
       

  

 
 

 
 

Essere Raskol’nikov, oggi   
Delitto e castigo al carcere di Opera  

Materiali per la ricerca [novembre 2022] 

INTRODUZIONE di Fausto Malcovati (da Delitto e castigo, edizione Garzanti, 1987) 

 

COME PENSIAMO DI SVOLGERE LA NOSTRA RICERCA? 

La lettura di Delitto e Castigo avverrà, per chi avrà piacere di praticarla in maniera integrale, con cadenza settimanale secondo le scansioni che saranno di 

volta in volta comunicate a tutti. Allo stesso modo, saranno indicate le pagine sulle quali cercheremo di concentrare la riflessione comune durante i singoli 

incontri. 

L’inizio di ciascun incontro sarà caratterizzato da una visione collettiva della trasposizione televisiva del romanzo, affinchè il percorso del gruppo di ricerca – 

indipendentemente dal percorso individuale di ciascuno – ritrovi ogni settimana un riallineamento comune. La parte successiva dell’incontro sarà invece 

dedicata alla condivisione e al confronto tra i partecipanti. 

Il sito vocidalponte.it potrà essere da tutti utilizzato per amplificare le riflessioni personali (da inviare in file.doc a juri.aparo@gmail.com e in cc a 

tigregioisa@gmail.com) scaturite durante il percorso. 

In ogni caso, se ci è ben chiaro l’inizio del percorso, il suo andamento potrà anche variare a seconda delle particolari esigenze emergenti dal gruppo stesso. 

FONTI UTILIZZATE PER I MATERIALI DELLA RICERCA: 

Feodor Dostojevskij, Delitto e castigo, edizione Einaudi, 2013 

Tullio Kezich/Mario Missiroli, Delitto e castigo. Dal romanzo di Feodor Dostojevskij, ERI Edizioni RAI, 1983 

http://www.trasgressione.net/pages/trasgressione/verbali/Nuovo_gruppo/05-07-11.html
mailto:juri.aparo@gmail.com
mailto:tigregioisa@gmail.com
https://www.raiplay.it/programmi/delittoecastigo
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PERCORSI DI RICERCA PER I PIU’ PICCINI: 

 

 Abraham B. Yehoshua, La storia di Delitto e Castigo, 2012 

 [dagli anni 8] 

 

“Personalmente, non credo che i ragazzi che in Inghilterra leggono adattamenti delle opere di Shakespeare (anch’esse complesse e 

piene di violenza), siano più intelligenti e maturi di quelli italiani che leggeranno questo mio Delitto e castigo” 

 

Osamu Tezuka, Delitto e castigo, 2019 

 [Fumetto Manga] 

 

“Osamu Tezuka, Il Dio del Manga, accetta e vince la difficile sfida di adattare a fumetti un immortale capolavoro della letteratura… Con 

il suo occhio cinematografico rende al meglio le malefatte di Raskol’nikov” 

 

 

http://temi.repubblica.it/iniziative-save-the-story/2011/10/19/da-dove-vienedelitto-e-castigo/
https://terreillustrate.blogspot.com/2020/03/delitto-e-castigo-secondo-osamu-tezuka_24.html
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