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- Chi ci farà scoprire Sherlock Holmes alla sua prima apparizione?
- Elementare, Watson! Laura Matri, invitandoci a leggere:
Uno studio in rosso, di Arthur Conan Doyle
“Uno studio in rosso”, il primo della serie di romanzi e racconti 
incentrati sulla celebre figura di Sherlock Holmes, presenta l’incontro 
iniziale tra John Watson, alter ego dell’autore, e Sherlock Holmes, 
ispirato alla figura del dottor Joseph Bell, di cui Doyle, egli stesso 
medico, era stato studente. Tale incontro avviene grazie ad un 
conoscente in comune, che mette in contatto Watson – tornato da 
poco a Londra dall’Afghanistan, dove aveva lavorato come chirurgo 
militare, -  e Sherlock, in cerca di un coinquilino per potersi 
permettere l’appartamento che voleva prendere in affitto.
All’inizio della loro convivenza Watson, dal cui punto di vista è narrata 
la prima parte del libro, è sempre più incuriosito dall’uomo con cui 
vive, che ha conoscenze molto approfondite in materie disparate, ma 
di cui non è chiara la professione; inoltre Sherlock utilizza il metodo 
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deduttivo che egli definisce “una scienza esatta” e che -  come Watson
potrà constatare in seguito -  è fondamentale per la risoluzione di casi
come quello presentato nell’opera.
La professione di Sherlock è infatti quella di consulente investigativo e
nel romanzo egli aiuterà due investigatori di Scotland Yard, Lestrade e
Gregson, a risolvere il caso di un ricco americano chiamato Drebber, 
trovato morto in una casa disabitata: a terra vi è del sangue con il 
quale sul muro è stata scritta la parola “RACHE” , tuttavia la vittima 
non presenta ferite. In seguito al ritrovamento di un altro cadavere, 
quello di Stangerson, segretario della vittima, il mistero si infittisce. 
Holmes tuttavia definisce il caso, difficile agli occhi degli altri a causa 
delle sue peculiarità, in realtà semplice, infatti “è un errore credere 
che tutto ciò che è strano sia mistero. Il delitto più comune – spesso -
è anche il più misterioso, poiché non presenta alcun lato saliente, 
notevole, al quale si possano ancorare le proprie deduzioni”.
Doyle è molto abile nel tenere viva la curiosità del lettore, 
interrompendo la narrazione in un punto decisivo della trama. Nella 
seconda parte del libro si racconta la storia di un uomo e della sua 
bambina che si trovano nel deserto dello Utah: sono gli unici 
sopravvissuti di una carovana di ventuno persone e a loro volta 
stanno per morire per mancanza di cibo e di acqua, quando, 
inaspettatamente, vengono trovati da un gruppo di Mormoni, che li 
prendono con sé e li conducono nella loro “terra promessa”, dove 
fonderanno una città, Salt Lake City.
Doyle nella prima parte del libro espone il caso e descrive i delitti che 
nella seconda parte si spiegano tramite la narrazione del movente: 
così le due storie, pur avendo diversa ambientazione, sono 
strettamente collegate.
La figura di Sherlock Holmes, celebre sin dalle sue origini, è stata 
ripresa innumerevoli volte sino ad oggi. Tale personaggio, amatissimo 
dal suo pubblico, pare non lo fosse altrettanto dall’autore: la fama di 
Sherlock Holmes oscurava Conan Doyle che non ottenne il successo 
sperato con nessun’altra delle sue opere.
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