
 

 

“SHERLOCK HOLMES: VIAGGIO NEL TEMPO 2.0” 
 

 

Ci troviamo in Inghilterra nel 1889, sta piovendo e 

il detective Sherlock Holmes e il dott. Watson 

stanno inseguendo il professor Moriarty, loro 

arcinemico, in un vicolo spazio-temporale. Prima di 

fuggire definitivamente e senza aspettare 

successive repliche, il professor Moriarty aggiunse: 

“Non mi troverete mai, io ho degli ottimi aiutanti 

super tecnologici nati nel 2011: I Moriartyni di 5^A!”.  

 

 
Fig. 1 - I Moriartyni di 5^A, aiutanti del professor Moriarty.  

 

 

Sherlock e Watson, grazie alla loro macchina del 

tempo, partono all’istante e iniziano ad inseguire il 

professor Moriarty e, presto, si ritrovano a Medolago 

(BG), in Lombardia (Italia) nell’anno 2022, perdendo 

così il professor Moriarty.  

 

 
Fig. 2 - Sherlock alla scoperta dei dati e alla ricerca di Moriarty. 

 

Sherlock e Watson rimangono sconvolti da tutta la tecnologia presente in questo 

nuovo territorio. “Watson, cos’è tutta questa technology?” disse Sherlock, Watson 

rispose: “Non lo so” e Sherlock successivamente disse: “Beh, dobbiamo trovare subito 

il professor Moriarty, pensa a cosa potrebbe fare con tutta questa tecnologia!” Watson 

aggiunse: “Hai ragione Sherlock, ma nel frattempo dobbiamo trovarci un rifugio”. E’ 

un giorno di sole, Sherlock Holmes e Watson sono nel rifugio a giocare con i loro nuovi 

videogiochi trovati all’interno dello stesso, pensando nel frattempo a dove possa 

essere finito il professor Moriarty. Un’ora dopo, decisero di uscire fuori vista la bella 

giornata e, immediatamente, videro alcune persone che, nonostante la loro vicinanza 

fisica, comunicavano tramite smartphone, distaccandosi completamente dalla realtà 



 

 

e perdendosi ogni bellezza ed occasione che la vita reale può offrire. Sherlock stupito 

disse: “Sono incredibilmente sorpreso, qui non socializza più nessuno! Sono più 

attratti dal potere della tecnologia che dalla realtà! Watson rimase anch’egli a bocca 

aperta e aggiunse: “Hai ragione, alcune persone non riconoscono e apprezzano la 

bellezza della realtà!”. 

Successivamente Sherlock Holmes, incuriosito, si chiese: “Ma quanto è diffuso 

Internet in Lombardia? In seguito, rivolgendosi a Watson domandò: “Tu lo sai 

Watson? Forse viaggiando nel tempo troveremo il professor Moriarty e i suoi aiutanti?” 

Watson replicò: “No, non lo so, che ne dici di scoprirlo?”, “Sì!” rispose Sherlock.  

In seguito, usarono nuovamente la loro macchina del tempo che li aveva inizialmente 

trasportati a Medolago e, strategicamente, decisero di provare a cercare il professor 

Moriarty nell’anno in cui erano nati i suoi aiutanti, ovvero nel 2011. Arrivati in 

quell’anno subito furono sorpresi, incuriositi, cercarono di scoprire la diffusione di 

Internet, per capire quanto potessero essere tecnologici gli aiutanti di Moriarty. 

Scoprirono che nel 2011 Internet era diffuso in Lombardia al 59,7%. 

Non trovando alcuna traccia del professor Moriarty nel 2011, Sherlock e Watson 

decisero di ricercarlo nell’anno 2020. In quest’ultimo anno, rimasero attratti e 

affascinati da quanto la tecnologia si fosse perfezionata ed evoluta negli anni e 

decisero di confrontare l’utilizzo di Internet tra il 2011 e il 2020. La diffusione di Internet 

in quell’anno era del 82,6%. 

Tuttavia, non trovarono ancora il professor Moriarty e l’astuto Watson si chiese: “Ma 

non è che il professor Moriarty, insieme ai suoi aiutanti, si sia infilato in qualche 

nascondiglio segreto e sia rimasto nell’anno 2022, mentre noi ingenuamente siamo 

andati a cercarlo negli anni 2011 e 2020?”. In seguito a queste intuizioni, Sherlock e 

Watson decisero di ritornare nell’anno 2022. Grazie alla loro macchina del tempo, 

arrivarono, videro passare Moriarty e, 

immediatamente, decisero di inseguirlo; a 

Moriarty, mentre scappò, cadde un 

biglietto su cui c’era scritto “Internet a 

noleggio del professor Moriarty, durata tre 

giorni”. Inseguendolo, trovarono il suo 

nascondiglio segreto e quello dei suoi 

aiutanti Moriartyni. All’interno dello spazio 

segreto trovarono moltissimi computer e 

una grande mappa in cui vi erano segnati 

tutti i dati circa la diffusione di Internet dal 

2011 al 2020. 

 
Fig. 3 - Mappa con la diffusione di Internet nelle famiglie  

in Lombardia (Fonte ufficiale ISTAT). 

 



 

 

Interessati dalla tecnologia, dalla facile reperibilità e dall’accesso a migliaia di 

informazioni attraverso Internet, decisero di prendere la mappa di nascosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4 - Istogramma con la diffusione di Internet realizzato dai Moriartyni. 

                                                                                                                              

 
Fig. 5 - Sherlock Holmes e Watson  

con la mappa di Moriarty. 

 

Nello stesso istante, mentre Sherlock e 

Watson stavano prendendo la mappa, 

Moriarty scappò nuovamente. Il 

dottore e il detective lo inseguirono per 

l’ennesima volta e, per sbaglio, 

entrarono nel vicolo spazio-temporale 

e ritornarono nel loro anno, il 1889. 

Watson disse: “Peccato, mi piaceva 

tutta quella tecnologia! Anche a te 

Sherlock?”, “Elementare, Watson! 

Tuttavia, tutta questa tecnologia si 

deve usare con consapevolezza!” rispose Sherlock, “Hai ragione, ho notato che 

utilizzando Internet le persone si isolano! Restando così tanto collegati a questa 

nuova rete, si è persa la connessione tra le persone. Fissando uno schermo non 

notano più tantissimi particolari che circondano le loro vite. Secondo te quanti ragazzi 

hanno perso l’abitudine di incontrarsi al parco o in piazza e parlarsi faccia a faccia? 

Solo così si possono cogliere le emozioni delle altre persone, quello che pensano 

veramente e le loro reazioni più vere” Disse Watson. “Hai ragione! Però posso tenere 

il mio nuovo videogioco?" Disse Sherlock. “Va bene, ma come abbiamo appena detto, 

cerca di utilizzarlo in modo responsabile!” Disse Watson. 

I Moriartyni di 5^A 

Ascolta il racconto registrato  

per i nostri amici non vedenti. 

https://drive.google.com/file/d/1DODu0H-DIobfHkxvollsukqkNnub1aso/view?usp=sharing

