addosso e si avvicinò a piccoli passi come se fosse convito di essere vittima di 

un allucinazione e avesse paura che svanisse troppo presto.  

   -Eragon Eragon - mormorò a voce bassissima, che poi crebbe piano piano d intensità mentre Roran 

acquistava la consapevolezza di non star sognando. Suo cugino era veramente lì, davanti a lui, in carne ed 

ossa, dopo due anni d assenza.  

   -Eragon!- esclamò a quel punto Roran abbracciandolo di slancio e quasi facendolo cadere all indietro. 

Eragon scoppiò a ridere mentre sentiva le ossa scricchiolare e si liberò con difficoltà dalla presa.  

   -Vedo che la tua forza è aumentata, eh?- chiese massaggiandosi le bracca e sistemandosi il colletto della 

camicia spiegazzata.  

   -Eragon non posso crederci quando sei arrivato? Come? Perché? Io - Dovette sedersi per riprendersi 

dallo shock. Aveva sentito tanto la mancanza del cugino, durante i primi tempi, soprattutto la notte, quando 

era da solo e l assenza di Eragon diventava quasi palpabile. Spesso aveva pianto, e un paio di volte stava 

quasi per mandare all aria tutto per seguirlo, ma poi la razionalità lo aveva sempre fermato. C era Katrina, 

c era Ismira, c era la città da ricostruire e tante faccende che richiedevano la sua presenza. Lentamente si era 

abituato alla sua assenza e aveva imparato a conviverci. Vederselo riapparire davanti all improvviso aveva 

messo a dura prova i suoi nervi.     

Anche Katrina uscì dalla tenda e non parve meno stupita di Roran nel rivedere il Cavaliere, ma poi lo 

abbracciò e lo tenne stretto, con le lacrime agli occhi. 

   -Lei è mia nipote?- chiese il ragazzo inginocchiandosi davanti alla bambina ancora nascosta per metà 

all interno della capanna. Katrina annuì asciugandosi le lacrime Ismira, vieni a salutare lo zio Eragon. Papà 

ti ha parlato tanto di lui E c è anche Saphira, la sua draghetta Ricordi che dicevi che ti sarebbe tanto 

piaciuto volare sopra un drago e stare tanto in alto?-.  

   Allora accontentiamola subito disse Saphira abbassandosi. Eragon afferrò la piccola e la posizionò con 

cura sopra la groppa di Saphira, rimanendo vicino pronto ad afferrarla in caso cadesse. La bambina era un 

po spaventata da quel grande animale, ma rideva senza riuscire a fermarsi e di lì a poco contagiò tutti gli 

altri, tranne il piccolo bambino in braccio a Murtagh che, cullato da tutte quelle risate più che da una 

ninnananna, si addormentò.  



   Eragon abbracciava tutti con lo sguardo felice di aver finalmente ritrovato la sua famiglia. Capì che era 

soprattutto per loro che aveva combattuto, per dare un futuro alla piccola Ismira e al bambino, perché Katrina 

e Roran, così come altre centinaia di persone, potessero finalmente vivere felici senza temere continuamente 

per la loro vita, perché Murtagh venisse finalmente accettato dagli altri senza venire incolpato di essere il 

figlio di Morzan, perché come aveva detto lui stesso Un figlio non sceglie il padre e non deve pagare per i 

suoi errori.     

L inferno e il purgatorio erano finalmente finiti.     

Ora tutti si meritavano un po di paradiso.   


