
PER GIOCARE MEGLIO…

GLI UFFICI ALTERNATIVI
Terminato il passaggio dimensionale,
muovetevi verso sud e raccogliete i
proiettili per la pistola sulla sedia a
rotelle. Uscite a est e andate subito
verso nord, dentro la clinica.
Appropriatevi della foto e della nota sul
tavolo, quindi salvate se lo desiderate.
Prendete la porta vicina al salvataggio e
assisterete a un’interessante
conversazione con Vincent ((01), al
termine della quale Heather uscirà
autonomamente dalla stanza. Afferrate

l’oxidolo, l’ampolla e le due bevande
salutari dagli scaffali, quindi uscite dalla
clinica e andate nella zona centrale del
piano. Qui prendete l’ascensore e
recatevi al primo piano. Davanti
all’uscita, noterete un gigantesco
mostro informe, che non potrete
uccidere (02), almeno per il momento,
quindi non sprecate munizioni nel
tentativo. Dirigetevi, invece, all’interno
del Last Drop Café, dove troverete delle
munizioni per il fucile e, dentro il
frigorifero, del fegato di maiale. Tornate
all’ascensore e andate al quinto piano.
Entrate nella porta a ovest, quindi girate
a sinistra e poi a destra giunti
all’intersezione. Varcate la soglia e
raccogliete i fiammiferi e le munizioni
per la pistola. Uscite e procedete lungo
il corridoio verso est, fino alla parete di
“vetro”, quindi girate a nord. Entrate

nella galleria d’arte e salvate, se lo
desiderate. Controllando il quadro (che
mancava nella versione “normale” degli
uffici), leggerete la scritta “Le fiamme
purificano tutto” (03). Posizionatevi
davanti al cestino difronte al quadro e
utilizzate l’oxidolo, i fiammiferi e il
fegato di maiale per bruciare il quadro e
rivelare un passaggio. Scendete per le
scale e leggete la nota sul tavolo: è la
parte centrale di una strana fiaba, che vi
tornerà utile in seguito. Abbandonate la
stanza ed entrate nella porta a sud est
di questo piano. Raccogliete le
munizioni per pistola e il kit medico,
quindi uscite. Proseguite verso la porta
che dà su un altro corridoio,
percorretelo e prendete l’ultima porta
al suo interno. Afferrate la moneta
d’argento e utilizzatela sul distributore
per guadagnare la chiave di
assicurazione per la vita (04). Recatevi
nella parte centrale del quarto piano,
dove si trovano gli ascensori, dal
momento che sarete in grado di
sbloccarne l’accesso, quindi scendete al
primo piano. Impiegate la chiave
appena raccolta per aprire la porta a
ovest, voltate a sinistra e seguite il
passaggio fino alla sua fine. Varcate
l’ultima porta a sinistra, per finire in una
stanza ricoperta di sangue. Su un tavolo
è presente la parte finale della fiaba
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MAPPA 1 – HILLTOP CENTER PRIMO E SECONDO PIANO ALTERNATIVI 1 – I PERSONAGGI SI ARRICCHISCONO
DI UN NUOVO ARRIVO

4 – UNA CHIAVE NASCOSTA DENTRO
UNA LATTINA

3 – UNA DICITURA DA PRENDERE
ALLA LETTERA

Lo scorso mese, abbiamo lasciato Heather nel bel mezzo del secondo passaggio di
dimensione, sulla via del ritorno a casa. È il momento di vedere come affrontare la parte
finale di questa spaventosa avventura targata Konami!

2 – INQUIETANTE QUANTO INDISTRUTTIBILE, COME SUPERARLO?

II FINALI
Come da tradizione nella
serie, anche Silent Hill 3
offre tre diversi finali. I
primi due potranno essere
ottenuti “normalmente”,
secondo un sistema a punti
che considererà il numero
di nemici uccisi e il vostro
comportamento in due
particolari occasioni. Più
avversari ucciderete (e più
subirete danni), più
possibilità avrete di
accedere al finale
“malvagio”. Inoltre, sarà
necessario “perdonare”
Claudia nel confessionale e
NON leggere il diario di
Douglas che troverete al
Parco dei Divertimenti. 
In qualunque altro caso,
giungerete al finale
“positivo”. Il terzo, invece,
è quello più “spiritoso” ed
è ottenibile solo
eliminando tutti i nemici
tramite il Sexy Beam o
l’Heather Beam, due armi
speciali che, di seguito,
spiegheremo come
procurarsi. Non dovrete
impiegare nessuna altra
arma, né dare calci ai

➥

■ Nel frigo di questo
locale si trova il
fegato di maiale.

■ Qui troverete l’ultima
parte della fiaba, che vi
rivelerà il sistema per
superare il mostro che
blocca l’uscita.

■ In questa stanza farete la
conoscenza di Vincent, coinvolto negli
eventi che vi stanno travolgendo.

■ Non dimenticate
di raccogliere
l’oxidolo dagli
scaffali di questa
piccola camera.



letta in precedenza, che Heather
declamerà ad alta voce per far sparire
tutti i mostri nella zona. Tornate nella
zona centrale del primo piano e
noterete che la creatura davanti alla
porta è svanita, leggete l’inizio della
fiaba a terra e uscite.

