
PER GIOCARE MEGLIO…

MISSIONE 1: 
CITTÀ VECCHIA DI T’BILISI

La prima azione inizia in un cortile.
Saliamo per la scala a destra ((11)) e
scendiamo dalla botola sul tetto. Dopo
un basso corridoio, arrampichiamoci su
un palo per arrivare all’inizio della
missione vera e propria, con una
visuale sul palazzo che va a fuoco.
Saltiamo per usare il cavo a sinistra e
raggiungere l’edificio, seguiamo le
istruzioni via radio al fine di avanzare e
superiamo l’incendio al piano inferiore
usando il tubo sul soffitto ((22)).
Cerchiamo di evitare il contatto con le
fiamme!
Incontreremo il nostro contatto in
punto di morte, ascoltiamolo ((33)),,
quindi proseguiamo. Nella stanza piena
di fumo usiamo la visuale notturna e
spariamo subito alle vetrate sul soffitto
per frantumarle. Proseguiamo quando

il fumo si è disperso. Una volta sul
balcone, troviamo il punto in cui non
c’è la ringhiera e saltiamo sull’altro
ballatoio senza fare troppo rumore, poi
proseguiamo fino a trovarci su un
piccolo terrazzo con una guardia.
Avviciniamoci lentamente e
stendiamola, quindi portiamo il corpo
nell’angolo a sinistra della porta di
ingresso ((44)).
L’altra sentinella uscirà a fare un giro,

uccidiamola con un colpo alla testa o
stendiamola a mani nude, quindi
entriamo nell’appartamento, ormai
privo di ostacoli.

Nella stanza in
fondo spostiamo il
quadro per trovare

un computer ((55)), esaminiamolo e
otterremo la combinazione per
sbloccare l’altra porta della camera
(codice che apparirà nel nostro
computer palmare, come tutte le
informazioni che raccoglieremo nel
gioco), apriamola subito e usciamo.

Passiamo su un nuovo tetto scivolando
sul cavo a sinistra della porta,
varchiamo la soglia e caliamoci lungo
l’ennesimo cavo per arrivare a una
botola che dovremo aprire. Ora
abbiamo il permesso di passare dalle
strade. Scassiniamo la porta, usciamo e
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Splinter Cell è un gioco
molto coinvolgente. Con un
po’ di allenamento, le
tecniche principali
risulteranno quasi
automatiche e non avremo
problemi nell’aggirarci nel
realistico mondo di Sam
Fisher. Ecco alcuni consigli
che possono comunque
esserci utili.

SFRUTTIAMO IL BUIO
Anche se sembra strano,
trovandoci in un punto
assolutamente buio (o
quasi) saremo, in effetti,
praticamente invisibili. Non
sarà improbabile notare un
nemico passarci accanto e
guardare nella nostra
direzione, senza scorgerci.
Se ci sembra impossibile, è
perché siamo abituati a
sfruttare la visione notturna:
disattiviamola per un attimo
e ci renderemo conto che
siamo davvero nella più
completa oscurità.
Camminando bassi e
lentamente risulteremo
invisibili anche in
movimento. Spostarsi
troppo rapidamente o in
posizione eretta può essere
un errore se un nemico è
nelle vicinanze, sempre che
non vogliamo attirarlo
volutamente nella nostra
direzione.

MIRIAMO ALLA TESTA
Se dobbiamo eliminare
qualcuno, o solamente
stordirlo con un proiettile di
gomma, la scelta migliore in
assoluto è un colpo singolo
diretto alla testa. Mirando al
corpo del nemico non lo
uccideremo e questi sarà
ancora in grado di spararci o,
peggio, di attivare un
allarme. Grazie al fucile e al
suo zoom, sparare con
precisione non sarà un
problema, ma anche con la
semplice pistola e un po’ di
allenamento non troveremo
particolari difficoltà
nell’eliminare un avversario
non troppo distante.
Volendo essere prudenti e
sprecando qualche
proiettile, spariamo un paio
di colpi in rapida sequenza,
in modo da avere più
probabilità di andare a
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COSA FARE
NELL’APPAR-
TAMENTO?

2 – COME SUPERARE LE FIAMME

3 – LE ULTIME PAROLE DEL CONTATTO

1 – SALIAMO SUL TETTO!

4 – AGIAMO NELL’OMBRA

Sam Fisher è un vero duro e non c’è situazione che possa metterlo in difficoltà.
Accompagniamolo nel corso delle prime quattro missioni di questo gioco, tanto affascinante
e convincente da farci camminare nelle ombre anche nella vita reale.
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raggiungiamo il punto in cui due
uomini maltrattano un ubriacone, il
quale morirà poco dopo.

