
SOLUZIONE: FINAL FANTASY II 
 
Altair 
 

Dopo la scena introduttiva, inizierete il gioco immediatamente nel bel mezzo di una 
battaglia. I vostri quattro personaggi affronteranno altrettanti cavalieri neri dell'impero. La 
battaglia è programmata per essere impossibile da vincere, dunque non preoccupatevi di 
finire sconfitti: anziché fare Game Over vi ritroverete subito in un salone dove verrete 
completamente curati da due personaggi, che discuteranno del vostro stato di salute e vi 
lasceranno poi riposare. 
 
Una volta che Firion avrà reincontrato i suoi amici Guy e Maria (ma non il quarto membro 
del party iniziale, Leon), la scena si sposterà nella sala del trono.  
 
Qui i protagonisti discuteranno con la principessa Hilda riguardo alla ribellione verso 
l'impero e alla possibilità per loro di unirsi alle forze ribelli... possibilità negata dalla 
principessa, che vi comunicherà però la parola d'ordine dei ribelli: Rosa selvatica. 

Utilizzate il comando “Impara” per aggiungerla ai vostri appunti. 
 
Termini chiave  
 

Spesso i PNG pronunceranno delle parole particolari ,che verranno evidenziate in rosso 
nei loro dialoghi. Queste parole, strettamente legate alla trama, possono essere aggiunte 
ad una lista attraverso il comando “Impara” e, attraverso il comando “Chiedi”, è possibile 
chiederne spiegazioni al riguardo e proseguire con i dialoghi.  
 
Non tutti i PNG conoscono però tutte le parole chiave: se un personaggio non saprà di che 
cosa gli state parlando, non dirà nulla; in più, un personaggio che vi ha dato informazioni 
su una certa parola, potrebbe non darvene più in seguito. 
 
Alcune parole appariranno inoltre di colore verde: si tratta di oggetti importanti per lo 
svolgimento del gioco. La parola non può essere segnata negli appunti, ma alcuni oggetti 
possono essere mostrati ai PNG attraverso l'omonimo comando, in modo analogo alle 
parole chiave. 
 
Chiedete della Rosa selvatica alla principessa: vi dirà che è lo stemma del regno, e 
rappresenta tutte le loro speranze di libertà. Quando avrete finito, chiudete il dialogo e 
parlate con Minwu, l'uomo accanto a lei, che vi ha curato dopo lo scontro con i cavalieri 
neri: vi darà alcune spiegazioni e vi esorterà a recarvi a Fynn.  
 
Finalmente avete il controllo del party: se volete, uscite dalla sala del trono e tornate nella 
sala in cui vi eravate ritrovati all'inizio, quindi parlate con i saggi per apprendere di più sulle 
curiose meccaniche di questo gioco. 
 
Sistema di sviluppo  

 
Il curioso sistema di sviluppo di Final Fantasy II è ciò che lo ha reso unico e famoso: gli 
attributi dei personaggi aumentano infatti “utilizzandoli”. Per esempio, se un personaggio 
viene attaccato la sua difesa aumenterà, mentre se usa un'arma aumenterà la sua forza e 
la sua “conoscenza” dell'arma equipaggiata (che influisce sui danni inflitti). 
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 PV: se un personaggio perde PV nel corso della battaglia, i suoi PV massimi 
aumenteranno. Anche partecipare a lunghi scontri può aumentare i PV massimi. 

 PM: se i PM di un personaggio calano durante una battaglia, i suoi PM massimi 
aumenteranno. 

 Forza: attaccare durante uno scontro farà aumentare la Forza del personaggio. 

 Resistenza: se un personaggio perde PV nel corso di una battaglia, la sua 
Resistenza aumenterà. 

 Spirito: usare la magia bianca in battaglia aumenterà lo Spirito del personaggio. 

 Agilità: subire attacchi da parte dei nemici aumenterà l'Agilità. 

 Intelligenza: usare la magia nera nel corso del combattimento aumenterà 
l'Intelligenza del personaggio. 

 Magia: se i PM del personaggio scendono nel corso della battaglia, la sua abilità 
magica aumenterà. 

 Precisione: la Precisione aumenterà con la stessa modalità della Forza. Anche 
usare armi migliori aumenterà questo attributo. 

 Schivata: subire attacchi da parte dei nemici aumenterà la Schivata. Anche usare 
uno scudo aumenterà questo attributo. 

 Difesa magica: quando un nemico lancia un incantesimo su un personaggio, la sua 
Difesa magica aumenterà. 

Lo stesso metodo si applica al livello di abilità nelle armi e nelle magie. Più un'arma è 
utilizzata, più il personaggio diverrà pratico con essa e maggiori saranno i danni che 
infliggerà con armi di quella categoria; allo stesso modo, usare spesso una magia la 
porterà ad aumentare di livello e causare più danni, o ottenere effetti aggiuntivi, ad un 
costo maggiore di PM. 
 
Raccogliete una pozione dal forziere ad ovest, quindi uscite e parlate con il personaggio 
subito davanti a voi: farete la conoscenza di Paul, esperto e vanitosissimo ladro. Visitate i 
negozi per aggiornare l'equipaggiamento ed, eventualmente, acquistare nuove magie (nel 
negozio di armi, dite la parola d'ordine al personaggio vestito di verde per scoprire la sua 
identità: Tobul, fabbro dei ribelli). 
 
Equipaggiamento e magie  
 

Un'altra particolarità di questo capitolo è la possibilità, per tutti i personaggi, di apprendere 
tutte le magie disponibili ed utilizzare tutti gli equipaggiamenti: è però sconsigliato far 
specializzare tutto il gruppo in uno stesso stile di battaglia, per non incorrere in facili 
sconfitte. 
 
L'equipaggiamento iniziale è di spada e scudo per Firion, arco per Maria ed ascia per Guy: 
mantenerlo sarà una buona idea. Per quel che riguarda le magie, assegnatele ad uno 
(massimo due) personaggi, tenendo sempre presente il sistema di sviluppo dei parametri 
e dei livelli di abilità. 
 
Nei negozi di magia potete acquistare dei tomi da cui apprendere un incantesimo, 
utilizzandoli dall'inventario e selezionando un membro del party, oppure utilizzarli 
direttamente in battaglia come “usa e getta”, evocando in questo modo l'ottavo livello della 
magia utilizzata. 
 
Uscite da Altair e dirigetevi a nord (se volete, sostate nel villaggio di Gatrea: attenzione 
poiché il prezzo delle locande, altra particolarità unica del gioco, è inversamente 
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proporzionale alle energie del party) verso la città di Fynn. 
 
Fynn  

 
In città troverete una grossa quantità di soldati imperiali, anche a guardia della locanda (i 
negozi in compenso saranno tutti vuoti). Non parlate loro se non volete affrontarli: si tratta 
di capitani, nemici fin troppo potenti per questo punto del gioco (e che comunque non se 
ne andranno, se li sconfiggete); fate invece il giro della città uscendo da nord ed entrate 
nella taverna.  
 
Comunicate la parola d'ordine al taverniere e passate attraverso il passaggio dietro di lui: 
troverete tre forzieri contenenti una pozione ciascuno ed un uomo a letto. Parlategli, dite 
“Rosa selvatica” anche a lui e scoprirete chi sia: Scott, principe di Kashuan, che vi 
incaricherà di portare un messaggio di incoraggiamento a suo fratello Gordon, comunicare 
al re del tradimento di un certo conte Borghene pronunciare le sue ultime parole d'amore 
alla principessa Hilda. Poco dopo vi consegnerà il suo anello... ed esalerà il suo ultimo 
respiro. 
 
Tornate ora ad Altair e parlate con l'uomo dietro al rifugio dei ribelli: si tratta di Gordon, il 
fratello di Scott, un uomo completamente rassegnato alla propria debolezza. Mostrategli 
l'anello di Scott e raggiungete poi la sala del trono: parlate con Hilda e mostrate l'anello 
anche a lei per ottenere la sua riconoscenza.  
 
Segnatevi negli appunti la parola Mithril e chiedete informazioni al riguardo per avere 
qualche dettaglio sulla vostra prossima missione: recuperare il metallo magico chiamato 
“mithril” per dotare i ribelli di equipaggiamento competitivo; parlate poi con Minwu perché 
si unisca al gruppo donandovi una canoa.  
 
Parlate nuovamente con Hilda e segnatevi la parola Dreadnought: chiedete di più su di 
essa e segnatevi la nuova parola, Aeronave, dalla quale apprenderete dell'esistenza di un 
tale Cid, ex capitano dei Cavalieri bianchi di Fynn ed ora aero-tassista con sede a Poft. Il 
suo servizio potrebbe tornarvi molto utile... se volete, parlate del mithril, della rosa 
selvatica e della Dreadnought al re: la sua camera si trova a sinistra della sala del trono. 
 
Chiedete del Mithril e della Dreadnought a Gordon per assistere ad altre sue 
commiserazioni, quindi uscite dalla città ed attraversate il lago a nord per raggiungere, 
poco ad ovest, la città di Paluum. 
 
Minwu 
 
Minwu è uno stregone bianco di alto livello, dotato di ottime statistiche ed una grandissima 
quantità di incantesimi curativi, protettivi ed altro ancora. Sfruttate il suo prezioso aiuto per 
allenarvi nella World Map, se lo desiderate: con lui dei vostri, provvedere alla cura del 
party non sarà più un problema. Potreste addirittura riuscire a sconfiggere i potenti nemici 
incontrabili a nord di Fynn (del calibro degli orchi e orchi maghi)... 
 
Paluum 
 

Entrate in città e comprate nuove armature e magie nei negozi (evitate pure di comprare 
armature per Minwu). La vostra prossima destinazione è la città di Poft, che potrete 
facilmente raggiungere viaggiando verso nord, seguendo sempre la sponda del mare: se 
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volete fare più in fretta, potete comprare un passaggio in nave dall'uomo all'entrata della 
città, al costo di 32 guil. 
 
Poft 
 

I negozi di Poft conterranno gli stessi articoli di quelli di Paluum, quindi risparmiate i soldi 
ed entrate nella taverna poco ad ovest. Troverete Cid, l'”aero-tassista”, persona di poche 
parole (non vi darà grandi informazioni, anche chiedendogli della sua aeronave e della 
Dreadnought), che vi dirà semplicemente di pagare il suo assistente se volete utilizzare il 
suo mezzo di trasporto.  
 
Se volete, pagate 100 guil al suo assistente selezionando Bafsk come destinazione, uscite 
dalla città e salite sull'aeronave; in caso contrario potete raggiungere Bafsk seguendo le 
montagne poco ad est. 
 
Bafsk 
 

Non un solo abitante o soldato della città di Bafsk vi dirà anche una sola parola: l'unico 
personaggio a cui potete parlare è il soldato con il mantello rosso, un cavaliere 
oscuro dall'aspetto terrificante... e (fino alla versione per Game Boy Advance) vagamente 
familiare. Aggiornate equipaggiamento e magie, quindi dirigetevi a nord-ovest verso le 
montagne innevate, oppure tornate a Poft e comprate un viaggio per Salamand al costo di 
200 guil dall'assistente di Cid. 
 
Salamand 
 
Entrate a Salamand e visitate i negozi se lo ritenete necessario, quindi raggiungete la casa 
più a nord-est per incontrare Josef, l'uomo citato dalla principessa Hilda. Parlategli di 
qualunque cosa abbiate negli appunti, ma la sua diffidenza nei vostri confronti non 
cambierà: parlategli però del mithril e vi chiederà di salvare dei suoi compaesani, tenuti ai 
lavori forzati nelle cascate Semitt; salvateli e vi guadagnerete la sua fiducia. 
 
Potete raggiungere le cascate Semitt dirigendovi a sud e proseguendo fino al fiume e 
facendo il giro dei monti subito ad ovest della cascata (che non potete certo risalire in 
canoa); in alternativa potete sfruttare i servigi di Cid, questa volta per 300 guil 
 
Cascate Semitt 

  

Entrate e proseguite lungo la strada obbligata fino al primo incrocio: da qui andate ad 
ovest per raggiungere un forziere contenente 200 guil, quindi tornate indietro ed andate a 
sud. Da qui andate ad est per trovare 400 guil, poi seguite il lato inferiore della stanza 
verso ovest per proseguire verso il secondo piano.  
 