LA CASA DI HEATHER
Sarete in strada, al buio, senza nessuno
nelle vicinanze… svoltate a sinistra.
Proseguite fino a trovare un vicolo sulla
vostra sinistra, seguitelo fino a trovarvi
difronte alla porta di Daisy Villa, la
vostra abitazione. Una volta all’interno,
proseguite nel corridoio finché la
telecamera non inquadrerà la porta del
vostro appartamento ((05). Salvate
prima di entrare. Assisterete a un
nuovo incontro con Claudia, che ha
appena ucciso vostro “padre” Harry
Mason (06), per punirlo di avervi
strappato a lei diciassette anni prima.
Non avrete tempo per le lacrime, dal
momento che dovrete occuparvi
dell’esecutore materiale dell’omicidio.

Questo sarà il vostro
primo incontro
veramente

impegnativo (07), dal momento che
sarà in grado di parare la quasi totalità
dei colpi d’arma da fuoco che gli
rivolgerete frontalmente. Quindi,
cercate o di colpirlo di lato schivando i
suoi attacchi, o di usare la katana.

Dovrete buttarlo a terra quattro volte e
“finirlo” con un calcio, per eliminarlo
definitivamente.

Eliminata questa fastidiosa creatura, vi
attenderà un nuovo dialogo con il
detective Douglas, che si dimostrerà più
amichevole del previsto, offrendosi di
accompagnarvi a Silent Hill
all’inseguimento di Claudia. Prima di
uscire dall’edificio, tramite la porta

vicino al salvataggio nel corridoio, non
dimenticate di passare per la stanza di
Heather (08) e di raccogliere la pistola
elettrica con le due batterie.

A SILENT HILL
Durante il viaggio verso Silent Hill, avrete
finalmente occasione di approfondire la
storia del gioco e ascoltare la narrazione
sulle vere origini di Heather, i cui eventi
richiamano la trama del primo episodio
della saga. Arrivati alla tetra cittadina, il
vostro scopo sarà semplicemente quello
di recarvi all’ospedale. A dispetto della
nebbia ((09), la strada sarà piuttosto
semplice da seguire, orientandovi con la
mappa che avrete in dotazione. Non
perdete tempo a eliminare le creature,
facili da evitare, e, prima di entrare
nell’ospedale, fate una visita all’Heavens
Night Bar (10), per delle munizioni del
fucile, un kit medico, degli scarti di carne
e un depliant di Silent Hill.
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mostri a terra. In
questo terzo caso, il

gioco finirà quando
Heather tornerà a casa sua.

AARMI SEGRETE
Dopo aver terminato Silent
Hill 3 una volta,
sbloccherete la modalità
EXTRA, che vi darà accesso
alle armi segrete del gioco.
La loro disponibilità
varierà secondo come
avrete finito la partita in
precedenza.

Spada Laser
Dovrete aver terminato il
gioco avendo ucciso la
maggioranza dei mostri
con armi da corpo a corpo.
La spada laser si trova
all’inizio del grande
magazzino, poco dopo
l’incontro con i primi esseri
a due gambe.

Lanciafiamme
Finite il gioco uccidendo la
maggior parte dei mostri
con armi da fuoco. Il
lanciafiamme si trova nella
panetteria del grande
magazzino e ha munizioni
infinite!

Mitraglietta con munizioni
infinite
Dovrete uccidere il boss
finale con un’arma da
corpo a corpo: è
sufficiente dare il colpo
finale, quindi, a livello
normale, tenete il conto
dei proiettili sparati e
utilizzate un ultimo
fendente per finirlo. La
mitraglietta con munizioni
infinite si trova non
appena uscite dal bagno al
grande magazzino, nel
vicolo cieco a sinistra.

Heather Beam
Dovrete uccidere un totale
di 333 mostri o più. Tale
obiettivo non va raggiunto
in una singola partita, ma
anche in più sessioni.
Avrete lo Heather Beam fin
dall’inizio e sarete in grado
di utilizzarlo quando non
impugnerete alcuna altra
arma.

Sexy Beam
Dovrete sbloccare l’Heater
Beam e indossare un
particolare costume
(password:

➥
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MAPPA 2 – HILLTOP CENTER TERZO E QUARTO PIANO ALTERNATIVI

MAPPA 3 – HILLTOP CENTER QUINTO E SESTO PIANO ALTERNATIVI

6 – UN BREVE PIANTO DISPERATO 7 – QUELLE FORBICI PARERANNO
TUTTI I COLPI FRONTALI!

8 – IN MANCANZA DI MEGLIO…

5 – CASA, DOLCE CASA

■ Appena scesi dal buco al
piano di sopra, troverete
su un tavolo la parte
centrale del racconto.

■ Dietro il quadro che
dovrete bruciare, si
cela l’accesso per il
piano sottostante.

■ Prima di bruciare il
quadro, dovrete
procurarvi i fiammiferi
in questa zona.

■ Dal distributore in
questa stanza dovrete
estrarre la chiave delle
assicurazioni, utilizzando
la moneta d’argento.

BOSS: 
IL

MISSIONARIO



PER GIOCARE MEGLIO…

L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN
Per gli appassionati della serie, questo
ospedale non è minimamente cambiato
rispetto al secondo episodio, a
esclusione dell’accesso alle stanze. Una
volta all’interno, incontrerete subito le
mortali infermiere ((11), che vi
perseguiteranno per tutto il livello.
Entrate nella porta opposta all’ingresso
e raccoglierete la mappa della zona,
due bevande salutari e sarete liberi di
salvare, se lo desiderate. Uscite e
dirigetevi nella doctor’s lounge, dove
troverete un’altra bevanda salutare, nel
frigo. Leggete la nota sul tavolo che
riguarda Leonard e un altro paziente di
nome Stanley Coleman, degenti
rispettivamente nelle stanze S12 e S07.
Muovetevi nella sala della visite (visiting
room) e vi imbatterete nella prima parte
dell’inquietante diario di Stanley, che
“disturberà” non poco Heather (12).
Andate all’ascensore e recatevi al
secondo piano, dove troverete una
nuova lettera di Coleman. Entrate nella
stanza degli armadietti delle donne
(women’s locker room) e appropriatevi
del profumo, dei colpi per la pistola e
dell’acetone per le unghie. Uscite e
raggiungete la porta dell’ala dei
pazienti, protetta da una combinazione
che andrà dedotta dagli indizi presenti
nella vicina bacheca.

