
PER GIOCARE MEGLIO…

LA COMBINAZIONE DI GMC

All’inizio del gioco abbiamo la
possibilità di selezionare il livello di
difficoltà per le sequenze di
combattimento e per gli enigmi che
incontreremo. Dovendo scegliere una
combinazione, questa guida seguirà il
gioco con la difficoltà normale per i
combattimenti e quella media per i
puzzle da risolvere.
Nel corso delle nostre peripezie
troveremo varie mappe della città e dei
palazzi; faremo riferimento ai percorsi
ideali da seguire per la soluzione, ma
non dimentichiamo che è meglio
prendere il nostro tempo ed esplorare
Silent Hill senza ricorrere a queste
pagine troppo spesso, rischieremmo di
rovinarci alcuni dei momenti più
appassionanti.

LETTERE DALL’OLTRETOMBA

James, il nostro sfortunato
protagonista, arriva a Silent Hill in
seguito a una lettera di sua moglie
Mary, che lo invita a ritrovarlo nel loro
“luogo speciale”, la nebbiosa cittadina
sul lago Toluca. Il problema è che la
moglie di James è morta da tempo e,
chiaramente, non scrive lettere.
L’uomo non resiste alla curiosità e si
reca a Silent Hill, il parcheggio vicino al

parco (1) è il posto dove inizia la
nostra lunga avventura.
Usciamo, diamo un’occhiata in giro e
prendiamo dall’auto aperta la mappa
della città (2). La strada è bloccata e
dovremo passare per il parco:
scendiamo per le scale verso il lago. 
La nostra destinazione è il parco
cittadino, dove James ha passato
momenti piacevoli in passato con la sua
Mary. È il momento di fare conoscenza
con una delle protagoniste del gioco: 
la nebbia. Saremo quasi sempre
circondati da una foschia molto intensa,
che nasconde e amplifica i pericoli che
ci circondano, facciamoci l’abitudine.
Seguiamo il percorso senza
preoccuparci troppo dei rumori che
sentiremo, in quanto, per ora, non
incontreremo ostacoli di alcun genere.
Lungo la strada noteremo un pozzo
con un grosso particolare quadrato di

colore rosso all’interno. Questi oggetti
sono i punti di salvataggio, un ricordo
della versione originale per console di
Silent Hill 2. Salveremo la partita
semplicemente avvicinandoci, ma il
dettaglio ci interessa poco, visto che
nella versione PC saremo in grado di
farlo quasi in ogni momento.
Proseguiamo e passiamo dal cancello,
per finire nel cimitero. Incontreremo
una ragazza di nome Angela (3), che
vedremo anche più avanti nel corso del
gioco, lasciamola e proseguiamo
superando il secondo cancello.

Usciti dal
camposanto,
andiamo avanti
prestando attenzione

al lato destro del percorso. Incastrata in
alcuni tronchi troveremo e
raccoglieremo la prima arma del gioco,
niente meno che una devastante
motosega (4), efficiente anche se non
comodissima da utilizzare, ci darà
parecchie soddisfazioni.

Restando sulla strada, arriveremo
finalmente in città, per la precisione
nella zona orientale. Lungo le vie di
questa prima area urbana troveremo
alcuni health drink e dei kit di pronto
soccorso, approfittiamo dei primi
momenti tranquilli per esplorare
liberamente il circondario e
raccogliamo tutto ciò che troviamo, in

Eccoci alle prese con l’inquietante cittadina di Silent Hill. La prima apparizione su computer
della fortunata saga di casa Konami si presenta più bella e paurosa che mai. Affrontiamo
insieme gli ostacoli che si frappongono tra noi e l’agognato finale!
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UN’AVVENTURA
SUPPLEMENTARE
Nella schermata iniziale ci
viene concesso di scegliere
se giocare al gioco vero e
proprio (“Letter from Silent
Hill”) o a una specie di
sotto avventura,
maggiormente improntata
all’azione, intitolata “Born
from a wish”. È bene
intraprendere prima
l’avventura principale e
solo dopo quella
secondaria, in quanto
potremmo scoprire
particolari che non
vorremmo conoscere prima
del tempo. Parleremo di
questa avventura più
avanti, nel corso della
soluzione.

OGNI CCOSA ÈÈ UUTILE
Sappiamo che questo
consiglio potrà sembrare
banale, ma raccogliamo
qualsiasi cosa mentre
esploriamo le strade e i
palazzi di Silent Hill. Ogni
oggetto avrà la sua utilità,
anche quelli un po’ strani,
tutto starà a trovare il
posto e il momento giusti.
Facciamo molta attenzione
ai movimenti dello sguardo
del protagonista. Se,
entrando in una stanza, ci
accorgiamo che fissa in una
direzione particolare,
significa che c’è qualcosa di
interessante da non lasciarci
sfuggire.

LIVELLI DDI DDIFFICOLTÀ
Non capita spesso di poter
selezionare il livello di
difficoltà in un’avventura.
Konami ha pensato di
differenziare il modo di
giocare a Silent Hill 2, così
da consentire a ogni utente
di dosare come preferisce la
quantità d’azione o
l’impegno cerebrale
necessario ad arrivare a
capo dei misteri. Per
quanto riguarda i quattro
livelli di difficoltà relativi ai
combattimenti, i primi due
sono molto simili dal punto
di vista del gioco, mentre i
due più difficili prevedono
che il protagonista abbia la
possibilità di sopravvivere a
meno colpi e la presenza di
nemici più resistenti, rapidi
nei movimenti e capaci

SILENT HILL 2
PRIMA PARTE

www.gamesradar.it

➥

DOVE
TROVIAMO 

LA
MOTOSEGA?

