
 

DYNVER 
v.   4.1 

 
Requisiti Primari: Saggezza e Carisma 13  

Allineamento: Legale 

THAC0/BAB: Guerriero 

Armature e scudi: Qualsiasi armatura e scudo 

Armi consentite: Armi dello stesso tipo di quella 

sacra (da taglio o botta) 

Abilità speciali: Arma sacra 

Preferenze di classe divina o 

marziale 

Simbiosi mistica 
 

Cotesti sono i Tredici Dogmi di Condotta da onorare: 

1. La tua arma è parte del tuo corpo: non abbando-

narla né profanarla mai. 

2. Il Caos è nemico dell’anima: mantieni il controllo 

per rimanere puro. 

3. In battaglia fai sentire il tuo grido: che il nemico 

tremi di fronte al tuo nome. 

4. Combatti guardando in faccia il tuo avversario: 

solo i deboli colpiscono alle spalle. 

5. L’onestà è sempre visibile, mai nascondersi. 

6. Nella lotta non retrocedere: la fuga è da codardi. 

7. La magia è come un’arma: diventa malvagia asse-

conda dell’uso. 

8. Benedici chi ti protegge ancor prima di sfamarti: 

rendi omaggio agli dei con cuore sincero. 

9. Nella pace, ricorda chi è caduto: onora sempre i 

tuoi compagni defunti. 

10. La pietà è la virtù dei potenti e il vizio degli stupi-

di: usala secondo coscienza. 

11. L’indifeso merita protezione, l’oppressore la re-

denzione. 

12. Mai incrociare le armi con un fratello, se non per 

redimerlo o addestrarlo. 

13. Vivi secondo il Codice, ragiona con saggezza, 

combatti col cuore. 
 

  - estratto dal “Codice del Dynver” 

 

Storia 
 

Molti secoli fa, sul pianeta chiamato Draconia 

esisteva un gruppo di potenti sacerdoti-guerrieri asser-

viti alla causa del Bene: la casta dei Dynver (“Valoro-

si” in lingua eccelsa). Questi individui, scelti dai Ge-

rarchi della casta tra i giovani clarion (sacerdoti politei-

sti) più capaci e fedeli alla Triade dell’Onore, venivano 

edotti alla nobile arte delle armi dai dynver anziani, 

apprendendo nel contempo i sacri misteri dei poteri 

concessi dalle divinità e i codici di condotta imposti ai 

dynver. Essi officiavano inoltre rituali nei confronti 

degli dei della Triade dell’Onore: Cramosh, il Signore 

della Battaglia, Tamia, la Maestra dell’Ordine, e Jano, 

il Sommo Giudice, ognuno dei quali incarnava un lato 

dell’animo dei dynver (la brama per la battaglia, 

l’amore per l’ordine e l’istinto di giustizia). 

Tuttavia, il fulgido esempio della setta dei 

Dynver era temuto dalle potenze del Caos, che opera-

rono al fine di distruggerla. Corrompendo il cuore di 

alcuni dei suoi membri più giovani, facilmente accecati 

da idee di gloria e dalla propria vanità, gli dei del Caos 

minarono la setta alle sue fondamenta, cominciando 

pian piano ad eroderle. Dopo un secolo di oscure mac-

chinazioni e subdoli omicidi, il numero dei dynver si 

era ridotto drasticamente, ma quel che è peggio, uno 

dei corrotti era asceso al ruolo di Gerarca, e iniziò a 

predicare una filosofia tesa a dimenticare la via della 

temperanza.  
 

Confondendo l’ira che deriva da un cuore rab-

bioso e in preda al Caos con il vigore di uno spirito im-

pavido, molti dei novizi dynver furono sviati e condotti 

ad una fine prematura nelle battaglie contro demoni e 

mostri, oppure cedettero alla loro parte oscura e si al-

learono con le schiere del Caos, cominciando a com-

battere una battaglia fratricida. Quando gli ultimi dyn-

ver rimasti si accorsero dell’inganno e delle macchina-

zioni ordite ai danni della loro casta, la situazione era 

ormai disperata. Cinti d’assedio nella loro roccaforte, 

gli ultimi Gerarchi rimasti fedeli al vecchio Codice uti-

lizzarono i loro poteri magici per chiedere un favore 

divino e preservare l’anima di tutti i dynver ancora in-

corrotti dal Male. Gli dei ascoltarono la loro richiesta e 

acconsentirono, operando un grande miracolo su tutti 

gli adepti della casta. Quando le forze del nemico riu-

scirono finalmente ad abbattere le ultime resistenze 

della fortezza ed entrarono sciamando e distruggendo, 

trovarono solo i corpi inanimati dei loro rivali, che si 

erano apparentemente tolti la vita con le loro stesse ar-

mi piuttosto che soccombere per mano dei demoni. Al-

lo stesso modo sul resto del globo, quel giorno tutti gli 

ultimi dynver morirono con l’arme in pugno, bagnan-

dola del loro stesso sangue. Le potenze del Caos erano 

certe di aver vinto, ma si sbagliavano. 

Negli anni successivi, sacerdoti devoti agli dei 

un tempo venerati dai dynver viaggiarono da una parte 

all’altra di Draconia, spesso rischiando la vita per recu-

perare le armi con le quali gli ultimi virtuosi avevano 

commesso il suicidio rituale. Radunatele, essi le porta-

rono poi nell’isola benedetta dagli dei, Moonladd, dove 

i clarion più saggi e potenti conclusero il miracolo 

promesso ai dynver dalle potenze celesti al momento 

della loro morte. Con l’aiuto del Signore di Cristallo, il 

Patrono della Magia, ogni arma divenne il ricettacolo 

della forza spirituale e magica del dynver a cui era ap-

partenuta, affinché potessero rivivere nel corpo di una 

nuova schiera di adepti volontari, pronti a ricostituire la 

Casta dei Valorosi. 

