
Oltre il ponte

Italo Calvino

Parole in libertà 



ITALO CALVINO (cenni biografici )

Scrittore (Santiago de Las Vegas, Cuba, 1923 - Siena 1985). Narratore 
tra i più significativi del Novecento italiano , autore di numerosi racconti e 
romanzi, partecipò attivamente alla Resistenza in Liguria durante la 
Seconda Guerra Mondiale  e ne raccontò l’esperienza nel libro ‘Il sentiero 
dei nidi di ragno’(1946).Nella sua vita fu un instancabile sperimentatore e 
indagò i rapporti tra scienza e letteratura insistendo sempre sul valore 
altissimo della conoscenza e dell’analisi per la crescita culturale delle 
persone. Tra i suoi scritti più famosi ricordiamo “I nostri antenati”, “Le città 
invisibili”,” Le cosmicomiche”, “Se una notte d’inverno un viaggiatore”.

http://www.treccani.it/enciclopedia/santiago/
http://www.treccani.it/enciclopedia/las-vegas/
http://www.treccani.it/enciclopedia/siena/


Una poesia sulla Resistenza:Oltre il ponte

In questa poesia Calvino si rivolge ad una ragazza immaginaria raccontandole gli 
eventi , i sentimenti e le emozioni di quegli italiani che, come lui, hanno combattuto 
contro i nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale per garantire ai giovani del 
domani un futuro libero, senza guerre.Nella slide seguenti potrai leggere la poesia di 
Calvino 



Avevamo vent’anni…

O ragazza dalle guance di pesca

o ragazza dalle guance d’aurora

io spero che a narrarti riesca

la mia vita all’età che tu hai ora.

Coprifuoco, la truppa tedesca

la città dominava, siam pronti:

chi non vuole chinare la testa

con noi prenda la strada dei monti.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

oltre il ponte ch’è in mano nemica

vedevam l’altra riva, la vita

tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte

tutto il bene avevamo nel cuore

a vent’anni la vita è oltre il ponte

oltre il fuoco comincia l’amore.

Silenziosa sugli  aghi di pino

Su spinosi ricci di castagna

Una squadra nel buio mattino

Discendeva l’oscura montagna

La speranza era nostra compagna 

E assaltar caposaldi nemici

Conquistandoci l’armi in battaglia

Scalzi e laceri eppure felici



…

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

oltre il ponte ch’è in mano nemica

vedevam l’altra riva, la vita

tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte

tutto il bene avevamo nel cuore

a vent’anni la vita è oltre il ponte

oltre il fuoco comincia l’amore.

Non è detto che fossimo santi

l’eroismo non è sovrumano

corri, abbassati, dai corri avanti!

ogni passo che fai non è vano.

.

Vedevamo a portata di mano

oltre il tronco il cespuglio il canneto

l’avvenire di un giorno più umano

e più giusto più libero e lieto.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

oltre il ponte ch’è in mano nemica

vedevam l’altra riva, la vita

tutto il bene del mondo oltre il ponte

Tutto il male avevamo di fronte

tutto il bene avevamo nel cuore

a vent’anni la vita è oltre il ponte

oltre il fuoco comincia l’amore.



…

Ormai tutti han famiglia hanno figli

che non sanno la storia di ieri

io son solo e passeggio fra i tigli

con te cara che allora non c’eri.

E vorrei che quei nostri pensieri

quelle nostre speranze di allora

rivivessero in quel che tu speri

o ragazza color dell’aurora.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

oltre il ponte ch’è in mano nemica 

vedevam l’altra riva, la vita

tutto il bene del mondo oltre il ponte

Tutto il male avevamo di fronte

tutto il bene avevamo nel cuore

a vent’anni la vita è oltre il ponte

oltre il fuoco comincia l’amore.



Analisi della poesia

La poesia che hai appena letto è composta da sedici strofe,ovvero sedici gruppi di versi. I 
versi sono la base di ogni poesia ,insiemi di parole raggruppate in uno spazio ristretto.Ci 
sono delle strofe che si ripetono, perché questo testo è stato scritto per essere poi 
recitato con accompagnamento musicale, ovvero cantato : le strofe uguali sono il 
ritornello della canzone e iniziano tutte con le parole “Avevamo vent’anni”. Le poesie 
utilizzano un linguaggio particolare fatto di colori, suoni e immagini significativi: lo scopo è 
quello di suscitare nei lettori emozioni forti e indurre a delle riflessioni su temi importanti 
come l’amore, il dolore, la libertà , la speranza etc…Nel testo che hai appena letto trovi 
espressioni come” guance di pesca”,”ragazza dal color dell’aurora”: sono delle metafore. 
Parole come pesca e aurora, che normalmente indicano un frutto e un momento della 
giornata, nella poesia vengono associate ad una ragazza che ha le guance di un rosa 
così intenso e talmente chiaro che vengono in mente i frutti estivi e  le prime luci del 
giorno.Il poeta parla a questa ragazza e le racconta una storia di vita vera, vissuta 
durante gli anni della Resistenza.Il passato, il presente ed il futuro sono ugualmente 
presenti ed ognuno rappresenta un momento della vita; la natura è anche protagonista 
perché rappresenta lo sfondo agli eventi raccontati.



La storia del poeta è raccontata fin nei minimi dettagli , ma è una storia in 
versi(poesia/canzone ). Adesso diamo un nome al poeta , Italo, e sostituiamo la ragazza 
con un tuo familiare/amico/conoscente . Racconta la  storia di Italo sul quaderno,
ripercorrendo quello che c’ è scritto nella poesia. Dovrai iniziare con queste parole : all’età 
di vent’anni Italo partecipa alla guerra di resistenza in Italia  contro il nazifascismo. È un 
ragazzo giovane e coraggioso…

Rispondi alle seguenti domande

1) Contro chi combatte il poeta Italo?

2) Quali sono gli ideali che segue e che vuole difendere?

3) Perché Italo racconta la sua storia ad una giovane ragazza?

Scrivi sul tuo quaderno in una tabella formata da due colonne tutti i verbi della 
poesia: in una colonna metterai quelli al presente e nell’altra quelli al passato

Presente Passato

Spero Dominava


