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Di Saphira23    

Non avresti dovuto rendermi confusa . Non avresti dovuto far nascere in me l'amore. Quel sentimento 

doloroso e capace di ingannarmi . Ho sofferto per anni a causa sua e per colpa tua dovrò continuare a soffrire 

. Mi hai resa quello che non volevo più essere: Un'elfa innamorata. Ragazzino, hai conquistato il mio cuore, 

l hai rubato e non posso più riprendermelo . Cosa hai fatto? Come hai fatto a farmi innamorare,  se questo è 

amore? Adesso mi chiedi di venire con te, con che coraggio ? Nuova vita, nuove terre :prospettiva allettante, 

ma no grazie. Non posso. Ho bisogno di tempo per capire se quello che provo per te sia veramente Amore e 

imparare ad accettarlo nel caso lo fosse , e poi ho dei doveri che non posso ignorare, per mia madre che non 

è più tra noi, per il mio popolo e anche per i cavalieri , non posso lasciare Alagaesia. Allora mi chiedi di 

salire sulla nave e rimanere al tuo fianco fino alla prima ansa del fiume.  Come rifiutare? Ci prendiamo per 

mano, iniziamo ad avanzare e in quel momento immagino come sarebbe la mia vita senza di te. Nella mia 

mente riaffiorano e sfilano svariati ricordi. I Nostri ricordi, che cominciano a ferirmi come lame taglienti . Tu 

mi ami alla follia, lo sento, mi desideri con lo sguardo. Appena saliti sulla nave, mi implori ancora una volta 

di venire con te, ma è finita .per noi è troppo tardi "  

Questi erano tutti i pensieri di Arya man mano che trascorreva gli ultimi momenti con Eragon prima che la 

Talìta , sulla quale si trovava in quel momento ,iniziasse il suo lungo viaggio verso terre sconosciute .  

E ora che la nave sfilava su quelle limpide acque , una lacrima solitaria e argentata  sfuggì al controllo della 

regina attraversandole il volto per poi caderle giù sulla punta di uno dei suoi stivali neri . Eragon se ne 

accorse e un sorriso triste affiorò sulle sue labbra . Accolse le mani calde di lei fra le sue assaporando quegli 

ultimi istanti insieme , lottando contro il tempo che come un tiranno pian piano gli strappava via visi, sguardi 

e certezze . Il cavaliere blu pronunciò il vero nome di lei e Arya non potè fare a meno di tremare davanti al 

richiamo del suo intero essere . Anche il cavaliere verde fece lo stesso con lui e subito dopo le labbra di 

Eragon si mossero ancora una volta per parlare .Voleva dirle qualcosa di importante, iniziò con un 

nome ..il nome di lei . Arya cercò in tutti i modi di memorizzare quella scena mentre il dolore di Firnen 

unito al suo le rese l aria irrespirabile e le membra gelate . Dentro di lei scattò anche la paura quando intuì le 

parole che avrebbero seguito il suo nome. Le sue dita corsero verso le labbra di Eragon per fermarle, un altra 

parola, una soltanto e l' avrebbe convinta a seguirlo . Le sue dita provarono uno strano piacere in quel dolce 

contatto, quelle sue labbra così morbide e fresche :  Arya sapeva che non le avrebbe dimenticate facilmente. 

addio Eragon Ammazzaspettri , fu l unica cosa che riuscì a dirgli prima che Firnen ,quando ormai erano 

vicini alla prima ansa del fiume , arrivasse sopra di lei e la raccogliesse come si fa con un fiore in primavera , 

portandola per sempre lontano da lui , dal suo compagno di avventure, dal suo migliore amico, dal suo eterno  

amore . Il tempo di voltarsi e lui non c'era più. La regina tremò, qualcosa in lei si agitò , tutto intorno a lei 

cambiò improvvisamente. No pensò disperata il mio vero nome non deve cambiare, perché è l unica cosa 

che porta di me con se .Ma poi capì  il perché di quel cambiamento. Troppo tardi, si era resa conto di 

amarlo per davvero . Nessuna incertezza, nessun dubbio: non esistevano più.  

"E proprio adesso che accetto volentieri questo amore . tu Cavaliere , sei partito senza saperlo e forse mai 

lo saprai " pensò Arya sull'orlo della disperazione .Qualcosa le sfiorò il viso e alzò gli occhi verdi verso il 

cielo. Il cielo piangeva con lei e Firnen . Petali di pioggia che non bagnarono il viso di Eragon , non si 

fermarono fra i suoi capelli castani, perché lui non c'era più, non era più lì con lei .  

arrivederci disse Firnen . Sperava nel ritorno di Eragon e nel ritorno di Saphira, come il suo cavaliere.   



 
Da quel giorno passarono dieci lunghi anni, con le quattro stagioni che si alternarono senza sosta ignorando 

il dolore dei due cavalieri . Dieci lunghi inverni che rispecchiarono l'anima di lui e di lei, lontani ..  