1 – L’INIZIO DELL’AVVENTURA 2 – LA PRIMA MAPPA DEL GIOCO!

3 – INCONTRIAMO ANGELA 
NEL CIMITERO

MAPPA 1 - LA ZONA ORIENTALE DI SILENT HILL

Una delle
tante vittime.

Qui troveremo
la radio e il
primo mostro.

Il punto di
ingresso per
Silent Hill.

Il primo Kit
di pronto
soccorso.

La nostra
prima
destinazione.

Immagine N. 7.
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quanto potremmo avere bisogno di
cure dopo i combattimenti che
affronteremo numerosi nel corso del
gioco. Prendiamo il primo kit sul tavolo
del negozio di fiori appena entrati in
città, quindi raggiungiamo l’incrocio tra
Sanders Street e Lindsey Street, dove
noteremo alcune tracce di sangue (5)
e qualcosa di misterioso che si muove
nella nebbia. Il gioco ci costringerà a
seguire gli indizi della creatura (non ci
sarà concesso di andare in altre
direzioni) e ci ritroveremo nella piccola
Vachss road, non prima di aver raccolto
il drink sul lato destro di Lindsey Street
e aver esaminato la targa sullo Swamp
Monument, che parla di una palude
esistente al posto della città in tempi
remoti. Percorriamo Vachss road,
raccogliamo i drink che troviamo lungo
la strada e raggiungeremo una zona di
lavori in corso, dove udremo un
rumore strano nell’aria. Entriamo nel
tunnel (6) passando oltre i cavalletti che
lo bloccano e raccogliamo la radio. 
Un mostro ci attaccherà e James, grazie
all’aiuto di un’asse di legno recuperata
al momento (è la nostra seconda arma)
lo eliminerà senza troppi complimenti.
Usciamo dal tunnel, esaminiamo la
radio e torniamo in città, che ora è
popolata da mostri simili a quello
appena incontrato. Non perdiamo
tempo per tentare di eliminare tutte le
creature. Dirigiamoci, piuttosto, verso
Martin Street dove troveremo un altro
drink e la prima chiave del gioco: la
Apartment Gate Key, proprio in fondo
alla strada.
Prima di recarci al Wood Side
Apartment (ora che abbiamo la chiave
per entrarci) visitiamo i punti più
interessanti di questa zona della città:
lungo Saul Street troveremo una
roulotte (7) con una nota che ci
suggerisce di visitare il Neel’Ys Bar a
nord nella via omonima. Andiamoci e,
all’interno, raccogliamo una mappa che

indica i luoghi in cui molte strade sono
ora bloccate e, quindi, impraticabili.
Vicino all’Happy Burger su Sander
Street rinverremo un kit di pronto
soccorso, mentre Al Lucky Jade,
all’angolo tra Katz e Neely Street, oltre
a un altro kit raccoglieremo alcuni
proiettili... per una pistola che ancora
non possediamo.
Diamo anche un’occhiata al poveretto a
terra, nella parte nord di Neely Street,
e leggiamo i deliranti appunti che ha
lasciato dietro di sé (8), quindi finiamo
le nostre esplorazioni dirigendoci al
Wood Side Apartment, apriamo il
cancello con la chiave e prepariamoci
alla prima sequenza “al chiuso” del
gioco.

WOOD SIDE APARTMENT

Osserviamo il punto di raccolta della
spazzatura, a destra dell’ingresso,
quindi entriamo nel palazzo. All’interno
della prima stanza, raccoglieremo l’utile
mappa dell’edificio, che ci aiuterà a
capire dove possiamo andare e, nel
corso dell’esplorazione, verrà
aggiornata automaticamente con dei
segni grafici, segnalando le porte
bloccate e i passaggi agibili.
Nel palazzo è molto buio, speriamo di
trovare una fonte di luce al più presto.
Prendiamo il drink nella stanza iniziale,

saliamo per le scale fino al secondo
piano e prepariamoci al combattimento.
Incontreremo diversi mostri e dovremo
eliminarli, non sarà un lavoro complicato,
a meno che non abbiamo selezionato
uno dei livelli più elevati di difficoltà
all’inizio del gioco.
Esaminiamo la lavanderia a destra delle
scale, vedremo della spazzatura incastrata
nel condotto e sarà necessario trovare un
modo per esaminarla. 

Spostiamoci nella
stanza 205 (9), dove
troveremo un
oggetto

indispensabile: la torcia elettrica. Dopo
averla raccolta, ci troveremo a eliminare
un inquietante mostro con quattro
gambe e nessun braccio, facciamolo e
proseguiamo.
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di tornare in vita dopo
essere stati eliminati.

In merito agli enigmi, il
livello medio è il più
equilibrato; in quello più
basso troveremo
rompicapo più banali da
risolvere, mentre
selezionando quello
elevato ci troveremo di
fronte a versioni complesse
dei puzzle che, in alcuni
casi, potrebbero richiedere
molta concentrazione per
essere risolti. Una volta
terminato il gioco con una
combinazione di livelli,
saremo in grado di
affrontarlo nuovamente
provando quelli più
impegnativi. Sarà quasi
come giocare a un titolo
nuovo.

UNA RRADIO
INDISPENSABILE
La radio che troveremo
insieme al primo mostro è
un ottimo radar anti-nemici,
essa infatti emetterà rumori
statici ogni volta che
capiteremo nelle vicinanze
di qualche creatura male
intenzionata. Lasciamola
sempre accesa, se vogliamo
impiegare questa sua
pregevole caratteristica;
spegniamola, invece, se
amiamo il rischio di venire
sorpresi alle spalle in ogni
momento.