Seguite la via d'acqua ed andate verso l'angolo a nord-ovest per trovare un collirio in un 
forziere, quindi andate verso nord-est e prendete una pozione dal forziere. Proseguite ora 
verso sud lungo la strada fino a trovare quattro porte, raccogliendo una granpozione lungo 
la strada: la porta giusta è la prima (le altre conducono a stanze vuote), che vi farà 
proseguire verso il terzo piano. 
 
Andate a sud per trovare un forziere contenente 200 guil, quindi proseguite verso ovest ed 
attraversate il primo ponte per trovare 250 guil. Nell'angolo a nord-ovest troverete inoltre 
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tre porte: prendete quella a sinistra e troverete finalmente gli schiavi salamandesi, 
assieme a Paul (che ovviamente non ha perso l'occasione di rubacchiare un po' di mithril) 
e ad una certa Nelly, figlia di Josef. Parlate con Paul e, dopo il dialogo e la fuga degli 
schiavi, uscite dalle scale a sud-est: proseguite lungo la strada raccogliendo un tomo di 
fuoco dal forziere, quindi andate a nord dell'incrocio di ponti e seguite la strada fino al 
quinto piano.  
 
Attraversate il ponte ed andate a nord per trovare un forziere contenente un tomo 
spaziale, custodito da una testuggine: questo nemico è molto forte e resistente ai danni 
fisici, quindi attaccatelo con Bufera e proteggetevi con Baluginio (potrebbe bastare anche 
un solo Bufera, se i vostri personaggi sono sufficientemente forti). Conclusa la battaglia, 
tornate all'entrata del piano ed andate a nord: prendete la porta a sinistra e parlate con il 
personaggio presente per affrontare il vostro primo, vero boss. 
 

Boss: Sergente 

PV: 420 
 
Il boss di turno è un sergente dell'impero palamesiano: si tratta di un nemico 
discretamente potente, in grado di attaccare con Arco III ed infliggere danni anche 

piuttosto pesanti con i normali attacchi fisici. Non ha debolezze, quindi attaccatelo in ogni 
modo e curatevi/proteggetevi con le potenti magie di Minwu per sconfiggerlo facilmente; 
se avete ottenuto il tomo spaziale dal forziere, potete provare ad usarlo per porre fine 
istantaneamente allo scontro. 
 
Aprite il forziere davanti a voi e troverete finalmente del mithril! Uscite dalla caverna, 
magari usando la magia Telecinesi (state attenti, perché riduce allo stato critico i PV di chi 
la usa) e tornate a Salamand.  
 
Ora potrete ottenere da Josef maggiori informazioni sull'aeronave, sulla Dreadnought e sul 
mithril, ma il vostro obiettivo non è questo: tornate ad Altair (se volete viaggiare in aerotaxi, 
una corsa per Altair costa 700 guil) e portate alla principessa Hilda il magico metallo; vi 
suggerirà di portarlo a Tobul, il fabbro dei ribelli (lo potrete trovare nel negozio di armi).  
 
Fatelo ed acquistate le nuove armi ed armature, quindi tornate a parlare con Hilda, che vi 
invierà di nuovo a Bafsk: chiedetele della Dreadnought per avere notizie riguardo al vostro 
prossimo obiettivo. 
 
Dirigetevi quindi verso la vostra destinazione (prezzo del viaggio in aeronave: 100 guil): 
finalmente potete parlare con gli abitanti ed i militari (non vi combatteranno come a Fynn, 
ma esprimeranno il loro disappunto verso il loro nuovo comandante, Borghen... il traditore 
citato dal principe Scott!), in particolare con il soldato nell'angolo a sud-ovest.  
 
Scoprirete che si tratta di una spia dei ribelli: ditegli l'ormai famosa parola d'ordine della 
Resistenza e, soprattutto, parlategli della Dreadnought. Dopo il dialogo se ne andrà: 
avanzate per raggiungere l'entrata delle fogne cittadine. 
 
Grotta di Bafsk 
  
Dall'ingresso della grotta di Bafsk andate verso nord e raccogliete la spada lunga dal 
forziere, quindi avanzate fino a trovare, nell'angolo a sud-ovest, un arco lungo. Proseguite 
ulteriormente e troverete le scale per il secondo piano: andate ad est ed avanzate lungo la 
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strada obbligata fino ad incontrare nientemeno che il cavaliere oscuro imperiale! Il tetro 
generale vi darà la ferale notizia del completamento della Dreadnought e se ne andrà, 
seguito a ruota da Borghen e dalla partenza della gigantesca aeronave militare. Rientrate 
nella grotta e prendete la porta ad est: troverete un forziere contenente un “permesso” ed 
un teletrasporto che vi porterà all'uscita della grotta. 
 
Con il morale degli abitanti di Bafsk a terra a causa del completamento della Dreadnought, 
tornate a Poft: la città è stata bombardata dalla Dreadnought... comprate se volete delle 
armi nuove, quindi andate a parlare con Cid. Parlategli dell'aeronave e segnatevi la nuova 
parola: Fuoco solare, quindi comunicategli la parola appena appresa e “Dreadnought” per 
saperne di più: dovete usare questo “fuoco solare” per far saltare il motore della nave.  
 
Tornate ora ad Altair, osservate come la Dreadnought abbia bombardato anche questa 
città e parlate con Hilda perché Minwu lasci il party: raggiungetelo in camera del re e 
parlate a quest'ultimo del fuoco solare.  
 
Segnatevi la nuova parola, Campana sacra e parlategli di essa nonchè dell'aeronave; 

comunicate poi a Minwu le parole “Dreadnought”, “Aeronave”, “Fuoco solare” e “Campana 
sacra”, quindi tornate a parlare con Hilda: grazie alla fiamma eterna del fuoco solare 
custodito nella rocca di Kashuan (luogo accessibile solo grazie al suono della campana 
sacra), potrete distruggere la Dreadnought. 
 
Parlate alla principessa della campana sacra e del fuoco solare: come diceva il re, potrete 
raggiungere il secondo solo usando la prima, che si trova nelle grotte innevate a nord di 
Salamand. Tornate quindi nella nevosa città e parlate a Josef della campana sacra: vi 
indicherà l'esatta posizione della sua slitta, con cui potrete raggiungere la grotta a nord. 
 
Josef 
  
Josef combatte secondo lo stile del monaco: la sua arma sono i suoi pugni, e con essi può 
infliggere buone quantità di danni. La sua difesa è però piuttosto bassa, quindi investite un 
po' di soldi in armature o curatelo spesso... e non dategli uno scudo, o il suo potere 
d'attacco verrà dimezzato! 
 
Ritornate nelle cascate Semitt ed esaminate la parete a destra del cristallo blu, non 
lontano dall'entrata: prendete la slitta dal forziere, uscite e dirigetevi verso Salamand. 
Percorrete le montagne innevate in direzione ovest e raggiungerete l'ingresso della via 
innevata: percorretela tutta verso est fino a raggiungere la grotta delle nevi. 
 
Grotta delle nevi 
  

Dall'ingresso proseguite lungo la strada obbligata, raccogliete 300 guil e 350 guil dai 
forzieri ed avanzate ancora verso il secondo piano: avanzate verso il terzo piano (ignorate 
la porta vicina, conduce ad una stanza vuota) ed andate a nord fino a trovare un forziere 
contenente un vento glaciale.  
 
Tornate ora indietro ed andate a sud, proseguendo verso l'angolo a nord-est: altre scale vi 
porteranno in un'altra zona del secondo piano dove troverete vari forzieri contenenti 
un'ascia guerriera, un antidoto ed una mazza di mithril, custodita però da sei Granad. 
Ritornate al terzo piano ed andate a sud, percorrendo il lato inferiore della stanza fino a 
trovare le scale verso il quarto piano. 
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Andate a nord per trovare due forzieri contenenti una pozione ed un tomo di gelo, quindi 
raccogliete un'altra pozione ed una lancia di mithril dai forzieri a sud; proseguite poi verso 
nord-est ignorando la porta e prendendo le scale verso il quinto piano. Qui troverete uno 
scudo di mithril nel forziere a nord-ovest ed un'utilissima spada antica in quello a sud-
ovest, custodita però da due ombre ed un necrospettro.  
 
Entrate nella stanza nell'angolo a sud-est e vi ritroverete circondati da un bel gruppo di 
castori giganti, di cui ovviamente non potete comprendere il linguaggio. Parlate comunque 
con il castoro più in alto e Guy si offrirà di... fare da interprete (”Guy parla castoro!”): 
parlategli della campana sacra e vi indicherà come raggiungerla.  
 
Cercate dunque il passaggio segreto nel muro a destra e proseguite lungo la strada 
obbligata, raccogliete la giubba argentea dal forziere in fondo ed interagite con la... bestia 
vicina: si tratta di un adamanthart. 
 

Boss: Adamanthart 

PV: 675 
 
Il bestione corazzato non è così terribile come sembra: proteggetevi con le giuste magie e 
curatevi ad ogni necessità per resistere facilmente ai suoi attacchi, ed attaccatelo con la 
spada antica per infliggergli lo status Maledizione, che ridurrà le sue difese. Se volete fare 
più in fretta, attaccatelo con il vento glaciale (che vi permetterà di ammirare il devastante 
attacco Tormenta XVI), il tomo di gelo e tutti i vostri Bufera per toglierlo di mezzo ancora 
prima. 

Prendete la campana sacra dal muro e si aprirà un nuovo passaggio, che vi porterà dritti al 
primo piano. Dirigetevi verso l'uscita ed incontrerete nientemeno che Borghen, furioso per i 
fallimenti accumulati a causa vostra, ed intenzionato a sfilettarvi con la sua sciabola. 

Boss: Borghen 
PV: 240 
 
Borghen è un boss semplicissimo, come potevate aspettarvi: può ricorrere unicamente ad 
attacchi fisici e, occasionalmente, curarsi con Panacea III. Se il party è abbastanza forte, 
potrebbe bastarvi anche un solo turno a sconfiggerlo. 
 
Borghen è sconfitto, finalmente, ma prima di morire vi giocherà un brutto scherzo: 
farà infatti precipitare verso il gruppo un enorme macigno per toglierlo di mezzo. E 
sarà l'eroico Josef a permettervi di uscire, sacrificandosi per rallentare la caduta del 
masso...con la campana sacra finalmente in mano, dirigetevi verso la rocca di 
Kashuan, dove il fuoco solare è custodito.  
 
Proseguite a sud di Bafsk ed entrare in un grande cerchio di monti, al cui centro 
troverete la rocca. Andarci in aeronave costerà invece 400 guil. 
 
Rocca di Kashuan 
 

Entrate nella rocca di Kashuan ed esaminate la porta in fondo alla sala, che potrete aprire 
con la campana sacra. Poco più avanti troverete Gordon, sempre intento a commiserarsi 
ma deciso a dare una mano al vostro gruppo. 
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Gordon  
 
Gordon utilizza una lancia come arma e possiede delle statistiche piuttosto alte, sebbene 
identiche in tutto e per tutto: forza, intelligenza, spirito ecc... Anche la sua conoscenza 
delle armi non predilige nessun tipo, quindi siete tranquillamente liberi di svilupparlo come 
preferite senza penalizzarne le capacità. 
 
Proseguite verso il piano successivo, che noterete essere lo stesso da cui siete entrati, e 
raccogliete il tomo curativo dal forziere a sud; dopodichè andate verso nord-ovest e poi a 
sud per trovare la scala verso il secondo piano. Da qui proseguite verso sud-est e poi a 
nord raccogliendo 500 guil dal forziere, quindi avanzate lungo la strada obbligata fino al 
terzo piano, dove inizierete a trovare gli Adamanthart negli incontri casuali.  
 
Andate verso l'angolo a sud-ovest per trovare uno scudo d'oro (custodito da tre ratti 
mannari) in un forziere, quindi proseguite verso l'angolo a nord-est per trovare le scale 
verso il quarto piano. 
 
