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«Ecco, esercito un mestiere tutto mio
particolare. Credo di essere l’unico
al mondo. Sono investigatore consulente,
ma non so se lei riesce a capire quello
che significa. Qui, a Londra, abbiamo una
quantità di investigatori appartenenti alla
polizia e un buon numero di investigatori
privati. Quando si trovano disorientati,
questi bravi signori vengono da me,
e io riesco a metterli sulla pista giusta.
Mi espongono tutti gli indizi, e io,
in generale, con l’aiuto delle mie cognizioni
in fatto di storia giudiziaria, li illumino. C’è
una forte analogia tra i vari misfatti, come
un’aria di famiglia, e, se lei ha sulla punta
delle dita i particolari
di novecentonovantanove misfatti,
è ben difficile che non ce la faccia
a chiarire il millesimo…»
– Sherlock Holmes, Uno studio in rosso
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Introduzione
«Mi chiamo Sherlock Holmes. Il mio mestiere
è sapere quello che gli altri non sanno.»
– L’avventura del carbonchio azzurro

ra la vasta messe di opere che hanno per
oggetto Sherlock Holmes, il volume che
tenete tra le mani è unico. Esso ha il duplice
scopo di ammaestrare l’aspirante detective sulla scorta
dell’esempio del maestro e di servire al lettore occasionale come primo approccio rispetto all’ambientazione avvincente, ai metodi geniali e alle abitudini poco
ortodosse dell’investigatore consulente più famoso del
mondo.
Considerata l’enorme mole del materiale esistente su
Sherlock Holmes, qualche lettore potrebbe chiedersi cosa
legittimi un altro libro; dopotutto c’erano stati altri investigatori immaginari prima di lui e ce ne sono stati infiniti
dopo… e allora, perché proprio Holmes? La risposta potrebbe

