
SOLUZIONE KING QUEST VIII: MASK OF ETERNITY 
  
PARTE PRIMA: DAVENTRY 
  
All'inizio del gioco tutti gli abitanti di Daventry verranno trasformati in statue di pietra. Voi, avendo 
raccolto un pezzo della maschera dell'eternità, siete l'unica persona che può tentare di riportare la 
situazione alla normalità. Osservate la vostra amata, notate il corvo appollaiato sulla scultura e, 
quando tenterete di afferrarlo, osservate in quale direzione si allontana (più avanti, seguendolo, si 
giungerà da un mago). Raccogliete i funghi dalle proprietà medicinali che vedete sul prato ed 
entrate in casa. Prendete la difensiva che trovate sugli scaffali, appropriatevi di altri funghi dal 
cesto, osservate la zuppa vicino al camino (bevetela se, per qualche motivo, avete perso 
dell'energia), quindi tornate all'esterno. 
 
E giunto adesso il momento del vostro primo duello, seguite il muro sud della casa e usate il goblin 
per prendere confidenza con il sistema di combattimento (la creatura è decisamente debole). 
Recuperate gli oggetti che il mostro lascerà cadere e prestate attenzione alle monete nascoste 
nell'angolo a est. 
 
Ora la cosa di cui avete più bisogno è un'arma per il corpo a corpo. Seguite la strada verso nord, 
entrate nella vostra dimora (è quella sulla sinistra) e frugate nell'ultima stanza per trovare un 
coltello (conficcato nel tavolo) e altre monete (in un vaso sugli scaffali). Nuovamente all'aperto 
noterete un secondo goblin che si aggira per i campi: se volete potete approfittarne per controllare 
che la lama del coltello sia ben affilata. Allenatevi sui bersagli all'esterno della casa per racimolare 
dei punti esperienza, non lasciatevi sfuggire altri tre funghi abbandonati sul terreno e osservate il 
corvo che è ora appoggiato sulla staccionata: a quanto pare vuole che lo seguiate. 
 
Incamminatevi nuovamente verso la casa di Sarah, continuate a sud e lasciate il sentiero per 
inerpicarvi su un piccolo promontorio dal quale si ha un'ottima vista della chiesa e del cimitero. 
Prendete un po' di rincorsa, fate un grosso salto e atterrate sul tetto del mausoleo. Lasciatevi 
cadere lungo la parete ovest con il coltello in pugno, assistete a una sequenza automatica nella 
quale taglierete la gola di un spriggan, quindi, più in fretta che potete, guardate accanto al 
cadavere della creatura per impossessarvi di una formidabile balestra. Senza perdere altro tempo 
scappate dal cimitero evitando gli zombie che cercheranno di azzannarvi. 
 
A ovest della chiesa, al termine del sentiero, ritroverete il corvo e, accanto a lui, uno stregone che, 
grazie a un incantesimo protettivo, ha solo metà corpo di pietra. L'uomo vi metterà al corrente della 
distruzione della maschera dell'eternità, vi dirà che il vostro compito consiste nel ritrovare i pezzi 
mancanti e vi regalerà una bellissima mappa magica che si aggiornerà automaticamente durante 
le vostre peregrinazioni. Lungo la sponda del lago dovrebbe trovarsi un goblin: se vi crea rogne 
non esitate a eliminarlo. 
 
Recatevi alla fattoria, prendete le monete sugli scaffali e quelle nello scrigno e infilatevi i comodi 
stivali che si trovano accanto al letto. All'esterno potete prendere i numerosi funghi nei cesti vicino 
al fiume, mangiando i pesci ripristinerete il vostro livello di energia e, se volete dimostrare la vostra 
bravura in combattimento, disfatevi di due mostri che si aggirano lungo il recinto dietro alla fattoria. 
 
Andate a nord per inoltrarvi nel villaggio e, per il momento, non degnate d'attenzione il mulino. 
Giunti alla piazza, dissetatevi con l'acqua della fontana per rimarginare le eventuali ferite (tornate a 
bere ogni volta che ne avrete bisogno). Entrate nella taverna, andate a sinistra per prelevare le 
monete contenute nel piccolo scrigno, giratevi e guardate sotto al bancone per scovare dei guanti: 
aggiungeteli al vostro equipaggiamento. All'esterno usate il coltello per rompere i quattro barili 
lungo i muri della taverna e recuperate i funghi e i cristalli che ripristinano fino a 50Hp. 
 
Riprendete il vostro cammino verso nord, eliminate due spriggan che vagabondano nei pressi del 
ponte, osservate la cascata e constatate che la strada per il castello di Daventry è ostruita da 
enormi rocce. Tornate indietro, svoltate verso est, uccidete i tre zombie che escono dal terreno 



(sono così lenti che riuscirete ad ammazzarli da lontano con la balestra) e raggiungete la cripta di 
Sir James. A presidiare il luogo troverete uno spriggan armato di balestra: lanciategli qualche 
dardo, quindi finitelo in un corpo a corpo. Vinta la battaglia, il fantasma di Sir James uscirà dalla 
tomba per ringraziarvi, vi dirà che il vostro viaggio vi porterà nel regno dei morti e vi darà un 
prezioso suggerimento: per trovare il portale dovrete usare un'urna. 
 
Davanti alla cripta si trova il vecchio castello di Daventry, da anni ormai in disuso, penetrate nelle 
mura, fate attenzione alle due creature che vi assaliranno, quindi percorrete la rampa che conduce 
in cima: eliminato un altro spriggan, potrete impadronirvi di una splendida armatura di cuoio e di 
una pozione. Altri due misteri sono celati fra queste rovine: una porta chiusa, della quale al 
momento non possedete la chiave, vi preclude l'accesso alla sala del teletrasporto, mentre, 
accanto alla statua di pietra al pian terreno, un muro fittizio nasconde alla vista ben 200 monete 
d'oro. Usciti dalle vecchie mura andate a est e inoltratevi fra le colline per incontrare una strana 
creatura : parlateci e scoprirete che si tratta di un unicorno che ha perso il suo corno. 
 
Ora che avete una buona armatura, tornate al ponte, attraversatelo e visitate la casa sulla destra. 
All'interno non troverete nulla se non alcuni indizi che testimoniano la presenza di un bambino: il 
fatto risulta rilevante dato che non avete visto nessuna statua di fanciullo. Se volete poi farvi due 
risate, andate nel giardino e aprite la casupola sul fondo per trovare uno spriggan che sbriga i suoi 
bisogni. Tornate a seguire il sentiero per raggiungere il mulino a vento, fate attenzione all'attacco 
dei due spriggan e, all'interno della costruzione, osservate il soffitto per vedervi conficcata 
un'ascia. Spostate la balla di fieno, saltateci sopra e recuperate l'arma. 
 
Uscite per incontrare un pericolosissimo nemico, un henchman, che sembra ben intenzionato a 
recuperare il pezzo della maschera in vostro possesso. Per abbattere l'avversario saranno 
necessari circa quattro colpi d'ascia, ma, quello a cui dovete prestare particolare attenzione, è il 
vostro livello d'energia: gli affondi dell'henchman sono decisamente potenti e potrebbe rendersi 
necessario usare degli oggetti di guarigione (attivateli con i numeri sulla tastiera per non distrarvi 
dalla lotta). Per questo combattimento non ritengo sia necessario usare pozioni di difesa o di forza. 
Sconfitto l'emissario del male, recuperate tutti gli oggetti che cadranno a terra. 
 