Il codice differisce
secondo il livello di
difficoltà scelto.
Facile: Gli indizi
indicano una strada
da seguire, partendo

dalla pressione del primo tasto sulla
linea centrale. La combinazione
risultante, fissa, è 4-6-3-9.
Normale: Questa volta, si tratta di
risolvere un quesito di logica
matematica, il cui risultato fornirà la
combinazione esatta, sempre fissa, 8-6-
3-4.
Difficile: Per il livello di difficoltà più
alto, dovrete associare i tasti a un volto
e utilizzare i versi forniti per
comprendere la giusta sequenza di
bottoni da premere. La combinazione
corretta sarà 4-8-9-6.

Entrati nell’ala, fate attenzione alle
infermiere (tra le quali una armata di
pistola!) e andate nella Examination
Room 3. Troverete un cadavere sotto
un lenzuolo ((13). Esaminate la sua
scheda e scoprirete che i suoi effetti
sono custoditi nella stanza M4;

controllate, inoltre, il tatuaggio sul suo
braccio, per avere un misterioso indizio:
“Il tempo di partenza è la mia chiave”.
Dirigetevi nella stanza M4 e, mentre vi
avvicinerete al letto, la sveglia inizierà a
suonare. Fermatela se lo desiderate e
leggete l’ora (varia da partita a partita),
impiegate quindi il numero così
ottenuto per aprire la scatola a
combinazione sul letto (se l’ora rilevata
avrà tre sole cifre, anteponete uno “0”)
e troverete l’istantanea. Ignorate, per il
momento, le altre stanze e andate
nell’ala pazienti del primo piano. Nella
stanza C2 prenderete un’ampolla,
mentre nella C4 sarà presente una
nuova nota di Coleman e una chiave
incollata al muro (14). Utilizzate
l’acetone su quest’ultima per ottenere
la chiave delle scale. Servitevene per
avere accesso alle scale e dirigetevi al
sotterraneo. Afferrate le munizioni della
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PrincessHeart). Il Sexy
Beam funziona allo

stesso modo dell’arma
precedente, ma è più
efficace.

CCostumi
Sempre dopo aver finito il
gioco la prima volta,
avrete modo di inserire
delle password per
cambiare il vestito di
Heather. Di seguito,
riportiamo la lista delle
password che potrete
utilizzare:

Suspense
PutHere2FeelJoy
TOUCH_MY_HEART
SH3_Wrestlarn
GangsterGirl
cockadooodledoo
HappyBirthDay
BlueRobbieWin
I_Love_You
sLmLdGhSmKfBfH
01_03_08_11_12
LightToFuture
PrincessHeart
ShogyouMujou
Shut_your_mouth

AGE OF MYTHOLOGY 
THE TITANS
The Titans è la prima
espansione per Age of
Mythology. Il disco
aggiuntivo comprende una
nuova fazione, gli
Atlantidei, mappe inedite,
una lunga serie di migliorie
e sopratutto l’uso dei
Titani, unità mitologiche di
enorme potenza.

Durante il gioco premiamo
INVIO e inseriamo i
seguenti codici:

TROJAN HORSE FOR
SALE – 1.000 unità di
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9 – SILENT HILL NON SEMBRA
AFFATTO CAMBIATA

12 – UN MALATO INNAMORATO DI
HEATHER

13 – IL SANGUE FREDDO
DELL’EROINA È INCREDIBILE

10 – TEMPO DI CITAZIONI PER GLI
APPASSIONATI

11 – MENO MALE CHE È ARMATA
SOLO CON UN TUBO

MAPPA 4 – SILENT HILL

■ Terminata l’esplorazione
dell’ospedale, proseguite
lungo questa strada, per
giungere al parco dei
divertimenti.

■ Prima di entrare
nell’ospedale, fate un salto
in questo locale, per
raccogliere qualche
oggetto extra.

■ L’ingresso dell’ospedale:
l’edificio che da sempre
perseguita tutti gli
appassionati della serie.

MAPPA 5 – L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN, 
PRIMO PIANO E SOTTERRANEO

■ Per avere
accesso alle scale,
vi servirà la chiave
incollata al muro
che troverete qui.

■ Utilizzando l’istantanea,
ricaverete il codice per accedere
all’ala dei pazienti del terzo piano.

■ A terra, in questa
posizione, vi attende
la mitraglietta.

■ La mappa del luogo
sarà disponibile in questa
stanza, vicino all’entrata.

