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L’Autore 
L’autore di questo stravagante libro è Emmanuel Carrère. Un uomo che possiamo considerare più 
giornalista che letterato. Il suo approccio è difatti caratterizzato da uno sguardo sornione e 
indagatore che cerca lo scoop plateale, il risvolto inconsueto - talvolta raccapricciante - nelle 
faccende umane o storiche che lo incuriosiscono. 
Le sue origini, il suo stato sociale e la formazione universitaria ci chiariscono meglio queste sue 
dinamiche. Nel libro Limonov si descrive così: 
 
Io vivo in un paese tranquillo, in fase di declino, dalla mobilità sociale ridotta. Nato in una famiglia 
borghese di un quartiere elegante, abito ora in una zona di Parigi decisamente radical-chic. Figlio 
di un alto dirigente e di una storica famosa, scrivo libri e sceneggiature, e mia moglie è giornalista. 
I miei genitori hanno una casa di vacanza sull’Île de Ré, e a me piacerebbe comprarne una nel 
Gard. Non che questo sia un male o limiti le possibilità di arricchimento dell’esperienza umana, ma, 
insomma, dal punto di vista geografico e socioculturale non si può dire che la vita mi abbia 
condotto molto lontano dal mio punto di partenza, e lo stesso vale per la maggior parte dei miei 
amici. 
 
Nato a Parigi nel 1957, sin dall’infanzia sente fortemente l’influenza intellettuale della madre 
Héléne Carrère d’Encausse, terza donna ammessa all’Académie Française, figlia di immigrati 
georgiani fuggiti dalla Rivoluzione russa, che si specializza in Francia nelle tematiche storiche 
staliniste. Anche Emmanuel si appassiona a tali studi e presto si laurea in Scienze Politiche. Come 
indole egli stesso si dichiara “un dandy di destra per rifiuto del conformismo o per troppa 
conformità all’educazione familiare” e d’altra parte la condizione di borghese privilegiato viene 
continuamente dichiarata in tutti i suoi libri.  
Le prime esperienze lavorative, però, le rivolge alla critica cinematografica pubblicando su alcune 
riviste di settore per poi proseguire con adattamenti di sceneggiature televisive (trame tratte da 
storie di Simenon ed episodi della serie Les Revenants). Si occupa anche di documentari, 
reportage, passando alla stesura di articoli sociopolitici e finendo con il “romanzare” su fiction (La 
settimana bianca del 1995) ed eventi di cronaca (L’Avversario nel 2000; Vite che non sono la mia 
del 2009; Limonov del 2011). Tenta anche la strada della saggistica con la biografia di Philip Dick (Io 



sono vivo e voi siete morti - del 1993) e con un’indagine sulle origini del cristianesimo (Il Regno - 
del 2014).  
Come tratti di stile segnaliamo che dal 2000 Carrère aggiunge alle trame molta esperienza 
personale e considerazioni sulla realtà che per lui oscilla tra neutralità, vicende viscerali, illusioni 
pericolose e assurdità. Per muoversi in questo groviglio sfrutta abilmente tecniche della psicanalisi 
rievocando per gradi shock passati o simulando ipnosi di gruppo. Spesso sceglie vite, 
particolarmente ricche di emozioni o al contrario vuote, per indagare sul mal di vivere. Il borghese 
anestetizzato, l’uomo insicuro e incapace di amare, va a caccia di se stesso o fa del voyeurismo 
nelle biografie altrui, come se i traumi che non gli appartengono fossero uno strumento per risalire 
al proprio rimosso.  
 

Perché la scelta di questa lettura? 

Pur non essendo L’avversario un testo dai contorni e dai contenuti letterari ben delineati è 
senz’altro materiale di incredibili riflessioni proprio perché è un libro “disturbante”. 
 

