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1

Il signor Sherlock Holmes

Nell’anno 1878 presi all’Università di Londra la laurea in medi-
cina, e subito mi trasferii a Netley per seguire il corso prescritto 
per i medici militari. Al termine di quell’arco di studi venni as-
segnato, in qualità di assistente chirurgo, al Quinto Reggimen-
to Fucilieri del Northumberland. A quell’epoca il reggimento 
era di stanza in India e prima ancora ch’io potessi raggiungerlo 
scoppiò la seconda guerra afgana. Quando arrivai a Bombay 
appresi che il mio reparto, superati i passi nelle montagne, 
era già penetrato in territorio nemico. Partii anch’io insieme 
ad altri ufficiali che si trovavano nella mia stessa situazione, e 
riuscii a raggiungere sano e salvo Candahar, dove trovai il mio 
reggimento e potei immediatamente assumere le mie funzioni.

La campagna fruttò onori e promozioni a molti, ma per 
me significò soltanto guai e disastri. Venni infatti trasferito al 
reggimento del Berkshire, insieme al quale partecipai alla fatale 
battaglia di Maiwand. Fui colpito alla spalla da un proiettile 
nemico, che mi frantumò l’osso cogliendo di striscio l’arteria 
succlavia. Sarei certamente finito nelle mani dei crudeli Ghazi 
se non fosse stato per la devozione e l’ardimento di Murray, il 
mio attendente, che mi buttò in groppa a un cavallo riuscendo 
poi a farmi raggiungere le linee inglesi. Logorato dal dolore, 
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e indebolito dalle privazioni, venni trasferito, con un treno 
carico di ufficiali feriti, all’ospedale militare a Peshawar, dove 
in poco tempo riacquistai tanta forza da poter passeggiare per 
le camerate e anche godermi il sole sulla veranda. Ma venni 
aggredito da una gastroenterite, vera e propria maledizione nei 
nostri territori indiani. Per molti mesi si temette per la mia vita 
e quando infine mi ripresi avviandomi verso la convalescenza, 
ero talmente debole ed emaciato che i sanitari decisero il mio 
rimpatrio urgente. Venni pertanto imbarcato sul trasporto 
militare Orontes e un mese più tardi sbarcai a Portsmouth. La 
mia salute era irrimediabilmente compromessa, ma il governo, 
paternamente, mi concedeva nove mesi per vedere se mi fosse 
possibile migliorarla.

Non avevo parenti in Inghilterra ed ero quindi libero co-
me l’aria – anzi, quanto poteva consentirlo una disponibilità 
di undici scellini e sei pence al giorno. Date le circostanze, 
era naturale che gravitassi verso Londra, quella grande fogna 
nella quale si riversano inevitabilmente tutti gli sfaccendati e i 
perditempo dell’Impero. Per qualche tempo mi accasai presso 
una pensione dello Strand, conducendo un’esistenza scomoda 
e insignificante, oltretutto spendendo con eccessiva liberalità 
il poco denaro che avevo. Difatti, la situazione delle mie fi-
nanze si fece così allarmante che dovetti ben presto rendermi 
conto che avrei dovuto lasciare la metropoli e rintanarmi in 
una qualche più rustica località, oppure provvedere a mutare 
radicalmente il mio stile di vita. Optai per quest’ultima so-
luzione, cominciando col decidere di lasciare la pensione in 
cui risiedevo, per trovare un alloggio di minori pretese e di 
minor costo.
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Proprio il giorno in cui avevo preso questa decisione me ne 
stavo al Criterion Bar quando qualcuno mi diede un colpettino 
sulla spalla. Voltandomi, riconobbi il giovane Stamford, che 
era stato alle mie dipendenze come infermiere al Bart. Per un 
uomo che si senta solo trovarsi, nella giungla londinese, al 
cospetto di un viso amico è cosa assai lieta. Ai vecchi tempi 
non avevo mai avuto con Stamford rapporti particolarmente 
stretti, ma ora lo accolsi con entusiasmo. A sua volta sembrò 
felicissimo di vedermi. La gioia di quell’incontro mi spinse 
a invitarlo a fare colazione con me allo Holborn. Pigliammo 
dunque una carrozza.

«Watson, cos’ha fatto in tutto questo tempo?» mi chiese in-
curiosito mentre percorrevamo le strade di Londra. «È magro 
come un’acciuga e scuro come una castagna.»

Gli raccontai per sommi capi le mie avventure, giungen-
do alla conclusione proprio mentre la carrozza arrivava a 
destinazione.