Ma tutto ciò non era sfuggito all’occhio vigile 

delle potenze del Caos, che intervennero poco prima 

della cerimonia finale, che avrebbe dovuto restituire 

alle anime imprigionate nelle armi il pieno potere e un 

nuovo corpo in cui rivivere. Con l’ennesimo sotterfu-

gio, l’arcana cerimonia venne alterata e interrotta, molti 

dei clarion perirono sotto l’assalto di demoni, stregoni 

e altri clarion fedeli al Caos, e le armi furono perdute 

nuovamente nel corso della battaglia che si scatenò. Le 



 

armi vennero trasportate in luoghi lontani sia 

nell’universo di Draconia che in altri Multiversi, fino a 

quando vennero raccolte da esseri ignari della loro po-

tenza, dopo anni o addirittura secoli di abbandono. Fu 

allora che lo spirito degli antichi dynver si risvegliò, e 

scoprì di essere nuovamente pronto alla lotta… 

 

Personalità e Stile di vita 
 

I dynver sono sacerdoti combattenti talmente 

ligi al proprio codice di condotta morale che hanno sa-

crificato la propria vita pur di non cedere alla corruzio-

ne del Caos. Per un dynver l’onore e il rispetto dei det-

tami imposti dal Codice viene prima di ogni altra cosa, 

e se viene meno ai propri doveri, il dynver perde parte 

della propria personalità e del proprio potere (perdita 

degli incantesimi clericali o dei benefici triadici – si 

vedano le Abilità speciali di classe divina). Tutti i dyn-

ver dunque sono obbligati a seguire il Codice del Dyn-

ver alla lettera, che oltre ai Tredici Dogmi di Condotta 

elencati in precedenza comprende i seguenti dettami: 

• sfidare sempre l’avversario prima di attaccare;  

• mai colpire gli inermi;  

• mai colpire alle spalle;  

• combattere per mantenere l’ordine se la mi-

naccia dell’uso della forza non è sufficiente;  

• seguire fedelmente i codici e le leggi del paese 

in cui si vive (a meno che non siano basati su 

principi iniqui o anarchici);  

• mai rifiutare di aiutare chi chiede giustizia, se 

ciò non aiuta le forze del Male e del Caos;  

• pregare per un’ora al tramonto e al sorgere del 

sole ogni giorno;  

• distruggere i codardi e disprezzare i deboli;  

• la vittoria del più forte va rispettata se ottenuta 

sul campo di battaglia. 

I dynver sono clarion-guerrieri e venerano la 

Triade dell’Onore, anche se ciascuno può avere una 

particolare preferenza per Tamia, Jano o Cramosh, in 

base alla divinità più vicina alla propria personalità. 

Benché tutti i dynver siano Legali e rispettino i dettami 

imposti dal Codice, ognuno fa affidamento sulla pro-

pria indole morale (Buona, Neutrale o Malvagia) per 

giudicare le situazioni in cui si imbattono.  

 I dynver non possiedono un corpo fisico fino a 

quando qualcuno non impugna l’arma dentro la quale è 

contenuto lo spirito di uno di essi e accetta la simbiosi 

perenne. Per questo la personalità del dynver è compli-

cata, comprendendo da una parte i ricordi e gli stimoli 

del dynver originale e dall’altra quelli dell’individuo 

che ha accettato di fondersi con lui. Anche per questo 

ogni dynver ha bisogno di punti di riferimento immu-

tabili come il Codice e i Dettami, per evitare di soc-

combere al caos che a volte attanaglia la sua mente 

(una maledizione voluta dalle potenze del Caos). 

 Una volta accettata la simbiosi, la personalità 

dell’individuo ospite si fonde con quella del dynver 

dando vita ad un Trasmigrato1, un personaggio che 

fonde le capacità di classe di entrambi e in cui è la per-

 
1 Le caratteristiche di questo Talento naturale descritto nel manuale 

Classi di Mystara sono qui riassunte nelle Abilità Speciali del dynver 

sonalità più forte (ovvero con attributi mentali più alti) 

a governare le azioni del soggetto. Il dynver trasmigra-

to mantiene i propri ricordi e quelli dell’ospite corrente, 

portandosi appresso anche molti dei ricordi maturati 

nelle precedenti esperienze di simbiosi, anche se spesso 

frammentari. Anche se teoricamente immortali (visto 

che i dynver continuano ad esistere finché l’arma sacra 

in cui è contenuto il loro spirito non viene distrutta), 

l’esperienza della morte è sempre incredibilmente do-

lorosa e angosciante per i dynver, che pertanto non 

hanno mai un comportamento incosciente o sfrontato, 

ma cercano sempre di evitare azioni inutilmente perico-

lose per salvaguardare la vita del loro ospite. I dynver 

quindi sono combattenti coraggiosi ma non irrazionali, 

e rischiano la vita solo quando il fine è davvero impor-

tante secondo i loro dettami o i loro affetti personali.  