Con l'ascia in pugno è giunto quindi il momento di risolvere il primo enigma. Riattraversate il ponte, 
recatevi al mulino ad acqua, entrate, osservate il rampino (purtroppo al di fuori della vostra portata) 
e pensate a un sistema per fermare gli ingranaggi. Uscite, avvicinatevi alla sponda del fiume e 
notate come l'acqua metta in movimento la ruota. Giratevi, avvicinatevi al grosso albero sulla riva e 
abbattetelo con l'ascia: il mulino smetterà di funzionare. Tornate all'interno, saltate sulla macina e 
da lì fate un grosso balzo (con un po' di rincorsa) per raggiungere il piano superiore. Prendete il 
rampino. 
 
Continuate a sud per arrivare a una casa alla quale non ho mai accennato nella soluzione: è 
l'abitazione dell'alchimista. L'entrata è sprangata da alcune assi, spezzatele con l'ascia e, una volta 
all'interno, recuperate un elisir, una pozione difensiva e una pergamena che illustra un potente 
incantesimo: gli ingredienti per questa magia li troverete lungo il corso dell'avventura. 
Raggiungete la chiesa, passeggiate lungo le sue pareti e, quando vedrete apparire l'icona che 
segnala la possibilità di un'arrampicata, usate il rampino per raggiungere il tetto. Una volta in cima 
sfoggiate nuovamente le vostre abilità di scalatore per calarvi all'interno dell'edificio, prendete la 
candela, quindi spostatevi nell'altra stanza per trovare un'urna. Ricordate quanto ha detto Sir 
James? Bene, mettete via le armi, avvicinatevi all'urna e spingetela: dalla finestra vedrete la porta 
del mausoleo aprirsi. 
 
Uscite dalla chiesa, inoltratevi cautamente nel cimitero, ammazzate gli zombie che spunteranno 
dal terreno (con la balestra dovreste riuscire a dimezzare le loro forze) ed entrate nel mausoleo. 
Qui troverete il portale che conduce nella dimensione dei morti, attraversatelo e assistete allo 
scontro con un gorilla fantasma: verrete sconfitti e rimandati a Daventry. 
Riapparsi al cimitero, troverete nuovamente il corvo immobile ad osservarvi: questo significa che lo 
stregone ha qualcosa da dirvi. Andate a parlare con l'uomo e vi verrà detto che, per sconfiggere il 



gorilla fantasma, avrete bisogno di un anello di luce: portando tre oggetti (una candela, delle ceneri 
e l'anello di un eroe) il mago sarà in grado di costruirlo per voi. La candela è quella che avete 
trovato nella chiesa, le ceneri vanno cercate nel castello di Daventry e l'eroe che può aiutarvi è Sir 
James. 
 
Prima di proseguire occupiamoci di recuperare una favolosa spada. Seguite il lago a ovest e, in un 
punto dove l'acqua è bassa, raggiungete l'isolotto. Arrampicatevi fino alla casa in cima alla 
scogliera con il rampino ed entrate nella costruzione. Osservate il libro di magia per notare che una 
pagina è vuota, provate a usare il pennino per scoprire che è incantato e osservatelo riempire la 
pagina bianca di parole arcane. Strappate la pagina, usatela sul mappamondo di stelle e prendete 
la pozione "Dispel Magic" situata all'interno dello scomparto segreto. Bevete la pozione per far 
apparire uno scrigno (prima invisibile), apritelo e appropriatevi della grossa campana. Prima di 
scendere dal promontorio raccogliete la bevanda che rende invisibili nascosta sotto il tavolo. Girate 
l'isolotto fino a trovare il supporto di legno, agganciateci la campana e suonatela con l'ascia per tre 
volte: al terzo rintocco apparirà la dama del lago che vi consegnerà la spada. 
 
Ora tornate a trovare Sir James nella sua cripta, abbattete le sbarre che bloccano l'ingresso, 
avvicinatevi alla tomba e spingetela per aprirla: prendete l'anello che si trova all'interno. 
Fatto questo potete passare a occuparvi del castello. Dicevamo che la strada principale è ostruita 
da una frana: occorre perciò trovare una strada alternativa. Raggiungete la cascata, attraversate il 
fiume per spostarvi sul lato ovest e, quando appare l'icona che indica la possibilità di arrampicata, 
usate il rampino per arrivare alla sommità del getto d'acqua. Avvicinatevi ai massi e spingeteli: il 
corso del fiume si modificherà e la cascata non coprirà più l'entrata segreta del castello. 
 
Inoltratevi lungo il buio corridoio, giunti al muro azionate la torcia sul muro per aprire un passaggio, 
e vi ritroverete nella sala del castello. Avvicinatevi al quadro di Graham, osservatelo per scoprire 
che ha qualcosa di strano, quindi spingetelo per far apparire uno scomparto segreto: prendete la 
chiave che si trova all'interno (questa apre la sala del teletrasporto). Continuate a sud, raccogliete 
la cenere da terra (è il terzo oggetto richiesto dal mago) e proseguite fino alla sala del trono. 
Osservate la statua del re e del suo consigliere, usate lo specchio magico e, dopo aver ascoltato le 
minacce del nemico, lasciate il castello. 
 
Correte dallo stregone, dategli i tre oggetti (l'anello, la candela e la cenere) e riceverete un 
artefatto magico in grado di sconfiggere il gorilla fantasma: oltrepassate nuovamente il portale per 
giungere nel regno dei morti 
  
PARTE SECONDA: IL REGNO DEI MORTI 
  
Attraversato il portale, una sequenza automatica vi mostrerà come, grazie all'anello della luce, 
sconfiggerete il gorilla fantasma. Al termine dello scontro giratevi, guardate sopra il passaggio 
dimensionale e prendete nota dei cinque simboli che vedrete: più avanti vi torneranno utili. 
 
Passate ora a esplorare il regno dei morti, liquidate i primi quattro scheletri che cercheranno di 
fermarvi (se non avete ancora una spada rubatela a uno dei cadaveri) e fate attenzione a eventuali 
altri non-morti che, notando la vostra presenza, vi daranno una calorosa accoglienza. Dopo aver 
constatato che il grosso portone che conduce all'interno del tempio è chiuso, incamminatevi verso 
ovest, prendete il simbolo della vita che ruota in cima a un piedistallo e leggete l'iscrizione per 
apprendere degli utili suggerimenti. Proseguite verso nord, fatevi strada fra le casse di legno (non 
rompetele o dovrete vedervela con alcuni scheletri) ed esaminate il cadavere del guerriero. Non 
appena toccherete l'armatura, un pezzo dello scudo si staccherà dal resto: aggiungetelo al vostro 
inventario. 
 
Tornate a sud, verso il portone, osservate i quattro piedistalli che fanno da supporto alle torce ed 
esaminatene attentamente uno per scoprire una fessura: l'Ankh vi entrerà perfettamente. Una volta 
inserito il simbolo della vita, spingetelo per attivare un meccanismo. Ripetete il procedimento sugli 
altri tre piedistalli e il portone del tempio si aprirà. 



