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(Tuhkakäärme) 

 
 

“Venite con me, e scoprite come può essere veramente la vita.” 
-Timoteo Scorza 

 
 
Informazioni generali 
 
Un live di J. Tuomas Harviainen (jiituomas@yahoo.com) 
Traduzione e adattamento di Mattia Somenzi 
Revisione di Andrea Castellani 
 
Questo non è un live d’azione, l’enfasi è posta con forza sulla conversazione; se stai cercando altro, forse non fa per te.  
 
Serpente di cenere è stato creato nell’ambito del Test Project on Larp Theories and Methods, con lo scopo di mettere alla prova il 
Process Model of Role-playing (Mäkelä et al., 2005), ed è stato giocato in Finlandia alla Ropecon 2006 e in Danimarca durante 
Knudepunkt 2007. Il live ha una durata di circa un’ora e mezza, e sarà seguito da un breve debriefing. 
 
La meccanica di gioco usata è chiamata “FreeComm”: in sintesi, il dolore fa male e la morte uccide. Se dovete condividere 
informazioni fuori gioco, fatelo con frasi che inizino con la parola “Meta”. (Per esempio: “Meta: Ti colpisco”, dopodiché il 
pugno viene mimato; oppure: “Meta: Abbiamo avuto una relazione, giusto?” “Meta: Sì”). 
 
 
Background 
 
Tutti i presenti qui oggi sono stati membri di una setta religiosa basata sul Cristianesimo chiamata “i Liberati”, guidata da 
Timoteo Scorza (sempre “Timoteo”, mai “Teo”), un uomo di circa 35 anni, single, alto, scuro, di bell’aspetto e incredibilmente 
carismatico. Cristo Signore gli parlava direttamente, e Timoteo a sua volta predicava la sua parola a coloro che lo meritavano, 
gli unici che sarebbero stati salvati. Voi. 
 
Anche se il numero dei fedeli è un po’ variato nel corso dei due anni di vita del movimento, voi Liberati eravate circa una 
trentina. Abitavate tutti nella casa comune di Bologna, mantenuta oltre che ristrutturata con le donazioni di tutti i guadagni dei 
membri. 
 
Il codice di comportamento era molto rigido: non era permesso parlar male di nessun membro della setta, e tutti i beni terreni 
venivano affidati al movimento, che li amministrava e li ridistribuiva secondo il giudizio di Timoteo. I contatti con i secolari 
(nome che indicava chiunque non facesse parte della setta, familiari inclusi) erano proibiti, tranne che per fare proselitismo. 
Proibiti alcool e tabacco, oltre a televisione e droghe. Il sesso era consentito solo all’interno del matrimonio e solo nell’ottica 
della procreazione, e comunque ogni volta che lo si voleva praticare bisognava prima chiedere il permesso di Timoteo. Ogni 
sera si dovevano tenere discussioni sulla religione. Qualunque deviazione da questi comandamenti conduceva automaticamente 
al rischio del tormento eterno, che di conseguenza comportava l’obbligo di un consulto personale con Timoteo; nei casi più 
gravi era possibile perfino l’allontanamento dal culto, che equivaleva alla condanna alla dannazione. 
 
Il movimento perì nell’inverno 2002, quando Timoteo scivolò giù da una scarpata mentre faceva jogging, rompendosi il collo. 
Nessuna delle persone a lui più vicine (il cosiddetto “circolo interno”) fu in grado di prendere il controllo della setta, e tutti i 
membri in seguito la abbandonarono. La mancanza di nuove entrate finanziarie, nonché l’assenza di informazioni su dove 
fossero finiti i fondi donati in precedenza dai membri del culto, obbligò i Liberati a chiudere la casa piuttosto rapidamente. 
 
Oggi, cinque anni dopo, M_______ vi ha invitati tutti insieme un’altra volta, per discutere su cosa sia accaduto veramente: 
prima di tutto su cosa vi spinse a far parte della setta, e poi su cosa potrebbe aver voluto veramente Timoteo da tutti voi. 
 
