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questi appunti documentano quanto mi è accaduto 
tornando nella mia città natale.

Ho iniziato a scrivere questo diario per interpre-
tare quella terribile esperienza. La mia anima 
straziata cerca pace e scrivere di quei fatti mi 
porta un grande sollievo e mi offre un sonno meno 
tormentato.

Leggerai cose inimmaginabili secondo il comune buon senso ma 
i fatti si sono svolti esattamente così, credimi!

Se non dovessi sopravvivere a questo inferno in terra, almeno 
spero che qualcuno possa fare qualcosa grazie ai miei scritti... 
se mai verranno ritrovati. Questi appunti possono essere utili 
a quanti faranno ritorno nei luoghi orribili in cui sono finito.

Mi chiamo Alex Shepherd, provengo dalla cittadina americana 
di Shepherd’s Glen e sto cercando Joshua, il mio fratellino 
scomparso...
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Mio padre era un militare e lo sono diventato anch’io. Non è stato un innato amore per la patria a spingermi, ma la noia che a Shepherd’s Glen minacciava di soffocarmi.  La sfortuna ha voluto che cadessi in un’imboscata alla prima missione e mi hanno rimpatriato in aereo gravemente ferito.

Mi hanno ricucito in un ospedale militare, ma le ferite mi  hanno costretto per un po’ su una dannata sedia a  rotelle. Le infermiere, nei loro camici bianchi scollati  e i tacchi mozzafiato, mi hanno aiutato - con qualche sofferenza - a correre ancora. Le mie condizioni  miglioravano ogni giorno...

...finché una notte non ho avuto un orribile incubo.  
Ero sulla sedia a rotelle e qualcuno mi spingeva per una clinica lurida e cadente. Ovunque si sentivano urla strazianti di gente in agonia.

A quel punto, mi compare davanti mio fratello Joshua. Gli parlo, ma risponde farfugliando delle cose senza senso. E quando mi avvicino, scappa immediatamente, più e più volte. 

Questo è mio fratello Joshua.  

Ha 13 anni meno di me. I miei hanno  

voluto a lungo un altro figlio. 

Quando è nato Josh, tutto ruotava 

attorno a lui, l’hanno viziato fin dal 

primo giorno. All’inizio non ci ho fatto 

caso, crescevamo entrambi benis-

simo, ma a un certo punto mamma 

e papà si sono disinteressati di me. 

Vorrei sapere il perché.

JOSHuA

FILMATO
IL MIO INCuBO

play stop

2.06.200
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s Il paziente della stanza 206 sarà sot-toposto ad una lobotomia transorbita-le domani. Ho ordinato di raddoppiare i seguenti medicinali dopo l’intervento.

Cartella del paziente---------------------

Da allora quelle immagini spaventose mi perseguitano notte 

dopo notte e mi strappano al sonno, urlante e in un lago  

di sudore. Secondo i medici starei solamente rielaborando  

le esperienze della guerra e mi imbottiscono di calmanti.  

Rielaborando le esperienze della guerra... che razza di  

assurdità! So che quelle immagini hanno un senso, ma quale...?

una cosa è certa: non è in questo ospedale che troverò 

la risposta. E poi, i miei genitori non arrivano nonostante 

l’ospedale abbia provato a contattarli quando mi hanno  

ricoverato.
È successo qualcosa a Shepherd's Glen, lo sento.  

Devo andarci a ogni costo...

Ho deciso: fuggirò oggi stesso dall’ospedale, a mezzanotte. 

Non c’è nulla che mi trattenga! Sono di nuovo in salute e so 

già come scappare. Qui vicino c’è un’autostrada: se trovo un 

passaggio sarò a Shepherd’s Glen nel primo mattino.
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Gli antenati di Fitch hanno fondato 
Shepherd’s Glen insieme alle famiglie Holloway, 
Bartlett e Shepherd. È il medico della città e 
ha una piccola figlia di nome Scarlet, che ama 
le bambole più di ogni altra cosa.

Eccomi arrivato! Dopo tanti anni nell’esercito, sono tornato a 

Shepherd’s Glen. Il piano ha funzionato: un bravo camionista 

di nome Travis Grady mi ha raccolto sull’autostrada e mi ha 

fatto scendere sulla Main Street. Non ho visto molto del  

viaggio perché mi sono addormentato profondamente... 

e ho avuto di nuovo quel maledetto incubo. 