Dall'ingresso del quarto piano andate ad ovest, quindi scendete a sud al primo bivio ed 
entrate nella stanza vicina per trovare tre forzieri, contenenti una spada di mithril, un'ascia 
di mithril ed una Licantropicida. Proseguite quindi verso la parte ovest della stanza per 
raggiungere le scale per il quinto piano: nell'angolo a nord-est troverete una stanza con 
altri tre forzieri, questa volta contenenti un antidoto, un collirio ed un mazzuolo.  
 
Dirigetevi verso il centro della stanza per trovare un forziere contenente un'armatura d'oro 
(custodita da quattro mine), quindi raggiungete le scale nell'angolo a sud-ovest ed entrate 
nella stanza accanto per affrontare il custode del fuoco solare. 
 
Boss: Anima rossa 

PV: 540 
 
L'anima rossa è il primo boss a fare ricorso alla magia, ed in particolare ai pericolosi Fuoco 
VIII, Tuono VIII, Bufera VIII e Flagello VIII; può inoltre assorbire i danni di praticamente 
tutti gli elementi. Fortunatamente, la fiamma animata non impiegherà molto per esaurire i 
PM e fare quindi ricorso a semplici attacchi fisici: attaccatela fisicamente a vostra volta 
(maledirla con la spada antica sarà utile per ridurre le sue difese), curando i danni delle 
sue magie e vincerete facilmente anche questo scontro. 
 
Prendete la torcia di Egil dal forziere davanti a voi, quindi ritornate all'ingresso della rocca 
(utilizzate se volete la magia Telecinesi) ed esaminate il fuoco acceso: utilizzate la torcia 
per accenderla ed ottenere così il tanto cercato fuoco solare. Uscite ora dalla rocca ed 
assistete all'inseguimento fra la Dreadnought ed un'aeronave, quindi tornate : se volete, 
raggiungete il piccolo “buco circolare” a sud della rocca e catturate un chocobo per andare 
più veloci, senza incorrere in incontri casuali. 
 
Tornate a Poft, raggiungete Cid e...non lo troverete, né lui né il suo assistente. Secondo 
l'unica abitante rimasta, potrebbe essere stato rapito dall'impero assieme alla principessa 
Hilda e tanti altri. Andate quindi ad Altair (potete ancora prendere la nave verso Paluum, 
se volete) e parlate della Dreadnought con Minwu, quindi parlate con gli altri ribelli per 
scoprire dell'esistenza, da qualche parte, di un punto di sosta per la gigantesca aeronave 
militare imperiale.  
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Per raggiungerlo dirigetevi verso Fynn e proseguite ancora più a nord-ovest per trovarvi 
faccia a faccia con essa. 
 
Dreadnought 
 
Appena all'ingresso la strada vi verrà sbarrata da un soldato imperiale: mostrategli il 
permesso trovato nella grotta di Bafsk per far sì che vi faccia passare (non ditegli “Rosa 
selvatica”, o dovrete affrontarlo: si tratta di un capitano, e non siete ancora al suo livello... 
anche se grazie alla spada antica potreste riuscire a sconfiggerlo).  
 
Scendete le scale al centro ed attraversate il muro della cella contenente il forziere, 
immediatamente a destra (la porta della cella è bloccata), e prendete la lama onirica in 
esso contenuta sconfiggendo l'illusionista, i due soldati ed i due sergenti a guardia di essa, 
quindi salite le scale a nord per trovare 600 guil in un altro forziere. Da qui andate verso 
l'angolo a nord-est e proseguite verso il piano successivo. 
 
Questo piano è ricco di tesori: più in basso troverete infatti diversi forzieri contenenti 
un arco oscuro, dei guanti malandrini, una pozione ed una granpozione, oltre alla cella in 
cui sono tenuti Cid e Hilda.  
 
Aprite il cancello e parlate con entrambi, quindi tornate al piano precedente e raggiungete 
le scale nell'angolo a sud-est: percorrete la strada obbligata fino al quarto piano ed andate 
nell'angolo a nord-est e raccogliete un tridente, uno spadino, uno scudo gelum (custodito 
da un un gigante in compagnia di un soldato ed un illusionista: a volte solo uno dei due) ed 
un elmo titanico dai forzieri.  
 
State particolarmente attenti al gigante a guardia dello scudo gelum: è un nemico molto 
forte e resistente (perfino più dei capitani), quindi infliggetegli gli status Cecità e Sonno con 
l'arco oscuro e la lama onirica, attaccandolo di preferenza con le magie. 
 
Dirigetevi verso l'uscita al centro della sala e proseguite fino al quinto piano: noterete che 
molte vie sono sbarrate da altri capitani, quindi dovrete spesso fare dei lunghi giri per 
proseguire.  
 
Per arrivare all'uscita dovete andare a nord e percorrere il perimetro della stanza in senso 
orario: raggiungetela e sarete finalmente arrivati al motore della Dreadnought. Buttateci 
dentro il fuoco solare e, fra le imprecazioni del cavaliere oscuro, la nave inizierà a dare 
segni di guasto ed imminente esplosione; il gruppo fuggirà e volerà ad Altair grazie 
all'aeronave di Cid. 
 
Entrate nel covo dei ribelli e raggiungete la camera del re: lo scoprirete prossimo alla 
morte. Con le sue ultime volontà nominerà Gordon generale dell'esercito, e parlerà a 
Minwu di una leggendaria magia posta a sigillo, da utilizzare solo in caso di 
catastrofe... Ultima.  
 
Firion ed il vostro gruppo dovranno invece andare a Deist e chiedere l'appoggio 
dei cavalieri dragoni sopravvissuti; quindi esalerà il suo ultimo respiro. Gordon lascerà 
quindi il party: raggiungetelo nella sala del trono (se volete, andate nella camera subito 
sotto a quella del re per scoprire Hilda intenta a... ridere?) e parlategli; segnatevi la 
parola Dragoni e chiedetegli di più, quindi segnatevi la nuova parola Viverne e chiedetegli 

anche di esse. 
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Andate ora a Paluum e parlate con la donna all'entrata della città: Leila, la donna marinaio, 
vi offrirà un passaggio per Deist. Uscite dalla città e salite sulla nave subito ad est per... 
venire assaliti dalla ciurma di pirati in cui vi siete incautamente trovati. Sconfiggeteli tutti e 
otto per far rimangiare a Leila tutta la sua boria, e proporle di unirsi alla ribellione contro 
l'impero; lei accetterà e si unirà al party. Avete ora il controllo della nave: dirigetevi quindi 
verso Deist, un'isola appena ad est della grotta delle nevi. 
 
Leila 

 
Leila è equipaggiata con una spada lunga ed un pugnale, dispone di statistiche non 
propriamente eccelse (fatta eccezione per l'agilità) e conosce la magia Tuono al quarto 
livello. Benché non sembri granché come personaggio, allenatela ed equipaggiatela a 
dovere ed otterrete buoni risultati. 
 
Deist 
 
Entrate nel castello e parlate con il bambino che vi sbarra la strada: inseguitelo fino al 
secondo piano, raccogliete la villetta dal forziere e raggiungete le scale nell'angolo a sud-
ovest per trovare una coda di fenice. Ora tornate al secondo piano e scendete le scale a 
nord-est, quindi andate verso sud ed entrate nella stanza a sinistra per trovare tre forzieri 
contenenti un tomo malefico, un tomo stop ed un tomo stordente, oltre ad un corno 
d'unicorno ancora più a sud.  
 
Andate ora verso l'angolo a nord-ovest e troverete una stanza contenente ben otto forzieri: 
in essi si trovano un collirio, un ago dorato, un antidoto, una parola di savio, una croce, 
uno spirito sacro, un mazzuolo ed una potente spada alata.  
 
Tornate ora al piano precedente e raggiungete il bambino, assieme alla madre, al centro: 
parlategli dei dragoni e delle viverne, quindi parlate con la madre e chiedetegli le stesse 
cose. Scoprirete che la Viverna nella stanza dietro di loro è l'ultima rimasta dopo la strage 
operata dall'impero, e che loro sono la moglie ed il figlio dell'ultimo dragone rimasto: se 
proverete a parlare con il rettile, non capirete ovviamente nulla delle sue parole. Uscite 
dunque dal castello ed andate a nord verso la caverna Deist. 
 
Caverna Deist 

 
Dall'ingresso andate verso est per trovare un forziere contenente 230 guil, quindi prendete 
le scale nell'angolo a nord-est per trovare i resti di un drago, ed un ciondolo fra di essi.  
 
Tornate indietro e prendete le scale a sud-est e raccogliete una giubba di mithril nel 
forziere a nord, un elmo di mithril in quello a sud ed una verga magica in quello a sud-
ovest, custodita da un gruppo di anime verdi. Questi mostri sono i più utili del gioco in 
quanto non attaccano, ma utilizzano unicamente Energia VI sul party, quindi approfittatene 
perché sono nemici piuttosto rari.  
 
Prendete quindi le scale a sud per raggiungere il terzo piano (non attraversate ancora il 
ponte), e seguite la strada a nord per trovare dei guanti di mithril ed uno specchio di 
mithril, oggetto in grado di evocare la magia protettiva Muraglia XVI. Tornate al piano 
precedente e scendete le scale ad ovest della stanza: troverete un forziere contenente 
uno scudo di mithril, quindi attraversate il ponte per cadere al quarto piano. Prendete le 



scale a nord-ovest verso il quinto piano e proseguite per trovare quattro forzieri, contenenti 
un'armatura nobile (custodita da un gruppo di Adamanthart), uno spirito sacro, una parola 
di savio ed un arco focum. 
 
Tornate ora al quarto piano e salite le scale ad est, quindi proseguite ancora verso il 
secondo piano e prendete l'etere dal forziere vicino. Avanzate ancora e raggiungete 
l'uscita della caverna, quindi tornate nel castello di Deist e parlate con la Viverna (grazie al 
ciondolo riuscirete a capire le sue parole).  
 
Chiedetele dei dragoni e delle viverne, e vi consegnerà il suo uovo: il vostro compito è 
immergerlo nella Sorgente della Vita per far sì che si schiuda. Ritornate indi nella caverna 
Deist e più precisamente nella sala con il ponte “cadente”, ma anziché attraversarlo 
percorrete il lato nord per raggiungere le scale verso il quarto piano.  
 
In questo piano troverete una fiala d'acido (oggetto in grado di evocare l'attacco Nube 
tossica XVI) e le scale verso il quinto piano, dove vedrete quattro porte: attraversate la 
terza e preparatevi alla prossima battaglia contro un boss. 
 
Boss: Chimera 
PV: 700 
 
La chimera è un boss discretamente forte, ma non eccessivamente. Può usare attacchi 
fisici ed un attacco totale chiamato Incendio VII, quindi attaccatela in ogni modo e 
proteggetevi/curatevi come sapete per concludere la battaglia senza troppi problemi. 

Una volta battuta la chimera avrete libero accesso alla Sorgente della Vita: immergetevi 
l'ultimo uovo di viverna ed uscite dalla grotta. Tornate al castello e riceverete i 
ringraziamenti della donna, ma la viverna intanto sarà morta... 
 
Altair 

Tornate ad Altair e parlate con Gordon: ricordate quando avevate notato la principessa 
Hilda ridere, anche dopo la morte del padre? Difatti sembra che ultimamente si stia 
comportando in modo strano, anche secondo gli altri ribelli. Andate nella sua stanza, e lei 
chiederà di parlare con Firion... da sola, stendendosi a letto ed ammaliandolo con dolci 
parole (?!). E proprio quando il giovane ci sarà cascato, la principessa si rivelerà per quello 
che è: un orribile mostro metà donna e metà serpe che ne ha preso il posto! Per fortuna, 
Leila e gli altri irromperanno nella scena, salvando Firion da una... felice dipartita. 
 

