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1. Sherlock Holmes e i ragazzi1. Sherlock Holmes e i ragazzi1. Sherlock Holmes e i ragazzi1. Sherlock Holmes e i ragazzi    
Sherlock Holmes ha fin dal primo momento stimola-
to la fantasia e l’interesse dei bambini e dei ragazzi. 
Hanno contribuito a consolidare quest’attrazione la 
miriade di libri dedicati alla gioventù e le numerose 
trasposizioni a cartoni che lo hanno visto, tra l’altro, 
assumere le sembianze di svariati animali. 
Fra i molti testi holmesiani, Il Mastino dei Baskerville 
è inoltre diventato un classico letto ed usato,  per la 
didattica,  pressoché in tutte le scuole. 
In questa vetrina si possono apprezzare vari esempi 
di libri e riviste per ragazzi, ma anche pupazzi, fu-
metti, film e giochi ad essi rivolti.  
 

 

 

 

2. Sherlock Holmes nel mondo dei giochi2. Sherlock Holmes nel mondo dei giochi2. Sherlock Holmes nel mondo dei giochi2. Sherlock Holmes nel mondo dei giochi    
Non si contano  i giochi che hanno appassionato ed 
appassionano bambini, ragazzi e adulti, come ad 
esempio i giochi “di ruolo” dedicati direttamente o 
indirettamente al grande detective, nei quali trame 
intricatissime vengono dipanate seguendo la miria-
de di indizi che vanno a cospargere tavole da gioco 
variamente illustrate di ambientazioni holmesiane. 
Ma esistono anche molti altri giochi non necessaria-
mente fondati su indagini deduttive, come ad esem-
pio i giochi di carte, i puzzle o gli scacchi. 
In questa sezione vengono mostrati alcuni esempi 
di giochi “per tutte le età”, da quelli apparsi già a fi-
ne Ottocento e inizi Novecento, fino a quelli recen-
tissimi. 
 

 

 

 3. Sherlock Holmes, l’inizio del mito3. Sherlock Holmes, l’inizio del mito3. Sherlock Holmes, l’inizio del mito3. Sherlock Holmes, l’inizio del mito    
I primi due libri su Sherlock Holmes furono Uno Stu-
dio in Rosso e Il Segno dei Quattro, pubblicati  
rispettivamente sul “Beeton’s Christmas Annual” 
del 1887 e sul “Lippincott’s Magazine” del febbraio 
1890.  



Il successo di massa fu però ottenuto con la rivi-
sta  “The Strand Magazine” ideata dall’editore 
George Newnes e sulla quale, dal 1891 al 1927, fu 
pubblicata la quasi totalità dei 56 racconti brevi e 
quattro romanzi scritti da Arthur Conan Doyle su 
Sherlock Holmes, in aggiunta a molti altri suoi 
scritti. 
Nella vetrina sono esposti molti libri e riviste che 
costituiscono le prime o tra le prime edizioni dei 
racconti su Sherlock Holmes, molte delle quali 
fanno ormai parte della storia della letteratura e 
dell’editorìa. 
 

 

 

 

 

4. Sherlock Holmes internazionale4. Sherlock Holmes internazionale4. Sherlock Holmes internazionale4. Sherlock Holmes internazionale    
Le avventure di Sherlock Holmes sono tra i libri 
tradotti in più lingue e pubblicati in più Paesi del 
mondo, secondi solo alla Bibbia. E’ praticamente 
impossibile censire e trovare tutte le pubblicazio-
ni, esistendo spesso anche traduzioni in dialetti 
parlati da piccole etnìe. 
Viene qui esposto un campionario di edizioni  
provenienti da  vari paesi e in diverse lingue:  sve-
dese, spagnolo, greco, turco, tedesco, olandese, 
ecc., con caratteristiche vesti editoriali e preziose 
illustrazioni di copertina. 
Anche in questo caso l’iconografia holmesiana e 
la tecnica di disegno risentono spesso 
dell’influenza culturale del Paese di produzione, 
fornendo immagini che arricchiscono la già nutri-
ta fantasia scaturente dai racconti stessi.  
 

 

  

 

 

5. Sherlock Holmes in Italia5. Sherlock Holmes in Italia5. Sherlock Holmes in Italia5. Sherlock Holmes in Italia    
Nel 1895 fu pubblicato, dalla Tipografia editrice 
Verri di Milano, il primo libro de Le Avventure di 
Sherlock Holmes. Da allora, numerosissime sono 
state le edizioni che hanno popolato gli scaffali 
delle librerie e delle biblioteche. 
Analogamente allo “Strand Magazine” del  Regno  



Unito, in Italia,  il “Corriere della Sera” pubblica, dal 
1899 al 1927,  ne “La Domenica del Corriere” e ne “Il 
Romanzo Mensile”,  quasi tutto il Canone (l’insieme 
dei 56 racconti e 4 romanzi originali su Sherlock 
Holmes), con ristampe varie fino al 1950. 
Dal 1949 al 1953 la casa editrice Rizzoli pubblicherà 
per la prima volta l’intero Canone, con le famose co-
pertine rosse di Tabet, mentre la Mondadori la farà 
da padrona nella seconda metà del ‘900, e recente-
mente la Fabbri ha pubblicato tutta l’opera di Conan 
Doyle, holmesiana e non. Alcuni esempi di tali pub-
blicazioni sono mostrati in questa vetrina, oltre ad 
altre edizioni ormai “storiche” italiane. 
 