Nessuno dei due riusciva a vivere pienamente la propria vita senza l'altro. Il loro era un amore forte, in grado 

di travalicare gli imperi , forse persino il destino e non poteva non essere vissuto . Era un giorno di primavera 

quando Eragon, Capo dei cavalieri dei draghi, decise di ritornare con la sua Saphira in Alagaesia " piccolo 

mio , ma la profezia....." iniziò la dragonessa osservando il suo cavaliere con i suoi immensi occhi color 

zaffiro . Il cavaliere le rivolse uno strano sorriso:" Saphira, non ho mai lasciato definitivamente Alagaesia e 

nemmeno tu . Forse con il corpo, ma non con la mente" le rispose toccandosi una tempia " adesso basta, io 

devo tornare da lei e riceve una risposta concreta .Qualsiasi scelta farà sarà l'ultima che ascolterò , e solo in 

quel momento lascerò definitivamente Alagaesia , per poi dedicarmi all' addestramento dei cavalieri che 

verranno e a sorvegliare gli eldunarya nella nostra nuova terra 

 

ne hai davvero bisogno ? rispose lei seria 

Si, ho bisogno di sapere concluse  

E dopo quelle parole, in pochi giorni si trovarono nei cieli di Alagaesia . La Du Weldenvarden non era 

affatto cambiata . Respirare l'aria della loro "vecchia" terra, rivedere i suoi meravigliosi paesaggi dall alto , 

fece nascere un senso di nostalgia insopportabile che Saphira ed Eragon cercarono di allontanare iniziando a 

parlare del più e del meno per distrarsi . Era una notte stellata quando Eragon, da solo, si ritrovò nella radura 

dove molti anni prima Arya aveva respinto i suoi sentimenti . Camminando a passo lento si perse nel silenzio 

e nella magia di quel momento . Eragon respirò il profumo di aghi di pino a occhi chiusi diverse volte , ma 

quando li riaprì si bloccò di colpo: lei era lì, non molto distante da lui . Il suo cuore ,sbattendo contro le 

costole, minacciò di uscirgli fuori dal petto .  La regina degli elfi non era cambiata ed era bella come non mai 

. Era immobile, in piedi ,vicino la riva di un piccolo fiume intenta ad osservare la luna crescente . I 

lineamenti del suo viso erano tesi , stanchi. Una tunica verde foresta le copriva il resto del corpo, stretta in 

vita da una cintura tempestata di gemme . I capelli corvini le ricadevano morbidi sulla schiena e sul capo un 

diadema brillava di un incantevole luce chiara , simile alla luce lunare . Il cuore e la mente di Eragon si 

separarono iniziando a suggerire scelte differenti. Lui, in quel momento, scelse di seguire il suo cuore.  Uscì 

allo scoperto lasciandosi guidare dall amore che nutriva per lei e Arya voltò la testa di scatto verso di lui . I 

suoi occhi si spalancarono all improvviso e divennero lucidi, le sue labbra si dischiusero ma non lasciarono 

uscire alcun suono, in quel momento prigioniere della gioia . Lui incrociò il suo sguardo e si lasciò cullare 

dall oceano verde dei suoi occhi mentre le sue mani iniziarono a tremare violentemente . La sua mente lo 

definì un idiota, ma lui neanche capì quel pensiero. In quel momento non era l uomo più potente di 

Alagaesia , ma solo un uomo innamorato.   

Eragon sei tu? chiese lei in un sussurro. 

Si, mia regina rispose lui deciso , cercando di lottare contro quelle violente emozioni che gli stavano 

devastando l anima . Poi continuò senza perdere altro tempo: Sono più di dieci anni che non ci vediamo, ma 

non c è stato un giorno, un solo istante, in cui tu non eri presente nei miei pensieri. Il mio amore per te non è 

scomparso , tornando qui ti ho dimostrato che neanche la lontananza , neanche il tempo, possono cancellare i 

miei sentimenti per te. Ora ti chiedo per l ultima volta, affinché io possa lasciare Alagaesia per sempre anche 

con i miei pensieri , vuoi venire con me?

 

Arya non riuscì a trattenere le lacrime di fronte a quelle parole sincere e le permise di scivolare sul suo viso. 

Appoggiò una mano su una guancia di Eragon e l osservò attentamente negli occhi color nocciola . Non era 

più un ragazzo, ormai era diventato un uomo ed era diverso da tutti gli altri che aveva incontrato nella sua 

lunga vita. Arya sapeva che lui l avrebbe resa felice e amata in eterno .  



Mi sei mancato tanto ammise questi anni senza di te sono stati duri, difficili. Ho sofferto per la tua 

partenza e troppo tardi mi ero resa conto di quanto tu fossi importante per me. E adesso sei qui, per me, per 

noi. Sai, Murtagh è ritornato qualche anno fa, perché ha capito quanto Nasuada fosse indispensabile nella sua 

vita . Ed ora vivono il loro amore come meglio possono, nonostante una piccola parte del popolo non accetti 

completamente la loro unione . Lui sarà in grado di dare qualche lezione ai nuovi cavalieri che nasceranno 

prima di condurli da te , ne sono sicura . In questi anni ho servito il mio popolo con amore, pensando ogni 

giorno a come renderli felici . Adesso basta, chi prenderà il mio posto sono sicura che saprà guidare il mio 

popolo come io ho sempre fatto, perché ora voglio pensare solo alla mia felicità e a quella di Firnen . Questo 

posto senza di te non è più la mia terra. Ti seguirò dovunque andrai, Eragon

    

Ciò che provò, Eragon non riuscì a capirlo. Una forte emozione gli aveva preso anima e corpo facendogli 

sfiorare i cieli . Si avvicinò ancora di più a lei e dolcemente le prese il collo guardandola con infinito amore 

: ti amo disse semplicemente. E mentre Firnen e Saphira felici di essersi ritrovati, volteggiavano nel cielo 

sopra di loro , le labbra dei due cavalieri si incontrarono per la prima volta.    