NON ÈÈ UUN 
GIOCO DDI RRUOLO
A differenza di altri giochi
nipponici, il nostro
personaggio non diventerà
più forte affrontando molti
mostri, né acquisirà facoltà
o poteri speciali abbattendo
un certo numero di
avversari. Semplicemente,
eliminando le creature che
ci si pareranno davanti,
eviteremo di incontrarle di
nuovo (almeno ai livelli
normali di difficoltà), ma
probabilmente ci troveremo
a ricorrere alle medicazioni
con una certa frequenza.
Ben pochi scontri saranno
davvero fondamentali.
Decidiamo noi, quindi,
quando converrà mettere
alla prova le nostre capacità
di combattimento e
quando, invece, sarà meglio
una fuga tattica, per evitare
danni di particolare entità.

EDDIE EE LLA CCAMERA 1109
Se non riusciamo a entrare
nella stanza numero 109
del Blue Creek Apartment,
forse è perché non abbiamo
parlato con Eddie in
precedenza. 
Torniamo alla palazzina
accanto e discorriamo con il
ragazzo nella stanza 101,
ora dovrebbe essere
possibile proseguire nel
gioco.

➥

➦

DOVE
RACCOGLIERE

LA TORCIA
ELETTRICA?

4 – LA NOSTRA PRIMA ARMA 5 – STRANI SEGNI SUL TERRENO 6 – PREPARIAMOCI 
AL PRIMO SCONTRO

7 – ESPLORIAMO I DINTORNI

8 – CERCHIAMO DI NON FARE 
LA STESSA FINE

MAPPA 2 – IL PRIMO PIANO DEGLI APPARTAMENTI

Ritroviamo
Angela.
(Prisoner Coin).

Puzzle delle
monete antiche.

Qui troviamo
la mappa degli
appartamenti.

Punto di
raccolta della
spazzatura. (Old
Man Coin).

Il primo incontro
con Eddie.

Recuperiamo
lo snake coin
dalla piscina. Immagine N. 15

pag. 139.
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PER GIOCARE MEGLIO…

Spostiamoci nella camera 210,
raccogliamo i due pacchi di pallottole,
quindi passiamo al terzo piano della
costruzione (10). Guardiamo a destra,
ci sono delle sbarre (11) e, poco oltre,
una chiave. Proviamo a prenderla ma
prepariamoci a una delusione: una
bambina ce lo impedirà e ci prenderà in
giro. Chi sarà mai? Avremo modo di
scoprirlo.

Dimentichiamo la
chiave, per il
momento. Entriamo

nella camera 301 ed esaminiamo il
carrello al centro della stanza (12), per
trovarvi la pistola. Questa (come le altre
armi da fuoco che scopriremo più
avanti) è molto utile contro i nemici più
forti. Starà a noi decidere se usarla
anche contro i mostri comuni o
risparmiarla per le occasioni pericolose.
L’asse di legno (o la motosega!) sono
comunque armi perfette per le creature
meno impegnative, teniamolo
presente.

In questo momento, ci è consentito
unicamente tornare al secondo piano
usando le scale. Facciamolo e
spostiamoci verso la camera 208.
Sentiremo un inquietante urlo e
vedremo una strana creatura dietro a
delle sbarre, ma non potremo interagire
con essa (meno male). Entriamo,
quindi, nella camera 208. Osserviamo il
cadavere davanti alla televisione,
prendiamo la chiave della camera 202
dal mobile (13) ed esaminiamo
l’orologio a pendolo nella stanza
accanto. Sono presenti delle scritte e
può essere spinto, ma è bloccato.
Usciamo e andiamo nella camera 202,
aprendola con la chiave appena
recuperata. Ignoriamo le farfalle che ci
volano intorno, raccogliamo il drink che
probabilmente vi troveremo e,
prendendo il coraggio a due mani,
esaminiamo il buco nel muro: contiene
la Clock Key.
Torniamo nella camera 208, i vari indizi
scritti sia sull’orologio, sia nel resto della
sala ci suggeriscono di posizionare le
lancette del pendolo in una maniera
particolare. Apriamo il quadrante con la
chiave (14), quindi spostiamo le
lancette in modo da seguire il
suggerimento indicato sulla parete di
fronte alla pendola. L’ora può cambiare
da partita a partita, nel nostro caso la
lancetta piccola doveva essere sul nove

e quella dei minuti sul due. Alla peggio,
proviamo tutte le combinazioni:
quando le lancette si troveranno nella
posizione corretta sentiremo un
piccolo rumore meccanico. A questo
punto, dovremo spingere di lato il
pendolo, ora sbloccato, per rivelare un
buco nella parete che ci farà arrivare
alla camera 209. Prendiamo il drink

dalla cucina, usciamo dalla porta e
andiamo verso le scale. Siamo liberi
solamente di salire, dirigiamoci al terzo
piano, raccogliamo le pallottole e
andiamo nella camera 307.
In una sequenza non interattiva,
osserveremo l’essere che prima stava
dietro le sbarre eliminare una delle altre
creature, James si nasconderà in un

www.gamesradar.it

TRUCCHI
IL PPUZZLE DDELLE
MONETE AANTICHE

Gli indizi dovrebbero
suggerire la posizione in cui
disporre le tre monete che
abbiamo raccolto, in modo
da risolvere il puzzle. La
soluzione varia secondo il
livello di difficoltà degli
enigmi, considerando i
cinque posti disponibili a
partire da sinistra (dal
primo al quinto), ecco le
posizioni che dovremo
ricostruire:
Livello facile: Old Man Coin
nel primo posto, Snake
Coin nel terzo e Prisoner
Coin nel quinto.
Livello normale: Old Man
Coin nel secondo posto,
Snake Coin nel quinto e
Prisoner Coin nel terzo.
Livello difficile: Old Man
Coin nel secondo posto,
Snake Coin nel quarto e
Prisoner Coin nel quinto.