 Ogni dynver è nemico giurato della Triade In-

fernale (Ahdes, il Grande Caos e Mesmirya), che è re-

sponsabile della loro sorte, e nel corso del tempo e del-

le loro peregrinazioni, i dynver hanno imparato anche a 

conoscere altre divinità del Caos o del Male simili ai 

loro nemici ancestrali, a cui hanno similmente giurato 

di opporsi, in tutti i mondi nei quali sono capitati. Ful-

gido esempio di onore e di abnegazione, i dynver con-

tinuano a vivere sparsi per gli universi e le dimensioni, 

e ad istruire ed ispirare le giovani generazioni grazie ai 

loro gesti di audacia e benevolenza. 

 

Armi e Armature consentite 
 

Il dynver è un sacerdote guerriero addestrato 

alla lotta e al combattimento, e pertanto può indossare 

ed usare qualsiasi tipo di armature o scudi. 

Per quanto riguarda le armi è vincolato a usare 

solo armi della stessa tipologia della sua arma sacra: 

solo contundenti (da botta) o laceranti (da taglio), sia 

semplici che complesse. Nessuna delle armi conosciute 

può avere una maestria superiore a quella della sua ar-

ma sacra, l’unica in cui può arrivare al grado Maestro. 

 

Abilità Speciali 
 

SIMBIOSI MISTICA 

Dato che l’anima del dynver è contenuta in 

un’arma, per interagire col mondo circostante egli deve 

entrare in simbiosi con un ospite umanoide vivente, 

quindi sono esclusi i non-morti, i costrutti e qualsiasi 

creatura priva di un’anatomia simile a quella umanoi-

de. Sono altresì escluse tutte quelle creature di natura 

immortale o divina, come gli arghan e gli esterni che 

non possono invecchiare, oltre che ovviamente le divi-

nità o qualsiasi avatar di queste ultime. Inoltre il dyn-

ver rifiuta di entrare in simbiosi con creature malvage, 

e solo dopo aver valutato l’anima e la mente dell’ospite 

con cui entra in contatto (cosa che gli è possibile non 

appena qualcuno impugna l’arma) egli decide se uscire 

allo scoperto e proporre la simbiosi. Se decide che la 

creatura è un essere indegno o ignobile, è in grado di 

inviare alla sua mente una suggestione ipnotica che lo 

costringe ad abbandonare l’arma alla prima occasione 

utile senza che questi se ne accorga immediatamente.

 La simbiosi mistica avviene solo se l’ospite 



 

accetta volontariamente la proposta del dynver. Si trat-

ta di un magico legame che fonde le personalità, le ca-

pacità e i ricordi di entrambi gli animi fino a creare una 

nuova persona. Il processo di simbiosi è indolore ed 

immediato: per un minuto l’ospite rimane in catalessi 

mentre l’anima del dynver trasmigra dall’arma nel suo 

corpo e i due spiriti si uniscono in una nuova anima 

condivisa. La prima conseguenza della simbiosi è an-

nullare qualsiasi effetto magico presente nel corpo e 

nella mente dell’ospite (come dissolvi magie e distru-

zione del male automatiche), poiché agisce come una 

catarsi che libera mente e spirito da influenze esterne. 

La simbiosi è perfetta solo se dynver e ospite 

condividono sia l’Allineamento (Legale) che la Morale 

(asse Bene-Male), i principi fondanti della loro esisten-

za. Nel caso in cui vi fosse un leggero disallineamento 

tra i due (scarto di un grado sugli assi Bene-Male e 

Legge-Caos, es. Legale Buono e Neutrale Buono, o 

Legale Buono e Legale Neutrale), la simbiosi dà luogo 

ad un’anima imperfetta, dove la personalità più forte 

prende inevitabilmente il sopravvento (ovvero il perso-

naggio con Volontà maggiore, intesa come somma dei 

bonus Int+Sag+Car), relegando quella più debole a 

spettatore. La simbiosi non è possibile in caso di ospiti 

con allineamento o morale troppo diversi (scarto di due 

o più gradi tra i vari assi, es. Legale Buono e Neutrale 

puro, Legale Neutrale e Caotico Buono, ecc.).  

La simbiosi permette alle anime coinvolte di 

condividere pienamente memorie e capacità di classe. 

Se la simbiosi è perfetta il giocatore può decidere di 

creare un personaggio biclasse o multiclasse, e in 

quest’ultimo caso sceglie quale usare come classe pri-

maria tra quella dell’ospite o del dynver, dividendo i 

Punti Esperienza come meglio crede. In caso di sim-

biosi imperfetta, l’anima dominante detta la classe pri-

maria e quella più debole la secondaria. Se invece dyn-

ver e ospite condividono la stessa fede e l’ospite è un 

clarion o un chierico, si sommano i loro PE per deter-

minare il livello del dynver, e il personaggio è conside-

rato un monoclasse che avanza unicamente nella classe 

divina originale del dynver (clarion). Dato che il gioca-

tore può usare sia la classe originale del dynver (cla-

rion-guerriero) che quella del suo ospite per avanzare 

come Multiclasse o Biclasse, è importante stabilire alla 

creazione del personaggio quanti PE abbia a disposi-

zione il giocatore per suddividerli tra la classe del dyn-

ver e quella dell’ospite (in caso di multiclasse).   

Una simbiosi perfetta permette di sfruttare tut-

te le capacità fisiche dell’ospite (Forza, Costituzione e 

Destrezza, capacità sensoriali e di movimento), e quelle 

mentali migliori tra ospite e dynver (Saggezza, Intelli-

genza e Carisma), mentre in una simbiosi imperfetta le 

caratteristiche mentali sono sempre quelle dell’anima 

dominante. In una simbiosi perfetta il personaggio se-

gue sempre gli impulsi sessuali dell’ospite, mentre in 

simbiosi imperfetta l’individuo segue l’orientamento 

sessuale della volontà più forte. 