Non riesco a togliermi dalla mente quelle immagini di  

Joshua... inizio a preoccuparmi!

Sono a pochi minuti dalla casa dei miei in Craven Avenue, 

ma cosa è successo? Non credo ai miei occhi:  

la città sembra morta e il tempo pare essersi fermato. 

Shepherd’s Glen è sepolta sotto una misteriosa e  

inquietante coltre di nebbia.

Il nostro sindaco ama l’alcol più  
delle persone. I Bartlett hanno 
fondato Shepherd’s Glen insieme 
al mio bis, bis, bisnonno.

2.06.200

È il giudice di Shepherd’s Glen. Le sue due figlie 

si chiamano Elle e Nora. Anche gli Holloway hanno 

partecipato alla fondazione di Shepherd’s Glen. 

Mio padre li odiava.

s
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Credo che venga dal lago Toluca. I turisti ci  

andavano sempre con barche e canne da pesca. 

Anche io e Joshua passavamo ogni momento libero 

dell’estate sulla spiaggia. Ma non siamo mai andati 

in acqua perché papà ce lo vietava, così come non 

osavamo raggiungere Silent Hill in barca - quella 

città era tabù per noi.

/
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Non ho alcun rancore verso i miei genitori, ma spierò i loro 

volti quando apriranno la porta di casa. Chissà se papà 

è orgoglioso di me? Ha 15 anni di servizio alle spalle e ha 

meritato molte medaglie. Ha tentato di fare di me un vero 

uomo e un soldato, ma ha smesso improvvisamente quando è 

nato Josh.

Ho comunque seguito le sue orme, anche se per poco. Dannata 

ferita di guerra! Mio padre mi aveva sempre considerato  

un debole, ma l’ho smentito una volta per tutte. Gliel’ho fatta  

vedere io, sissignore! Non si sarebbe mai aspettato che 

partissi volontario per l’esercito.

Quello di Alchemilla è uno dei due ospedali 
della città vicina di Silent Hill.

2.06.200

Credo che l’ospedale che torna nei miei sogni sia 

quello di Alchemilla, che si trova a Silent Hill.  

Per quanto ne so, sono anni che le cose laggiù non 

vanno come dovrebbero. 
un certo Harry Mason e un camionista di cui non 

so il nome hanno avuto delle brutte esperienze là 

dentro.

h
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La morte è in agguato per le strade di Shepherd's Glen. Dei cani  selvatici mi hanno attaccato davanti a casa nostra. Non erano  dei normali cani randagi: avevano la pelle nuda con muscoli e tendini  in vista al posto del pelo. Le loro zanne erano affilate come rasoi  ed erano veloci come il fulmine, con una potenza di salto incredibile. 

Fortunatamente, nell’esercito mi hanno insegnato il combattimento  corpo a corpo e sono riuscito a difendermi con il mio coltello da  combattimento e oggetti, come asce e tubi, che ho raccolto per  strada e usato come armi. 

Quando sono partito per l’esercito, non ho fatto in tempo 

a salutare Elle e credo che questo l’abbia ferita.  

Eravamo compagni di giochi da bambini e abbiamo fatto 

le superiori insieme. 
Non le importava di essere la discendente dei fondatori  

di Shepherd’s Glen. Non le pesava: dopotutto è sempre 

stata piuttosto testarda e indipendente. 

Chissà cosa fa adesso! p
Questi insetti sono 
dei pericolosi succhia 
sangue. Basta un attimo 
per ritrovarseli 
avvinghiati per tutto 
il corpo. Ti conviene 
scrollarteli di dosso  
non appena li scopri!

fai clic qui
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I dottori dicono che non so distinguere la fantasia dalla  
realtà. Ma io credo di sapere cosa sta succedendo da 
queste parti. Ho visto quei demoni uccidere gli altri 
pazienti! Voglio scappare da questo maledetto posto, ma 
non oso avventurarmi nella luce. Quelle creature sembrano 
attratte dalla luce. I pazienti che hanno bisogno di luce 
per vedere sono la loro preda naturale. Hanno reazioni 
forti anche ai suoni. Se voglio continuare a vivere, farò 
meglio a starmene seduto e zitto al buio.