IL PPRIMO BBOSS:
CONSIDERAZIONI
Se vogliamo una sfida più
impegnativa possiamo
provare a sconfiggere
questo mostro con armi
diverse dalla pistola. Sarà
difficile, ma se riusciremo a
evitare il suo coltello e a
colpirlo alle spalle un
numero sufficiente di volte,
l’avremo vinta. Un metodo
alternativo consiste
nell’evitare il contatto
abbastanza a lungo: dopo
un po’ di tentativi, il mostro
dovrebbe stancarsi e
andarsene ugualmente,
anche se non lo abbiamo
ferito. A noi la scelta.

LA CCOMBINAZIONE
DELL’OSPEDALE
Se abbiamo deciso di
giocare con gli enigmi al
massimo livello di difficoltà
potremmo avere problemi
nel dedurre la
combinazione per aprire la
porta che conduce al
corridoio del terzo piano.
Per evitare di procedere a
tentativi (metodo che
comunque porterebbe alla
soluzione) ecco il codice
corretto: 1328.

ARCHANGEL
Un’avventura in cui, nei
panni del protagonista
Michael Travinsky, dovremo
lottare contro le forze del
male e arrivare addirittura a
vestire i panni
dell’Arcangelo Michele.

Ecco un trucco semplice ma
molto importante, perché
permette di ottenere
l’invincibilità:
cerchiamo il file
standard.feel nella
sottocartella \bin, a partire
dalla cartella in cui abbiamo
installato il gioco. 
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9 – PRENDIAMO LA TORCIA
ELETTRICA

10 – SALIAMO AL TERZO PIANO 11 – LA CHIAVE OLTRE LE SBARRE

12 – FINALMENTE, LA PISTOLA!

MAPPA 3 – IL SECONDO PIANO DEGLI APPARTAMENTI

PRENDIAMO
LA PISTOLA

Apartment
Starway Key.

Usiamo la Fire
Escape Key.

Prendiamo
la Clock Key.

Spazzatura
incastrata.

Immagine N. 9.

L’orologio
a pendolo.
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armadio e in qualche modo riuscirà a
cavarsela senza affrontare il pericoloso
avversario.
Una volta fuori pericolo, raccogliamo
la Courtyard Key dall’armadio in cui ci
eravamo nascosti, usciamo e
finalmente andiamo a impadronirci
della chiave che la bambina ci aveva
impedito di recuperare. Si tratta della
Fire Escape Key. Entriamo un attimo
nella stanza 303 per recuperare un
drink, un kit di pronto soccorso e un
pacco di pallottole, quindi scendiamo
per le scale fino al primo piano e
racimoliamo le lattine di succo (15).
Apriamo la porta, torniamo all’interno
del palazzo e rechiamoci al secondo
piano, nel locale lavanderia. Gettiamo
le lattine nel condotto della spazzatura
per sbloccare ciò che vi si era
incastrato, usciamo di nuovo dal
palazzo e raccogliamo dalla spazzatura
(a destra dell’ingresso) una moneta

antica, la Old Man Coin. Leggiamo
anche la rivista che parla del suicidio di
un certo Walter Sullivan, colpevole di
aver ucciso due bambini. Sentiremo
parlare di nuovo di lui?
Spostiamoci nuovamente nel palazzo,
usiamo la Courtyard Key per aprire la
porta al piano terra e dirigiamoci alla
piscina, ora vuota e popolata da

mostri. Nel centro vedremo una
carrozzina (16), raggiungiamola,
prendiamo la Snake Coin (un’altra
moneta antica) e torniamo nel palazzo
verso la camera 101. In questa stanza,
scopriremo un cadavere nel frigo,
delle pallottole e uno dei personaggi
del gioco: Eddie, al momento
impegnato a vomitare farfugliando
frasi sconnesse (17). Lo troveremo in
futuro, per il momento lasciamolo a se
stesso dopo averci scambiato due
parole. Spostiamoci nella camera 104
per procurarci altre pallottole e,
finalmente, saremo pronti per
abbandonare il primo palazzo: saliamo
al secondo piano e con la Fire Escape
Key apriamo la porta all’estrema
sinistra del corridoio.
Al posto di una scala antincendio,
troveremo un’altra costruzione,
passiamo in questa e prepariamoci a
un giro più breve rispetto a quello
appena compiuto.

BLUE CREEK APARTMENT BUILDING

In questa fase del gioco non
disponiamo della mappa del palazzo.
Iniziamo la perlustrazione dalla camera
203, in cui siamo entrati. Nel bagno
troveremo un portafogli contenente
una combinazione, che dovremo
utilizzare per aprire la cassaforte. 

TRUCCHI
Un esempio di percorso
potrebbe essere:

c:\programmi\archangel\bin\
standard.feel.
Apriamo il file con il Blocco
Note e cerchiamo la stringa:

invulnerable 00

e cambiamola in:

invulnerable 11

ARMY MMEN: RRTS
Un titolo di strategia in
tempo reale divertente e
consigliato a chi ama i
soldatini di plastica.

Premiamo ALT+BACKSPACE
(è il tasto sopra l’INVIO)
durante il gioco e inseriamo
i seguenti codici per attivare
i corrispondenti trucchi:

zap me – 2000 di elettricità
fantastic plastic – 5000
plastica
ahoy captain dan – 5
paracadutisti
color me stupid – mischia i
colori delle squadre sulla
mappa.

