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L’estate arrivò e Bubu, insieme ai suoi amici Oscar il coniglio e Rico il riccio, andò in un campo
estivo al mare. Lì impararono ad andare in barca a vela, a scavare buche nella sabbia, a nuotare
e a fare tante altre cose.
Un giorno, mentre stavano costruendo un enorme castello di sabbia, Bubu vide qualcosa
luccicare nel mare.

“Un tesoro!” esclamò Bubu buttandosi in acqua e nuotando più veloce che poteva.
Quando si avvicinò all’oggetto, si accorse che era solo una bottiglia. La afferrò comunque tra i denti
e nuotò fino a riva...
Oscar e Rico lo aiutarono ad uscire dall’acqua e mentre Bubu si asciugava, Oscar guardò nella
bottiglia.
“Mmm...c’è qualcosa dentro!”
Rico usò uno dei suoi aculei per togliere il tappo e sfilò una foglia di palma con su scritto qualcosa. I
tre amici iniziarono a leggere...

Aiuto!
Siamo naufragati su di un’isola deserta.
Non abbiamo più né cibo né acqua e il
sole picchia forte.
Aiutateci vi prego!

I tre amici si guardarono a vicenda.
“Io vado a prendere cibo e acqua!” disse Rico.
“Allora io preparo le vele!” propose Oscar.
“E io vado a cercare mappe e bussola. Ci vediamo sulla nave tra un’ora!” gridò Bubu mentre
stava già correndo.

Dopo un’ora la nave era pronta con l’ancora
gettata.
Oscar si arrampicò sulla coffa in cima all’albero
maestro, Rico si occupò delle vele e delle corde,
mentre Bubu si mise al timone per seguire la rotta
con la bussola.
Il vento soffiava forte facendo viaggiare la nave
molto veloce.

Tutto era tranquillo, ma proprio mentre Bubu stava
per appisolarsi, Oscar gridò tutto impaurito,
“Squali a destra!”

Bubu afferrò il telescopio e vide che un branco di
squali stava inseguendo una piccola balena ferita e la
stava quasi per raggiungere.

Non c’era tempo da perdere.
Bubu girò bruscamente il timone a destra e gridò,
“Oscar! Rico! C’è una balena in pericolo!
Prepararsi per la battaglia!”

Oscar scese giù in un baleno, tutto tremante dalla paura.
“Battaglia? Con gli squali? Impossibile...”
Anche Rico era preoccupato.
“Ho sentito storie terribili sugli squali. È meglio lasciarli in pace. E poi noi abbiamo una missione di
salvataggio da compiere e dobbiamo fare in fretta.”

“Lo so... ma anche la balena deve essere salvata e se non lo facciamo noi, chi lo farà?” chiese Bubu.
Oscar scambiò uno sguardo con Rico e disse titubante,
“Forse hai ragione, Bubu. Ma come facciamo a combattere contro gli squali?”
“Ancora non lo so, vado a vedere cosa c’è nella stiva. Torno subito.“

Bubu si precipitò nella stiva e si guardò intorno. Se solo riuscisse a trovare una rete da pesca da
lanciare contro gli squali...o magari un cannone...o uno di quei fischietti speciali che spaventano
gli squali...
Ma non c’era né una rete da pesca, né un cannone né tantomeno un fischietto.
Però forse se... pensò Bubu.
Afferrò un cesto e risalì di corsa sul ponte.

Nel frattempo Rico aveva spiegato tutte le vele, anche
la tovaglia e persino il suo fazzoletto. Oscar gettò in
mare tutto ciò che non serviva per rendere la nave più
leggera e veloce.
La nave avanzava a gran velocità, ma gli squali
stavano ormai raggiungendo la balena.
Uno di loro spalancò le fauci e...

“Mettetevi al riparo!” gridò Bubu accendendo un fiammifero e serrando gli occhi.
Oscar e Rico gettarono a terra trattenendo il fiato.

Baaaam! Boooom! Baaaam!
Una dozzina di fuochi d’artificio e razzi, avanzati dai festeggiamenti di Capodanno, esplodevano
nel cielo. Dalla nave si levò del fumo denso che prese la forma di un enorme drago marino.

Bubu, Oscar e Rico iniziarono ad urlare a più non posso, anche se non sapevano bene quale
fosse il verso di un drago marino.
Gli squali si fermarono per un momento...e scapparono dalla paura.

La balena era salva! Bubu e Rico le fasciarono la coda
ferita e Oscar le portò i biscotti più buoni che c’erano
dalla dispensa della nave.
“Grazie ragazzi,” disse la balena appena riprese fiato,
“Se non fosse stato per voi …...”
“È stato un gioco da ragazzi,” disse Oscar, “abbiamo
affrontato creature ben più grandi e temibili.”
“Davvero? Ma chi siete?” chiese la balena.
“Io sono Oscar e questi sono Bubu e Rico.
E tu come ti chiami?”
“Kittie.”