La trama 
 

 
 
Un efferato fatto di cronaca nera del 1993 scuote gli animi francesi e incalza l’autore a narrare la 
vicenda giudiziaria di Jean Claude Romand, un mite personaggio dall’aspetto serio e affidabile che 
un giorno uccide i suoi genitori, la moglie e i suoi figli, tentando alla fine (forse) di suicidarsi senza 
un vero motivo. L’inchiesta svelerà presto che per diciotto anni Romand ha mentito su tutto. Non 
si è mai laureato in medicina e non ha mai lavorato nel prestigioso Centro di Ricerca dell’OMS 
(l’Organizzazione Mondiale della Sanità) di Ginevra. Ha invece vissuto con il denaro di amici e 
parenti a lui affidato perché venisse investito vantaggiosamente in Svizzera. Esauriti i soldi e quasi 
scoperto, dall’amante prima e dalla moglie poi, piuttosto che rivelare la verità Romand preferisce 
uccidere tutta la sua famiglia. 
Al di là del romanzo sappiamo che oggi, 26 anni dopo, la Corte d’appello di Bourges ha accolto 
l’istanza per la condizionale, respinta appena tre mesi fa da un altro tribunale, e che la stessa verrà 
eseguita entro il 28 giugno 2019, riducendo drasticamente l’ergastolo inflitto a luglio del 1996. 
Ancora una volta il comportamento tranquillo di quest’uomo ha fatto buona impressione. 



Sono previsti il divieto di recarsi nei luoghi del crimine o in prossimità dei parenti e il braccialetto 
elettronico per ulteriori due anni, più altre misure restrittive come quella di parlare con la stampa 
dei fatti incresciosi. A 65 anni Romand sarà di nuovo libero. 
Il libro però non è tanto il racconto cruento degli eventi, ma la ricerca di un senso alla sua non 
esistenza, il recupero di una giustificazione per una banale bugia, iniziata con un mancato esame 
universitario e ingigantita per inerzia fino a divenire un macigno insostenibile. 
Se si trattasse di una storia inventata il pubblico certamente reagirebbe con una certa freddezza 
ritenendola, forse, poco plausibile. Invece la concretezza dell’omicidio scatena un’angoscia 
collettiva.  
 
Come ci si avvicina a un fatto “vero” così inquietante? 
Le difficoltà del lettore le prova anche Carrère, che tenta inizialmente un’esposizione in prima 
persona, come se fosse Romand, ma non gli riesce. Preferisce allora, in apertura del libro, la voce 
narrante di Luc, il migliore amico, perché intuisce che la sua incredulità, i sensi di colpa, lo 
sconforto, la rabbia sono quelle di tutti noi. 
La paura di ritrovarsi nello stesso meccanismo mentale, o di avere accanto qualcuno di simile 
tormenta chiunque nel dilemma «Conosco veramente me stesso e chi mi è accanto?»  
Oppure giuriamo da adesso in poi di «Dire solo la verità» ma - nelle convenzioni sociali - tendiamo 
invece alla competizione e ad apparire in qualche modo superiori e snob. 
 
I Ladmiral hanno vissuto quelle (prime) giornate come una prova voluta da Dio. I discepoli di Gesù 
hanno visto il Maestro arrestato, processato, messo in croce come l’ultimo dei criminali, eppure, 
sebbene Pietro abbia vacillato, hanno continuato a credere in lui. Il terzo giorno hanno saputo che 
avevano fatto bene a non arrendersi. Cécile e Luc hanno lottato con tutte le loro forze per non 
arrendersi. Ma il terzo giorno, se non prima, sono stati costretti ad ammettere che le loro speranze 
erano vane e che avrebbero dovuto fare i conti con quella realtà: non soltanto con la perdita di chi 
non c’era più, ma con la morte della fiducia, con una vita interamente corrosa dalla menzogna. 
Si chiedevano tutti la stessa cosa: come abbiamo fatto a vivere così a lungo accanto a quest’uomo 
senza sospettare nulla? E tutti cercavano nella memoria il ricordo di un momento in cui erano stati 
sfiorati dal sospetto, o da qualcosa che avrebbe potuto suscitarlo.  
 