BEAM BBREAKERS
Tutti abbiamo sognato,
almeno una volta, di salire
in auto e volare
comodamente fino a
destinazione. Con Beam
Breakers potremo fare
questo e molto altro:
gareggiare tra palazzi e
grattacieli dell’anno 2374.

Seguiamo queste semplici
istruzioni per attivare i
trucchi. Cerchiamo il file
config.ini nella cartella di
installazione del gioco.
Dopo averne creata una
copia di sicurezza, apriamo
il file con il Blocco Note.
Individuiamo la sezione
Settings e modifichiamo le
linee presenti come
nell’esempio che segue:

ActivateGameCheat=1
ActivateCheatDebugKeys=1

Salviamo il file e chiudiamo
il Blocco Note. Ora
possiamo caricare il gioco e
digitare questi codici:

CTRL + ALT + G –
invulnerabilità
CTRL + ALT + O – turbo
illimitati
CTRL + T – per vincere la
missione istantaneamente
CTRL + W – per perdere la
missione istantaneamente
CTRL + ALT + M – annulla
tutti i messaggi di aiuto
CTRL + ALT + C – annulla
tutti i centri di raccolta
CTRL + ALT + E – modifica
la velocità del nemico
CTRL + ALT + D – modifica
l’intensità del danno dei
colpi nemici.

➦
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15 – LE LATTINE SERVONO SEMPRE
A QUALCOSA

17 – EDDIE IN UN BRUTTO MOMENTO

16 – RIPULIAMO LA PISCINA

14 – UN PENDOLO CHE 
NASCONDE UN MISTERO

13 – RACCOGLIAMO LA CHIAVE

MAPPA 4 – IL TERZO PIANO DEGLI APPARTAMENTI

Il primo
incontro con
Laura (Fire
Escape Key).

Immagine N. 12.

Facciamo il
rifornimento in
questa stanza.

Qui troveremo la
Courtyard Key.

➥
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PER GIOCARE MEGLIO…

Posizioniamo la
manopola della
cassetta di sicurezza

sul primo numero, quindi muoviamoci
nella direzione indicata dalle prime
frecce fino a quando la cifra indicata
sarà la seconda della combinazione,
facciamo lo stesso per l’ultima coppia di
numeri e avremo aperto la cassa, da cui
raccoglieremo quattro pacchi di
pallottole.

Prendiamo il drink dalla cucina e
usciamo. Tutte le porte sono chiuse,
tranne la 209 sulla quale una nota ci
avvisa di cercare la chiave al piano di
sotto, vicino alle scale. Dirigiamoci
verso queste ultime, raccogliamo la
mappa del palazzo (18) e scendiamo al
primo piano. Procuriamoci un kit di
pronto soccorso dal locale lavanderia
ed entriamo nella camera 109. 
Dal divano prendiamo le pallottole,
passiamo per la porta bianca, e
incontriamo nuovamente Angela (19),
in preda a manie suicide.
Parlando, James la convincerà a non
compiere gesti avventati e Angela
confermerà di non aver mai visto Mary
a Silent Hill. Dopo una breve sequenza,
la ragazza se ne andrà e ci lascerà il
coltello, che però non potremo usare
come arma. Nella stessa stanza,
raccoglieremo la terza moneta antica, la
Prisoner Coin.
Passiamo ora alla camera 105,
troveremo un enigma da risolvere per
ottenere la chiave per la 209 (20).
Risolviamo il puzzle (leggiamo le
colonnine laterali in queste pagine per
sapere come) e con la Lyne House Key
apriamo la porta della camera 209, al
secondo piano. Passiamo dalla finestra
sul balcone (21) ed entriamo nella
stanza 208, impadroniamoci delle
pallottole e della Apartment Stairway
Key (la chiave delle scale) dal letto.
Prepariamoci al combattimento con il

primo mostro potente (boss) del gioco:
salviamo la partita e apriamo con la
chiave la porta delle scale a nord del
secondo piano.

Questo nemico con
la testa grossa (22) è
un tipo difficile.
Meglio affrontarlo

con la pistola. Evitiamo a tutti i costi il
suo enorme coltello (è in grado di
ucciderci con un solo colpo) e
scarichiamogli addosso almeno un paio
di caricatori. Se, a un certo punto,
sentiremo delle sirene suonare
significherà che gli avremo causato un
danno sufficiente. Teniamoci lontani
dalla creatura e lasciamola andare via,
quindi usciamo da dove si è allontanata
per trovarci ancora nella nebbia, questa
volta nella zona ovest di Silent Hill.

Scendiamo per le scale (23) e
raccogliamo il kit di pronto soccorso,
ora finalmente ci è consentito dirigerci
verso il parco, dove speravamo fin
dall’inizio di trovare Mary. Lungo la
strada, incontreremo per la seconda
volta la bambina che ci ha derisi
precedentemente (24). La ragazzina ci
dirà qualcosa di inquietante, sa qualcosa
su Mary e, secondo lei, James non l’ha
mai amata realmente... poi scomparirà
ancora una volta.
Proseguendo, rinverremo due pacchi di
pallottole salendo per una scala sul lato
sinistro della strada, quindi, dopo un
breve tunnel, saremo finalmente nel
parco della città. Esploriamo un po’ il
giardino, per aggiudicarci tre pacchi di
pallottole e due drink sparsi nei
dintorni, quindi spostiamoci verso la
zona centrale, dove incontreremo una
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TRUCCHI
DIVINE DDIVINITY
Divine Divinity è un

gioco di ruolo e d’azione in
cui abbiamo la possibilità di
scegliere tra novantasei
diverse abilità, ognuna
dotata di cinque gradi di
apprendimento.