Possiamo eliminarli,
ma il modo più
elegante per
superarli è togliere
di mezzo qualche

luce, passare silenziosamente nella
scala sulla destra ((66)), aggrapparsi al
muro lungo i gradini (verso i due
uomini) e spostarsi a braccia fino al lato
corto, verso l’aiuola. A questo punto,
basterà sollevarsi e superare la
ringhiera per ritrovarsi nei cespugli
oltre i due uomini.

Camminiamo nel buio e raggiungiamo
il termine della strada, salendo per le
scale; se occorre spariamo a qualche
lampione per procurarci zone di buio
da sfruttare.
Troveremo un cortile, strisciamo fino
all’angolo opposto ed entriamo nel
passaggio segreto tra i cespugli,
rinverremo due kit medici e un
computer da esaminare.
Torniamo nel cortile: dobbiamo passare
dal cancello aperto e arrivare alla fine
della strada. La via è lunga e ci sono
diversi civili e militari. Colpiamo le luci
che ci danno fastidio e stordiamo le
persone più difficili da aggirare. Giunti
al termine, troveremo un uomo di
guardia in fondo a un piccolo
pergolato. Possiamo ucciderlo
mantenendoci nell’oscurità, oppure
arrampicarci all’inizio del bersò e,
balzando sopra la guardia, metterla
fuori gioco ((77)).
Nel cortile successivo saliamo sul
bidone e, con un salto doppio,
oltrepassiamo il muro.

Scendiamo per le
scale e apriamo la
porta con il codice

55992299. Dovremo oltrepassare il
corridoio del carcere. Quando la
guardia si è allontanata, camminiamo
fino a metà del passaggio e, con un
salto doppio, facciamo la spaccata e
aspettiamo la sentinella in posizione
rialzata ((88)): appena ci passa sotto,
scendiamo per stordirla con un solo
colpo.

Entriamo nell’ufficio sulla sinistra con la
porta automatica, spegniamo la luce e
usiamo il computer. La porta vicina

nasconde un guardiano, ma non è
necessario eliminarlo.
Nel laboratorio c’è un tecnico che può
essere interrogato, avviciniamoci e
catturiamolo ((99)). Quando avrà detto
tutto, lasciamolo in un angolo,
esaminiamo il computer, apriamo la
porta della morgue, spariamo
dall’ingresso alla telecamera ((1100)),
raccogliamo il kit medico e
controlliamo i cadaveri.

Usciamo dal laboratorio e saliamo per
le scale a sinistra. Nel salone,
camminiamo lungo il perimetro esterno
e nessuno ci noterà: saliamo al piano di
sopra, dove due persone stanno
lavorando ai computer ((1111)).
Eliminiamole se vogliamo, comunque
l’unica stanza fondamentale è la
seconda da destra: entriamo e togliamo
di mezzo l’individuo all’interno. Usiamo
il computer per concludere la missione,
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segno. Nel caso
peggiore, ricordiamo

che possiamo salvare la
partita in qualsiasi momento
del gioco: facciamolo prima
di aprire il fuoco su un
avversario particolarmente
scomodo e, se sbagliamo,
saremo sempre in grado di
tornare indietro nel tempo e
riprovarci.

ASCOLTIAMO I DIALOGHI
A volte, avvicinandoci ai
nemici, riusciremo ad
percepire i loro discorsi.
Quando ci capita,
ascoltiamoli sempre per
intero, spesso si tratterà di
informazioni interessanti, al
pari delle e-mail non
fondamentali che
rinverremo nei computer
esaminati.

INTERROGARE O NON
INTERROGARE?
Capiterà che le informazioni
da noi cercate siano in
possesso di alcuni
personaggi e non custodite
in un computer. Per questo,
è bene cercare di bloccare
fisicamente le persone e non
eliminare con le armi ogni
singolo ostacolo sul
cammino. Quando un tizio
in nostro potere avrà
informazioni a noi utili,
apparirà l’opzione
“interroga”, che
utilizzeremo più volte fino a
quando non avremo sentito
tutto ciò che avrà da dirci.
Se non comparirà alcuna
scelta particolare
procediamo tranquilli:
portiamo il poveretto in un
angolo buio e facciamolo
entrare nel mondo dei
sogni.

UN UTILISSIMO GADGET
Il cavo ottico in dotazione al
nostro eroe è un aiuto
inestimabile. Usarlo prima di
aprire una porta ci
consentirà di evitare
sgradevoli sorprese, ma
anche di pianificare l’azione
prima ancora di entrare nel
nuovo ambiente.

