
 

Ciao bambini, vi ricordate di Anonimus il pirata senza nome? Vi ricordate 

dell’incontro che aveva fatto con i bambini che gli avevano dato il nome di Karim? 

Bene, da allora ha viaggiato in tutto il mondo, solcato oceani e mari per restituire 

tutti i nomi che aveva “rubato”, ma giunto al termine della sua missione fece un 

incontro particolare, volete conoscere questa nuova avventura? 

Karim e la sua ciurma sbarcarono un giorno nelle spiagge di un’isoletta dove viveva 

un vecchio pirata, Karim guardandolo bene si accorse che era una sua vecchia 

conoscenza il pirata GRAMMATICUS. I due iniziarono a ricordare i vecchi tempi, poi 

Karim gli raccontò di come fosse cambiato, di come avesse lasciato perdere la 

pirateria e si fosse dedicato a porre rimedio alle proprie malefatte e di come avesse 

cambiato il nome da Anonimus a Karim. Grammaticus rimase colpito e decise di 

confidargli un segreto, gli raccontò che anche lui aveva lasciato perdere la pirateria e 

di come si fosse dedicato a “tesori” ben più preziosi e duraturi ovvero i libri. Dopo un 

naufragio si trovò in un’isoletta con 4 casse di libri, scampate anch’esse alla furia del 

mare, iniziò a leggere e quello che trovò nei libri lo riempì molto di più che i tesori 

effimeri che fino a quel momento aveva posseduto e cercato in giro per il mondo. 

Un giorno una nave passando di lì lo trasse in salvo ma lui decise di non tornare a 

fare il pirata ma di viaggiare alla scoperta di cose  e mondi nuovi.  In uno dei suoi 

tanti viaggi aveva scoperto un arcipelago di nome Alfa dove venivano custoditi tutti i 

tesori legati al nome e se Karim avesse voluto gli avrebbe indicato dove poterlo 

trovare. Karim ci rimuginò tutta la notte, aveva appen concluso il suo lungo viaggio e 

credeva davvero di conoscere già tutto del nome ma le parole di Grammaticus gli 

risuonavano nel cervello decise quindi di rimettersi in viaggio alla ricerca di questi 

nuovi tesori. Grammaticus fu contento della decisione presa da Karim e gli consegnò 

le carte nautiche e le mappe per raggiungere l’arcipelago Alfa. Prima di partire gli 

ricordò che all’ingresso dell’arcipelago c’erano le isole sentinelle che avrebbero 

permesso l’ingresso solo se avessero risposto ad alcuni quesiti… Tutti pronti? Forza 

ciurma, si salpa, siete pronti a partire con noi? 
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