Durante il gioco utilizziamo
questi codici per attivare i
corrispondenti trucchi. I
codici devono essere inseriti
tenendo premuto il tasto
CTRL (o il tasto \, o il tasto
ì, o il tasto ESC, secondo le
versioni del gioco) e una
delle lettere che seguono:

K – per avere più soldi
O – velocizza la produzione
di unità
B – velocizza la costruzione
G – per ripristinare l’energia
W – per saltare al livello
successivo.

HARRY PPOTTER EE LLA
CAMERA DDEI SSEGRETI
Uno dei maghi più famosi
degli ultimi tempi, Harry
Potter, torna a Hogwarts
per affrontare nuovi nemici,
risolvere un oscuro mistero
e imparare potenti magie.

Per diminuire i danni che i
nemici possono fare a Harry
dobbiamo modificare uno
dei file di gioco. Cerchiamo
il file defuser.ini all’interno
della cartella d’installazione
del titolo. Dovrebbe trovarsi
nel percorso \ea
games\harry ppotter ee lla
camera ddei ssegreti\system.
Creiamone una copia di
sicurezza e apriamolo
utilizzando Blocco Note.
Andiamo alla fine del file e
cerchiamo le righe che
seguono:

[HGame.Harry]
bInvertBroomPitch=False
bAutoCenterCamera=True
bMoveWhileCasting=True
bAutoQuaff=True
fDamageMultiplier_Easy=1.2
fDamageMultiplier_Medium
=2.0
fDamageMultiplier_Hard=3.0 

Ora possiamo modificare i
valori delle stringhe
fDamageMultiplier_Easy,
fDamageMultiplier_Medium
o  fDamageMultiplier_Hard
(secondo il livello di
difficoltà scelto) in 0.1, così
da ottenere pochissimo
danno dai nemici.
Modifichiamo le righe come
nell’esempio seguente:

fDamageMultiplier_Easy=0.1
fDamageMultiplier_Medium
=0.1
fDamageMultiplier_Hard=0.1

WARRIOR KKINGS
Un titolo strategico in
tempo reale che ci
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18 – PRENDIAMO 
L’ENNESIMA MAPPA

19 – AIUTIAMO ANGELA 20 – RISOLVIAMO IL PUZZLE 
DELLE MONETE

21 – IL PASSAGGIO SUL BALCONE 22 – AFFRONTIAMO IL PRIMO BOSS

23 – SCENDIAMO 
NELLA ZONA OVEST

MAPPA 5 – LA ZONA OCCIDENTALE DI SILENT HILL

APRIAMO LA
CASSAFORTE

COME
COMBATTERE
CON IL PRIMO

BOSS?

Il vicolo che
conduce al
Night Club.

Qui troveremo
due Kit di Pronto
Soccorso. 

Immagine N. 26.

Il primo incontro
con Maria.

Vari oggetti
sparsi nel parco.
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ragazza di nome Maria (25), che somiglia
moltissimo alla nostra Mary. Dopo un
breve dialogo, Maria deciderà di seguirci
nella nostra avventura, suggerendoci di
cercare Mary nell’albergo a nord di Silent
Hill. Maria diventa, da questo momento,
il nostro secondo personaggio principale,
dovremo stare attenti a lei perché, nel
caso morisse per colpa degli attacchi dei
mostri o della nostra imperizia con le
armi, la partita avrà termine.
Nella seconda sezione del parco non
troveremo nulla d’interessante, tranne un
drink vicino all’uscita.
Se cercheremo di andare verso l’albergo
saremo bloccati da una strada crollata e
scopriremo, accanto a un cadavere, delle
pallottole e una mappa che indica il
locale Bowl-O-Rama, la nostra prossima
destinazione, oltre a un kit vicino alla
sede della Silent Hill Historical Society.

Prima di visitare il locale, passiamo per gli
altri punti degni di nota di questa
sezione: racimoleremo un drink nella
strada interrotta vicino all’uscita degli
appartamenti da cui siamo reduci,
mentre, in fondo a Katz street,
raccoglieremo due kit di pronto
soccorso, uno vicino a un’auto e l’altro
dietro una rete metallica.

Esploriamo la stazione
di rifornimento della
Texxon. Dall’auto

accesa estrarremo un tubo metallico (26)
che si rivelerà un ottimo sostituto
dell’asse usata fin’ora, oltre ad alcuni
drink e confezioni di pallottole.

Fatto ciò, entriamo da soli (Maria non ci
seguirà) nel locale del bowling. Poco
dopo l’ingresso, ascolteremo un discorso

tra Eddie e la ragazzina già incontrata due
volte (27), il cui nome sembra essere
Laura e che pare alla ricerca di Mary.
Facciamoci avanti, parliamo con Eddie e
vedremo Laura uscire dal locale. Resta
poco da fare, se non concludere il
discorso e raccogliere un drink poco
visibile dalla terza corsia (da destra) del
bowling, proprio sul fondo, dove
dovrebbero trovarsi i birilli.
Usciamo per cercare Laura, troveremo
Maria che l’ha inseguita senza successo e
ci spiegherà di averla vista sparire in
fondo a un vicolo. Andiamo nel cortile
sul retro del bowling, passiamo dal
cancello metallico e seguiamo la stradina
verso nord.
Maria ci mostrerà il posto dove Laura è
scappata e, con una certa sorpresa, la
vedremo aprire la porta del locale
attiguo, un night club in cui dovremo
entrare (28). Attraversiamolo, prendiamo
il kit da una sedia del tavolo più vicino
all’uscita e, una volta fuori, proseguiamo
quel tanto che basta per notare Laura
infilarsi nell’ospedale. Ora dovremo
tornare al chiuso per recuperarla.

