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Scomparsi 



Gabry con un’aereonave militare arriva nell’aeroporto della zona 300 ‘ma 

guarda non posso neanche concedermi un giorno di ferie che vengo subito 

richiamata al lavoro’ A.S. ‘si vede che Giovy ti vuole in servizio’ Gabry 

‘dannazione non parlare telepaticamente, mi ai spaventata’ A.S. ‘ho ricevuto 

un rapporto da Baby’ Gabry ‘sì, la richiesta di intervento è partita da lì’ si 

dirigono verso l’albergo una volta raggiunta la stanza dove c’è Ariel ‘allora 

che sta succedendo, mi anno chiamata neanche 2 ore dopo che Giovy mi ha 

lasciata andare’ Ariel ‘Giovy è scomparso con lui Laly e un A.S. imperiale’ 

Gabry ‘scherzi? è dov’è?’ Ariel ‘io devo badare a Susy, sono andati su una 

collina fuori dal pese dopo 45 minuti dalla scansione sembrano volatilizzati’ 

Gabry ‘vado sulla collina a fare delle ricerche’ in quel momento entra Miky ‘si 

può sapere che cos’è successo?’ Ariel ‘Miky, torna in città coi muratori, ti ho 

detto che la stiamo cercando quindi calmati’ intanto Gabry ha raggiunto la 

collina ‘qui non ci sono’ A.S. ‘dalla scansione sono stati qui’ Gabry ‘ai trovato 

una traccia’ A.S. ‘sì, la traccia termica di un ARX-8’ Gabry ‘come te’ A.S. ‘sì, 

dalle impronte ho identificato quelle di Laly e dell’A.S.’ Gabry ‘non ai trovato 

quelle di Giovy’ A.S. ‘non ci sono’ Gabry riflette ‘deve essere stato all’interno 

dell’A.S.’ A.S. ‘sì, probabile poi sono volati in quella direzione’ Gabry 

‘accidenti non scherzi, andiamo in quella direzione’ cosi si alzano in volo 

dopo alcuni minuti l’A.S. si ferma in aria, Gabry ‘che ti succede’ A.S. ‘la 

traccia termica scompare in questo punto’ Gabry ‘ey, stiamo scherzando 

siamo a 150 metri di altezza’ l’A.S. effettua una scansione termica ‘non rilevo 

altre tracce solo quelle che partono dalla collina e arrivano in questo punto 

poi spariscono’ Gabry ‘come se fossero stati disintegrati’ A.S. ‘impossibile 

non rilevo altre fonti sia caloriche che energetiche’ Gabry ‘trasmetti la 

scansione a Baby, forze Roby riesce a trovare qualcosa’ alcuni minuti dopo a 

Baby, soldato ‘è arrivata una scansione da essere controllata’ Roby ‘controlla 

poi fammi sapere qualcosa’ passano 10 minuti dal computer arriva il 

responso, soldato ‘eco il risultato’ Roby lo legge ‘non è possibile sembrano 

spariti nel nulla’ Guya ‘che facciamo adesso?’ Roby ‘da stamattina Baby 

Hyndastria è indipendente e autonoma in teoria non potremmo più avvertire il 

Supremo di quello che succede qui’ Guya si avvicina a Roby ‘ma si tratta del 

generale ed è scomparso, e tu non sei ufficialmente il comandante di Baby’ 

Roby ‘in assenza di Giovy il comando passa di diritto ad Ariel in quanto è il 

vice comandante’ viene informata Ariel ‘dovrei ritornare alla base?’ Roby 

‘come vice comandante di Baby devi rientrare’ Ariel ‘ma… non posso lasciare 



sola Susy, sono riuscita a calmarla ora dorme’ Roby ‘Susy puoi lasciarla da 

Emy’ Ariel ‘ok, rientro’ Ariel prende Susy si teletrasporta da Emy, Ariel ‘scusa 

ma è un’emergenza’ Emy ‘non ti preoccupare, Elsa sarà felice di stare per un 

po' con Susy’ poi si dirige verso la base una volta preso il comando della 

base ‘Roby sai se ci sono novità?’ Roby ‘sì, dalla scansione che l’A.S. di 

Gabry ci ha inviato sembra che Giovy sia sparito durante il volo di rientro’ 

Ariel ‘avverti Lynn che si trova in città di stare vicino a Miky per tenerlo 

informato della situazione’ cosi dopo 20 minuti Lynn raggiunge Miky, ‘Miky è 

andato a mangiare’ Lynn ‘lo raggiungo in mensa’ 2 minuti dopo, Miky vede 

una ragazza che li si avvicina ‘dalla divisa sei una carabiniere’ Lynn ‘sì, sono 

il tenente che ha sostituito Laly quando è stata adottata da Hyndastria’ Miky 

‘mi anno detto che tutti i carabinieri della città sono statti uccisi durante 

l’attacco e nei agguati’ Lynn ‘sì infatti, sono riuscita a formare una nuova 

squadra di 50 carabinieri per questa città, devi sapere anche che sono una 

sentinella Hyndastriana’ Miky sentendo che è una sentinella a una reazione 

istintiva li si getta addosso la prende per la giacca ‘se sai dov’è Laly devi 

dirmelo’ Lynn ‘calmati, sono qui per questo’.  

