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Alagaësia è una terra in cui gli elfi abitano ancora foreste
millenarie, i nani scavano le loro leggendarie città in immense
montagne e i draghi hanno stretto un patto secolare con gli
esseri umani per far prosperare la pace. Ma la libertà è ormai
una lontana, sbiadita memoria: Galbatorix, Cavaliere dei
Draghi divorato da tetri fantasmi, tiene sotto il giogo di una
soffocante tirannia la popolazione di Alagaësia. Per deporlo
serve un campione del Bene, un eroe, una Nuova Speranza.
Servono un Cavaliere e un drago: Eragon e la sua dragonessa
Saphira che affronteranno una lunghissima serie di sfide che
li farà crescere fino allo scontro finale.
***
ERAGON
Quando Eragon trova una pietra blu nella foresta, è convinto che gli sia toccata una grande fortuna:
potrà venderla e nutrire la sua famiglia per tutto l'inverno. Ma la pietra in realtà è un uovo che,
schiusosi, rivela il suo straordinario contenuto: un cucciolo di drago. Eragon scopre che gli è toccato
in sorte un'eredità antica come l'Impero. Forte di una spada magica e dei consigli di un vecchio
cantastorie, deve cavarsela in un universo denso di magia, mistero e insidie, imparare a distinguere
l'amico dal nemico, dimostrare di essere il degno erede dei Cavalieri dei Draghi.
ELDEST
Salvata la città dei ribelli dall'assalto dello sterminato esercito di Re Galbatorix, Eragon e Saphira si
mettono in viaggio per raggiungere Ellesméra, la terra degli elfi. È lì che Eragon prosegue il suo
apprendistato nell'arte della magia e della spada. Nel frattempo, Carvahall viene attaccata dai
Ra'zac. Roran, il cugino di Eragon, convince gli abitanti del villaggio a fuggire con lui nel Surda per
cercare l'aiuto dei Varden. Dopo un lungo periodo d'addestramento con Oromis, l'ultimo Cavaliere, e
il suo drago, Glaedr, Eragon ritorna dai Varden per aiutarli a fronteggiare l'esercito nemico.
BRISINGR
Molte cose sono cambiate nella vita di Eragon da quando l'uovo della dragonessa Saphira è
comparso dal nulla sulla Grande Dorsale: suo zio è stato ucciso, Brom il cantastorie si è sacrificato
per proteggerlo dai terribili Ra'zac, il fratello che non sapeva di avere si è rivelato uno dei suoi
peggiori nemici. Molte cose sono cambiate, altre no: Galbatorix soffoca ancora Alagaësi con la sua
tirannia, e il giovane Cavaliere e la sua dragonessa rimangono l'ultima speranza di detronizzarlo. Ma
non c'è tempo di tornare elfi, non c'è tempo di riposare, non c'è tempo di trovare una nuova spada:
Kat è nelle mani di Galbatorix e per salvarla bisogna entrare nell'Helgrind, dove orribili sacrifici
umani vengono compiuti tutti i giorni.
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INHERITANCE
Eragon e Saphira hanno festeggiato insperate vittorie nel Farthen Dûr, assistito ad antiche
cerimonie a Ellesméra, pianto terribili perdite a Feinster. Una sola cosa è rimasta identica: il legame
indissolubile che li unisce, e la speranza di deporre Galbatorix. Non sono gli unici a essere cambiati:
Roran ha perso il villaggio in cui è cresciuto; Nasuada ha assunto il ruolo di un padre morto troppo
presto; il destino ha donato a Murtagh un drago, ma gli ha strappato la libertà.
Ora, per la prima volta nella storia, umani, elfi, nani e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la
fortezza del traditore Galbatorix, per l'ultima terribile battaglia che li attende.
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