«Poveretto!» fu il partecipe commento di Stamford. «Ma 
ora quali sono i suoi programmi?»

«Trovarmi un alloggio» risposi. «Vale a dire, risolvere il 
problema se sia possibile o no trovare una sistemazione deco-
rosa a un prezzo ragionevole.»

«Strano» osservò lui. «È la seconda persona oggi che mi 
esprime questo concetto.»

«Chi è stata la prima?»
«Un tale che lavora per il reparto di chimica all’ospedale. Si 

lamentava proprio oggi perché non riesce a trovare qualcuno 
che condivida con lui un bell’appartamento che è riuscito a 
scovare, però troppo costoso per le sue sole tasche.»
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«Per Giove!» esclamai. «Se davvero cerca qualcuno che con-
divida stanze e spese, l’ha trovato! Preferisco senz’altro stare 
in compagnia piuttosto che solo.»

Il giovane Stamford alzò il bicchiere di vino e mi lanciò 
un’occhiata strana. «Ancora non ha conosciuto Sherlock 
Holmes» mi disse. «Potrebbe darsi che non lo voglia come 
coabitante.»

«Che difetti ha?» gli domandai.
«Oh, non parlerei proprio di difetti. Diciamo che ha idee 

un po’ curiose – un certo fanatismo per talune bran-che della 
scienza. Per il resto e per quanto possa sapere io, è una persona 
correttissima.»

«Immagino sia uno studente di medicina.»
«No. Non so quale carriera voglia perseguire. Mi risulta 

sia ferrato in anatomia, e come chimico non ha rivali; però, 
per quanto ne sappia, non ha mai frequentato regolarmente 
un corso di medicina. I suoi studi sono piuttosto erratici, direi 
eccentrici, però ha accumulato notevoli conoscenze insolite, 
che stupirebbero i suoi professori.»

«Non gli ha mai chiesto cosa intenda fare in futuro?»
«No. Non è uomo portato alle confidenze, anche se sa essere 

molto di compagnia quando è dell’umore giusto.»
«Mi piacerebbe conoscerlo» dissi. «Se proprio debbo con-

dividere l’alloggio, preferisco farlo con qualcuno impegnato in 
tranquille attività di studio. Ancora non sono forte abbastanza 
per sopportare rumori e trambusti. Mi è bastato l’Afghani-
stan… anzi, penso che mi basterà per il resto della mia vita. 
Come posso fare per conoscere questo suo amico?»

«Adesso sarà senz’altro al laboratorio» rispose il mio com-
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mensale. «A volte non si fa vedere per intere settimane, altre 
volte ci lavora dalla mattina alla sera. Se crede, possiamo an-
darci insieme appena abbiamo terminato di mangiare.»

«Ma certo» risposi, e la conversazione proseguì su altri 
argomenti.

Lasciato lo Holborn, ci avviammo in carrozza verso l’ospe-
dale, e cammin facendo Stamford mi diede altri particolari a 
proposito del gentiluomo col quale mi riproponevo di condi-
videre un alloggio.

«Non dia la colpa a me se scoprirà di non poterci andare 
d’accordo» mi disse. «So di lui soltanto quello che posso avere 
appreso incontrandolo qualche volta al laboratorio. È stato lei 
a decidere di incontrarlo, quindi non me ne voglia.»

«Se non andremo d’accordo non sarà difficile separarci» 
replicai. «Però, Stamford, ho l’impressione» e qui lo guardai 
fisso negli occhi «che lei abbia dei buoni motivi per volersene 
lavare le mani. Ha dunque un carattere così terribile, questo 
signore? O si tratta di qualcos’altro? Sia sincero.»

«Non è facile esprimere l’inesprimibile» rispose con una 
risata. «Holmes è un po’ troppo scientifico per i miei gusti… 
troppo gelido. Quasi lo vedo somministrare a un amico un 
pizzico dell’ultimo alcaloide vegetale, non per cattiveria, no, 
ma semplicemente per il desiderio tutto scientifico di valutarne 
gli effetti. A onor del vero, ritengo che somministrerebbe la 
medesima sostanza a se stesso, per i medesimi motivi. Sembra 
avere la passione per le cognizioni chiare ed esatte.»

«E ha ragione.»
«Sì, però in questo si può anche eccedere. Quando per 

esempio si comincia a prendere a bacchettate i soggetti della 
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sala di anatomia, allora la passione scientifica assume i con-
notati della bizzarria.»

