
AMNESYAH 

C’era una volta, in un regno non molto lontano da quello di Biancaneve, Cenerentola e 

Rosaspina (che già esercitavano il potere sui loro reami), una giovane principessa con i 

capelli neri e ondulati, gli occhi color della giada e la pelle bianca. Era bella e intelligente, ma 

con un triste destino perché alla sua nascita i suoi genitori avevano ricevuto la notizia di una 

maledizione: la loro bambina avrebbe scordato tutto nel sonno. 

Finché la piccola non imparò a parlare, nessuno si accorse di nulla. I problemi sorsero verso 

i cinque anni. 

Scordava tutto, persino il suo nome, l’identità dei suoi genitori, la sua casa. 

Un alchimista, allora, consigliò ai regnanti di dare alla bimba un piccolo quaderno: avrebbe 

annotato lì i suoi ricordi della giornata, in modo che, rileggendoli al risveglio, sapesse di 

nuovo chi fosse. 

Gli anni passarono, e la principessa crebbe. Era ormai in età da matrimonio e il padre e la 

madre le presentarono un principe del regno vicino: capelli rossi, occhi nocciola ed efelidi 

sul viso. Era molto affascinante, si diceva in giro che avesse avuto più di venti amanti. E non 

dimostrava più di vent’anni. 

Silence (questo era il nome della principessa) lo guardava con sospetto. Il principe, di nome 

Amlach, si comportava gentilmente, le sorrideva spesso e la coinvolgeva nelle conversazioni: 

era evidente che cercava di piacerle. 

Le nozze ebbero luogo da lì a qualche mese, Silence divenne regina e Amlach assunse il titolo 

di re.  

Silence scrisse tutto nel quaderno, annotando i minimi particolari: come lui la guardasse con 

dolcezza e come le parlasse con voce mielosa, chiamandola “cara” oppure “mia regina”, e il 

disappunto di lei riguardo a tutta questa confidenza. 

Annotava sul quaderno ogni cosa, ogni singolo attimo che lei passava in compagnia del suo 

sposo. 

Ogni mattina, dopo il primo spavento vedendo un uomo nel suo stesso letto, rileggeva il 

quaderno e capiva che era suo marito, anche se non trovava alcuna nota rispetto all’amore 

che provava per lui. 

Il re, per quanto si sforzasse di compiacerla, non riusciva a superare la freddezza della 

moglie. Nonostante il suo romanticismo, il suo modo di fare cavalleresco e le poesie che le 

lasciava nelle stanze private, la regina continuava a rifiutare il suo amore. 

Probabilmente la sua fama di “dongiovanni” lo aveva preceduto. E questo era un male.  



Silence era l’unica donna che lui avesse mai amato e non soltanto per il suo aspetto fisico, 

ma sentiva che avrebbe voluto essere la sua dolce metà in tutti i sensi. Per la vita. 

Amlach, un giorno, riuscì ad attirare l’attenzione della sposa. Stavano guardando una 

giostra, e da bravi regnanti assistevano nel baldacchino più vicino ai due cavalieri. Silence 

espresse il suo disappunto riguardo ad una competizione tanto violenta, e il consorte le 

diede ragione, proponendo per il futuro di abolire la pratica di tutti i giochi ritenuti troppo 

pericolosi, anche a costo di non essere più appoggiati dal popolo; la regina mostrò il suo 

stupore nei confronti di quelle idee che, dette da Amlach, suonavano inaspettatamente 

bene. Decisero quindi che, alla fine della corsa, ne avrebbero parlato con i ministri del regno. 

In quello stesso giorno, iniziarono a conoscersi meglio; recuperarono tutto il tempo nel 

quale non si erano neanche guardati e si scambiarono opinioni e segreti. Lei, ovviamente, 

omise la malattia della memoria. 

Alla fine della giornata, ormai innamorati l’uno dell’altra, si scambiarono un bacio, il primo 

del loro matrimonio. 