Entrate nel luogo sacro, superate la prima stanza e, ricordandovi dei simboli che avete visto sopra 
al portale, balzate da una piattaforma all'altra: se seguirete la sequenza corretta arriverete alla sala 
di Azriel. Il signore dei morti vi darà ulteriori ragguagli sulla maschera dell'eternità e vi darà la 
chiave per accedere al cuore del suo regno. Lasciate il tempio, dirigetevi verso nord e, giunti alla 
grossa serratura, apritela con lo strano oggetto regalatavi da Azriel. 
 
Disfatevi dei mostri che vi attaccheranno, incamminatevi verso nord e, al bivio, svoltate a sinistra. 
Non dovete andare a destra per nessuna ragione al mondo: nonostante ci sia un'importantissima 
chiave, dovete sapere che questa è protetta da cinque agguerritissimi guerrieri che, al momento, 
non potete sperare di sconfiggere. 
 
Prima di proseguire lasciatemi spendere due parole sulla struttura di questo livello. La prima cosa 
che voglio sottolineare è la terrificante forza delle numerosissime creature dislocate nel labirintico 
regno dei morti: scordatevi di gironzolare beatamente per i bui corridoio senza alcuna strategia. 
Diventa quindi importantissimo localizzare il più presto possibile la pozza d'acqua guaritrice in 
modo da ripristinare il proprio livello di energia al termine di ogni scontro con i non-morti.  
 
La seconda cosa che vi aiuterà sicuramente per proseguire nell'avventura è capire come sono 
suddivisi gli enigmi. Per portare raggiungere le paludi è necessario trovare un martello magico e, di 
conseguenza, le due chiavi sparpagliate per il livello: nient'altro. La lunga sequenza di puzzle per 
ottenere l'incantesimo di protezione (che, bisogna ammetterlo, torna sicuramente utile) non è 
affatto indispensabile: si può quindi soprassedere sull'apparizione di Sylph, sulla ricerca della 
muffa e della ruggine, e sul completamento delle quattro sale (della giustizia, della guerra, della 
tregua e dell'immortalità). 
 
Finite le dovute precisazioni, comincio con l'illustrarvi come arrivare alla pozza d'acqua guaritrice 
facendo, per quanto possibile, pochi incontri indesiderati. Eravamo rimasti al bivio dove vi avevo 
detto di andare a ovest, cercate un interruttore sul muro a sinistra  e usatelo (non è fondamentale). 
Seguite la strada che svolta verso sud, evitate le frecce che vi verranno scagliate addosso e 
continuate nuovamente verso ovest. Poco più avanti troverete ad attendervi degli scheletri armati 
di arco e frecce, scegliete se affrontarli o se scappare (non vi inseguiranno), continuate verso sud, 
quindi fermatevi accanto alla piattaforma nell'angolo a est. Rompete i vasi (usate le frecce), 
raccogliete i funghi e i cristalli che troverete all'interno, poi saltate sul ripiano e premete 
l'interruttore: così facendo avete disattivato una trappola. 
 
Proseguite a sud, seguite il corridoio, giunti alla porta chiusa a chiave (5) svoltate a sinistra, infine 
prendete una delle prossime due strade che, puntando a nord, conducono a una grosso spiazzo: 
al centro si trova la pozza d'acqua. 
Ora prendete tutto il tempo che vi serve per imparare questo livello e per ripulirlo dalle numerose 
creature che lo infestano. Partite sempre dall'acqua guaritrice, liquidate un po' di scheletri e 
ritornate a bere per reintegrare la barra d'energia. Ricordatevi, inoltre, di salvare frequentemente: 
potrebbe sempre capitarvi di rimanere bloccati da due armate seriamente intenzionate ad avere il 
vostro scalpo. 
 
Finalmente, dopo che avrete ucciso la maggior parte dei non-morti, il vostro livello d'esperienza si 
sarà incrementato a sufficienza da permettervi di affrontare il primo arduo combattimento. Tornate 
verso il portone che avete aperto grazie all'aiuto di Azriel e, questa volta, al bivio svoltate a destra 
per raggiungere la locazione che sulla mappa è contrassegnata con il numero '3'. Eliminati i cinque 
forzutissimi scheletri (dei quali due sono armati di arco e frecce), potrete aprire lo scrigno che si 
trova nell'angolo e impadronirvi della prima chiave.  
 
Dopo aver ripristinato la vostra energia, dirigetevi alla porta chiusa, apritela e assistete per qualche 
attimo al combattimento fra i due gladiatori: quando vi sentirete pronti eliminate tutti gli astanti. Se 
riuscirete a sopravvivere al durissimo duello, potrete raccogliere tutti gli oggetti che gli sconfitti 
hanno abbandonato a terra: fra questi si trova la seconda chiave. 



Dalla grande piazza prendete l'uscita a nord-ovest, seguite il corridoio verso est e vi imbatterete in 
una grossa porta chiusa: salvate il gioco poi apritela. Nella stanza nella quale state per entrare si 
trova uno scheletro armato di arco e frecce e cinque grosse casse: eliminate il mostro evitando di 
colpire gli scatoloni (altrimenti altri non-morti si uniranno al combattimento). Sconfitti gli avversari 
osservate la porta a destra e, dopo aver scoperto che ha qualcosa di particolare, provate ad 
attraversarla: vi ritroverete in una stanza segreta. Verrete immediatamente assaliti da una feroce 
creatura, se occorre non esitate a usare pozioni di difesa, e, vinto lo scontro, salite la scalinata 
evitando gli spettri (tolgono molta energia). Appropriatevi del martello magico. 
 
Riattraversata la finta porta, è giunto il momento di occuparsi di tutti quegli interruttori sui muri. 
Cominciate a premere i pulsanti a est per aprire le quattro grate sul corridoio principale, poi 
passate agli altri comandi. Sono rimaste ancora sedici inferriate chiuse divise in gruppi da quattro: 
le leve a ovest identificano questi raggruppamenti, mentre quelle a sud aprono le porte. 
 
 Per smuovere tutte le grate bisogna quindi abbassare il primo interruttore a ovest, poi tutti e 
quattro quelli a sud, quindi si passa a un altro dei pulsanti a ovest e si ripete il processo. Inoltratevi 
ora nel corridoio a est, liquidate i fantasmi, raccogliete gli oggetti negli scrigni e nei vasi e premete 
la leva situata nell'ultima alcova a sinistra: il grosso portone a nord che conduce alle paludi (8) è 
ora aperto. Aspettate comunque a proseguire al terzo livello, prima conviene recuperare un 
utilissimo incantesimo di protezione. 
 
Avrete sicuramente notato, agli angoli della grande piazza, quattro scatole metalliche: spingetele 
per rilasciare delle piastre. Quando tutte e quattro i pulsanti non saranno più premuto, al centro del 
piazzale apparirà Sylph. Parlate con l'essere fatato e vi verrà detto che, se riuscirete a recuperare 
della ruggine e della muffa, guadagnerete un incantesimo  di protezione. 
 
Durante il vostro peregrinare in lungo e in largo dovreste avere trovato almeno tre rocce (sono 
dislocate per i corridoi del regno dei morti), con questo tesoro recatevi alla torre a est di Sylph (9) e 
piazzate i massi sulle piastre agli angoli. State attenti agli zombie che potrebbero spuntare dalla 
sabbia e, se vi manca una roccia, arrampicatevi in cima alla torre (con il rampino), superate il 
ponte e guardate per terra a destra.  
 
