
Essere Raskol’nikov, oggi 
Delitto e castigo al carcere di Opera                                                                                      Milano, 28 Settembre 2022 
 

Cerchiamo 15 giovani studenti/studentesse di 

giurisprudenza per dare forma – dentro le mura del 

carcere di Opera - ad una singolare ricerca sul delitto e 

le sue molteplici conseguenze, dialogando insieme a chi 

ne ha già commessi parecchi e chi ne ha subiti alcuni. 

Dopo l’esperienza de “Lo strappo – Quattro chiacchiere 

sul crimine” esito di 15 anni di incontri con giovani e 

studenti, lo sguardo che nasce dalle nostre rispettive 

professioni di psicoterapeuta, pubblico ministero e 

direttore di un carcere si è indirizzato -  negli ultimi mesi 

- sui personaggi che animano “Delitto e Castigo”, 

consapevoli che essi possano costituire nuova linfa per 

l’attività del Gruppo della Trasgressione e, tramite essa, 

per un risanamento del tessuto sociale a suo tempo 

lacerato dall’azione criminale. 

Abbiamo 1 stanza, 40 sedie in cerchio e i 5 mercoledì di Novembre 2022 (dalle 9.00 alle 13.00) da utilizzare a 

questo scopo, attraverso una (ri)lettura collettiva del romanzo di Dostoevskij anche attraverso alcune 

sollecitazioni visive. 

Se pensi che questa nostra ricerca possa interessarti, ti invitiamo a scriverci a info@lostrappo.net entro e non 

oltre il 22 Ottobre p.v., indicando 

- nome e cognome, età 

- anno di frequenza/università frequentata 

- cinque righe che parlino di te ma soprattutto delle tue motivazioni ad affrontare con noi questa ricerca 

- se hai già dato l’esame di penale e di procedura penale (ma non ci interessa il voto). 

Contiamo di fornire una risposta a tutti i candidati entro il 26 Ottobre: in cambio chiediamo, in anticipo e data la 

serietà della nostra ricerca, l’impegno di poter essere tendenzialmente presenti a tutti e cinque gli incontri (nb. 

all’ingresso del carcere tassativamente alle ore 9.00, per consentire l’inizio alle ore 9.30. Allo stesso modo, fine 

lavori alle 12.30 circa con un’unica uscita entro le ore 13.00). 

In ogni caso c’è anche un altro gesto utile per aiutarci in questa ricerca, considerato che tutti i protagonisti di 

questa rilettura collettiva parteciperanno a titolo gratuito: regalando una copia1 di “Delitto e Castigo” alle 

persone detenute nel carcere di Opera. 

Se pensi che tutto questo possa interessare altre persone, aiutaci a diffondere questo invito.  

Ulteriori informazioni, anche sui progressi della nostra ricerca, sul sito Internet del Gruppo della Trasgressione 

(www.vocidalponte.it) e sulla pagina Instagram de “Lo Strappo” (lostrappo4). 

Grazie per l’attenzione. 

 Angelo Aparo    Francesco Cajani                                    

 
1 anche con una dedica e/o un augurio di buona lettura, se ritieni. Se non sai quale edizione scegliere ci permettiamo di consigliarti 
Einaudi o Feltrinelli. Indirizzo della spedizione/consegna a mani: Direzione Casa di reclusione di Milano-Opera, via Camporgnago 
40, 20141 Milano. Ci faremo personalmente garanti della consegna dei libri alle persone detenute interessate.  
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