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Sarà che l’attore inglese Benedict Cumberbatch, trasformandolo in un moderno «sociopatico iperattivo» e 
portando le sue avventure nella Londra di oggi, lo ha fatto diventare ancora più affascinante e vicino a noi. 
Sì, siamo ancora tutti Sherlock Holmes. Nel senso che andiamo tutti pazzi per Sherlock Holmes e per ciò di 
cui il detective di Baker Street è l’emblema: le nuove forme del crimine, gli enigmi, le indagini fatte in 
laboratorio e al fianco degli hacker. Lo conferma il successo di Torino Crime, che ha concluso ieri la sua 
seconda edizione con un pubblico complessivo di 4.000 persone in quattro giorni, soprattutto ragazzi. «Sì, 
facciamo gli investigatori ma facciamoli soltanto sul divano», ricorda, casomai ci fosse il bisogno, Fabrizio 
Vespa, condirettore del festival con Valentina Ciappina sotto la direzione scientifica di Biagio Fabrizio 
Carillo, maggiore dei Carabinieri e scrittore. No, non ci si può improvvisare come certe fiction televisive 
sembrano suggerirci. «Il lavoro vero è portato avanti da professionisti sempre più specializzati», riprende 
Vespa.   

Come Ilaria Macchiorlatti, grafologa e ospite nel seguitissimo incontro su come la scrittura può rivelare ciò 
che ci passa per la testa. O come Silvano Montaldo, il direttore del Museo di Antropologia criminale «Cesare 
Lombroso», che ha discusso, di fronte alle tante signore presenti in sala, del profilo psicologico delle donne 
criminali oggi. O ancora come il vicequestore di Torino Marco Martino e il pm Stefano Castellani, che da 
tempo, tra le mille cose, seguono il fenomeno della mafia nigeriana.  

Per fortuna i giovani sono tutt’altro che ingenui. Sanno che ci si deve preparare. Molti lo stanno facendo. 
Studiano Psicologia criminale e Giurisprudenza e in massa hanno dato una mano a organizzare il festival e 
nei giorni dell’evento, molto divulgativo e molto legato all’attualità. Si è parlato anche di Intelligence, con 
Alfredo Mantici, direttore di Lookout News e Lorenzo Vidino, ricercatore dell’Ispi e di violenza sulle donne, 
con Rosa Tripodi, madre di Antonella Multari, uccisa dall’ex fidanzato Luca Delfino dal cui caso è nata la 
legge sullo stalking.  

«Per chi vuole approfondire ulteriormente, penso a studenti ma anche a lavoratori, stiamo pensando di 
organizzare una summer school sul tema», rivela ancora Vespa. Ma durante tutto l’anno ci saranno singoli 
incontri, in varie location, sempre su crimine e racconto del crimine, le due anime del festival. Vale la pena 
tenere d’occhio il sito crimfestival.net. 
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