 Il dynver può sfruttare le proprie capacità di classe 

e acquisisce automaticamente quelle dell’ospite, inclu-

se le abilità generali conosciute. Nel caso i soggetti 

condividano gradi nella medesima abilità, si considera 

solo il valore migliore, senza sommare i gradi di en-

trambi. Anche se acquisisce le abilità e le conoscenze 

di classe appartenenti all’ospite, per usarle il dynver è 

sempre soggetto alle restrizioni della classe in questio-

ne (es: un dynver nel corpo di un mago non riesce a 

evocare incantesimi se non li studia dal suo libro, e 

avrà una probabilità di fallimento arcano se usa arma-

ture). Naturalmente, un dynver di 1° livello è un’anima 

appena risvegliata, ancora scossa dall’orribile rituale a 

cui ha dovuto sottoporsi, e quindi non avrà molti ricor-

di del suo passato né tanto meno avrà accumulato ri-

cordi delle vite degli ospiti che non ha ancora avuto, 

oppure potrebbe essere un dynver che ha già avuto di-

versi ospiti, ma le cui transizioni da un ospite all’altro 

sono sempre state talmente tragiche e involontarie da 

impedirgli di conservarne ricordi ed esperienze utili (v. 

paragrafo Svantaggi Particolari). Per gestire bene un 

PG dynver è quindi importante annotare separatamente 

i PE guadagnati finché è in simbiosi, poiché sono quelli 

che avrà sempre disponibili in qualsiasi futura fusione 

con altri ospiti. Infatti, il giocatore può scegliere come 

ripartirli tra la classe primaria e quella secondaria, fer-

mo restando che la secondaria non potrà mai essere su-

periore a 1/3 del livello della classe primaria nel caso 

di avanzamento multiclasse. Per determinare PF, BAB 

e TS di un PG trasmigrato, fare riferimento alle regole 

per personaggi Biclasse o Multiclasse descritte nelle 

pagine 3 e 4 del manuale Classi di Mystara.  

Se la simbiosi termina poiché il dynver si as-

socia ad un altro ospite mentre quello attuale è ancora 

in vita, i PE guadagnati durante la simbiosi si dividono 

tra dynver e ospite in maniera equa, a meno che 

l’ospite rinunci volontariamente a questa energia (PE) a 

favore del dynver. Se invece l’ospite muore e il dynver 

torna nell’arma o in un altro ospite, è il dynver trasmi-

grato a ottenere tutti i PE guadagnati durante la simbio-

si. Infine se l’arma sacra viene distrutta, l’ospite torna 

nel pieno controllo del proprio corpo ma deve effettua-

re un TS Magia a –4 per mantenere i PE guadagnati 

durante la simbiosi, viceversa vanno persi per sempre. 

Se l’ospite muore e il corpo viene resuscitato 

entro 24 ore, una simbiosi perfetta garantisce al dynver 

di tornare a fondersi automaticamente col corpo 

dell’ospite. In caso di simbiosi imperfetta invece, 

l’ospite ritornerà padrone del proprio corpo mentre il 

dynver resta intrappolato nell’arma e spetterà all’ospite 

decidere se richiedere una nuova simbiosi al dynver 

oppure ripudiarlo. 

Per evitare di rimanere intrappolato nell’arma 

sacra per lunghi periodi prima di trovare un nuovo 

ospite valido, il dynver conosce un rituale capace di 

marchiare un altro essere vivente con la propria eredità 

spirituale. Questo rito consente all’anima del dynver di 

fondersi automaticamente al corpo dell’erede designato 

nel caso in cui il suo ospite corrente venga ucciso, sen-

za subire il contraccolpo mistico (v. paragrafo Svan-

taggi). Perché ciò avvenga, il nuovo ospite deve dare il 

suo consenso volontario a ricevere l’eredità spirituale 

sottoponendosi al rito (durata 8 ore, costo 100 m.o. per 

livello dell’erede), e soprattutto deve avere requisiti tali 

da determinare una simbiosi perfetta (stesso Allinea-

mento e Morale del dynver). Da quando viene marchia-

to, l’erede resta tale fino alla sua morte, o fino a quan-



 

do il dynver non decide di scioglierlo dal vincolo per 

scegliere un nuovo erede. Da notare che solo l’anima 

trasmigra nel corpo dell’erede: i suoi averi rimangono 

dove giacciono le spoglie mortali del suo precedente 

ospite (a meno che non vengano trafugati), e dovrà dar-

si subito da fare per recuperare l’arma sacra. 

 

ARMA SACRA 

L’anima vera e propria del dynver è custodita 

all’interno di un’arma di qualità eccezionale e dalle 

proprietà magiche sorprendenti chiamata Arma Sacra 

(si può scegliere qualsiasi arma contundente o laceran-

te, ad eccezione di quelle prive di Punti Danno), e que-

sto gli permette di entrare in simbiosi con il corpo e lo 

spirito di altri individui come descritto precedentemen-

te. Un dynver non può morire veramente fino a che la 

sua arma sacra continuerà ad esistere. In pratica, se 

l’ospite con cui è in simbiosi viene ucciso, l’anima del 

trasmigrato ritorna all’interno dell’arma, dove rimane 

fino a che non trova un nuovo ospite con cui entrare in 

simbiosi mistica; solo distruggendo l’arma sacra (azze-

randone i PD) l’anima muore definitivamente.  