Le pietre non sono comunque fondamentali dato che potete premere le piastre con i cadaveri degli 
zombie (dovrete però ucciderli esattamente sopra i pulsanti); inoltre non occorre premere tutte e 
quattro le lastre contemporaneamente: è scomodo ma potete tornare a spostare una pietra più 
avanti nel gioco. Avete visto cosa accade premendo i pulsanti? Nooo? Date allora un'occhiata alla 
mappa e noterete che intorno alla pozza d'acqua guaritrice si sono aperti quattro portali. 
 
Prima di proseguire oltre ci servono alcuni indizi. Andate a parlare con il traghettatore (10), 
continuate a dialogare fino a esaurire tutti gli argomenti e scoprirete che lo scaffale giusto nel quale 
cercare è quello di sinistra. Prima di andarvene immergete il pezzo di scudo (quello trovato sul 
guerriero vicino al tempio di Azriel) nel fiume per corroderlo: ora avete della ruggine. Altri due 
suggerimenti li raccoglierete nelle locazioni successive con all`interno dei piedistalli: leggete le 
iscrizioni dei piedistalli per apprendere due numeri, il tre e il sette. 
 
Con le nuove conoscenze acquisite potete entrare nella prima sala, quella della tregua. 
Proteggendovi dietro alle rocce, eliminate i due scheletri sull'altra sponda del fiume, salvate quindi 
il gioco e, usando i massi come trampolino, superate il corso d'acqua. Prendete la pozione e, 
seguendo tutti gli indizi, scegliete il settimo teschio dalla terza riga degli scaffali a sinistra. Con la 
spada abbattete il pilastro, quindi usatelo per uscire da questa sala. 
 
La prossima tappa è la sala della guerra. Attraversate il portale, ammazzate due nemici e usate il 
ponte in rovina per raggiungere l'altra sponda (un paio di salti e non dovreste avere problemi). 
Raccogliete la pozione e usate il teschio sulla statua del valoroso guerriero: se avete scelto 
correttamente, la scultura sarà completata. Dallo scomparto segreto che si aprirà prendete la 
piuma (attenzione! Se il gioco a questo punto dovesse bloccarsi, sarà necessario utilizzare una 



patch per correggere il bug. La patch è recuperabile al sito della Sierra o dal cd allegato al TGM 
115). Per tornare indietro seguite il primo pezzo dell'intelaiatura del ponte, poi fate un grosso 
balzo. 
 
Andate ora nella sala della giustizia, prendete la pozione, mettete la piuma su un piatto della 
bilancia e salite sull'altro: apparirà Azriel. Per finire visitate la sala dell'immortalità, prendete la 
pozione e osservate che il cuore ha ricominciato a battere: il fiume di sangue del regno dei morti è 
scomparso. 
 
Correte alla locazione successiva per trovare della muffa. Ora che avete i due ingredienti che vi 
sono stati chiesti, portateli a Sylph: verrete ricompensati con l'incantesimo di protezione. 
 
Vi consiglio poi di fare una visita alla torre a nord, usate due volte il rampino per giungere in cima e 
raccogliete tutti gli oggetti abbandonati sul pavimento (fra i quali vi è una preziosa pozione "Dispel 
Magic"). 
 
Dirigetevi alla torre a est, scalatela e, giunti in cima, preparatevi ad affrontare un formidabile 
guerriero. Non bevete alcuna pozione: non avete possibilità di abbatterlo in un normale corpo a 
corpo. L'unica possibilità che avete per sconfiggere il soldato è di spingerlo giù dalla torre. Scalate 
la parete, girate attorno alla creatura, colpitela e avanzate per stringerla in un angolo: continuate 
ad agire in questo modo e con pochi colpi riuscirete a far cadere lo scheletro. Scendete e 
recuperate la chain mail. 
 
Avete udito dei lamenti a sud della grande piazza? E' giunto il momento di controllare cosa è 
nascosto nell'inaccessibile stanza a sud-ovest. Scalate il muro della piccola costruzione che si 
trova in questa locazione, scendete dal lato opposto e cercate fra le casse per trovare una 
bambina: vi racconterà che arriva da Daventry e che si è smarrita. Spingete la parete metallica che 
blocca l'ingresso e la bambina, dopo avervi ringraziato, se ne tornerà a casa (per andare a trovarla 
aspettate di aver recuperato anche il corno per l'unicorno). 
 
Prima di procedere verso l'uscita del regno dei morti salvate il gioco: vi attende un altro 
difficilissimo combattimento. Andate a nord, superate l'inferriata che prima vi precludeva l'accesso 
al ponte della vita, ascoltate quanto ha da dirvi il generale dell'armata degli scheletri e, dopo aver 
bevuto una pozione difensiva e un elisir per incrementare la vostra forza, gettatevi nella mischia. 
Se uscirete vincitori dalla battaglia, raccogliete tutti gli oggetti abbandonati dai non-morti e 
scambiate la vostra spada con quella più affilata del generale nemico. 
 
Sfortunatamente il ponte è alzato, guardando però a sinistra noterete, sulla sponda opposta del 
fiume, una leva: colpitela con il martello (aiutatevi con la visuale in soggettiva) e potrete 
raggiungere il portale che conduce alla terza parte del gioco, le paludi. Dimenticavo: andandovene 
portate con voi le rocce sparse per i corridoi. 
  
PARTE TERZA: LE PALUDI 
  
Giungerete nella zona est delle paludi, spostatevi verso est, raccogliete i numerosi funghi 
disseminati per l'acquitrino e fate conoscenza con i vari tipi di creature. I mostri più comuni sono gli 
scavenger slime (specie di ragni a quattro zampe) e gli swamp fiend: non rappresentano un serio 
problema, cominciate a colpirli dalla lunga distanza e non avranno scampo. I mandragor tree sono 
invece più temibili ma non hanno il dono della mobilità: stategli lontano e non vi daranno fastidi. Mi 
rimane da segnalarvi il bubble monster, invisibile, si manifesta con delle bollicine d'aria: tenete gli 
occhi aperti e, quando lo scorgete, girategli al largo. 
 
Proseguite verso est e, dopo aver superato numerosi funghi giganti, ne incontrerete uno d'oro (9): 
tagliatene un pezzo con la spada e aggiungetelo al vostro inventario. Incamminatevi ora a nord, 
superate il pozzo d'acqua guaritrice (abbeveratevi ogni volta che ne avrete bisogno), evitate i 
mandragor tree e, trovato il cadavere di un guerriero, sottraetegli l'arco e le frecce. 



Tornate a sud, svoltate verso ovest per incontrare l'albero parlante (2) e dategli delle monete per 
ricevere interessanti informazioni: continuate fino a quando non esaurirà gli argomenti di 
discussione. Puntate ora verso sud-ovest e passate per uno stretto sentiero per arrivare in 
un'ampia vallata con al centro un gruppo di casupole. Saltate sulla passerella, entrate nel primo 
edificio, prendete i guanti dagli scaffali e appropriatevi delle monete nello scrigno.  
 
Passate ora alla seconda costruzione, usate la spada per abbattere le assi di legno, prendete il 
contenuto dello scrigno, liberate il passaggio che conduce all'altra stanza e raccogliete il corno e le 
monete d'oro. 
 
