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-TRAMA: In un'epoca medievale fantasy, il protagonista 
quindicenne Eragon vive nella Valle Palancar, ai piedi della 
Grande Dorsale, una catena montuosa che si estende dal nord al 
sud di Alagaësia, nel villaggio di Carvahall; mentre va a caccia di 
cervi, gli appare davanti una strana pietra color zaffiro, che 
raccoglie e porta a casa, non rivelandone l'esistenza né allo zio 
Garrow, né al cugino Roran, la sua unica famiglia. 
Poco tempo dopo la strana pietra si rivela essere un uovo e 
schiudendosi lascia uscire un cucciolo di drago. Eragon diviene 
così con sua grande sorpresa uno dei leggendari Cavalieri dei 
Draghi ed iniziano così le sue avventure con Saphira,la 
dragonessa blu. 
Eragon, dopo la morte di suo zio Garrow ad opera dei Ra'zac, 
decide di intraprendere un viaggio per vendicarsi di loro. 
Inizialmente il giovane sarà aiutato dal vecchio Brom, 

soprannominato Brom il cantastorie, antico Cavaliere ritiratosi dopo la morte del suo drago (anch'essa aveva nome Saphira, ma era 
morta nella Battaglia di Dorù Areaba, uccisa dal Rinnegato Morzan). Il vecchio rivela ad Eragon i segreti della storia dei Cavalieri dei 
Draghi e comincia a istruirlo anche sulla magia: comincia così il suo addestramento. 
Nel suo viaggio il giovane cresce grazie a nuovi personaggi, i quali lo aiutano a comprendere la più intima parte di sé stesso che lo 
lega alla magia, alla sua dragonessa, con cui ha un costante rapporto telepatico. 
Dopo una serie di avventure, durante le quali ha conosciuto Murtagh e Brom è morto (assassinato dai Ra'zac nei pressi della città di 
Dras-Leona e sepolto in una tomba di arenaria trasformata in diamante grazie alla magia di Saphira), Eragon decide di unirsi ai 
Varden, nella lotta Contro Galbatorix. 
Assieme all'ambasciatrice elfica Arya(torturata e avvelenata dallo Spettro Durza, durante il viaggio è incosciente, ma i Varden la 
guariranno) ed a Murtagh, due amici incontrati lungo il viaggio, giunge nel Farthen Dur, una montagna al cui interno si trova 
Tronjheim, capitale del regno dei nani. Qui conosce il nano Orik, nipote del re dei nani, Rothgar, che combatterà al suo fianco nella 
battaglia contro gli Urgali, Kull. Il libro si chiude con la promessa di Eragon di andare a Ellesmèra per completare il suo 
addestramento con lo Storpio Che è Sano (Togira Ikonoka), un'entità che lo ha contattato e aiutato dopo il combattimento, nel 
doloroso sonno (causato da una grave ferita alla schiena inflittagli dallo Spettro) che è seguente all'assassinio di Durza per mano del 
Cavaliere. 
Nel libro vi sono, come nella maggiore parte dei romanzi fantasy, creature intelligenti e "dotate di favella" al di fuori della razza 
umana: si pensi a draghi, che comunicano tramite il pensiero, Nani, Elfi, Ra'zac, Urgali, specie di Troll con corna d'ariete, spettri e 
Gatti mannari. 

 

-GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO: Eragon è un libro che mi sento di consigliare - 
raccomandandolo a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di vedere il film - ma senza 
illudervi in merito a contenuti differenti dal film. Va ricordato comunque che si tratta del 
primo di una trilogia che si potrà giudicare con completezza probabilmente solo una volta 
terminata. Di certo, leggendo il seguito Eldest, si notano miglioramenti e una maggior 
maturità nella caratterizzazione dei personaggi e nell'intreccio proposto. 

Questo libro, mi è piaciuto soprattutto perché l’ho trovato molto scorrevole e leggendolo mi 
sono appassionato sempre di più e l’ho finito in un batter d’occhio. 



Mi sono avvicinato a questo libro un po' per caso e un po' perché consigliato da alcuni amici. 
Tutto sommato questo libro mi è piaciuto molto e non vedo l’ora di iniziare a leggere il 
seguito. 
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