Il potere del trasmigrato permette all’arma sa-

cra di aumentare il suo bonus iniziale e la sua robustez-

za, e di ottenere una certa resistenza alla magia in base 

al livello del dynver. I Punti Danno dell’arma sono pari 

alla somma tra il livello del dynver e il valore migliore 

tra i PD dell’oggetto o i PF del personaggio, e l’arma 

ottiene un incremento nel suo bonus magico (da ag-

giungere sia al Tiro per Colpire che ai danni), nella Re-

sistenza alla Magia innata e nella rigenerazione sponta-

nea dei suoi PD in base al livello del dynver, come mo-

stra questa tabella: 
 

Livello Bonus RM Rigenerazione 

1-5 +1 10% 1 PD / 6 ore 

6-9 +2 20% 1 PD / 3 ore 

10-15 +3 30% 1 PD / ora 

16-20 +4 40% 1 PD / turno 

21+ +5 50% 1 PD / minuto 
 

RM: la Resistenza alla Magia dell’arma. Ogniqualvolta 

un incantesimo influenza direttamente l’arma sacra per 

alterarla, danneggiarla o manipolarla contro la volontà 

del personaggio, occorre tirare un d% e se il risultato è 

inferiore al valore riportato, l’incantesimo non ha effet-

to; viceversa, l’oggetto può tentare un TS per dimezza-

re i danni o opporsi all’effetto (usa gli stessi TS della 

classe primaria). Da notare che la RM protegge solo ed 

esclusivamente l’arma, e chiunque la usi resta vulnera-

bile agli attacchi magici. 

Rigenerazione: il numero di Punti Danno che l’arma 

sacra rigenera automaticamente in un dato lasso di 

tempo. La rigenerazione viene meno solo in un’aura di 

Anti-Magia. L’arma sacra può essere danneggiata solo 

da un’arma dotata di bonus maggiore o uguale al suo, 

oppure da un incantesimo di livello uguale o superiore 

al suo bonus, o infine dagli attacchi naturali di una 

creatura magica sufficientemente potente. 
 

Inoltre, visto che ogni dynver era stato adde-

strato nella sua vita passata ad utilizzare la propria Ar-

ma Sacra al meglio, raggiungendo il grado di Maestro, 

man mano che cresce di livello grazie alla simbiosi re-

cupera anche la sua competenza con la propria arma 

sacra in maniera automatica. Ciò significa che non de-

ve spendere tempo e soldi per crescere nella maestria 

con la propria arma sacra, ma ottiene automaticamente 

il grado adeguato in base al livello nella classe primaria 

della simbiosi (divina o marziale) secondo la progres-

sione mostrata in questa tabella: 
 

Maestria Liv. Divino Liv. Marziale 

Abile 5 3 

Esperto 10 7 

Avanzato 15 11 

Maestro 20 15 

 

PREFERENZA DI CLASSE DIVINA 

In caso il giocatore scelga di sfruttare la classe 

divina del dynver (Clarion) come classe primaria nella 

simbiosi con l’ospite, ottiene Religione come abilità 

magistrale e può sfruttare le seguenti capacità di classe: 

Benefici triadici, Educazione alla magia divina, Crea-

zione divina e Scacciare non-morti. Fare riferimento 

al manuale Classi di Mystara per una descrizione ap-

profondita di queste capacità legate alla classe del 

Chierico e al supplemento del Clarion per dettagli sulla 

classe omonima. 

 

Benefici triadici 

Ogni dynver devoto alla Triade dell’Onore 

venera contemporaneamente sia Tamia che Cramosh 

che Jano, e grazie a questo rapporto privilegiato gli 

vengono concessi dei benefici triadici al posto di quelli 

dei sacerdoti specialisti, anche se ciò comporta mag-

giori oneri rispetto ai normali chierici. Il dynver ha il 

beneficio di sfruttare lo stesso THAC0/BAB del Guer-

riero di pari livello, ottiene un bonus di +1 in Saggezza 

(per il dynver) e in Forza (per l’ospite) alla creazione 

del personaggio e riceve due gradi bonus in un’abilità 

generale a scelta tra Frenesia combattiva, Percepire 

inganni e Persuasione. 

Infine, dal 3° livello ogni dynver può, una vol-

ta alla settimana, entrare in uno stato di trance mistica 

e consultare una delle divinità della Triade che serve 

per chiedere consiglio e illuminazione riguardo que-

stioni che lo preoccupano (l’effetto è identico 

all’incantesimo di 3° livello oracolo). La trance dura 

per 1 ora, durante il quale il dynver resta in posizione 

meditativa, inerme e inconsapevole di quanto accade 

intorno a lui. Durante la trance il dynver può rivolgere 

una domanda a uno dei tre membri della Triade, alla 

quale il dio risponde con una profezia, un consiglio o 

con una visione più o meno criptica.  

 

PREFERENZA DI CLASSE MARZIALE 

In caso il giocatore scelga di sfruttare la classe 

marziale del dynver (Guerriero) come classe primaria 

nella simbiosi con l’ospite, ottiene Istinto combattivo 

come abilità magistrale e può sfruttare le seguenti ca-

pacità di classe: Esperto d’armi, Combattente veterano 

e Abilità marziali. Fare riferimento al manuale Classi 

di Mystara per una descrizione approfondita di queste 

capacità legate alla classe del Guerriero. 

