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Avvertenze 
QQuueessttoo  ggiiooccoo  hhaa  uunn’’iinntteerrffaacccciiaa  ppaarrttiiccoollaarree::  qquuaannddoo  llaa  mmaannoo si muove su un oggetto puoi cliccare con il 
tasto destro e appare un riquadro con le azioni da fare: il teschio è il senso, con l’occhio puoi guardare, 
con lo scheletro puoi agire, con la mano puoi prendere. 
Per avere i sottotitoli (o toglierli) premi T durante il gioco. 
Importante: ogni volta che prendi un oggetto osservalo in inventario con il tasto destro e l’icona occhio 
anche se non scritto nella soluzione. 
Le direzioni sono: 
Dx = Dx 
SN = Sn 
Su = direzione verso l’alto 
Giù: Direzione verso l’alto. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
 
 

PROLOGO 
 
Le prigioni sotterranee 
 
Sei nella prigione, Arach ti parla, si toglie un verme dall’orecchio e te lo dona poi  ti apre la porta. 
Esci dalla cella e sei nel corridoio; osserva le due porte con il cartello, vai avanti e vedi uno scheletro 
ingabbiato. 
Scala, - dx –porta -  scala – giù - scala e ti appare un fantasma scheletrico. 
Osserva il sarcofago poi  - dx. 
Qui trovi un trapassato molto ciarliero. Dopo aver parlato con lui raccogli la torcia in terra. 
Sn  - oltre il sarcofago -  scale, su – dx : Grunger dorme. 
Su/sn -  vedi Grunger addormentato. Parla con Edd, la testa sotto il suo piede. Per prendere la chiave al 
collo di Grunger bisogna dargli un sonnifero 
Prendi la boccia vuota in terra.  
Giù - scala a dx -  porta  -  sei in cucina. 
Altra chiacchierata con la bella signora Cranny (madre di Grunger) che gli sta preparando la pappa. 
Dx -   in biblioteca, prendi il vaso vicino agli scaffali di sn – sul tavolo prendi e leggi in inventario la nota, 
osserva e prendi il vaso di grasso umano accanto (se non lo osservi prima non puoi prenderlo). 
Sulla seconda mensola dal basso degli scaffali a dx prendi un libro e leggilo in inventario. La ricetta per il 
beverone di Grunger . 
In inventario unisci la torcia al barattolo di grasso umano, vai a sn e accendi la torcia sul fuoco. 
Torna a dx alla biblioteca - dx – scala - su - porta. 
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Prova a tirare la leva. Non si muove. 
Usa la torcia accesa entrambe le corde e di sotto crollerà la gabbia con l’anima ciarliera. 
Esci – giù -  porta a dx – fantasma. 
Usa la boccia sull’acqua per riempirla, metti il verme nella boccia d’acqua e avrai la tequila. 
Esci -  giù – sn  - sn fino alla cucina – esci – giù – sn – giù - dx ora dovresti trovarti alle gabbie crollate. 
Prendi il braccio vicino alla gabbia e il teschio sul sarcofago. 
Torna in cucina e dai a Cranny il braccio, la tequila e infine il teschio. 
Lei ti darà il teschio con la pappa per Grunger. 
 
Esci – giù – vai da Grunger. Osserva da vicino il suo viso e vedrai che dal naso gli cola il mocciolo. 
Usa la fiaschetta per raccoglierlo. In inventario usa la fiaschetta di mocciolo sul teschio e avrai la pozione 
soporifera. 
Dopo l’animazione torna nella stanza e prendi la chiave al collo di Grunger. 
Scale – cucina -  dx -  biblioteca – dx  - scale – giù -  stanza della fontana – giù – apri la porta con la 
chiave. 
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CAPITOLO I 
 