Boss: Lamia regina 
PV: 1290 
 
Fate la massima attenzione contro questo nemico: gli attacchi della Lamia regina sono 
terribilmente potenti e possono infliggere lo status Sonno, mentre il suo incantesimo Malia 
IX può infliggere lo status Caos ad un personaggio. Cercate di curare Caos il prima 
possibile e guarite spesso i vostri personaggi, attaccando il boss preferibilmente in 
condizioni di sicurezza. Passate alle magie quando userà la fastidiosa magia Baluginio 
XVI (Leila farà un ottimo lavoro con il suo Tuono di buon livello), e con un po' di attenzione 
vincerete la battaglia. 
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Terminato lo scontro, un soldato vi avviserà che la vera principessa è stata... messa in 
palio come premio di un torneo, indetto dall'Imperatore. Leila uscirà dal gruppo, subito 
sostituita da Gordon (con le stesse statistiche ed equipaggiamenti di quando ha lasciato il 
party): ritornate sulla nave di Leila e raggiungete il deserto subito a sud di Kashuan, al cui 
interno troverete l'arena imperiale. 
 
Colosseo 

 
Entrate nell'arena ed avanzate fino ad imbattervi nell'Imperatore in persona, ma non 
riuscirete a raggiungerlo: una serie di cancelli vi sbarrerà le vie d'uscita. Dopo aver 
annunciato l'inizio del torneo, quindi, libererà il vostro prossimo, imponente e terrificante 
nemico 
 
Boss: Behemoth 
PV: 2000 

 
Come ormai di consueto per i boss, il behemoth è un bestione molto forte e resistente: 
usate spesso Egida, Baluginio e quant'altro, curandovi spesso ed attaccandolo di 
preferenza con le vostre magie migliori. Può usare solo attacchi fisici, ragion per cui con la 
dovuta attenzione riuscirete a sconfiggerlo anche piuttosto facilmente. 
 
Vinta la battaglia, il gruppo tenterà di avvicinarsi all'Imperatore che, per tutta risposta, 
sparirà nel nulla: Firion e compagni verranno quindi arrestati dal cavaliere oscuro e sbattuti 
nelle prigioni. Esaminate la porta della vostra cella, ed il vostro caro vecchio 
amico Paul arriverà all'improvviso, mettendo fuori gioco il carceriere e liberandovi.  
 
A questo punto andate ad est e troverete un forziere contenente un antidoto, custodito 
(molto stranamente) da un gruppo di bitesta, zombie bicefali e stalagmiti.  
 
Raggiungete la porta appena ad ovest del forziere, al cui interno troverete tre forzieri con 
dentro un etere, un elisir ed una villetta, quindi salite le scale all'interno dello stanzino a 
nord-est; fate quindi il giro della stanza (o attraversate i muri alla vostra destra) e dirigetevi 
verso le celle al centro ed aprite la porta della cella in cui è rinchiusa Hilda.  
 
Gordon lascerà il gruppo per trarre in salvo la principessa: voi invece proseguite verso 
sud-est: attenzione, però, al gruppo di ufficiali e stregoni imperiali che vi assaliranno a 
sorpresa. 
 
Una volta tornati in superficie, uscite dal Colosseo e tornate ad Altair: parlate con la 
guardia all'ingresso e scoprirete che sono tutti andati a riconquistare il castello di Fynn. 
 
Castello di Fynn  

 
Andate quindi anche voi verso Fynn e fermatevi all'accampamento ad ovest di Gatrea: 
parlate con Hilda e Gordon (provate un po' a dire “Rosa selvatica” a Hilda...) ed andate 
quindi a nord verso il castello di Fynn; la città è ancora deserta è piena di capitani 
imperiali, ma adesso saranno sicuramente dei nemici alla vostra portata. Nel castello, 
invece, parlate con Leila per guadagnare un quarto membro del party e proseguite dritti 
fino alla sala del trono e parlate con il mostro seduto sullo scranno destro. 
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Boss: Gottos 
PV: 2000 
 
Questo boss, a differenza dei precedenti, è ben più difficile di quanto sembri: i suoi 
attacchi sono molto potenti, ma grazie ad Assimilazione VI e Andante VI li renderà 
innaturalmente forti e spesso in grado di eliminare un personaggio in un colpo. Attaccate il 
Gottos fin da subito, utilizzando Baluginio e curandovi se necessario: fortunatamente, 
essendo debole a diversi status alterati, potreste perfino renderlo inoffensivo attaccandolo 
con la lama onirica, o anche eliminarlo subito con la magia Rana. 
 
Il comandante delle truppe nemiche è sconfitto: tutti i mostri del castello spariranno, e 
Hilda siederà nuovamente sul suo trono. Parlatele, segnatevi la parola Mysidia e 
comunicategliela: vi parlerà della città omonima, patria di potenti maghi e custode 
dell'incantesimo definitivo, citato tempo addietro dal re.  
 
Segnatevi la parola Maschere, ed Hilda vi parlerà di una maschera bianca sotto il castello 
di Fynn: annotate anche la parola magica Ekmet Teloess e parlatele di essa, oltre che 

delle viverne e dei dragoni. Quindi parlate a Gordon di Ekmet Teloess e di Mysidia, 
segnandovi la parola chiave Tomo di Ultima. Se chiederete ad entrambi informazioni su 

di esso, scoprirete che si tratta della magia utilizzata in tempi antichi per respingere 
l'assalto di un'orda di mostri infernali... e potrebbe essere molto utile ai ribelli. 
 
Tornate al secondo piano del castello ed esaminate i due forzieri ai lati: troverete 
una pozione (custodita da un gruppo di fantasmi, abomini, revenant e ratti lignei) ed 
un tomo Aura (custodito da un gruppo di sergenti e stregoni), quindi tornate al primo piano 
e raccogliete 1000 guil, altri 1000 guil e 2000 guil dai forzieri a nord.  
 
Ora salite le scale a sud-ovest fino al terzo piano, andate fino a nord-est per trovare una 
stanza contenente un tomo mortale, un tomo ranocchio ed un tomo medusa, quindi andate 
nell'angolo a nord-ovest per raggiungere un'ampia stanza con uno specchio. Esaminatelo 
ed usate il ciondolo: vedrete apparire l'immagine di un uovo. 
 
Uscite quindi dal castello ed entrate nella città di Fynn, finalmente libera: aggiornate se 
volete magie ed equipaggiamento, quindi recatevi a casa di Paul, nell'angolo sud-ovest 
della città. Parlategli delle parole misteriose “Ekmet Teloess”: vi dirà dove si trova la 
famosa maschera bianca citata dalla principessa Hilda. Tornate la castello, raggiungete la 
sala del trono ed esaminate l'angolo di muro più a nord-est che potete: pronunciate la 
formula magica e scendete fino a raggiungete i sotterranei del castello. 
 
Castello di Fynn: sotterranei 
 
Dall'ingresso andate a sud-est e prendete il coltello dal forziere, quindi andate a nord-
ovest per trovare un collirio; andate poi ad est e prendete gli abiti da un altro forziere, e 
scendete le scale a nord-est. Raccogliete l'etere dal forziere dietro l'entrata, la pozione dal 
forziere a sud-ovest ed il dolce bacio da quello a nord-ovest, quindi scendete le scale a 
nord-est ed andate a sud-est del terzo piano per trovare una granpozione.  
 
Andate poi a sud-ovest e prendete lo scudo focum dal forziere: a nord-ovest potrete 
invece trovare una tela di ragno e le scale verso il piano successivo. Da qui andate a nord 
e prendete la verga potente dal forziere (anche se nella versione NES c'era un'arma molto 
diversa), custodita da un gruppo di fantasmi, spettri, abomini e revenant, poi proseguite 
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verso nord-est e troverete un forziere contenente un'armatura focum. A sud-est troverete 
una zanna sleale e le scale verso il quinto piano. 
 
Dirigetevi ad est fino alla fine della via d'acqua e poi a nord: troverete un forziere 
contenente un coltello Oricalco, sorvegliato da un gruppo di Rhyos. Andate ora a nord-est 
ed attraversate la quinta porta: prendete finalmente la maschera bianca dal forziere in 
cima alle scale, quindi salite sul teletrasporto dietro di esso per ritrovarvi appena fuori da 
Fynn.  
 
Il vostro prossimo obiettivo è Mysidia, la città dei maghi: raggiungete la vostra nave e 
navigate appena sud di Altair, fino a trovare una piccola strettoia: attraversatela ed 
attraccate nella costa sud di questo piccolo mare interno. Seguite le catene montuose 
verso sud-ovest ed arriverete nella città che state cercando. 
 
Mysidia 
 

Aggiornate il vostro equipaggiamento presso i negozi ed acquistate nuovi tomi magici, il 
fiore all'occhiello della città: potrete infatti scegliere fra venti diversi magie da acquistare, al 
posto delle solite quattro (particolarmente raccomandato il tomo sacro).  
 
Raggiungete la casa a sud-ovest ed esaminate quindi la libreria in alto a destra: 
“comunicandogli” le parole dei vostri appunti (eccetto “Rosa selvatica”, “Dreadnought” ed 
“Ekmet Teloess”) potrete venire a conoscenza di interessanti dati storici. Quando sarete 
pronti, uscite dalla città e riprendete la nave: fate rotta verso ovest fino a che potete e poi 
andate a sud per ritrovarvi in mare aperto; il vostro obiettivo è una piccola isola in mezzo 
al mare. 
 
Isola tropicale  
 

Nell'isola tropicale troverete la maschera nera, che assieme alla maschera bianca vi 
permetterà di entrare nella torre di Mysidia.  
 
Andate a sud dall'ingresso per trovare un collirio, quindi tornate a nord per trovare 
due forzieri contenenti una granpozione ciascuno; nella parte sud del piano troverete 
inoltre un etere ed una tela di ragno.  
 
Scendete le scale ad ovest e dirigetevi verso nord raccogliendo un'erba soporifera dal 
forziere, poi scendete le scale vicine e proseguite: lungo la strada troverete una tela di 
ragno e le scale verso il piano successivo; salite le scale a nord e sarete tornati al piano 
terra... in mezzo ad un gruppo di buffi uomini mascherati, che sosterranno essere i custodi 
della maschera nera.  
 
A nord-est troverete due uomini con la maschera verde: uno di essi venderà oggetti 
(pozione, antidoto, granpozione ed etere), mentre l'altro articoli assortiti (ascia demon, 
lancia demon, giubba rubino e tamburo di Gaia). 
 
Tornate quindi al secondo piano, e fate il giro della stanza in senso orario per trovare 
due tomi tossici e due tomi bendati, oltre alle scale verso il terzo piano: qui prendete l'aglio 
dal forziere a sud, poi proseguite a nord e scendete le scale in fondo al corridoio. In questo 
piano troverete un forziere a nord contenente 1000 guil e diverse scalinate: quella a sud-
ovest vi porterà ad una coda di fenice, quella a nord-ovest indietro al piano precedente e 
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quella a sud-est ad altri forzieri (dopo una serie di passaggi che si concluderà al quinto 
piano) contenenti un tamburo di Gaia (custodito da due rinoselvaggi e due rospi tossici) e 
due erbe soporifere. Dalla scala a nord-est scenderete verso il piano inferiore, prendete 
il tomo onirico dal forziere vicino a voi e proseguite verso ovest: entrate nello stanzino che 
vedrete e preparatevi ad affrontare un gruppo di boss. 
 
Boss: Grancorno x4 
PV: 1140 x4 
 
I grancorni sono nemici discretamente forti e dotati di parecchi PV, ma in gruppo sono 
ancora più pericolosi. Usate Baluginio e (se volete) magie per potenziare i vostri attacchi, 
quindi colpiteli come potete prestando attenzione alle vostre energie: concentratevi su un 
bestione alla volta per facilitare lo svolgimento dello scontro. 
 
Nel forziere troverete la tanto sudata maschera nera, e dietro di esso il teletrasporto 
d'uscita. Salpate nuovamente alla volta di Mysidia. Scendete le scale al centro della città e 
raggiungete la statua poco distante: esaminatela e posate sul suo volto la maschera 
bianca, quindi uscite ed entrate nel circolo montuoso appena ad est. Al centro di esso si 
trova il vostro prossimo dungeon. 
 
Grotta di Mysidia  
 

Entrati nella grotta di Mysidia andate verso nord-est e prendete la forcina dorata dal 
forziere, quindi tornate indietro ed andate a sud-ovest, raccogliendo l'abito nero dal 
forziere al centro. Esaminate quindi il sosia di Firion, che blocca la strada, e posategli sul 
volto la maschera nera: combinata con il cuore puro del giovane, farà sparire il clone.  
 
