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“Portiamo la Ragione nella Follia”

La Mnemosyne aiuta a infrangere le barriere fra la vostra mente e quella degli altri pazienti. Allo
stesso tempo però indebolisce anche le barriere che separano i compartimenti della vostra mente.
Ricordi, sogni, libri, film: tutto questo rischia di mescolarsi.
Per aiutarvi a distinguere la realtà dalla finzione abbiamo preparato questa guida al mondo in
cui vivete. Potete assumere come vere le seguenti affermazioni:
• Siete dei Risvegliati. Per qualche specifica ragione, non dormite. La deprivazione del sonno
vi ha portato a sviluppare bizzarri poteri e vi permette di percepire e raggiungere un luogo
chiamato “Mad City”.
• Siete entrato a Mad City qualche tempo fa. Mad City è un luogo immerso in una notte
costante, in cui gli orologi suonano la Venticinquesima Ora e gli Incubi sono ad ogni angolo
di strada. Potreste aver fatto più volte ritorno alla Città Dormiente, ma non ne siete sicuri.
• Possedete un Talento di Sfinimento. Si tratta di un’abilità comune che avete portato ai limiti
delle possibilità umane. Ogni volta che ne fate uso vi avvicina al Crollo. Se crollate, gli Incubi
verranno a prendervi.
• Possedete un Talento di Follia. Vi permette di fare cose impossibili, ma vi porta sempre più
vicino a Schizzare.
• La vostra condizione è stata causata da un trauma di natura psichica o fisica connesso
all’abuso della vostra Follia, che vi ha portato a Schizzare. Siete stati ricoverati e portati in
questo Istituto per la vostra sicurezza.
Ci auguriamo che questo possa aiutarvi a recuperare la vostra identità. Se doveste incontrare
difficoltà, potete fare riferimento alla sezione Come Gestire Ricordi Incoerenti con il Resto del
Gruppo? nel Capitolo Tre (pag. 38). Ci teniamo inoltre a informarvi che stiamo monitorando i
vostri progressi, anche se per i motivi già spiegati non possiamo intervenire nel corso della terapia.
Se doveste accidentalmente far affiorare falsi ricordi vi assegneremo, una volta finita la terapia,
ad un altro gruppo al fine di intraprendere un nuovo ciclo terapeutico. Il nostro obiettivo è di
aiutarvi a ricordare.
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RICHIEDE

Ricorda cosa giace in profondità.

1¢

Quando penso a

1¢

, mi ricordo:

Cosa c’è nel tuo profondo che non mostri a nessuno?

2

RICHIEDE

Ricorda cosa ti tiene sveglio.

1¢

Quando penso a

1¢

1¢

, mi ricordo:

Perché non riesci a dormire?

3

Ricorda come sei schizzato.

RICHIEDE

1¢

Quando penso a

1¢

1¢

1¢

, mi ricordo:

Quale Incubo ti ha spinto oltre la soglia della Follia?

benvenutonellIncubatore

Sei sicuro di voler ricordare?

Se recupererai la memoria, ritornerai ad essere un Risvegliato. Se preferisci non ricordare, ti rimetteremo a dormire...
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