Tornate al portale, continuate verso sud e troverete delle strane piante che sussurrano (4): non 
appena vi avvicinerete, scompariranno. Stategli lontano, cercate di capire cosa dicono e, non 
riuscendoci, portatevi il corno all'orecchio: adesso le parole vi giungeranno distintamente e 
riuscirete a capire che la strega ha un pezzo della maschera dell'eternità. 
Dirigetevi a nord e, dopo aver superato una zona piena di piante carnivore, giungerete a un gruppo 
di spiritelli. Parlategli una prima volta per scoprire che bramano dalla voglia di  apprendere qualche 
segreto, quindi tornate a dialogare per riferirgli che la strega ha un pezzo della maschera 
dell'eternità. Come ricompensa apparirà una pianta, mangiatene un pezzo e diventerete immuni 
all'acqua avvelenata. Sulla strada del ritorno noterete una casa su delle palaf itte sulla destra (11), 
usate il rampino per raggiungerla ed entrateci per scoprire che si tratta della stanza del 
teletrasporto: più avanti vi servirà per tornare a Daventry. 
 
Ora che potete attraversare le pozze verdastre senza perdere energia, correte nella parte sud 
delle paludi e avvicinatevi al castello della strega. Salvate il gioco e girate attorno alle mura per 
fronteggiare la malefica fattucchiera: pur non essendo un avversario formidabile vi consiglio di bere 
una pozione difensiva e una per incrementare la forza. Vinto il duello, avvicinatevi alle sbarre che 
bloccano l'ingresso e guardate all'interno per notare il congegno che tiene chiuso il passaggio: 
sparategli un colpo per distruggerlo e potrete entrare nel castello (se non doveste riuscirvi con il 
martello leggete nelle side quest come fare a procurarsi l'arco). 
 
Andate a destra, osservate il pentolone che bolle sul fuoco, prendete la punta dal corpo squartato 
del goblin, quindi, facendo attenzione alla trappola che spara frecce, salite lungo la rampa che 
conduce al primo piano. Rompete tutti i barili e prendete gli oggetti che si trovavano all'interno, poi 
passeggiate sul cornicione che corre all'esterno per recuperare dei cristalli medicinali. 
 
Tornati all'interno, lanciate una roccia (la dovreste sicuramente aver trovata gironzolando per la 
palude) alla trappola vicino alla rampa, poi salite tranquillamente al secondo piano. A destra potete 
impossessarvi di una bellissima, e utilissima, armatura, mentre a sinistra si trova lo scrigno che 
contiene il pezzo della maschera dell'eternità. Non appena vi impossesserete del frammento, un 
henchman apparirà alle vostre spalle. Bevete una pozione difensiva e una per incrementare la 
forza e affrontate il nemico. Al termine dello scontro raccogliete il braccio mozzato della creatura. 
Raggiungete la locazione con la piattaforma, salite sulla piattaforma luminosa, accedete alla 
mappa, usate le frecce per scegliere la cartina di Daventry e teletrasportatevi (per questo occorre 
che abbiate trovata la sala teletrasporto anche a Daventry). 
 
Dopo il lunghissimo caricamento vi ritroverete fra le mura del vecchio castello, uscite e andate a 
est fino a incontrare l'unicorno. Dategli la punta che avete estratto dal corpo del goblin e 
assisterete a una meravigliosa trasformazione: l'unicorno, per ringraziarvi, vi donerà un cristallo 
piramidale. Un'altra cosa che dovete fare è andare a trovare Gwenny. Correte al ponte, 
attraversatelo ed entrate nella prima casa a sinistra  
 
Parlate con la bambina che avete salvato nel regno dei morti, poi prendete il cospicuo gruzzolo di 
monete sul tavolo. Tornate ora al castello e teletrasportatevi alle paludi. 
Essendo immuni all'acqua avvelenata c'è una seconda zona che ora potete raggiungere. Andate a 
nord e, all'altezza dell'albero parlante, continuate verso ovest per raggiungere un ponte sorretto da 
alcuni pilastri.  



Arrampicatevi fino in cima (dovrete usare il rampino due volte), avvicinatevi al portale e usate il 
braccio mozzato per aprirlo. Vi troverete davanti a numerose piattaforme e voi dovrete saltare da 
una all'altra, cercando di capire quali siano quelle innocue. Per non costringervi a ripetere questo 
pezzo troppe volte vi svelo la sequenza esatta dei balzi da effettuare: solamente state attenti alle 
palle di fuoco che vi verranno scagliate contro.  
 
Saltate per due volte in diagonale avanti-destra, poi avanti, sinistra, diagonale avanti-sinistra, 
quindi indietro-sinistra, sinistra, avanti-sinistra, infine concludete con tre salti in diagonale avanti-
destra. Entrati nel piccolo tempio sbarazzatevi immediatamente dei due swamp fiend, leggete la 
scritta sul muro e recuperate il mestolo d'oro dallo scrigno. Per uscire premete le due leve, quindi 
attivate l'interruttore che apparirà. 
 
Nuovamente nella palude, proseguite fino a tornare al covo della strega, avvicinatevi al pentolone 
a destra e usate il mestolo per purificare l'acqua che bolle all'interno: così facendo la palude verrà 
purificata e il re in persona (una grossa lumaca) verrà a ringraziarvi. Come ricompensa vi aprirà il 
portale per il regno degli gnomi. 
  
PARTE QUARTA: IL REGNO DEGLI GNOMI 

  
Piuttosto anomala questa parte del gioco: trovare i due oggetti (il cristallo e la lodestone) per 
raggiungere le regioni aride è molto semplice e tutto il resto del livello è dedicato all'acquisizione di 
un equipaggiamento migliore. Sebbene procurarsi armi più taglienti e armature più resistenti non 
sia fondamentale per proseguire nell'avventura, bisogna però ammettere che vi renderanno la vita 
meno difficile (visto soprattutto che dovrete affrontare un drago), per cui ritengo importante, prima 
di proseguire, che vi rinforziate il più possibile. 
 
Usciti dal vortice dimensionale, prendete i funghi curativi, rompete i barili, recuperate gli oggetti che 
trovate all'interno e raccogliete la roccia che vedete sulla destra. Andate a nord, premete la piastra 
metallica con il masso per aprire la porta e sconfiggete la manta che vi assalirà. Fate una capatina 
nel vicolo cieco a destra per recuperare, accanto allo gnomo che scava, un'altra roccia. 
 
Dirigetevi ora a ovest, eliminate la manta e il rock demon che incontrerete e continuate sempre 
dritto per giungere al negozio di armi: se potete permettervelo comprate il martello da guerra e la 
migliore delle balestre. Tornate indietro, seguite il sentiero che, svoltando verso sud, si inoltra più 
in profondità, proseguite dritto fino a incontrare un altro gnomo scavatore ( lungo la strada dovrete 
vedervela con un rock demon) e aprite le porte a destra per ritrovarvi in un negozio di armature (3): 
se avete monete a sufficienza acquistate la breastplate. 
 
Armati fino ai denti, potete prendere ora il tunnel che conduce verso nord, sbarazzatevi dello 
spriggan, impossessatevi dei funghi che si trovano nei barili e salite lungo la rampa. In questa zona 
vi sono molte creature ostili, vi conviene quindi salvare la partita frequentemente. Giunti all'incrocio 
affrontate le mante e gli spriggan, controllate cosa contengono i barili nel vicolo a nord, e 
proseguite verso ovest. 
 