Con lo scorrere delle pagine nell’autore diminuisce l’attenzione per le reazioni della gente e cresce 
l’interesse per la mente del criminale. Lo interroga apertamente scrivendogli a lungo. Trova così, 
nel rapporto epistolare, una certa distanza per trattare il caso con più ponderatezza. 
Tuttavia cambia ancora registro narrativo e decide infine di compromettersi: 
 
«Gentile Jean-Claude Romand, 
«sono passati tre mesi da quando ho cominciato a scrivere. A differenza di quanto pensavo 
all’inizio, il problema per me non è reperire informazioni, ma trovare una mia collocazione rispetto 
alla sua storia. Quando mi sono messo al lavoro, credevo di poter eludere il problema cucendo 
insieme pezzo per pezzo tutto quello che sapevo e sforzandomi di restare obiettivo. Ma in una 
vicenda come questa l’obiettività è una mera illusione.  
 
Entra quindi in campo personalmente, diretto interessato dell’indagine psicologica perché la 
“ricerca della verità” è un percorso del detenuto, dell’autore e dell’umanità intera.  
 
Ho deciso di andare a vedere i luoghi nei quali aveva vissuto la sua vita di fantasma. Sono stato via 
una settimana, munito di cartine che lui aveva disegnato con cura su mia richiesta, e ho seguito 



fedelmente i suoi itinerari commentati, rispettando perfino l’ordine cronologico che mi aveva 
suggerito. 
 
che cosa significa passare le proprie giornate senza testimoni, sdraiati a guardare il soffitto per 
ore, con la paura di non esistere più. Mi sono chiesto che cosa provasse Romand seduto in 
macchina. Un senso di appagamento? Un’euforia beffarda all’idea di riuscire a ingannare tutti 
quanti in modo così magistrale? 
Di norma una bugia serve a nascondere una verità, magari qualcosa di vergognoso, ma reale. La 
sua non nascondeva nulla. Sotto il falso dottor Romand non c’era un vero Jean-Claude Romand. 
 
Spostiamoci ora da Carrère a noi: come mai proviamo un così profondo sconforto di fronte a 
situazioni simili? 
Il genere umano da sempre cerca un’empatia con i comportamenti dell’uomo perché si riconosce 
nei suoi simili ed è per questo che prova angoscia per ciò che non comprende. Prova 
istintivamente a prendere le distanze, a ristabilire i confini del viver civile fissando i limiti della 
libertà nel NON far del male al prossimo e soprattutto nel NON commettere omicidio. L’anomalia 
dell’uomo mite, pacifico, amorevole, dignitoso ma assassino dei propri cari manda in crisi. Si 
potrebbe accettare il raptus improvviso emotivo di un alterco, ma non la strage compiuta in modo 
distaccato. 
 

Quale chiave di lettura per trovare una motivazione? 

- Disturbo mentale? 
Quando ci si trova davanti un caso clinico così grave, qualsiasi tentativo, di dare una spiegazione 
logica è ingannevole. Romand non è una persona normale ed è impossibile immedesimarsi in lui.  
È un narcisista ? Ha finto di suicidarsi perché in realtà voleva essere scoperto? Probabilmente sì 
ma, anche se nel libro tutti rimangono nel dubbio, molto verosimilmente ci troviamo di fronte a 
una persona che nel suo sviluppo adolescenziale non ha strutturato la sua identità né l’ha poi 
consolidata con coerenza negli anni.  
 
la realtà è così orribile, intollerabile, che temo di rifugiarmi in un altro mondo immaginario e 
perdere di nuovo questa precaria identità. Il dolore per aver perso tutta la mia famiglia e tutti i 
miei amici è così grande che ho l’impressione di essere sotto anestesia morale... 
 
In effetti, l’individualità del singolo si raffigura proprio come un racconto e Romand difatti 
continua a raccontarsi delle storie che diventano le sue verità personali.  
 
Il fatto che lei non riesca a parlare della mia storia in prima persona mi sembra in parte legato alla 
difficoltà che ho io a parlare di me stesso in prima persona. Quand’anche riuscissi a ottenere 
questo risultato, sarà comunque troppo tardi, ed è terribile pensare che se a suo tempo avessi 
avuto accesso a quell’“io” e di conseguenza al “tu” e al “noi”, avrei potuto dire loro tutto quello che 
avevo da dire senza che la violenza rendesse impossibile ogni dialogo.  
 
