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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 stato trovato dopo aver combattuto contro un orrore oltre la comprensione
umana. Quando si è ripreso, non ricordava nulla della terribile distruzione scatenatasi, delle vite perdute o del suo passato. Anche se ci auguravamo che lei potesse
vivere il resto dei suoi giorni senza i ricordi della sua vita precedente, un destino
terribile incombe all’orizzonte e nella sua psiche frammentata è racchiusa la conoscenza che potrebbe aiutare l’umanità a sopravvivere.
• È l’inizio del ventesimo secolo. La tecnologia umana (veicoli a motore, telegrafo,
lampioni elettrici, radio, ecc.) non è avanzata oltre il vago ricordo che può averne e
l’umanità non è ripiombata in un’era oscura. Se dovessero venirle in mente immagini di sinistre armi aliene, portali ultraterreni, pratiche chirurgiche abominevoli
o altre cose disumane, è probabile che queste cose non siano state create dall’uomo.
• Per la maggior parte delle persone il mondo è un posto normale. La gente trova
gioia e tristezza da cose semplici e personali, come la nascita di un bambino o la
morte di una persona cara. Ma sotto questa superficie calma c’è una verità brutale
e spietata: vi sono cose oltre lo spazio e il tempo che vorrebbero schiacciare questo
mondo senza la benché minima traccia di umano rimorso. Pochi sanno queste cose e
ancora meno sopravvivono per raccontarlo. Se lei ricorda spiriti, mostri, alieni e dei
terribili durante la terapia, non li consideri automaticamente frutto della fantasia.
• Lei è una persona normale. Ciò non vuol dire che lei non possa essere una persona
fuori del comune, dato che ha combattuto oscurità da incubo ed è sopravvissuto, ma
capacità come saltare da un tetto a un altro o manipolare le menti sono impossibili
senza un intervento soprannaturale.
Non speriamo che questo possa aiutarla a ritrovare la sua identità, aiutando così
tutti noi a difenderci. 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. Ci teniamo inoltre ad informarla che
se i suoi ricordi dovessero essere troppo da sopportare, continueremo ad aiutarla con
terapie aggiuntive presso questo Istituto.

Per dubbi, domande e altra corrispondenza, si faccia riferimento al Dott. Peter Tompkins, c/o l’Istituto Orfico di Studi Avanzati.
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RICHIEDE

Ricordi una piccola vittoria contro il terribile ignoto.

1¢

Quando penso a

1¢

, mi ricordo:

A cosa deve quella vittoria?
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RICHIEDE

Ricordi una tremenda sconfitta
per mano del terribile ignoto.

1¢

Quando penso a

1¢

1¢

, mi ricordo:

Cosa ha perso con questa sconfitta?
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RICHIEDE

Ricordi gli eventi che hanno
sconvolto la sua mente facendole
perdere la memoria.
Quando penso a

1¢

1¢

1¢

1¢

, mi ricordo:

Cosa possiamo fare contro questo orrore?

lamemoriaemorte.noncurartideivivi.
Vuole ricordare?
Se sceglierà di ricordare potremmo avere una possibilità contro questa minaccia oscura, ma
capiremo se non potrà sostenere il peso di questi ricordi. Se lo desidera la lasceremo vivere
il resto dei suoi giorni come paziente di questo Istituto.
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