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Il tanto atteso sequel è dunque arrivato e con esso 
faranno seguito una montagna di recensioni, com-

menti sui blog e sui Social Network. Già col primo film 
c’era chi commentava dicendo che si trattava di un film 
bello e divertente, a patto che “ci si spogli della passione 
Sherlockiana, perchè se dovessimo valutare e fare i pi-
gnoli, ci sarebbero tante ma tante cose da contestare”... e 
chi invece trovava nell’Holmes di Guy Ritchie molte più si-
militudini al personaggio del Canone che non in altri film 
che hanno fatto la storia del nostro detective. Di sicuro 
c’è solo che questo  Sherlock Holmes: Gioco di ombre, 
aiuterà ad alimentare la discussione per i prossimi mesi 
a venire. Per altro la Warner Bros pare non fermarsi e sta 
mettendo in cantiere il terzo capitolo di questa serie per la 
gioia (e il dolore) degli appassionati. Se volete dire la vo-
stra vi aspettiamo sul nostro gruppo di Facebook: http://
www.facebook.com/groups/79170149067/

Brevemente uno sguardo a questo numero della 
Sherlock Magazine. Focus - in ordine sparso - sul 

thrilling degli Anni ‘90, su Rex Stout, disamina de L’avven-
tura della faccia gialla, gli Irregulars di Baker Street, 
identikit dell’investigatore, spazio Community, recensioni 
librarie, osservatorio Sherlockiano, intervista a Rohase 
Piercy e ancora un bel confronto tra Sherlock Holmes e il 
Dottor House della Tv. Non manca il nostro apocrifo che 
ci propone una storia carica di  misticismo e spiritualità. 
Buona lettura! n      
                                           Luigi Pachì

Editoriale
Dopo l’uscita del “sequel” di Guy Ritchie, torna il dibattito...

TUTTI I LUOGHI DEL MYSTERY

NUMERO 24 - ANNO IX

Torna la Sherlock 
Magazine con 
un nuovo numero 
ricco di rubriche 
e un apocrifo 
sherlockiano inedito.

u

S h e r l o c k
Luigi Pachì, editor della 
Sherlock Magazine.

p
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La copertina 

t

A Natale 2011 è tornato per 
la gioia di tutti gli sherlockiani 
Robert Downey Jr. nei panni del 
Grande Detective. Il film, uscito 
pochi giorni  prima di andare in 
stampa, sembra aver avuto un 
buon successo di pubblico. 
Ancora una grande 
interpretazione di Robert Downey 
Jr. sebbene alcuni sherlockiani 
non condividano tuttora le scelte 
del regista che propone uno 
Sherlock Holmes troppo legato 
all’azione e ispirato al fumetto 
originale di Lionel Wigram. 
Figlio del regista Robert Downey 
Sr., dopo il divorzio dei genitori, 
avvenuto quando lui aveva 11 
anni, si diploma alla Stagedoor 
Manor, dopo aver interrotto la 
scuola a 17 anni per trasferirsi 
a New York ed intraprendere la 
carriera di attore.  È stato sposato 
due volte: una con l’attrice 
Deborah Falconer, il 28 maggio 
del 1992, da cui ha avuto il figlio 
Indio nato il 7 settembre 1993. 
La seconda con la produttrice 
Susan Levin il 27 agosto 2005, 
incontrata sul set di Gothika nel 
2003. La coppia sta aspettando 
il loro primo figlio per febbraio 
2012.
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L’identikit 
dell’investigatore per 
eccellenza 
Preziose informazioni dall’esegi del Canone

di massimo centini

Come abbiamo visto, gli 
appassionati e gli stu-

diosi di Sherlock Holmes sono 
riusciti a risalire alla data di 
nascita del grande investiga-
tore sulla quale abbiamo for-
nito alcune indicazioni nella 
Premessa.

Attraverso l’esegesi dell’
opera di Doyle relativa 

ad Holmes è però possibile 
individuare altre preziose 
informazioni sulla personalità, l’aspetto, i vizi e le virtù del mitico 
investigatore.

