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Il sogno di Mirn si presta molto bene per partite all’ultimo 

momento, stacchi narrativi della campagna in corso o… 

se amate terrorizzare i personaggi del vostro gruppo :-) 
 

Faccio il master a D&D da oltre vent’anni, ho usato il modulo per una parti-

ta in cui il gruppetto di mio figlio (un manipolo di avventurieri dell’età di 

dieci/undici anni) si stava riposando tra una peripezia e l’altra. In futuro la 

utilizzerò anche col mio gruppo storico giusto per godermi le differenze 

nell’approccio all’avventura.  

Il giorno della partita sapevo di avere molte defezioni, si sarebbero presentati solo due giocatori e 

quindi ho sfoderato il libricino rimaneggiando un po’ il livello di difficoltà. Volevo si immergessero 

completamente, fossero stregati dalla sua atmosfera onirica e… risolvessero tutto in un'unica sessione. 

La gestione del ciclo giorno/notte che viene proposta è ben fatta e con l’aggiunta di una buona musi-

ca che sottolinea il passaggio si rende ancora più opprimente l’atmosfera per i poveri personaggi. 

Le creature che dovevano affrontare nel mio caso erano terribilmente forti e i due sventurati non ave-

vano molte chance di sopravvivere, ma questo accelerava il ritmo di parecchio (i combattimenti in 

D&D a volte rischiano di diventare lunghi e noiosi). 

I PNG che ho dovuto interpretare sono molti, variegati e tutti con la loro ottima spiegazione. 

Usarli è stato facile e allo stesso divertente: il vecchio avventuriero con le sue storie interrotte, il bardo 

terrorizzato, Mirn stessa… tutti ben definiti e per nulla banali. 

Le location da visitare erano ben dettagliate e tutte con un pizzico di mistero che aiutava a rendere il 

luogo ancora più disturbante quando calava la notte. 

La coppia di giocatori che è sopravvissuta al mondo onirico di Mirn era compo-

sta da una barbara ed un mago/ladro: essendo così diversi tra loro si sono ben 

divisi i compiti riuscendo a fuggire illesi… e con un piccolo bottino. 
 

Ecco i loro commenti: 

Elena, Enya barbara delle terre del nord. Risoluta e tenace, 

il vero ariete del gruppo. 

Come tutti i barbari che si rispettano è smodatamente forte, ma sensi-

bile alle superstizioni. 

È stato bello ma anche impegnativo. Durante il gioco ho avuto un 

po' paura, morivo di continuo! In effetti Mirn era un po' inquietan-

te quindi mi metteva un po' di agitazione, ma anche l'adrenalina 

giusta per cercare di sopravvivere. Bello! 

Gabriel, Jack mago/ladro. Astuto e studioso, quel che non riesce a 

fare con la magia lo fa con i grimaldelli. 
Alla ricerca del suo maestro, ha radunato un gruppo di avventurie-

ri che ora sono la sua famiglia. Giocare l'avventura è stato molto bello. Io e la compagna con cui 

ho condiviso ci siamo trovati in una situazione in cui io ero al piano 

superiore della casa mentre cercavo un indizio, lei intanto si impe-

gnava a distrarre Mirn. Quando l'orsacchiotto mi è saltato addos-

so mi è preso un colpo. È stato molto divertente, tralasciando che 

alla mia amica (paurosa già di suo) è sembrato di morire. Io però 

avrei dato alle belve di ossidiana qualcosa che le rendesse più resi-

stenti alla magia. 
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