
PER GIOCARE MEGLIO…

DARK BROOKHAVEN HOSPITAL

Prendiamo le cartucce nel corridoio e
nella stanza C2 raccogliamo il kit,
ignorando i suoni che sentiremo. Nella
stanza C1 troveremo un drink e delle
pallottole. Saliamo al secondo piano
usando l’ascensore, eliminiamo un paio
di mostri ed entriamo nella camera M6,
dove troveremo parecchi oggetti
interessanti: un kit, delle pallottole, una
pila di scorta per la torcia (Dry Cell
Battery) e la Basement Storeroom
Key ((11)). Leggiamo la nota accanto al
dipinto, parla di un anello sotto la
cantina...
Nella stanza M4 prendiamo il drink e le
cartucce. Spostiamoci nella Day room
ed esaminiamo il freezer al centro. Ci
serve un aiuto per aprirlo e, per ora,
non ci riusciremo ((22)).
Passiamo al terzo piano e osserviamo il
dipinto accanto all’ascensore. Dovremo
ornare le due mani sporgenti in modo
da attivare la porta e riuscire ad aprirla!
Entriamo nella camera S11 per
prendere la nostra prima Ampolla
(simile, come effetto, a kit e drink).
Raggiungiamo la camera S3 e non vi
troveremo Maria; dove sarà finita e,
soprattutto, l’ospedale è davvero lo
stesso di poche ore prima?
Nella Storeroom, al terzo piano,
raccoglieremo un kit, delle pallottole e
alcune cartucce. Usiamo ora le scale: ci
è consentito solo scendere fino in
fondo. Apriamo la cantina con la
Basement Key ed entriamo.

Appropriamoci delle
cartucce sul
pavimento e
osserviamo lo

scaffale pieno di impronte insanguinate.
Spostiamolo e rinverremo una scala
segreta ((33)), esaminiamola e Maria
riapparirà, viva e vegeta. Parliamo un
po’ con lei. Scendiamo per la scaletta e,
sotto la cantina, troveremo un anello
(Copper Ring)!

Usciamo e torniamo al terzo piano
usando le scale. Entriamo
nell’ascensore e scendiamo al secondo
piano. Sentiremo una voce misteriosa
annunciare un quiz inerente Silent Hill e
pronunciare tre domande a risposta
multipla. Dovremmo conoscere le
risposte agli interrogativi e ci serviranno
tra poco per un enigma, esattamente
nella Storeroom al terzo piano, come
annunciato dalla voce stessa.
Per il momento, non ci andremo,
rechiamoci invece nella Day room e,
con l’aiuto di Maria, apriamo il
congelatore, nel quale troveremo un
secondo anello.

Torniamo al terzo
piano con
l’ascensore e

affrontiamo l’enigma del quiz nella
Storeroom. Troveremo una scatola
chiusa con nove pulsanti colorati,
rappresentanti le tre domande e
altrettante risposte per ognuna ((44)).

Premiamo il terzo pulsante della prima
riga, il primo della seconda e il terzo
della terza per rispondere
correttamente a tutti gli interrogativi.
Come premio, la scatola si aprirà e
collezioneremo cinque scatole di
cartucce e due ampolle.

Torniamo alla strana porta accanto
all’ascensore, impieghiamo i due anelli
sulle mani nel dipinto e riusciremo
finalmente ad aprirla!

Abbiamo lasciato il nostro James nell’ospedale, dopo il combattimento cui la piccola Laura lo
ha costretto. La costruzione ora è oscura e minacciosa, qualcosa è cambiato…
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DRINK, KIT E MUNIZIONI
Al punto in cui siamo è
ormai ovvio che qualsiasi
oggetto che si può
raccogliere ci sarà
potenzialmente utile nel
corso del gioco. Nella
soluzione abbiamo
segnalato solo gli oggetti
più importanti e per quelli
secondari abbiamo fatto
una selezione, mantenendo
i punti in cui si trovano più
oggetti tutti insieme e
alcuni altri. In molte
ambientazioni potremo
trovare drink, munizioni o
altri oggetti bonus simili che
non sono menzionati nel
testo per questioni di
spazio, ovviamente tutto è
utile, anzi prendiamolo
come uno sprone per
esplorare anche i posti non
esplicitamente indicati e
cercare tutti gli oggetti fino
all’ultimo!

BORN FROM A WISH: LA
MINI AVVENTURA EXTRA
Questa breve avventura ci
mostra cosa è accaduto a
Maria prima che James la
incontri nel parco. Si tratta
di un extra presente solo
nella versione Director’s cut
di Silent Hill 2, particolare
più importante su console
che su PC, in quanto per la
nostra piattaforma questa è
anche l’unica versione
disponibile.
Terminare questo gioco
extra non serve solamente a
svelare qualche particolare
in più sulla misteriosa
ragazza: se rigiocheremo
dall’inizio la missione
principale troveremo nella
primissima locazione (il
bagno pubblico) un gioiello
di colore blu, che ci sarà
consentito usare in
determinati ambienti per
sbloccare uno dei possibili
finali del gioco!
Troveremo Maria da sola in
una stanza del night,
raccogliamo gli oggetti
bonus sparsi per i vari locali
e, importante, la mannaia
(Cleaver) dal bancone nella
stanza principale. Usciamo e
saremo liberi di esplorare
tutte le strade disponibili,
per raccogliere qualche
oggetto extra, quindi
dirigiamoci in Munson
street dove, sul lato destro
e vicino ai Blue Creek

SILENT HILL 2
SECONDA PARTE
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➥➥

COME
ARRIVIAMO
SOTTO ALLA
CANTINA?