LA
COMBINAZIO-

NE DELLA
PORTA AL
SECONDO

PIANO



mitraglietta e, superata l’inquietante
sedia a rotelle (15), l’arma stessa.
Entrate nella stanza a sud est di
quest’area e controllate la scia di
sangue e lo spazio tra lo scaffale e il
muro. Usate l’istantanea e otterrete una
foto del retro dello scaffale con un
codice scritto su di esso. Uscite e
prendete le scale per raggiungere il
terzo piano. Nella cella di sinistra della
stanza per i trattamenti speciali (special
treatment room) racimolerete
l’ennesima nota di Stanley. Nel
magazzino (store room), invece,
collezionerete una bevanda salutare,
due batterie per la pistola elettrica e
salverete, se lo desiderate. Recatevi
all’ala dei pazienti del terzo piano
aprendo la porta con il codice
raffigurato nella foto scattata poco
prima (il codice è sempre diverso). In
questo corridoio, troverete degli scarti
di carne su una panchina e riuscirete a

entrare in tre sole stanze. S1 nasconde
due bevande salutari e una citazione sul
secondo episodio; S7, la stanza di
Coleman, cela l’ultima parte del suo
diario. S12 è la stanza di Leonard e,
appena entrati in quest’ultima, squillerà
il telefono. Rispondete e avrete
un’interessante conversazione con lo
stesso Leonard, il padre di Claudia
seriamente intenzionato a ucciderla,
idea per cui chiederà il vostro aiuto
raggiungendolo all’ala dei pazienti del
secondo piano, in una porta non
segnata sulla mappa. Recatevi in quella
zona e, in fondo al corridoio, noterete
una porta che effettivamente prima non
c’era. 
Varcatela e vi troverete in una sorta di
snervante labirinto (16) dal percorso
obbligato. Arrivati al salvataggio,
esaminatelo e avrete una nuova
visione, cui seguirà l’ennesimo
passaggio di dimensione.

L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN
ALTERNATIVO
Percorrete il corridoio appena apparso e
salite per le scale. Sarete nuovamente
nell’ala dei pazienti del terzo piano, con
un opprimente look sanguinolento. Fate
attenzione, da qui in avanti, perché
l’intero ospedale sarà pieno di creature
striscianti. Seguite il corridoio fino alla
fine ed entrate nella Day Room, uscendo
dal lato ovest di questa stanza. Se
credete di avere abbastanza sangue
freddo, entrate nel magazzino (store
room) per una scena da far accapponare
la pelle ((17), quindi dirigetevi verso
l’ascensore e scendete al secondo piano.
Nella stanza degli armadietti degli
uomini (men’s locker room) riceverete
una seconda telefonata dai curiosi
contenuti. Dirigetevi nella camera degli
armadietti delle donne, per raccogliere
una bevanda salutare e una busta di
plastica. Tornate al terzo piano ed
entrate nella Examination Room 4. Qui
sarà necessario impiegare la busta
appena trovata per raccogliere il sangue
che cola dal cadavere appeso al soffitto
(18). Raggiungete nuovamente
l’ascensore e andate al sotterraneo (B3),
dove, nel crematorium, affronterete un
nuovo enigma.

Come al solito, la
soluzione
dell’enigma varierà in
funzione del livello di
difficoltà scelto.

Facile: Non vi sarà richiesto nessuno
sforzo, andate al forno opposto alla
porta e raccogliete la chiave cremata.
Normale: Se esaminate la porta del
forno, noterete una griglia con quattro
numeri romani scritti all’interno. La
griglia rappresenta la disposizione dei
“letti” nella stanza, considerando la
porta come fondo. Controllate i letti
corrispondenti alle posizioni dove
troverete i numeri romani, per scoprire

TRUCCHI
legno 
JUNK FOOD NIGHT –

1.000 unità di cibo 
ATM OF EREBUS – 1.000
unità d’oro 
L33T SUPA H4X0R –
velocizza la costruzione
degli edifici
BAWK BAWK BOOM – per
avere il potere divino
“chicken meteor”
WUV WOO – per avere un
cavallo voltante
GOATUNHEIM – per avere
il potere divino che
trasforma in capre tutte le
unità sulla mappa
O CANADA – per avere un
orso
ISIS HEAR MY PLEA – per
ottenere tutti gli eroi del
primo episodio di AoM
DIVINE INTERVENTION –
per riattivare tutti i poteri
divini usati
I WANT TEH
MONKEYS!!!1! – per avere
moltissime scimmie
PANDORAS BOX – per
avere quattro poteri divini
a caso
ZENOS PARADOX – come
il precedente, ma con in
più i poteri dei Titani
MOUNT OLYMPUS – per
avere i favori al massimo
WRATH OF THE GODS –
abilita i temporali, le
meteore, i terremoti e i
tornado
UNCERTAINTY AND
DOUBT – nasconde la
mappa
IN DARKEST NIGHT – per
giocare in “notturna”
RED TIDE – l’acqua diventa
rossa
SET ASCENDANT – mostra
tutti gli animali sulla
mappa
LAY OF THE LAND –
mostra la mappa completa
CHANNEL SURFING – per
passare direttamente al
prossimo scenario della
campagna
CONSIDER THE INTERNET –
rallenta le unità
THRILL OF VICTORY – per
vincere all’istante il gioco
TITANOMACHY – per
avere i Titani all’istante
BARKBARKBARKBARK
BARK – abilita i cani
TINFOIL HAT – mischia a
caso la proprietà delle
unità sulla mappa

CCOMMANDOS 3 -
DESTINATION BERLIN
Inseriamo il codice
SOYINCAPAZ, al posto del
nostro nome per abilitare i
trucchi. Poi, durante il
gioco, premiamo i tasti
seguenti per abilitare i
trucchi. Attenzione MENO
è il tasto “-” sul tastierino
numerico, non bisogna
digitare la parola “MENO”.

CTRL+I – invincibilità
CTRL+V – invisibilità
CTRL+SHIFT+N – salta

➦
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14 – L’UNICO OGGETTO UTILE È
QUELLA CHIAVE

15 – IL RUMORE DI QUELLA SEDIA VI
PERSEGUITERÀ

16 – TORNARE INDIETRO È
IMPOSSIBILE

17 – MA COSA SUCCEDE IN QUELLO
SPECCHIO?