 
Esempio di parte di un sermone di Timoteo: 
 
“...il segno di Cristo è stato impresso nel cuore di ciascuna persona che VERAMENTE lo abbia accettato”. (Prende per una spalla 
Giacomo, la persona in quel momento più vicina a lui, e gli dà una stretta paterna.) “Quando fate entrare di persona Gesù nella vostra 
vita, come tu, Giacomo, hai già fatto!, allora riuscite a vedere come la luce del Signore possa iniziare a splendere anche nelle 
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tenebre della perdizione. E io non voglio vedere nessuno di voi, nessun essere umano!, essere costretto a fronteggiare queste 
tenebre senza avere la possibilità di ricevere quella luce! È per questo che spero, anzi, che so!, che ciascuno di voi porterà 
almeno una nuova persona al nostro prossimo incontro di sabato mattina. Giusto? Cristo è morto per la VOSTRA 
REDENZIONE. Perciò il minimo che possiate fare è impiegare almeno una PICCOLA PARTE del vostro tempo per portare 
quella salvezza anche agli altri. Non è così? Dopotutto, è una piccola cosa rispetto a ciò che FECE CRISTO STESSO…” 
 
 
Vita quotidiana tra i Liberati 
 
Opera missionaria per le strade, in particolar modo tra gli studenti trasferitisi recentemente a Bologna: “Abbiamo questa riunione 
domenica, nulla di formale, vieni a trovarci”. Ogni sera tutti si trovavano in una grande stanza per discutere pubblicamente di 
questioni di fede con Timoteo. Non parlavate molto tra di voi, né durante gli incontri né in altre occasioni, se non per lodare la 
realtà meravigliosa di essere tra coloro che sarebbero stati salvati. Non avevate alcun bisogno di Bibbie, perché Timoteo vi 
spiegava tutto ciò che dovevate sapere. Inoltre, tutti i membri avevano consulti privati mensili con Timoteo. Di solito tra di voi 
si sentivano solo parole di elogio e d’incoraggiamento. Ogni volta che vi incontravate, vi scambiavate un abbraccio. Ogni notte 
il silenzio era alle 22, e ogni mattina la sveglia era alle 7. 
 
 
I personaggi 
 
(Ora sono tutti intorno ai 25 anni; le occupazioni riportate sono quelle che ricordate da cinque anni fa.) 
 
Scegli un personaggio, e dagli un nome che inizi per la lettera che trovi all’inizio della descrizione; dopodiché prendi la scheda 
corrispondente dal tavolo, e leggila attentamente. 
 
N.d.T.: nelle descrizioni e nelle schede ci si riferisce ai personaggi al maschile, ma possono essere di entrambi i sessi. 
 
A_______ – Era il “discepolo prediletto” di Timoteo, anche se non faceva parte del circolo interno. Studiava chimica.  
 
C_______ – Silenzioso, imprevedibile, irascibile. Lavorava come massaggiatore sportivo. 
 
E_______ – Il membro più loquace dei Liberati, era perfino più entusiasta degli altri in ogni cosa. All’epoca era disoccupato. 
 
F_______ – Amava aiutare gli altri, come una mamma o un papà in più, sempre pronto a confortarti. Studiava matematica. 
 
G_______ – Il miglior reclutatore, loquace, amichevole. Studiava per diventare farmacista.  
 
I_______ – Amichevole e sempre pronto ad aiutare gli altri, tre mesi prima della morte di Timoteo aveva sposato un altro 

membro del culto (Giovanna/Giovanni). Lavorava come cameriere. 
 
L_______ – Gioioso e solare, era sempre pronto a incoraggiare gli altri e aveva sempre le braccia aperte per un abbraccio. 

Studiava per diventare insegnante. 
 
M_______ – Sempre alla ricerca di una guida e di chi gli possa spiegare le cose, una viva curiosità. Aveva un impiego a 

termine presso le biblioteche comunali. È la persona che ha organizzato questo ritrovo. 
 
N_______ – Un idealista che voleva salvare tutti. Metteva più impegno nel lavoro missionario di quanto fosse effettivamente 

capace. Non aveva una cultura universitaria; lavorava con impieghi occasionali di breve durata. 
 
P_______ – Generalmente timido, ma socievole con gli amici. Lavorava come infermiere. 
 
R_______ – Determinato, sarebbe potuto diventare il successore di Timoteo se avesse avuto qualche anno di tempo in più. 

Parlava poco, ma con accortezza. Studiava scienze politiche. 
 
S_______ – Energico, rideva un sacco ed era sempre di buon umore. Lavorava come assistente sociale. 
 
Nessuno del piccolo circolo interno di Timoteo è qui con voi oggi. Non avete idea del perché.  