L’ENIGMA DEL
QUIZ

RADIOFONICO

2 – DOVREMO APRIRE QUESTO
CONGELATORE

3 – UN PASSAGGIO SEGRETO!1 – PRENDIAMO LA BATTERIA 
DI SCORTA

4 – INSERIAMO LE RISPOSTE
CORRETTE

MAPPA 1 – SECONDO E TERZO PIANO DEL DARK HOSPITAL

La porta con le
mani sporgenti.

Dov’è finita Maria?

Apriamo il
freezer per
ottenere l’anello.

Batterie e
Basement Key.

Immagine N. 4.
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Usiamo le scale per scendere, lungo i
gradini e leggiamo una nota per terra,
che ci dirà di scavare dietro la donna
che prega nel parco. In effetti, nel parco
c’è una statua dietro la quale, se
l’abbiamo esaminata in precedenza,
c’era della terra smossa.
Scendendo, saremo inseguiti dal
mostro con la testa a forma di piramide.
Non proviamo nemmeno a
combatterlo, corriamo invece sempre
più in basso, fino a un altro ascensore.
James riuscirà a entrare, ma la ragazza,
in ritardo, sarà uccisa dal mostro,
almeno per ora...
Usciamo, da soli, dall’ascensore e
raggiungiamo la Director’s room. Un
messaggio ci dirà di andare in un punto
preciso della città per raccogliere una
lettera e una pinza (Wrench),
indicandoci anche il luogo in cui si trova
la statua nel parco e la Silent Hill
Historical Society, dove la nostra
avventura proseguirà più avanti ((55)).
Troveremo anche la chiave della porta
principale dell’ospedale, apriamola e
finalmente saremo all’aperto... e al
buio.

DARK SILENT HILL

Ora la visibilità è pessima e per le strade
rinverremo parecchi oggetti che non
c’erano nei nostri precedenti passaggi.

È utile, quindi, esplorare con calma
tutte le strade praticabili, per
raccogliere munizioni e aiuti per il
nostro personaggio.
Adesso possiamo anche spostarci senza
problemi dalla zona est alla zona ovest
della città, lungo Saul o Katz street.
Non è indispensabile uccidere i mostri
che incontriamo e, allo stesso modo,
anche se se siamo in grado di eliminare
le creature “appese” sotto il pavimento
nel tunnel, è più pratico correre e,
semplicemente, evitarle del tutto.
Il punto importante da raggiungere è
quello indicato sulla mappa: troveremo
una pinza e una lettera che ci ripete di
andare al parco.
Raccogliamo ancora tutti gli oggetti che
troviamo per le strade e, una volta al
parco, scaviamo dietro la statua ((66)).
Troveremo una scatola, apriamola con

la pinza e otterremo la Old Bronze Key,
che useremo tra pochissimo.

SILENT HILL HISTORICAL SOCIETY

Raggiungiamo l’ingresso e apriamolo
con la chiave appena recuperata.
Esaminiamo le stanze e osserviamo i
quadri. In una parete, troveremo un
grosso buco, entriamoci, scendiamo
per la lunga scalinata e proseguiamo.
Prendiamo il kit e leggiamo i
documenti, quindi esaminiamo le
stanze in cui ci imbattiamo e,
nell’ultima, scopriremo una voragine
molto profonda ((77)). Non abbiamo altre
direzioni possibili: saltiamo nel buco!

James si ritroverà in
fondo a un pozzo.
Esaminiamo con cura

le pareti per trovare il punto che appare
diverso dal resto del muro. Usiamo il
tubo o il bastone per liberare una porta
segreta in cui entrare.

Camminiamo fino a quando non
raggiungeremo degli scalini, saliamo e
ci imbatteremo in un’altra voragine
(bloccata da una grata) e in una porta
da varcare ((88)).
Raccogliamo la Spiral Writing Key e,
subito, la nostra torcia si spegnerà.
Sostituiamo le batterie della pila,
accendiamola nuovamente e
scopriremo di essere circondati da
pericolosi insetti, mentre la porta è
chiusa con una combinazione!

Esaminiamo il
tastierino numerico.
Dovremo impiegare

solo i tasti illuminati e indovinare (a
tentativi) la giusta sequenza. Non è
difficile, perché le combinazioni sono
poche. Una volta fuori, saremo liberi di
usare la Spiral Key per arrivare fino al
buco nel quale saltare anche stavolta.
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Apartment troveremo
una porta con

parecchio sangue sulla
strada adiacente. È
l’ingresso della Baldwin
Mansion, dove si svolge
quasi per intero questa mini
avventura.
Entriamo nel cortile, quindi
nella villa. In una delle
primissime stanze
troveremo la mappa,
indispensabile per aggirarsi
in questa grande casa.
Saliamo per le scale e
proviamo ad aprire la porta
della Lounge per parlare
con Ernest, l’unico
misterioso inquilino con cui
scambieremo qualche
parola. Usciamo dall’unica
altra porta aperta e, alla
fine di una delle due
balconate, prendiamo la
tavoletta bianca.
Scendiamo nella stanza del
caminetto (sentiremo un
rumore percorrendo le
scale). Nel focolare c’è un
passaggio: usiamolo per
ritrovarci in una specie di
cimitero!
Raccogliamo le tavolette
rossa e nera ed esaminiamo
la lapide: dovremo risolvere
un piccolo puzzle.
Lo scopo dell’enigma è di
posizionare le tre tavolette
in modo che non si veda più
la superficie della lapide
attraverso i buchi. Esistono
diverse soluzioni a questo
rompicapo, una è la
seguente: inseriamo la
tavoletta bianca e quella
nera senza girarle, quindi
quella rossa ruotata verso
sinistra. Risolvendo
l’enigma otterremo la
Acacia Key, che potremo
usare subito per aprire la
porta chiusa al secondo
piano al termine della
balconata sud.
Oltrepassiamo questa porta
e nella Kid’s room
raccogliamo i fiammiferi
(Matches).
Proseguendo lungo il
corridoio, arriveremo in una
specie di soffitta buia,
usiamo i fiammiferi su una
candela per illuminare la
stanza, prendiamo la
cartolina di auguri da sotto
la poltrona e scendiamo per
le scale. Una voce di
bambina ci dirà di
consegnarla al papà... che
sia Ernest?
Ora la porta della Lounge è
aperta e possiamo entrarvi.
Seguendo la strada,
scendiamo per le scale e
percorriamo il lunghissimo
corridoio sul lato esterno
della casa al primo piano,
passiamo la Service room e
dirigiamoci nella stanza
chiamata Study.
Bussiamo alla porta della
Bed room per parlare di
nuovo con Ernest:

➥➥

➦➦

COME
USCIAMO DAL

POZZO?

LA COMBINA-
ZIONE DELLA

PORTA

5 – CHI CI MANDA QUESTI
MESSAGGI?

6 – SCAVIAMO DIETRO LA DONNA 
CHE PREGA…

7 – MEGLIO NON AVERE PAURA 
DEL BUIO

9 – EDDIE È SEMPRE 
PIÙ DISTURBATO

8 – DOVREMMO ESSERCI ABITUATI!

MAPPA 2 – LE PRIGIONI

Recuperiamo
l’Hunting Rifle!

La tavoletta
dell’oppressore.

Usiamo le tre
tavolette sul palco.

La tavoletta
della seduttrice.

Cerchiamo la
mappa nel
corridoio.

Immagine N. 14
pag. 138.
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PER GIOCARE MEGLIO…

TOLUCA PRISON

Siamo finiti, in qualche modo, nella
vecchia prigione di Silent Hill dove
incontreremo Eddie che, non si sa
come, è arrivato fino a qui ((99)). Questi
se ne andrà dopo uno strano discorso.
Raccogliamo i due drink e una bizzarra
tavoletta intitolata Gluttonous Pig ((1100)).
Uscendo, troveremo un corridoio.
Seguiamolo e, al secondo cancello,
scopriremo su un tavolo la mappa delle
prigioni, un oggetto utilissimo!
Esploriamo le docce al centro della
cartina e in una troveremo la tavoletta

intitolata The Seductress ((1111)). Passiamo
ora al corridoio delle celle, nella zona
sud. Ci sarà consentito di entrare
solamente in due stanze, ottenendo
delle pallottole e una bambola di cera
(Wax doll).
Ignoriamo lo spiazzo sulla destra della
mappa, passiamo al corridoio nord
delle celle e, in una delle due aperte,
reperiremo la tavoletta intitolata
“The Oppressor” ((1122)).

Abbiamo tutte le
tavolette, torniamo
indietro ed
esploriamo lo

spiazzo a destra nella mappa. È un
cortile al centro del quale (camminando
dritti dalla porta) troveremo un piccolo
palco. Su uno dei lati dovremo
incastrare le tre tavolette appena
recuperate. Apparentemente non
accadrà nulla di speciale, ma uscendo

dal cortile troveremo sulla porta un
ferro di cavallo (Horseshoe), che ci
servirà tra poco.

Passiamo ancora dal corridoio a nord e
spostiamoci nella zona est della
prigione, usando la porta più a nord.
Superiamo il tavolo distrutto e, nella
stanza adiacente, recuperiamo
l’accendino (Lighter).
Esploriamo le camere aperte, entriamo
nei bagni femminili e bussiamo alla
porta chiusa, quindi proviamo a
uscire... decisamente un bell’effetto,
vero? La stanza di fronte ai bagni
contiene alcuni oggetti utili,
impossessiamocene e spostiamoci
nello stanzino sul lato nord, dove sono
contenute parecchie munizioni e,
finalmente, il fucile più potente (e
lento) del gioco: l’Hunting Rif le! ((1133))
Proseguiamo a sud verso le scale, sul
pavimento troveremo una botola
senza la maniglia per sollevarla ((1144)).

Utilizziamo insieme
(nell’inventario) la
bambola di cera,

l’accendino e il ferro di cavallo, per
realizzare una maniglia di fortuna e
aprire la botola.

Scendiamo nella cantina della
prigione. Ci imbatteremo in una porta
non segnata nella mappa, entriamoci
e superiamo le camere mortuarie,
impressionanti ma inutili. 
Il nostro cammino ci condurrà a una
nuova voragine ((1155))  in cui,
ovviamente, dovremo saltare. Poco
dopo, troveremo il quarto e ultimo
buco in cui James sarà costretto a
gettarsi per proseguire!
Entriamo nell’ascensore, con cui
scenderemo ancora parecchio,
raccogliamo gli oggetti ai quattro
angoli dell’elevatore e usciamone una
volta arrivati a destinazione.

www.gamesradar.it

TRUCCHI
dovremo recuperare un
oggetto per lui negli

appartamenti! Scendiamo
per le scale nel lato sud del
primo piano e percorriamo
rapidamente il lungo
tragitto, fino a trovarci di
nuovo all’aperto.
Dopo una breve camminata,
saremo all’interno dei Blue
Creek Apartment. Esplorare
il palazzo è inutile:
entriamo nella camera 105 e
prendiamo la bottiglietta di
liquido bianco. Torniamo
subito da Ernest nella villa e
consegnamogli la
bottiglietta. Abbiamo
portato a termine questa
piccola avventura extra e
vedremo Maria dirigersi
verso il parco dove, poco
dopo, incontrerà James nel
gioco principale!