NON RISPARMIAMO
Dopo ogni missione, saremo
riforniti di quanto ci
occorrerà, quindi non
esisterà motivo di
accumulare ciò che
raccoglieremo per usarlo
chissà quando. Sprecare
munizioni non sarà saggio,
ma non creiamoci troppi
problemi nel tentativo di
usare il minimo quantitativo
di gadget possibile:
potrebbe non risultare la
strategia migliore.

UCCIDERE O NON
UCCIDERE?
Nelle missioni ambientate in
zone ostili, avremo piena
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COME
SUPERARE I

DUE UOMINI
CON

L’UBRIACO?

SUPERIAMO IL
CORRIDOIO

DEL CARCERE

8 – ASPETTIAMO CHE PASSI LA GUARDIA

9 – INTERROGHIAMO IL TECNICO

5 – IL COMPUTER NASCOSTO 
NEL QUADRO

6 – AGGIRIAMO I DUE UOMINI 7 – SALTIAMO DAL PERGOLATO
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PER GIOCARE MEGLIO…

ora dobbiamo solo tornare giù dalle
scale e uscire dal portone principale.

MISSIONE 2: MINISTERO
DELLA DIFESA GEORGIANO

Caliamoci dal tetto usando il comignolo
sulla sinistra ((1122)). Entriamo dalla
finestra aperta e, appena ne siamo in
grado, sistemiamo la guardia all’interno
e la telecamera. Adoperiamo il
computer, spegniamo la luce e
dirigiamoci nel corridoio: senza farci
notare, usciamo dalla porta sul lato
sinistro. Se vogliamo, possiamo salire in
cima alle scale. Dopo una piccola
arrampicata, raccoglieremo un kit
medico e uno da scasso esplosivo.
Scendiamo per le scale sparando alle
telecamere che incontriamo, fino ad
arrivare al garage.

Dovremo eliminare
un’altra telecamera,
camminare sul lato

sinistro del locale fino all’auto di Grinko
((1133)). Dopo l’angolo, a sinistra,
sorprenderemo nel buio l’autista di
Grinko. Interroghiamolo e lasciamolo a
terra. Torniamo sui nostri passi fino
all’ingresso del garage, eliminiamo la
guardia e avviamoci al corridoio iniziale.

Superiamo la sentinella, entriamo dalla
porta e spariamo subito alla telecamera
appena sopra l’uscio! Esaminiamo il
computer, scassiniamo una porta e
usciamo su un balcone: si aprirà una
finestra che dovremo raggiungere
saltando su un cornicione dalla

ringhiera ((1144)). Ci troveremo in una
cucina. Se non riusciamo a passare dalla
porta a destra senza farci vedere,
distraiamo i cuochi lanciando una
bottiglia nel locale frigorifero.
Nell’ambiente attiguo, spegniamo la
luce per attirare una guardia e,
nell’oscurità, sorprendiamola.

Scendiamo per le
scale: sarà
necessario

eliminare alcune guardie e
nasconderle (importante) in un angolo
buio. Se non eliminiamo il vigilante
vicino alla porta, il nostro lavoro sarà
più semplice.
Usiamo il computer in mezzo alla sala,
un colonnello scenderà tra poco.
Nascondiamoci e facciamo in modo di
catturare l’ufficiale, quindi
serviamocene per aprire la porta a
controllo di retina ((1155)). Solo in seguito
stendiamolo come gli altri e
raccogliamo il kit medico che porta
con sé.

Usciamo, spariamo alla telecamera e
arriveremo nel cortile. Con il microfono
laser (usiamolo come un’arma)
ascoltiamo il discorso nell’ascensore
“mirando” sulla parete di vetro ((1166)).
Possiamo anche non eliminare le tre
guardie nel cortile, raggiungiamo
silenziosamente la porta sul lato
opposto all’ingresso e arrampichiamoci

sul muro alla sua destra, entrando dalla
finestra. Adoperiamo l’ascensore per
salire al piano superiore.

Ora, se lo
desideriamo, siamo
in grado di entrare
nella zona chiusa
seguendo la guardia

che passerà dopo qualche secondo
((1177)). La soluzione migliore, però, è di
introdursi subito nell’ufficio accanto
all’ascensore, esaminare il computer,
quindi salire sulla scrivania e saltare nel
condotto di ventilazione. Seguiamolo
fino all’uscita: ci troveremo nella zona
chiusa, spariamo alla telecamera e
recuperiamo qualche oggetto nello
stanzino sulla sinistra.