18 – UN MODO MACABRO PER
OTTENERE DEL SANGUE

19 – QUELL’ALTARE ATTENDE 
UN NOSTRO TRIBUTO

➥➥

MAPPA 6 – L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN, SECONDO E TERZO PIANO

■ Ricordate di recuperare
l’acetone, necessario per
ottenere la chiave delle
scale al piano di sotto.

■ Nella stanza di Leonard,
riceverete una misteriosa
telefonata da quest’ultimo.

■ In questa posizione si trova la
porta che apparirà dal nulla dopo
la conversazione con Leonard.

■ La camera del morto
nasconde l’istantanea
all’interno di una valigetta
protetta da una combinazione.

LA
COMBINAZIO

NE NEL
CREMATO-

RIUM



PER GIOCARE MEGLIO…

il codice necessario a ottenere la chiave
cremata inserendoli nel giusto ordine.
La combinazione è variabile.
Difficile: In questo caso, sulla porta del
forno troverete cinque versi che fanno
riferimento ai vari poemi scritti in ogni
letto. Se assocerete i versi agli uccelli
corrispondenti (descritti letto per letto)
otterrete il codice per la serratura, 
fisso: 9-2-7-1.

Recatevi al primo piano: nella
Examination Room si trovano un
salvataggio, un’ampolla e una lettera di
un dottore su un paziente. Entrate,
quindi, nella Day Room dall’ingresso
nord, per recuperare una nota. Uscite e,
questa volta, utilizzate la chiave cremata
per aprire la porta est di questa stessa
stanza. Attraversatela e vi ritroverete
nell’ala dei pazienti. Qui sono solo due
le camere di interesse, la C1,
contenente due bevande salutari, un kit
medico e una cartolina di auguri, e la
C4, con un altare ((19). Usate il sangue
che avete precedentemente raccolto
sull’altare, così da far apparire una scala
e scendete.

Dopo una lunga
conversazione,
giungerà finalmente il

momento di affrontare questo facile
avversario (20). Sarete liberi di usare
tanto il fucile, quanto la mitraglietta per
colpirlo quando uscirà dall’acqua. Dopo
qualche colpo, tornerà a immergersi.
Ripetete l’attacco finché non lo avrete
eliminato.

Terminato lo scontro, l’ospedale tornerà
alla normalità e vi risveglierete nella
stanza C4, dove troverete anche un
Talismano, di cui Heather si impossesserà
automaticamente. Non resterà che uscire.

DI NUOVO A SILENT HILL
Non appena fuori dalla struttura,
assisterete a un litigio tra Claudia e
Vincent. Al termine, tornate alla vostra
stanza nel Motel, dove troverete Vincent
ad attendervi. Vi riferirà che Douglas
crede che ciò che vi interessa si trovi
dall’altra parte del lago, oltre il parco dei
divertimenti. Uscite e percorrete Nathan
Avenue verso nord ovest, dopo un po’
verrete trasportati automaticamente al
parco.

IL PARCO DEI DIVERTIMENTI DI
LAKESIDE
Questa volta, dovrete affrontare il livello
direttamente nella versione “alternativa”:
infatti, non appena supererete i cancelli
del parco, Heather verrà colpita dal suo

solito mal di testa e tutto inizierà a
mutare. Sarete nello stesso luogo del
sogno con cui avete iniziato l’avventura,
ma non disporrete di alcuna mappa per
tutto il livello. Uscite da quest’area per
l’unica porta aperta e svoltate subito a
destra, entrando nel negozio di souvenir.
Qui salvate se lo desiderate, raccogliete il
kit medico e, vicino al salvataggio, la
chiave dell’ottovolante. Uscite e
proseguite a destra, per entrare nella
porta che reca la scritta “Mountain
Coaster”. Nella prossima zona, troverete
solo mostri, quindi non perdete tempo in
esplorazioni, ma superate i cancelli e
salite per le scale. Arrivati in cima,
utilizzate la chiave appena reperita per
accedere alla stanza di controllo ((21) e
spegnete il macchinario (se siete arrivati
alla fine del sogno saprete anche il
perché). Percorrete i binari delle
montagne russe verso destra, facendo
attenzione a non cadere. A un certo
punto, l’attrazione si accenderà da sola e
Heather salterà nel vuoto per evitare il
vagone. Assisterete a un nuovo dialogo
tra Douglas e Claudia, mentre Heather si
risveglierà sopra una rivendita biglietti.
Varcate la porta lì vicino e sarete nella
Borley Haunted House. Salvate alla
rivendita dei biglietti prima di entrare
(fortemente consigliato). In questa zona,
affronterete una serie di stanze
“scenografiche” dove non correrete
alcun pericolo (22), ma non abbassate la
guardia, in quanto l’ultima camera, che la
voce in sottofondo vi indicherà come
uscita, nasconderà una trappola mortale.
Se avete indossato il giubbotto
antiproiettile, toglietevelo prima di
entrare: sarete in un corridoio inseguiti da
una nebbia rossa, che vi ucciderà
all’istante! Correte senza fermarvi fino
all’uscita. Scampato il pericolo,
avventuratevi nell’area successiva e uscite
dal cancello sulla sinistra. Attraversate la
zona fino al prossimo cancello e vi
troverete in un’area con una specie di
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TRUCCHI
alla missione
successiva

CTRL+SHIFT+X – uccide
tutti i nemici
CTRL+MENO – mostra il
framerate, ovvero il
numero di fotogrammi
disegnati al secondo

XXIII
Uno sparatutto in cui,
grazie all’uso del Cel-
Shading ci sembrerà di
vivere le nostre peripezie
in un fumetto, con una
trama ricca di colpi di
scena.

