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Benvenuti a un nuovo numero della Sherlock Maga-
zine, la rivista che cerca di dare spazio alle vostre 

passioni sherlockiane attraverso un percorso articolato 
e che prende in considerazione gli svariati aspetti della 
fenomenologia che ruota attorno al più grande detective 
che si conosca e al suo autore, Sir Arthur Conan Doyle.   
In tutto questo anche un mix di informazioni e approfon-
dimenti  con un occhio di riguardo al mystery. 

Questo ventottesimo numero della  Sherlock Magazine 
si apre con un articolo di Chiara Codecà sulla seconda 
stagione di Sherlock, il fenomeno televisivo della BBC do-
vuto alla genialità dei suoi creatori Steven Moffat e Mark 
Gatiss. 

Segue il nostro speciale sulla storia del cinema di En-
rico Luceri con una tappa intitolata Almost Noir, mentre 
come sempre troviamo anche lo studio del Canone a cura 
di Enrico Solito, che questa volta  è focalizzato sul raccon-
to I signori di Reigate. 

Igor De Amicis ci fa viaggiare fino in Australia, pre-
sentandoci i siti web dedicati a Sherlock Holmes, mentre 
Cristian Fabbi approfondisce, nella sua rubrica Autori 
classici del mystery, Earl Derr Bigger.

Oltre alle consuete pagine di notizie e recensioni, in 
questo numero trovano spazio anche due interessanti 
apocrifi sherlockiani di Samuele Nava e Aristide Berga-
masco. Buona lettura! n       
                          Luigi Pachì

Editoriale
A supporto della fenomenologia sherlockiana

TUTTI I LUOGHI DEL MYSTERY

NUMERO 28 - ANNO X

Torna la Sherlock 
Magazine con 
un nuovo numero 
ricco di rubriche, 
notizie e due apocrifi 
sherlockiani.

u

Luigi Pachì, editor della 
Sherlock Magazine.
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La copertina 

t

La copertina di questo 

numero è dedicata a Basil 
Rathbone in una sorta 

di faccia a faccia con Be-
nedict Cumberbatch 

posto invece nel riquadro 

di destra. I due attori han-

no diverse cose in comune: 

interpretano il personaggio 

di Sherlock Holmes con sa-

gacia e forza interpretativa, 

e sono - nei panni del de-

tective inglese - riflessivi ma 

al contempo abili, reattivi 

e inclini all’azione. Su Basil 

Rathbone la nostra rivista ha 

dedicato diversi numeri con 

approfondimenti a cura di 

Luca Albrizio (esattamente 

sui numeri 9, 10, 11 e 13), 

mentre su Benedict Cum-

berbatch abbiamo dedicato 

la copertina dei numeri 20 

e 25, offrendo maggiori det-

tagli a cura di Chiara Codecà 

nei numeri 26 e 27. Ulteriori 

approfindimenti sullo Sher-

lock di Cumberbatch li trova-

te anche su questo numero, 

a partire dalla prossima 

pagina, che mette a fuoco 

la seconda stagione targata 

Moffat & Gatiss. n
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Sherlock BBC 
La seconda serie

di Chiara Codecà

Dopo il successo della prima serie di Sherlock, nell’estate 2010, 
la BBC commissionò immediatamente ai creatori Steven Moffat 

e Mark Gatiss una seconda serie (e una terza, anche se questa infor-
mazione fu tenuta riservata per molti mesi). Tutto il cast creativo dello 
show, a partire dai protagonisti Benedict Cumberbatch (Sherlock Hol-
mes) e Martin Freeman (John Watson), firmarono il nuovo contratto. 
Ancora prima dell’inizio delle riprese, Moffat e Gatiss anticiparono al 
pubblico che gli argomenti dei nuovi tre episodi sarebbero stati “The 
Woman, The Hound, The Fall”, ovvero “la Donna, il Segugio, la Cadu-
ta” (o “la Cascata”, visto il doppio significato del termine inglese fall). 
Facile dedurre che si parlava di Uno scandalo in Boemia, de Il ma-
stino dei Baskerville, e de L’ultima Avventura, tre delle storie più 
conosciute del canone holmesiano, che nella trasposizione BBC sono 
diventate rispettivamente A Scandal in Belgravia, The Hounds of 
Baskerville e The Reichenbach Fall. La lavorazione della seconda 
serie è durata da maggio ad agosto 2011 mentre la messa in onda, ini-
zialmente annunciata per l’autunno/inverno 2011, fu posticipata dalla 
BBC al gennaio 2012. Le ragioni del posticipo sono facilmente intuibili: 
la nuova data rendeva la serie candidabile ai premi televisivi del nuovo 
anno, permettendole di partire, in termini di pubblicità, marketing e 
visibilità, con un evidente vantaggio sulle produzioni concorrenti evi-
tando il rischio che il pubblico la percepisse come fanalino di coda 
delle produzioni tv della stagione precedente. 