A_______ 
 
Sei cresciuto in una famiglia di contadini, vicino a una cittadina di una regione agricola e retrograda. Hai due fratelli più grandi 
e tre più piccoli. Quando tuo fratello maggiore ha preso su di sé la responsabilità di portare avanti le tradizioni di famiglia, sei 
stato in grado di trasferirti a Bologna per studiare. Nonostante tu sia una persona aperta e socievole, ti sei sentito solo e hai 
sentito il bisogno di trovare una comunità solida. Non sei mai stato un gran religioso, ma sei cambiato dopo aver partecipato a 
un incontro dei Liberati: alla fine hai avuto la possibilità di appartenere a qualche cosa. Sei stato nel movimento per poco più di 
un anno, fino al giorno della morte di Timoteo. 
 
Per te Timoteo è stato soprattutto un mentore, una persona sempre interessata ai tuoi bisogni e alle tue domande. Tra voi non 
c’è mai stato nessun tipo di attrazione erotica, anche se ritieni che altri membri della comunità possano averlo creduto. Tutto 
ciò che volevi erano più risposte, chiarimenti su ciò di cui si parlava. Ne avevi costantemente bisogno, e Timoteo era felice di 
soddisfarti. 
 
In seguito alla sua morte ti sei concentrato sui tuoi studi e sei diventato ossessionato dal completare progetti e raggiungere 
obiettivi, in modo da dimenticare il dolore e la solitudine. La tua famiglia non ha mai accettato che ti sia unito ai Liberati, e 
ancora oggi vi parlate appena. Stai facendo un dottorato e ti mantieni grazie alle borse di studio. Hai smesso completamente di 
credere nell’esistenza di Dio. 
 
Non hai mai avuto alcuna relazione e non hai mai fatto la minima esperienza sessuale. Per te è quasi impossibile pensare che una 
persona ti si avvicini così tanto. Nascondi la tua ansia dietro a una facciata di gioia e loquacità, ma è una maschera che si rompe 
facilmente. Inoltre, trovi che toccare gli altri sia una cosa disgustosa.  
 
Oggi sei qui per vedere come stiano gli altri, e magari per far loro sapere quanto meglio tu stia, ora che hai capito che tutto 
quello che vi diceva Timoteo erano solo balle oppure una sua illusione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C_______ 
 
Hai sempre voluto credere a qualche cosa di più grande: da piccolo le cose imparate a catechismo, da ragazzo le autorità, e 
infine entrambe le cose. I Liberati sembravano quasi fatti su misura per te, Timoteo era tutto ciò che avresti potuto desiderare: 
una persona da ammirare e allo stesso tempo una persona con la Verità. Ti sei gettato a capofitto nel lavoro per i Liberati, 
lasciandoti alle spalle amici e famiglia.  
 
Ti serve un leader sia per tua natura sia perché hai bisogno che qualcuno ti tenga sotto controllo. Hai un carattere infiammabile 
come un fiammifero. Dietro un’apparenza tranquilla e riservata nascondi un costante stato di rabbia, una rabbia che si sfoga in 
qualunque modo riesca a trovare, e che può essere scatenata da qualunque avvenimento casuale. L’unica cosa in grado di 
fermarla è un’autorità solida, che può essere o un leader molto forte, o uno stretto codice di comportamento che condanni la 
violenza, o entrambe le cose. 
 
Purtroppo sei stato deluso da Timoteo, almeno per un solo cruciale momento. Durante un tentativo di reclutamento fallito, la 
persona con cui stavi parlando ti ha fatto la predica sui culti che terminano con suicidi di massa; prima che tu potessi 
rendertene conto, hai sviluppato un’ossessione paranoica secondo cui Timoteo programmava la stessa identica cosa. Così, per 
proteggere tutto il gruppo da lui lo hai spinto giù dalla pista da jogging, verso la morte. 
 
I tuoi ultimi cinque anni sono stati spesi per metà lavorando come massaggiatore terapista, l’altra metà a casa in malattia a causa 
di disturbi mentali. Hai iniziato a porti qualche dubbio circa le tue decisioni riguardo a Timoteo. Avevi ragione oppure no? 
Certi giorni ti senti come se fossi stato uno strumento nelle mani di Dio (se così non fosse avresti certamente fallito, oppure ti 
avrebbero almeno arrestato), in altri pensi di essere solo una persona malvagia, colpevole di aver ucciso un bravo leader 
innocente.  
 
Oggi sei venuto qui per scoprire la vera verità su Timoteo. Parli poco, ma quando lo fai dimostri forza e convinzione: sei 
fermamente convinto che in questo modo il tuo messaggio sia ascoltato e compreso meglio.  



