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L’incipit

All’inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che
aveva preso in affitto in vicolo S., e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K.
Sulle scale riuscì a evitare l’incontro con la padrona di casa. Il suo stanzino era situato proprio sotto il
tetto di un’alta casa a cinque piani, e ricordava più un armadio che un alloggio vero e proprio. La padrona
dell’appartamento, invece, dalla quale egli aveva preso in affitto quello stambugio, vitto e servizi compresi,
viveva al piano inferiore, in un appartamento separato, e ogni volta che egli scendeva in strada gli toccava
immancabilmente di passare accanto alla cucina della padrona, che quasi sempre teneva la porta spalancata
sulle scale. E ogni volta, passandole accanto, il giovane provava una sensazione dolorosa e vile, della quale si
vergognava e che lo portava a storcere il viso in una smorfia. Doveva dei soldi alla padrona, e temeva d’incontrarla.
Trad. Serena Prina

La quarta di copertina
Confessa Raskòl’nikov! Il giudice istruttore Porfirij Petrovič ha capito tutto e sta giocando con te come il gatto con il
topo. Non puoi più scappare né da lui né da te stesso. Fallo per tua madre, per tua sorella, per il tuo amico Razumichin
e, soprattutto, per Sonja.
Confessa Raskòl’nikov! Solo così potrai redimerti e abbattere quel muro di rabbia e solitudine che ti isola dal mondo.
Il tuo destino è ancora tutto da scrivere e vivere, ma devi liberarti dall’implacabile idealismo che ti ha spinto a commettere un atroce quanto inutile omicidio, arrogandoti la pretesa di distinguere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto.
Ma quale diritto abbiamo di parlarti in questo modo, di giudicarti? Forse possiamo farlo perché, in fondo, siamo come
te: spaesati, impauriti, angosciati e nel contempo alla costante ricerca di un modo per affermare noi stessi, anche a
scapito delle leggi morali. La tua storia è la nostra storia di uomini moderni, divisi tra un nichilismo senza speranza e il
disperato desiderio di trovare un senso alla nostra esistenza.
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