The lower reaches 
   
Prendi il coperchio della bara e vai su. 
Parla con il custode delle anime perdute. Lui ti inviterà a prendere un oggetto fra i tre che hai davanti. In 
seguito potrai prendere gli altri, per ora prendi il cloroformio a sn. 
Esci dal primo piano, in alto osserva il cancello per vedere che dietro c’è un sarcofago. 
Osserva il foro a sn vicino al cancello e la bara sottostante. 
Dalla bara prendi: il timone della nave, il cappello, la benda per l’occhio, il fischietto e osserva tutto in 
inventario. 
Osserva la bara a dx con il corpo putrefatto, prendi le ossa putrefatte. 
Sposta il cursore sulla sn per guardare la testa e prendi qualcosa nell’orbita vuota. Avrai un occhio di 
vetro. 
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Sn  - trovi una passerella con le assi marce. Usaci il coperchio della bara e vai su/sn  - su. Leggi il 
cartello. 
Giù – ci sono 2 vasi: osserva entrambi. 
In quello a sn c’è del petrolio ma non hai niente per prenderlo. In quello a dx prendi della segatura. 
Giù – scala a dx tre spaventosi cerberi rischiano di sbranarti. 
Le tre porte in alto sono chiuse 
Osserva il tombino al centro della stanza. Puoi prendere una delle sbarre di ferro. 
Osserva in inventario la sbarra che ha le estremità squadrate. 
Metti l’osso putrido nella prima scodella della bestia e questa, tirando la catena, fa aprire la porta di 
mezzo. 
Torna alla bara a dx del cancello, prendi un altro osso putrefatto (puoi prenderne solo uno alla volta ) e 
mettilo nella scodella. La stessa cosa per la terza e avrai aperte tutte e tre le porte. 
Torna al cancello, in inventario unisci il timone alla barra di metallo e usala nel foro a sn del cancello. 
Usa “azione” sul sarcofago e salterà fuori l’anima chiacchierona di William. Lui ti darà una boccetta con la 
scritta Onegus.. 
 
Torna nella stanza delle bestie ed entra nella porta a sn. 
  
Attraversando il ponte leggi il cartello: “Sezione 1°”. 
Attraversa l’altro ponte e prendi la galleria a sn entrando nella “Sezione 2°” attraverso il ponte. 
Scendi la scala e ancora la scala a sn. 
Quando sei in fondo alla scala spostati a sn e prendi un pezzo di tenda. 
Giù -  su – dx - corridoio in alto – sn  sali la scala che vedi dalla finestra e parla con Bugsy. 
Prendi la bottiglia di vetro sotto la parete in alto. 
Vai in basso a sn e premi il pulsante sopra il lavandino. 
Usa la bottiglia vuota per prendere dell’acqua. 
Osserva l’insetto e tenta di prenderlo. 
Torna indietro fino all’ingresso delle due gallerie, entra in quella a dx. 
 
Sei nella “Sezione 3°”. 
Prova a tirare l’anello a dx del cancello ma è incastrato. Osserva il foro a dx del cancello. 
Torna all’imbocco delle due caverne -  giù – attraversa i ponti, esci alla stanza delle bestie ed entra nella 
seconda porta. 
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Sei nella “Sezione 6°”.  
Avanti ai ponti e all’imbocco delle caverne trovi Arach. 
La caverna a dx è chiusa. Vai nella caverna a sn. 
Parla con Onegus, dagli la boccia verde con il suo nome e ti farà entrare. 
Guarda le bottiglie con le anime sulle mensole, in particolare l’Anima del Guerriero. 
Nella stanza a sn prendi il vaso di vetro con un batuffolo di cotone all’interno che puoi vedere in 
inventario. 
Esci dalla stanza - giù, percorri il corridoio, esci alla stanza delle bestie ed entra nella porta a dx. 
 
Sei nella “Sezione 4°”. 
 Vai avanti fino agli ingressi delle grotte ed entra a sn. 
Ti parlerà una creatura in una lingua sconosciuta. 
Usa il sigillo che hai dall’inizio del gioco sulla creatura e ora sarà possibile capirlo. Per lasciarti passare 
vuole l’anima di un guerriero. 
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Torna indietro alla stanza delle bestie ed entra nella caverna a dx “Sezione 5°”. 
Osserva da vicino la statua e vedi che tiene in mano una coppa d’oro. 
Agisci sulla statua , la coppa cade e puoi raccoglierla. Osservala in inventario. 
 
Dx - parla con il corvo a due teste poi con Blackhawk che ti chiede di liberarlo del corvo. 
In inventario usa l’occhio di vetro con la pezza per l’occhio per formare una fionda e usala sul corvo. 
 