Sull’età di Holmes sappiamo che vi sono i riferimenti ne L’ultimo 
saluto (1917) e in Il mistero di Boscombe Valley (1891), in cui Sher-
lock dice di essere di “mezza età”.

Sappiamo che la sua famiglia era benestante1 e che aveva un 
fratello, Mycroft, più vecchio di sette anni2. Frequentò il college e 
l’università, mantenendo però sempre un certo distacco dagli altri 
studenti, scegliendo di isolarsi: “elaborando per conto mio i miei 
particolari metodi di analisi, senza mai unirmi ai ragazzi della mia 
età”.3

Forse anche in ragione di questo isolamento abbandonò gli stu-
di per dedicarsi all’investigazione; prima di conoscere Watson abitò 
a Londra, in montagne Street4; in seguito, come è noto, si trasferì 

Massimo Centini (1955), è 
laureato in Antropologia Culturale 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino. Ha lavorato a 
contratto con Università e Musei ita-
liani e stranieri. Tra le sue attività più 
recenti: a contratto nella sezione “Arte 
etnografica” del Museo di Scienze 
Naturali di Bergamo; ha insegnato 
Antropologia Culturale all’Istituto 
di design di Bolzano. Attualmente 
collabora con l’Università Popolare 
di Torino dove è titolare della cattedra 
di Antropologia Culturale; insegna 
“Storia dell’antropologia criminale” 
ai master di Criminologia organizzati 
dal “Santo Spirito” di Roma. Scrive 
su “Avvenire”, “TuttoScienze” de “La 
Stampa” e collabora con Radio Rai.
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nell’appartamento di Baker Street: le spese furono suddivise con il dot-
tor Watson5.

Di certo il lavoro non gli mancava se nel 1889 Holmes ammetteva 
di aver investigato su circa cinquecento casi di “capitale importanza”6 
che raddoppiarono nell’arco di due anni 7.

Dopo il mistero della sua scomparsa e della sua riapparizione, Hol-
mes, “Consulting Detective”, quindi qualcosa di più di un semplice in-
vestigatore privato, nel 1894 ritornò con Watson alla sua attività fio al 
1904 quando si ritirò in un cottage nel Sussex 8 : ma è ancora una indi-
cazione da prendere con le dovute cautele, infatti, nel 1912, era ancora 
in campo, come si evince ne L’ultimo saluto (1917).

Se entriamo nel dettaglio relativamente al suo aspetto fisico abbia-
mo tutta una serie di indizi che ci consentono di abbozzare una sorta 
di identikit:

alto9, circa sei piedi (poco più di un metro 
e ottanta)10

magro11

occhi grigi12

capelli neri13

cranio dolicocefalo14.

Qua e là nei romanzi e nei racconti incontriamo altre indicazioni 
per completare il quadro generale: come la presenza di un naso fine, di 
sopracciglia folte e un’inattesa forza fisica, che probabilmente gli veni-
va dalla sua abitudine a praticare dell’esercizio fisico, dimostrando un 
certo interesse per la boxe e la scherma.15

L’attività fisica e quella frenetica sul piano del lavoro, sostenuta 
dall’uso di droghe, finirono per ledere la sua salute, imponendogli dei 
periodi di riposo forzato, il che lo rendeva particolarmente nervoso e 
depresso.16

Intorno al carattere di Holmes sono state spese molte parole: di cer-
to, così come appare dalle pagine di Doyle, non può dirsi tra i più facili, 
e soprattutto tra i più stabili. Di fatto si tratta di un’espressione tipica 
del genio secondo stereotipi diffusi e ben presenti nella letteratura e 
nell’aneddotica che caratterizza gli uomini considerati straordinari.

Va comunque ricordato che Holmes è in genere descritto come per-
sona cordiale e sempre capace di conversare piacevolmente 17; il suo 
comportamento cambiava quando si trovava al cospetto di persone 

Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930).
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