
Nebula 

Il nome della protagonista di questa storia è Nebula, non proviene dal nostro 

mondo, lei proviene dalla Luna, la sua vita, la sua famiglia e i suoi amici sono 

lì. 

Il suo sogno non è mai stato quello di andare sulla Terra ma per il piano di suo 

padre avrebbe fatto qualsiasi cosa, questo piano consisteva nell’andare a 

scoprire nuove tecnologie, rubarle e dopo ritornare sulla Luna e usarle contro 

gli abitanti della Terra. Doveva essere una missione solo di qualche giorno e 

poi suo padre e altri abitanti della Luna sarebbero arrivati a recuperarla con la 

loro navicella, ma non tutto andò secondo i loro piani. 

Passarono giorni poi settimane e nessuno si fece vivo per recuperarla, Nebula 

all’inizio non era preoccupata, pensava che ci fosse stato qualche problema 

con le navicelle, era sicura che da lì a poco qualcuno sarebbe arrivato a 

prenderla, ma non fu così. Dopo qualche settima iniziò a preoccuparsi 

seriamente ma non sapeva cosa fare, anzi, non poteva fare proprio nulla dalla 

Terra, era completamente disarmata. Fece quindi ritorno nel suo piccolo 

appartamento dove stava passando le giornate facendo ricerche sui diversi 

materiali e sulle nuove tecnologie e i luoghi dove poter andare a reperirle 

cosicché quando suo padre fosse tornato per riportarla a casa sarebbe stato 

finalmente fiero di lei. Non avevano un bel rapporto, Nebula non era mai stata 

la figlia preferita di suo padre ma nemmeno lei sapeva il perché, fin da piccola 

aveva sempre provato a renderlo fiero di lei cercando di essere sempre la 

migliore in tutto quello che faceva, in tutti gli allenamenti di combattimento, a 

scuola e in tante altre situazioni, ma lui sembrava non accorgersene nemmeno. 

Lui guardava e si preoccupava solo dei risultati di Steven, il fratello maggiore 

di Nebula, lei non sapeva più cosa fare per farsi notare da suo padre, per 

questo motivo appena avevano annunciato questa missione sulla Terra lei si 

era subito proposta e per essere scelta aveva dovuto partecipare ad una 

selezione molto difficile in cui era arrivata prima su altri venti partecipanti e solo 

in quell’occasione aveva visto suo padre sorriderle. Quando arrivò prima 

nell’ultima sfida decisiva fu anche una delle pochissime volte in cui suo padre 

le parlò e non per chiederle dove fosse Steven ma le disse: ”Nebula, figlia mia, 

mi hai reso molto felice, ma mi raccomando la parte più difficile e pericolosa 

arriverà quando sarai da sola sulla Terra, un pianeta che non conosci, sei 

sicura di voler andare? Sono sicuro che tuo fratello Steven prenderebbe 

volentieri il tuo posto, d’altronde lui è un uomo e questa è una missione da 

uomini, non da ragazzine” , dopo quella frase Nebula si sentì come derisa dal 

proprio padre: non riusciva a capire che cosa avesse di sbagliato lei e voleva 

veramente dimostrare al padre che lei non era una ragazzina ma una donna 



forte, così gli disse che non si doveva preoccupare di nulla e che sarebbe 

riuscita a recuperare tutti i materiali necessari per il loro piano, e così due giorni 

dopo partì, tutto questo accadde tre settimane fa, ma la domanda che la 

tormentava era sempre la stessa: “Che cosa ci sarà mai di così pericoloso sulla 

Terra?”. 

Sulla Terra gli abitanti degli altri pianeti non erano ben visti, erano infatti vietati 

i viaggi tra diversi pianeti, ma grazie ad una nuova tecnologia inventata sulla 

Luna erano riusciti a teletrasportare alcune persone senza farsi scoprire dalla 

polizia terrestre. Se qualcuno fosse stato scoperto a tentare dei viaggi su altri 

pianeti sarebbe finito in carcere, ma il destino peggiore spettava agli abitanti di 

altri pianeti scoperti come clandestini sul pianeta Terra. Chi veniva sospettato 

veniva prontamente arrestato e portato davanti alla corte dei pianeti e se si 

scopriva che questo individuo apparteneva davvero ad un altro pianeta veniva 

disintegrato sul momento, per questo motivo la Terra era così pericolosa. 

Le settimane continuavano a passare e Nebula non sapeva più che cosa fare, 

era segregata in casa da almeno cinque giorni, fino a quando un giorno il suo 

orologio lunare iniziò a suonare e suonare ancora, finché non si attivò e in quel 

momento Nebula rivide suo fratello Steven dopo quasi un mese, era un video 

messaggio, quando lei lo ascoltò e vide quello che stava succedendo sulla 

Luna non poteva credere ai suoi occhi, gli abitanti di Saturno stavano 

attaccando il suo satellite ed era per quel motivo che nessuno si era più fatto 

vivo dopo il suo atterraggio sulla Terra. Steven disse che lei doveva cercare 

assolutamente un modo per far ritorno sulla Luna e portare le nuove tecnologie 

con sé, solo in quel modo avrebbero potuto sconfiggere gli abitanti di Saturno. 