Lasciate perdere le scale che troverete sulla destra e procedete fino a un secondo bivio. A sinistra 
si trova una parete mobile (l'interruttore per aprirla è però collocato dall'altra parte), a destra, 
invece, vi sono due strade: una conduce alla sala del teletrasporto, l'altra vi porterà a una stanza 
con dell'ambra. Per il momento prendete la seconda, fate attenzione a saltare il buco nel muro e, 
quando vedrete la sostanza gialla nella parete, tagliatene un pezzo con la spada. 
 
Adesso lasciate quest'area dei sotterranei, ritornate verso il portale e imboccate l'apertura a nord. 
Dopo aver ucciso due mante, potrete vedere sul pavimento tre piastre che regolano i movimenti 
del ponte sospeso sopra il baratro. Avete con voi almeno tre rocce? Spero per voi che la risposta 
sia affermativa, altrimenti dovrete tornare al regno dei morti a recuperarle. Usate i massi per 
premere i tre pulsanti (prima quello che regola la rotazione del ponte, poi gli altri due) e passate 
sull'altro lato del dirupo. 



A nord vi imbatterete in una porta bloccata da un lucchetto, tagliate il catenaccio con la spada, 
raccogliete il pezzo di metallo (vi servirà), aprite il passaggio e ammazzate lo spriggan che vi 
attende dall'altra parte. Incamminatevi nuovamente verso nord, scendete la rampa, distruggete il 
rock demon, quindi svoltate a destra per ritrovarvi davanti a una grossa parete: usate il rampino 
per scalarla. Giunti al bivio andate a sinistra (dall'altra parte vi sono solo vicoli ciechi) e, arrivati 
nella stanza con le radici di un albero, usate la vostra arma per tagliare un ceppo che spunta dalla 
parete: prendete con voi anche questo oggetto. 
 
Tornate a sud, scendete lungo la parete, ripercorrete la rampa, passate la porta che era chiusa dal 
lucchetto e girate a destra per arrivare al negozio di medicinali. Osservate la statua a destra, 
provate a comprarla e, quando vi verranno chiesti i tre ingredienti, date alla proprietaria l'ambra, la 
serratura di metallo e la radice dell'albero. Ora, con 250 monete d'oro, potete acquistare 
l'incantesimo permanente di forza. Prima di andarvene, se volete, comprate pure delle pozioni. 
 
Dovete adesso visitare nuovamente la zona est dei tunnel, dal ponte con i tre interruttori andate a 
sud, prima di giungere al negozio di armature imboccate il sentiero a nord e percorrete la rampa. 
All'intersezione andate a sinistra, prendete le scale che vedrete alla vostra destra e salvate il 
gioco: poco più avanti dovrete vedervela con sei zombie. Passate sulla sottile asse in bilico sul 
baratro e, giunti nella stanza buia, parlate con il vecchio gnomo. Prima di andarvene rompete un 
pezzo di cristallo e aggiungetelo al vostro inventario. 
 
Tornate verso il portale d'ingresso, attraversate il ponte di ferro, superate la porta che era chiusa 
dal catenaccio e, in fondo a questo tunnel, svoltate verso est. Poco più avanti noterete sulla 
sinistra una parete con degli spiragli fra i mattoni: bisogna trovare un modo per abbatterla. 
Proseguite verso est, arrampicatevi lungo la parete che vi bloccherà il camino e arriverete in 
un'ampia stanza con al centro un grosso masso rotondo. Spingete la roccia fino a farla cadere nel 
buco nel pavimento, scendete anche voi e muovete nuovamente il macigno: quando arriverete al 
termine del tunnel circolare, il masso comincerà a rotolare sul pavimento in discesa e abbatterà il 
fragile muro di mattoni. 
 
Entrate nella zona che si è aperta, inserite il cristallo nella fessura a sinistra per illuminare i bui 
corridoi e incamminatevi fino alla stanza del dragon wyrm. Salvate il gioco, bevete una pozione 
difensiva e una d'attacco e che il duello abbia inizio: se vincerete potrete impossessarvi del cuore 
nero del drago. Apparirà una visione del vecchio gnomo che ringiovanisce, verrete proclamati "il 
salvatore" e vi verrà aperta la porta in fondo alla stanza.  
 
Entrate nella camera segreta, premete il pulsante per assistere a una registrazione, poi prendete la 
piramide chiara (se volete, visionate un secondo filmato usando la piramide scura che vi ha donato 
l'unicorno) e la lodestone. 
 
Tornate indietro e, prima di raggiungere la porta con il catenaccio, svoltate verso ovest. Qui 
superate i tre massi che rotolano e giungerete nella camera di un inventore. Parlate con il buffo 
personaggio, domandategli se conosce una via d'uscita e lui vi chiederà di portargli la lodestone: 
consegnate il prezioso artefatto magico e la vostra mappa verrà modificata. Correte alla sala del 
teletrasporto, entrate nel cerchio colorato, aprite la mappa, selezionate le regioni aride e fate un 
balzo dimensionale. 
  
PARTE QUINTA: LE REGIONI ARIDE 

  
Vi ritroverete in una landa desolata con fiumi di lava (mi sembra superfluo dirvi di starci lontano) e 
gigantesche formiche pronte a darvi battaglia se solo oserete tagliargli la strada. Le altre creature 
che incontrerete in questo livello sono i Pyro Demon (spuntano improvvisamente dalla lava) e i Fire 
Dwarf: nessuno di questi dovrebbe darvi grossi grattacapi. Nella locazione di partenza, prendete i 
numerosi cristalli abbandonati sul terreno, se volete affrontate le formiche (numerose ma non 
molto forti),quindi dirigetevi a ovest e superate il ponte. 
 



Vi ritroverete in quello che può essere definito un villaggio, entrate nella casupola a destra per 
parlare con il fabbro (vi fornirà utili informazioni sul basilisk e vi dirà che creerà un'arma per voi), 
quindi visitate l'altra abitazione e dialogate con lo sciamano (per 25 monete d'oro ripristina la 
vostra energia). 
 
Incamminatevi verso ovest e seguite il pendio che vi condurrà in una fortezza. Attraversate il 
ponte, entrate nella stanza dove lo strano individuo suona il corno e parlategli per apprendere della 
scomparsa di una misteriosa pietra. Lasciate la fortezza, andate a nord e provate a salire sul ponte 
spezzato: dei blocchi di pietra usciranno dalla lava. Seguite le indicazioni che ora vi darò per 
trovare i sette simboli nell'ordine corretto e per raggiungere l'altra sponda. Nord, nord-ovest; nord-
ovest, nord, nord;  sud-est e poi a est per quattro volte; sud-ovest, sud, sud; tre passi a ovest e 
due a nord-ovest; nord-est, tre volte a est, nord-est; infine sud, sud-ovest. Se avete toccato i 
simboli nella giusta sequenza, potete ora raggiungere l'altra riva del fiume di lava. 
 
