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Scudiero
Chiave
Rifiuto: La leggenda del Re non può essere finita. Non finirà mai.

Animo
Idealista: Per quanto siano tragiche le circostanze, il tuo cuore si riempie d’orgoglio al solo
pensiero di servire al fianco dei Cavalieri. Ti senti
parte di una ballata senza tempo.
Invasato: Per te il sogno della cavalleria viene
prima di ogni altra cosa, persino delle persone che
lo incarnano. Non permetterai a nessuno d’infangarlo, quale che sia la ragione.

Legami
Il Re: Sei il nipote del Sovrano, armato anzitempo Cavaliere per permetterti di servirlo come
Scudiero. Nonostante il legame fraterno tra il
Re e tua madre, non ricordi di avergli mai tirato
la barba, né di aver saltato sulle Sue ginocchia:
per te è sempre stato un eroe circonfuso di luce
e di gloria. In un certo senso lo consideravi immortale e forse per questo non hai mai nutrito
l’ambizione di succedergli al trono. Il tuo sogno è
sempre stato combattere al Suo fianco.
I Cavalieri: Hai messo piede tra loro a capo
chino, deciso a conquistare il rispetto degli altri
Cavalieri con l’umiltà e il tempo. Dapprima hai
pensato di poter conquistare l’amicizia dell’Ultimo Cavaliere, il più vicino alla tua età, ma ti sei
reso conto che vi assomigliate soltanto, come un

cane e un lupo: il suo animo è turbolento al limite dell’insubordinazione. Il Campione, invece, si
è sempre dimostrato pronto a ridere e scherzare,
anche se non ti sei mai sentito davvero compreso nel suo cameratismo. Non parliamo poi del
Primo Cavaliere, talmente austero da sembrare
ai tuoi occhi non meno distante ed eroico dello
stesso Re. Non oseresti mai mettere in dubbio il
valore di costoro, ma l’unico che chiameresti amico è il Palafreniere: per quanto sia un veterano di
lungo corso, smaliziato al limite del cinismo, in
lui hai trovato il mentore paziente e devoto del
quale avevi bisogno.
Il Popolo sotto la Montagna: Non li hai mai visti, ma hai sentito molte ballate che li dipingono
come la nemesi dei Cavalieri. Il Re è venuto a incontrarli quest’oggi e c’è chi sostiene sia stato per
discutere una tregua, ma tu trovi ridicola la sola
idea del Sovrano che parlamenta con una manica
di folletti o persino con un drago. Di certo intendeva sconfiggerli una volta per tutte e non escludi
affatto che ci sia riuscito, a costo della vita.
Citazione: “Tra cinquecento anni il Sire tornerà in trionfo. Tu, invece, sei condannato.”

Linguaggio del corpo
Delicato: I tuoi gesti sono minuti, le movenze
lievi e i modi raffinati. A prima vista in te c’è più
del poeta che del guerriero; anche se il nerbo è
tutt’altro che debole o fragile.
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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: Il tuo Rifiuto per la morte del Re si trasforma in cieco fanatismo. Non tolleri
alcuna critica ai Suoi comportamenti, né che si parli di un futuro senza di Lui.
◤◤ Di meno: La tua giovane età tradisce l’incertezza e lo smarrimento. Hai bisogno di
una guida, di qualcuno che ti dica esattamente cosa fare.

Suggestioni
Per dare il via a una Suggestione afferra la Maschera e, tenendola in vista, dichiara il luogo 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.
◤◤ Appartamenti reali. Re e Primo Cavaliere. Il Re è indispettito dall’insistenza con la
quale il Primo Cavaliere gli chiede di nominare un erede. Come se fosse un vecchio con un
piede nella fossa, come se il tempo della gloria fosse ormai tramontato, per lasciare spazio
a oscuri giochi di potere.

◤◤ Nelle viscere della Montagna. Re, Ultimo Cavaliere e Popolo sotto la Montagna. Il Re
ribadisce all’Ultimo Cavaliere che non potrà affiancarlo nello scontro con il Popolo sotto
la Montagna. Un nemico spaventoso li osserva in ogni momento e lui dovrà restare nelle
retrovie, che gli piaccia o no.
◤◤ Alle pendici della Montagna. Re, Campione e Popolo sotto la Montagna. Il Re e il Campione combattono schiena contro schiena, accerchiati da un’oscurità piena di occhi. Allora
il Sovrano propizia la ritirata del Cavaliere, gettandosi da solo all’assalto del Popolo sotto
la Montagna.

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 raccontato. Anche in questo caso, prendi l’iniziativa.

