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“Portiamo la Verità nell’Oscurità”

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:
• È l’inizio del ventunesimo secolo. La tecnologia (automobili, aerei, informatica, cellulari,
ecc.) non è avanzata oltre ciò che vi è familiare e l’umanità non è ripiombata in un’era
oscura.
• Il mondo è un posto normale. Gioie e disperazioni vengono da cose semplici e personali
come la nascita di un bambino o la morte di una persona cara. Vi assicuriamo che non
siete perseguitati da spiriti o alieni.
• Voi siete persone normali. Ciò non vuol dire che non possiate essere persone fuori dal
comune, ma capacità come saltare da un tetto a un altro o leggere nel pensiero sono
semplicemente impossibili. Non siete né supereroi né divinità greche.
• La vostra condizione è stata causata da un trauma di natura psichica o fisica connesso
agli eventi della vostra vita. Non è stata provocata da una misteriosa cospirazione governativa o simili organizzazioni.
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 come essere membri abili della società di cui facevate parte.
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