IL BROOKHAVEN HOSPITAL

Questa sezione del gioco è piuttosto
lunga, quindi cercheremo di essere più
chiari possibili, indicando i punti principali
da seguire. Facciamo attenzione a Maria e
prepariamoci a un ospedale
decisamente… particolare.
Appena entrati, raccogliamo a destra la
mappa dell’edificio, indispensabile per
orientarsi. Muoviamoci verso la
reception, passiamo nella Document
room e leggiamo un testo che parla di
una misteriosa scatola. Troveremo anche
una chiave, la Purple Bull Key.

Possiamo solo salire al
secondo piano.
Facciamolo ed

esaminiamo la Women Locker room. 

TRUCCHI
catapulta in una specie
di Medioevo fantastico.

Gestire al meglio eserciti,
risorse umane e materiali
sarà determinante per
sconfiggere il malvagio
Patriarca.

Inseriamo uno dei seguenti
codici durante il gioco, per
attivare i corrispondenti
trucchi:

gimmegimme – risorse extra
doyousee – scopre tutta la
mappa
makemenails – unità più
cattive e resistenti

Un altro modo per agevolare
la nostra missione è questo:
Apriamo con il Blocco Note
uno dei giochi salvati
nell’apposita cartella, dopo
averne creato una copia.
Cerchiamo all’interno del file
le etichette FOOD, WOOD e
GOLD, e cambiamo il loro
valore in “1000000”.

ZANZARAH: 
THE HHIDDEN PPORTAL
Zanzarah è un discreto titolo
di avventura/azione in 3D.
Nei panni di una adolescente
dovremo ritrovare alcune
pietre e raggiungere un
misterioso portale
dimensionale.

Per attivare i trucchi creiamo
un collegamento al file
eseguibile che lancia il gioco
e aggiungiamo la voce -
console nella sezione
parametri. Per esempio:

c:\Zanzarah\System\zanzarah
.exe --console 

Durante il gioco, premiamo
F11 per richiamare la
console e inseriamo i
seguenti codici:

duel victory – per vincere
all’istante la battaglia in
corso
item [numero] – per avere
subito uno degli oggetti. Al
posto di [numero], scriviamo
un valore da 1 a 73
wizform [numero] – per
avere una pozione. Al posto
di [numero], scriviamo un
valore tra 1 e 76
spell [numero] – per avere
una magia. Al posto di
[numero], scriviamo un
valore tra 1 e 119
video [numero] – per
rivedere un video all’interno
della sottocartella
/resources/videos. Esempio:
video __v006.bik
help – lista di tutti i comandi
Questo è l’elenco degli
oggetti utilizzabili con il
comando item:

0: Small Health
1: Medium Health
2: Large Health

➦
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24 – LA PICCOLA E 
MISTERIOSA LAURA

25 – MARIA! FIN TROPPO SIMILE 
A MARY

26 – UN TUBO DI FERRO CON CUI
SOSTITUIRE L’ASSE DI LEGNO

27 – LAURA CHIACCHIERA 
CON EDDIE

28 – IL SIGNORE È INVITATO 
A ENTRARE

29 – IL FUCILE È NELLE 
NOSTRE MANI

MAPPA 6 – IL PRIMO PIANO DELL’OSPEDALE

RECUPERIAMO
IL TUBO

METALLICO

Purple Bull Key.

Ci ritroveremo
qui dopo il
secondo Boss. Immagine N. 33

pag. 142.

Ritroviamo Laura.

Prendiamo
la mappa!

SCOVIAMO 
IL FUCILE

➥
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PER GIOCARE MEGLIO…

In un armadietto, troveremo il fucile (29),
un’arma decisamente efficace.
Esaminando anche l’orsacchiotto sul
tavolo ci pungeremo e raccoglieremo
anche l’ago ricurvo (Bent Needle) che ci
servirà più avanti.

Passiamo nella Men’s Locker room,
prendiamo la Examination Room Key dal
vestito appeso all’armadio. Usiamola per
aprire la relativa stanza al primo piano e
passiamo alla Doctor Lounge, dove
scopriremo delle cartucce per il fucile nel
lavandino e, leggendo la nota sul muro,
la combinazione per il corridoio del terzo
piano: il numero dovrebbe essere 7335.
Spostiamoci al secondo piano, nella
stanza M2 recuperiamo le cartucce e la
Lapis Eye Key, dalla M3 un drink e alcune
pallottole, nella M6 (dopo un
combattimento) un altro drink e ancora
cartucce. Passiamo ora alla Examining
Room 3, prendiamo il kit ed esaminiamo
la macchina da scrivere, ottenendo un
nuovo codice che ci servirà più avanti e
che sarà bene annotare. Il codice cambia
da partita a partita, quindi non è possibile
suggerirne uno “giusto”. È il momento di
usare la combinazione trovata nella
Doctor’s Lounge: apriamo con questa la
porta al terzo piano, che conduce al
corridoio lungo e dirigiamoci nella
camera S3.
Maria si sentirà improvvisamente stanca e
deciderà di fermarsi per un po’ in questa
stanza (30), parliamole e raccogliamo la
Roof Key. Nel corridoio non c’è molto
altro, nella camera S11 reperiremo un
drink e nella S14 una scatola chiusa che,
al momento, non siamo in grado di
aprire. Usiamo le scale principali per salire
sul tetto e aprire la porta con la chiave
appena recuperata. Assicuriamoci di
essere in piena salute, scoviamo e
leggiamo il diario per terra sul tetto,
quindi tentiamo di superare l’unica altra
porta presente, per trovarci di fronte a
una vecchia conoscenza, che ci sbatterà

giù dal tetto. Finiremo al terzo piano,
nella Special Treatment room. Curiamo le
ferite subite ed entriamo nell’unica cella
aperta, la seconda da sinistra. Leggiamo
la scritta di sangue sul muro (31):
contiene un codice casuale che sarà bene
annotare subito. Il codice potrebbe
essere scritto piuttosto male, il numero
“5” in particolare sembrerà un “4”.
Torniamo alla stanza S14 e occupiamoci
della misteriosa scatola (32). 

