
Inheritance 
Di Nonno-vor   

Eragon fu travolto da un improvviso torrente di emozioni. Le ginocchia gli cedettero e si lasciò cadere sulla 

zampa anteriore di Saphira. La dragonessa abbassò il muso e gli diede un buffetto sulla spalla. 

Ce l abbiamo fatta, mormorò lei in tono tranquillo. 

Ce l abbiamo fatta, ripeté il Cavaliere, ma lui per primo non riusciva a credere alle proprie parole. 

Galbatorix era stato sconfitto, il tiranno era morto! Volevo solo che capisse

 

confidò piano Eragon trai suoi 

pensieri, rivedendo davanti agli occhi immagine per immagine tutto ciò che era successo nella sala del trono, 

di cui ora rimaneva solo un ampio cratere fumeggiante. 

Una folata di vento spazzò il cortile: Saphira ringhiò, Eragon si girò di scatto e sentì il rumore delle grandi ali 

di Castigo, ma non riuscì a vedere Murtagh e il suo drago da nessuna parte. 

Eragon si precipitò su Saphira, superando con un agile salto la poderosa zampa azzurra della dragonessa e 

balzò in sella. Non ci fu bisogno di parlare, lei aveva già capito tutto: spiegò le ali e un attimo dopo si levò in 

volo dal piazzale. 

Anche se non poteva mettersi in contatto con loro, Eragon riusciva ugualmente a percepire la presenza delle 

menti schermate di Murtagh e Castigo che si muovevano velocemente diverse miglia davanti a loro. 

L inseguimento li portò su di un altura isolata, una collinetta a nord del fiume Ramr dove, sciolto 

l incantesimo che li celava alla vista, il drago rosso e il suo Cavaliere erano infine atterrati. 

«Alla fine ce l hai fatta» esordì Murtagh in tono piatto, non appena Eragon fu sceso con un balzo dalla 

groppa di Saphira. 

«Ce l abbiamo fatta 

 

lo corresse 

 

Io, Saphira, tu, Castigo, Arya e tutti coloro che hanno lottato per la 

libertà oggi hanno trionfato con la morte del tiranno» 

Il volto di Murtagh si increspò in un sorriso amaro: 

«Ora che cosa farai, rifonderai l ordine dei Cavalieri dei Draghi?» 

«Sì, con il nome dei nomi risanerò Vroengard e inizieremo a ricostruire» Eragon si fermò un attimo a 

riflettere, poi decise di aprirsi completamente: «Ho intenzione di inserire nel patto dei Cavalieri anche i nani 

e gli urgali, così che anche tra i loro popoli possano nascere dei Cavalieri dei Draghi» 

Murtagh non mascherò il suo stupore: 

«Sei sicuro di volerti prendere in carico una simile responsabilità? E i draghi cosa ne pensano?» 

«Alla fine hanno concordato con me che è l unico modo per evitare altri conflitti tra le razze in futuro. 

Inoltre a Dorù Areaba, quando l avremo ricostruita, avrà sede un assemblea che riunirà periodicamente due 

Cavalieri per ogni razza, in rappresentanza del loro sovrano e del loro popolo: le decisioni verranno prese in 

collegialità e non da una ristretta cerchia esterna che tutela i propri interessi, come avveniva in passato. Io, e 

poi chiunque mi succederà come capo dei Cavalieri dei Draghi, avrà il compito di presiedere l assemblea e 

rappresenterà la voce dei Cavalieri come razza a sé stante, in questo modo il nostro ordine avrà un quinto di 

influenza nelle decisioni dei Cavalieri e non giudizio assoluto su di esse, così come un quinto lo avranno gli 

umani, gli elfi, i nani e gli urgali» 

«È un progetto ambizioso, ma se riuscirete a portarlo a termine il mondo diventerà un posto migliore» 

Murtagh gettò indietro il capo e sospirò «I draghi stanno per tornare, e con loro i Cavalieri!» 

«Tu invece che cosa hai intenzione di fare? Verrai con noi a Vroengard ad addestrare i nuovi Cavalieri?» 