UN GIOCO CON DIVERSI
FINALI
Secondo come abbiamo
giocato la nostra partita e
quante volte abbiamo
risolto il gioco, potremmo
arrivare alla termine e
confrontarci con un finale
differente.
In tutto, le conclusioni di
Silent Hill 2 dovrebbero
essere sei. Ecco una loro
breve descrizione e qualche
indicazione per
raggiungerle.

IInn  ffoonnddoo  aall  llaaggoo!!
In questo finale, James,
depresso per le verità
ricordate durante il gioco,
decide di farla finita e
riunirsi a Mary una volta
per tutte, suicidandosi.
Si arriva a questa
conclusione esaminando
tutto quello che si vede in
giro per il gioco, in
particolare guardando una
o più volte il coltello che
Angela ci consegna,
leggendo il diario sul
terrazzo dell’ospedale e
ascoltando
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➥➥

➦➦

10 – LA PRIMA TAVOLETTA 11 – LA SECONDA TAVOLETTA

13 – IL FUCILE PIÙ POTENTE

12 – L’ULTIMA TAVOLETTA

14 – DOBBIAMO APRIRE 
QUESTA BOTOLA!

15 – AMBIENTI SEMPRE 
PIÙ RAFFINATI…

MAPPA 3 – IL LABIRINTO – PIANO SUPERIORE

Tagliamo i cavi con
il tronchesino.

Qualche
munizione
extra. Angela e il Boss

del livello.

Immagine N. 17.

La stanza
rotante.

La stanza dei
criminali.

La stanza
delle corde.

A1

B1D1
E1

F1

H1

N1

I1
L1

M1

G1

C1

A COSA
SERVONO LE

TRE
TAVOLETTE?

COME APRIRE
LA BOTOLA
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IL LABIRINTO

Non avremo una cartina per questa
sezione del gioco, ma James ne
disegnerà una man mano che
procederà con l’esplorazione. Il livello
si divide su due piani collegati da scale,
facciamo riferimento alle MMaappppee  33  e 44
in queste pagine per orientarci.
Scendiamo per le scale nel punto A1
(arriveremo nel punto A2 del secondo
livello, manterremo così le
corrispondenze anche per le altre
scale). Ci troviamo in un corridoio
tondo, insieme a un mostro con la testa
a piramide, evitiamolo ed entriamo
nella stanza centrale. Rinverremo il
coltello gigante (Great Knife), l’arma del
mostro! Prendiamo anche le munizioni,
usciamo e torniamo al piano di sopra.
Scendiamo per le scale nel punto B1
((1166))  e saliamo nel punto C2, capitando
nella sala di un interessante enigma: il
cubo con le teste.

Ruotando il cubo,
faremo girare allo
stesso modo la
stanza adiacente.

Dobbiamo ruotare la sala (il cubo in
realtà!) così da ottenere un passaggio
per proseguire, posizionando quindi
correttamente le porte. Non esiste una
soluzione unica, in quanto l’enigma
viene generato casualmente dal gioco.
Esaminiamo la posizione delle uscite

sulle pareti della stanza rotante e, di
conseguenza, giriamo il cubo ((1177))  in
modo che il risultato veda una porta
per entrare nella stanza e una per
uscirne dalla parete opposta.

Scendiamo per le scale che sono
collocate oltre la stanza rotante e
rivedremo Maria, viva, chiusa in una
cella ((1188))..
Ascoltiamo quanto ha da dirci e
ingegnamoci di scoprire un modo per
entrare nella cella.
Torniamo nella stanza del cubo,
qualcuno ha danneggiato un pannello
elettrico lasciando un tronchesino (Wire
Cutter) che ci sarà molto utile.
Raccogliamolo e impieghiamolo per
tagliare i cavi che bloccavano la porta
all’inizio del labirinto ((1199)). Scendiamo,
quindi, per le scale nel punto D1.
Andiamo al punto E2 e saliamo.

Spostiamoci verso il punto F1 e
scendiamo. Giriamo per i corridoi fino al
punto G2, saliamo per le scale e
riscendiamole al punto H1.
Camminiamo fino alla scala in I2, saliamo
e torniamo al piano di sotto con le scale
al punto L1.
Stando attendi al solito mostro con la
testa spigolosa, se vogliamo possiamo
andare verso ovest e salire: in uno
stanzino troveremo alcune munizioni.
Altrimenti, ci è consentito dirigerci subito
alle scale in M2, saliamo e proseguiamo
oltre la porta.
Nel corridoio, sentiremo Angela gridare.
Nella stanza insieme a lei, uno strano
mostro ci attaccherà e dovremo
combattere.

Sconfiggere questa
creatura può essere
semplice o difficile,
secondo il livello

selezionato e la potenza del suo attacco.
In ogni caso, basterà stare alla larga
correndo da un angolo all’altro della
stanza e usare le armi da fuoco. Dopo un
certo numero di colpi, l’avremo
abbattuta. Angela si accanirà sul mostro
sconfitto, dirà un sacco di cose cattive al
povero James e se ne andrà ((2200)).

Usciamo anche noi ed entriamo nella
stanza dei criminali. Troveremo sei

TRUCCHI
completamente sia la
registrazione nelle

cuffie nell’hotel, sia il
dialogo nell’ultimo
corridoio, prima dello
scontro finale.