E_______ 
 
Sei il figlio unico di una famiglia borghese di un prospero paese vicino a Bologna. Ti sei trasferito in città dopo aver trovato un 
ottimo impiego, ma la tua mancanza di dedizione ti ha fatto licenziare in fretta. In seguito nella tua vita si sono alternati vari 
impieghi di breve durata, l’uso frequente di alcool e qualche sperimentazione di varie droghe. I tuoi genitori comunque si sono 
sempre presi cura di te, e non hai mai avuto grandi preoccupazioni.  
 
Una reclutatrice estremamente attraente (inventa un nome che inizi per “O”, non è presente nel gioco) ti ha convinto ad 
accompagnarla a un incontro dei Liberati, e ti sei inserito velocemente nel movimento. Prima che te ne accorgessi è diventata 
la tua quotidianità, e poco dopo tutta la tua vita. Hai voluto sposarti e avere dei figli, così hai chiesto sempre più soldi ai tuoi 
genitori, soldi che sono stati donati tutti ai Liberati: questo ha allontanato la tua famiglia, fino a spingerla a interrompere ogni 
rapporto con te. 
 
Timoteo fu solo un leader per te, non fu mai il centro della tua vita come per tutti gli altri. Nonostante ciò la sua morte fu un 
grosso trauma. Con il tempo sei diventato sempre di più un fanatico credente nei dogmi dei Liberati (che però non riesci a 
ricordarti molto bene). “Ufficialmente” credi che avessero ragione in ogni cosa, ma in realtà hai capito che hai solo sacrificato la 
tua vita per il movimento, e che se ammettessi questo fatto a te stesso la tua mente non reggerebbe lo shock. Perciò, ti limiti a 
pensare alla “verità ufficiale”. 
 
Stai lavorando come assicuratore in un importante grande magazzino. Hai una relazione, ma sta morendo anche quella, a causa 
della tua totale incapacità di accettare compromessi sul tuo punto di vista. Hai pochissimi soldi, e questo ti causa attacchi 
d’ansia la notte. Parli molto, di ogni cosa ti venga in mente, in particolar modo di fede, religione e valori morali; ma anche di 
queste cose parli sulla base di immagini e sensazioni, non in modo analitico.  
 
Sei qui oggi soprattutto perché speri che almeno uno dei vecchi membri condivida ancora il tuo modo di vedere le cose; e 
sarebbe bello se quella persona fosse anche single e attraente. 
 
 

 
 
 
F_______ 
 
Sei il secondogenito di una famiglia contadina con undici figli. Appartenevate tutti a un movimento religioso che asserisce che 
nessuno al di fuori di esso potrà entrare in Paradiso. A casa sei stato abituato a essere circondato da attività e rumori continui, e 
anche a renderti responsabile del benessere altrui fin da piccolo. Avevi un grande talento per la matematica, e dopo le superiori 
ti sei trasferito a Bologna per iniziare l’università. Sorprendentemente non hai avuto i risultati che speravi. Per qualche ragione 
non sei stato in grado di inserirti nei gruppi locali di fratelli e sorelle con il tuo stesso credo, e hai finito con lo smettere di 
frequentarli. 
 
Come se l’avessi chiesto, i Liberati sono apparsi appena in tempo per colmare questo vuoto sociale e spirituale nella tua vita. I 
loro insegnamenti erano così simili a quelli del tuo gruppo che per te è stato semplice unirti a loro, sentirti ancora una volta 
parte di una comunità, e sentire Dio nella tua vita. I tuoi parenti non gradirono questa tua scelta, ma sapevi di fare la cosa 
giusta: così hai interrotto ogni rapporto con la tua famiglia, e la cosa continua fino a oggi. 
 
Ti sei sempre preso cura degli altri membri. Quando qualcuno aveva una crisi spirituale e Timoteo non poteva essere presente, 
sei sempre stato lì ad aiutarlo. Avevi sempre una parola gentile, un paio di buoni consigli, e un abbraccio confortante per 
chiunque. Il tuo rapporto con I_______ però non è stato privo di problemi, poiché vi contendevate le attenzioni degli stessi 
membri in difficoltà.  
 
In realtà non sei mai stato veramente affascinato dai dogmi dei Liberati e nemmeno da Timoteo, ma hai sviluppato velocemente 
una dipendenza dall’essere strettamente necessario alle persone attorno a te, e questo genere di assuefazione continua anche 
oggi. Hai abbandonato il tuo percorso di studi e ti sei messo a studiare da assistente sociale. Attualmente collabori ai progetti di 
diverse associazioni umanitarie, oltre a lavorare quotidianamente all’ufficio servizi sociali. Non riesci a sopportare le situazioni 
in cui vengono rifiutati i tuoi aiuti, e perciò inconsciamente cerchi di circondarti di persone incapaci di rifiutarti. Hai perso ogni 
fede in Dio; e, anche se non lo ammetti, ritieni che a differenza di te Dio non aiuti chi ne ha bisogno. 
 
