
Piccoli dettagli importanti autore Sabrina Lorenzoni 

Mi accomodo sulla morbida poltrona del locale, la mia migliore amica accanto. 
C’è molta gente e le luci sono soffuse. Non vedo l’ora di conoscerlo. Eccolo là, 
in lontananza, sono bastati dieci minuti per farmi perdere la testa. 

“Cosa avrà di così speciale, non so!” 

“Stai scherzando, vero? È semplicemente fantastico, magnetico, irresistibile, 
affascinante. Un fisico ammirevole, occhi così intriganti, profondi, brillanti. Non 
gli sfugge niente, neanche il minimo particolare. E poi è così creativo, eclettico, 
fantasioso. Ha un’intelligenza superiore!” 

“Stai di certo esagerando! Comunque, sono contenta che ti piaccia!” 

Continua a catturare la mia attenzione, con i suoi abiti eleganti e originali, i 
suoi mille travestimenti, i suoi esperimenti mozzafiato, la sua mente analitica. 
Per un istante mi volto verso la mia amica e la vedo puntargli gli occhi addosso 
e non mi piace per niente. Forse non ci siamo capite, meglio precisare subito la 
questione: 

“Se non ha niente di speciale, allora perché lo stai guardando in quel modo?” 

“Adesso stai stancando! Non vedi che lo guardano tutti!” 

Sono arrabbiata, non le rivolgo la parola. Seguito ad osservarlo, sempre più 
rapita ed entusiasta, pendo ormai dai suoi occhi, dalle sue mani, dalle sue 
labbra, dalla sua mente. Mi ha emozionata, incantata, rapita, catturata, tanto 
che non mi accorgo che le luci sono più intense e il volume della musica 
aumenta. 

“Allora, ti vuoi alzare, dobbiamo andare!” 

“Come dici?”  

“Dico che se vuoi stare qui a rivedere il film, fai pure, io me ne vado!” 

Mi alzo desolata, a malincuore, il tempo è volato e non avrei mai voluto 
leggere la parola “fine”. Ma prima di uscire dal cinema, lo guardo un’ultima 
volta e lo saluto dolcemente:  

“Mio adorato Sherlock Holmes, non ti dimenticherò mai! A presto! Alla 
prossima avventura!” 

Film: Sherlock Holmes, 2009, regia di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr, Jude 
Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Giudizio: **** come ho potuto vivere fino 
a ora senza? 