AAnnddaannddoo  vviiaa  ddaa  SSiilleenntt  HHiillll!!
Due finali in realtà. Nel
primo, James se ne va da
Silent Hill, forse con Laura;
nel secondo con Maria.
Per il primo occorre
occuparsi il minimo
possibile della ragazza, non
parlarle mai all’ospedale,
non leggere il diario sul
tetto dell’ospedale,
ascoltare l’intero dialogo
nell’ultimo corridoio e non
esaminare mai il coltello di
Angela.
Per la seconda conclusione
con Maria, invece, dovremo
dedicarle maggiore
considerazione, parlando
con lei diverse volte
all’ospedale. Sarà necessario
sentire la registrazione nelle
cuffie al Lakeview hotel,
non ascoltare tutte le frasi
che si sentono poco prima
di arrivare allo scontro
finale e, forse non
altrettanto cruciale,
rientrare nella cella del
labirinto dove Maria è
prigioniera, subito dopo
esserne usciti.

RRiinnaasscciittaa!!
Per raggiungere questo
finale, occorre avere già
terminato almeno una volta
il gioco. In una partita
seguente, quindi, dovremo
raccogliere quattro oggetti
particolari che erano assenti
nella prima: il Book of lost
Memories nelle vicinanze
della stazione di
rifornimento Texxon, il
White Chrism (la
bottiglietta della mini
avventura di Maria) nella
camera 105 dei Blue Creek
Apartment, l’Obsidian
Goblet (un calice) all’interno
della Silent Hill Historical
Society e il Crimson
Ceremony book nella
Reading room dell’hotel in
versione “dark” (dopo aver
visitato la camera 312).
Terminando il gioco con
questi quattro oggetti
nell’inventario, il finale
dovrebbe risultare
differente. Unica nota
importante: non dovremo
assolutamente prendere la
Dog Key di cui si parla nel
paragrafo seguente. In
questa conclusione, James
raggiungerà l’isola al centro
del lago e, con un rito,
cercherà di far rivivere la
moglie.

IIll  ccaannee
Come prima cosa, dovrebbe
essere obbligatorio
terminare il gioco

➦➦
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17 – RUOTIAMO IL CUBO PER
RISOLVERE L’ENIGMA

16 – I PASSAGGI TRA 
I LIVELLI DEL LABIRINTO

MAPPA 4 – IL LABIRINTO – PIANO INFERIORE

Evitiamo il mostro!

Evitiamo il mostro!

Cimitero.
Prendiamo il
Great Knife!

MAPPA 5 – LAKEVIEW HOTEL, PRIMO PIANO

Qui inizia il
corridoio
esterno del
“Dark” Hotel.

Questa zona
non c’è nella
piantina per
gli ospiti.

Usiamo qui le
tre Music Box.

Immagine N. 27
pag. 141.

Laura e la
Fish Key.

Snow White
Music Box.

➥➥

L’ENIGMA
DELLA

STANZA
ROTANTE

COME
SCONFIGGERE

IL MOSTRO
CON ANGELA?

A2

B2
D2

E2

F2

H2 N2

I2
L2

M2

G2

C2

Immagine N. 18
pag. 140.
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PER GIOCARE MEGLIO…

uomini impiccati ((2211))  per vari motivi.
Leggiamo il cartello su ogni cadavere
per capire di cosa sono stati accusati,
tenendo presente che Arson significa
appiccare incendi dolosi, mentre
Swindling significa imbrogliare.
Passiamo alla camera delle corde,
leggiamo le scritte vicino alla porta e
cerchiamo di capire quale dei sei è stato
condannato ingiustamente. 

Se non riusciamo ad
individuare
l’innocente, ecco le

soluzioni, secondo il livello di difficoltà
che abbiamo selezionato per gli enigmi:
al primo livello l’innocente è il rapitore
(Kidnapping), al secondo l’incendiario
(Arsonist) e al terzo il falsario
(Counterfeiter). Tiriamo solamente la
corda nella posizione dell’uomo
innocente, torniamo nella camera dei
criminali e, al posto del corpo,
troveremo una chiave. Usiamola per
aprire le manette che bloccano
l’ingranaggio nel punto N1 e aprire il
passaggio.

Scendiamo per le scale, andiamo dritti
fino alla cella dove stava Maria poco
prima: la troveremo morta, per la
seconda volta ((2222))!
Camminiamo fino al cimitero,
raccogliamo gli oggetti sparsi in giro
per la stanza e leggiamo i nomi sulle
lapidi, se siamo curiosi. Due tombe
vuote sono per Eddie e Angela, una
porta il nostro nome e sembra non
avere un fondo: saltiamoci dentro!
Proseguendo dritti incontreremo di
nuovo Eddie, stavolta è davvero
impazzito del tutto e, dopo aver
ascoltato un delirante discorso, saremo
costretti ad affrontarlo.

Eddie può essere un
avversario molto
ostico ai livelli più alti

di difficoltà, negli altri limitiamoci a
danneggiarlo un po’ per farlo fuggire
nella stanza successiva. Raccogliamo le
munizioni nella camera e raggiungiamo
Eddie ((2233)). Stavolta dovremo ucciderlo;
non sarà un’impresa ardua da portare a
termine con le armi da fuoco.
Cerchiamo di non farlo attaccare per
quanto possibile, ma se vogliamo una
sfida maggiore tentiamo di abbatterlo
con il tubo o con l’asse di legno.

Eliminato il povero Eddie, usciamo dalla
stanza per ritrovarci finalmente
all’aperto.