Torna alla stanza delle bestie, entra nella prima porta e vai alla caverna di sn fino alla stanza di Bugsy. 
In inventario usa il vaso di cloroformio sul vaso di vetro con il cotone e avrai un vaso di cloroformio: 
Usa il vaso di cloroformio sull’insetto. 
 
Torna nella stanza delle bestie – giù - torna dal Custode. 
Vai in basso e sul banco prendi a dx lo zafferano, automaticamente poserai il cloroformio. 
Torna nella stanza delle bestie – porta centrale -  grotta a sn -  vai nella stanza di Onegus. 
In inventario unisci la boccia di zafferano con la bottiglia di acqua blu che diventa verde acqua di 
zafferano. 
Vai agli scaffali con le anime in bottiglia e usa la bottiglia d acqua di zafferano sul flacone con l’Anima del 
guerriero. 
Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Torna alla stanza delle bestie, giù – scale - giù. 
Con il vaso d’oro prendi il petrolio dal vaso a sn. 
Vai alla stanza delle bestie, entra nella prima porta a sn, poi la grotta a dx. 
Usa la coppa di petrolio nel buco a dx della porta poi aziona l’anello. 
In inventario usa la segatura sulla gabbia. 
Usa la gabbia sull’ingresso del cancello e imprigionerai la bestiola.  
Usa il pezzo di tenda sulla gabbia e la bestiola si addormenterà. Prendi la gabbia. 
Torna alla stanza delle bestie, entra nella prima porta  a dx e nella grotta a sn, avanti fino al guardiano. 
Usa su di lui la bottiglia verde poi gira dietro ed entra nel passaggio segreto. 
Osserva il guerriero a sn con il globo rosa, usaci il vaso con la larva che mangerà il globo e puoi prendere 
la lancia. 
Guarda la larva ingrassata sul pavimento: ne viene fuori una mosca di vetro. 
Usa il vaso di cloroformio sulla mosca per catturarla. 
Torna alla sala delle bestie, entra nella porta di mezzo e dai il vaso con la mosca ad Arach nella caverna a 
sn. Lui ti darà in cambio la sua unghia. 
 
Usa l’unghia sulla porta della caverna a dx ed entra. 
Esamina le 4 porte: 3 sono di metallo, una di legno. 
Usa la gabbia coperta con la porta di legno e la bestia mangerà la porta. 
Premi il pulsante di metallo sulla porta scoperta e si aprirà la porta a dx. 
Chiudi la porta a dx e si apre quella vicina. 
Usa la lancia sulla porta a dx per sbarrarla. 
Chiudi la porta socchiusa e si apre la prima porta a sn. Entra. 
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CAPITOLO II 
   
The sewers   
 
Il bestione ha svuotato le tue tasche, l’inventario è vuoto. 
Giù -  parla con il Custode a dx che ti ridarà alcuni oggetti e un paio di dadi che danno sempre lo stesso 
numero. 
Dx  - poi nell’ascensore. Giù -  4 sn - finché incontri un’anima incatenata mani e piedi con la mordacchia. 
Usa l’unghia sul viso dell’uomo per liberarlo dalla mordacchia e puoi parlarci. 
Raccogli la mordacchia. 
2 giù – su  e vedi William il chiacchierone. Aiutalo a cavarsi dal pantano e ti darà un pugnale arrugginito. 
Torna all’ingresso andando a dx per 4 schermate ed entra nella porta a dx dell’ingresso. 
 
Le fogne 
Qui trovi tre tombini tondi con grate. Esamina il primo a sn. 
Io ho aperto questa finestra cliccando sul morsetto ad ore 12 poi quello successivo più piccolo poi quello 
successivo più piccolo e la finestra si è aperta. Non chiedetemi perché. 
 
Entra nella finestra, vai al cancello in fondo: chiuso. 
Entra nell’ingresso a sn - giù – sn – Ufficio del dolore – sn – clicca sulla porta e parla con il Worry Meister. 

http://www.puntaeclicca.it/
http://www.puntaeclicca.it/


In inventario usa “azione” sulla mordacchia per aprirla poi usa la mordacchia aperta sul Worry Meister 
che scapperà. 
Apri il cassetto della scrivania, prendi la penna e nella scatola la boccetta d’inchiostro. 
 
