Dall’alto del suo scoglio preferito, Lila la volpe
contempla l’oceano. Un vento tiepido le accarezza la
pelliccia. Sogna. Si gode il sole e la grande calma.
Com’è bello il mare !, pensa. I suoi occhi ammirano l’acqua
verde, la spiaggia bianca e il piccolo porto di pesca,
lontano. Qui, sull’isola Blu, ogni giornata è una delizia.
Improvvisamente Lila tende le orecchie: dal porto
salgono grida insolite. La volpe fa vibrare i baffi.
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- Mollate gli ormeggi! Più veloci!, urla Capitan
Babordo, il capo dei guardacoste.
- Cosa succede?, chiede Tom a Leonardo il corallaio.
- Sono stati avvistati predatori di corallo vicino
all’isola delle tartarughe! Aargh... Danneggiano la
natura! Rubano le ricchezze del mare! Per fortuna
i guardacoste stanno per fermarli!
- Capitan Babordo! L’elica...
- Cosa, l’elica?
- È incastrata in una rete da pesca! Siamo bloccati!,
grida un guardacoste.
- Liberatela, per Dio!, ordina Babordo.
- Ci vorrà tempo!, protesta un altro guardacoste.
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Babordo corre da Leonardo.
- Leonardo, dammi la tua barca! I miei uomini
ci raggiungeranno appena possibile! Molla gli
ormeggi!
Più veloce del vento, il Cap Totu sfreccia sull’oceano.
A bordo, Capitan Babordo, Leonardo e Tom. Al timone,
Leonardo urla:
- Questi predatori se ne infischiano del rispetto per
la natura! Si porterebbero via fino all’ultimo corallo...
Fino all’estinzione di questo magnifico animale!
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A bordo del Cap Totu l’atmosfera è tesa. Superata una
cala, Tom scorge Lila.
- Fermati, Leonardo! Voglio che Lila venga con noi!
- Che si sbrighi!, grida Leonardo.
Leonardo fa scivolare il Cap Totu vicino allo scoglio nero.
La volpe salta a bordo.
- Basta perdere tempo!, urla Babordo. Ogni secondo
è importante! I predatori di corallo stanno
saccheggiando la natura! Catturano animali, rubano
piante, per venderli lontano, molto lontano!
- L’isola delle tartarughe! Laggiù!, grida Leonardo.
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Da lontano, un puntolino verde annuncia l’isola.
Leonardo strizza le palpebre.
- Questi predatori non rispettano le regole della
pesca!, urla Leonardo a Tom. Esistono pescatori
autorizzati che possono prendere il corallo a
certe condizioni! I predatori, invece, pescano
al di fuori delle regole! E, quel che è più grave,
catturano animali minacciati di estinzione! Come le
tartarughe...
Tom soffoca un grido di paura.
- Laggiù... Una barca... Due boe... Sono i predatori!
5
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- Sono due!, fa Babordo. Li prenderemo
quando risaliranno in superficie!
Leonardo dirige il Cap Totu verso la barca
dei predatori. Attraverso l’acqua trasparente,
Tom vede passare veloci enormi tartarughe.
- Non ne avevo mai viste così da vicino!
- L’isola delle tartarughe merita davvero il
suo nome!, commenta Leonardo. È qui
che si possono ammirare gli esemplari
più belli...
- I più belli e i più fragili!, aggiunge
Capitan Babordo. Spero che questi
predatori non abbiano toccato
neanche un pezzetto di carapace,
altrimenti, ve lo assicuro, la mia
rabbia sarà terribile!
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Poc! il Cap Totu si accosta alla barca dei predatori.
Babordo salta sul ponte. Tom lo segue. Negli occhi di
Babordo infuriano mille collere. Ai suoi piedi, molte
casse piene di corallo.
- I predatori! Guardate! Escono dall’acqua!
Sono davvero due!
- Arriva la nave dei guardacoste!, aggiunge Tom.
Sono riusciti a liberarsi della rete!
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Babordo, fiero capitano dei guardacoste, gonfia il petto.
Con le mani a megafono, grida:
- Maledetti predatori! Saccheggiatori di bellezza!
Siete come ratti! I miei uomini stanno venendo
a catturarvi!
Tom e Leonardo legano la barca dei predatori
al Cap Totu.
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I predatori devono raggiungere l’isola della tartarughe
a nuoto. Tom li guarda pieno di rabbia.
- Per fortuna i guardacoste sorvegliano..., si dice Tom.
Per fortuna proteggono il grande tesoro del mare...
Sott’acqua, qualche tartaruga gira intorno al Cap Totu.
Leonardo è turbato.
- Ho l’impressione che queste tartarughe
vengano a ringraziarci!, mormora.
Il capitano Babordo guarda l’orizzonte.
- Ringraziarci perché le proteggiamo... È possibile, dice
Babordo. La loro specie è talmente minacciata che
è proibito catturarle. Possono vivere in pace intorno
all’isola delle tartarughe.
Leonardo prende in mano un corallo.
- Che spreco! Questi predatori non hanno neanche
usato un po’ di delicatezza nel catturare i coralli ...
Aargh...
Due lacrime, miste di tristezza e rabbia, salgono agli
occhi di Leonardo il corallaio. A qualche gomena dal
Cap Totu, i guardacoste catturano i malfattori.
- Sono proprio contento...,
sospira Babordo.
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Leonardo si volta verso Tom.
- Per il tuo coraggio, voglio farti un regalo, amico mio.
- Di che regalo parli?, chiede Tom sconcertato.