Proseguite ed andate a nord per trovare un forziere contenente una verga potente, quindi 
andate a sud-ovest ed attaversate la porta, che vi condurrà al terzo piano: proseguite 
verso sud-est, prendete l'ammazzaorchi (custodita da un gruppo di Piros) dal forziere e 
seguite la strada obbligata fino alla porta verso il quarto piano.  
 
Da qui proseguite ancora a sud e poi a nord lungo la strada, fino all'angolo a nord-est: 
prendete la pozione dal forziere e prendete la seconda delle tre porte a sinistra per trovare 
una campana muta, un ago dorato ed una coda di fenice, quindi andate nell'angolo a sud-
est per proseguire verso il prossimo piano. 
 
Dall'entrata prendete il tomo parassita (sorvegliato da un gruppo di fantasmi) dal forziere 
vicino ed andate verso sud: fate il giro della stanza in senso antiorario fino all'angolo a 
nord-ovest e troverete tre forzieri, contenenti un tomo parassita, un tomo osmotico ed una 
preziosa verga di cristallo, di cui avrete forse sentito parlare dagli abitanti di Mysidia.  
 
Con questo tesoro in mano, uscite dalla grotta (usate magari Telecinesi per fare più in 
fretta) e salite di nuovo sulla vostra nave, raggiungendo la piccola isola a nord della vostra 
posizione. Lì si trova la torre di Mysidia, il luogo dove troverete Minwu e la leggendaria 
magia Ultima... e un bel vortice che vi inghiottirà prima che possiate arrivarci. 
 
Leviathan  
 

Vi accorgerete subito di aver perso Leila nell'affondamento: proseguite comunque (state 
attenti quando camminate sui liquidi, poiché vi faranno perdere 1 PV a passo), 
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raccogliendo la fascia torta ed il farsetto vigor dal forziere lungo la strada obbligata, quindi 
proseguite fino al secondo piano. Qui non troverete incontri casuali, ma un forziere 
contenente un bracciale vigor e diverse persone che vi spiegheranno dove vi trovate: 
come avrete già sospettato, siete nello stomaco di un mostro marino chiamato Leviathan.  
 
Parlate con il tizio in armatura dei dragoni, delle viverne, di Mysidia e del tomo di Ultima, 
quindi mostrategli la verga di cristallo e si unirà al vostro gruppo: avete appena 
incontrato Ricard Highwind, l'ultimo dei cavalieri dragoni che si opposero all'impero 
palamesiano. 
 
Ricard 
 
Ricard è equipaggiato con armature di alto livello, armato di lancia e scudo (e la sua abilità 
con le spade è anch'essa di alto livello) e dotato di statistiche globalmente alte, fra cui una 
forza elevatissima. Si tratta quindi di un combattente fisico molto forte che, se allenerete a 
dovere, si rivelerà forse il miglior ospite che abbiate avuto finora. 
 
Proseguite ad ovest verso il terzo piano, e da lì andate a nord per trovare una lama di 
Gaia, poi a sud per trovare uno scudo diamante, quest'ultimo custodito da un gruppo 
di anime rosse. Raccolti i tesori, andate verso ovest ed interagite con il vermone blu di 
guardia al vostro vascello, anch'esso inghiottito dal serpente marino. 
 
Boss: Nematode 
PV: 2500 
 
Il nematode è un boss relativamente potente, che può usare unicamente attacchi fisici di 
elevata potenza. La procedura è standard: usate Baluginio ed attaccatelo, curandovi se 
necessario. Non possiede debolezze, quindi date tranquillamente sfogo ai vostri attacchi e 
magie migliori. 

Una volta sconfitto il nematode, salite sulla nave e vi ritroverete fuori da Leviathan. 
Dirigetevi a nord verso la torre di Mysidia ed interagite con la stessa per scioglierne le 
barriere grazie alla verga di cristallo trovata in precedenza. 

Torre di Mysidia 
 

Entrate nella torre e raccogliete l'etere dal forziere ad est e la verga da quella ad ovest, 
quindi andate a nord-est e raccogliete un'altra verga. Sul lato destro delle pareti della 
stanzetta chiusa troverete inoltre un passaggio segreto per entrarvi: il forziere al suo 
interno contiene una veste bianca.  
 
Salite poi le scale al centro ed andate a nord-est per trovare dei forzieri contenenti un arco 
focum ed una lancia focum, quindi andate nell'angolo nord-ovest (passando dalla via a 
sud-ovest) fino a trovare uno scudo focum e a sud-est per salire verso il piano successivo.  
 
Attenzione qui alla lava, che vi danneggerà di 1 PV a passo: andate ad ovest fino alla 
porta più a sinistra di tutte ed attraversatela, poi raggiungete l'angolo a nord-est per 
trovare una spada focum; salite poi per le scale al centro e parlate con lo stregone per 
scoprire il primo dei boss che vi troverete di fronte nella vostra scalata. 
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Boss: Gigante ardente 
PV: 1800 
 
Il gigante di fuoco può sferrare potenti attacchi fisici ed usare le tecniche Macigni 
IX e Fuoco XIVper infliggere buoni danni ad un personaggio: attaccatelo e proteggetevi nel 
solito modo, propendendo per l'uso di Bufera e lo sconfiggerete facilmente. 
 
Salite al piano superiore e vi accorgerete subito del cambio di “atmosfera”. Prendete 
uno scudo gelum dal forziere a nord-ovest e salite le scale vicine per arrivare ad un 
forziere contenente una lancia gelum (come per la lava, attenti a camminare sugli spuntoni 
ghiacciati), quindi tornate indietro ed andate verso sud per trovare un forziere contenente 
dei guanti gelum; proseguite poi per trovare un'armatura gelum e, nell'angolo a nord-est, le 
scale per il piano successivo.  
 
Seguite la strada obbligata e raccogliete il brando gelum dal forziere, quindi avanzate ed 
affrontare il prossimo stregone. 
 
Boss: Gigante glaciale 
PV: 2000 

 
Il gigante di ghiaccio è simile al precedente, con l'eccezione che oltre agli attacchi fisici e 
a Macigni IX può utilizzare la potente tecnica Bufera XVI. Attaccatelo e curatevi come di 
norma, soprattutto usando Fuoco e le armi focum, per sconfiggerlo con facilità. 
 
Proseguite e dirigetevi a nord-est per trovare un forziere contenente un elisir, poi 
proseguite verso sud-est, facendo il giro della stanza in senso antiorario; prendete la verga 
stregona (un'arma che vi permetterà di evocare, usandola come oggetto, la magia Flagello 
XVI) contenuta nel forziere poco prima dell'uscita ed avanzate verso il piano successivo.  
 
A sud del settimo piano troverete una tela di ragno, a nord-est delle scarpe alate e a nord 
un corno d'unicorno; una volta raccolti gli oggetti attraversate la porta a nord-ovest ed 
affrontate il terzo stregone. 
 
Boss: Gigante fulmine 
PV: 2500 

 
Il gigante dei fulmini può attaccare, come i suoi simili, sia con Macigni IX che con Folgore 
XII, infliggendo con entrambi pesanti danni ad un personaggio. Come al solito, curatevi ed 
attaccate in ogni modo (Flagello e la verga stregona sono molto efficaci) per sconfiggere 
anche il terzo guardiano della torre. 
 
Salite all'ottavo piano e percorrete il corridoio fino in fondo: nel forziere troverete un tomo 
ardente, custodito da un gruppo di Gottos e fiori infernali.  
 
Passate poi per la porta immediatamente sotto di esso e proseguite verso il nono piano: 
raccogliete la clessidra a nord della vostra posizione e la croce a sud-ovest, poi proseguite 
ancora verso nord e prendete la veste nera (custodita da un drago bianco: questo nemico 
è più potente di un boss e può usare il potente attacco Tormenta XVI, quindi attaccatelo 
con tutti i vostri attacchi ed armi di fuoco; anche Rana, se siete fortunati, potrebbe 
funzionare) dal forziere a nord-est.  
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Proseguite poi ulteriormente verso nord-est e prendete la seconda delle quattro porte: 
siete arrivati al decimo piano, in cima alla torre. 
 
Avanzate ed incontrerete finalmente Minwu, dopo tanto tempo: in una spettacolare 
esibizione di potere magico, lo stregone bianco romperà il sigillo con una potentissima 
onda energetica e si accascerà al suolo, senza forze ed ormai senza più nemmeno vita.  
 
Proseguite quindi verso la stanza successiva ed esaminate subito le sfere blu, che 
aumenteranno di dieci punti la forza di Ricard, lo spirito di Guy, l'intelligenza di Maria e 
l'agilità di Firion; esaminate per ultima la sfera gialla al centro e riceverete il leggendario 
tomo di Ultima. 
 
Ultima  
 
La magia definitiva, con cui gli antichi sconfissero gli eserciti di mostri infernali, sigillata in 
cima alla torre di Mysidia per la sua pericolosità, è ora nelle vostre mani. In questo 
capitolo Ultima conta, curiosamente, come magia bianca, ma la sua potenza si basa, 
anzichè sullo spirito dell'utilizzatore sul numero di magie apprese da esso e sul loro livello.  
 
Assegnatela quindi al membro del party con più magie per sfruttarne appieno la potenza. 
Con il tomo di Ultima in mano, tornate a Fynn: vi accorgerete che purtroppo i mostri 
della World Map sono diversi e più potenti, e questo sicuramente a causa dell'Imperatore, 
che non deve aver preso bene il vostro successo... 
 
A Fynn troverete una città molto meno abitata e gli abitanti per nulla allegri: come volevasi 
dimostrare, l'Imperatore ha scatenato un devastante ciclone contro le città, mietendo 
centinaia di vittime. Parlate con la principessa Hilda e scoprirete che le città 
di Paluum, Altair, Gatrea e Poft sono inaccessibili perché rase al suolo.  
 
Segnatevi la parola Ciclone e chiedetegli informazioni su di essa e sulle viverne, poi 
parlate a Leila (miracolosamente viva anche lei) e Gordon, chiedendo anche a lui 
informazioni sul ciclone. Come fare ad entrarvi e stanare l'Imperatore?  
 
Sembra proprio che serva ancora una volta l'aiuto di un esperto in materia di “violazione di 
proprietà privata”...ma prima tornate nella stanza dello specchio ed usate il ciondolo: per la 
vostra felicità, l'uovo si sarà schiuso ed una raggiante viverna gialla, l'ultima della sua 
specie, vi raggiungerà. Ecco il vostro mezzo di trasporto per entrare nel ciclone. 
 
Passate ora dalla casa di Paul e parlategli del ciclone: commentando la follia di ciò che 
dovrete presto fare, dirigetevi a destra del suo letto e cercate il passaggio segreto nel 
muro (e questa è L'UNICA VOLTA in cui potrete farlo).  

 
Troverete diversi forzieri conservati da Paul apposta per voi, contenenti un abito nero, una 
giubba rubino, dei guanti malandrini, una giubba d'oro, un elisir, una forcina dorata, una 
giubba argentea ed una curiosa arma: la spada Emorys. 
 
Spada Emorys 
 

La spada Emorys è l'arma più famosa del gioco, e questo per le sue caratteristiche 
peculiari. Per prima cosa, i danni che infligge vengono convertiti in PV dell'utilizzatore, in 
modo simile alla magia Parassita; inoltre, il suo potere d'attacco è nullo...ma vi accorgerete 



presto dei danni immensi che causerà ad alcuni boss che incontrerete in seguito. Per 
questo motivo non vendete mai l'arma: vi tornerà presto utilissima. 
 
Uscite ora dalla città e dirigetevi verso il ciclone appena a nord: grazie alla viverna, 
riuscirete ad entrare: è il momento di dare seriamente la caccia al vostro nemico 
principale. Curiosità: la viverna potrà da questo momento essere richiamata in battaglia 
dall'inventario, e farlo evocherà l'attacco Incendio VII sui nemici. 
 
Ciclone 

 
Siete all'interno del gigantesco palazzo dell'Imperatore, costruito proprio dentro un ciclone: 
proseguite e salite le scale a nord-est, aprite il forziere contenente un coltello Trinciante, 
quindi proseguite a sud seguendo la via verso il piano successivo, dove troverete 
(attenzione ai pavimenti elettrificati, che vi faranno perdere 1 PV a passo) un'ascia tossica.  
 
