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Mi chiamo Ester Kellergan, sono una ragazza di quattordici anni, capelli mori, abbastanza alta,              
occhi azzurri e una storia incredibile da raccontare.  
Era un giorno come tanti altri, stavo comodamente seduta sul divano, pensando a come la               
mamma avrebbe passato la giornata; la mia mente implodeva di ricordi di lei, della sua morte e                 
della nostra vecchia casa in città, che non vedevo da tredici anni, praticamente da quando ero una                 
pulce.  
Adesso stavo in una casa in campagna con mio padre; Bell, il mio vecchio cane, saltellava di qua e                   
di là e mio padre era nel suo studio. Stava lì da quando aveva trovato una strana pietra caduta da                    
un albero. Quando si allontanò mi avvicinai allo studio e osservai che appena entrata la pietra                
aveva iniziato a illuminarsi, come una torcia colorata; la presi e sentii come un formicolio. Dopo                
quel formicolio mi ritrovai davanti a un edificio grandissimo, sembrava un palazzo, era tutto              
colorato con delle torri altissime ed aveva un portone alto come la torre di Pisa. Una delle guardie                  
all'entrata mi vide e si chinò come se fossi una regina, poi mi disse: "Ben arrivata regina Ester, io                   
mi chiamo Mark e sono la sua guardia personale". io rimasi impietrita. Io una regina? Confusa gli                 
dissi:" Mi scusi, forse mi ha confusa con qualcun altro". 
Mark rispose che se io ero la figlia di Sara Kellergan, allora ero indubbiamente la regina. Rimasi in                  
silenzio mentre Mark mi scortava dentro e disse che negli ultimi tempi il nulla aveva iniziato ad                 
attaccare il regno. Ovviamente io non sapevo che cosa fosse questo nulla e glielo chiesi. Rispose                
che era una forma astratta che si era accumulata con l'angoscia dei sudditi per il ritorno di una                  
regina e adesso attaccava il regno. Aggiunse: "C'è un solo modo per sconfiggerlo, la regina deve                
attivare il cuore del regno con una pietra che sua madre ha nascosto su un albero". "Ce l'ho io                   
quella pietra!" esclamai. Mark mi guardò con negli occhi la speranza, quindi gli chiesi dove si                
trovasse quel cuore e lui abbassò lo sguardo. "Che succede?" chiesi. Mi rispose che per arrivare al                 
cuore bisognava attraversare la foresta della oscurità, piena di pericoli. Dovevo salvare il mio              
regno quindi chiesi un cavallo e insieme a Mark mi avventurai dentro la foresta. Dopo una                
mezz’ora cominciammo a sentire dei rumori, come qualcuno con un sacco di gambe, e              
dall'oscurità spuntò un ragno gigante che saltò addosso a Mark. Io presi tutto il mio coraggio e con                  
il mio pugnale uccisi la bestiaccia.  
Riprendemmo il nostro viaggio e arrivammo a un grandissimo albero che sembrava morto o triste,               
sembrava che si volesse afflosciare a terra. Sentimmo dei rumori ma questa volta molto più forti,                
ci girammo e dietro di noi c'era il nulla. Vidi Mark inginocchiarsi e iniziare a piangere. "Che                 
succede?!" chiesi, poi guardai il nulla e vidi il momento più doloroso della mia vita: la morte di mia                   
madre. Stavo per cadere, ma pensai che questo fosse il suo potere: il nulla non stava distruggendo                 
fisicamente il regno, ma faceva soffrire gli abitanti, e un regno senza sudditi non è niente. Mi girai                  
e lanciai la pietra dentro l'albero, come per magia l'albero iniziò a rifiorire e con lui tutta la foresta,                   
il regno tornò come nuovo, il nulla svanì e il regno fu salvo.  
Adesso come tornavo a casa? Mark mi guardò e io capii che era arrivato il momento di salutarsi.                  
Chiese: "Tornerete vero?". "Ma certo. E come faccio a tornare?" pensai a voce alta. "Basta               
immaginare il luogo, lo stesso per l'andata" disse. Ci salutammo e subito dopo mi ritrovai nello                
studio; sentendo i passi di mio padre ritornai di corsa sul divano facendo finta di niente. Papà mi                  
chiese se avessi visto quella pietra e io risposi di no. Tornai spesso in quel regno stupendo e io e                    
Mark ci fidanzammo, felici e contenti. 