Papà e Wheeler sono il braccio della legge 
a Shepherd’s Glen. Il vicesceriffo è noto-
riamente sospettoso e crede in una grande 
quantità di teorie del complotto. Conosceva 
una poliziotta di Brahms, una città di  
queste parti, che è scomparsa a Silent Hill 
una ventina di anni fa. È per questo che 
papà ci vietava di andarci.

Elle mi ha dato un walkie-talkie poco fa e  
da allora ci teniamo in stretto contatto. 
Quando quelle belve sono nei paraggi, anche la radio emette degli  strani rumori. Più si avvicinano, più il crepitio diventa forte. È un fenomeno molto utile e mi ha già salvato la pelle un paio di volte...

Se qualcuno ha trovato questi appunti e mi sta leggendo, ecco un consiglio che può salvargli la vita:
Tutti i mostri hanno un punto debole, se non di più. Alcuni vanno neutralizzati con attacchi leggeri prima di poterli eliminare con un  colpo pesante. Consiglio anche di studiare gli schemi di attacco di queste creature, in modo da poterle evitare in caso di emergenza.

"Casa dolce casa" ? Fosse vero! 
Joshua è scomparso senza lasciare tracce, 

trasformando i miei incubi in realtà. 
La mamma è annientata dal dolore e passa 

le giornate fissando la finestra dalla sedia 

a dondolo, mentre papà è andato a cercare 

Joshua...

m
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CHERyL

Mio padre mi ha raccontato i terribili eventi di Silent Hill, 

la città che si specchia sul lago Toluca insieme a Shepherds 

Glen. Tutto iniziò negli anni ‘70, quando Silent Hill si trasformò 

da tranquilla località di vacanza in cuore del male. 

un camionista - aspetta un attimo... un camionista?! -  

visse questo cambiamento nel più profondo dell’anima. 

A quanto si dice, rimase prigioniero di un infernale mondo 

parallelo e dovette affrontare il suo stesso passato. 

Poi, nel 1983 lo spettro si spinse oltre. un certo Harry Mason 

decise di trascorrere le vacanze a Silent Hill e 

si mise in viaggio con la figlia Cheryl, ma ebbero un 

incidente poco prima di arrivare. 

Quando Mason riprese i sensi, nell’auto non c’era 

più traccia della figlia. Corse verso Silent Hill, 

dove si scontrò nella setta occulta chiamata 

" l’Ordine". 

2.06.2008
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fai clic qui
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Il loro capo, una certa Dahlia Gillespie, voleva  
evocare una divinità diabolica nella città.

Nel 1993, lo spettro parve spingersi oltre.  
James Sunderland ricevette una lettera della moglie da Silent Hill. Nulla di strano, se non fosse che era morta tre  anni prima! Sunderland si mise alla guida verso Silent Hill,  determinato a raggiungere la moglie che lo aspettava in un "posto speciale“. Pare che la città fosse di nuovo avvolta  nella nebbia... 

Nessuno ha rivisto James Sunderland né ha mai più saputo  nulla di lui. Oh, già, la moglie si chiamava  
Mary Shepherd-Sunderland. Che fosse mia parente?

Nel 2000 si sparse voce che l’Ordine fosse sulle orme di Cheryl Mason. Suo padre si era trasferito con lei in un’altra città, in modo da proteggerla, ma vennero  rintracciati dai membri del culto. Si dice che Harry Mason ne uccise uno, ma venne prosciolto.

SHEPHERD
SuNDERLAND

8
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Claudia Wolf, allora leader 

del culto di Silent Hill, non si 

arrese. Voleva evocare una 

potente divinità demoniaca, 

come Dahlia Gillespie che l’aveva preceduta. 

Il Parco di Divertimenti di Lakeside doveva essere 

una grande attrazione. Chissà  

se il pupazzo di Joshua che torna 

nei miei incubi proviene da lì?  

Non ci capisco nulla.

CLAuDIA WOLF

Witc

Il nome “Silent Hill” deriva dalle leggende delle genti che abitavano questo posto, prima che venisse loro sottratto.

