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Tutto cambiò nel giro di poche settimane. All’improvviso il mondo sembrò rallentare,
il tempo pareva avere una scansione insolita, le giornate tornarono ad essere lunghe
e tediose. La natura ricominciò a incutere paura e a riprendersi lo spazio che le era
stato sottratto dallo sviluppo e dalla “civiltà”; la fiducia nel progresso e nella scienza
vacillò.
In men che non si dica, proprio grazie al progresso e alla globalizzazione, un nuovo
virus, la cui origine era tutta da chiarire, prese il sopravvento sull’uomo iniziando a
mietere vittime come in una guerra. Prima in un’area della Cina, poi si spostò in
Europa e nel resto dell’Occidente, quindi si estese a macchia d’olio su tutto il pianeta.
Il contagio avveniva attraverso il contatto umano ravvicinato e poteva essere mortale.
I governi di tutto il mondo si trovarono ad affrontare un nemico invisibile in una
battaglia a cui non erano abituati. Tutte le misure per far fronte alla pandemia
sembravano non sortire che effetti blandi, illusori e passeggeri.
Gli esseri umani furono costretti a rinunciare alle loro abitudini, al lavoro, ai viaggi,
agli svaghi all’aperto. Si ritrovarono rinchiusi nelle pareti domestiche per un tempo
che sembrò loro interminabile. La tecnologia, che già aveva invaso le loro vite, ebbe il
sopravvento e sembrò essere l’unico tramite per il contatto con il mondo esterno.
Quando tutto sembrava perduto, inaspettatamente l’aiuto arrivò da lontano. La
notizia del contagio aveva raggiunto anche altre aree dell’universo? L’SOS dell’uomo
si era propagato nelle viscere della terra? Fatto sta che alcune creature del tutto
sconosciute giunsero in soccorso degli abitanti del pianeta Terra.

Inizio a cura della prof. Paladini



Negli ultimi decenni del quarto millennio vi erano state importanti ricerche
scientifiche che avevano preso in seria considerazione il viaggio nello spazio:
ovviamente, per carenza di fondi economici e per l’urgenza di altre ricerche
scientifiche, nessuno scienziato aveva potuto attuare una vera e propria spedizione
interstellare.
 Daxon, un giovane studioso di astrofisica, non si era fatto fermare dalle rigide regole
dei politici e aveva avviato degli studi personali e delle osservazioni del tutto inusuali
per i canoni di ogni laboratorio, giungendo a nuove ed entusiasmanti
consapevolezze.
Egli aveva scoperto l’esistenza di Bugzol, un satellite sconosciuto che orbita attorno
alla Terra, rimasto celato e nascosto agli esseri umani perché ben protetto da uno
spesso strato di vapori e nebulosa.
Bugzol fu una scoperta entusiasmante per Daxon, perché ospitava diverse forme di
vita al suo interno: creature mitiche abitavano paesaggi fantastici e colorati .
Con molta pazienza, il giovane astrofisico riuscì a decifrare il codice criptico che i
bugzoliti usavano per comunicare tra loro: questo lo aveva aiutato a studiarne la
storia, le abitudini e tutto ciò che riguardava queste creature magiche.
Anche il loro aspetto era interessante: come in ogni specie terrestre, anche per i
bugzoliti vi era la distinzione tra genere femminile e maschile. Le femmine avevano
lunghe trecce sul capo per tenere in ordine i folti capelli argento. Le orecchie, lunghe
e a punta, ricordavano i disegni sugli elfi che spesso Daxon aveva visto sui libri di
letteratura .





I bugzoliti erano degli abili alchimisti e conoscevano molto bene gli arcani misteri
della natura, per questo avevano, nelle varie ere, perfezionato pozioni e intrugli che
servivano alla rigenerazione di piante e alla guarigione di animali e creature mitiche.
Daxon aveva imparato a conoscere pian piano questi esseri e adesso per lui era
giunto il momento di mettersi in contatto con loro perché, a suo avviso, in quelle
pozioni poteva esserci la svolta per combattere il pericoloso virus che stava
affliggendo l’umanità .
Ma come? Non era certo semplice mettersi in contatto con alcuni extraterrestri!
La tecnologia, che da sempre lo aveva accompagnato, avrebbe dovuto trovare una
risposta anche a questo problema!
Daxon ci pensò per diverse notti e giunse a una conclusione: usare delle onde radio
per parlare con i bugzoliti! Lavorò a questo progetto per un’intera settimana e
perfezionò un apparecchio radiofonico che poteva permettergli di raggiungere,
almeno vocalmente, il satellite Bugzol.
L’idea fu eccezionale: dopo vari tentativi, Daxon riuscì a sentire prima un suono
indistinto e poi qualche parola del linguaggio criptico dei Bugzoliti . Essi furono
spaventati da questa novità che sembrò quasi un’invasione nella loro vita, nel loro
satellite, però riuscirono a vedere in Daxon un valoroso guerriero e provarono
compassione per i poveri umani afflitti da una battaglia con un nemico invisibile.
Il re dei bugzoliti cercò nei sotterranei del suo enorme castello incantato la pozione
che potesse fare al caso degli umani….

