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Leggiamo assieme..

L’avversario
di

Emmanuel Carrère

Romanzo-verità di Emmanuel Carrére. che cerca di ricostruire il movente e la personalità di JeanClaude Romand, autore dell'omicidio dei propri genitori, della moglie e dei propri figli. I genitori
avevano insegnato a Jean-Claude l'imperativo di non mentire; Jean-Claude inventò la prima
menzogna (l'aggressione da parte di uno sconosciuto) già da adolescente, probabilmente per
rendersi interessante. Si iscrisse poi alla facoltà di medicina, contro il parere dei genitori che
desideravano seguisse la tradizione familiare dello studioso di agraria, attratto forse dal ruolo
sociale dei medici e dal desiderio di conoscere le malattie. La menzogna più importante, quella che
ne condizionò l'esistenza futura, la raccontò alla fine del secondo anno di università, quando non si
presentò agli esame ma disse a casa che li aveva superati ed era stato ammesso al terzo anno. Da
allora fu obbligato a condurre una vita immaginaria, senza speranze per il futuro, con il terrore
costante di essere scoperto, preoccupandosi di trascorrere il tempo che avrebbe dedicato allo studio
o al lavoro, e di procurarsi il danaro nonostante la mancanza di un lavoro. L'autore cerca di
immedesimarsi nell'assassino e con vergogna e paura si rende infine conto di avvertire anch'egli
pulsioni che avevano spinto Romand alla menzogna e all'omicidio, come se fosse ispirato da Satana
("l'Avversario").

Emmanuel Carrère

(Parigi, 9 dicembre 1957) è uno scrittore e sceneggiatore francese. È
laureato presso l'istituto di studi politici di Parigi.
La maggior parte delle sue opere sono incentrate sulla riflessione su se stesso e sul nesso fra
illusioni e realtà. Molti suoi libri sono poi stati trasposti in sceneggiature cinematografiche. È autore
anche di numerose sceneggiature per telefilm, basate su testi di Georges Simenon e altri.
Nel 2011 la sua opera biografica Limonov ha ottenuto il Prix Renaudot. Il libro descrive la vita
controcorrente del poeta ed attivista politico ucraino Eduard Limonov.
Nel 2006 ha vinto l'Efebo d'oro per il film L'amore sospetto, tratto dal suo stesso romanzo.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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