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Segui la mappa, non ti sbagliare  
dritto al tesoro potrai arrivare.  
COMUNE o PROPRIO è il primo 
passo  
rispondi bene e rimani connesso.  
PERSONA, COSA o ANIMALE  
è il secondo passo di questo rituale.  
Procedi ancora ed il GENERE scopri  
FEMMINILE o MASCHILE di 
fronte ti trovi.  
Avanza sicuro, TANTi o UNO?   
SINGOLARE o PLURALE, non ci 
casca nessuno.  
Sei proprio arrivato, hai fatto un buon 
lavoro  
il NOME, per te, non ha più segreti,  
puoi goderti il TESORO  



Anonimus era un giovane e terribile pirata che con il suo galeone solcava i mari 
cercando di fare razzia di tutto ciò che incontrava. Era il terrore dei mari, tutti 
avevano paura lui. Ma non era sempre stato così, tutta la sua rabbia era esplosa 
quando dei bambini del suo villaggio iniziarono a renderlo in giro per il suo 
nome “Anonimus” che voleva appunto dire “senza nome”, lo deridevano  
dicendogli che tutti avevano un nome tranne lui, che nessuno si era mai preso la 
briga di dedicargli un po’ di attenzione per scegliergli un nome. Anonimus, che 
era solo un bambino, ne rimase talmente sconvolto che decise che in vita sua si 
sarebbe adoperato per cancellare i nomi di tutto e tutti. Crebbe con la sua 
rabbia, una volta cresciuto mise insieme una ciurma di Pirati inquieti come lui e 
iniziarono a navigare per mare, saccheggiando, e impossessandosi di quante più 
cose, animali e persone possibili, per poi portarle in un’isola e togliere loro il 
nome così da diventare cose non “nominabili”. Un giorno Anonimus fece 
prigionieri  un gruppo di bambini  che, non avendo paura di lui gli chiesero 
perché facesse tutto questo. Anonimus con arroganza disse che se lui non aveva 
un nome, niente e nessuno dovevano averla. I bambini si misero a ridere e 
risposero che se quello era il problema glielo avrebbero dato loro un nome “Ti 
chiameremo Karim che vuol dire generoso, ti piace?”  All’udirsi chiamare con un 
nome vero il giovane pirata sentì improvvisamente svanire tutta la sua rabbia e 
da quel giorno solca i mari per restituire il nome a tutti coloro a cui l’aveva tolto. 
Il Giovane pirata ha compreso quanto sia importante avere un NOME  e 
conoscerne tutte le caratteristiche, fai attenzione adesso tocca a te: ogni nome 
contiene in sé un tesoro. 

ALL’ARREMBAGGIO 


