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Dopo qualche anno Arya scorterà i nuovi cavalieri di drago fin da Eragon; una volta tornata nella Du 

Weldenvarden si scoprirà incinta. Arrivato alla maggiore età,il figlio, prenderà il posto della madre in modo 

tale che ella possa tornare da Eragon, addestrando i cavalieri futuri. Nel frattempo Murtagh e Castigo, 

superate le proprie paure, torneranno a Uru'baen e dopo un processo si deciderà all'unanimità di risparmiali e 

si sposerà con Nasuada, creando la famiglia da lei tanto agognata. Roran e Katrina continuarono a vivere 

nella nuova Carvahall con la loro bellissima figlia ,sposa di un giovane principe e anche cavaliere di drago, 

ovvero il figlio di Murtagh e Nasuada. 

Angela,tornata da un lungo viaggio con Solembum, andrà da entrambe le famiglie predicendogli che 

dall'unione di esse nasceranno due figli e se non vogliono che avvenga una nuova battaglia il primogenito 

dovrà morire. Purtroppo  così non fu e nacquero due bellissimi bambini, Chris e Leyla. I due gemelli 

crebbero sani e forti, ma in una mattina d'estate si oscurò il cielo all'improvviso e un'ombra rapì Chris. Nel 

tardo pomeriggio Angela si presentò a casa di Leyla costringendola ad andare con lei. Per parecchi anni non 

si seppe più nulla di loro, anche se giravano delle voci su un nuovo tiranno. Intanto, gli anni passavano e 

Angela istruì la giovane alle arti magiche, preparandola alla battaglia. Passati circa dieci anni Angela 

morì,donandole una mappa magica per rintracciare il tiranno. Leyla decise di partire e andò con lei Lerik , un 

giovane mago elfo alla ricerca di avventure. Dopo svariate vicende riuscirono a raggiungere il nascondiglio 

del tiranno nei monti Buragh e qui Leyla scoprirà che costui è suo fratello Chris; anche se non riesce a 

spiegarsi come quell'animo gentile sia potuto diventare così crudele e malvagio. Lerik, grazie al suo potere, 

riuscirà a capire l'inganno: lo spirito di Garlbarorix non morì durante lo scontro con Eragon e gli Eldunarì ma 

si  insidiò nel corpo di Chris,e Lerik non conosceva alcuna magia per separare il corpo dall'anima e anche se 

fosse avrebbe dovuto separare ben due anime. Durante il duello tra i due gemelli, con grande stupore, 

arrivano Eragon e Saphira , sconfiggendo l'anima di Galbatorix ma Chris perderà la memoria!  