“
Vieni con noi Kittie,” disse
Bubu, “stiamo andando in missione
di salvataggio e un nuotatore esperto come
te ci farebbe davvero comodo.”
“Mi piacerebbe venire,” disse Kittie, “ma
devo tornare a casa. Mamma e papà
saranno già in pensiero per me.”
“Peccato. Beh,... anche noi dobbiamo
andare. Ciao Kittie!”
“Ciao! E buona fortuna con la vostra
missione,” disse la
balena sventolando
la coda.

I tre amici salparono l’ancora e ammainarono le vele. Navigarono tutto il giorno e proprio quando
Bubu cominciò a dubitare di aver preso
la strada giusta, udì Oscar gridare,
“Terra!”

Bubu guardò dal telescopio e tirò un sospiro di sollievo:
qualcuno dalla costa stava agitando le braccia disperatamente.

Gettarono subito l’ancora e i naufraghi felici salirono a bordo. Erano molto affamati e assetati.
Rico preparò un vero banchetto con biscotti e zuppa di alghe.
Tutti volevano tornare a casa il prima possibile e subito dopo aver mangiato salparono.

Ma il viaggio di ritorno non sarebbe stato così facile. Nuvole nere ricoprivano il cielo e una forte
tempesta si abbatté sulla nave.
“Riparatevi nella cabina,” gridò Bubu mentre cercava di mantenere dritta la nave contro le onde.

La tempesta diventava sempre più forte. Le onde colpivano la nave e Bubu, rimasto da solo sul
ponte, tremante dal freddo, riusciva a malapena a reggere il timone scivoloso.

Ad un tratto un’onda gigante colpì la nave.
“Reggetevi forte!” gridò Bubu aggrappandosi al timone.
Le onde si infransero sul ponte con una forza incredibile, spazzando via tutto ciò che
incontravano e facendo cadere Bubu in mare...

Qualcosa lo afferrò per le zampe e si ritrovò appena sopra le onde.
“Preso!” gridò Oscar sopra di lui. “Resisti! Ti tireremo fuori.”
Ma un’altra onda grande colpì la nave. Bubu aveva la bocca e le orecchie piene d'acqua e di
spuma del mare.
“La nave sta affondando,” udì qualcuno gridare in preda alla paura... dopodiché svenne.

Quando Bubu aprì gli occhi, con un sussulto sputò fuori l’acqua del mare e si guardò intorno.
“Cosa è successo? Dove sono?”
“La nave è affondata,” rispose Rico disperato. “Tutto quello che è rimasto è questo pezzo di
albero maestro. Cosa faremo? Non abbiamo né cibo, né acqua e siamo in mezzo al mare...”
“Ehi, guardate!” Sussultò Oscar tutto contento, “qualcosa sta venendo verso di noi! Siamo salvi!
È una nave.”

Ma non lo era...

Gli squali li avevano circondati e iniziarono a nuotare in cerchio facendo sentire il rumore dei loro
denti affilati.
“Non abbiate paura,” disse Bubu cercando di non tremare, “Rico, ci servono delle spade.”
Rico strinse i denti e spezzò i suoi aculei più lunghi ed affilati e glieli porse.
“Non possiamo fermarli con questo...” disse Oscar prendendo due aculei e scuotendo la testa,
“siamo spacciati.”
Uno degli squali fece un ghigno e poi si immerse.
“Ci attaccherà da sotto! Tenetevi forte!” gridò Bubu.

L’acqua intorno schizzò fuori e si infranse in spuma. Qualcosa colpì l’albero maestro con una forza
immensa spazzandolo via. Era come se il mare si stesse spezzando e un’isola stesse per
emergere dal profondo.
”Cosa succede? Che cos‘è?” gridò Oscar terrorizzato.
Qualunque cosa fosse aveva spaventato tutti. Gli squali si allontanarono più veloce che poterono.

“Salve ragazzi!” disse una voce familiare.
“Kittie?!?” esclamò Bubu guardandosi intorno sorpreso. “Ma come?!?
Da dove?!? Ma allora...”

Bubu si strofinò gli occhi incredulo. Non era un’isola ma una balena
gigante.
“Non abbiate paura,” disse Kittie, “lui è mio padre. Quando ieri è
scoppiata la tempesta ho pensato che poteste essere in pericolo e
sono venuta a cercarvi con mio padre ed ora eccovi qui.”
“Giusto in tempo,” sorrise Bubu sedendosi esausto ma sollevato. Alla
fine erano sani e salvi.

Quando più tardi giunsero al porto, tutti erano lì ad aspettarli. Dovettero raccontare la loro
avventura un centinaio di volte e tutti volevano fare un giretto sul papà di Kittie.

La sera Bubu, Oscar, Rico e Kittie si riunirono al molo, mangiarono biscotti e si raccontarono delle
storie sulle avventure del mare.
Era proprio ora di andare a letto quando Bubu ebbe un’idea.
“Perché domani non andiamo in cerca del tesoro di un pirata?”
“Che idea grandiosa!” esclamarono all’unisono Oscar, Rico e Kittie.
“Allora...deciso!” disse Bubu. “Buonanotte e sogni d’oro. Ci vediamo qui al molo domani all’alba...”
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