Usiamo la Purple Bull
Key e la Lapis Eye Key,
quindi il codice

trovato nella macchina da scrivere per
aprire il lucchetto con i pulsanti e quello
scritto con il sangue per liberarci dell’altro
lucchetto, con i numeri che vanno
dall’alto verso il basso. Se l’ultimo codice
fosse stato scritto in maniera poco
comprensibile, dovremo tentare a caso
tutte le combinazioni possibili (scartando
quelle meno ovvie osservando l’aspetto
dei numeri scritti con il sangue).

All’interno della scatola troveremo un
capello, che ci sarà utile tra breve.
Rechiamoci nella Shower room e
notiamo che c’è qualcosa di incastrato nel
buco a terra. Nella schermata
dell’inventario combiniamo tra loro l’ago
ricurvo (Bent Needle) e il capello appena
trovato, ottenendo un utensile per

recuperare dal foro la Elevator Key.
Apriamo il pannello dell’ascensore con la
chiave e usiamolo per raggiungere il
primo piano. Prendiamo dalla camera C3
le pallottole e le cartucce per il fucile,
quindi spostiamoci nella stanza C2 per
ritrovare Laura. La ragazzina ci seguirà,
ma in un secondo tempo ci farà entrare
nella Examining Room 2 e ci chiuderà
dentro insieme ad alcuni mostri.

Queste strane creaure
appese al soffitto (33)
non sono molto

resistenti, ma dovremo evitare che
entrino in contatto con James. Usiamo la
pistola o il fucile per eliminarle. Quando
ne avremo uccise tre, avremo superato la
prova, James avrà un mancamento e
verrà trasportato nel giardino.

James non lo sa ancora, ma intorno a lui
qualcosa è cambiato. Ora si trova nel lato
oscuro dell’ospedale, il palazzo è lo
stesso, ma il suo aspetto è mutato. Altri
orrori e colpi di scena lo
attendono.
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TRUCCHI
3: Healing Leaf
4: Fairy Coin

5: Test Amulet
6: Crystal
7: Medicine
8: Fairy Horn
9: Amulet of Experience
10: Clover Leaf
11: Test Amulet
12: Reserved Magic Card
13: Golden Carrot
14: Reserved Magic Card
15: Ocean Conch
16: Pixie Bag
17: Silver Sphere
18: Golden Sphere
19: Crystal Sphere
20: Garlic Atomizer
21: Catacomb Key
22: Heavy Iron Key
23: Key of the guardian of
Pixies
24: Rufus House Key
25: Key to Dwarf Factory
26: Quilin’s Staff Of Rule
27: Key to the Town Hall
28: Rune of return
29: Rune of the Fairy Garden
30: Rune of Tiralin
31: Run of Dunmore
32: Rune of Dwarf Tower
33: Rune of the Cave World
34: Rune of the Ice World
35: Rune of the Realm of
Clouds
36: Rune of the Shadow
Realm
37: Rune of the Cottage
Rune
38: Forest Rune II
39: Swamp Rune II
40: Mountain Rune II
41: Cave Rune II
42: Sky Rune II
43: Dark Rune II
44: Fairy Corel of Air
45: Fairy Corel of Earth
46: Fairy Corel of Fire
47: Fairy Corel of Nature
48: Fairy Corel of PSI Magic
49: Reserved Magic Card
50: Reserved Magic Card
51: Evolutionary Magic of
Air
52: Evolutionary Magic of
Fire
53: Evolutionary Magic of
Nature
54: Elemental Key of Fire
55: Elemental Key of Air
56: Elemental Key of Nature
57: Elemental Key of Earth
58: Book of Fairies
59: Fairy Bag
60: Mana Potion
61: Molding Magic
62: Map of the Fairy Garden
63: Map of the Enchanted
Forest
64: Map of the Mountain
World
65: Map of the Dark Swamp
66: Map of the Shadow
Realm
67: Map of the Realm Of
Clouds
68: Reserved Magic Card
69: Reserved Magic Card
70: Tools of the Dwarfs
71: Red Bone Key
72: Green Bone Key
73: Blue Bone Key
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30 – MARIA DECIDE 
DI RIPOSARSI UN PO’

33 – SFORACCHIAMO QUESTE
MOSTRUOSITÀ

31 – MESSAGGI TRACCIATI 
COL SANGUE

32 – UNA SCATOLA 
FIN TROPPO CHIUSA

MAPPA 7 – SECONDO E TERZO PIANO DELL’OSPEDALE

APRIAMO 
LA SCATOLA

ELIMINIAMO
IL SECONDO

BOSS

Apriamo
la scatola
sigillata.

Maria si
fermerà qua
(Roof Key).

Lapis Eye Key.

Immagine N. 31.

Prendiamo
il fucile.

Leggiamo
il diario.

L’inquietante ricerca di James continua sul
prossimo numero di GMC.

IL PROSSIMO MESE
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