
Finalmente potete vedere con i vostri occhi il segno inequivocabile della presenza di uno o più 
Grandi Esseri. Questa rivelazione si aggiunge alle precedenti e agisce sulle più basilari leggi 
della natura, del tempo, dello spazio o del cosmo stesso. Quale paradossale fenomeno si 
manifesta come emblema dell'imperscrutabile volontà dei Grandi Esseri?

15 PI

Propaggini corrotte ricoprono ossessivamente ogni superficie su cui possiate posare lo sguardo. 
Allo stesso modo la piaga si estende sugli esseri viventi emergendo dalla carne delle belve e di 
coloro che ancora abitano l’inferno nel quale ora vi trovate. Quale angosciante calamità ha 
improvvisamente trasformato la realtà in un incubo?

10 PI

Sin dal principio qualcosa o qualcuno proveniente da un piano di esistenza superiore stava 
osservando ogni vostra mossa, sicuro di non poter essere notato né compreso. Ora che sono 
visibili, quali orrori cosmici infestano silenziosamente i luoghi, le strade o i labirinti in cui vi 
muovete?

6 PI

Una specifica tipologia di creature (scelta del Narratore) sembra aver subito una mutazione 
improvvisa. Una nuova capacità, caratteristica o comportamento ha trasformato questi nemici 
in qualcosa di più bestiale, mostruoso o semplicemente incomprensibile. Quale nuovo tratto 
soprannaturale compare su queste particolari creature?

3 PI

Vi è stato un risveglio. Che riguardi qualcuno, qualcosa o voi stessi è difficile dirlo, tuttavia è 
evidente che la realtà che vi circonda non sia più esattamente come la ricordavate. Questo 
piccolo cambiamento potrebbe riguardare, per esempio, alcuni strani riflessi sugli specchi, il 
comportamento degli orologi o il rumore dell’acqua scrosciante. Cos’è cambiato intorno a voi?
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I vostri PI

Punti Intuizione:L'Intuizione

♦ ...CONFESSA UN SEGRETO      ♦ …RACCONTA UN PASSATO ANGOSCIANTE

♦ ...INSINUA UN DUBBIO   ♦ ...ENTRA IN CONFLITTO CON UN PNG   ♦ ...METTE IN CRISI UNA RELAZIONE

Quando un Giocatore corrompe uno Slot della Tregua egli imposta una Scena suggerita da una delle 
frasi sottostanti. Una volta finita la Scena, la frase utilizzata dev’essere eliminata dall’elenco.

IL CACCIATORE...

Chi sono gli individui o le entità che durante la Tregua supportano la vostra Caccia?

Cosa accade durante la Tregua?

Quale rituale sancisce l’inizio della Tregua?

La Tregua

Suggestioni e tematiche legate alla Caccia

Parole chiave:
Il vostro compito, l’incarico che vi hanno affidato

Missione:
Lo schieramento al quale appartenete

Fazione:

La Caccia