Sei completamente incapace di formare relazioni alla pari con gli altri. I tuoi partner e perfino i tuoi amici devono dipendere 
completamente da te. In questo momento non stai frequentando nessuno. Oggi sei venuto a questo incontro con l’intento di 
aiutare gli altri ex membri, perché certamente avranno bisogno del tuo aiuto. 



G_______ 
 
Hai sempre avuto un talento naturale nel manipolare le persone, trasformandole in oggetti. Fin da piccolo hai sempre fatto in 
modo che i tuoi genitori e i tuoi quattro fratelli facessero esattamente ciò che desideravi. Al termine della scuola superiore ti 
sei trasferito a Bologna per iscriverti alla facoltà di scienze farmaceutiche. Consideravi il tuo interesse nei farmaci come la 
naturale estensione della tua abitudine di modificare il comportamento degli altri. 
 
Hai partecipato a un incontro dei Liberati per scherzo, aspettandoti di divertirti a far rivoltare alcuni di loro contro il loro 
stesso credo; ma sei stato anche tu completamente rapito dal carisma di Timoteo. Non era manipolabile, eppure appariva 
completamente sincero. In breve sei diventato un membro attivo nel movimento e un fervido credente nelle sue dottrine. Sei 
diventato il miglior reclutatore del gruppo, e questo ti ha portato un notevole rispetto.  
 
La morte di Timoteo è stata la causa dello scioglimento della setta ed essenzialmente la rovina della tua vita. Hai interrotto gli 
studi e abbandonato i vecchi amici: non c’era nulla a cui tornare, solo un senso di vuoto che hai iniziato a riempire con le 
droghe. Prima ci fu l’alcool, e poi roba molto più forte. Ora utilizzi regolarmente droghe pesanti, che ti paghi fornendo le tue 
conoscenze farmaceutiche ad alcuni spacciatori. Non hai mai terminato gli studi, ma lavorando duro hai imparato tutto quello 
che ti serve sapere sulle sostanze chimiche.  
 
Oggi sei qui per capire cosa è successo veramente. Timoteo fu un truffatore o un folle? Oppure era tutto vero? E la cosa più 
importante: Timoteo è riuscito a manipolarti? 
 
Non hai famiglia, e non hai nessun legame al di fuori del mondo della droga. Tutte le tue “relazioni” finora sono state solo 
scopate occasionali, nulla di più. Non sai se credi ancora in Dio oppure no. 
 
Sei rimasto una persona molto loquace, anche se nel tuo modo di parlare è apparso un tono sarcastico e un po’ cattivo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I_______ 
 
Lo scopo della tua vita era prenderti cura degli altri. Sei cresciuto in un piccolo paese del Meridione senza fratelli e con un 
padre alcolista. Tua madre è morta di cancro quando avevi 16 anni: ti eri preso cura di lei da solo, perché tuo padre non era in 
grado di farlo. Ti sei trasferito a Bologna appena hai potuto, e per mantenerti lavoravi come cameriere in una piccola tavola 
calda. 
 
Hai partecipato a un incontro dei Liberati per pura curiosità e finalmente hai avuto la sensazione di godere di qualche cosa. Era 
facile vivere una vita in cui gli altri (ossia Timoteo) potevano decidere tutto per te. Ciononostante, sei finito spesso ad aiutare e 
ad assistere gli altri. Non potevi stare a guardare quando qualcun altro aveva problemi, dovevi aiutarlo. Provavi molta empatia 
nei confronti di F_______, anche lui sempre impegnato ad aiutare gli altri. 
 
Tre mesi prima della morte di Timoteo ti sei sposato con Giovanna/Giovanni, un altro membro dei Liberati. La vita è stata 
bella, finché la morte di Timoteo non si è portata via la setta. Il vostro matrimonio non è stato in grado di sostenere la 
pressione della vita al di fuori della setta, e in realtà voi due non avevate nulla in comune. Ciononostante, avete avuto tre figli: 
Simone (quattro anni), Gianna (tre), Zaccaria (uno e mezzo). Poi, senza nessun segno che lo facesse sospettare, la tua consorte 
si è tolta la vita un mese fa. Ora sei solo con tre bambini piccoli. Stai cercando disperatamente una persona che possa rimettere 
a posto il tuo mondo. 
 
