
Bambini vi va di sentire un’altra storia del nostro amico Karim-Anonimus? 
Durante la navigazione, di sera, si riuniva con la ciurma e raccontava delle 
storie sulle avventure che lui aveva vissuto solcando i mari o storie che 
prendeva dal diario di bordo che gli aveva regalato Grammaticus, vi ricordate 
chi è, vero? 

Un giorno Grammaticus era approdato in un’isola dove c’era una bellissima 
cittadina, gli abitanti erano persone tranquille e molto accoglienti. La loro 
tranquillità era di tanto in tanto  spezzata da due illustri studiosi che vivevano lì il 
professor Articolao e il professor Preposizio. I due studiosi disquisivano spesso fino 
a litigare  su questioni riguardanti la lingua, ognuno riteneva di essere il maggior 
esperto in materia.  Una volta la loro lite mise a dura prova 
la pazienza dei concittadini. 

La questione che tanto accalorava i due studiosi era questa, uno, Artcicolao, 
sosteneva che “l’articolo” era fondamentale nella lingua, in quanto stava sempre 
vicino al nome e aiutava ad individuarne genere e numero, l’altro Preposizio, 
sosteneva che “le preposizioni” erano molto più importanti in quanto aiutavano a 
capire  collegamenti tra le frasi o le parole. Nessuno dei due era disposto a cedere 
ed erano, continue discussioni e litigate tanto che gli altri abitanti si videro costretti 
a chiedere l’aiuto di una saggia strega. La strega Baruffa era un’arzilla vecchietta che, 
nonostante l’aspetto, era simpatica e buona, venuta a conoscenza della situazione si 
mise subito a cercare la formula per preparare una pozione che riportasse la calma 
e la pace in città. Baruffa era molto saggia e gli abitanti si rivolgevano a lei spesso 
per risolvere i problemi, lei li aiutava spesso semplicemente con dei buoni consigli, 
nei casi più gravi, come questo, con qualche pozione magica. Trovata quella giusta 
nel suo librone iniziò:  
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•Un volta messi tutti gli ingredienti accese il fuoco e iniziò a mescolare, ma com’è 
come non è, girando la pagina del suo grande libro non si accorse che stava 
leggendo il procedimento di un’altra pozione. Baruffa, era una brava strega ma a 
volte un po’ distratta e pasticciona. Iniziò a girare vorticosamente, quando invece il 
procedimento corretto diceva di mescolare delicatamente per tre volte da destra 
verso sinistra, e alla fine non era più possibile distinguere articoli e preposizioni: 
erano diventati un tuttuno. Baruffa non si scompose e penso: “Oh bella, forse ho 
risolto il problema unendo preposizioni e  articoli possono venir fuori delle… 
PREPOSIZIONI ARTICOLATE”.  La strega scese in città dove, nella piazza Articolao e 
Preposizio stavano ancora litigando gli raccontò della sua “pozione sbagliata” e delle 
“preposizioni articolate”, poi disse loro che articoli e preposizioni semplici o 
articolate che fossero erano tutte cose importanti e non c’era bisogno di stabilire se 
una era più importante dell’altra. 
I due professori si guardarono e si sentirono un po’ sciocchi, Baruffa aveva ragione, 
tutto è importante ed ha un uso suo proprio.  I due ringraziarono la vecchia strega 
per la sua saggezza e per la nuova invenzione delle “preposizioni articolate” , la 
salutarono si presero a braccetto e insieme andarono in biblioteca a studiare i modi 
migliori per usare le, anche questa volta Baruffa era riuscita a risolvere la situazione 
anche se non proprio nel modo in cui aveva pensato. 
 




