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Palafreniere

Chiave

Patteggiamento: La morte del Re non è la fine 
del Regno. Pace e grandezza sono ancora possibili.

Animo

Pragmatico: In fin dei conti il ruolo del Cava-
liere non è tanto diverso da quello del contadino. 
Va svolto a testa bassa, con dedizione e costanza.

Remoto: Ti trovi più a tuo agio con destrieri e 
mastini, piuttosto che con gli uomini. Anche se 
sei il più taciturno tra i Cavalieri, quando apri la 
bocca non ne esce mai una frase fatta.

Legami

Il Re: Nel corso della tua lunga vita hai servito 
due Re: il primo è stato uno spietato tiranno, il 
secondo un sovrano giusto e onorevole. Per quan-
to tu abbia cavalcato al loro fianco e condiviso 
le loro battaglie, però, non sei mai stato succube 
dell’autorità regale, né hai stretto amicizia con 
loro. I tuoi giuramenti sono sempre andati alla 
terra, mai agli uomini perché, al di là di quelli 
che possono essere i loro meriti, hai sempre sa-
puto che sono destinati a passare. Aver fallito nel 
preservare il Re ti addolora, ma sai bene che resta 
molto altro da difendere dall’assalto del Popolo 
sotto la Montagna.

I Cavalieri: Nessuno è mai andato più vicino 
a infrangere la tua solitudine di questi uomini. 
Nello Scudiero hai trovato una giovane mente de-
siderosa di apprendere, supportata da un cuore 

gentile. L’Ultimo Cavaliere, invece, è di tutt’altra 
pasta, ma riconosci in lui la sfolgorante integri-
tà che appartiene solo alla gioventù. Ti ricorda il 
Campione di una ventina d’anni fa, anche se il tuo 
amico è sempre stato più bonario e pronto allo 
scherzo. Ora, però, intravedi una luce nel fondo 
dei suoi occhi che ti spaventa. Infine del Primo 
Cavaliere hai sempre stimato la saggezza, pur  
intuendo quanto sia stanco dietro la maschera 
d’austerità che si è impegnato a indossare. Sei  
comunque convinto che resti l’unico a potervi  
tenere uniti in questo momento. 

Il Popolo sotto la Montagna: Sai che il Popolo 
sotto la Montagna è in agguato dall’altra parte 
del lago: non sull’altra sponda, ma oltre le acque. 
Uomini identici nell’aspetto a quelli del Regno 
vivono in un mondo alla rovescia, consumati dal 
folle desiderio di distruggere il proprio riflesso. 
Sai tutto questo perché anche tu appartieni al 
Popolo sotto la Montagna e hai sconfitto l’au-
tentico Palafreniere anni fa, sostituendoti a lui.  
Ti era stato ordinato di assassinare il Re, invece 
hai vegliato su di Lui fino a oggi. Fino al Suo 
duello contro se stesso, ovvero contro il Tiranno 
sotto la Montagna. Il tuo antico signore.

Citazione: “Sei furioso e vuoi un colpevole da 
punire. Lo capisco, ma credimi, non ce ne sono. 
Non stavolta.”

Linguaggio del corpo

Posato: I tuoi gesti sono lenti, le movenze pre-
cise e i modi spicci. Se non fosse per l’armatura, 
sarebbe difficile vedere in te un nobile del Regno, 
ma vai fiero della tua semplicità.
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Offuscamento

Quando il Popolo sotto la Montagna ti indica e impartisce una di queste due istruzioni, segui 
la linea guida corrispondente per l ’interpretazione dell ’azione o del dialogo in corso. Una volta 
esaurito questo particolare momento, torna a comportarti come preferisci.

 ◤ Di più: Sul piatto della bilancia del Patteggiamento la vita di un uomo, finanche di 
un Re, è poca cosa. Continui a sottolineare che la Sua morte non è così grave, vuoi pensare 
solo e soltanto al futuro.

 ◤ Di meno: Sei stanco di vivere tra due mondi, oppresso dal segreto della tua appar-
tenenza al Popolo sotto la Montagna. Hai la tentazione di confessare per non sentirti più 
diviso. Per avere infine un po’ di pace.

Suggestioni

Per dare il via a una Suggestione afferra la Maschera e, tenendola in vista, dichiara il luo-
go e i presenti. Quindi porta la Maschera al viso e interpreta il ruolo del Re, restando coerente 
all ’immagine che il tuo Cavaliere ha di Lui. Devi essere tu a prendere l ’iniziativa, perché gli 
altri presenti non hanno indicazioni su dove debba andare a parare la scena.

 ◤ Battuta di caccia. Re, Scudiero e Ultimo Cavaliere. Il Re spiega ai due giovani Cavalieri 
l’equilibrio di ogni cosa: se gli uomini indulgessero troppo nella caccia, spezzerebbero un 
patto con le bestie. Così il Popolo sotto la Montagna, assalendo la brava gente del regno, 
si dimostra sleale e occorre una soluzione, a parole o con le spade.

 ◤ Nel ventre della Montagna. Re, Primo Cavaliere, Campione e Popolo sotto la Montagna. 
Il Re invita i due Cavalieri ad ascoltare le voci annidate tra le rocce. Sussurrano la rovina 
del Regno. Per questo, qualunque cosa accada sotto la Montagna, i Cavalieri dovranno fare 
ritorno e continuare a proteggere la propria gente.

 ◤ In riva al lago ai piedi della Montagna. Re e Popolo sotto la Montagna. Il Re ha conge-
dato i Cavalieri, restando solo. Deve trovare il coraggio di affrontare la prova più grande:  
il confronto con l’altra faccia di se stesso. Stavolta uccidere il nemico significa morire.

Alla fine della Suggestione, prima di posare la Maschera strappane un frammento e ricorda 
di conservarlo. Tornato al presente nella grotta, spiega come fai a sapere quanto hai appena rac-
contato. Anche in questo caso, prendi l ’iniziativa.