Lo chiamavano “Luogo degli spiriti silenziosi”, riferendosi non solo ai pro-pri defunti, ma a tutti quegli spiriti che credevano presenti negli alberi, nelle rocce e nelle acque attorno a sé. Stando alle leggende, è qui che svolgevano le loro cerimonie più sacre. 

Gli antenati degli attuali abituanti della città non furono, però, i primi a sottrarre queste terre. In questo furono preceduti da altri.
La città allora aveva un altro nome, ormai perso nelle nebbie del tempo. Sappiamo soltanto che la città aveva un nome diverso e che venne abban-donata, per qualche motivo, dai suoi abitanti. **

** dal „Libro delle Memorie Perdute“ di Silent Hill 2

Questo è Robbie, il pupazzo  
di Joshua. In basso: Parco 
Divertimenti Lakeside, 
Silent Hill.
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Come ho detto prima, conosco alcuni dei fatti di Silent Hill. 

Nel corso degli anni, la città è stata sistematicamente  

indebolita. L’Ordine era presente ovunque, in particolare  

nelle istituzioni pubbliche come l’ospedale e l’orfanotrofio, e  

usava queste strutture per diffondere il proprio credo. 

Si dice che l’Ordine rapisse le persone per fargli il lavaggio del 

cervello e sottometterle al proprio volere. L’orfanotrofio  

di Silent Hill altro non era che un centro di rieducazione e chi 

non si conformava alle regole veniva eliminato per ordine del 

"Signore". Ma esistevano anche gruppi che si 

univano al culto di propria volontà.

Dahlia Gillespie (Silent Hill) segnò la fine 

della setta quando, pur ricorrendo alla 

figlia Alessa, non riuscì a far rinascere 

il loro dio. In seguito, anche la sacerdo-

tessa Claudia Wolf (Silent Hill 3) fallì 

miseramente. Walter Sullivan, l’assassino 

rituale (Silent Hill IV: The Room), fece 

il resto - spingendo giù da una rupe Toby 

Esistono prove di un collegamento  diretto fra l’Ordine e le popolazioni autoctone. Ad esempio, la foresta di Silent Hill ospita una pietra rituale. L’ordine la chiama “Mother Stone”  e ha eretto l’orfanotrofio nei paraggi. Quella stessa pietra era usata nelle cerimonie dai nativi, allo scopo di comunicare con i defunti, ed era chiamata "Nahkeehona".

Nota----

DAHLIA GILLESPIE

n
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Come previsto, la vita a Silent Hill è molto più vuota di quanto 

possiate immaginare e il “grande male” che l’Ordine cercava si 

è originato dagli stessi abissi da dove sorgono tutte le religioni: 

dall’oscuro delle menti fanatiche e dai loro seguaci.

206

Per decreto del consiglio cons
acrato, le seguenti 

persone sono state scelte per 
fare la volontà del 

nostro divino signore: James L
., Tony E.,  

Justin H., Ryan N., Anna L., M
att N., Jeremy E., 

Sarah R., Jeffrey, E. Roger J.
 

Archbolt, direttore dell’orfanotrofio di Silent Hill e ultimo sacerdote del culto. 

DA ALLORA, L’ORDINE NON ESISTE PIÙ!

A quel tempo, il simbolo circolare dell’Ordine rappresentava la divinità. I due cerchi esterni indicavano la carità e la resurrezione, mentre i tre all’interno erano il passato, il presente e il futuro. Il simbolo era solitamente disegnato in rosso o in altri colori, mentre il blu indicava una maledizione verso il dio.

Questa divinità era detta la "Santa Madre", mentre i se-guaci la chiamavano "dio" o semplicemente "Lei", rifacendosi a numerosi scritti e immagini in cui l’Ordine la rappresenta-va come una donna. La divinità avrebbe dovuto premiare i credenti con la salvezza in paradiso.

La città di Silent Hill sembra influenzare profondamente la religione - dopotutto fu fondata su terre sacre - questo posto potrebbe avere davvero dei poteri sovrannaturali?
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Disponibile dal 23 febbraio!

VINCI IPHONE &  "SILENT HILL: NO ESCAPE E MOLTO ALTRO ANCORA!
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SORTEGGIO  

HOMECOMING
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