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SVOLGIMENTO DELLA VICENDA 

Claude Lantier è un pittore che vive e lavora a Parigi, con l’ambizione di introdurre, 

assieme ai suoi amici, pittori e scultori: Fagerolles, Mahoudeau, Jory, Gagnière, una 

nuova corrente artistica. Con questi e gli altri due compagni d’infanzia: Pierre San-

doz e Claude Dubuche, si incontrano spesso per discutere di arte mentre mangiano.  

Nel frattempo, alla storia artistica del protagonista si intreccia la sua storia d’amore, 

conosce infatti, Christine, con la quale costruirà il suo futuro, prima lontano dalla Ca-

pitale, poi facendovi ritorno per problemi di depressione, e avendo con lei un bambi-

no, Jaques, affetto da una grave malattia, che lo porterà a una morte prematura.  

La vita dell’artista vive anche altri drammi, la sua arte non essendo compresa, viene 

spesso rifiutata, portandolo a un profondo senso di malessere ed incertezza, che si 

paleserà con la mania di distruggere i propri quadri, proprio ad un istante dal conclu-

derli. Il culmine, però, lo raggiunge quando si allontana dalla sua compagna, per 

passare gran parte del suo tempo in un grande capannone dove ha iniziato a dipin-

gere un'opera gigantesca, Plen Air. 

CONSIDERAZIONI PERSONALI:  

L’Opera va oltre la semplice storia di un artista, questo libro ha infatti il vanto di  de-
scrivere l’avvento di una nuova corrente artistica, attraverso un personaggio che non 
è frutto della fantasia dall’autore. Claude Lantier, infatti, altri non è che Paul Cezen-
ne, grande amico di Emile Zola, che all’uscita del libro, si sentì tradito dallo scrittore il 
quale, piuttosto che illustrare il successo dei suoi esperimenti pittorici, aveva enfatiz-
zato la deriva fallimentare della sua esistenza. Lui era rappresentato come il pittore 
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pazzo e suicida de «L ’opera». Conosceva tutto di quel libro. Aveva assistito alla sua 
gestazione. Sapeva quanto Zola si fosse ispirato a lui e a una sua controversa storia 
d’amore. Ma ciò che lo insultava non era che la sua vita fosse stata usata per un ro-
manzo, né che il personaggio di Claude fosse descritto come un perdente. Ciò che 
Cézanne non poteva perdonare a Zola era di averlo descritto come un artista incom-
pleto che aveva inseguito tutta la vita una perfezione pittorica che gli era preclusa. 
Quindi, per chi volesse intraprendere questa lettura, deve sapere che avrà la forza 
comunicativa dell’arte, trasposta sulle pagine di un appassionante romanzo, che par-
la di un grande artista, di una grande amicizia, ahimè perduta.  
 

GRADO DI APPREZZAMENTO: 

 

A CHI E’ CONSIGLIATO? FASCIA D’ETÀ:  

Il libro è consigliato ai ragazzi di età superiore ai diciassette anni, poiché presenta 
una lunghezza medio-lunga, l’utilizzo di un linguaggio arcaico per alcune parole e un 
tema che richiede una minima formazione di base. 
 

PASSAGGI CHE HANNO PARTICOLARMENTE COLPITO 

p. 142: “ Era tornato il sole, sfilarono giorni meravigliosi, passarono mesi di monoto-
na felicità. Non sapevano mai la data e confondevano tutti i giorni della settimana. Il 
mattino, poltrivano, beati a letto fino a tardi, nonostante i raggi che arrossavano i mu-
ri calcinati della camera attraverso le stecche delle persiane. Poi, dopo colazione, 
era un continuo vagabondare, grandi passeggiate sull’altopiano ricco di meli, per i 
sentieri erbosi di campagna, lungo la Senna, in mezzo ai prati, fino alla Roche-
Guyon, e gite più lunghe, veri viaggi dall’altra parte del fiume, fra i campi di grano di 
Bonnières e di Jeufosse.” 

p. 354: « “ Ah! non mi amerai mai abbastanza... mi conosco bene. Occorrerebbe una 
gioia che non esiste, qualcosa che mi facesse dimenticare tutto... tu ormai non hai 
più la forza. Tu non puoi niente.” “ Sì, sì, vedrai... Guarda! io ti prenderò così, ti bace-
rò sugli occhi, sulla bocca,su ogni parte del tuo corpo. Ti riscalderò contro il mio se-
no, legherò le mie gambe alle tue, Hanno dirò le mie braccia ai tuoi fianchi, sarò il 
tuo respiro, il tuo sangue, la tua carne...” Questa volta fu vinto, arse insieme a lei, si 
rifugiò in lei affondando la testa fra i suoi seni, coprendola a sua volta di baci. “ E al-
lora salvami, sì, prendimi, se davvero non vuoi che mi uccida!... addormentami, an-
nientami, che diventi cosa tua, così schiavo, così piccolo che mi possa rifugiare sotto 
i tuoi piedi, nelle tue pantofole... Ah! rifugiarmi lì, non vivere che del tuo profumo, ob-
bedirti come un cane, mangiare, possederti e dormire, se potessi, se potessi! ” Lei 
ebbe un grido di vittoria. “ Finalmente! sei mio, non ci sono più che io, l’altra è 
veramente morta! “ » 