Tornate ora al primo piano e salite le scale a nord-ovest, quindi proseguite fino al terzo 
piano e salite ancora le scale a nord-ovest per ritrovarvi in una stanza con due forzieri: 
quello ad est conterrà un elmo adamantino, e quello ad ovest dei guanti adamantini.  
 
Ritornate al terzo piano e proseguite verso sud, quindi salite al quarto piano ed andate 
verso ovest fino a trovare due scale: quella di sinistra vi porterà in un'ampia stanza con 
due forzieri, contenenti un Difensore ed un'armatura adamantina (custodita da un gruppo 
di generali). 
 
Ignorate pure le scale oltre il pavimento elettrificato, che portano ad un'area priva di tesori, 
e tornate al quarto piano: salite ora la scala di destra e proseguite fino al sesto piano, 
dirigendovi a nord-est: aprite il forziere contenente un flauto eolico (attenzione al drago 
verde a guardia di esso. 
 
Si tratta di un nemico potentissimo, che ama utilizzare Nube tossica XVI; affrontatelo con 
molta attenzione alle energie del party, usando spesso la magia Tuono) e salite al settimo 
piano per ritrovarvi finalmente faccia a faccia con l'Imperatore. Il perfido sovrano vi 
manderà contro due gruppi delle sue guardie reali e poi vi affronterà di persona, 
ovviamente sempre in compagnia dei suoi scagnozzi. 
 
Boss: Imperatore, Guardia reale x2, Golem di legno 
PV: 3000, 870 x2, 1620 

 
Disfatevi per prima cosa degli scagnozzi (consigliato Fuoco contro il golem, nemico molto 
resistente ai danni fisici), quindi attaccate l'Imperatore senza sosta: si tratta di un nemico 
non molto potente, in grado di attaccare con Tuono X, usare diverse magie come Adagio 
IX ed Andante IX, nonché curarsi occasionalmente con degli oggetti. La spada Emorys, a 
differenza del solito, gli infliggerà danni molto elevati, quindi approfittatene per sconfiggere 
l'uomo che terrorizza il mondo con una facilità disarmante. 
 
Sconfitto, l'Imperatore urlerà la propria rabbia e morirà. Verrete trasportati quindi a Fynn, 
dove la principessa Hilda darà una grande festa per festeggiare la vittoria dei ribelli ma, 
come di solito accade in questi casi, una ferale notizia romperà l'allegria: Leon, il 
terribile cavaliere oscuro, ha preso il posto dell'Imperatore... Leon... nome familiare, no? 
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Avete di nuovo il comando del party: parlate con Hilda per chiarire finalmente i vostri dubbi 
sull'identità del cavaliere oscuro, quindi segnatevi la nuova parola: Palamesia. Chiedete 
informazioni su questa parola a Hilda, Gordon e Leila e scoprirete che si tratta della 
fortezza base dell'Imperatore, situata sui monti ed irraggiungibile a piedi...e che 
naturalmente Paul sa come entrarci.  
 
Andate in casa sua e troverete incredibilmente Cid, malconcio ma sopravvissuto alla 
distruzione di Paluum: sentirà il bisogno di stendersi a letto, e di ricordare che la 
sua aeronave, l'unica sua ragione di vita, è tutta intera. Deciderà perciò di prestarla a 
Firion e compagnia, ben sapendo però che non potrà mai più reclamarla... poiché morirà 
poco dopo. 
 
Parlate quindi a Paul di Palamesia, che vi suggerirà proprio di usare l'aeronave di Cid per 
addentrarvi nel castello di Palamesia. Andate a Poft e salite sull'aeronave: ora potete 
raggiungere ogni angolo del mondo grazie a questo portentoso mezzo (ma ricordate che 
non potete atterrare sui monti o nelle foreste)!  
 
Quando sarete pronti dirigetevi perciò verso il castello di Palamesia, situato vicino 
al colosseo, ed atterrateci sopra (potrebbe volerci del tempo per cercare il punto esatto, 
poiché la precisione dovrà essere millimetrica). 
 
Castello di Palamesia 

 
Inizierete l'avventura al settimo piano, ma vi basterà raggiungere la stanza a nord per 
incappare in un trabocchetto (fra le due colonne) e cadere direttamente al primo.  
 
Dal punto iniziale raccogliete la giubba adamantina a sud, quindi fate il giro della stanza in 
senso orario fino a raggiungere una scalinata ad est, che vi porterà ad una clessidra; 
tornate indietro e proseguite poi fino all'angolo a sud-ovest del primo piano per trovare 
dell'aglio e salite le scale al centro per raggiungere il secondo piano.  
 
Andate nell'angolo a sud-est e prendete l'etere dal forziere, poi fate il giro della stanza in 
senso antiorario fino all'uscita a sud (raccogliendo uno scudo tondo lungo la strada), 
quindi salite al terzo piano e raggiungete l'angolo a sud-est per trovare una lancia tonumin 
un forziere, custodita da un'ombra imperiale: questo nemico ha statistiche più alte 
dell'Imperatore originale, ma perderà parecchio tempo evocando Anatema VIII sul party; 
approfittatene dunque ed attaccatelo per sconfiggerlo facilmente. 
 
Raggiungete poi le scale nell'angolo a sud-est e proseguite, raccogliete uno spirito sacro 
ed un'erba soporifera ad ovest della vostra posizione, quindi andate verso nord e fate il 
giro della stanza in senso antiorario per raggiungere tre forzieri, contenenti una verga 
magica, una verga stregona ed una verga curativa.  
 
Dirigetevi poi verso l'angolo a nord-est e salite al piano successivo: prendete le scale ad 
ovest e proseguite lungo la strada obbligata, raccogliendo la lama solare lungo la strada 
(custodita da una lamia regina ed un gruppo di iaguari), avanzando poi fino al settimo 
piano dove troverete, al centro, una stanza con tre forzieri contenenti un elisir ciascuno.  
 
Tornate quindi al quinto piano e fate il giro della stanza in senso orario e salite al sesto 
piano, procedete lungo la strada obbligata fino al settimo e all'ottavo, quindi prendete il 
flauto eolico ed il fuoco infernale dai forzieri nell'angolo a nord-ovest; quando sarete pronti, 



procedete lungo l'ampio salone centrale. 
 
NOTA: nella versione Dawn of Souls e 20th Anniversary del gioco sarebbe meglio 
equipaggiare la spada Emorys a Ricard, prima di questo momento. Capirete in seguito il 
motivo. 
 
In fondo alla sala troverete nientemeno che Leon, ormai ubriaco di potere, che nonostante 
le preghiere di Maria non si smuoverà dal trono: la scena sarà però presto interrotta da 
un'imponente creatura demoniaca spuntata dal nulla, ovvero... l'Imperatore?!  
 
Il tiranno di Palamesia, risorto e trasformatosi in demone grazie a dei “poteri” ricevuti negli 
Inferi, rivelerà di non essere più interessato all'impero e meno ancora al suo tetro ex 
generale, ma al dominio sul mondo intero.  
 
La sua prima azione sarà eliminare per sempre i cinque personaggi, ma Ricard esorterà 
gli altri a fuggire con la viverna, distraendo l'Imperatore... a costo della sua stessa vita. Il 
castello stesso cambierà forma, ed il gruppo (con Leon al posto di Ricard) sarà trasportato 
a Fynn, dove Hilda accetterà l'alleanza di Leon con i ribelli. 
 
Leon 
 

Leon è il personaggio che occuperà definitivamente il quarto slot del vostro party. Le sue 
statistiche sono alte, è inizialmente equipaggiato con armature adamantine e dispone di 
un’ascia aed una spada come armi. La sua abilità è ottima in tutti i tipi di armi, quindi 
equipaggiatelo ed allenatelo come meglio preferite: nel remake per PlayStation 
Portable del gioco, mai tradotto in italiano, dispone però di lance come armi esclusive. 
 
Parlate con Hilda e segnatevi le parole Varco Giada, quindi chiedete informazioni sullo 
stesso a lei, Gordon e Leila: scoprirete l'approssimativa locazione di questo luogo, 
attraverso cui i demoni infernali invasero, tempo addietro, il mondo. Gordon vi dirà inoltre 
che il castello di Palamesia è stato distrutto e sostituito dal leggendario Pandaemonium, la 
fortezza del signore degli Inferi.  
 
Salite dunque sull'aeronave, che vi attenderà appena fuori da Fynn, allenate come 
preferite i vostri personaggi e, quando sarete pronti, sorvolate la penisola del continente di 
Mysidia, vicino allo stretto ad ovest del grande deserto. Vedrete un piccolo laghetto, in cui 
dovrete entrare per proseguire e concludere la vostra avventura. 
 
Varco Giada 
 

Appena sarete entrati nel varco Giada prendete il fuoco infernale dal forziere a sud-ovest, 
la mazza di diamanteda quello ad est e proseguite dalla porta a sud-est verso il piano 
successivo.  
 
Qui prendete l'altro fuoco infernale dal forziere a nord-ovest, il vento glaciale ad est e 
le unghie feline a sud (attenzione al drago blu che la custodirà: come gli altri draghi, ha 
statistiche altissime e può usare un attacco totale, nel suo caso Folgore XVI; curate 
spesso il party ed attaccatelo in particolar modo con Flagello e la verga stregona, se ne 
avete una), quindi proseguite infilando la porta nell'angolo a nord-est.  
 
Seguite quindi la strada obbligata (attenti perchp camminare sotto la cascata vi farà 
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perdere 1 PV a passo), raccogliendo l'ascia runica dal forziere: questa potentissima arma 
è custodita tuttavia dal nemico più potente che abbiate mai incontrato finora. 
 
Boss opzionale: Re behemoth 
PV: 5000 

 
Il re behemoth è un nemico scandalosamente potente, che potrebbe stendere in uno o 
due colpi i membri del party. Per avere una speranza di affrontarlo usate Baluginiodiverse 
volte e curate spesso i membri del party in difficoltà: cercate di avere anche parecchi 
oggetti di cura, poiché la resistenza ed i 5000 PV del boss faranno durare lo scontro 
abbastanza a lungo. 
 
Proseguite lungo la strada obbligata e, una volta arrivati al livello più basso, entrate sotto 
la cascata finchè potete e premete il tasto di interazione: scoprirete un negozio nascosto, 
che vi venderà gli utili tomo mortale, tomo furioso, tomo andante e tomo ardente.  
 
Dopodichè avanzate ed infilate la terza porta, proseguite fino al piano successivo ed 
andate verso nord per trovare una zanna sleale ed una stanza con altri tre forzieri, 
contenenti tre potentissimi capi d'equipaggiamento: uno scudo egida, una lancia sacra ed 
un'armatura dragone.  
 
Da qui andate a nord-est e raccogliete l'arco di Yoichi dal forziere (custodito da un altro 
drago, il drago rosso: questo esemplare può ricorrere a Incendio XVI ed attacchi fisici 
estremamente forti, quindi prestate sempre la massima attenzione alle energie del party 
ed attaccatelo spesso con Bufera), poi dirigetevi a sud-est e proseguite verso il piano 
successivo: seguite la strada obbligata e raccogliete la granpozione, l'anello difensivo e 
l'elisir dal forziere che troverete, quindi avanzate verso il sesto piano.  
 
A questo punto siete quasi alla fine: avanzate e salite sul teletrasporto in fondo per 
ritrovarvi come per magia nel... 
 
Pandaemonium  
 

Congratulazioni! Siete entrati nella famigerata fortezza infernale, Pandaemonium: 
gustatevi l'eroico tema musicale del castello e fate ancora più attenzione agli incontri 
casuali, poiché qui troverete i mostri più potenti del gioco, fra cui è bene ricordare i 
devastanti necrofantini e gli sfuggenti titani di ferro. 
 
Proseguite seguendo la via obbligata fino al secondo piano, quindi proseguite verso nord 
per trovare un forziere contenente un etere. Avanzate ancora fino al teletrasporto verso il 
terzo piano e prendete l'elisir contenuto nel forziere poco a sud, quindi procedete verso 
sud-est e teletrasportartevi al quarto piano: vi ritroverete in un salone con quattro porte, 
tutte conducenti verso varie aree del quinto e sestopiano. 
 