Durante il gioco, premiamo
F2 per richiamare la
finestra di immissione dati,
quindi inseriamo uno dei
seguenti codici e
premiamo INVIO per
attivare i corrispondenti
trucchi.

healme [numero] – per
portare l’energia al livello
desiderato. Al posto di
[numero] scriviamo un
numero da 1 a 100.
maxammo – ricarica le
munizioni per l’arma
selezionata
superdeform – per avere
piedi e testa… enormi!
f lowerpower 1 – trasforma
il sangue in fiori e le
macchie sui muri in baci!
playersonly – blocca tutti i
personaggi tranne il
giocatore: solo lui può
muoversi
suicide – elimina il
personaggio 
quit – per vincere il gioco
all’istante

JEDI KNIGHT: 
JEDI ACADEMY
Finalmente, avremo la
possibilità di entrare
nell’Accademia di Luke
Skywalker e diventare
cavalieri Jedi. Sul numero
di GMC di Natale 2003
abbiamo inserito una
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20 – ENORME, MA PRESSOCHÉ
INNOCUO

22 – PICCOLI TOCCHI DI STILE 23 – AVRÀ IL CORAGGIO DI FARLO?

21 – RINGRAZIANDO I SOGNI PREMONITORI…

MAPPA 7 – L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN ALTERNATIVO, 
PRIMO PIANO E SOTTERRANEO

■ Per accedere a questa
stanza, dovrete prima
trovare la chiave
cremata nei sotterranei.

■ L’altare sacrificale qui
presente attende del
sangue fresco per aprire
un nuovo passaggio.

BOSS:
LEONARD



palco. Raccogliete la catena, la scarpa
rossa, la bevanda salutare e le munizioni
per il fucile. Tornate indietro di due
“passaggi” e scoprirete un’area con una
giostra. Utilizzate la catena appena
recuperata sulla colonna centrale e,
infine, legatene l’altra estremità al
cancello arrugginito. A questo punto,
entrate nella stanza di controllo, prima
chiusa, e attivate l’interruttore per forzare
il cancello. Raccogliete le munizioni per la
pistola e uscite dall’inferriata appena
aperta. Incontrerete nuovamente
Douglas, con cui scambierete un dialogo
dai toni piuttosto cupi (23). Uscite dal
cancello difronte a voi e vi ritroverete in
una nuova area. Girate a destra ed
entrate nella tenda della chiromante.
Leggete il diario di Douglas per scoprire
ulteriori dettagli sugli eventi di diciassette
anni prima, raccogliete la testa di
bambola e salvate, se lo desiderate.
Uscite da questa stanza e prendete la
porta sulla destra, finendo in uno
scenario “fiabesco” con le statue di
Cenerentola e Biancaneve. Se
raccoglierete le foto sui binari, vi
accorgerete che le ombre delle statue
avranno qualcosa di diverso: impiegate la
scarpa rossa su Cenerentola e la testa di
bambola su Biancaneve, in modo da
aprire l’accesso a sinistra dei binari.
Superate la zona del drago grazie alla
porta normale e vi ritroverete in un
negozio, sul cui bancale sono presenti

una nota di Harry da leggere e due
batterie per la pistola elettrica. Uscite
tramite il cancello alla sinistra di dove
siete entrati, raccogliete il kit medico sulla
panchina e proseguite sulla giostra. Non
appena vi salirete, si attiverà e i cavalli
prenderanno vita (24). Evitate il loro alito
e colpiteli con la katana, finché non
saranno tutti immobili.

Questa ragazza vi
assomiglierà in
maniera inquietante,

ma le sue intenzioni saranno
estremamente ostili (25). Per
sconfiggere tale avversario è
consigliabile ricorrere alla katana e
avere un buon tempismo, colpendola
nel momento in cui starà per farlo lei
stessa. Dopo che le avrete inflitto un
po’ di danni cambierà arma (coltello,
pistola, tubo e mitraglietta). Cercate di
utilizzare la katana anche quando
impugnerà le armi da fuoco, sfruttando
i cavalli come scudo e tentando di
costringerla al combattimento
ravvicinato, così che non possa sparare.

Eliminate le quattro incarnazioni di
Alessa, la giostra si fermerà e potrete
proseguire. Esaminate le frasi sul
pavimento per avere tutti i pezzi
mancanti della storia, quindi procedete
attraverso il corridoio con le preghiere
scritte sui muri. Varcate la soglia alla

fine del passaggio, dopo aver letto il
cartello sopra di essa.

LA CHIESA
Non appena entrati in questa specie di
cappella, avrete l’ennesima
conversazione con Claudia, consci però
del passato di Heather e delle sue reali
parentele. Terminata la sequenza, andate
verso l’altare e raccogliete la carta dei
tarocchi L’Occhio della Notte. Esaminate
gli affreschi, se lo desiderate, quindi
uscite attraverso la piccola porta sul lato
della stanza. Raccogliete la mappa appesa
al muro ed entrate nel confessionale
((26). Ascolterete nuovamente le parole
di Claudia, al termine delle quali vi sarà
offerta la scelta di perdonare o meno. La
decisione non pregiudicherà l’evoluzione
del gioco, ma solo il finale che arriverete
a ottenere (leggete le colonnine a lato
per ulteriori dettagli). Uscite e dirigetevi a
est, quindi entrate nella porta a nord e
superate questa stanza tramite il
passaggio a sud est. Seguite il corridoio e
varcate la porta a sud est, all’interno della
quale raccoglierete delle munizioni per la
pistola e una musicassetta. Abbandonate
anche questo luogo ed entrate nella
porta a nord. Nel corridoio udrete un
pianto di bimba e alcuni passi. Ignorateli
e proseguite per prendere l’apertura al
termine del corridoio, dove troverete un
salvataggio e alcuni quadri da esaminare.
Tornate nel corridoio dove avete udito i
pianti e, osservando il pavimento,
noterete delle orme che svaniscono
verso un quadro appoggiato alla parete
est (27). Spostate il quadro per rivelare
un nuovo corridoio, seguitelo ed entrate

TRUCCHI
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25 – È PROPRIO UGUALE A HEATHER! 26 – DI CHI SARÀ LA VOCE DIETRO
IL CONFESSIONALE?