   



 

Abilità marziali 

 In quanto sacerdote-guerriero, il dynver è stato 

addestrato dalla setta a cui appartiene per sviluppare 

certe abilità di combattimento tipiche dei guerrieri. Nel 

caso in cui si fonda con un ospite capace di sviluppare 

abilità marziali o scelga di avanzare come Guerriero 

nella classe primaria, anziché addestrarsi impiegando 

tempo e denaro, il dynver può sviluppare automatica-

mente un’abilità marziale al livello opportuno (in base 

alla classe dell’ospite), facendo riaffiorare il ricordo 

pregresso di conoscenze già assimilate in vita. Le abili-

tà marziali disponibili per i dynver sono le seguenti (fa-

re riferimento al Guerriero per le descrizioni): 
 

• Attacchi multipli (12°) • Difesa attiva 

• Attacco devastante • Difesa tattica 

• Attacco fulmineo • Disarmare 

• Attacco inesorabile • Evitare colpi critici 

• Attacco poderoso • Fisico temprato 

• Attacco turbinante • Incalzare 

• Combattere con due armi • Intimorire 

• Combattimento agile • Maestria in combattimento 

• Combattimento furioso • Prontezza di riflessi 

• Combattimento scaltro • Schiantare  

• Critico migliorato • Urlo di battaglia 

 

Svantaggi particolari 
 

Ogni dynver deve osservare gli obblighi e i 

precetti del Codice dell’Onore. Se fallisce o viola aper-

tamente uno di essi (a giudizio del DM), egli perde 

temporaneamente un punto di Saggezza e di Carisma 

fino a che non fa una cerimonia di purificazione (della 

durata di un giorno) nella quale sacrifica 100 PE per 

proprio livello agli dei chiedendo perdono per la pro-

pria mancanza. Se il dynver viola ripetutamente il Co-

dice, i punti caratteristica persi si accumulano, così 

come i giorni da trascorrere chiedendo perdono e il va-

lore in PE del sacrificio. Se una delle due caratteristi-

che del dynver scende a zero a causa del suo compor-

tamento, allora significa che la sua anima si è votata al 

Caos e al Male, e diventa un PNG sotto il controllo del 

DM. I suoi punti di caratteristica ritornano quelli nor-

mali, con tutte le abilità speciali di cui gode, ma lo spi-

rito ormai si è votato al Male o a una divinità malvagia 

e ha corrotto per sempre la sua anima e anche i suoi 

poteri magici. Il dynver rinnegato può continuare a 

evocare incantesimi concessi dai suoi nuovi patroni 

malvagi, ma ha perso per sempre l’accesso agli incan-

tesimi curativi della propria lista e a tutte le magie 

esclusive dei dynver. 

Inoltre, anche se il dynver mantiene i ricordi 

di ciò che ha compiuto durante precedenti simbiosi, 

egli perde tutte le capacità di classe e le abilità degli 

ospiti precedenti, e i ricordi maturati dagli ospiti prece-

denti prima della fusione diventano difficili da richia-

mare (prova di Intelligenza a –6). 

 L’anima del dynver è vincolata alla sua arma sa-

cra, che da un lato gli consente di rinascere finché esi-

ste l’oggetto, ma dall’altro significa che se l’arma ve-

nisse distrutta anche l’anima ad essa legata subirebbe la 

stessa sorte irrevocabile, e tutti i PE accumulati in sim-

biosi sarebbero irrimediabilmente perduti per il dynver, 

mentre l’ospite avrebbe una piccola probabilità di ere-

ditarli tutti (TS Magia a –4).  

 Lo scopo del dynver è liberarsi definitivamente dal 

vincolo che lo lega all’arma sacra per tornare in vita. 

Questo traguardo si può raggiungere solo se il dynver 

avanza di livello nella sua classe primaria fino a rag-

giungere quello che aveva quando è stato intrappolato 

nell’oggetto (tirare 1d10+20 per stabilirlo a caso): a 

quel punto egli ha una probabilità pari al triplo del suo 

livello corrente di svincolarsi dall’ancora effettuando il 

rituale di eredità spirituale senza designare un vero 

ospite. Se il tentativo di svincolarsi riesce, l’anima tra-

smigra nel corpo originale che si riforma ex novo, vi-

ceversa resta vincolata all’arma e all’ospite attuale e 

potrà ritentare solamente dopo aver guadagnato un 

nuovo livello d’esperienza. 

 Inoltre, ogni volta che il dynver torna nell’arma 

sacra a causa di un decesso, il contraccolpo mistico la-

scia un segno indelebile sulla sua energia vitale, poiché 

perde 1 livello di esperienza a causa della transizione 

(il livello perso è recuperabile solo tramite ristorazione 

o un desiderio). L’unico modo per scongiurare un con-

traccolpo simile è compiere anticipatamente un rito di 

eredità spirituale per designare un nuovo ospite, oppure 

risorgere l’ospite corrente entro 24 ore dal decesso. Il 

livello di classe del dynver non scenderà mai sotto al 1° 

a causa del contraccolpo mistico. 

 Infine, visto che la simbiosi mistica è una capacità 

sovrannaturale che lega l’anima del dynver a quella di 

un ospite, il personaggio è vulnerabile all’Anti-Magia e 

a effetti che annullano la magia (come dissolvi magie, 

spezzare incantamento e distruzione del magico). 

Ogniqualvolta viene a contatto con questi effetti, egli 

subisce uno choc e deve effettuare un TS Magia per 

mantenere il controllo del corpo per ogni round in cui 

subisce l’effetto: se il TS fallisce, il personaggio rima-

ne stordito per un round, oppure fino a quando non rie-

sce ad andarsene dalla zona di anti-magia. 