Saliamo per la scala
fino ad arrivare al
tetto. Caliamoci

usando il comignolo e,
giunti alla vetrata ((1188)), spariamo alla testa
del militare; quindi entriamo,
recuperiamo la granata dal corpo ed
esaminiamo il computer. Arriveranno tre
soldati. Dovremo eliminarli con la pistola
o con la granata, che può toglierli di
mezzo tutti insieme, oppure appenderci
all’esterno della finestra: i tre non ci
vedranno e se ne andranno poco dopo.

Usiamo ancora il computer, usciamo e
scendiamo per le scale. Sarà bene
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libertà d’azione, quindi
saremo liberi di

decidere se eliminare un
ostacolo avvicinandoci
silenziosamente e
sorprendendolo, oppure se
freddarlo dalla distanza con
una delle nostre armi da
fuoco. Non c’è una vera
differenza tra le due
tattiche, se non di tipo
morale e cioè basata sul
modo in cui stiamo
interpretando il ruolo del
protagonista. Optare per
l’uccisione del minor
numero di avversari significa
scegliere uno stile di gioco
più difficile e affrontare una
sfida generalmente più dura
del normale. Non è
possibile, però, evitare l’uso
della forza fino alle estreme
conseguenze: in alcune
missioni troveremo dei
nemici situati in posizioni
tanto scomode, che non
riusciremo nemmeno ad
avvicinarli senza fallire. In
questi casi, l’unica soluzione
sarà l’eliminazione a
distanza.

MEGLIO LASCIAR STARE IL
CAN CHE DORME?
Frequentemente, ci
troveremo vicino a stanze in
cui diversi nemici stanno
tranquilli e, agendo
silenziosamente, dovremmo
essere in grado di
proseguire la missione senza
problemi. In questi casi,
eliminare i personaggi (uno
a uno silenziosamente, se ci
riusciamo, o uccidendoli
tutti in un rapido raid, se
preferiamo questa tattica e
siamo sufficientemente abili
e veloci) non porterà quasi
mai vantaggi evidenti nella
missione, ma permetterà di
ottenere qualche
informazione supplementare
dai computer presenti
nell’ambiente e, a volte, di
recuperare delle munizioni o
qualche kit medico.
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10 – SPARIAMO ALLA TELECAMERA

12 – I CAMINETTI SONO SEMPRE UTILI

13 – CERCHIAMO L’AUTISTA 
DI GRINKO

14 – UN PASSAGGIO DIFFICILE

SUPERIAMO 
IL GARAGE!

11 – LI ELIMINIAMO O NO?

SUPERIAMO IL
CONTROLLO

DELLA RETINA

LA STANZA
DEL

COMPUTER

ENTRIAMO
NELLA ZONA

CHIUSA AL
PIANO

SUPERIORE
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raggiungere un ascensore e calarci
lungo il cavo, corriamo così da evitare i
militari che ci inseguono. Nel garage,
raggiungiamo il nostro compagno.

MISSIONE 3: 
PIATTAFORMA DEL GFO

Bisogna raggiungere la piattaforma.
Saliamo per la scaletta e proseguiamo
fino a un tubo cui dovremo
aggrapparci, sollevando le gambe per
superare un ostacolo. Saltiamo, quindi,
sul condotto orizzontale in alto a destra
e usiamolo per proseguire. Passiamo
sotto un blocco camminando sulla
tubatura principale e scivoliamo appesi
al cavo che noteremo sulla destra ((1199)).
Un’esplosione cambierà i nostri piani:
saliamo su un palo sulla sinistra e
caliamoci all’interno della conduttura,
attiviamo la visuale notturna e
strisciamo fino alla piattaforma.

Esistono diverse
strade percorribili
nella piattaforma,
ecco quella più
rapida: saliamo fino

in cima alla scaletta di destra, saltiamo
sulla passerella a destra e, ancora a
destra, arrampichiamoci sull’unico
armadietto presente. In questa
posizione noteremo un tubo, usiamolo
per spostarci ((2200))..  Giunti sopra il
militare sull’altra passerella balziamogli
sopra per stenderlo, quindi procediamo
con cautela al piano superiore.

Dopo il filmato, eliminiamo con la
pistola il soldato che ci blocca il
passaggio, raccogliamo il kit medico e
proseguiamo per un paio di svolte.
Fermiamoci e facciamo allontanare il
tecnico e i due militari, azioniamo la
leva che permette all’acqua di uscire da
un serbatoio vicino all’angolo della

piattaforma e torniamo indietro.
Quando gli uomini in divisa tornano a
controllare, spariamo alle tubature
rosse per farle esplodere ed eliminare i
due in un colpo solo.