Esci dalla stanza - dx  - giù. 
Entra nella porta a sn e sei in biblioteca, ancora a sn e sei in una camera da letto. 
A dx del letto si intravede un tavolo e una sedia. 
Appena a sn del montante sinistro della sedia (il cursore è molto sfuggente) viene segnalato un pezzo di 
legno. 
Prendi il pezzo di legno, guardalo in inventario. 
Usa il coltello arrugginito sul “flauto” per fargli i buchi. 
Giù – dx – raccogli il martello e guardalo in inventario per sapere che è il martello di Thor. 
Vai sempre a dx e torna alle fogne allagate, ancora a dx fino al cancello chiuso 2 dx – giù e compare un 
vermone. 
Prendi la chiave sul margine del fosso. 
In inventario usa la penna stilografica sull’inchiostro per caricarla, esci in basso poi ritorna e appena il 
mostro appare usa la penna nel suo occhio. 
Sul margine del fosso prendi il pennino della penna che però viene segnalato come una chiave. 
Giù – sn – sn – giù – sei fuori della fognatura – sn – giù – 4 sn si dal prigioniero. 
Usa il pennino sul prigioniero per liberargli le mani e ti darà il secondo indizio. 
Torna all’ingresso della palude (4 dx), entra a dx e osserva la seconda finestra sul muro. 
Io ho cliccato a caso un morsetto piccolo e quello a ore 12 e la finestra si è aperta. Non chiedetemi 
perché. 
Entra nel condotto – 3 giù  e trovi un uomo addormentato su un tavolo, ubriaco. 
Prendi la bottiglia di vetro e guardala in inventario. 
Prendi il rocchetto di filo da pesca e guardalo in inventario. 
Giù – prendi le tronchesine sul tavolo. 
Su – sn sei in cantina. Usa la bottiglia sul rubinetto del barile a sn. 
Esci dalla cantina e dall’ufficio e vai a dx dove vedi una barca e un tombino di scolo. 
Esci a dx – sn – ingresso a dx. Qui incontri una gentile signora con veletta, Nora Ratty, che in cambio del 
suo aiuto ti chiede un beveraggio. 
Torna indietro e dalle la bottiglia che hai riempito. 
Esci dal condotto fognario e vai alla palude, dal prigioniero (4 sn) e usa su di lui le tronchesine. Ti darà un 
attrezzo circolare. 
La catena è segnalata dal cursore ma non può essere presa. 
Torna ai tombini delle fognature e usa l’attrezzo circolare sul terzo tombino. 
Dopo averlo aperto ti accorgerai che non puoi entrare. 
Nota in primo piano la palla che era al piede del prigioniero a cui ha dato un calcio appena libero. E’ 
arrivata fino qui, manco Maradona…. 
In inventario usa l’icona “azione” sul flauto e un diavolo uscirà dalla fogna per portarsi via la palla. 
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Entra nel tombino a sn – 3 dx  - usa la chiave sul cancello e scendi.  
Leggi il cartello. Sul lato dx vedi la pompa e la palla presa dal diavolo. 
Usa il martello di Thor sulla pompa e il soffio di vapore farà rotolare la palla. 
Torna fuori del tombino ed entra nel tombino al centro. 
Vai giù e vedi a sn la palla. Usa di nuovo il flauto e il diavolaccio arriverà a portare via la palla. 
Giù – dx – vedi l’acqua sgorgare nel canale ma lo scarico è aperto. 
Dx – giù – sei nell’ufficio. Tira la catena per sollevare il dormiente e usa il pannello di controllo. La palla 
cade nel tubo di scarico e il canale si riempie. 
Esci dall’ufficio, vai a dx e monta in barca. 
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CAPITOLO III 
 
 