 A causa dei suoi poteri, il dynver trasmigrato gode 

di un Vantaggio Minimo (VBE 700), e deve guadagna-

re PE aggiuntivi rispetto al quantitativo standard per 

ogni livello della sua classe primaria secondo quanto 

riportato nella tabella seguente. Se l’ospite appartiene 

ad una razza che dona un vantaggio, occorre sommare i 

VBE per ottenere il VBE totale e definire il vantaggio 

globale del personaggio (v. Razze di Mystara per detta-

gli sul VBE e sulle varie razze).  
 

PE Extra del Dynver per Vantaggio Minimo 

Liv. PE 

2° +100 

3° +200 

4° +400 

5° +800 

6° +1.600 

7° +3.200 

8° +6.400 

9° +13.000 

Succ. - 



 

Elenco degli incantesimi dei Dynver 
 

Livello di Potere degli Incantesimi 

1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello 

Aiuto divino Arma divina Audacia 
Abilità 

eccezionale 
Arma spirituale 

Animare 

oggetti 

Benevolenza 

divina* 

Armatura sacra 
Attacco  

inevitabile 

Cerchio di prote-

zione dal male 

Cerchio 

mistico 

Cerchio  

miracoloso 

Attacco 

purificatore 
Desiderio 

Aura sacra Benedizione* Consacrare* 
Cura 

programmata 
Comando* 

Avvento degli 

eroi 

Energia  

purificatrice 

Cura ferite 

leggere* 

Blocca 

persone* 

Cura 

cecità/sordità* 

Difesa 

invalicabile 

Comunione 

divina 

Banchetto  

divino 
Evocazione* 

Evocare arma 
Cura 

stordimento* 

Cura ferite 

gravi* 

Immunità agli 

elementi 

Cura ferite 

critiche* 
Barriera* Fortuna 

Individuare il 

magico 
Furia Cura malattie 

Immunità agli 

incantesimi 
Cura mentale* Conversare* Giudizio finale 

Luce magica* 
Individuare il 

male 
Dissolvi magie 

Libertà di 

movimento 

Distruzione del 

male 
Giusto potere Parola sacra 

Parola del 

comando 
Passo sicuro 

Glifo di 

interdizione 
Paralisi 

Fortezza di 

spirito* 
Guarigione* Proibizione 

Protezione dal 

male 

Resistenza agli 

elementi 

Incantesimo del 

colpire* 
Potere divino 

Forza del 

campione 

Individuare la 

corretta via 

Resurrezione 

integrale* 

Rivela bugie 
Resistenza al 

veleno 
Oracolo 

Protezione 

vitale 

Resistenza alla 

magia 
Potere sacro Soffio vitale* 

Santuario Scopri trappole 
Riposo 

inviolato 

Purezza di 

spirito 
Resurrezione* Repulsione Sopravvivenza 

Scaccia paura* 
Scudo della 

fede 
Sfida dell’onore Raggio divino Sigillo sacro Rigenerazione* Viaggiare 

Tocco 

paralizzante 
Silenzio 

Scaccia 

maledizioni* 

Resistenza alle 

ferite 
Vista rivelante Ristorazione* Vittoria 

 

Nota 

Tutti gli incantesimi riportati nella lista sono descritti 

nel Tomo della Magia di Mystara nella lista degli in-

cantesimi divini.  

Gli incantesimi elencati in corsivo sono nuovi ed 

esclusivi dei dynver, e vengono descritti di seguito. 

 

Modalità di apprendimento degli incantesimi 

Il dynver ha accesso a tutti gli incantesimi ti-

pici della Triade dell’Onore, più un incantesimo ag-

giuntivo per livello di potere scelto tra quelli arcani (v. 

Tomo della Magia di Mystara,) appartenenti ad una 

determinata scuola in base alle dimensioni dell’Arma 

Primaria, come segue: 
 

• Armi piccole: Trasmutazione 

• Armi medie: Abiurazione 

• Armi grandi: Evocazione 
 

Questi incantesimi sono già insiti nello spirito 

del dynver, e sono immutabili: egli ricorda gradual-

mente tutti quelli appartenenti ad un livello di potere 

man mano che acquista l’esperienza necessaria a pa-

droneggiare ciascun livello di incantesimi.  

 

 

PRIMO LIVELLO 
 

Evocare arma 
Raggio d’azione: stesso piano di esistenza 

Area d’effetto: arma primaria 

Durata: istantanea 

Il dynver richiama tra le sue mani la propria 

arma sacra ovunque si trovi, anche se impugnata da al-

tri o bloccata in zone inaccessibili. L’incantesimo non 

ha effetto solo se il dynver si trova in un piano diffe-

rente da quello dell’arma, oppure se lui o l’arma si tro-

vano dentro una zona di anti-magia o impervia al tra-

sporto magico. Questo è l’unico incantesimo per il qua-

le il dynver non necessita avere con sé l’arma sacra. 

 

SECONDO LIVELLO 
 

Attacco inevitabile 
Raggio d’azione: 0 

Area d’effetto: arma sacra 

Durata: speciale 

Concede all’arma sacra il potere di sferrare un 

attacco impossibile da evitare per il bersaglio. Il potere 

resta sopito fino a che non viene usato per la prima vol-

ta, o al massimo per 1 ora per livello. Se un avversario 

colpito cerca di evitare il danno in qualche modo (pa-

rando, deviando o schivando l’arma), il dynver può in-

vocare il potere dell’attacco inevitabile come azione 

gratuita per rendere impossibile evitare il colpo alla vit-

tima e ciò pone fine all’incantesimo. 