Sviluppo della prima parte a cura di
Monaco Ludovica , Carlino Francesco , Chiara Elia , Sofia De Lorenzis, Martina Bianco



Il re arrivò in una stanza segreta dove c’ erano pozioni ed intrugli in grado di guarire
ogni malattia sia umana che aliena.
Rovistando tra tanti oggetti impolverati trovò la boccetta con all’interno la cura per il
virus, così il re lo comunicò al suo fedele braccio destro Medzol, che non era affatto
un amante della Terra e degli umani, anzi li detestava.
Intanto sul pianeta azzurro i contagi erano arrivati ormai alle stelle. Tra le strade
regnò il silenzio e la quiete, le auto circolarono raramente, il paesaggio fu in quel
periodo triste, spento e desolato, il cielo fu cupo e nero e non si poté respirare
profumo di fiori nell’ aria per parecchio tempo a causa delle mascherine invadenti.
Molti uomini, donne e bambini restarono barricati in casa ed i pochi che uscirono lo
fecero forse per l’ultima volta... tutto ciò a causa di uno scienziato pazzo, il fratello
gemello di Daxon cioè Dexter.
Questo giovane ragazzo apprezzato e stimato da tutti inizialmente era un noto
scienziato, però diventò pazzo a causa della gelosia nei confronti del successo del
fratello; tutta questa invidia lo portò a pensare ad un’idea allucinante che consisteva
nell’infettare tutto il globo terrestre ed il genere umano per vendicarsi della
splendida carriera di Daxon per la scoperta di Bugzol.





Sul satellite alieno nel frattempo Medzol fu incaricato dal re di consegnare la pozione
al “suo amico” Daxon, che era giunto lì grazie ad una navicella spaziale messa a
disposizione dai potenti del mondo. Quando Medzol scoprì che si trattava di un
umano, si irò talmente tanto da scambiare la boccetta contenente la cura del virus
con una simile ma piena di semplice acqua.
L' involucro arrivò al destinatario che tornò immediatamente sulla Terra sano e salvo,
però quando atterrò il piano di Dexter era ormai completato, tutto il mondo era stato
infettato... Allora Daxon si affrettò a salvare almeno suo fratello, ma non riuscì nel
suo intento poiché la pozione per la cura del genere umano si rivelò inefficace. Le
ultime parole che disse Dexter a Daxon furono le seguenti: “Caro fratello, perdonami,
sono stato un incosciente e non ho pensato alle gravi conseguenze che ho causato a
tutto il genere umano”, allora Daxon, scoprendo in quel momento che il responsabile
della pandemia era suo fratello, gli rispose così: “Non preoccuparti del danno ormai
provocato, sistemerò io tutta la situazione al meglio, però prima di fare questo devo
andare a recuperare la boccetta contenente la vera cura”.
Dexter allora gli ribattè: “Non preoccuparti per me, ormai è giunta la mia ora, invece
tu pensa solo a salvare l’umanità, vai fratello mio e buona fortuna “.
Allora Daxon si preparò in tutta fretta per partire verso Bugzol e riottenere la
pozione...

Sviluppo della seconda parte a cura di
Longo Matilde, Carratta Ludovica, Miccoli Rebecca, Calò Gabriel, Leo Federico