Attraversate la zona con i vulcani in miniatura, proseguite verso nord, salite sul tempio e prendete 
la gemma di fuoco. Apparirà lo spirito di un guerriero: ascoltate quanto ha da dirvi. Tornate indietro 
e dirigetevi adesso verso est per arrivare a un ponte sconnesso. Con molta pazienza eliminate i 
Pyro Demon, saltate da una piattaforma all'altra (salvate spesso) e, giunti alla costruzione al centro 
della pozza di lava, arrampicatevi in cima. Una volta che sarete sulla sommità avvicinatevi ai gong 
(si gireranno verso di voi) e colpiteli con le vostre frecce: se li suonerete in sequenza (dal più 
basso al più acuto) apparirà un ponte.  
 
Per semplificare il vostro lavoro vi riporto la combinazione corretta: il gong in fondo, il secondo a 
sinistra, il primo a destra, il terzo a destra, il primo a sinistra, il terzo a sinistra e il secondo a 
destra. Risolto questo enigma potrete impossessarvi della pietra misteriosa: portatela nella 
fortezza e ponetela sul piedistallo accanto all'individuo con il corno per diventare un eroe. 
Entrate nel negozio della fortezza, chiedete un'asta di metallo e, visto che siete considerati un 
paladino, la otterrete senza dover dar nulla in cambio. Correte dal fabbro nel villaggio, 
consegnategli la sbarra e il diamante nero (il cuore del drago sconfitto nei sotterranei) e riceverete 
una favolosa lancia. 
 
Andate a sud, superate il ponte e, prima di raggiungere il nido del basilisk (è un orribile mostro che 
ricorda un verme un po' troppo cresciuto), prendete il sentiero che s'inerpica fra le montagne. 
Questa strada vi condurrà a un lago di lava, usate le lastre che galleggiano sulla superficie per 
raggiungere la parete che si innalza davanti a voi (misurate attentamente i vostri salti), quindi 
scalatela. Sulla cima impugnate la lancia e gettatevi sul basilisk: dopo una dura lotta riuscirete a 
ucciderlo. 
Recatevi al tempio, scalate il muro a destra e calatevi all'interno dell'edificio. Aprite il pannello nel 
muro per trovare una pozione, prendete il gigantesco spadone, frugate il cadavere del nano e 
raccogliete la chiave che cadrà per terra. Osservate ora i simboli sulle pareti per imparare una 
combinazione (luna, triangolo, cerchio, quadrato) e usatela per premere i pulsanti al centro della 
stanza nell'ordine corretto. Si aprirà una porta e nella nuova stanza troverete una suit armor e una 
seconda pozione. 
 
Uscite da questa locazione nello stesso modo in cui siete entrati, tornate dal basilisk e usate la 
vostra nuovissima arma per tagliargli la lingua. Fatto questo dirigetevi verso la fortezza, infilatevi 
nel passaggio a ovest e camminate sul lembo di terra circondato dalla lava. Andando verso nord, 
potete ora raggiungere la stanza che sulla mappa ho indicato con il numero 8 per recuperare dei 
medicinali, mentre, optando per il sentiero che conduce a sud, vi imbatterete in due fire dwarf: 
eliminateli ed esaminate la parete della montagna per scoprire l'ingresso di una caverna. 
 
Usate la chiave trovata nel tempio per aprire il passaggio, percorrete il tunnel, eliminate le creature 
che cercheranno di fermarvi (se il loro arco è migliore del vostro sottraeteglielo) e sparate una 
freccia ai tre pulsanti sul muro. Superate il primo ponte, tirate la leva per liberare la donna 
rinchiusa nella cella (vi parlerà di uno scettro smarrito e aprirà una porta) e prendete il tappo 
abbandonato sul pavimento. Entrate nella stanza sul fondo, premete i pulsanti secondo l'ordine 



che avete imparato (luna, triangolo, cerchio, quadrato) e si aprirà uno scomparto segreto: prendete 
un secondo tappo. 
 
Tornate indietro, seguite il secondo ponte, aprite lo scrigno per trovare il terzo pezzo della 
maschera dell'eternità e abbattete l'henchman che vi sbarrerà la strada. Terminato il semplice 
scontro, raccogliete tutto quello che la creatura avrà lasciato cadere a terra, quindi superate 
l'ultimo ponte. 
 
Mettete un tappo su uno dei condotti ai margini della stanza, salite sull'ascensore e sparate una 
freccia al pulsante sul muro: salirete fino al primo piano. Raccogliete lo scettro e la pozione "dispel 
magic", quindi tornate di sotto. Mettete adesso anche il secondo tappo (così l'ascensore sarà a 
piena potenza) e colpite nuovamente il pulsante per farvi lanciare nelle montagne innevate. 
  
PARTE SESTA: LE MONTAGNE INNEVATE 

  
Dopo aver preso coscienza di tutta la neve che vi circonda, procedete verso il palazzo che vedete 
davanti a voi, parlate con la regina (è la donna che avete salvato nelle regioni aride) e 
consegnatele lo scettro che avete trovato: lei vi dirà di tenerlo per risvegliare il drago di ghiaccio. 
Andate a ovest (per il momento lasciate perdere i grifoni) fino a raggiungere la tana del drago, 
osservate la catena spezzata sul pavimento e alzate lo sguardo per trovare il pezzo ancora 
attaccato al soffitto. Spostate il blocco di ghiaccio sotto al meccanismo, saltateci sopra (voi dovrete 
uscire dalla depressione) e tirate la catena per aprire il grosso portone. Ora svegliate il drago con 
lo scettro e verrete trasportati dall'altra parte del lago. 
 
Ci sono ora molte strade che conducono a nord, tenetevi su quella più a est, seguite i sentieri fra le 
montagne, eliminate i gruppi di frost demon (sono lenti, approfittatene per ucciderli con le frecce) e 
raggiungete la spada di fuoco. Verrete attaccati da una creatura invisibile, bevete una pozione 
"dispel magic" e affrontate il vostro avversario. Vinta la battaglia, lanciate una roccia per rompere il 
ghiaccio (se non l'avete potete trovarla nella fortezza degli orchi), ripetete questa operazione altre 
due volte, quindi usate il cristallo di fuoco (l'avevate preso nelle regioni aride?). Finalmente la 
spada di fuoco è libera e potete impossessarvene. 
 
Dirigetevi ora alla torre est, ammazzate i due orchi di guardia e raccogliete una delle loro balestre 
(è essenziale per proseguire nell'avventura). Usate il rampino per raggiungere la sommità della 
costruzione, tirate la leva per aprire la botola e lasciatevi cadere all'interno. Recuperate tutte le 
pozioni nei barili, quindi tirate una seconda leva per lasciare questa locazione. 
 
Spostatevi a ovest, fate attenzioni ad altri gruppi di frost demon e seguite un primo tratto del 
sentiero in salita per arrivare alla seconda torre. Eliminati gli orchi di guardia, potrete impadronirvi 
dei medicinali nei barili. Riprendete a salire, seguite il sentiero fra le montagne, sbarazzatevi degli 
orchi che incontrerete e, ben presto, vedrete stagliarsi all'orizzonte la fortezza degli orchi (6). 
Andate a sinistra e scalate la parete per arrivare sul tetto. Avvicinatevi alla grata per assistere a 
un'interessante scena, parlate con il re dei grifoni rinchiuso in una cella (per il momento non potete 
liberarlo) e notate la presenza di quella che sembra essere una sedia elettrica. Spostatevi 
all'estremità della fortezza per ritrovarvi esattamente sopra a due guardie, estraete la vostra arma 
e balzate giù: automaticamente ucciderete uno dei soldati. Occupatevi dell'orco sopravvissuto e 
raccogliete tutti gli oggetti abbandonati a terra per trovare una chiave. Tornate dal re dei grifoni e 
liberatelo. 
 