Avviciniamoci alla
finestra dietro
l’angolo, sentiremo

il tecnico e i soldati parlare, spostiamoci
subito a destra (non all’interno
dell’edificio) e, vicino al fuoco, saliamo
su una grossa cassa. Un tubo passa
all’interno della vetrata degli uffici:
aggrappiamoci e aspettiamo. Quando il
vetro andrà in frantumi, entriamo
aggrappati al tubo e, rimanendo appesi,
eliminiamo il militare rimasto nella
stanza ((2211)).

Scendiamo e raccogliamo i due kit
medici e i proiettili per la pistola.
Saliamo per la scala. Allo scopo di
eliminare i tre soldati possiamo far

esplodere i barili e terminare il lavoro
con la pistola. Su questo piano e a
quello inferiore ci sono alcune stanze
che contengono utensili come kit
medici o kit di scasso.
Scendiamo lentamente per le altre
scale, uccidiamo con la pistola il militare
che ci blocca ed entriamo dalla porta
che sorveglia. Passiamo dalla porta di
sinistra e seguiamo il tecnico giù per le
scale. Ormai, non dovrebbe essere
rimasto più nessun soldato: corriamo
fino al punto dove stava il battello ((2222)),
interroghiamo il tecnico e stordiamolo.
Una volta raccolta la valigetta avremo
terminato la sortita.

MISSIONE 4: QUARTIER
GENERALE DELLA CIA

Il nostro scopo è di scoprire la talpa
infiltrata negli uffici governativi, che
fornisce informazioni ai nemici. Non ci
sarà concesso di mietere vittime

TRUCCHI
Considerando che
spesso avremo

completa libertà d’azione, il
nostro suggerimento è di
cercare di ottenere tutto
quanto il gioco è in grado di
darci, anche se superare una
missione coinvolgendo il
minor numeri di avversari
può essere un’interessante
sfida. Vediamolo come uno
stimolo per rigiocare una
missione una volta
terminata: esistono modi
alternativi per superare i
punti più importanti.

USIAMO I COMPUTER
Non stiamo parlando del
computer portatile che
contiene le informazioni utili
per la missione, questo
dovremo usarlo spesso per
tenere sotto controllo i
nostri obiettivi e
l’andamento dell’azione. 
Gli altri computer sono
quelli che troveremo
posizionati nei vari livelli.
Quelli spenti, generalmente,
saranno totalmente inutili,
ma usando quelli accesi
otterremo, di sovente, delle
schedine di memoria
contenenti informazioni. 
A volte, queste notizie
saranno e-mail di contorno,
non indispensabili per la
missione, anche se
interessanti per disporre di
un quadro generale della
vicenda. In altri casi,
otterremo dati indispensabili
dai computer di personaggi
particolari, il cui esame sarà
inserito tra i punti
obbligatori della missione.
Riassumendo, la regola
principale è una sola:
esaminiamo TUTTI i
computer accesi a cui
riusciamo ad avvicinarci.

TOGLIAMO DI MEZZO I
CORPI!
Quando uccidiamo qualcuno
o stordiamo un avversario, è
bene fare in modo che il suo
corpo non ci arrechi
problemi per il futuro. Se ne
abbiamo la possibilità, è
bene raccoglierlo e
spostarlo in un angolo buio,
in modo che non venga
notato dai suoi compagni.
Un errore pericoloso è
depositare un corpo in un
luogo privo di luce, ma in un
punto di passaggio: anche
nell’oscurità più totale, un
avversario si accorgerà di un
compagno morto se ci andrà
a sbattere contro
camminando. Evitiamo,
quindi, di considerare punti
come porte, scale o corridoi
molto stretti.

INGRESSO ALTERNATIVO
NEL QUARTIER GENERALE
DELLA CIA
Se non facciamo in tempo a
entrare dal passaggio con

ÊÊÊÊÊ
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17 – IL CORRIDOIO FUORI DELLA
ZONA CHIUSA

15 – SFRUTTIAMO L’UFFICIALE PER
APRIRE LA PORTA
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ANDIAMO

UNA VOLTA
SULLA PIAT-
TAFORMA?