Darkmere 
 
Sei accolto da un Work Meister che ti dà in regalo 3 monete. Osservale in inventario. 
Osserva l’anima nella neve poi raccogli la catenina e su/sn alla città. 
Parla con il mendicante cieco poi dagli una moneta. 
Dagli un’altra moneta e avrai altre informazioni, quindi dagli la terza moneta. 
Osserva la statua a cavallo. Vai su, alla locanda, entra e parla con il locandiere. 
Su/sn – giù – sn - parla con l’uomo brillo. Arriverà la ragazzina vista all’inizio che ti accuserà di rubare le 
anime  e sarai imprigionato. 
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Prigione   
Prendi la scodella sul letto.  
Guarda nel buco sotto la finestra e parla con Nimates. 
Osserva il simbolo a dx del buco che è uguale a quello visto sulle monete. 
Usa la ciotola sulle sbarre della porta e il carceriere ti porterà l’ultimo pasto. Osservalo in inventario poi 
usalo sulla finestra e Arach lo gradirà molto. 
Il carceriere arriverà a liberarti e ti condurrà dal sindaco che nominerà Briggs detective. 
Bisogna fare luce sulla scomparsa dell’anima del deputato Mayor. 
Guarda vicino al corpo e le impronte: sul tacco lo stesso simbolo che hai già visto sulle monete e vicino al 
buco. 
Vai in alto alla porta dove conducono le impronte ma è chiusa. Leggi il cartello rosa sulla porta. 
Giù -   sarai sulla mappa. 
 
I luoghi che puoi visitare sono identificati dal nome, gli altri ancora non sono visitabili. 
Spostando il mouse si trovano altre locazioni oltre quelle centrali. Agli angoli della mappa il comando per 
tornare nel luogo in cui si è. 
 
Bric a Brac Stoppe – Leggi il foglio rosa sulla porta ed entra. Parla con Blackley che però non ci vede e 
non ci sente. 
Prendi la carta con il pezzo di carbone sulla panca. 
Esci, vai a sn e sei sulla mappa. 
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Stables –Osserva il simbolo sulla porta e quando è in evidenza usa la carta con il carbone per farne un 
calco. 
 
Cobbler – Parla con il calzolaio e fagli vedere i calco del simbolo. 
Alla fine ti troverai fuori del negozio con la guardia che ti annuncia il ritrovamento di un altro cadavere. 
Dopo il colloquio con la guardia uscirai automaticamente sulla mappa. Ritorna al cadavere e dagli 
un’occhiata: è la vecchia mendicante alla quale hai dato le monete. 
Osserva gli ultimi tre oggetti che hai in inventario: la pergamena. Il bastone cavo e l’occhio di vetro. 
Entra nella porta e sei nel negozio de fabbro. 
 
Black Smiths – parla con il fabbro poi esci alla mappa. 
 
Stables – Prendi gli oggetti dove stava il corpo e guardali in inventario: una sacca di cuoio e un fascio di 
fieno. 
 
Registra – Ascolta quello che dicono oltre la porta. 
 
Pie Shoppe – Entra nel negozio a dx e parla con la sig.ra Hudson. 
 
Abbattoir   - Prova ad entrare: chiuso. 
 
Dead end – Niente. 
 
Darkmere prison – Entra nella prigione. Niente. 
 
Pawn Stoppe – Entra, parla con il barista. 
Esci e qualcuno tira a Briggs una palla di neve con un messaggio. Leggi il messaggio. 
 
Town Hall – Entra, sali le scale e parla con il personaggio poi esci. 
 
Society Hall – C’è un’altra vittima. Parla con i gemelli siamesi e ti ritrovi sulla mappa. Ritorna allo stesso 
posto, prendi gli occhiali e il grembiule di cuoio e guardali in inventario. 
 
Black Smiths – Parla con la bambina all’esterno poi con il fabbro all’interno. 
 
Mystic Cottage – Entra e parla con la Mystica. 
Esci e la guardia ti dice che la sig.ra Hudson è stata uccisa. In inventario hai  ora un tappo On la scritta 
“Sin”, una chiave, un cappello da cuoco. Osserva tutto in inventario. 
 
Vai in alto alla locanda ed usa la chiave sulla porta dx per entrare nella locanda. 
Vai dietro al bancone e spostati a dx. 
Clicca con  il cursore nell’angolo in basso a dx del muro del bancone e ti ritrovi nel sotterraneo. 
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Prendi le due chiavi dietro Briggs. 
Dx – su – su -  entra nel cancello – su. Osserva la botola sopra la scala e prova ad aprirla. 
Giù – sn – su – Prendi il sacco, prendi i mantelli sulla porta e prenderai anche gli stivali. 
Osserva l’armadietto e sostituisci le due chiavi con targhetta con le due chiavi arrugginite che hai in 
inventario. 
Entra nella porta in alto e sei nel tempio. 
 