«No, ti ringrazio per l offerta, ma io e Castigo abbiamo bisogno di stare da soli per un po , dopo tutto quello 

che abbiamo passato. No, viaggeremo verso nord, lontano da tutti e da tutto, almeno finché non avremo più 

voglia di abbattere montagne e di far scorrere fiumi di sangue» 

Eragon rimase un istante in silenzio, prendendosi il tempo per consultarsi con Saphira. Solo quando la 

dragonessa manifestò il suo entusiasmo e la sua approvazione frustando la coda in aria eccitata, si fece 

avanti: 

«Quando il tempo avrà rimarginato le vostre ferite però, dovrete venire a Dorù Areaba e faremo un viaggio 

tutti e quattro insieme come ai vecchi tempi, non importa dove, anche oltre Alagaesia se vogliamo, magari 

nella terra natale degli elfi!» 

«Contaci  fratello?» chiese Murtagh alzando un sopracciglio. 

«Fratello» annuì Eragon abbracciandolo. 

I due draghi tesero il collo e un vortice di fiamme si librò in aria sopra di loro, illuminando l intera vallata.  

Dopo la partenza di Murtagh e Castigo, Eragon e Saphira fecero ritorno a Uru baen, dove i festeggiamenti 

già rumoreggiavano tra le vie della città semidistrutta. Quella sera stessa Nasuada fu incoronata erede 

dell Impero in una modesta ma comunque dignitosa cerimonia tenutasi in una grande piazza vicino al centro 

della città. La regina sembrava aver recuperato in una sola notte l antica forza che l aveva sempre 

contraddistinta: ad appena un giorno dalla nomina ripristinò, in omaggio alla città, l antico nome di Ilirea, e 

quasi senza sforzo nei giorni seguenti s immerse nell intricata politica dell Impero come se ne fosse da 

sempre stata partecipe. 

Nei primi mesi del nuovo governo Saphira e il suo Cavaliere vennero mandati da una parte all altra 

dell Impero a stroncare le piccole rivolte locali che si erano formate dove un nobile, con il suo manipolo di 

cavalieri al seguito, aveva deciso di approfittare della momentanea mancanza di un saldo potere centrale. 

Solo conclusasi anche l ultima campagna contro Tharos lo Svelto di Arughia, Eragon e Saphira riuscirono a 

trovare il tempo per fare una visita che desideravano fare da quando avevano lasciato Ellesméra: rivisitando i 

propri ricordi la dragonessa riuscì ad individuare la collinetta a sud di Dras Leona in cui, in un giaciglio di 

diamanti, riposava Brom il Cavaliere. 

Dopo aver salutato il padre per un ultima volta, Eragon rifiutò di far visita al suo villaggio, ormai distrutto ed 

invaso dalla vegetazione incolta; fremeva invece per fare ritorno nella Du Weldenvarden, prima di tutto per 

rivedere Arya, che era partita una settimana dopo la cerimonia d incoronazione con l uovo verde: «L ultimo 

uovo, quello di Castigo, si è schiuso per un umano: questo è giusto che nasca tra la nostra razza» gli aveva 

detto prima di congedarsi da lui. In secondo luogo desiderava portare finalmente a termine il suo progetto di 

modificare il giuramento dei Cavalieri dei Draghi con le due Custodi Iduna e Neya, prima di partire con le 

uova e gli Eldunarì per Vroengard.  

Quando Eragon uscì dallo studio di Nasuada dopo aver comunicato la sua decisone irrevocabile alla regina, 

con sua sorpresa s imbatté in Angela l erborista, seduta sulla scalinata all ingresso del palazzo. 

«E così sei in partenza» disse Angela senza alzare gli occhi dal complicato lavoro a maglia che stava facendo 

intrecciando con incredibile abilità sette aghi tra loro. 

«Salute a te, Angela. Come mai qui?» 

«Volevo salutarti prima della partenza 

 

rispose lei con semplicità 

 

Immagino che il progetto preveda che 

dopo la Du Weldenvarden tu vada direttamente a Vroengard, o sbaglio?» la minuta erborista alzò il capo, 

facendo oscillare i lunghi riccioli che le cadevano dietro alle spalle. 

«Indovinato» fece Eragon, senza più sorprendersi che l indovina sapesse sempre tutto quello che succedeva. 



«Ma non è tutto, non è vero? 

 
incalzò 

 
Ho sentito che, una volta che l ordine dei Cavalieri sarà rifondato, 

hai intenzione di partire da Alagaesia insieme a Murtagh» 

Il Cavaliere alzò gli occhi al cielo: «Come avevi predetto» le rammentò lui. 