 La lavorazione della seconda serie è stata rallentata e resa complessa 
dagli scontri civili svoltisi a Londra nell’estate 2011, proprio in contem-
poranea con le riprese nelle vie della città. Gli scontri tra i manifestanti 
e la polizia si susseguirono per alcune settimane in punti diversi della 

Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930).
Ispiratore di S. Moffat 
e M. Gatiss della loro 
modernizzazione della BBC 
“Sherlock”. Illustrazione di 
Giuseppe Festino.
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metropoli, arrivando a lambire la zona in cui si trova North Gower Street, 
la strada che nello show fa le veci di Baker Street. Nel commento audio 
del dvd della serie, Mark Gatiss ricorda che le riprese di una delle scene 
finali di Belgravia furono improvvisamente interrotte quando la poli-
zia ordinò l’immediato abbandono della zona per ragioni di sicurezza.  
Un altro elemento con cui la produzione ha dovuto fare i conti è stato 
la disponibilità limitata di Martin Freeman, che avrebbe passato buo-
na parte dell’anno in Nuova Zelanda come protagonista de Lo Hobbit 
diretto da Peter Jackson. In realtà l’impegno contrattuale già firmato 
per Sherlock aveva inizialmente costretto Freeman a rifiutare l’offerta 
del regista neozelandese (impossibile conciliare i tempi di lavorazione 
di entrambe le produzioni, a maggior ragione visto che si sarebbero 
svolte letteralmente a mezzo globo di distanza l’una dall’altra), ma 
Jackson era talmente certo della propria scelta da riorganizzare l’in-
tero programma di lavoro dello Hobbit pur di avere Freeman, lascian-
dogli alcuni mesi di pausa esattamente a metà produzione in modo da 
permettergli di tornare a Londra per girare Sherlock. Questo rendeva 
però imperativo che le riprese si svolgessero secondo il programma e 
i tempi previsti, uno sforzo notevole considerando gli scontri già citati 
sopra. 

 
La donna, il segugio, la caduta

Trasmesso dalla BBC il 1 gennaio 2012, A Scandal in Belgravia 
è riconosciuto dalla maggior parte della critica e dei fan come 

il miglior episodio di Sherlock realizzato finora. E’, in poche parole, 
un piccolo gioiello di narrazione televisiva. Una produzione tv è il ri-
sultato di uno sforzo complesso di gruppo, composto da più elementi 
diversi che devono articolarsi e funzionare insieme, dal casting degli 
attori alla regia fino a tutto l’insieme di componenti tecnici e creativi 
indispensabili per il prodotto finito. Il risultato è che, anche nelle pro-
duzioni migliori, è normale che alcuni elementi funzionino meglio di 
altri. Non così in Belgravia, in cui struttura, sceneggiatura, recitazio-
ne, regia e fotografia si sposano perfettamente. Come già nella prima 
serie di Sherlock, anche qui merita un plauso particolare la regia di 
Paul McGuigan, mai così raffinata: McGuigan riesce a portare avanti 
sia il registro estetico sia quello narrativo senza che il primo rallenti il 
secondo, supportato in questo anche dall’ottima sceneggiatura firmata 
da Steven Moffatt.

The Hound of Baskerville è firmato da Mark Gatiss, ancora per 

q

Benedict 
Cumberbatch 
il protagonista di 
Sherlock.