In questo momento sei in malattia. Lavori ancora come cameriere, ma in un ristorante per non fumatori in cui non vengono 
serviti alcolici: gli insegnamenti di Timoteo e i tuoi traumi d’infanzia sono ancora vivi. I tuoi figli stanno mostrando segni molto 
seri di disagio mentale. Sei qui oggi per trovare qualcuno che possa rimettere in ordine la tua vita. 
 
Non vuoi ammettere di essere così distrutto, così ti mostri più felice di quello che sei, anche se raramente riesci a convincere 
gli altri. Un tempo sei stato loquace e gioioso, ma gli anni ti hanno reso molto più cinico e pacato. 



L_______ 
 
Eri una brava persona. Da piccolo aiutavi i tuoi genitori appena ti era possibile, a scuola proteggevi i più piccoli dai bulli e negli 
sport incoraggiavi quelli meno dotati di te. Hai sempre dato una mano ogni volta che ti si è presentata l’opportunità. Ti sei 
trasferito da Ravenna a Bologna per studiare scienze dell’educazione. Volevi dedicare la tua vita a istruire e aiutare gli altri. 
 
Incontrasti Timoteo a una lezione, e ti convinse a unirti al suo movimento. All’inizio avevi visto nei Liberati un modo per 
convincere le persone ad abbandonare le loro cattive abitudini, ma con il tempo anche tu eri diventato un acceso credente. Da 
quel momento il tuo aiutare il prossimo prese prevalentemente la forma di cercare di portarlo alla Salvezza. Ti era difficile 
comprendere il motivo per cui diverse persone rifiutassero questo genere di aiuto, ma non t’importava: in fondo ciò che 
contava era provarci. Avevi mantenuto l’abitudine di dare una mano a chi è meno capace, incanalandola tutta nell’aiutare gli 
altri Liberati a migliorare i propri talenti. 
 
In seguito alla morte di Timoteo hai sviluppato un modo nuovo di vedere le cose. Ti hanno tradito, ti hanno impedito di dare 
un aiuto concreto alle persone. Hai inseguito un miraggio per circa due anni: credi che Timoteo amasse solamente circondarsi 
di persone ammiranti e adoranti, non credeva realmente in ciò che ti diceva. Sei certo che Timoteo abbia avuto una relazione 
almeno con A_______, e probabilmente anche con molti altri. I vostri soldi gli sono serviti per vivere una vita di lussi che non 
vi era permesso di vedere. Non hai prove per confermare questi sospetti, ma non importa. Vedi complotti ovunque. 
 
Essere tradito ti ha spaventosamente indurito. Ora sei un insegnante delle elementari, ma sei sul punto di essere allontanato 
perché hai preso completamente la capacità di provare compassione e il desiderio di aiutare gli altri. L’unica cosa che ti importa 
ora è capire quante altre persone erano legate a Timoteo in questa truffa: sei qui oggi per trovarle, e se possibile fargliela 
pagare. Non puoi avere la tua vendetta su Timoteo, ma almeno puoi assicurarti che le altre persone coinvolte possano sentirsi 
male almeno quanto te. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M_______ 
 
Hai sempre voluto risposte. Eri il più giovane di tre fratelli a cui hai sempre chiesto spiegazioni su ogni cosa. Non sei felice fino 
a quando non riesci a ricostruire tutta la verità. Durante la tua gioventù hai trascorso molto tempo partecipando alle attività 
della parrocchia, e quando ti sei trasferito a Bologna hai sentito la mancanza dei gruppi religiosi. I Liberati hanno risposto a 
questo tuo bisogno, e in breve sei diventato uno di loro, un membro attivo e devoto.  
 
Per te Timoteo è stato semplicemente un uomo, capace di sbagliare come chiunque altro, ma in grado di comprendere il 
mondo molto meglio di altri; forse Dio gli parlava veramente. Perlomeno questo è ciò che dici a te stesso: in realtà eri 
coinvolto dalla testa ai piedi, e credevi a qualunque cosa Timoteo ti dicesse. Hai continuato a fargli domande soprattutto per 
abitudine, o in realtà solo per farti notare e ottenere di spendere più tempo con lui. Probabilmente eri profondamente 
innamorato di Timoteo, anche se ora lo neghi. Inoltre probabilmente eri geloso di A_______, in quanto riceveva più 
attenzioni di te, ed eri geloso anche di tutti i membri del circolo interno (ragione per cui non li hai invitati qui oggi, anche se 
sostieni di averlo fatto). 
 