 

TERZO LIVELLO 
 

Sfida dell’onore 
Raggio d’azione: 36 metri 

Area d’effetto: dynver e una creatura 

Durata: speciale  

Questo incantesimo viene lanciato dal dynver 

quando intende portare avanti un combattimento 

all’ultimo sangue contro un altro individuo. Lanciando 

questa magia, il dynver sfida apertamente un avversa-

rio a misurarsi con lui fino alla morte di uno dei due. 

Se l’avversario accetta, non beneficia di alcun TS per 

evitare gli effetti della magia, viceversa può tentare un 

TS Magia con penalità di –2 per sottrarsi alla sfida. Il 

dynver saprà sempre istintivamente se il suo avversario 

è sotto l’influsso dell’incantesimo. 

La magia costringe il dynver e il suo avversa-

rio ad affrontarsi in una sfida all’ultimo sangue. Nessu-

no dei due può allontanarsi a più di 36 metri dall’altro, 

e se uno dei due prova ad allontanarsi perde 2d6 PF a 

causa del dolore e il tentativo fallisce comunque.  

Non sono ammesse interferenze esterne nel 

duello e la sfida impone le seguenti restrizioni:  

• qualsiasi incantesimo lanciato da terzi su l’uno o 

l’altro dei contendenti non avrà alcun effetto;  

• attacchi a distanza nei confronti del dynver o del 

suo avversario portati da terzi rimbalzeranno sugli 

sfidanti senza arrecare loro alcun danno;  

• né il dynver né il suo nemico potranno essere in-

fluenzati magicamente o mentalmente da terzi; 

• qualsiasi intruso che tocchi il dynver o il suo av-

versario verrà teletrasportato immediatamente (no 

TS) a 100 metri di distanza in un luogo sicuro. 

La costrizione imposta da questo incantesimo 

svanisce solo quando uno dei due contendenti muore, 

oppure se il dynver si arrende (e in questo caso perde 1 

livello di esperienza permanentemente), o infine se 

viene espresso un desiderio. 

 La sfida dell’onore è il rituale più sacro della 

cultura dynver e viene lanciata solo in occasioni estre-

mamente importanti (quando il dynver rispetta o teme 

il suo avversario) o inevitabili. 

 

 

QUARTO LIVELLO 
 

Potere divino 
Raggio d’azione: 0 

Area d’effetto: solo il dynver 

Durata: 1 round per livello 

Facendo appello al potere del proprio divino 

protettore, il dynver infonde in sé stesso una forza e 

un’abilità combattiva fuori dal comune. Per tutta la du-

rata dell’incantesimo, il dynver aggiunge 3 punti bonus 

alla Forza e combatte come se fosse di 2 livelli superio-

ri al proprio livello attuale di dynver (per determinare 

THAC0, PF e TS).  

 

 

 

QUINTO LIVELLO 
 

Arma spirituale 
Raggio d’azione: 0 

Area d’effetto: raggio di 36 metri 

Durata: 1 round per livello 

Crea un’arma di pura forza identica all’arma 

sacra del dynver, che levita e attacca in autonomia 

qualsiasi bersaglio entro 36 metri dal dynver, il quale 

può cambiare bersaglio ogni round puntando la sua ar-

ma sacra verso l’obiettivo (azione gratuita).  

L’arma spirituale effettua un solo attacco per 

round usando il bonus complessivo al TxC del dynver, 

infligge gli stessi danni del dynver (contando eventuali 

maestrie), ed è considerata un’arma magica dotata del-

lo stesso bonus dell’arma sacra del dynver. È soggetta 

alla resistenza alla magia e al dissolvi magie, può esse-

re parata (e in questo caso l’arma che para subisce i 

danni normali) o bloccata fisicamente. 

 

SESTO LIVELLO 
 

Attacco purificatore 
Raggio d’azione: tocco 

Area d’effetto: speciale  

Durata: speciale  

L’arma del dynver viene caricata di energia 

sacra che permane attiva per un massimo di 1 round 

per livello del dynver, oppure fino a che egli non deci-

de di scaricarla contro una creatura (se questo avviene 

prima del tempo sopra riportato). Fino a che l’energia è 

presente nell’arma sacra, essa guadagna un bonus di +3 

al TxC e ai danni e distrugge al tocco qualsiasi non-

morto con 3 DV o meno (senza TS).  

Quando il dynver colpisce un avversario può 

decidere di scaricare l’energia accumulata dentro 

l’arma: in questo caso la vittima deve effettuare un TS 

Corpo per evitare la morte istantanea, ma anche in caso 

di successo l’attacco aumenta i danni inflitti del 50%, 

poi l’incantesimo termina. 

 

SETTIMO LIVELLO 
 

Giudizio finale 
Raggio d’azione: 2 metri per livello 

Area d’effetto: 1 creatura ogni 3 livelli 

Durata: istantanea 

Crea un duplicato semireale del dynver che 

compare davanti a ogni bersaglio designato (max 1 

creatura ogni 3 livelli entro il raggio d’azione) e attacca 

istantaneamente la vittima con un singolo colpo che va 

sempre a segno, causando il massimo dei danni che in-

fliggerebbe il dynver con un attacco portato schiantan-

do con la sua arma sacra, poi le immagini scompaiono. 

Le vittime possono effettuare un TS Riflessi per di-

mezzare i danni, ma non è possibile tentare di parare il 

colpo in quanto l’immagine prodotta è di pura energia. 

Una protezione dal male è inutile contro que-

sto incantesimo, trattandosi di un effetto di pura ener-

gia, mentre una barriera anti-magia protegge totalmen-

te dai danni. 
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