«Già  annuì soddisfatta  ma questo non significa nulla. Non sono le mie predizioni a scrivere la storia» 

Eragon preferì non controbattere, ma un improvvisa ispirazione gli balenò in mente: 

«Puoi tenere la cintura di Beloth il Savio » 

«Intendi nel caso la trovassi?» lo interruppe lei con un gran sorriso «Speravi che mi tradissi, vero? Ah ah, 

non puoi ingannare un baro!» Eragon abbassò il capo, cercando di nascondere l imbarazzo per essere stato 

smascherato così facilmente. 

«Sei proprio cresciuto, sai? Pensavo che saresti sempre stato una zucca vuota, di quelli che non riescono mai 

a vedere più in là del proprio naso, invece ti sei rivelato una promessa, ah!» 

«Ovviamente, nel caso la trovassi 

 

concesse infine Eragon con un sorriso  Ma ho un piacere da chiederti in 

cambio» 

«Spara» 

«Dovresti distruggere per sempre le ultime uova di Ra zac rimaste, che i sacerdoti dell Helgrind hanno 

nascosto nei loro rifugi segreti sotterranei» 

L erborista sbatté più volte le palpebre. 

«Ok, va bene» acconsentì, ricambiando il sorriso «Immagino di dovertelo, no? Ora però come vedi ho da 

fare» accennò al groviglio di fili che aveva tra le mani «Quindi stammi bene, non farti divorare da un 

Nidhwal, fa attenzione alle forfecchie e ai criceti selvatici, e tanti cari saluti!» 

«Ciao anche a te, Angela. Solembum» il Cavaliere abbozzò un mezzo inchino e sentì trai suoi pensieri che 

anche Saphira stava rivolgendo a quella strana coppia i suoi saluti. 

Buon viaggio, Ammazzatiranni e Saphira Bjartskular, rispose pigramente il grosso gatto acciambellato ai 

piedi dell erborista, leccandosi una zampa.  

Dovremmo andare a trovare Arya e Fìrnen, disse Saphira pulendosi distrattamente un artiglio. 

Lo so, sono anni che lo diciamo, ma salta fuori sempre qualcosa da fare che ci trattiene. Quand è stata 

l ultima volta che li abbiamo visti di persona? 

Uhm, rimuginò la dragonessa, trentadue anni fa, quando sono venuti in visita a Dorù Areaba per la 

promozione della prima generazione di Cavalieri. 

Eragon si fermò a riflettere: possibile che fosse realmente trascorso così tanto tempo? Effettivamente 

Nasuada gli aveva comunicato tramite le specchi incantati che a Ilirea avevano da poco concluso i 

festeggiamenti per i cinquant anni dalla caduta di Galbatorix, ma anche questo quando era stato? 

Sei mesi fa, Eragon, s intromise Saphira. 

Vero speravo sarebbero venuti più spesso, una volta che Fìrnen fosse diventato abbastanza grande da 

poter affrontare il viaggio di andata e ritorno da Vroengard, si lamentò Eragon, riportando il discorso su 

Arya e sul drago che era nato per lei dall uovo verde. 

Ora che non siamo più a capo dei Cavalieri, tocca a noi andare da loro. Sono sicura che Nylor se la caverà 

egregiamente anche senza di noi: è tempo che impari veramente cosa si prova ad avere la responsabilità del 

nostro ordine sulle spalle. Il nostro tempo è passato. 

Sì, forse hai ragione. 

Come sempre, piccolo mio, concluse lei, colpendolo affettuosamente sulla spalla con il muso squamoso. 

In quel momento bussarono alla porta. 



«Signore, c è una

 
persona che chiede di lei» annunciò con un inchino il giovane che era sbucato dalla 

porta lignea situata alla base dell enorme portone di pietra a grandezza di drago che occupava per intero la 

parete nord del salone. 

«Falla entrare» acconsentì il Cavaliere, accompagnando le parole con un pigro cenno della mano. 

Lentamente, la pesante porta di pietra si aprì del tutto, rivelando una sagoma gigantesca. Il drago rosso 

spalancò la bocca e ruggì, facendo tremare la terra e le pareti. 

«Murtagh! Castigo!» esclamò Eragon balzando in piedi. 

«Come promesso, siamo venuti. Forse più tardi di quanto sperassimo, ma ora siamo qui» proferì Murtagh, 

facendosi strada a grandi passi verso il fratello. 