Suo fratello le diede il nome di uno scienziato che era molto amico di loro padre 

ed era specializzato nei viaggi tra pianeti prima che venissero vietati sulla 

Terra. Si trattava del Dott. Carter che insegnava all’Università di Boston, non 

molto lontano da dove abitava Nebula. Dopo la fine del video messaggio 

Nebula era impaurita, aveva paura di non poter mai più far ritorno sul suo 

satellite, cominciò a preoccuparsi sempre di più fino ad arrivare quasi a 

piangere per la disperazione, poi ripensò a tutto quello che aveva dovuto 

affrontare per essere lì in quel momento, a tutte quelle sfide e pensò a quello 

che doveva dimostrare a suo padre: lei non era una ragazzina e in quel 

momento si stava comportando proprio così, quindi si tirò su dal tavolino 

dov’era seduta in cucina, andò in bagno per sciacquarsi il viso e subito dopo 

prese il suo zaino e lo riempì di tutto quello che si era portata, aggiunse tutti gli 

strumenti che aveva recuperato sulla Terra, uscì di casa e si diresse verso 

l’Università di Boston a cercare questo famoso Dott. Carter. 



Una volta arrivata all’università Nebula cominciò a cercare in tutte le diverse 

aule ma senza trovare nessuno che le fosse utile per trovare l’unica persona 

che l’avrebbe potuta aiutare a tornare a casa. Uscì dall’università e andò a 

sedersi in un bar vicino al campus, dove andavano sempre tutti gli studenti e i 

docenti, con la speranza di trovare qualcuno che conoscesse il Dott. Carter. 

Dopo essersi seduta e aver ordinato da bere si mise ad osservare tutti gli 

studenti e iniziò a pensare che in fin dei conti gli abitanti della Terra e quelli 

della Luna non erano poi così diversi tra loro, anche lei andava a scuola, usciva 

con gli amici e aveva una vita normale come loro, tralasciando il fatto che sulla 

Luna i ragazzi si allenavano per combattere dall’età di 8 anni. Continuava a 

guardarsi intorno quando si accorse del cameriere davanti a lei con la sua 

bevanda in mano che la stava fissando, Nebula scosse la testa per riprendersi 

da quel suo stato di semi trance e prese la sua bevanda ringraziando il 

cameriere che la guardò e le chiese: “Sei tu quella ragazza che va in giro a 

cercare il Dott. Carter?” Nebula rispose annuendo con la testa e allora il 

cameriere si sedette con lei al tavolo e iniziò a parlarle, le disse che doveva 

stare molto attenta a quel che chiedeva in giro per il campus dell’università 

perché non succedeva molto spesso che qualcuno si interessasse ai viaggi tra 

pianeti da quando erano stati vietati e che se voleva trovare il Dott. Carter lui 

poteva aiutarla. Nebula non era molto convinta ma non sapeva più che cosa 

fare quindi accettò la proposta del ragazzo, che si chiamava Roman, pregando 

mentalmente che non la portasse ad un vicolo cieco o addirittura alla polizia 

per denunciarla. 

Dopo aver lasciato il bar i due si incamminarono verso l’università ma questa 

volta andarono nel lato ovest che in quel momento era inutilizzato, dopo essere 

entrati e essersi fatti strada in mezzo a molti scatoloni Roman spostò di poco 

una libreria e lì con grande stupore Nebula trovò un laboratorio segreto proprio 

come quelli dei film con moltissimi macchinari innovativi e strane boccette 

contenenti non si sapeva cosa. Spostando lo sguardo vide una figura molto 

alta girata verso un macchinario che lei non aveva mai visto prima, Roman 

accennò un saluto, la persona si girò ed esclamò: “Roman eccoti! È lei ragazza 

che mi cercava?”, Nebula rispose di sì e disse che l’aveva mandata lì suo 

fratello Steven, l’uomo con sguardo abbastanza stupito la guardò e le disse: 

“Capisco, quindi tu sei la famosa figlia di Korg”, lei annuì, sembrava quasi 

sorpresa che conoscesse veramente il nome di suo padre. Dopo questa breve 

presentazione il Dott. Carter fece uscire Roman dal laboratorio per poter 

parlare da solo con la ragazza, lui sbuffò ed uscì. Nebula a quel punto si sentì 

più tranquilla a parlare perché non sapeva quanto poteva fidarsi di Roman. Alla 

fine lui non sapeva che lei proveniva da un altro pianeta e chissà come avrebbe 

potuto reagire. Il Dott. Carter a quel punto chiese: “Allora, mi spieghi cosa ci fai 



qui sulla Terra?” In quel momento Nebula gli spiegò tutta la storia e concluse 

con il video messaggio ricevuto da suo fratello e disse che per salvare il suo 

popolo lei doveva assolutamente tornare al più presto e solo lui la poteva 

aiutare. Il Dott. Carter vide quanto era disperata la ragazza e accettò di aiutarla 

ad una condizione: lui l’avrebbe riportata sulla Luna ma lei non poteva portare 

con sé tutto quello che aveva preso sulla Terra perché non poteva permettere 

una guerra tra la Luna e la Terra. Le disse che se voleva veramente tornare 

per salvare la sua casa lui le avrebbe procurato delle armi per sconfiggere gli 

abitanti di Saturno e avrebbe cercato di far ragionare la corte dei pianeti per far 

sì che loro promulgassero una legge per far collaborare la Terra e la Luna 

come in passato, per evitare nuovi scontri. 