Il tempio – Prendi il fiammifero vicino alla panca dx. 
Sul tavolo in fondo c’è da prendere un rotolo. Guardalo in inventario. Contiene un incantesimo. 
Sullo stesso tavolo prendi la candela nera. 
Torna indietro fino alla locanda ed esci. 
 
Stabbles – Usa la chiave “S” sulla porta ed entra. 
C’è un uomo decorticato che riesce a pronunciare solo qualche parola e due cavalli. 
Arrivano 2 uomini e Briggs si nasconde dietro un barile. 
Ti trovi fuori dalle stalle. 
 
Pawn Shoppe – Usa la chiave “O” per entrare. Prendi la scatola di vetro e gli occhiali sul bancone. 
 
Bric a brac Shoppe – Dopo aver parlato  con la “donna” le darai le occhiali e uscirai dal negozio. Rientra 
e raccogli la chiave in terra. 
 
Abbattoir – Usa la chiave “A” appena presa sulla porta del mattatoio. Raccogli la chiave. 
 
Stabbles – Entra nella stalla e cerca un pulsante a dx della porta in fondo. Aziona il pulsante, vedrai 
alcuni simboli uscire dal muro.   
 
Dead end – Su – vedi i tre simboli. 
Spingi: sn – dx – centro e la parete si apre. 
 
Crematorio – Usa la chiave “C” sulla porta. 
Briggs parla con la guardia per convocare la popolazione al municipio dove ricostruisce i fatti e svela il 
Rapitore di Anime. 
Il mostro scaravolta Briggs che perde il suo inventario e siamo alla fine del terzo capitolo. 
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CAPITOLO IV 
 
 

The machine 
 
L’inventario è apparentemente vuoto. 
Clicca sulla freccia a sn dell’inventario parecchie volte finché compaiono 4 oggetti. 
A dx della porta in alto c’è una mappa da prendere, poco visibile. 
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Osserva la scatola dei fusibili. 
 
Entra nella porta e vedi una voragine con al centro una piattaforma. 
Esci e vai a sn – raccogli il filo rosso in terra. 
Giù – su/dx e vedi un treno. 
Torna alla scatola dei fusibili, usa il filo sulle lampadine a dx della fila verde. 
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Torna al treno, entra ed hai una mappa. 
Il consiglio è di visitare tutte le locazioni tenendo conto che “The key” è la stazione di partenza. Iniziamo 
da Tower I. 
Tower I – Giù – dx – su – sei in una stanza di energia. Torna al treno 
Heart – Giù – dx – scala – vedi un grande cuore sotto vetro da cui esce fumo. 
Tower II – avanti fino alla stanza di energia. 
Design –  avanti fino alla stanza di disegno. Osserva il pannello a sn. 
Giù – parla con Jethro che ti chiede di riparare la torre 5 
Tower III -  Appoggiata al lato della panchina, pressoché invisibile, c’è una sbarra da prendere. Vai alla 
stanza d’energia e torna al treno. 
Fuel – Vai avanti, prendi il teschio e guardalo in inventario. 
Tower IV -  Vai avanti fino alle scale e vedi un oggetto scuro dentro la rete intorno ai tubi ma non puoi 
prenderlo. Sali fino alla stanza di energia e torna al treno. 
Parts – Vai avanti e sei in un grande container metallico e qui non puoi ancora fare niente. 
Tower V – Nella stanza d’energia sposta Briggs da una parte e dietro di lui prendi un paio di pinze di 
metallo. 
“X” (Tra Tower V e Key) -  Una parte del binario è rotta.  
In inventario usa le pinze sul teschio per cavargli i denti. Usa i denti sulla barra di metallo poi la barra sul 
binario. 
Design – Parla con Jethro. Vuole che tu provi tutti i binari.  
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Torna al treno e farai il giro di tutte le piste. 
Torna a parlare con Jethro.  Vuole che tu ripari il cuore. 
Prendi i cavi dal pannello a dx. 
Tower IV – Vai nella stanza con la rete e raccogli l’oggetto dietro la rete che si rivelerà essere una vite 
incapsulata. 
Parts – Prendi il piatto metallico nell’angolo in basso a sn. 
Heart – Vai avanti e dai a Jethro i cavi, la vite e la placca di metallo. 
Piattaforma – Ti trovi automaticamente nella stanza della piattaforma. 
Clicca sulla piattaforma e sarai trasportato in alto. 
Segue animazione che conclude il capitolo IV 
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CAPITOLO V 
  The citadel 
   
