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           Il ritorno di ARX-Arby

 



Mentre Perla torna sul pianeta Whispered al rifugio si fa vedere il padre 

biologico di Susy, Luna ‘ora vive con una famiglia che l’ha adottata, anche 

se… considera Giovy suo padre’ ARX-Arby ‘capisco, quindi anche il destino è 

contro di me’ Luna si allontana ‘se mi prometti di non fare stupidaggini ho 

altro posso chiedere a Laly di fartela incontrare’ ARX-Arby ‘Susy sa che sei 

sua zia?’ Luna ‘no, non lo sa… è una promessa che ho fatto a Laly’ Luna 

vede l’A.S. che sta vigilando la zona del rifugio, l’A.S. scangia il fucile che 

tiene appeso al fianco avvicinandosi a ARX-Arby lo punta contro, Luna alza il 

braccio per dire di fermarsi ‘fermati non è un nemico’ l’A.S. si ferma 

guardandolo poi indietreggia, ARX-Arby ‘è lo stesso A.S. che ho visto azieme 

a Gabry’ Luna lo guarda ‘è un A.S. imperiale di seconda generazione’ 

raggiunta la postazione radio del rifugio chiama Laly, dopo 20 minuti arriva 

‘non ci credo’ ARX-Arby ‘sono io’ Laly ‘cosi sei stato ricostruito’ ARX-Arby ‘è 

stato Re-cyborg a rimettermi nuovo’ Laly guarda Luna ‘cosa ti ha detto?’ Luna 

‘ora è nella squadra d’assalto’ Laly lo guarda ‘che ruolo ai nella squadra?’ 

ARX-Arby ‘sono il comandante, comando un gruppo di dieci A.S. costruiti 

appositamente per formare questa squadra’ Laly ‘ok, Giovy s’à che sei qui?’ 

ARX-Arby ‘sono appena arrivato’ Luna ‘vuole incontrare Susy’ Laly lo guarda 

con aria sospetta ‘che intenzione ai?’ non vorai portartela via?’ ARX-Arby 

‘non ci penso neanche, vorrei solo vederla in fondo quando ero umano ero il 

suo vero papà’ Laly ‘va bene, ma poi sparisci da qui’ attera un A.S. imperiale 

si avvicina a ARX-Arby con passo deciso, ARX-Arby ‘ne arriva un altro e 

sembra che vuole me’ A.S. ‘fermo, devo portarti da Giovy’ Luna da come 

parla si gira verso ARX-Arby ‘credo che con lui non riuscirò a fermarlo come 

ho fatto con l’altro’ anche Laly si è accorta e come si comporta ‘ARX-8, sei 

venuto a prendere ARX-Arby?’ ARX-8 guarda Laly ‘sì, ordini di Giovy’ Laly lo 

guarda ‘ho paura che sei stato rilevato dal satellite di monitoraggio di Baby 

Hyndastria’ ARX-Arby viene portato alla base Baby Hyndastria, Giovy ‘dovevi 

venire direttamente qui’ ARX-Arby ‘così ero atteso’ Roby ‘già, abbiamo 

ricevuto l’avviso da Re-cyborg che stavi arrivando’ Giovy ‘che sia l’ultima 

volta che non fai quello che ti è stato detto di fare, sai che se disobbedisci ho 

l’ordine si ucciderti come traditore’ ARX-Arby ‘va bene, volevo incontrare 

Susy’ Giovy ‘ora non puoi, devi dirci quello che la sicurezza ti ha detto’    

ARX-Arby ‘alcuni 007 Hyndastriani anno notato dei movimenti sospetti ma 

non sono riusciti a scoprirlo con esattezza dove’ Roby ‘nemmeno coi satelliti 

spia?’ ARX-Arby ‘nemmeno quelli, cosi Re-cyborg ha deciso di creare una 



squadra d’assalto pronta a intervenire’ guardo Laly ‘porta Susy qui…’ lo 

guardo ‘…la puoi incontrare ma dovrai collaborare con noi’ ARX-Arby ‘grazie, 

l’aspetterò qui’ intanto al rifugio, Gea ‘Luna’ Luna ‘cosa c’è’ Gea ‘una 

ragazzina si è sentita male’ Luna ‘vengo a vedere tu chiama Emy’ raggiunta 

la vede sdraiata per terra attorno ci sono 3 ragazzine ‘presto sta morendo’ 

Luna la prende in braccio ‘forza parla’ la ragazzina la guarda coi occhi 

socchiusi ‘mi sento male…’ arriva Emy ‘dannazione’ poi l’abbraccia ‘Luna 

averti Giovy’ Luna ‘anche se lo averto, ora non può venire’ Emy ‘va bene…’ 

guarda la ragazzina ‘reagisci…’ passano 3 minuti ‘…non riesce a reagire’ 

Luna ‘Giovy ha detto che in questo caso devono essere motivate’ Emy la 

vede sempre più pallida in quel momento arriva Jada, Emy lo guarda ‘non ha 

la forza per reagire’ Jada prima guarda Emy poi prende la ragazzina in 

braccio ‘forza piccola non vorai farti sconfiggere, se riuscirai a sopravvivere 

potrai fare cose che non immagini nemmeno’ Luna ‘le restano 30 secondi’ 