Nebula non sapeva cosa fare, era in dubbio, ovviamente lei voleva salvare il 

suo popolo e la sua famiglia ma allo stesso tempo non voleva deludere suo 

padre, pensò e ripensò, e dopo aver ragionato a lungo anche lei capì che 

un’altra guerra sarebbe stata svantaggiosa per tutti e non voleva che altri 

ragazzi come lei dovessero vivere una situazione del genere, ripensò ai 

ragazzi e alle ragazze che aveva visto al bar e a quello che aveva pensato in 

quel momento “Siamo tutti uguali, non ci sono differenze tra un ragazzo 

terrestre e un ragazzo proveniente dalla Luna”, quindi si fece coraggio e decise 

che quella sarebbe stata la cosa giusta da fare, aveva deciso che una volta 

tornata e sconfitti gli abitanti di Saturno avrebbe parlato con suo padre del 

piano del Dott. Carter e sarebbe riuscita a convincerlo a fare le cose in modo 

pacifico perché le guerre portano solo dolore. Andò a comunicarlo al Dott. 

Carter che si mise subito al lavoro e poche ore dopo la macchina per il 

teletrasporto era pronta. Il Dott. Carter aveva riempito il borsone di Nebula con 

armi all’avanguardia, la guardò e le disse: “Ricordati quello che ci siamo detti, 

convinci tuo padre, sono sicuro che ci riuscirai”. Dopo questa frase la ragazza 

sorrise e Carter attivò la sua macchina, in pochi minuti Nebula si ritrovò 

esattamente da dove era partita. Non riusciva a crederci, ora doveva ritrovare 

suo fratello e la sua famiglia. 

Nebula rintracciò la posizione del fratello tramite il suo bracciale, così riuscì 

finalmente a trovarlo, la scena che le si presentò davanti era terribile, un vero 

e proprio campo di battaglia, l’ansia cominciò a salire ma quando suo fratello 

le disse che dovevano sbrigarsi perché li stavano sconfiggendo ripose tutta 

l’ansia che aveva e si mise a combattere al fianco della sua gente e della sua 

famiglia. Dopo poco la situazione si ribaltò e grazie alle armi che aveva portato 

riuscirono a vincere. Dopo la vittoria Nebula pensò solo e unicamente a suo 

padre e a quello che gli avrebbe dovuto dire sperando che lui l’avrebbe 

ascoltata e capita. Cercò il padre e finalmente quando lo trovò lui le sorrise 

come non aveva mai fatto prima e l’abbracciò. Nebula non riusciva a credere 



che stesse succedendo davvero, una volta finito l’abbraccio guardò suo padre 

e iniziò a spiegargli tutto quello che aveva fatto per lei e per il suo pianeta il 

Dott. Carter: “Padre, ho fatto un patto con il vostro amico, il Dott. Carter, lui 

oggi mi ha fornito queste armi per poter sconfiggere gli abitanti di Saturno e in 

cambio io ho lasciato sulla Terra i materiali che voi mi avevate chiesto” e a quel 

punto vide lo sguardo di tutti farsi sempre più cupo ma non quello di suo padre 

che pareva molto interessato a quello che sua figlia stava dicendo: “Lui in 

cambio in questi giorni andrà a parlare con la corte dei pianeti per far sì che tra 

la Terra e la Luna torni la collaborazione che c’era un tempo, in questo modo 

non ci saranno più scontri tra di noi. Spero di non aver deluso voi e la vostra 

fiducia, padre.” E così terminò il suo discorso, non le importava delle opinioni 

degli altri abitanti ma solo di quella di suo padre che la guardò stupito e dopo 

un breve tempo di silenzio sospirò e le disse: “Figlia mia, tu non mi hai mai 

deluso, anzi dopo oggi sono più fiero che mai di te e della tua mente, ragioni 

proprio come una vera sovrana, hai fatto di tutto per tornare qui e aiutarci a 

vincere anche se questo poteva essere pericoloso, sono molto fiero di te”. 

Eccole qui, le parole che lei ha sempre desiderato sentirsi dire da suo padre, 

dal suo re, era felicissima come non mai. 

Dopo la vittoria si riunirono tutti nel castello per festeggiare sia la vittoria contro 

gli abitanti di Saturno, sia l’eroina di quella battaglia, proprio lei, Nebula, che 

quel giorno aveva salvato la Luna e la Terra contemporaneamente. 

 

 

G.B. 