 Attraversate la prima a sinistra e proseguite verso nord-est per trovare un forziere 
contenente dei guanti di Genji, sorvegliati da una vecchia conoscenza... 
 
Boss opzionale: Borghen zombie 
PV: 2500 

 
Evidentemente tornato dalla morte anche lui, Borghen si è molto evoluto rispetto allo 
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scontro nella grotta delle nevi. Nonostante però abbia la possibilità di ricorrere alla 
potentissima magia Fusione XVI, tuttavia, è tuttora un nemico piuttosto debole: attaccatelo 
con ogni mezzo e curate eventuali danni gravi per vincere con molta facilità. 
 
Percorrete il lato superiore del quinto piano fino all'estremo angolo a nord-est: controllate 
qui il muro per trovare un passaggio segreto che vi porterà ad un forziere contenente 
nientemeno che la potentissima Masamune (ma state attenti: affronterete scontri casuali 
quasi ad ogni passo, che peraltro vedranno come nemici i boss e sub-boss affrontati in 
precedenza, come i draghi elementali ed il re behemoth).  
 
Ritornate quindi al piano precedente ed attraversate la seconda delle quattro porte: alla 
fine del percorso obbligato troverete un forziere contenente un elmo di Genji, sorvegliato 
questa volta da una vecchia gloria della saga di Final Fantasy. 
 
Boss opzionale: Tiamath 
PV: 5000 
 
La celeberrima draghessa a più teste è un avversario tenace, in grado di sferrare 
potentissimi colpi fisici ed utilizzare attacchi totali del calibro di Incendio XVI, Tormenta 
XVI, Folgore XVI e Nube tossica XVI. Fortunatamente i suoi attacchi magici non sono 
potentissimi, ragion per cui vi sarà sufficiente curarvi quando necessario e proteggervi dai 
suoi attacchi fisici per tenerle efficacemente testa e portare a casa la meritata vittoria. 

Tornate indietro ed attraversate ora la quarta porta: la via è breve, e presto raggiungerete 
un forziere contenente un'armatura di Genji, ovviamente sorvegliata anch'essa da una 
bestiaccia. 

Boss opzionale: Belzebù 
PV: 5000 

 
Belzebù, un orribile demone a forma di mosca gigante, è un boss molto seccante da 
affrontare: questo perché potrebbe capitare che faccia ricorso, anche diverse volte di fila, 
alla magia protettiva Baluginio XVI, rendendosi quasi impossibile da colpire fisicamente. 
 
 In questo caso dovrete puntare tutto sulle vostre magie migliori per attaccarlo e 
danneggiarlo (evitate il fuoco, perché verrebbe assorbito), o in alternativa resettare e 
riprovare.  
 
I suoi attacchi fisici sono fortissimi e possono infliggere lo status Veleno, mentre sul piano 
magico Belzebù può attaccare con Fuoco XVI e Fusione XVI, oltre ad ostacolare le vostre 
azioni con Antimagia XVI e Stordimento XVI.  
 
Attaccatelo quindi a raffica, curando i personaggi se necessario e magari resettando se 
dovesse usare Baluginio troppe volte, e sconfiggerete questo difficile boss. 
 
Sconfitto anche il terzo boss, tornate indietro ed attraversate la terza porta: proseguite 
lungo la strada obbligata e troverete un forziere contenente questa volta un fiocco, utile 
copricapo che protegge l'indossatore da tutti gli status alterati...ovviamente custodito 
anch'esso da un boss. 
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Boss opzionale: Astaroth 
PV: 7000 
 
L'angelo caduto Astaroth dispone, come gli altri boss, di un potentissimo attacco fisico che 
tuttavia gli permetterà di recuperare in PV parte dei danni inflitti: per affondare il coltello 
nella piaga, è anche a conoscenza di magie quali Cecità XVI, Fuoco XVI e Flagello XVI. Il 
pericolo maggiore è rappresentato dai suoi attacchi fisici, quindi curatevi e proteggetevi a 
dovere e vincerete lo scontro con più facilità. 
 
Una volta sconfitto anche il quarto boss opzionale, raggiungete l'angolo a sud-ovest e 
salite sul teletrasporto, quindi proseguite fino al successivo e vi ritroverete al settimo 
piano.  
 
Poco a nord della vostra posizione troverete un forziere contenente una parola di savio: 
prendetela e proseguite facendo il giro della stanza in senso orario per raggiungere il 
teletrasporto verso l'ottavo piano.  
 
Da qui prendete il fuoco infernale dal forziere nell'angolo a sud-est e la fiala d'acido da 
quello nell'angolo a nord-ovest, quindi andate verso nord-est e teletrasporatevi al nono 
piano; quest'ultimo non è altro che una grossa area rettangolare, la cui uscita si trova 
nell'angolo a sud-ovest. Andateci e verrete teletrasportati al decimo ed ultimo piano. 
 
Siete in cima al palazzo infernale Pandaemonium, in una grande sala circondata di cristalli 
ed immersa nello spazio profondo: avanzate e vi troverete finalmente al cospetto 
dell'Imperatore. Curate completamente il party e, quando sarete pronti, parlategli: è giunta 
l'ora dello scontro finale con il tiranno di Palamesia. 
 
Boss finale: Imperatore 
PV: 15000 

 
Finalmente potete affrontare l'Imperatore faccia a faccia, anche se questa sua forma rinata 
non ha quasi nulla in comune con quella originaria. I suoi PV sono innanzitutti molto più 
alti di quelli di qualunque nemico abbiate finora affrontato, ed i suoi attacchi fisici 
supereranno facilmente i 3000 punti danno, convertendoli purtroppo in energia per il boss.  
 
Fortunatamente li userà raramente, propendendo per magie di status quali Cecità 
XVI, Adagio XVI ed Anatema XVI, attaccando sovente con Fuoco XVI, Nube tossica 
XVI, Fusione XVI ed il suo potentissimo attacco finale Stella cadente X, che infliggerà 
pesanti danni all'intero party.  
 
Una buona strategia potrebbe essere equipaggiare la Masamune ad un personaggio, 
quindi potenziarlo con Furia, Aura ed Andante e fargli sferrare attacchi da 1000 e più danni 
al boss, utilizzando gli altri per supportarlo; in ogni caso, con un po' di pazienza darete una 
volta per tutte il colpo di grazia al tiranno risorto di Palamesia. 
 
Nota: questo è uno di quei boss che, se attaccati con la spada Emorys, subiranno danni 
per migliaia di PV a colpo. Se avete deciso di conservarla senza darla a Ricard, prima 
della sua morte, potete usarla per porre rapidamente fine allo scontro. 
 
La loro lunga battaglia era giunta finalmente alla fine. 
L'Imperatore... Pandaemonium... 
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I mostri... 
Tutto era sparito senza lasciare traccia alcuna. 
La pace era tornata a regnare nel mondo. 
Le ferite provocate dalla guerra sarebbero guarite... 
E il ricordo di quei giorni amari sarebbe svanito col tempo. 
Ma una cosa non sarebbe mai stata dimenticata: 
Un gruppo di giovani eroi che un tempo salvarono il mondo. 
 
RINASCITA 
 
Grotta ignota  
 

In questo capitolo opzionale, introdotto dalla versione Dawn of Souls in poi, vi ritroverete in 
una misteriosa grotta al comando di Minwu, lo stregone bianco di Fynn. Chiedendosi se 
sia morto o meno, poiché è proprio quello che successe durante il gioco principale, 
incontrerà un uomo somigliante a Gordon, ma che voi avrete di certo già riconosciuto: 
partirà quindi la vostra prima battaglia. 
 
Boss: Cavaliere nero, Sergente x2 
PV: 1140, 420 x2 
 
Come prima prova dovrete assistere “Gordon” nella battaglia contro tre soldati imperiali. 
Le statistiche dei personaggi non sono ancora elevatissime (quelle di Minwu saranno le 
stesse che aveva dopo il suo abbandono del party), ragion per cui lo scontro potrebbe 
rivelarsi piuttosto duro; il nuovo arrivato, dal canto suo, conosce le tre magie elementali 
più Reiz ed Energia, tutte al livello 4, ed è un buon combattente fisico. Usate dunque 
Minwu per la cura e per lanciare diverse volte Baluginio, attaccando con l'altro 
personaggio, e non avrete difficoltà a vincere. 
 
Una volta salvato il misterioso guerriero, scoprirete di chi si tratta: il principe Scott, l'uomo 
che Firion e compagnia avevano incontrato in punto di morte a Fynn. 
 
Scott 

 
Scott è il prototipo della famosa classe del mago rosso: un'unità molto versatile e con 
statistiche equilibrate, in grado di usare magia curativa, offensiva e potenti armi quali le 
spade. Allenatelo quindi come preferite, magari sfruttando il fatto che è l'unico 
personaggio (ad ora) che possa usare la magia nera. 
 
Se entrambi i personaggi sono già morti, questo vuol dire che sono nell'aldilà, forse proprio 
nel passaggio verso gli Inferi: il varco Giada... ma per il momento ancora non si sa. Prima 
di proseguire, però, ricordate che il vostro party comprende solo due personaggi: 
alcuni scontri casuali potrebbero essere quindi quasi impossibili per il vostro attuale livello 
(a meno che il cavaliere nero non abbia lasciato cadere un arco di Yoichi, che vi 
semplificherebbe molto la vita). Non siate quindi troppo avventati e fuggite dai più difficili, 
almeno per ora. 
 
Prendete l'elisir dal forziere vicino, quindi andate ad ovest per trovare un etere; 
raggiungete ora il prossimo piano attraverso il passaggio a sud-ovest e dirigetevi verso 
nord: troverete quindi un altro personaggio che riconoscerete subito, impegnato nella resa 
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dei conti con un'altra vecchia conoscenza. 
 
Boss: Borghen zombie 
PV: 2500 
 
É il momento per Josef e Borghen di risolvere una volta per tutte i loro contrasti, ed anche 
voi farete la vostra parte. Il traditore dei ribelli è rinato in un corpo nonmorto, quindi è 
diventato debole all'elemento fuoco: attaccatelo con Fuoco di Scott, semplici attacchi fisici 
di Josef ed usate Minwu per la cura (soprattutto di Josef, che possiede le stesse 
statistiche che aveva prima della sua morte, nel gioco principale, quindi basse dal punto di 
vista difensivo), prestando attenzione agli attacchi fisici del boss, che possono paralizzare 
il bersaglio colpito, e ai suoi occasionali Fusione XVI. In poco tempo riuscirete quindi a 
vincere questo non difficile scontro. 
 
Sconfitto definitivamente il traditore, Josef si unirà al vostro party. Prendete i guanti 
malandrini dal forziere vicino, il fuoco infernale da quello ad ovest e la spada antica da 
quello a sud, quindi raggiugete il passaggio verso il terzo piano a nord-ovest.  
 
Proseguite ora lungo la strada obbligata (come nel gioco principale, passare sotto la 
cascata vi farà perdere 1 PV a passo), raccogliendo la giubba argentea dal forziere e 
sostando sotto la cascata: troverete, come con Firion e gli altri, il negozio segreto di tomi 
magici.  
 
Arrivati alle tre porte in fondo, attraversate quella più a sinistra ed avanzate fino al quarto 
piano: andate a nord per trovare un forziere contenente una granpozione, quindi 
proseguite nella stessa direzione e troverete una porta, dietro la quale vi attenderanno tre 
forzieri contenenti un collirio, uno scudo d'oro ed una lancia demon.  
 
Da qui proseguite verso nord-ovest per trovare un tomo Aura, quindi prendete la porta ad 
ovest per raggiungere il quinto piano; avanzate lungo la strada obbligata, raccogliendo 
l'etere dal forziere vicino al vermone blu, quindi interagite con quest'ultimo: un altro boss vi 
attende, il cui rivale si unirà subito al vostro party. 
 
Boss: Vermicello 
PV: 2000 

 
Il vermicello altro non è che il nematode affrontato nella bocca di Leviathan durante la 
storia principale: sembra proprio che non abbia digerito la sconfitta, e che stia cercando di 
vendicarsi su Ricard. 
 
