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Dunque… da dove posso cominciare?
C’era una volta… Eh, le storie iniziano tutte in questo modo!

Allora, c’era una volta un villaggio
di pescatori, circondato da promontori 
e scogliere insormontabili.

E lì che sono nato io: un piccolo granchio rosso 
sempre nascosto allo sguardo degli esseri umani!

Per tutto il giorno stavo 
rintanato dietro gli scogli,  
a guardare i pescatori 
uscire con le barche e 
tornare carichi di pesce.

La paura di poter finire nelle reti mi terrorizzava 
e mi aveva spinto a una vita solitaria.

Più di così 
non posso 

proprio 
avvicinarmi…

Uff… 
possibile che 
gli abitanti 
di questo 
villaggio  

non pensino 
ad altro che 
a mangiare 

pesce?
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… tutti vestiti uguali, sempre 
con quei grossi stivaloni ai piedi…

… per questo motivo la vista del marinaio vestito di bianco mi lasciò a bocca aperta!

Ero troppo distante per capire 
di cosa stesse parlando con 
il capovillaggio…

… ma quel suo modo 
di leccarsi i baffi era 
davvero singolare.

Un uomo così diverso da quelli che 
avevo conosciuto in tanti anni! 

Corpo di mille 
balene…

… E quello 
chi è?

... due pescespada, 
dieci chili di sogliole, 

una dozzina di 
orate...

A Pescolandia abitavano per lo più dei vecchi pescatori 
che si tramandavano l’antico mestiere da generazioni…
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?

Come 
te la passi, 

amico?

Un… un 
granchio 
rosso?

Proprio 
così!

Non sapevo che 
in questo villaggio 
ci fossero anche

dei granchi!

Ma tu non 
sei un pescatore, 

ho indovinato?

Esatto! Sei 
un bel granchietto 

molto sveglio…

io, ehm… Sono 
un marinaio, viaggio a 
bordo di una grossa 
nave, ho la fortuna 
di visitare i paesi più 
belli del mondo…

  Oh, ma 
 io sono
 l’unico e
 mi tengo 
 lontano dai  
  pescatori!  
   Nessuno 
  di loro sa 
  della mia
 esistenza!

Attesi che il capovillaggio si 
allontanasse prima di attirare 
la sua attenzione.

Nessuno mi aveva mai 
rivolto tanto interesse! 

Continuai a chiacchierare 
con lui fino al tramonto…

Finalmente avevo 
un amico!

 Ehi! 
Tu con il 
cappello 
bianco!
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Un amico che aveva a cuore la mia felicità!

Chi avrebbe 
esitato, davanti 
a tante allettanti 

promesse?

Ad ogni modo, pensai che ai bambini 
sarei piaciuto ancora di più se avessi 

avuto l’aspetto di un marinaio…

… dopodiché feci visita alla casetta 
di un pescatore che collezionava vari 

pupazzetti di marinai più o meno famosi…

Fu così che riuscii a comprare 
un cappello e una pipa per sembrare 

un vero e proprio lupo di mare!

Tornai per l’ultima volta nella mia tana. 
Nel corso degli anni, lungo la battigia, 

avevo trovato tanti piccoli oggetti
smarriti dagli umani. Erano tutti lì: 

mi chiesi quale fra loro fosse 
il più prezioso…

Dovresti imbarcarti 
      anche tu!

Sulla mia nave 
non ti sentirai 
mai più solo!

in questo villaggio hai 
conosciuto solo vecchi 
pescatori, mentre la mia 
nave è piena di bambini!

D-D’accordo, 
ci sarò!

Ah, i bambini sono 
meravigliosi! Hanno 

sempre voglia di 
giocare, sarebbero 
entusiasti della 
tua compagnia!

Partiamo 
domani mattina! 

Appuntamento 
al molo 2!
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E arrivò la mattina dell’agognata partenza. Non avrei mai immaginato 
che la nave di cui mi aveva parlato il mio amico fosse così imponente!

Guardavo i pescherecci del villaggio
attraccati al porto… Era come paragonare 
dei gamberetti a una balena!

La nave prese il largo, lasciandosi in fretta 
alle spalle Pescolandia e i suoi promontori… Addio, Pescolandia! 

Addio, solitudine!
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Con il cuore colmo di gioia, corsi a cercare il mio amico 
per ringraziarlo. Fui davvero stupito di trovarlo nelle 
cucine della nave…

Feci esattamente come lui mi aveva suggerito. 
Ritornai al ponte a cercare i bambini e cominciai 
a fare amicizia con loro…

Chi si rivede… il delizioso 
granchietto rosso!

C -Cosa stai 
facendo?

Sto solo 
preparando il 
pranzo per 

 l’equipaggio…

ma che bel 
cappellino 
indossi! 
Perfino 
la pipa…

ah! ah! ah! 

Tu lavori qui?

È… è 
perfetta, 
grazie!

È così che si
 comportano gli 
amici! Perché non 
vai a giocare con 
i bambini, adesso? 
Quando tornerai 
troverai sempre 
questa pentola, 
è tutta per te!

Ecco, 
ti faccio

 vedere la 
tua nuova 

casa… 
Entra qui 
dentro!

Credevo 
fossi solo 

un marinaio….

Ho sistemato lì 
il tuo pigiama, il tuo

 cuscino e la tua 
coperta… ti piace?
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Ma una sera, vidi che 
la mia pentola non si 
trovava al solito posto…

Era favoloso! Trascorrevo le mie giornate a giocare, fare i bagni 
in piscina e prendere il sole. Di sera, ritornavo nelle cucine a riposare,

in attesa di divertirmi ancora, il giorno dopo…

Ma… che
significa?

AAAH!

Significa che è 
giunto il momento di 

preparare il pasticcio
di granchio!
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Era tutto chiaro, finalmente!

Il suo interesse per me, quel suo strano modo 
di leccarsi i baffi… era dunque un cuoco!!!
Come avevo potuto essere così ingenuo!

Occorreva liberarsi da quella trappola con la massima 
sollecitudine! Finsi di scappare verso destra…

… e all’improvviso 
cambiai direzione!

Raggiunsi così quello 
che poteva essere un 
trampolino utile
al mio scopo… 

Eh Eh Eh Eh…

Ehi! 
Cosa…

Fermati! 
il mio pasticcio 
di granchio…

Torna 
qui!

… e riuscii a guadagnare 
una via d’uscita!
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… fino a giungere su quella che mi 
sembrò una spiaggia accogliente,

morbida e dorata…

Nell’immenso mare blu cercai di sfruttare la corrente come meglio potevo…

Ecco come sono 
arrivato qui!

A proposito, 
come si chiama questa
 splendida spiaggia?

Sono rimasto sorpreso 
di vedere tanti altri granchi 
come me vivere in riva al mare, 

senza nascondersi…

Su questo lido, inoltre, 
gli adulti passeggiano in 
tranquillità e i bambini si 

divertono giocando…

eh?
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siamo a Bibione, una città 
dove le persone vengono a 

trascorrere le loro
vacanze!

Bibione… 
Dev’essere un 

posto speciale, se 
tutti sono così 

felici…

Lo penso anch’io… 
Ma perché non 

diventiamo amici?

Come ti chiami, 
granchietto?

Prima 
giochiamo
 un po’ 
insieme,
 ti va?

FINE

Da oggi in poi mi chiamerò 
BiBi, perché vivrò per sempre 

qui a Bibione!

BiBi!
Perfetto! Adesso ti aiuterò 

a costruire la tua nuova casa, 
un grande castello di sabbia 

proprio in riva al mare…
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