Jada guarda Emy ‘scusami…’ poi bacia la ragazzina, Emy ‘non importa’ Jada 

‘forza se sopravvivi io e Emy ti consideriamo nostra figlia’ Emy incredula… 

ma, visto che forze Jada ha trovato una motivazione più che valida per farla 

reagire non dice niente, e infatti, allo scadere dei 5 minuti la ragazzina viene 

avvolta dalla radiazione luminosa del potere Whispered, dopo 25 secondi da 

quella ragazzina si vede formarsi una ragazza 20enne dai capelli d’orati la 

ragazza guarda Jada ‘grazie per avermi salvata’ lo abbraccia Jada sente il 

suo calore, Emy si avvicina con una coperta ‘ora vestiti, sai che ora devi farti 

vedere da Selly’ ragazza ‘si lo so, tutte quelle che sopravvivono devo farsi 

vedere da lei’ Luna ‘forze è ancora alla base di monitoraggio’ ragazza ‘vado 

da lei…’ guarda Jada sorridendo ‘…mi accompagni’ Jada ‘ok’ Emy ‘torna 

stasera rimani con lei fino alla sua partenza’ alcuni minuti dopo Emy mi 

avverte che un’altra ragazzina è riuscita a sopravvivere ‘Jada ha fatto 

un’ottimo lavoro’ Emy ‘mi sentivo un po' gelosa ma… visto chi sono, ho fatto 

nulla per fermarlo’ Giovy ‘se lo fermavi, di sicuro l’avresti uccisa’ Emy ‘già’. 

      Intanto la ragazza con Jada entrano nel mio ufficio nella base di 

monitoraggio, Ariel ‘eccoti, Luna ci ha avvisate che stavi arrivando’ la ragazza 

vede appoggiata con la schiena contro la finestra Selly, la ragazza la guarda 

nei occhi ‘sono sopravvissuta anch’io’ Selly si avvicina poi l’abbraccia ‘sono 

contenta per tè…’ si allontana ‘…ora cosai intenzione di fare rimani qui o torni 

sul nostro pianeta?’ la ragazza guarda Jada ‘rimango accanto al ragazzo che 

mi ha aiutata a sopravvivere’ Jada incredulo ‘va bene, ti avevo detto che ti 



consideravo una figlia’ ragazza ‘mi chiamo Sara’ Jada ‘va bene, io devo 

presentarmi alla base per lavoro, sono un militare’ Sara ‘allora io torno al 

rifugio’ Jada ‘ok’ Ariel ‘Jada, se vuoi puoi prenderti alcuni giorni di riposo’ 

Jada ‘posso farlo?’ Ariel ‘sì, lo dico io a Giovy quello che ti è successo, ora 

vai al rifugio’ Jada prende la mano di Sara ‘torniamo al rifugio’ Selly ‘non era 

necessario’ Ariel ‘non preoccuparti, Jada quando è in missione non scherza’ 

Selly ‘bene, io torno sul pianeta’ in quel momento arriva una chiamata da 

Fany ‘Ariel è lì Giovy?’ Ariel ‘no, si trova alla base di Baby’ Fany ‘Jenny vuole 

inviare sulla terra i progetti dei robot che in passato anno attaccato il catello’ 

Ariel ‘come mai? quei robot appartengono alla colonia nemica’ Fany ‘sì, Greta 

vuole in qualche modo rimediare quello che il suo esercito ha fatto sul 

pianeta’ Ariel ‘ok, mandali cosa devo fare quando li ho’ Fany ‘Greta vuole che 

li vengono consegnati all’esercito terrestre da usarli come carri armati’ Ariel 

incredula ‘d’accordo li passo a Ivana sarà lei a prendere la decisione finale’ 

alla base Laly arriva volando con in braccio Susy, ARX-Arby si trova sul 

terrazzo una volta atterrata ‘eco la bambina’ ARX-Arby s’inginocchia ‘su 

avvicinati’ Susy esita, guarda Laly ‘chi è quel robot?’ Laly ‘vuole vederti su 

avvicinati non ti farà niente’ Susy lo guarda ‘sei diverso’ ARX-Arby ‘una volta 

ero umano, ma ora, sono qui dentro per continuare a vivere’ Laly guarda 

Susy ‘sembra che non ha paura di vederti’ Susy tocca il suo ginocchio,   

ARX-Arby ‘sì, è una bambina coraggiosa’ alla grotta Emy vede Jada con la 

ragazza ‘come mai è ancora qui’ Jada ‘ha voluto rimanere qui’ Emy si 

avvicina a Sara ‘vuoi rimanere per aiutarci?’ Sara ‘sì, così aiuto Gea’ guarda 

Jada, Emy si accorge ‘non preoccuparti se vuoi rimanere vicino resta ma, 

devi sapere che è un militare quindi deve assentarsi per lavoro’ Sara ‘sì, me 

la detto’ Jada ‘Ariel mi ha detto che per alcuni giorni posso rimanere qui’.  

 

 