 

 

 

 

6. Sherlock Holmes e la ceramica6. Sherlock Holmes e la ceramica6. Sherlock Holmes e la ceramica6. Sherlock Holmes e la ceramica    
Fin dagli albori, Sherlock Holmes ha stimolato la 
produzione di manufatti in ceramica artistica che 
offrono oggi la bellezza di una produzione che abbi-
na la tecnica al gusto di ritrovare rappresentati i be-
niamini Holmes e Watson, e magari, perché no, il 
perfido prof. Moriarty… 
L’Inghilterra, in particolare, ha fornito soprattutto 
teiere e vasellame da tavola, ancorché artistico. Taz-
ze, vasi, tazzine, piatti fanno di queste “chicchere 
della signora Hudson” un repertorio gradito sia ai 
cultori di Holmes che agli appassionati della cerami-
ca. Esempi di queste ceramiche, di varia foggia, na-
tura ed origine sono mostrate in questo allestimen-
to. Fra queste, le statue ed i vasi dell’inglese Royal 
Doulton e un piatto – rigorosamente holmesiano – 
della “nostra” Richard Ginori. 
 

 

  

 

 

7. Sherlock Holmes in smoking…7. Sherlock Holmes in smoking…7. Sherlock Holmes in smoking…7. Sherlock Holmes in smoking… 
Solo raramente, magari per un concerto, Sherlock 
Holmes vestiva lo smoking, o il soprabito con man-
tellina e deerstalker (il famoso cappello), o magari la 
veste da camera. No, no… si parla qui di smoking con 
riferimento al fumo, una “pessima” abitudine a cui 



Sherlock Holmes era ampiamente dedito, come i  
molti racconti ci descrivono. Ed è ormai consolidata la 
sua immagine pubblica che lo ritrae sempre con la 
pipa, oltre agli immancabili lente e cappellino. Per 
questa ragione, la produzione di articoli da fumo gli 
ha da sempre dedicato una vasta varietà di oggetti 
che direttamente o indirettamente lo richiamano alla 
mente. Oltre a sigari, tabacchiere, accendini, portapi-
pe, ecc., nella vetrina si possono ammirare  soprattut-
to pipe in “schiuma di mare”, un minerale bianco e-
stratto da miniere situate in Turchia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SPAZIO DEGLI INDIZI… MANIFESTI    SPAZIO DEGLI INDIZI… MANIFESTI    SPAZIO DEGLI INDIZI… MANIFESTI    SPAZIO DEGLI INDIZI… MANIFESTI        

Sherlock Holmes nei manifesti cinematograficiSherlock Holmes nei manifesti cinematograficiSherlock Holmes nei manifesti cinematograficiSherlock Holmes nei manifesti cinematografici    
Il percorso espositivo include una piccola  selezione 
di manifesti e locandine che hanno accompagnato 
alcune famose proiezioni cinematografiche, compre-
so qualche versione straniera, di film con Sherlock  
Holmes. 
Un’ occasione per un  “incontro ravvicinato” con al-
cuni beniamini del cinema che hanno interpretato il 
famoso detective di Arthur Conan Doyle. 
 

 

 

 

 

 

 

La mostra è visitabile durante l’orario di apertura  
della biblioteca: lunedì 14-19, martedì-sabato 9-19 



    

    

    

    

    

CENNI BIOGRAFICICENNI BIOGRAFICICENNI BIOGRAFICICENNI BIOGRAFICI    
Gabriele Mazzoni è un medico che vive e lavora ad 
Empoli. Fin dall’infanzia è appassionato, tra le altre 
cose, di Sherlock Holmes. Pur attratto dalle sorpren-
denti trame dei racconti, dalle brumose atmosfere 
londinesi e dalla vita nel salotto di Baker Street, Maz-
zoni vede in Holmes una sorta di fil rouge, che lo gui-
da verso approfondimenti che vanno dal metodo 
scientifico alla letteratura, dalla psicologia alla medi-
cina, dalla musica alla pittura, dalla storia al cinema, 
dalla scultura alla fotografia... La passione per il per-
sonaggio rende attraenti tutti gli spunti che ne scatu-
riscono, permettendo divagazioni e puntate verso 
miriadi di altri “mondi” paralleli, la cui ricerca e appro-
fondimento risulta pertanto gustosa ancorché diver-
tente. Fin dall’inizio questa ricerca estetica e scientifi-
ca insieme si è accompagnata al piacere di collezio-
nare cimeli holmesiani, che spaziano così in tutte le 
forme espressive suddette. Dopo quasi 
cinquant’anni di collezione la varietà di articoli è e-
norme, ed ha ormai raggiunto i 40.000 “pezzi”. Desi-
derio di Mazzoni è quello di coinvolgere gli altri nella 
conoscenza di Sherlock Holmes e dei suoi “mondi 
paralleli”, privilegiando il contatto coi giovani affin-
ché, oltre che a divertirsi insieme a Holmes, imparino 
“da lui” soprattutto l’acume e la capacità di osservare 
e non solo di vedere ciò che li circonda, e di sviluppa-
re su tali osservazioni un ferreo ragionamento logico, 
permeato tuttavia da lealtà “vittoriana” e forti senti-
menti, primo fra tutti l’Amicizia. 
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