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PORTARE in scena «Delitto e Casti-
go». Lasola idea toglierebbe il sonno a
drammaturghi e registi. Eppure ciclica-
mente qualche coraggioso si lancia
all’avventura. A volte con esiti straordi-
nari, come nel 2010 GaetanoVentriglia
eSilvia Garbugginoal Napoli TeatroFe-
stival Italia: sei ore di lavoro itinerante
per i Quartieri Spagnoli. Un’esperienza
umana, ancor prima che artistica.

PIÙ CLASSICO l’approccio di Alber-
to Oliva, habituédelle pagine dostoevski-
jane. Dastaseraal FrancoParenti, il suo
«Delitto eCastigo»èun adattamento fir-
mato con MinoManni,anche in scena
insieme a MarcoBalbi, FrancescoBran-
di, MariaEugenia D’Aquino, Massimo

Loreto, Sara Marconi, Giulia Merelli,
Camilla Sandri e Riccardo Sinibaldi.
Impegno produttivo non indifferente
per il Pier Lombardo. Per dar vita in
maniera corale aquestoaffresco esisten-
ziale che gira intorno alla febbricitante

parabola del buon Rodiòn Romànovič

Raskolnikov. Personaggio straordina-
rio, lo studente di SanPietroburgo. Che
con pretesti etico-filosofici (e per sentir-
si un superuomo) ammazza una vecchia
usuraia. Il problemaè che durante l’omi-

cidio compare la più mite e giovane so-
rella, fatta fuori a sua volta. Daquesto
momento inizia il vero tormento di Ra-
skolnikov. Frasolitudine, rimorsi, dub-
bi intellettuali e la paura di esseresco-
perto.

ALLE SUE SPALLE una San Pietro-
burgo sempre più distorta. Eun univer-
so umano complesso, da cui emerge la

so umano complesso, da cui emerge la
meravigliosa Sonja, anima pura costret-
ta aprostituirsi. Sarà lei adare una scos-
sa allo studente. A farlo uscire dal nichi-
lismo. Spingendolo a costituirsi e ad ac-
cettare la pena in Siberia, dove lei lo se-
guirà innamorata. Finale (in)felice.
Mentreci si porta a casaun bastimento
carico di interrogativi. E inquietudini.
Daoggi al 4marzo al FrancoParenti. In-
fo: 02.59995206.

AL PARENTI ALBERTOOLIVA CON UN AFFRESCOCORALE DI «DELITTO ECASTIGO»

I tormenti del giovaneRaskolnikov

IN SCENA Francesco Brandi
interpreta l’ex studente pietroburghese

PERCORSODOSTOEVSKIJ
Seconda tappa della rassegna
che il Pier Lombardodedica
all’opera del maestro russo
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