
C’era un vecchio di Trieste
che ad un tratto fu preso dalla peste
ma gli dettero burro a iosa1

finché prese a biascicare2 qualcosa
e guarirono quel vecchio di Trieste

Edward Lear, da Il libro dei nonsense, Einaudi

unità 6 Le parole della POESIA422

E. Lear
Il vecchio di Trieste

1 a iosa: in abbondanza.

2 biascicare: borbottare,
balbettare.

C’era un vecchio di Sorrento
che si faceva sempre più violento
finché un giorno a martellate
conclusero le sue matte scenate
fracassando quel vecchio di Sorrento

Edward Lear, da Il libro dei nonsense, Einaudi

E. Lear
Il vecchio di Sorrento

l Ci sono delle parole che si ripetono nel .......... e nel
........ verso. Nel primo limerick sono: ........................;
nel secondo sono: ................................................... .

*Un passo in più
3 Prova a inventare un limerick che abbia per pro-

tagonista un vecchietto della tua città. Ricorda di
rispettare il numero di versi, lo schema metrico e
la struttura che hai osservato negli esempi.

C’era un vecchio di ...................................................

che ...........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

......................................... vecchio di ........................

Organizzate ora in classe una lettura ad alta voce
dei vostri limerick ed eleggete un vincitore, moti-
vando la vostra scelta. Su quali criteri vi siete ba-
sati? Avete scelto il più divertente? Il più “musica-
le”? Il più originale?

*Prima comprensione
1 Scegli uno dei due limerick che hai letto e rispon-

di alle domande.

l Chi è il protagonista? ………………………………….

l Per quale caratteristica viene descritto? …………….

l Quale azione viene compiuta? ………………………..

l Come finisce la storia? ………………………………..

*La struttura del limerick
2 Completa le seguenti frasi indicando le caratteri-

stiche dei due limerick di E. Lear.

l Come tutti i limerick, Il vecchio di Trieste e Il vecchio
di Sorrento hanno ...................... versi.

l Lo schema delle rime è il seguente:

1 .......

2 .......

3 .......

4 .......

5 .......
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