- Conflitto tra Bene e Male? 
Continuando nell’umano tentativo di comprendere nel profondo l’accaduto, ci si domanda: c’è 
forse, da qualche parte, un mostro sopito e ben nascosto pronto a uscire fuori?  
La scelta del titolo L’Avversario ci riporta alla Bibbia. In ebraico il termine “Satana”, significa 
“Avversario” ed è un vocabolo con il quale si definisce una funzione precisa: quella 
dell’antagonista, nell’eterno conflitto tra Bene e Male, che dovrebbe renderci più forti, migliori.  



 
Per i credenti l’ora della morte è l’ora in cui si vede Dio, non più in modo oscuro, come dentro uno 
specchio, ma faccia a faccia. Perfino i non credenti credono in qualcosa di simile: che nel momento 
del trapasso si veda scorrere in un lampo la pellicola della propria vita, finalmente intelligibile. Per i 
vecchi Romand, questa visione, anziché rappresentare il pieno coronamento, aveva segnato il 
trionfo della menzogna e del male. Avrebbero dovuto vedere Dio e al suo posto avevano visto, 
sotto le sembianze dell’amato figlio, colui che la Bibbia chiama Satana: l’Avversario. 
 
Non è chiaro però se l’Avversario è un germe cattivo “dentro” di noi, da tenere a bada, oppure se 
si tratta di Avversità “esterne” che tentano la nostra virtù e da cui star lontani.  
Se il problema è “intorno” all’uomo, allora siamo di fronte all’increscioso concatenarsi di eventi 
(casuali o divini) che ci condizionano e minano il nostro equilibrio.  
Il Caso è assurdo e senza senso, mentre Dio o Satana hanno i loro scopi, spesso poco chiari. 
Per superare lo smarrimento del Male sembrerebbe esserci solo la via della fede, con la sua 
funzione consolatoria nella grazia divina. 
 
Ho dato una svolta alla nostra corrispondenza quando gli ho domandato: «Lei crede in Dio? 
Intendo dire: ritiene che ciò che lei non è in grado di comprendere in questa tragedia possa essere 
compreso e forse perdonato da un’entità superiore?». 
Risposta: «Sì, “credo di credere”. E non penso che si tratti di una fede di comodo... Non so se lei 
crede in Dio, benché il suo nome possa costituire un indizio positivo». 
Per quanto la domanda fosse imbarazzante, dovevo rispondere con un sì o con un no: alla cieca, ho 
risposto di sì. «Altrimenti non potrei affrontare una storia terribile come la sua. Per guardare in 
faccia, senza morbosi compiacimenti, le tenebre in cui lei si è trovato e si trova ancora immerso, 
bisogna credere che esista una luce grazie alla quale tutto ciò che è accaduto, perfino l’estrema 
infelicità e l’estremo male, diventerà comprensibile ai nostri occhi». 
 
Per concludere vorremmo proporvi un gioco di similitudini e di differenze:  

quali altri libri vi fa venire in mente questo testo?  

Noi vi suggeriamo alcuni titoli ma ce ne saranno molti altri utili alla discussione. 
 
- L’idea di “inventarsi un’altra esistenza parallela” non vi fa venire in mente Il fu Mattia Pascal di 
Pirandello? Oppure Il talento di Mr Ripley di Patricia Highsmith, dove il millantatore anche lì uccide 
e nelle continue finzioni perde la sua identità. 
- Per l’angoscia del disturbo mentale che pare normalità pensiamo a Follia di Patrick McGrath. 
- Se si cerca un altro romanzo su una strage di cronaca, l’abbinamento è con A sangue freddo di 
Truman Capote 
- Di delitti senza senso e assurdi nella letteratura ce ne sono tanti ma in lo straniero di Albert 
Camus c’è anche il processo a un colpevole freddo e distaccato. 
- L’avversario interiore che ci istiga a uno sdoppiamento tra persona buona e persona cattiva 
ricorda classici come Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson e 
Il lupo della steppa di Hermann Hesse. 
- Invece Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov strizza l’occhio a un Satana moderno, 
estraneo all’uomo, pronto a spingerlo verso crimini e miseria morale. 
 

Elvira Genta  e  Ellen Bosa 