Vivi in un piccolo appartamento alle porte di Bologna, mantenuto dalla previdenza sociale. Hai provato a trovarti un nuovo 
amore dopo la morte di Timoteo, ma non ci sei riuscito, e non c’è giorno in cui tu non prenda in considerazione il suicidio; ma 
prima di ucciderti vuoi sentire la verità su cosa diavolo sia successo veramente a voi tutti. Questo è il motivo per cui hai 
riservato una sala conferenze per oggi e hai chiamato a parlare tanti ex membri dei Liberati (esclusi quelli del circolo interno). 



N_______ 
 
Hai trovato i Liberati prima che loro trovassero te. Hai letto di Timoteo e della sua piccola congregazione su un giornale, e hai 
capito subito di essere uno di loro. Avevi passato l’infanzia in case-famiglia, senza avere idea di chi fossero i tuoi veri genitori. 
Nonostante i buoni risultati scolastici hai abbandonato gli studi dopo il diploma, per iniziare una sequela di strambi lavori a 
tempo determinato cui ricorrevi quando avevi bisogno di soldi. 
 
In realtà il giornale non lo avevi nemmeno letto, è bastata la fotografia di Timoteo. Hai percepito in qualche strato profondo 
della tua anima che era legato a te: forse poteva perfino essere il tuo fratello maggiore. Tutto ciò significava che avevi visto la 
sua fotografia per un qualche disegno. Così ti sei unito al movimento, un membro come tanti, senza condividere con altri 
queste idee che ti eri fatto. Volevi che Timoteo ti notasse e capisse quanto fossi indispensabile per la setta, e perciò passavi 
tutto il tuo tempo cercando nuovi accoliti e raccogliendo donazioni. 
 
In verità sei sempre stato fin troppo zelante, e questo non ti ha quasi mai permesso di avere risultati; comunque dai la colpa di 
questo alla gelosia degli altri membri attivi e ai loro complottini, di certo non a te stesso. La morte di Timoteo è stata un 
trauma enorme, dovuto sia al tuo affetto che al fatto che fossi convinto che eravate legati. Hai messo assieme le cose e sei 
giunto all’inamovibile convinzione che qualcuno lo abbia ucciso unicamente allo scopo di ferirti. Se tu trovassi il responsabile (o 
anche qualcuno che tu ritenga essere il responsabile), faresti di tutto per devastarlo, o psicologicamente o fisicamente.  
 
Dopo la dissoluzione dei Liberati hai passato quasi tutto il tuo tempo in cura psichiatrica, ma senza raggiungere risultati 
significativi. Nonostante ciò, sei convinto di essere nel pieno delle tue capacità mentali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P_______ 
 
Avevi qualche anno e qualche esperienza in più rispetto agli altri membri del movimento, ma questo non ti ha affatto permesso 
di essere meno ingenuo di loro. Sei andato a un incontro dei Liberati tanto per vedere, e hai finito per unirti al movimento 
lasciando la tua vita precedente alle spalle, a eccezione del tuo lavoro. Hai divorziato e ti sei dedicato al lavoro, ma sempre 
presso i Liberati: infatti, in quanto infermiere professionista, ti prendevi cura della salute degli altri membri, necessaria perché 
ognuno desse il suo massimo contributo alla setta. 
 
Ti eri accorto abbastanza in fretta che non era tutto OK. I membri dormivano troppo poco e mangiavano meno del necessario, 
e le loro vite erano regolate in diversi modi: sapevi per esperienza che questo genere di condizioni rende la gente più credulona 
e più facile da manipolare. Però non hai dato peso alla cosa, perché credevi che ne avessero bisogno per essere salvati. Prendevi 
la tua fede molto seriamente, e sei sempre stato molto affezionato a Timoteo, come a un amico e a un modello da imitare. 
Forse l’attrazione nei suoi confronti andò anche un po’ oltre, per quanto tu non lo ammetta. 
 
La morte di Timoteo ti ha provocato un grosso trauma dal quale non ti sei mai ripreso completamente. Hai soffocato il tuo 
dolore nel lavoro. Attualmente lavori in un reparto geriatrico: molti dei tuoi pazienti stanno per morire, così, quando ne hai 
l’occasione, dai loro perle tratte dagli insegnamenti di Timoteo. Forse in questo modo alcuni di loro possono ancora essere 
salvati. In altre circostanze sei ancora abbastanza timido, ed eviti di partecipare a discussioni con persone che non conosci. 
Fortunatamente oggi sei circondato da vecchi amici, e questo ti permette di essere molto meno schivo del solito. 
 