VERSO IL LAKEVIEW HOTEL

Raggiungiamo la barca sul molo e
saliamo a bordo. Dovremo remare
verso l’altra sponda del lago, la

direzione corretta è indicata dalla luce
che si intravede nella nebbia:
manteniamola dietro a James e non
sbaglieremo, il viaggio durerà un paio
di minuti al massimo.
Approdati dall’altro lato del lago,
saremo finalmente al Lakeview Hotel.
Nel parco iniziale, esaminiamo la
fontana sulla sinistra ((2244))  per
raccogliere la Little Mermaid music box
(l’ennesimo oggetto speciale: ce ne
serviranno tre in tutto) ed entriamo
nell’albergo. Prendiamo la piantina per
gli ospiti (che non comprende tutte le
stanze del palazzo). Il nostro compito è
di arrivare alla camera 312, al terzo
piano. Nel ristorante Lake Shore, al
primo piano, avviciniamoci al pianoforte
e parliamo con Laura, quindi
raccogliamo la Fish Key da uno dei
tavoli del ristorante ((2255)).
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TRUCCHI
almeno una volta con
uno dei primi tre finali

e un’altra con la raccolta dei
quattro oggetti rituali. Tra il
bowling e la stazione
Texxon dovremmo poter
trovare una rete metallica
con un buco, entrarci e
incontrare una cuccia per
cani nella quale raccogliere
la chiave chiamata Dog
Key.
Una volta all’albergo, nella
camera 312, dopo aver
guardato il videotape e
sentito la voce di Mary,
usciamo dalla stanza ed
entriamo nella
Observation Room
utilizzando la Dog key, il
gioco dovrebbe terminare
con un nuovo finale di
genere umoristico, anche
se un po’ particolare.

UUFFOO!!
Terminiamo una volta il
gioco e anche la mini
avventura supplementare.
Ricominciando la partita,
raccogliamo la gemma blu
sul pavimento dei bagni
pubblici (il punto in cui
inizia il gioco).
Dovremo usare la gemma
blu nei seguenti tre luoghi:
nel giardino dell’ospedale
in versione dark, sul molo
di fronte alla barca a remi
prima di salire a bordo,
infine nella camera 312
dell’hotel, dove se
abbiamo fatto tutto
correttamente, dovrebbe
attivarsi il nuovo finale con
un alieno e Harry, il
protagonista del primo
Silent Hill!

DDUUKKEE  NNUUKKEEMM::
MMAANNHHAATTTTAANN  PPRROOJJEECCTT
In perenne attesa del
fratello maggiore Duke
Nukem Forever, il Duca
torna sui monitor nella
inconsueta veste di gioco
di azione/piattaforme.

Per attivare i trucchi,
richiamiamo la console
premendo il tasto \\ o ~~ poi
digitiamo:

eexxeecc  cchheeaattss..ccffgg

Infine premiamo IINNVVIIOO e
chiudiamo la console.

Secondo le versioni del
gioco potrebbero
funzionare la prima o la
seconda serie di codici:

G – per avere tutti gli
oggetti tranne il jetpack e
il campo di forza
H – munizioni al massimo
J – per ottenere il jetpack
F – per avere il campo di
forza
L – vita aggiuntiva
K – suicidio
I – attiva/disattiva
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➦➦

18 – MARIA! 19 – TAGLIAMO I CAVI CON IL
TRONCHESINO

20 – ANGELA È UNA DONNA 
MOLTO TRISTE

22 – NON È POSSIBILE, ANCORA! 23 – ORA EDDIE È DAVVERO
ARRABBIATO!

21 – LA SALA DEGLI IMPICCATI

MAPPA 6 – LAKEVIEW HOTEL, SECONDO PIANO

Apriamo la
valigetta con
la Fish Key.

Immagine N. 26.

Arriveremo qui
dalla camera 202
nel Dark Hotel.

Entriamo qui con
la Elevator Key.

LA STANZA 
DEI CRIMINI

IL COMBAT-
TIMENTO

CONTRO EDDIE
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Spostiamoci nella Store room (nella
mappa del gioco non sarà visualizzata,
guardiamo quella completa in queste
pagine) e raccogliamo i molti oggetti
utili che troveremo. Scendiamo nello
scantinato e, nell’ascensore, troveremo
del diluente (Thinner). Torniamo nella
Lobby al primo piano, sul lato destro
leggiamo la nota sul tavolo della
reception, quindi, nella stanza,
raccogliamo la chiave per la camera 312
(anche se non potremo arrivarci, per il
momento). Saliamo per le scale nella
Lobby, spostiamoci nella Cloak room e
troveremo un kit e alcune scatole di
munizioni, oltre a una valigetta che
apriremo con la Fish Key, ottenendo la
chiave per la camera 204. Nel piccolo
corridoio e nella Reading room ci sono
altri oggetti che potremo raccogliere.
Passiamo nel corridoio delle camere, la

204 è l’unica che siamo in grado di
aprire (usando la chiave). Raccogliamo
la Elevator Key e passiamo dal buco nel
muro, per arrivare alla stanza 202. Nella
camera troveremo una valigetta chiusa
con una combinazione e, sul letto, delle
fotografie. 

Una di queste
contiene la
combinazione
cancellata con del

pennarello, che elimineremo
impiegando il diluente in nostro
possesso. Usiamo la combinazione per
aprire la valigetta e ottenere la
Cinderella music box ((2266)).

Spostiamoci ora nella zona est del
secondo piano e con la Elevator Key
apriamo l’unica porta chiusa a chiave.

Dobbiamo usare
l’ascensore, ma
esiste un problema

di peso: vale a dire che saremo costretti
a riporre TUTTI i nostri oggetti
nell’armadio vicino all’ascensore.

