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La Mnemosyne aiuta a infrangere le barriere fra la sua mente e quella degli
altri pazienti. Allo stesso tempo però indebolisce anche le barriere che
separano i compartimenti della sua mente. Ricordi, sogni, libri, film: tutto
questo rischia di mescolarsi.
Per aiutarla a distinguere la realtà dalla finzione abbiamo preparato questa
guida al mondo in cui vive. Può assumere come vere le seguenti affermazioni:
• Lei è un agente del governo degli Stati Uniti d’America sotto copertura. Ad un certo punto, durante la sua ultima missione è scomparso e la
abbiamo data per morto. In seguito è stato ritrovato, ma aveva già perso
la memoria.
• Lo scopo della sua ultima missione riguardava un obiettivo: un oggetto
o una persona; sfortunatamente, a causa della natura della terapia non
possiamo fornirle i dettagli. Abbiamo perso contatto con l’obiettivo e
pensiamo che nel suo subconscio siano nascoste informazioni riguardo la
sua attuale posizione. Farle recuperare la memoria è la nostra priorità:
la sicurezza nazionale dipende da questo.
• Non sappiamo con certezza cosa ha provocato la sua condizione. Potrebbe
essere dovuta a un trauma di natura psichica o fisica. Potrebbe essere un
meccanismo di autodifesa oppure essere stata provocata da agenti nemici
tramite lavaggio del cervello.
• È l’inizio del ventunesimo secolo. Come agente sotto copertura ha accesso
a tecnologia che non è ancora di pubblico dominio. Ad ogni modo si tratta
principalmente di modifiche a dispositivi comuni: computer più piccoli,
armi facili da nascondere, ecc. Raggi della morte, dischi volanti e altre
tecnologie simili rimangono fantascienza.
• Il mondo tutto sommato è un posto normale. Le gioie vengono da cose
semplici, come la nascita di un bambino o la sensazione di mantenere al
sicuro il proprio paese. Le paure invece sono in scala più grande rispetto
a una persona normale: lei affronta complotti terroristici così che il
resto della nazione possa dormire tranquillo. Detto questo, rimangono pur
sempre paure terrene: non è perseguitato da spiriti né è un dio greco.
• Lei è un agente segreto altamente qualificato, addestrato all’infiltrazione,
allo spionaggio, al combattimento e molto altro. Stando ai registri,
era nel pieno della forma fisica e mentale quando è partito per l’ultima
missione. Cerchi però di non confondersi con l’eroe di un film d’azione:
non può schivare i proiettili, sanguina se viene ferito e capacità impossibili (come leggere nel pensiero) rimangono tali.
Speriamo che questo possa aiutarla a ritrovare la sua identità. Se
incontrasse delle difficoltà, può fare riferimento a Come Gestire Ricordi
Incoerenti con il Resto del Gruppo? nel Capitolo Tre (p. 38). Tenga presente
che stiamo monitorando la terapia, ma per le ragioni sopra esposte non
possiamo intervenire. Se dovesse accidentalmente far affiorare falsi ricordi
la assegneremo, una volta finita la terapia, ad un altro gruppo al fine di
intraprendere un nuovo ciclo terapeutico. Anche se la nostra preoccupazione
immediata riguarda una minaccia alla sicurezza nazionale, vogliamo anche
che lei riesca a ricordare l’eroe e il patriota che era per poter tornare
al posto che le spetta.
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RICHIEDE

Ricordi una delle prime missioni
con il suo mentore.

1¢

Quando penso a

1¢

, mi ricordo:

Cosa hanno detto i suoi superiori della sua performance?
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RICHIEDE

Ricordi una missione in cui ha
affrontato un dilemma morale.

1¢

Quando penso a

1¢

1¢

, mi ricordo:

Cosa rimpiange in questa missione?
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Ricorda la sua ultima
missione e cosa ha
provocato la sua amnesia.

RICHIEDE

1¢

1¢

Quando penso a

1¢

1¢

, mi ricordo:

Dov’è l’obiettivo adesso?

Istituto Orfico

RISPOSTA PRIORITARIA: Continuerai a lavorare per noi?
Se la risposta è affermativa, la sua prima missione sarà quella di
recuperare l’obiettivo, altrimenti riprovocheremo l’amnesia
e tilasceremovivereilrestodeituoigiorniinquestoIstituto.
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