Oggi sei venuto qui per cercare di capire se il movimento dei Liberati può tornare a nuova vita. La tua fede nelle parole di 
Timoteo è ancora oggi assoluta. Non c’è salvezza al di fuori delle file dei Liberati, per nessuno. Il mondo di oggi è troppo pieno 
di peccati, troppo malvagio perché qualcun altro possa conquistarsi il Paradiso. 



R_______ 
 
Hai sempre voluto il potere ma non l’hai mai ottenuto. Sei il penultimo di sei figli, perciò non sei mai stato il più importante. 
Sei nato in un piccolo paese del Nordest, e la mediocrità borghese dei tuoi genitori ha lasciato il suo marchio anche su di te. 
Perciò hai lasciato il tuo paese per Bologna subito dopo le superiori, in modo da frequentare gruppi politici meno marginali 
rispetto a quelli del tuo paesino. Hai anche iniziato a studiare scienze politiche all’università e sei entrato nei Democratici di 
Sinistra. 
 
Ciononostante, hai incontrato grossi problemi: la tua mancanza di carisma non ti permetteva di essere eletto ad alcun incarico, 
e non avevi neanche doti da consigliere politico o da burocrate di partito. Mentre iniziavi a sprofondare nella disperazione hai 
incontrato due idioti che spacciavano Gesù agli angoli delle strade; così hai deciso di andare a dare un’occhiata al movimento 
per dare una scossa al tuo ego. 
 
Hai capito fin da subito che in una comunità così piccola ti sarebbe stato molto facile guadagnare una posizione di rilievo e porti 
sopra gli altri. Hai iniziato a imitare Timoteo, prendendo spunto dai suoi discorsi pubblici e dal suo modo di essere un leader e 
influenzare gli altri. Senza che te ne accorgessi hai anche sviluppato una fede sempre più sincera. Ai tuoi occhi il movimento è 
diventato importante di per sé, ed eri sicuro di far parte di quelli che Dio avrebbe salvato. Ma nonostante questa fervida 
passione non sei mai diventato un reclutatore, e hai sempre preferito lavorare al lato organizzativo. 
 
Dal tuo punto di vista Timoteo è morto troppo presto: in un paio di anni la tua posizione sarebbe stata talmente elevata da 
potergli succedere alla guida del movimento. Nonostante tutto hai provato a guadagnare un certo consenso cercando di 
trasformarlo in un martire, ma la confusione era troppa e non sei riuscito a cavalcare l’onda. 
 
Così in questi ultimi anni hai continuato i tuoi studi (la tua tesi di laurea specialistica ha ancora bisogno di qualche ritocco) e sei 
rientrato in politica, impegno che avevi trascurato mentre eri con i Liberati; però in quegli ambienti sei solo un gregario, e vuoi 
di più. È per questo che sei venuto qui oggi: per ricostituire i Liberati, ricostituirli con te come unico leader. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S_______ 
 
Abbracci entusiasticamente tutte le novità, come un bambino. Ti piace anche sentirti dire che hai ragione, che sei importante, 
che ti vogliono bene. I Liberati ti hanno dato tutto questo, anche se ricordi poco o niente del tempo passato con loro: lo shock 
per la morte di Timoteo ha spazzato via tutto il resto. 
 
Quando è successo sei tornato a vivere con tua vecchia madre in un sobborgo di Bologna, passando i giorni a far nulla. Hai seri 
problemi sia con la memoria che con la capacità di prendere iniziative, ma non hai mai capito di avere bisogno di essere curato. 
 
Poco a poco hai iniziato a costruirti delle fantasie su quello che era successo, e le immagini che ti sei creato nella mente 
diventano più reali ogni giorno che passa. Per esempio, sei assolutamente sicuro di aver salvato un sacco di gente dall’Inferno, 
così come sei convinto che tu e Timoteo abbiate avuto una relazione sentimentale, e che fosse sul punto di nominarti suo 
successore. Queste fantasie però non sono complete, così quando vieni interrogato rischi di fare una gran confusione. 
 
La tua natura è la stessa di allora: ancora ti ecciti per ogni cosa, sei affettuoso e sempre felice. La tua risata, che è estremamente 
comune, ha però sviluppato un tono artificiale, falso, disonesto. 
 
Nonostante le tue fantasie non hai mai avuto una relazione con nessuno, così come non hai mai avuto esperienze sessuali; nel 
caso che ti vengano rivolte domande a riguardo, ti dimostri completamente confuso. 
 
Eppure ci sono momenti in cui puoi sentire la voce di Dio, che ti parla sempre con la voce di Timoteo. 