Fatto questo, scendiamo con
l’ascensore al primo piano e appena
usciti raccogliamo finalmente la mappa
completa dell’hotel.
Ora potremo vedere anche le stanze
che prima non erano raffigurate!
Nell’ufficio a sinistra dell’elevatore
troveremo il videotape e l’aprilattine
((2277)), nell’Employee Lounge
raccoglieremo alcune munizioni, infine,
nella Pantry recupereremo la Snow
White music box. Ora le abbiamo tutte
e tre!
Dobbiamo tornare alla Lobby:
scendiamo nello scantinato e, in una
delle stanze, troveremo la Bar Key,
mentre nella cucina (Kitchen), aprendo
la grossa lattina sul tavolo con
l’aprilattine, otterremo una lampadina
oltre ai drink presenti nella stanza.
Andiamo nel bar accanto, non ci sarà
consentito di impiegare la Bar Key sulla
porta perché è troppo buio. Usiamo la
lampadina sulla lampada che sta sul
bancone e apriremo la porta con la
chiave. Torniamo al secondo piano e
riprendiamo tutti i nostri oggetti
dall’armadio dove li avevamo lasciati.
Ora scendiamo nella Lobby ed
esaminiamo il mobile al centro del
salone ((2288)): dovremo posizionare le
music box correttamente. Leggendo le
scritte sul mobile sarà molto semplice

TRUCCHI
l’invulnerabilità
P – per mettere in

pausa il gioco
M – mostra il nome della
mappa

give all – tutti gli oggetti e
le armi 
give ammo – tutte le armi 
give jetpack – Jetpack 
give forcefield – campo di
forza 
give life – vita aggiuntiva 
toggle r_stats – statistiche
sul gioco 
toggle g_debug – attiva la
modalità “debug” 
camera player – modifica
la visualizzazione della
telecamera 
kill – suicidio 
toggle g_p_god –
invincibilità 
pause Matrix – per
mettere in pausa il gioco 
toggle g_map_info – per
avere informazioni sulla
mappa corrente 
give keys – per avere tutte
le chiavi 
give secret – per segnalare
i luoghi segreti.

EEAARRTTHH  22115500
Per attivare i trucchi
premiamo IINNVVIIOO e
digitiamo:

II__wwaannnnaa__cchheeaatt

Poi premiamo
contemporaneamente il
tasto SSHHIIFFTT sinistro, lo 00
del tastierino numerico e
IINNVVIIOO.
Infine, possiamo inserire i
seguenti codici e premere
di nuovo IINNVVIIOO:

X-mas_pack – munizioni e
energia al massimo
Fireworks – per minare
una zona
I_love_this_game 1000 –
per avere 1000 CR
I_hate_limits 100000 –
aumenta il limite delle
unità a 100000 CR
Einstein 1 – velocizza la

➦➦
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26 – UN’ALTRA MUSIC BOX!24 – PRENDIAMO 
LA PRIMA MUSIC BOX

25 – LA FISH KEY NEL RISTORANTE

27 – FINALMENTE ABBIAMO 
IL VIDEOTAPE

28 – USIAMO LE TRE MUSIC BOX 
IN QUESTO PUNTO

MAPPA 7 – LAKEVIEW HOTEL, CANTINA (NORMALE E DARK)

COME APRIRE
LA VALIGETTA

NELLA
CAMERA 202?

Immagine N. 30
pag. 142.

Diluente.

Sul bancone
troveremo
cinque Drink!

➥➥

29 – LA TRISTEZZA DI JAMES

CANTINA
VERSIONE
“DARK”

CANTINA
VERSIONE
NORMALE.

Usiamo la
lampadina.

IL PROBLEMA
DELL’ASCEN-

SORE!

C77_SOS_SILENT HILL 2  14-04-2003  15:51  Pagina 6



PER GIOCARE MEGLIO…

indovinare la corretta collocazione, che
cambia da partita a partita, anche se la
Little Mermaid box dovrebbe
comunque essere messa al centro.
Azioniamo il meccanismo del mobile
per ottenere la Stairway Key, con la
quale apriremo il cancello che ci
impedisce l’accesso al terzo piano ed
entreremo nella camera 312!
Usiamo il videotape sul
videoregistratore, osserveremo alcune
scene passate, tra le quali una in cui
James uccide sua moglie Mary
soffocandola con un cuscino ((2299)).
Laura entrerà nella stanza accusando
James e se ne andrà subito, la radio si
attiverà con un messaggio di Mary, che
dirà di essere molto vicina a James...
usciamo dalla stanza!

DARK LAKEVIEW HOTEL

Come già accaduto nell’ospedale, l’hotel
è mutato improvvisamente e sembra
quasi un altro posto rispetto a prima.
Scendiamo per le scale e, se vogliamo,
usiamo le cuffie nella Reading room per
ascoltare un messaggio, questa azione
potrebbe cambiare il finale del gioco,
secondo come ci siamo comportati
finora.
Andiamo nel corridoio delle camere
degli ospiti. Le porte si comportano in
modo molto strano, entriamo nella
stanza 202 per ritrovarci fuori dalla 219,
nel lato est dell’albergo.
Prendiamo le pallottole e le ampolle

che troveremo nel corridoio quindi
scendiamo fino alla cantina con
l’ascensore.
Il sotterraneo è allagato, facciamoci
strada fino al bar e sul bancone
vedremo ben cinque drink da
raccogliere, nella cucina adiacente
saranno presenti altri oggetti bonus.
Passiamo nel corridoio. L’unica porta
aperta conduce alle scale, apriamola e
ci troveremo in mezzo alle fiamme.
Incontreremo Angela ((3300)), tristissima,
che dopo uno strano discorso
scomparirà in mezzo alle lingue di
fuoco.
Non potendo seguirla, usciamo dalla
porta. Come per magia, eccoci giunti
sulle scale dove volevamo arrivare
qualche attimo prima, così da tornare al
primo piano. Andiamo nel corridoio
est. Vicino ai bagni troveremo due
ampolle, mentre all’altro estremo del
corridoio una porta ci condurrà a un
passaggio esterno non segnato sulla
mappa. Percorriamolo di corsa fino alla
fine, entriamo nella Lobby e
assisteremo a una sequenza dove
vedremo Maria morire per l’ennesima
volta! Terminato il discorso di James,
affronteremo ben due mostri con la
testa a piramide.