       Nel frattempo nella zona misteriosa siamo davanti al capo ‘mi anno 

riferito che la ragazza è una terrestre’ Laly ‘sì, sono nativa terrestre, ma sono 

stata adottata dagli Hyndastriani’ capo ‘adottata? che significa’ mi rendo 

conto che non sono Hyndastriani come me, Giovy ‘vorrei sapere che zona è 

questa’ Capo ‘zona? da come parla non sei un Hyndastriano di qui’ Laly 

‘allora chi siete se non siete Hyndastriani’ capo ‘siamo Hyndastriani, siamo 

atterrati in questo pianeta 1'500 anni fà’ Laly mi guarda preoccupata ‘Giovy 

ma dove ci troviamo’ Giovy ‘tranquilla ci sono qui io a proteggerti…’ poi parlo 

col capo ‘…io sono un discendente della colonia Hyndastriana che è atterrata 

sulla terra 2’000 anni fa’ capo ‘cosi sei un discendente, e dimmi in quanti 

siete rimasti sulla terra?’ Giovy ‘attualmente nelle 500 zone presenti sulla 

terra ci sono 10 milioni di Hyndastriani di origini Hyndastriane’ capo ‘sono 

tanti come siete riusciti a sopravvivere così a lungo’ Giovy ‘per un certo 

periodo siamo rimasti nascosti poi visto l’evolversi della vita terrestre ci siamo 

adattati alle circostanze’ il capo guarda Laly ‘come mai è con tè una 

terrestre?’ Giovy ‘è un’amica, attualmente sulla terra Hyndastriani e terrestri 

convivono tra loro’ una guardia ‘impossibile non esiste condivisione tra 

Hyndastriani e altre forme di vita’ Laly ‘invece è possibile...’ viene interrotta 

bruscamente dal capo ‘basta cosi, portateli nella cella’ Laly ‘ma…’ veniamo 



presi e trascinati via dopo alcuni minuti in cella, Laly ‘a quanto pare questi 

Hyndastriani non sono come te’ Giovy ‘mi sto domandando come siamo finiti’ 

Laly si siede sul lettino della cella ‘comunque non siamo più sulla terra’ Giovy 

‘sì, ho anch’io questa sensazione…’ guardo fuori dal finestrino ‘…ho fatto una 

scansione per rilevare le coordinate, non coincidono con quelle della terra’ 

Laly mi vede preoccupato ‘perché non ai reagito come ragazzo/robot non 

avresti avuto problemi a scapare’ la guardo ‘non potevo farlo’ Laly si rende 

conto di essere diventata un peso ‘se eri preoccupato per me non dovevi 

esserlo in qualche maniera me la sarei cavata’ Giovy ‘no, non sappiamo 

nemmeno che armamenti anno…’ mi siedo accanto ‘…restiamo uniti, a 

quanto pare non si sono accorti dell’A.S. imperiale’ Laly ‘sì, ma…’ poi si 

appoggia contro la spalla ‘…appena ti è possibile scappa, non badare a mè’ 

in quel momento alla base, Roby ‘c’è Ivana in linea’ Ariel ‘ma… Baby non 

doveva essere indipendente e autonoma? passa la chiamata’ Ivana ‘Ariel, 

dov’è Giovy deve ancora inviarci alcune informazioni riguardanti la cattura del 

colonnello’ Ariel suda freddo ‘eco… al momento non c’è’ Ivana ‘dov’è le 

informazioni sono urgenti’ Ariel perde tempo Ivana si accorge che qualcosa 

non va ‘allora Ariel cos’è quest’attesa, ai paura di parlare? è successo 

qualcosa a Giovy?’ Ariel con una scusa ‘alla base non è ancora rientrato mi 

ha detto che le manda appena possibile’ la conversazione tra Ivana e Ariel 

viene ascoltata dal Supremo ‘ascolta Ariel devi dire a Giovy che se entro 10 

secondi non mi manda quelle informazioni verrà sostituito dal comando di 

Baby’ a quel punto Ariel si sente persa, con voce tremante di paura ‘Giovy… 

è scomparso da più di 6 ore’ Supremo ‘stai scherzando e dov’è’ Ariel è 

costretta a inviare sull’isola madre la scansione fatta dall’A.S. di Gabry il 

Supremo come le legge ‘stupida… anche se Baby ora è indipendente e 

autonoma alcune situazioni di emergenza non siete in grado di gestirle da 

soli’ anche Ivana le legge ‘dopo un volo di 2 km è scomparso nel nulla’ 

Supremo ‘chiamatemi Ryo è urgente’ nello stesso tempo, Laly ‘sento delle 

esplosioni’ Giovy ‘sì, il castello è sotto attacco’ Laly ‘cosa?...’ si avvicina al 

finestrino vede alcuni robot che attaccano il castello. 

 

 