- Una magnifica passeggiata! Una passeggiata sul
fondo del mare!
Tom si infila le pinne. Al parapetto del Cap Totu,
benedice la fortuna di essere là. Babordo gli posa una
mano sulla spalla.
- Quello che stai per scoprire, Tom, è di un’enorme
ricchezza. Leonardo ti farà scoprire i coralli che i
briganti volevano saccheggiare. Quello che vedrai
è uno spettacolo riservato a pochi. È una fortuna
unica. Leonardo il corallaio pesca regolarmente
questi coralli, è il suo mestiere. Con i coralli si fanno
bellissimi gioielli. Il corallo è una risorsa naturale,
e l’uomo deve sfruttarla saggiamente. Per questo
la pesca del corallo non è proibita... è severamente
regolamentata, e i pescatori devono avere
un’autorizzazione.
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Tom si tuffa. Dietro il vetro della maschera, i suoi due
grandi occhi si aprono, si aprono, si spalancano davanti
allo spettacolo più bello che abbiano mai visto. Il suo
cuore esplode di felicità.
Il mare è bello. Infinitamente bello.
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A prua del Cap Totu, Tom e Lila assaporano il vento tiepido
di questo tardo pomeriggio. La barca di Leonardo trascina
quella dei briganti. Il sole sta per sprofondare nel mare,
segno che la giornata volge alla fine. A poppa della
navetta dei guardacoste, i saccheggiatori di corallo sono
mogi mogi. Temono urla e lazzi. L’isola Blu è vicinissima.
Ecco l’entrata del porto. Tutti gli abitanti dell’isola
aspettano il ritorno dei nostri amici.
- Guarda, Leonardo, c’è tutto il paese!, esclama Tom.
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Leonardo scoppia a ridere.
- Eh sì, amico mio! Hanno seguito da lontano le nostre
avventure, col binocolo... Puoi essere sicuro che per
tutti gli abitanti sei già un vero eroe!
Al momento di entrare in porto, Tom sente un clamore
inondare la baia. Sono gli abitanti del paese. Tutti
applaudono Tom, Lila, Leonardo e
Babordo. Guidando il Cap Totu con
cautela tra le barche, Leonardo
fa il duro. Ma si capisce che
è commosso. Tom è fiero.
Stremata, Lila si addormenta
sulle ginocchia del suo migliore
amico.
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La fine delle vacanze si avvicina. Da molti giorni,
dovunque passino sull’isola Blu, Tom e Lila sono
festeggiati. Una bambina si avvicina a Tom.
- Io... mi chiamo Fiore. Mi hanno detto che presto
ritornerai nel tuo paese. Prima che tu lasci l’isola Blu,
vorrei farti un regalo.
- Un regalo? Ho già visto i fondi marini con Leonardo...
È già stato un regalo magnifico... Io...
La bambina tira fuori un pacchetto dalla tasca.
- Una collana di corallo!, esclama Tom. Che bellezza!
- L’ha fatta il mio papà con il corallo pescato da
Leonardo il corallaio.
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Fiore sorride.
- Per portare questa collana nel tuo paese, devi
avere un documento speciale che si chiama
certificato CITES. Te lo chiederanno alla dogana
dell’aeroporto. Eccolo...
Tom riflette.
- Mmhhh... Un certificato CITES che dice che questo
corallo è stato pescato in modo regolare... Mmhhh...
Capisco... Lo custodirò con cura!
Leonardo si avvicina ai bambini e alla volpe.
- È ora che tu vada a preparare le valigie, Tom...
Domani, ritorni al tuo paese...
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È il giorno del grande ritorno. Leonardo accompagna
Tom e Lila all’aeroporto. Sono tutti molto commossi.
Al momento di attraversare la dogana, Tom mostra il
suo permesso CITES ai doganieri.
- Va bene, tutto in regola!, sbuffa un doganiere. Puoi
portare via la tua magnifica collana di corallo!
- Ehi, ma ti riconosco! esclama un altro doganiere.
Sei Tom! Sei tu che hai partecipato all’arresto dei
saccheggiatori dell’isola Blu! Ho visto la tua foto sul
giornale! Dov’è la tua amica Lila?
Tom cerca Lila con lo sguardo. La volpe è un po’ più
in là, che annusa una borsa posata a terra. Sembra
preoccupata. Con un movimento della testa, comunica
la sua inquietudine a Tom.
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- Lila è lì..., mormora Tom ai doganieri. Se fossi in voi,
darei un’occhiata a quella borsa!
I doganieri si avvicinano alla borsa. Uno dei due la apre.
- Un carapace di tartaruga!, esclama un doganiere.
È assolutamente illegale trasportarlo, signore! Sono
tenuto ad avvertire le autorità! Mi segua, prego!
Ma che ha tutta questa gente che vuole saccheggiare il
pianeta?, pensa Tom con tristezza.
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L’aereo che riporta Tom e Lila a Merlinopoli traccia un
grande cerchio attorno all’isola Blu.
- Guarda, Lila! Quel puntolino! È l’isola delle
tartarughe!
Lila guarda l’isola delle tartarughe, coriandolo sperduto
nel mezzo dell’oceano. Tom si accarezza la guancia con
la collana di corallo che gli ha regalato Fiore.
- Com’è bella la vita!, mormora Tom all’orecchio di Lila.
Laggiù, vicino all’isola Blu, tre tartarughe giocano
nell’acqua pura dell’immenso oceano. Laggiù, sull’isola
Blu, una bambina rivolge al cielo un lungo segno con la
mano. Un segno d’amore.
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