24 – LA GIOSTRA CHE NESSUN
BAMBINO VORREBBE VEDERE

MAPPA 9 – LA CHIESA, PRIMO PIANO

guida completa al
gioco, comprendente

altri trucchi. Di seguito,
abbiamo riportato quelli
principali e ne abbiamo
inseriti di nuovi.

Durante il gioco,
richiamiamo la console
premendo SSHIFT+\ e
digitiamo devmapall,
quindi premiamo Invio.
Ora possiamo inserire uno
dei seguenti codici per
attivare i corrispondenti
trucchi:

god – invincibilità
noclip – abilita il “No
clipping mode”, per
passare attraverso i muri
notarget – i nemici ci
ignoreranno
kill – suicidio
give all – armi, armatura
ed energia al massimo
give health – energia al
100%
give armor – armatura al
100%
give ammo – munizioni al
100%
npc kill all – elimina tutti i
nemici
shaderlist – mostra le
ombre
undying – modalità
“zombi”
quit – per uscire dal gioco
timescale [numero] –
modifica la velocità di
gioco.[numero] può essere
.5 per dimezzare la
velocità, oppure 1 per
velocità normale, oppure 2
per raddoppiare e così via
force_heal – usa il potere
di cura della forza
victory – per concludere
all’istante il livello
fly_xwing – per volare
come se fossimo un X-
Wing!
drive_atst – per muoversi
come fossimo un AT-ST
thereisnospoon – entra in
modalità Bullet Time
map pit – per andare al
livello nascosto

➦

MAPPA 8 – L’OSPEDALE DI BROOKHAVEN ALTERNATIVO, 
SECONDO E TERZO PIANO

■ Qui vi attende una
delle più spaventose
trovate del gioco...

■ All’inizio del livello,
potrete raccogliere la
carta L’Occhio della Notte.

■ Per accedere a questo
corridoio, dovrete prima
trovare la chiave di ottone
al piano sottostante.

■ L’ultima carta si
trova nella camera di
Claudia: La Papessa.

■ Una musicassetta
contenente un dialogo
segreto vi attende qui.

■ Nella libreria,
troverete la
carta La Luna.

■ Il cadavere qui appeso sarà
la fonte del sangue fresco
necessario per proseguire.

■ Prendete la busta di
plastica nella spazzatura, per
poter raccogliere il sangue.

BOSS: I
RICORDI DI

ALESSA
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PER GIOCARE MEGLIO…
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TRUCCHI
npc spawn [nome] –
rigenera uno dei

personaggi. Al posto di
[nome] mettiamo uno dei
seguenti nomi:

cultist
cultist_grip
cultist_saber
cultist_saber_strong_throw
cultist_saber_strong_throw2
human_merc
human_merc2
kyle
luke
player
reborn_dual
reborn_new
reborn_new2
reborn_staff 

npc kill all – elimina tutti i
nemici “secondari”
d_npc freeze 1 – blocca tutti
i nemici “secondari”
d_npc freeze 0 – sblocca
tutti i nemici “secondari”
give inventory – riempie al
massimo l’inventario
setForceJump [numero] – per
modificare il potere della
forza sui salti. Al posto di
[numero] mettere un valore
da 1 a 3
setForceHeal [numero] – per
modificare il potere di cura
della forza. Al posto di
[numero] mettere un valore
da 1 a 3
setForcePush [numero] – per
modificare il potere “spinta”
della forza. Al posto di
[numero] mettere un valore
da 1 a 3
setForcePull [numero] – per
modificare il potere
“attrazione” della forza. Al
posto di [numero] mettere
un valore da 1 a 3
setForceSpeed [numero] –
per modificare il potere
“velocità” della forza. Al
posto di [numero] mettere
un valore da 1 a 3
setForceGrip [numero] – per
modificare il potere “presa”
della forza. Al posto di
[numero] mettere un valore
da 1 a 3
setForceLightning [numero] –
per modificare il potere della
forza. Al posto di [numero]
mettere un valore da 1 a 3
setForceAll [numero] –
cambia il livello di tutti i
poteri della forza. Al posto di
[numero] mettere un valore
da 1 a 3
setSaberThrow [numero] –
per modificare la bravura nel
lanciare la spada laser. Al
posto di [numero] mettere
un valore da 1 a 3
setSaberOffense [numero] –
per modificare la bravura
nell’attaccare con la spada
laser. Al posto di [numero]
mettere un valore da 1 a 3
setSaberDefense [numero] –
per modificare la bravura nel
difendersi con la spada laser.
Al posto di [numero] mettere
un valore da 1 a 3
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dalla porta. In quest’area non bisognerà
fare altro che accedere alla libreria (la
porta a sud est), leggere il libro sui
tarocchi e quello sulla religione e
raccogliere la carta La Luna. Subito dopo,
entrerà Vincent, che si dirà ancora dalla
vostra parte e vi affiderà il libro “Le leggi
dell’Altro Mondo”. Uscite dalla libreria e
prendete l’ascensore presente in questa
zona, che vi farà automaticamente
scendere di un piano. Entrate nell’uscio a
nord ovest e girate a sinistra raggiunta
l’intersezione. Prendete la porta qui
presente, raccogliete le due batterie e
leggete il diario di Harry. Uscite di qui e
recatevi all’ingresso più a ovest di questo
spazio. All’interno, scoverete la carta
L’Impiccato e delle munizioni per il fucile.
Tornate nella zona in cui si trova
l’ascensore ed entrate nell’unica porta
aperta a sud. Seguite il percorso e varcate
l’ultima soglia sulla destra. Nel corridoio
seguente, prendete, invece, la prima sulla
sinistra. Superate la stanza successiva
(contiene solo mostri) e nel corridoio
udirete nuovamente la voce della
bambina. Seguitene i passi e controllate
la parte del muro dove spariscono, per
aprire una porta segreta. Percorrete il
passaggio ed entrerete nella stanza dove
Alessa veniva originariamente rinchiusa
(28). All’interno di un libro, rinverrete la
carta Il Matto, delle munizioni per la
pistola e un’ampolla. Dirigetevi al
corridoio che precedeva la stanza piena
solo di mostri, girate a sinistra e seguite il
percorso fino a giungere nella stanza da