Apprestatevi a scendere lungo la parete dalle quali siete saliti: verrete assaliti da una guardia e, 
dopo aver sfondato la grata, finirete all'interno della fortezza. Senza perdere un solo istante 
estraete la vostra arma, bevete una pozione di difesa e una di forza e affrontate Thork. Sconfitto il 
nemico, raccogliete una stalattite, prendete l'amuleto nel cofanetto e notate la roccia in un angolo. 
Uscendo da questa stanza vi verrà detto che c'è uno strana fessura nel pavimento: infilateci la 
stalattite, scioglietela con la spada di fuoco (o con il cristallo) e ricongelatela sfruttando le proprietà 
della balestra del freddo. Il blocco, che adesso potete raccogliere, ha la forma giusta per aprire la 



cella con lo scrigno. Impossessandovi del quarto pezzo della maschera dell'eternità, verrete, come 
di consueto, attaccati da un henchman. Vincete il semplice scontro e potrete finalmente lasciare 
questa locazione. 
 
Fate un salto alla locazione successiva per prendere le numerose pozioni contenute nei barili. Se 
nel vostro inventario avete la lingua del basilisk e un pezzo del fungo d'oro (quest'ultimo dovreste 
averlo raccolto nella palude), vi manca solamente il gioiello blu per completare un favoloso 
incantesimo (non essenziale per portare a termine il gioco). Andate dal drago di ghiaccio, 
riattraversate il lago e incamminatevi verso ovest fino ad arrivare alla tana dei grifoni.  
 
Parlate con il re e lui, per ringraziarvi di averlo salvato, vi donerà una preziosissima gemma. 
Tornate alla fortezza degli orchi, scalatela, recatevi nella sala con la sedia elettrica, ponetevi sopra 
i tre ingredienti richiesti per l'incantesimo (fungo, lingua, gioiello) e tirate la leva: la vostra forza 
verrà notevolmente incrementata. 
 
Prendete adesso il sentiero a ovest, usate il medaglione trovato nella fortezza sulla croce che 
incontrerete lungo il percorso (riceverete un utile consiglio: solo la spada di fuoco può uccidere il 
drago a due teste) e sbarazzatevi dei frost demon che vi sbarreranno la strada. Proseguendo vi 
ritroverete a una parete, scalatela e sarete al cospetto del drago a due teste. Non dovreste avere 
grossi problemi nell'abbattere il feroce nemico e potrete così inoltrarvi nella caverna che vi 
condurrà al paradiso perduto. 
 
Nella nuova locazione seguite il sentiero fino ad arrivare al tempio, ponete il cristallo chiaro a forma 
di piramide nel piedistallo e apparirà lo spettro di un guerriero: dopo che avrete ascoltato quanto 
ha da dirvi, verrete teletrasportati nel regno del sole. 
  
PARTE SETTIMA: IL REGNO DEL SOLE 
  
Appena giunti nel regno del sole vi sbarazzerete automaticamente di un henchman e gli ruberete 
la balestra. Lasciate la stanza nella quale vi trovate, andate a destra, entrate nella locazione 
allagata e, dopo aver eliminato un water snake (attenzione, i loro colpi tolgono molta energia), 
arrampicatevi lungo la parete. Nel piccolo nascondiglio, rompendo un vaso, troverete un 
medaglione. 
 
Ora dirigetevi nella sala grande (fate attenzione al vostro livello di energia: usati i medicinali 
frequentemente), ascoltate i consigli degli oracoli e prendete la tavola della giustizia. Correte alla 
porta nell'angolo nord-est del livello, prendete le pozioni nascoste dietro i pannelli sul muro, quindi 
mostrate la tavola allo spettro nell'angolo per poter proseguire a nord. Vi troverete a un incrocio, 
andate a sinistra, camminate nel vuoto come se ci fosse un ponte e avvicinatevi al demone per 
vederlo trasformare in una chiave: raccoglietela. 
 
Potete adesso aprire la stanza chiusa, prendete la spada della giustizia e osservate le parole che 
verranno impresse sulla tavola. Per questo livello è tutto, dirigetevi nell'angolo nord-ovest, 
mostrate la tavola con l'incisione e potrete proseguire al secondo piano. 
Vi troverete alla locazione che ho indicato con il numero 6, fate attenzione ai tre henchman che vi 
assaliranno e proseguite oltre la porta chiusa sulla sinistra. Raggiungete la stanza nell'angolo 
nord-est del livello, avvicinatevi al gigantesco calderone e, dopo la breve scenetta, usate il 
medaglione trovato al primo piano sulle torpide acque: le purificherete e potrete usarle per curarvi. 
Spostatevi ora verso sud per trovare il solito spettro, parlategli e vi aprirà una porta (8). La camera 
nella quale entrerete è immersa nell'oscurità, riponete le armi, spingete il leggio sotto l'unico fascio 
di luce e leggete il libro. Apparirà una chiave: prendetela. Adesso potete aprire la porta al centro 
del livello e recuperare così una favolosa armatura; inoltre sulla tavoletta verrà incisa un'altra frase. 
 
L'uscita del livello si trova nell'angolo nord-est e basterà mostrare la tavoletta per proseguire. Non 
vorrete però lasciarvi alle spalle l'ultimo pezzo della maschera dell'eternità, quindi da qui giratevi 
verso sud e notate che una delle candele non è accesa: tiratela per aprire la porta che avete 



superato appena giunti in questo piano. Aperto lo scrigno avrete finalmente riunito la maschera. 
Sbarazzatevi dei due henchman che cercheranno di farvi la pelle e passate al terzo piano. 
 
Dalla locazione andate a nord (potete aprire due pannelli segreti muovendo il vaso diverso dagli 
altri), raccogliete tutte le pozioni che incontrate lungo il vostro cammino, parlate con lo spettro ed 
entrate nella stanza con il puzzle. Muovendo i cubi ricomponete la maschera dell'eternità, 
oltrepassate quindi la porta che si aprirà e raccogliete la chiave. 
Andate adesso a est e sconfiggete l'orda di non morti che vi attende. Vinta la battaglia, infilate la 
chiave nella serratura e impossessatevi del calice sul piedistallo: una terza frase verrà incisa sulla 
tavoletta. L'ultima locazione da visitare è situata a sud, mostrate la tavoletta e sarete ammessi alla 
sala del trono. 
 
Incontrerete un'ultima volta lo spettro, dopodiché avrà inizio la battaglia finale. Ponete i pezzi della 
maschera sull'altare e, ogni volta che apparirà, affrontate Lucreto. Non risparmiate pozioni, 
innalzate continuamente la vostra forza e la vostra armatura e tenete sotto controllo il vostro livello 
d'energia. Posizionato l'ultimo pezzo si aprirà un portale, duellate con il terribile avversario e 
spingetelo nell'apertura dimensionale. 
 
Complimenti, avete terminato l'ottavo capitolo della saga di King Quest. 
 