A differenza dei precedenti, questo è un boss molto debole ed in grado di utilizzare 
unicamente attacchi fisici: non avrete problemi a sconfiggerlo anche al primo turno, date le 
statistiche elevate del cavaliere dragone (anche le sue sono le stesse che aveva al 
momento della sua morte, avvenuta molto più tardi di quelle degli altri membri del party). 
 
Sconfitto il vermone, i quattro personaggi rifletteranno su ciò che sta loro accandendo: tutti 
loro sono morti per aiutare i giovani protagonisti, ed ora si trovano negli Inferi, dove 
l'Imperatore ha acquistato i suoi nuovi poteri. Il loro incontro potrebbe non essere quindi 
casuale... dopo la scena proseguite, raccogliendo l'anello difensivo e la granpozione dai 
forzieri lungo la strada, fino al sesto piano: avanzate fino al teletrasporto e finalmente 
sarete fuori dalla grotta. 
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Machanon  
 

Siete arrivati a Machanon, città che scoprirete (chiedendo in giro) essere popolata 
anch'essa da gente già morta per mano dell'impero: entrate nella taverna e troverete 
infatti Cid, stupito e giustamente convinto che persone innocenti non sarebbero mai finiti 
negli Inferi, e che quelle stesse persone innocenti avevano costruito Machanon 
nonostante fossero state decimate dalle belve incontrate... 
 
Dopo aver parlato con l'ex cavaliere bianco, fate il giro dei negozi (ritrovando anche il buon 
vecchio Tobul) aggiornando armi ed armature, quindi allenate a piacere i vostri personaggi 
e salite sul teletrasporto a sud-est della città.  
 
Per sicurezza, è consigliabile anche alzare il livello delle magie Sancta e Fusione. 
 
Sala del sigillo 
 

Il luogo in cui vi ritroverete è una proiezione dell'ultimo piano della torre di Mysidia, dove 
Minwu morì per spezzare il sigillo del Tomo du Ultima.  
 
Avanzate ed assistete alla scena che vedrà lo stregone bianco rompere nuovamente il 
sigillo magico (ma senza morirne, ovviamente) ed entrate nel salone successivo.  
 
Esaminate le sfere blu per aumentare di dieci punti l'agilità di Ricard, l'intelligenza di Josef, 
la forza di Scott e lo spirito di Minwu, quindi interagite con la sfera gialla al centro. 
Ricordatevi prima di salvare la partita, poiché vi attende il superboss ufficiale del gioco, un 
nemico dalla potenza paragonabile ad un boss finale. 
 
Superboss: Ultima Weapon 
PV: 15000 
 
Ultima Weapon, celebre icona della saga, si presenta davanti ai vostri occhi per giudicarvi. 
Se volete rendervi degni di ottenere la magia suprema, allenate molto il party e 
proteggetevi con Baluginio ed altre magie simili, poiché gli attacchi fisici del boss sono 
estremamente forti; come se non bastasse, può anche ricorrere a potenti magie del calibro 
di Fusione XVI, Incendio XVI e Terremoto X.  
 
Curate spesso il party, attaccando solo se sarete sicuri di non rischiare troppo: solo con 
molto allenamento, impegno ed anche un pizzico di fortuna riuscirete ad avere ragione di 
uno dei nemici più terribili del gioco. 
 
In alternativa, se avete equipaggiato la spada Emorys a Ricard prima della sua morte, 
usatela per infliggere ad Ultima Weapon migliaia di danni a colpo: anche a livelli bassi, 
quest'arma vi permetterà una vittoria facilissima. 

Quando avrete ottenuto la magia suprema (la sua potenza dipende sempre dal livello e dal 
numero di magie apprese dall'utilizzatore: una buona idea potrebbe essere darla a 
Minwu), riprendete l'allenamento ed attraversate il teletrasporto a nord dela città: qualora 
vi accorgeste di non riuscire a vincere nemmeno gli incontri casuali, resettate ed allenatevi 
ulteriormente. 
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Palazzo ignoto 

Dall'ingresso del palazzo ignoto procedete lungo la strada obbligata fino al secondo piano, 
quindi proseguite ancora ed andate verso nord per trovare un forziere contenente un 
etere.  
 
Dirigetevi poi verso sud-est e seguite la via fino al terzo piano, quindi andate a sud della 
vostra posizione per trovare dei guanti di Genji; proseguite raggiungendo il teletrasporto a 
sud-ovest e, una volta raggiunto il quarto piano, prendete la prima delle quattro porte 
davanti a voi. Avanzate ed aprite il forziere in fondo: al suo interno vi troverete un fiocco, 
ed un boss a guardia di esso. 
 
Boss opzionale: Titano d'acciaio 
PV: 6500 
 
Il titano d'acciaio è un boss che potrebbe darvi parecchio filo da torcere: è dotato di una 
resistenza elevatissima, ed i suoi attacchi fisici infliggeranno danni spaventosamente 
elevati ai personaggi colpiti; le sue magie Anatema XVI, Cecità XVI e Fusione XVI 
contribuiranno ad aggravare la situazione, e come se non bastasse può anche fare ricorso 
all'attacco finale dell'Imperatore, Stella cadente X, che danneggerà l'intero gruppo.  
 
Per avere qualche possibilità di vittoria proteggete i personaggi con Baluginio e magie 
simili, attaccandolo a raffica con Tuono, sua debolezza ed unico attacco che gli causerà 
seri danni: nonostante la difficoltà dello scontro, con un po' di pazienza riuscirete a 
sconfiggere questo potentissimo nemico. 

Vinta la battaglia, tornate alla sala delle quattro porte ed attraversate la quarta: proseguite 
verso nord per raggiungere un forziere contenente una lancia viverna, arma esclusiva di 
Ricard (molto efficace contro i draghi), assieme un altro boss a sorvegliarla. 

Boss opzionale: Drago nero 
PV: 5000 
 
Il drago nero è un boss molto forte e resistente, tanto per cambiare, ma a differenza dei 
draghi incontrati fino ad ora non ha debolezze: oltre ai normali, potentissimi attacchi fisici, 
può inoltre ricorrere a Fusione XVI. Equipaggiate subito dal menu oggetti la lancia viverna 
ed attaccate il boss con essa per infliggergli danni piuttosto elevati ad ogni colpo, curate e 
proteggete come sempre i vostri personaggi e vincerete con relativa facilità. 
 
Concluso lo scontro raggiungete l'estremo angolo a nord-ovest della sala, e cercate il 
passaggio segreto nel muro (ricordate, come avrete notato, che il palazzo ignoto è 
esattamente speculare al Pandaemonium, come la grotta ignota era speculare al varco 
Giada): attraversatelo ed arriverete ad un forziere contenente la potente spada Rosa 
selvatica, utilizzabile solo da Scott ed ovviamente non senza un...angelo custode a 
sorvegliarla. 
 
Boss opzionale: Lucifero 
PV: 10000 

 
Lucifero, nell'aspetto simile ad Astaroth, è un boss molto seccante e dalla tendenza ad 
utilizzare magie non tanto potenti, quanto fastidiose: Parassita XVI, Cecità XVI, Flagello 
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XVI e, peggio ancora, Morte XVI, che in particolare ha una probabilità di successo molto 
alta. Oltre ad esse, Lucifero può ricorrere a Fuoco XVI e ad un potente attacco fisico con 
annesso effetto Parassita: proteggete e curate dunque a dovere i personaggi e potenziate 
il più possibile i vostri attaccanti per riuscire a tenergli testa e concludere vittoriosamente lo 
scontro. 
 
Tornate nuovamente nella sala precedente ed attraversate la terza porta: proseguite ed 
arriverete ad un forziere contenente una verga stellare (arma esclusiva di Minwu, in grado 
di evocare Fuoco XVI se usata come oggetto), ed il quarto boss opzionale a sorpresa. 
 
Boss opzionale: Yamatano Orochi 
PV: 8000 
 
Il drago verde simile a Tiamath possiede anche il medesimo set di mosse: può infatti 
ricorrere agli attacchi totali Incendio XVI, Tormenta XVI, Folgore XVI e Nube tossica XVI. 
Tutti questi attacchi sono relativamente deboli, e solo raramente il boss usa attacchi fisici: 
come al solito, curate e proteggete i personaggi, potenziate gli attaccanti ed attaccate 
(attenzione perché Yamatano Orochi assorbe i tre elementi principali ed il veleno) per 
vincere facilmente questo scontro. 

Ritornate ancora una volta alla sala precedente ed infilate la seconda porta: avanzate ed 
aprite il forziere lungo la strada. Al suo interno troverete delle cubitiere (equipaggiamento 
indossabile solo da Josef) e, finalmente, l'ultimo boss segreto. 

Boss opzionale: Anima infernale 
PV: 8000 
 
Lo spirito di Belzebù è come gli altri un boss molto fastidioso, dotato di un potente attacco 
fisico e con la tendenza ad utilizzare Caos XVI sui membri del party, alternandolo a volte 
ad Antimagia XVI.  
 
Equipaggiate il fiocco ottenuto poco prima e (se siete stati fortunati) quelli eventualmente 
ottenuti sconfiggendo i mostri del livello, e curate prontamente le vittime dei suoi attacchi 
fisici per tenere testa all'Anima infernale: la sua debolezza è il fuoco, quindi usate spesso 
la magia di tale elemento per vincere in fretta. 
 
Proseguite fino all'angolo a sud-est della stanza per raggiungere il teletrasporto verso il 
piano successivo, quindi avanzate ancora per raggiungere il settimo piano: da qui 
prendete l'elmo di Genji dal forziere poco a nord e proseguite, percorrendo la stanza in 
senso antiorario fino a raggiungere l'ottavo piano.  
 
Andate quindi a nord e raccogliete l'armatura di Genji dal forziere nonché lo scudo Egida a 
sud-ovest, quindi prendete il teletrasporto a nord-ovest per ritrovarvi al nono piano: da qui 
andate a sud-est e salite sul teletrasporto per il decimo piano. 
 
Siete finalmente arrivati in cima al palazzo ignoto: l'aspetto è effettivamente lo stesso 
dell'ultimo piano del Pandaemonium... curate i personaggi ed avanzate: vi attende una 
figura dall'aspetto angelico e maestoso. Parlateci e scoprirete incredibilmente che si tratta 
dell'Imperatore, o meglio del lato buono della sua anima, che finalmente vi rivelerà dove vi 
trovate: avete viaggiato attraverso il regno degli angeli caduti, Raquia, fino a raggiungere il 
palazzo celeste di Arubboth.  
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Chiedendo il perdono dei quattro, l'Imperatore prometterà loro la vita eterna in paradiso... 
ma una visione della principessa Hilda, a Gordon, Nelly, Elina e Kain mostrerà loro la 
battaglia ancora in corso di Firion e amici e le menzogne del loro interlocutore (com'è 
possibile promettere la vita eterna a delle persone già morte?). Irritato, finalmente il tiranno 
vi affronterà. 
 
Boss finale: Imperatore 
PV: 25000 
 
Il “lato buono” dell'Imperatore è più potente di quello affrontato al termine del gioco 
principale, a cominciare dai PV molto più elevati. I suoi attacchi fisici, estremamente 
potenti, possono ancora assorbire i danni inflitti ed il suo reparto magico è molto fastidioso: 
fra Sancta XVI, Incendio XVI, Nube tossica XVI e le ancor più seccanti Antimagia XVI 
ed Adagio XVI; questo boss è assolutamente da non sottovalutare, il suo attacco 
finale, Stella cadente XVI, può per giunta mettere nei guai un party poco allenato.  
 
Sarà necessario usare fin da subito le migliori magie protettive e potenziare le unità 
attaccanti (il boss ha una difesa molto alta), provvedendo spesso alla cura del party per 
rendere lo scontro più semplice, anche se si rivelerà sicuramente molto lungo, e con molta 
pazienza riuscire anche a vincerlo. 
 
Nota: se avete in mano la spada Emorys lo scontro sarà ancora più facile. Usatela contro il 
boss per infliggergli migliaia di danni a colpo e concludere in pochi turni. 
 

 

 