Daxon si rese subito conto di non sapere come arrivarci, così passò giorno e notte
pensando un modo per poter varcare le soglie di quello strano pianeta e, dopo
lunghe ore di ricerca creò una macchina spazio-temporale in grado di aprire un
portale, detto anche “buco nero” che immediatamente porta nel luogo desiderato.
Così, armato di protezioni e precauzioni in modo tale da riuscire a difendersi, partì
per Bugzol; ma una volta atterrato lì si rese conto di non aver mai visto nulla di
simile: si ritrovò davanti centinaia di soldati alieni che barricavano la magnifica torre
del re contro eventuali attacchi nemici e tutt’attorno al maniero una grande distesa
azzurra puntinata da piccolissime baite abitate da minuscole creature. Esse avevano
una strana caratteristica, si nutrivano gli uni degli altri. Tutto il resto del paesaggio
era prevalentemente pianeggiante e ricco di vegetazione violacea.
Ad accoglierlo arrivò uno strano alieno di nome Roy, che prontamente si rese utile
poiché egli conosceva il luogo in cui era custodita la cura contro il temuto
Coronavirus.
I due passarono l’intera giornata insieme parlando delle differenze tra i loro “mondi”,
Daxon inoltre si mise a raccontare al suo nuovo “amico” le terribili conseguenze che
aveva causato quella pandemia su di loro: ”caro Roy devi sapere che sul mio pianeta
questa strana malattia provoca la morte di tutti gli umani, abbiamo terribilmente
bisogno di quell’antidoto” .
  Così,il giorno dopo Roy decise di accompagnarlo nella ricerca della pozione, ma
invece di condurlo al rifugio segreto lo accompagnò da Medzol ….

Sviluppo della terza parte a cura di
Carrafa Marta, Longo Samuel, Monaco Sofia, Rapanà Martina



Daxon chiese spiegazioni a Medzol sulla boccetta piena d’acqua e lui con voce irritata,
rispose:-E va bene! Sono stato io, sì, perché avete stravolto il pianeta Terra,
inquinandolo tanto da far arrivare fino a noi quel fumo grigio che ci dava fastidio e ci
impediva di respirare!- Daxon udì quelle parole e rifletté:-Ho capito…hai ragione,
abbiamo fatto cose orripilanti, sì, ma questo è successo perché siamo andati avanti
con la tecnologia che è stata utile per tante altre cose; anche per raggiungere Bugzol
e comunicare con voi-
Medzol guardò Daxon e con la faccia di chi sa pentirsi disse:-Ascolta Daxon, scusami,
ho sbagliato, sono stato egoista … voglio aiutarti … ti darò la cura, vieni con me!-
E Daxon con un sorriso, lo seguì. Medzol porgendogli la cura:-Ecco qua, questa volta
è quella vera ovviamente! Fatene buon uso, voi umani, e promettete di rispettare di
più il vostro pianeta!-
-Grazie! È vero: dobbiamo salvare la Terra dal nostro egoismo! Gli sbagli si possono
sempre fare, basta pentirsi e rimediare. E comunque ti perdono, Medzol -disse
Daxon- Però ho un problema…-
-Quale?-
-Mio fratello Dexter è morto…-
-Ci dispiace tantissimo!-
Roy, che era stato lì tutto il tempo ad ascoltarli, pensò ad un’idea per aiutarlo e disse:-
So io come aiutarti!
-E come pensi di fare?- Disse Daxon risollevato.





-I miei genitori, per il mio compleanno, mi hanno regalato un cane, ma non un cane
qualunque, un robot in grado di teletrasportarsi nel futuro oppure nel passato e…-
-E così noi potremmo andare indietro nel tempo e salvare mio fratello! Geniale!-
-Disse Daxon, togliendo le parole di bocca a Roy.
-Esatto!-
-Bravo Roy!- disse Medzol.
-Vi accompagnerò con la mia navicella spaziale ma dovremo fare moltissima strada!-
disse Roy.
-Basta che ci arriviamo!-disse Daxon impaziente.
-Ok! Tutti a bordo! Si vola! - E così partirono…
…Dopo un po’ di ore Daxon esclamò:-Dove siamo?-
-Siamo nel nucleo del sole-
-Cooosa?!!!WOW!Forte!!!- esclamò Medzol
-Sì,proprio così,io vivo nel nucleo perché era l’unica cosa che mia madre e mio babbo
potevano comprare-
-OK bello!-
-Siamo arrivati!Scendiamo!-
E così tutti e tre scesero e presero di corsa il cane robot.
Tornati al pianeta dei bugzoliti, Roy spiegò le istruzioni:-Questo pulsante serve per
andare nel futuro, quest’altro invece…-
-Ciao, sono Oliver il cane robot che vi porterà o indietro nel tempo, o nel futuro. Il
bottone del futuro è quello rosso mentre il bottone del passato è quello verde. A
seconda del pulsante, vi comparirà uno schermo con un momento importante della
vostra vita. Buona fortuna!-