Questa volta,
dovremo combattere
sul serio e finalmente
potremo abbattere

questo tipo di esseri abominevoli.

Secondo il livello di difficoltà, dovremo
usare solo la pistola oppure diversi colpi
di uno dei due fucili che abbiamo a
disposizione. Ci troviamo in un locale
piuttosto ampio con due mostri, la
strategia più efficiente è quella di
mettersi in un angolo e sparare verso le
creature alcune volte, quando queste
sono troppo vicine e cominciano a
diventare pericolose, corriamo verso
l’angolo opposto e ricominciamo a fare
fuoco.

Quando un mostro avrà subito
abbastanza ferite smetterà di inseguirci.
Nel momento in cui entrambi saranno
sconfitti si fermeranno e si
trafiggeranno da soli con le loro lance,
una scena piuttosto cruenta che sancirà
la nostra vittoria.
Prendiamo dai cadaveri dei mostri le
due uova colorate e usiamole sulle
porte per uscire dalla stanza. Lasciamo,
finalmente, anche l’hotel e
affronteremo un un lungo corridoio,
percorrendo il quale sentiremo un
discorso tra James e Mary.
Ascoltiamolo, se vogliamo, ma teniamo
presente che questo potrebbe
influenzare in qualche modo il finale del
gioco. Seguiamo la strada e saliamo per
le lunghe scalinate, arrivando all’ultimo
ambiente del gioco, dove incontreremo
Mary ((3311)).
Ovviamente, non è tutto semplice.
Mary (o Maria?) si tramuterà in un
mostro che dovremo sconfiggere ((3322)).
La tattica utile è la stessa adottata
contro il boss precedente: spariamo e
scappiamo da un angolo all’altro. Se ci
circondano i pipistrelli, muoviamoci per
farli andare via.
Terminato il combattimento, sarà
necessario colpire ancora una volta il
mostro a terra, per eliminarlo del tutto.
Silent Hill 2 è terminato e assisteremo al
finale, che avrà una mezza dozzina di
varianti in base a come avremo agito
nel corso del gioco e di quante volte
l’avremo già risolto. È stata una lunga
avventura, ma ce l’abbiamo fatta.
Consultiamo le colonnine laterali in
queste pagine per avere qualche
suggerimento su come raggiungere le
conclusioni alternative che ancora non
abbiamo visto e speriamo nella
trasposizione su computer dei prossimi
capitoli della saga, ovviamente.
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TRUCCHI
ricerca
Einstein 0 – disabilita

la ricerca veloce
Help_me_please!!! 1 –
abilita la ricerca veloce
solo per il giocatore
Help_me_please!!! 0 –
disabilita il codice
precedente
Time_is_relative –
velocizza le ricerche
Dirt_cheap_research –
rende le ricerche più
economiche
The_hammer_of_Thor –
uccide i nemici nell’area
Massacre – distrugge tutti
gli oggetti nell’area
see_you_next_life –
distrugge l’oggetto
selezionato
Hasta_la_vista_enemigos
– distrugge tutti i nemici e
gli edifici visibili
Bad_time_bad_place –
danneggia tutti gli oggetti
nella zona
Eagle_eye – mostra tutta
la mappa
Let_be_darkness – attiva
la nebbia
No_one_hides – mostra
tutte le unità
No_more_secrets – mostra
la mappa al completo
Armageddon – meteore.

SSOOLLDDIIEERRSS  OOFF  AANNAARRCCHHYY
Siamo rimasti dieci anni
chiusi in un bunker: come
sarà il mondo dopo la
Grande Catastrofe? Con
questa premessa affrontiamo
un titolo di strategia in
tempo reale ben progettato,
particolarmente consigliato a
chi ama i combattimenti a
squadre.

Attiviamo i trucchi premendo
IINNVVIIOO durante le missioni e
inserendo i codici che
seguono:

winmission – per vincere la
missione in corso all’istante
hittingandhealing –  teniamo
premuto CCTTRRLL e il tasto
sinistro del mouse per
danneggiare l’oggetto
selezionato; teniamo
premuto CCTTRRLL e il tasto
destro del mouse per
riparare l’oggetto selezionato
speedhack – dopo aver
inserito il codice usiamo i
tasti TT e ZZ per modificare la
velocità del gioco
immortalone – abilita
l’invincibilità
endlessmunition – per avere
munizioni infinite

Questi codici possono essere
utilizzati solo all’interno del
bunker:

showtrader – per avere tutti
gli oggetti e le armi
allvehicles – per avere tutti i
veicoli 
soldierspawn – rigenera un
nuovo soldato.
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30 – MI AMERAI PER SEMPRE? 31 – UN SOGNO O UN INCUBO? 32 – L’ULTIMO SCONTRO

MAPPA 8 – BALDWIN MANSION, AVVENTURA BONUS

COMBAT-
TIAMO

CONTRO I 
DUE MOSTRI!

Apriamo questa
porta per parlare
con Ernest.

Usiamo la
Acacia Key.

Nel caminetto
c’è un passaggio
segreto.

Parliamo di
nuovo con Ernest.

Questa scala
porta all’esterno.
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