letto di Alessa. Salvate, se lo desiderate, e
raccogliete la chiave d’ottone, ignorate
l’altra porta dal momento che è bloccata
da un enigma che non siete ancora in
grado di risolvere. Tornate indietro fin
quasi all’inizio del livello (al primo piano)
dove dovreste aver evitato una porta
chiusa, apritela con la chiave appena
scovata. Nel corridoio che segue, entrate
nel primo accesso a sinistra e vi troverete
in una classe. Esaminate la lettera sulla
cattedra, uscite dalla porta a est ed
entrate nella prima a destra. Qui
scoprirete un registratore dove ascoltare
il nastro nel vostro inventario. Al termine
della conversazione, leggete le note su
Vincent e uscite. Evitate la soglia a est di
questa zona (contiene solo mostri) ed
entrate in quella a ovest, dove troverete il
diario di Claudia e l’ultima carta: 
La Papessa. Non vi resta che tornare alla
camera da letto di Alessa e risolvere
l’enigma che vi attende, prima di
proseguire.

Leggete la nota sul
letto, per ottenere gli
indizi necessari a

posizionare le carte sulla porta. Come al
solito, la soluzione è differente secondo il
livello di difficoltà scelto.
Facile: Gli indizi sul letto recano l’esatta
collocazione delle carte per aprire la
porta, seguitela senza problemi.
Normale: I sei versi identificano la diversa
posizione delle carte, attraverso vari
riferimenti. La soluzione è: L’Occhio della

Notte in alto a sinistra, La Papessa a
sinistra al centro, L’Impiccato in basso al
centro, La Luna in alto a destra, Il Matto a
destra al centro.
Difficile: Questa volta, non dovrete
interpretare i versi, ma decifrare delle
lettere apparentemente senza senso. 
Si tratta, in realtà, di numeri romani
(ottenuti eliminando tutte le lettere che
non li rappresentano) che corrispondono
a quelli scritti su ogni carta. La soluzione
è: L’Occhio della Notte in alto al centro,
La Papessa in alto a sinistra, L’Impiccato in
basso a sinistra, La Luna al centro a
destra, Il Matto al centro.

Avrete così sbloccato la porta. Salvate,
proseguite lungo il corridoio ed entrate
nella porta posta al termine. Assisterete a
un pesante litigio tra Claudia e Vincent,
che si concluderà con la morte di
quest’ultimo. Dopo essere tornati nel
pieno possesso delle vostre facoltà,
andate nell’inventario e utilizzate il
pendente di cui siete in possesso sin
dall’inizio del gioco. Heather vomiterà un
feto ((29), che verrà ingurgitato da Claudia
prima di buttarsi nell’apertura sul
pavimento. Seguitela e preparatevi ad
affrontare lo scontro finale.

Per riuscire a
sconfiggere questa
abnorme divinità (30)

dovrete aver risparmiato un po’ di colpi,
ve ne serviranno ben 67 per eliminarla
con la pistola. Ricordate di sparare alla
testa solo quando sarà a terra e di evitare
il fuoco che vi lancerà quando si “alzerà”
(dopo avergli inferto un po’ di danno). 
È praticamente impossibile restarle vicino
per utilizzare armi a corto raggio senza
subire danni, quindi mantenetevi
costantemente a una certa distanza. 
Una volta vinto questo lungo
duello, avrete terminato 
Silent Hill 3.

27 – QUELLE ORME SEMBRANO
INDICARE LA STRADA

28 – UNA STANZA INQUIETANTE 29 – E QUESTO SAREBBE DIO?

30 – IL CONFRONTO FINALE
RICHIEDERÀ MOLTA PAZIENZA

MAPPA 10 – LA CHIESA, SECONDO PIANO

■ Visitate questa stanza
per la carta L’Impiccato.

■ A quest’altezza
troverete la porta segreta
che vi condurrà nel luogo
di prigionia di Alessa. ■ Dentro un

libro si nasconde
la carta Il Matto.

■ La stanza di Alessa
racchiude la chiave di
ottone e l’ultimo enigma
prima del confronto finale.

LE CARTE DEI
TAROCCHI

BOSS: LA
DIVINITÀ