16 – USIAMO IL MICROFONO LASER

18 – ATTENZIONE AL SOLDATO NELLA STANZA

SEGUIAMO IL
TECNICO

ALL’INTERNO!
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PER GIOCARE MEGLIO…

all’interno della CIA e inizieremo la
missione privi delle armi da fuoco.
Partiremo sotto la pioggia, nel parco di
fronte all’edificio principale. Abbiamo
due scelte per entrare: seguire le
istruzioni dei nostri collaboratori o
trovare una via alternativa (descritta
nelle colonnine laterali a pagina 139).
Nel primo caso, corriamo al buio lungo
il perimetro sinistro del cortile, fino a
raggiungere il reticolato che protegge la
zona delle ventole; scaliamolo nel
punto in cui non c’è filo spinato ((2233)) e,
una volta dentro, balziamo (con un
salto doppio o salendo prima sul
blocco rialzato) sulla finestra di sinistra.
Apriamo la finestra ed entriamo
superando le ventole di aerazione,
ancora ferme. Da questo punto,
dovremo sorprendere un soldato
saltandogli addosso da una rete
metallica. Proseguiamo e, in fondo a un
corridoio, troveremo una telecamera.
Senza farci inquadrare, passiamo prima
nella rientranza sulla sinistra, quindi
sotto la telecamera. Proseguiamo per le
scale a destra, prestando attenzione a
un militare che va avanti e indietro
proprio al piano di sopra: sbirciamo i
suoi movimenti dalle scale e
seguiamolo non appena si volta.
Avremo giusto il tempo di raggiungerlo
e immobilizzarlo ((2244)),,  se saremo
abbastanza rapidi, in caso contrario,
dovremo affrontare un secondo
soldato che accorrerà in suo soccorso.

Scendiamo per le scale e, nel corridoio,
prendiamo la prima porta a destra.
Esaminiamo il computer e
proseguiamo: nella stanza successiva
avremo un salone sulla sinistra (che non
ci interessa) e un metal detector sulla
destra. Senza farci vedere passiamo
nella stanza a destra.

Nell’ambiente
seguente, sarà
necessario superare
una guardia vicina
all’ascensore.

Passiamo sul lato destro del salone fino
a raccogliere la lattina vicino all’uomo,
lanciamola per distrarlo e, quando
questi si sposterà, aggrediamolo e
lasciamolo in un angolo buio.
Chiamiamo l’ascensore e scendiamo al
piano inferiore.

Appena fuori, entriamo nella camera di
destra una volta libera, esaminiamo il
terminale per ottenere il codice della
porta del computer centrale e, volendo,
passiamo anche nella stanza di fronte.
Al bivio con il cartello dovremo andare
a destra. Se, invece, desideriamo
qualche accessorio extra, andiamo a
sinistra, seguiamo il corridoio fino a un
locale con diversi computer e una
guardia ((2255)). Possiamo scegliere se
eliminarla o meno, ma nello stanzino
sulla sinistra recupereremo (aprendolo
con gli arnesi da scasso) un kit medico e

due proiettili elettrici. Torniamo indietro
e prendiamo l’altra direzione al bivio. Se
abbiamo eliminato la guardia che fa la
ronda, osserveremo un militare in un
ufficio con una grossa vetrata e un altro
che ogni tanto passa in una piccola
stanza sulla sinistra. Stordiamo il civile
quando entra nello stanzino, quindi il
militare, approfittando del momento in
cui guarda dalla vetrata nella stanza del
computer centrale. Il soldato ha con sé
un modulo di memoria che contiene il
codice di apertura della porta di fronte
(77668877). Apriamola ((2266))  e sistemiamo i
due uomini; nel breve corridoio
seguente prendiamo dal computer il
codice per aprire la porta adiacente
(111100559988), usiamolo ed entriamo nella
zona delle batterie.

In questa stanza ((2277))
dovremo
neutralizzare due
civili, prima che
diano l’allarme.

Possiamo pianificare tutto con calma,
ma una buona tattica è anche correre
dal civile più lontano (vicino all’unico
pulsante di allarme) per stordirlo,
dunque inseguire di corsa il primo e
fare lo stesso. Ricordiamo di
nascondere i due corpi prima di
proseguire.

Oltre questo
magazzino è
presente una stanza

piena di scaffali. Su uno di questi
troveremo il nostro fucile di precisione
((2288)) con alcuni interessanti optional.
Ora non siamo più disarmati, anche se
ci sarà vietato uccidere chiunque.
Raccogliamo tutto.

