
 

      
                      LA BELLA ESTATE 
 
 
AUTORE:Cesare Pavese 
 
TITOLO:La bella estate 
 
BIOGRAFIA:Nato il 9 settembre 1908 e morto il 27 agosto 1950. E' stato uno 
scrittore,poeta,saggista e traduttore italiano. 
 
CONTESTO STORICO:La vicenda è ambientata a Torino negli anni '30 e dura la lunghezza di 
un'estate, l'estate del passaggio di Ginia dall'adolescenza all'età adulta. 
 
STRUTTURA DELL'OPERA:E' un romanzo con molte sequenze narrative e altrettanto spazio 
per le riflessioni della protagonista sulle proprie esperienze quotidiane; il narratore è esterno, ma 
il punto di vista è interno, tutta la vicenda è narrata dal punto di vista di Ginia. 
 
TEMI PRINCIPALI:Ginia è una giovanissima operaia in un atelier , proviene dalla campagna e 
vive con il fratello Severino che fa l'operaio del gas.Diventa amica di una ragazza più grande di 
lei, Amelia, che lavora come modella per alcuni pittori e che la convince a frequentare l'ambiente 
artistico della città. Amelia, che è attratta fisicamente da Ginia e nello stesso tempo è invidiosa 
della sua semplicità e gioia di vivere, la invita nello studio di un pittore, Guido, di cui si innamora 
e a cui infine si concede. Ginia è felice perché pensa che Guido la ami e di aver così coronato il 
suo sogno. Amelia intanto, che continua a fare proposte ambigue alla ragazza, le confida di essere 
ammalata di sifilide che non ha contratto da Rodriguez, lo strano tipo che frequenta lo studio di 
Guido, ma da una donna. Ginia si accorge che Guido la trascura e preferisce stare in compagnia 
degli amici e di Rodriguez e ne soffre. Un giorno, dopo aver visto Amelia posare per Guido, gli 
dice che vuole posare per lui nuda non sapendo che l'amico Rodriguez guardava la ragazza da 
dietro una tenda che divideva il letto dallo studio. Quando egli all'improvviso apre la tenda, Ginia, 
tutta spaventata e piena di vergogna, fugge dalla casa dopo aver ascoltato le parole dette da Guido 
ad Amelia e all'amico: "Lasciala stare, è una scema". Ginia alla fine accetterà la compagnia e le 
premure di Amelia,rininciando ai suoi sogni su una bella estate. 
 
PERSONAGGI CHIAVE:Ginia la protagonista,è una ragazza diciottenne orfana che vive col 
fratello Severino e lavora in un atelier torinese. ,Amelia l'amica,chiacchierata ragazza ventenne 
povera che lavora come modella per i pittori di Torino e che vive.Guido pittore e l'amore di Ginia, 
Rodrigues pittore e amico, Barbetta pittore, Rosa amica di Ginia , Severino fratello di Ginia. 
 
CITAZIONE SIGNIFICATIVA:Si divertiva a pensare che l’estate che aveva sperato, non 
sarebbe venuta mai più. Perché adesso era sola e non avrebbe parlato mai più a nessuno ma lavorato 
tutto il giorno 
 
COMMENTO:La bella estate di Pavese è un libro molto piacevole da leggere.Parla dell'estate in 
cui Ginia la protagonista è “costretta” a cambiare per essere all'altezza del mondo che le ha fatto 
conoscere l'amica Amelia e che lei tanto ammira poiché Amelia è come lei vorrebbe essere, lei è 
una donna. 