Prendi il batacchio all’angolo destro fra il barile e il muro. Guardalo in inventario e vedi la scritta “Sloth” 
(accidia). 
Entra nel palazzo. 
Guarda lo scudo a sn. Ci sono 7 simboli e manca l’ottavo. 
Guarda la base della statua con la scritta “Death”. 
Ci sono 4 fessure: I II III IV incrociati. 
  
Dx – osserva la testa sulla porta (Ira). 
2 sn – vedi altre 2 porte:  gola (in alto)  e avarizia. 
Torna alla statua della morte e vai alla sua dx in alto. 
Vedi 2 porte con e teste: Superbia (in alto) e Lussuria. 
Vai a sn sempre oltre la statua della morte e trovi l’invidia (in alto) e l’accidia. 
 
Vai ai gradini a dx della Statua della Morte e vedi 4 colonne con 4 sigilli: prendili tutti e guardali in 
inventario: morte, guerra, carestia e pestilenza.  
Giù – prendi il batacchio nel pavimento mancante (il cursore è molto sfuggente). Guardalo in inventario: 
Gola. 
Su – prendi la candela a dx. 
Su – sn – guarda il foglio sul muro. 
Sn – dx – prendi il batacchio sul pavimento a dx e guardalo in inventario: Invidia. 
Entra nel primo arco a sn in alto poi negli altri e vedi 4 porte, da sn a dx: carestia – morte – pestilenza – 
guerra. 
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Torna nella sala con la statua della Morte 4 giù – sn. 
In inventario unisci ogni sigillo (Morte – Guerra – Carestia – Pestilenza) con la candela rossa per avere 4 
sigilli di cera rossi. 
Osserva le fessure alla base della statua e inserisci: 
I – sigillo della Carestia (Famine) 
II – sigillo della Guerra  (War) 
III – sigillo della pestilenza (Pestilence) 
IV – sigillo della Morte (Death) 
 
Senti un rumore. Sali le scale a dx – giù – su – su – dx – entra sotto le arcate e vedrai che ora le porte 
sono aperte. 
 
Prima stanza a sn – Carestia – Raccogli il batacchio sul pavimento: avarizia 
Seconda stanza da sn – Morte – Raccogli il batacchio sul pavimento: Ira. 
Terza porta da sn – Pestilenza – Raccogli il batacchio a dx: Superbia 
Quarta porta da sn – Guerra – Prendi il batacchio sul gradino a desta del camino: Lussuria. 
 
Torna nella stanza della morte. Ora devi mettere i batacchi alle porte con lo stesso peccato capitale. 
 
Le indicazioni sono date a partire dalla statua della Morte. 

 
Dx sotto la statua della morte (porta unica): Ira (Wrath) 
Sn sotto la statua della Morte. In alto Gola (Gluttony ) -  a sn Avarizia (Greed) 
Dx in alto sopra la statua della morte. In alto: superbia (Pride) –  a dx Lussuria (Lust) 
 Vai in alto a sn della statua della morte. In alto Invidia (Envy). 
SALVA IL GIOCO 
A sn Accidia  (Sloth). 
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Segue animazione. Briggs è sotto il pendolo e c’è un tempo limitato per risolvere l’enigma e salvarlo 
dall’affettamento. 
Si tratta di entrare nelle stanze, premere sul pilastro, quindi sul simbolo della mano che corrisponde a 
quello che vedi in alto. 
Tutto questo va fatto nell’ordine indicato dallo scudo vicino alla statua della morte. 
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Per velocizzare la soluzione puoi servirti del prospetto. 
 

 
 
 
Alla fine devi digitare sullo scudo le lettere che formano la parola D-E-S-T-I-N-Y. 
Assisti alla ballata di Briggs re del limbo e al finale. 
 
  
 
 
  
E’ vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento, salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 
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