Proseguiamo, superiamo l’area break
con un civile (se lo eliminiamo
leggeremo l’avviso luminoso sul muro
che annuncia una partita di Hockey tra
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TRUCCHI
le ventole d’aerazione,
approfittiamo di un altro

punto di ingresso, forse
ancora più comodo.
Camminando nel buio,
raggiungiamo la parete a
sinistra delle porte principali
(ignoriamo gli agenti vicino
al furgone) e
arrampichiamoci sul tubo che
sporge dalla parete, saltando
sulla tettoia sopra l’ingresso.
Una delle grate di aerazione
è aperta: entriamo e, dopo
un brevissimo tragitto, ci
troveremo nel salone vicino
ai metal detector.
Lentamente e nel buio,
percorriamo il perimetro
sinistro del salone, togliendo
di mezzo eventuali guardie
attaccandole da dietro.
Entriamo nella sala piena di
monitor e passiamo nella
stanza dietro i metal
detector, proseguendo da qui
in poi con il percorso
descritto nella soluzione.

INSEGUENDO IL TECNICO
SULLA PIATTAFORMA
Nella terza missione,
secondo il nostro tempismo,
potrà capitare di trovare la
strada sbarrata da un
cancello chiuso e, di
conseguenza, del fuoco che
ci impedirà di tornare
indietro. Questo blocco è
superabile sparando alle
condutture d’acqua in
prossimità delle fiamme:
provocheremo una perdita
che spegnerà l’incendio,
lasciandoci passare.

UNA GRANDE CURA PER I
DETTAGLI
Giocando a Splinter Cell, non
si può evitare di notare
quanto i minimi dettagli
siano stati curati per rendere
l’esperienza più realistica
possibile. Abbiamo ammirato
le chicche come le ciabatte
per l’alimentazione dei
computer negli uffici e i
passacavo in alcuni di questi?
Non è tutto, nella sala server
della CIA, i computer che
circondano il sistema
principale sono la copia
digitale di server realmente
esistenti: si tratta dei sistemi
9076 “SP2” di IBM, con i
quali sono stati realizzati
alcuni tra i supercomputer
più potenti esistenti al
momento. Nel gioco, anche i
numeri che identificano le
macchine hanno lo stesso
look di quelli originali e la
marca “IBW” fa pensare che
la somiglianza non sia
casuale. Il computer che ha
gareggiato con Kasparov a
scacchi alcuni anni orsono era
costituito da tali sistemi IBM.

SSIIMMCCIITTYY  44
Una serie che non ha
bisogno di presentazioni.
Nei panni di sindaco
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20 – IL TUBO DA TROVARE

22 – FINALMENTE, ECCO LA
VALIGETTA

23 – AVVICINIAMOCI ALLE VENTOLE21 – UN COLPO PRECISO E VIA
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MO IL FUCILE!
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COME
ELIMINARE I
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NEL
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CIA e NSA) e raggiungiamo un incrocio:
a sinistra la sala server, a destra uno
spazio aperto pieno di uffici.
Osserviamo le due guardie che fanno la
ronda e leviamole di torno appena ne
abbiamo modo. Entriamo nella zona
del computer centrale, apriamo la porta
di destra con il codice (22001199) e
scendiamo (dopo aver incontrato un
civile). Potremmo incontrare un altro
civile, togliamolo di mezzo e passiamo
nella stanza del server, stordiamo il
tecnico che sta facendo la riparazione e
usiamo la tastiera principale ((2299))  per
ottenere le informazioni che ci servono.
Terminato questo, usciamo dalla zona
del server e proseguiamo lungo il
corridoio principale, fino alla fine. La via
è bloccata da un metal detector (ora
abbiamo il fucile), ma in un ufficio
vicino, un soldato tiene d’occhio la
zona. Facciamoci scorgere appena
nell’ombra, il militare giungerà nel
corridoio e noi passeremo dalla finestra
fino al salone principale (se vogliamo,
sistemiamo nel solito modo il soldato).
Questo ambiente ha due telecamere
blindate, un uomo di ronda e nove luci
sul soffitto. Se camminiamo lungo i
muri non ci noterà nessuno, ma sparare
alle luci per eliminare il soldato è più
divertente. Non saliamo per le scale (è
inutile), bensì proseguiamo nel
corridoio. Giunti in fondo troveremo un
uomo all’interno di una stanza, intento
a usare la fotocopiatrice, facciamone ciò
che desideriamo e riprendiamo il
cammino, scendendo per la scala in
fondo a sinistra. Ce la vedremo con una
telecamera: corriamo sotto di essa
quando non ci inquadra e spariamo alla
fonte di illuminazione sul soffitto per
diventare invisibili ai suoi occhi,
apriamo la porta con il codice 111100770000.
Nella stanza seguente spareremo alle
luci così da creare l’oscurità, quindi
stordiremo la guardia che uscirà dal
vicino ufficio per controllare. Entriamo