Il sonno però trascinò via tutti i ricordi. Silence dimenticò di scrivere degli attimi passati tra 

loro, e li dimenticò per sempre. 

Di lì a qualche giorno, Silence si ammalò. Era grave, non si alzava dal letto, e si comportava 

da pazza: cacciava via tutti, persino i genitori, e non riconobbe nessuno. 

Amlach era disperato. Non si spiegava quella malattia della moglie, non si spiegava perché 

lo trattasse come un estraneo e perché non ricordasse nulla della splendida giornata vissuta 

solo poco tempo prima, quando si era convinto che la barriera che lo aveva diviso per mesi 

dalla moglie fosse stata abbattuta. Era distrutto e stava sempre nei pressi della sua stanza.  

Silence si aggravò nonostante fossero stati chiamati al suo capezzale i migliori medici del 

reame e tutta la corte era ormai pronta per salutare per l’ultima volta la propria adorata 

regina. 

Un bel giorno di primavera, con i peschi in fiore e i giardini colorati, era adagiata sui cuscini. 

Aveva gli occhi chiusi, respirava a fatica e non si muoveva. I vecchi sovrani, Amlech e le 

sorelle di lei erano tutti al suo capezzale. Piangevano, ricordavano dei momenti felici 

trascorsi assieme a Silence. Il marito non versò neanche una lacrima. 

Stringeva la mano della consorte, baciandola di tanto in tanto. 

Poi, il medico mandò tutti fuori. 

Dopo pochi minuti, Amlech fu informato della nascita di sua figlia. Sua figlia? Non era 

possibile. Come poteva esser nata? 



Gliela misero in braccio, per distrarlo dai becchini che portavano via sua moglie. Era 

bellissima, molto più bella degli altri bambini.  

L’alchimista, lì presente, gli raccontò di come Silence, poco prima di morire, avesse gridato 

“IL BAMBINO!!”. 

Nessuno si era accorto di nulla: la regina, avendo preso peso in quell’anno, prima della 

malattia, aveva nascosto perfettamente la gravidanza, e anche l’abito in stile impero aveva 

fatto la sua parte, con la sua cintura sotto il seno.  

I medici avevano capito che, prima della morte, il cervello ricordava tutto. Anche lei, che 

aveva sofferto di amnesia del sonno, aveva avuto la visione completa della sua vita. 

Si erano quindi affrettati a far uscire la bimba, prima che fosse troppo tardi. 

 

Il quaderno di Silence era lì, sul comodino. Amlech, che aveva cambiato il nome in Mornon, 

“scuro”, lo prese in mano e lo sfogliò. Ecco perché scordava ciò che succedeva da un giorno 

all’altro: non lo annotava. 

Lesse i primi commenti che scrisse su di lui: non erano di certo belli. 

Gli ultimi, al contrario, facevano notare il sentimento che stava sviluppando nei suoi 

confronti. 

“Quindi mi amava” pensò Mornon, sorridendo tristemente. Ormai era un gesto che ripeteva 

ogni giorno, dalla morte di lei, ed erano passati quasi cinque anni. 

Un giorno, mentre stava rileggendo per l’ennesima volta alcune pagine di esso, si girò: vide 

sua figlia, Melime Cuinic, “amata che ha vita”, che giocava nel giardino con le sue damigelle. 

Era bella, la più bella di tutte: il suo viso, sempre sorridente, pieno di dorate lentiggini, era 

rosso dall’affanno; i capelli neri e arruffati, simili ad un cirro primaverile, svolazzavano 

nell’aria; i suoi occhi color di giada erano vispi e già pronti per inseguire nuovamente le 

compagne. 

Mornon riprese il quaderno in mano e si diresse verso di lei. 

- Melime! – la chiamò; la bimba si separò dalle compagne e corse incontro al re. 

- Cosa c’è, padre? – chiese gentilmente. 

Mornon le mostrò il quaderno. 

- Ti voglio presentare tua madre… 