Tutti gli amici si stupirono e non appena si attrezzarono di cura e di altro, Daxon si
sacrificò per andare.
-Buona fortuna e mi raccomando ritorna!-
-Certo state tranquilli, grazie per l’aiuto-
-Figurati, và!- E si teletrasportò.
A quel punto si ritrovò proprio davanti suo fratello, che stava per morire e gli diede subito
la cura.
-Dexter non preoccuparti, ecco la cura!-
-Davvero?-
-Tieni, bevila! Presto! Poi ti spiegherò tutto!-
-Va bene…ha uno strano sapore…-
-Dexter! Dexter?!Ci sei? Dexter!!-
-Sì, sì, sì, ci sono sì! Grazie davvero!!-
-Oh, grazie al cielo, finalmente. Figurati, ora vieni dobbiamo andare!-
-Certo, ma dove?-
E si teletrasportarono di nuovo da Medzol e da Roy grazie al pulsante rosso.
-Finalmente ce l’avete fatta!!!-
-Sì grazie ragazzi!- Disse Dexter.
-Allora, in pratica abbiamo trovato questo cane robot che ci ha aiutato…- e Daxon gli
raccontò tutto.
Allora Dexter, ancora un po' intontito, affermò: -Secondo me dovremmo tornare indietro
nel tempo ma proprio nel momento in cui ha avuto inizio questa pandemia...

Sviluppo della quarta parte a cura di 
Mariachiara Bianco, Natalia Leone, Celeste Mazzotta, Chiara Miccoli, Gabriele Rizzato



Daxon, Dexter e Oliver partirono per ritornare sulla Terra per cercare il modo di
salvare il mondo. La cura che Daxton aveva avuto a Bugzol non era sufficiente per
salvare tutto il pianeta e pare che nessuno dei bugzoliti sapesse come fosse stata
formulata, quindi la presenza di Dexter ora era davvero vitale... 
I fratelli però si dimenticarono quale fosse il pulsante per andare nel passato e quale
nel futuro,così premettero il bottone rosso.
I tre arrivarono nel futuro dove videro che il pianeta Terra era irriconoscibile:
l’inquinamento era aumentato e tutto era grigio e arido, la grandezza dei mari e degli
oceani era diminuita, le foreste erano quasi scomparse; anche la razza umana era
diminuita, erano rimasti solo pochi uomini e poche donne.
Alcuni di questi leggevano dei vecchi giornali che risalivano all’ anno 2020 …
In essi c’erano varie informazioni, ma quella che saltò all’ occhio più di tutte era: “Il 6
giugno 2020 alle 16.35 nel laboratorio scientifico di Wuhan alcuni scienziati
dichiarano: La cura per il COVID-19 era stata trovata ma risulta dispersa!”.
Così Daxon, Dexter e Oliver capirono come potevano salvare il mondo.
Dopo aver letto la notizia decisero di riprendere il loro cammino nell’iperspazio per
recarsi nel passato, al 6 giugno 2020.
Arrivati a destinazione i ragazzi si guardarono intorno e capirono di trovarsi in Cina,
così presero un taxi per arrivare nella città di Wuhan.
I due fratelli e il cane chiesero informazioni per capire dove fosse il laboratorio
scientifico in cui era nato il COVID-19, ma tutta la popolazione negava qualsiasi aiuto.
I tre avevano fretta di arrivare lì per prendere la cura prima che fosse rubata da non
si sa chi, come annunciava il giornale che avevano letto nel futuro.



Alla fine attraverso le nuove tecnologie riuscirono a trovare ed entrare nel posto
tanto desiderato.
Poco prima delle 16:30 Daxon, Dexter e Oliver furono dentro il laboratorio; entrarono
in una stanza dove sull’uscio della porta c’era un cartello con su scritto “ANTI COVID-
19”. Lì trovarono la cura, la presero e scapparono per ritornare nel presente
attraverso l’iperspazio.
Arrivati a casa di Daxon decisero di provare la cura su un volontario, ma questa
funzionò solo parzialmente, così i due fratelli decisero di migliorarla.
- Dobbiamo migliorarla, deve funzionare a tutti i costi! – disse Dexter.
- Hai perfettamente ragione. Diamoci da fare! – rispose Daxon.
- Questa volta ce la faremo insieme – ribatté Dexter.
- Certo fratellino mio, sconfiggeremo questo virus che sta affliggendo l’umanità –
rispose Daxon.
Allora dopo averla migliorata la distribuirono a tutti gli ospedali e a tutti gli ammalati
di COVID-19 e crearono anche dei farmaci efficaci come vaccino distribuendoli in
tutto il mondo. 
Sconfitta la pandemia Daxon e Dexter, ricordandosi quale futuro era destinato alla
Terra, mantennero la promessa fatta ai bugzoliti, ovvero impegnarsi a non inquinare
più il mondo!

Finale ideato da tutta la classe