Murtagh non era cambiato affatto dall ultima volta che si erano incontrati: grazie al legame indissolubile con 

il suo drago, il Cavaliere dimostrava ancora una trentina d anni al massimo e il suo corpo era ancora agile e 

scattante come un tempo; tuttavia come per Eragon, gli occhi di Murtagh ora rilucevano di una luce diversa, 

più profonda, fatta di gioia, dolore e vita vissuta, quella stessa luce che un tempo aveva scorto negli occhi del 

suo maestro Oromis e in quelli di Arya. Ora, dopo più di cinquant anni, i due fratelli stavano ancora una 

volta faccia a faccia, e Eragon seppe all istante che Castigo e il suo Cavaliere avevano finalmente ritrovato 

ciò che Galbatorix aveva loro brutalmente strappato via: in quello sguardo riconobbe il vecchio Murtagh, il 

ragazzo testardo e sempre pronto all avventura che aveva conosciuto a Dras Leona, ma anche un Murtagh 

diverso, profondamente cambiato dal contatto con il suo drago e, Eragon ne era certo, forgiato dall amore 

impossibile per Nasuada. 

Senza esitazione, come se tutto il tempo che li aveva visti divisi non fosse mai trascorso, i due si 

abbracciarono, dandosi qualche pacca sulla spalla. 

«E non siamo soli» annunciò il nuovo arrivato, con uno strano sorriso dipinto sul volto. 

Lo sguardo di Eragon seguì il movimento del braccio di Murtagh fino all entrata, dove si fermò, pietrificato. 

Una terza figura che era comparsa dietro al drago rosso. 

«Fìrnen!» gridò riconoscendo il drago verde «Allora ci deve essere anche Arya!» preso dall euforia, Eragon 

attraversò di corsa il salone, fino a fermarsi davanti alla persona che più di tutti sperava di rivedere. 

«Sorpresi?» domandò Arya con un sorriso, facendo oscillare i suoi capelli corvini. 

Anche per lei il tempo sembrava essersi fermato ai tiepidi pomeriggi trascorsi a vagare per i prati di 

Ellesméra; agli occhi di Eragon, non un dettaglio di lei non risultò diverso da come la ricordava, da come 

l aveva sempre sognata da quando il fato li aveva separati. 

Molto. Lo precedette Saphira, che aveva ormai raggiunto a grandi passi i nuovi venuti. Che cosa ci fate qui? 

Veniamo con voi nella terra degli elfi, spiegò Fìrnen sbattendo i suoi limpidi occhi gialli e facendo 

riverberare la sua profonda voce di maschio adulto nelle loro menti.  

Durante tutti i preparativi per la partenza, Saphira, Castigo e Fìrnen non si separarono un solo istante, come a 

voler recuperare il tempo perduto, quando si trovavano ai tre angoli di Alagaesia per adempire ai propri 

doveri o per ritrovare se stessi. Mentre i tre draghi volarono per le alture di Vroengard, i loro Cavalieri 

discutevano sulla rotta da seguire per sorvolare il mare e raggiungere la terra natale degli elfi, un impresa che 

mai nessuno prima di allora, anche se a dorso di un drago, aveva mai osato tentare. La buona riuscita del loro 

progetto dipendeva in larga parte da alcuni accenni rinvenuti negli antichi manoscritti recuperati dalla stanza 

dei tesori di Galbatorix, che erano stati a loro volta saccheggiati dalla biblioteca di Dorù Areaba durante la 

battaglia contro i Cavalieri dei Draghi, e da altre fugaci testimonianze che gli elfi avevano gelosamente 

custodito nei secoli. Fu necessario coniugare tutto il sapere degli Eldunarì più anziani e i ricordi dei membri 

più antichi della razza degli elfi che Arya aveva interrogato prima di partire dalla Du Veldenvarden, eppure, 



nonostante tutto, su quell impresa permanevano fin troppi interrogativi per poter sperare di prevederne 

l esito prima di intraprenderla davvero. 

Infine, quando tutto fu pronto, Cavalieri e draghi si congedarono da Alagaesia come da una vecchia amica, 

con la consapevolezza che molto probabilmente mai vi avrebbero più rimesso piede. I tre compagni si 

alzarono in volo e con un rombo assordante drago rosso, verde e blu sparirono all orizzonte, come tre 

macchie colorate sospese tra l azzurro del mare e l infinito del cielo. 