nella seconda porta, appropriamoci dei
tre razzi e, se lo desideriamo, facciamo
conoscenza con la torretta
mitragliatrice, la incontreremo più
avanti nel gioco. Scassiniamo la porta e
chiamiamo l’ascensore, saliamo di un
piano e continuiamo fino alla camera
con i due soldati. Passiamo lungo la
parete destra, dietro le apparecchiature
e togliamo di mezzo la coppia di
uomini. La zona seguente è occupata
da uffici, il numero 508 è quello che ci
interessa. Attendiamo che il suo
occupante se ne vada ed entriamo.
Esaminiamo il terminale: ora il nostro
obiettivo è rapire Dougherty e portarlo
via. Percorriamo il corridoio. In fondo,
ci sono degli agenti e non si può
andare oltre, quindi entriamo
nell’auditorium sul lato sinistro.
Attraversiamo la sala di proiezione
stando abbassati e silenziosi e
prendendo il passaggio centrale ((3300)),,
dunque usciamo dalla porta sulla
destra, dopo averla scassinata.
Andiamo a sinistra in fondo al
corridoio, vedremo il nostro uomo
uscire per fumarsi una sigaretta.
Possiamo seguirlo in modo da sfruttare
la porta aperta, oppure entrare nella
stanza a destra e sorprendere i due
uomini al suo interno, per ottenere il
codice necessario ad aprire la porta
(00661144).

Nella stanza
seguente, otterremo
qualche oggetto

extra accedendo alla camera situata a
sinistra della porta da cui abbiamo fatto
il nostro ingresso: scassiniamola ed
esaminiamo il computer. Nella e-mail
criptata che leggeremo c’è un numero
ricorrente: 002200778811, che è la
combinazione per aprire la porta nella
stessa sala. Sblocchiamola e
raccogliamo gli oggetti sui tavoli nella
zona accanto.

Raggiungiamo Dougherty e
stendiamolo, nascondiamolo nel
corridoio al buio, usciamo ed
eliminiamo anche la guardia.
Raccogliamo Dougherty e portiamolo
di peso fino alla porta dopo le
ventole, “parcheggiamolo” a terra e
proseguiamo soli. Il percorso fino al
furgone dei nostri complici è
semplice, ma sono presenti diverse
sentinelle. È il momento di usare i
proiettili elettrici e quelli di gomma:
mettiamo fuori uso tutti i vigilanti
(anche quelli vicini al veicolo, basta
avvicinarsi da dietro). Torniamo a
prendere Dougherty e portiamolo al
furgone. Missione compiuta.

TRUCCHI
dovremo occuparci di
tutti gli aspetti che

regolano la vita di una
città.

Durante la partita,
premiamo CCTTRRLL++XX per
richiamare la console di
gioco. Inseriamo i seguenti
codici e premiamo IINNVVIIOO.
Per inserire più trucchi
teniamo premuto SSHHIIFFTT  e
IINNVVIIOO.

stopwatch – blocca/avvia
l’orologio
whatimeizit [numero] –
permette di modificare
l’orario. Al posto di
[numero] mettiamo un
valore da 1 a 24
whererufrom (nome) – per
modificare il nome della
nostra città
hellomynameis (nome) –
per modificare il nome del
sindaco
sizeof – per ingrandire
l’area di gioco. Valori
numerici da 1 a 100
weaknesspays – aggiunge
1000$
fightthepower – gli edifici
non richiedono
allacciamenti energetici
zoneria – nasconde le zone
non assegnate
tastyzots –
abilita/disabilita gli avvisi e
le richieste da parte dei
cittadini
howdryiam – gli edifici non
richiedono allacciamenti
alla rete fognaria
you don’t deserve it –
sblocca tutti gli edifici 
recorder – avvia il
registratore 

Inoltre, dopo aver stabilito
una città in un territorio,
possiamo tornare agli
strumenti “divini”
(modifica del territorio e
via dicendo) tenendo
premuti CCTTRRLL++AALLTT++SSHHIIFFTT.
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26 – SBIRCIAMO CON IL 
CAVO OTTICO

27 – IL MAGAZZINO CON I DUE CIVILI

24 – DOBBIAMO ESSERE RAPIDI 
E SILENZIOSI

25 – LA GUARDIA ACCANTO 
ALLO STANZINO

28 – ORA ABBIAMO IL FUCILE 29 – IL SERVER CENTRALE 
DELLA CIA

LA STANZA
BONUS

30 – ATTRAVERSIAMO L’AUDITORIUM

Le azioni ad alto rischio dell’agente Sam Fisher
proseguono e GMC sarà al suo fianco, per
rivelarcene ogni segreto sul prossimo numero!

IL PROSSIMO MESE
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