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Biografia autore: Cesare Pavese nasce il nove 
settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, un 
paesino delle Langhe in provincia di Cuneo. Cesare 
adora quelle colline ma ben presto la famiglia  si 
trasferisce a Torino. Purtroppo suo padre muore in 
giovane età. Questa tragedia incide molto nell’animo 
di Pavese ragazzo, già di per sé scontroso ed 
introverso. E’ un ragazzo timido amante dei libri, 
della natura ed è  sempre pronto ad isolarsi dagli 
altri. In tutte le sue lettere del periodo liceale 
ritroviamo  un accenno al suicidio. Studia al liceo 
d’Azeglio dove partecipa al rinnovamento delle 
coscienze che trovano concretezza nell’opera di 
Gramsci e Gobetti. Ha come professore un grande 
intellettuale: Augusto Monti. Nel 1930 si laurea ed 



incomincia a lavorare alla rivista “la Cultura”; insegna 
in scuole serali e private. La città lo stimola ad una 
vita piena. Nel 1931 muore la madre e rimasto solo si 
trasferisce da sua sorella Maria. Inizia a tradurre 
scritti americani,rompendo così lo schema delle 
retoriche nazionaliste, aprendo così nuovi orizzonti 
culturali per la società italiana. Il fascismo nega 
qualsiasi iniziativa del popolo e nei romanzi americani 
da lui tradotti si mette in risalto  la forza  di creare 
nuovi rapporti sociali. Nel 1933 entra nella casa 
editrice “Einaudi” e conosce una donna impegnata 
nella lotta antifascista. Lui l’aiuta ma viene scoperto e 
condannato per sospetto antifascismo a tre anni di 
confino a Brancaleone Calabro. Lì starà solo un anno 
e al ritorno avrà una grossa delusione: l’abbandono 
della donna e il matrimonio di lei con un altro. 
Entrerà in una grande crisi  profonda. A salvarlo sarà 
ancora una volta la letteratura, il suo “valere alla 
penna”. Non partecipa né  alla guerra né  alla 
Resistenza. Sconvolto dagli orrori della guerra si  
rifugia dalla sorella, dove vivrà per due anni recluso 
tra le colline. Dopo la fine della guerra si iscrive al 
partito comunista ma il suo grande impegno è rivolto 



alla letteratura: scrive articoli e saggi etico- civili. A 
Roma conosce una giovane attrice e  di nuovo si 
innamora ma  viene  un’altra volta abbandonato. 
Inizia a scrivere i suoi migliori libri, ottenendo grandi 
successi. Pavese vince diversi premi: il “Salento” e lo 
“Strega”. A quarantadue anni rivive un grande senso 
di depressione e stanco di reagire muore suicida a 
Torino il 27 agosto del 1950. 

Contesto storico:   La metà del  Novecento . 

Contesto letterario: Pavese appartiene alla corrente 
letteraria del Neorealismo. 

Struttura dell’opera: La protagonista del romanzo è 
Ginia, una sedicenne torinese che esercita il mestiere 
di sarta. La ragazza è felice e pensa ad un’estate bella 
e spensierata come viene poi definita da Cesare 
Pavese. Più tardi Ginia conosce Amelia, una giovane 
di pochi anni più grande di lei che fa la modella per 
alcuni pittori della città. Amelia cerca di coinvolgere 
la giovane Ginia in ambienti frequentati da artisti 
emarginati e poveri. Qui la ragazzina inesperta si 
innamora del pittore Guido che poi diventerà il suo 
amante. Lei  è innamorata e spensierata, crede che 



finalmente è arrivato l’amore tanto desiderato. Poi 
però si accorge che Guido non è adatto a lei, la 
trascura, trascorrendo il tempo libero con artisti 
come lui, in particolare con Rodrigues, l’ex amante di 
Amelia. La ragazzina nonostante l’infelicità subita 
continua a frequentare il pittore. Guido la mette in 
difficoltà, chiedendole di posare nuda per lui, senza 
farle sapere che dietro la tenda dove lei posa c’è 
Rodrigues che la sta guardando. Lui esce allo 
scoperto e Ginia disperata dopo essersi rivestita 
scappa, sentendo  il brutto commento che Guido le 
fa. La ragazza così rinuncia all’amicizia di Amelia e alla 
compagnia dei pittori.  Si rende  conto  che la “bella 
estate” è conclusa, delusa dei fatti accaduti.  

Stile di scrittura: Lo stile di scrittura è di facile 
comprensione. Pavese usa un linguaggio dialettale ed 
utilizza la paratassi. 

Commento: E’ stata una piacevole lettura. Questo 
romanzo mette in risalto l’importante passaggio 
dall’età adolescenziale a quella adulta. La 
protagonista vive grosse emozioni compresa la 
delusione verso alcuni aspetti della vita. 