«A bacchettate?»
«Sì, per verificare sino a che punto si possono produrre 

ecchimosi su un cadavere. Gliel’ho visto fare.»
«Ha detto che non è uno studente di medicina?»
«No. Lo sa Iddio quali studi stia perseguendo. Comunque, 

eccoci arrivati. Sarà lei a farsi un’idea sul suo conto.» Mentre 
parlava svoltammo in un vialetto e varcammo una porticina 
laterale che immetteva a un’ala dell’ospedale. L’ambiente mi 
era familiare e non avevo certo bisogno di essere guidato su 
per le squallide rampe di scale e poi lungo il corridoio con i 
suoi muri bianchissimi e la fila di porte scure. Attraverso un 
piccolo arco prendemmo un altro corridoio che conduceva al 
laboratorio di chimica.

Era una sala vasta, piena zeppa di recipienti di ogni gene-
re. C’erano sparpagliati in giro tavolini gremiti di storte e di 
provette e di becchi Bunsen con le loro tremolanti fiammelle 
azzurre. Vedemmo un solo studente, chino su un tavolino in 
fondo alla sala. Sentendo i nostri passi si volse e poi balzò 
in piedi con un’esclamazione gioiosa. «Ho trovato! Ho tro-
vato!» gridò rivolto al mio accompagnatore e poi correndoci 
incontro con in mano una provetta. «Ho trovato un reagente 
che precipita con l’emoglobina, e con nient’altro!» Se avesse 
scoperto una miniera d’oro non avrebbe potuto esprimere una 
contentezza maggiore.

«Dottor Watson, le presento Sherlock Holmes» disse 
Stamford.

«Come va?» fece lui cordialmente, afferrandomi la mano 
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con un’energia che mai gli avrei attribuito. «Vedo che è stato 
in Afghanistan.»

«Come diavolo fa a saperlo?»
«Lasci perdere» disse ridacchiando. «L’importante adesso 

è l’emoglobina. Si rende conto dell’importanza di questa mia 
scoperta, vero?»

«Dal punto di vista della chimica è senza dubbio interes-
sante» replicai. «Ma sul piano pratico…»

«Suvvia, sono anni che nel campo della medicina legale non 
si verifica una scoperta altrettanto pratica. Non capisce? Con-
sentirà di esaminare in modo infallibile le macchie di sangue. 
Venga un po’ qui!» Mi afferrò per una manica attirandomi ver-
so il tavolino al quale stava lavorando. «Procuriamoci un po’ di 
sangue fresco» disse, e si conficcò un lungo ago nel dito racco-
gliendo quindi una stilla di sangue in una pipetta da prelievo. 
«Adesso aggiungo questa minima quantità di sangue a un litro 
d’acqua. Noterà come l’acqua appaia purissima nonostante l’ag-
giunta del sangue in una percentuale, del resto, talmente piccola 
da non poter neppure essere calcolata. E d’altra parte, non ho 
dubbi: otterremo la reazione desiderata.» Mentre così diceva 
lasciò cadere nel recipiente alcuni cristalli bianchi, aggiungendo 
quindi anche qualche goccia di un liquido trasparente. Imme-
diatamente il contenuto del recipiente assunse un opaco color 
mogano, e una polvere brunastra precipitò sul fondo. 

«Ah! Visto?» esclamò battendo le mani come un bambino 
in estasi davanti a un nuovo giocattolo. «Che ne dice?»

«Mi pare un esperimento assai indicativo» commentai.
«Magnifico! Magnifico! La vecchia prova col guaiacolo 

era molto approssimativa, incerta. Come del resto l’esame al 
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microscopio delle emazie, addirittura inutile se le macchie ri-
salgono a qualche ora prima. Questo nuovo metodo, invece, 
sembra funzionare bene sia con sangue vecchio sia con sangue 
fresco. Fosse stata inventata prima, questa prova avrebbe fatto 
pagare per i loro crimini centinaia di uomini che ora invece se 
ne vanno a spasso liberi.»

«Davvero?» mormorai.
«Lei non ha idea di quanti processi per omicidio si arenano 

proprio su questo punto. Succede che un uomo venga inda-
gato per un delitto mesi e mesi dopo che il fatto è accaduto. 
Viene allora esaminato il suo vestiario, la biancheria, ed ecco, 
si notano delle macchie brunastre. Sono macchie di sangue, 
fango, ruggine, succo di frutta o che altro? Un interrogativo 
questo che ha dato del filo da torcere a più di un esperto. Sa 
perché? Perché a tutt’oggi non esisteva una prova di laboratorio 
affidabile. Ma ora abbiamo il test Sherlock Holmes, e non ci 
saranno più problemi.»

Gli occhi gli splendevano mentre parlava, e mettendosi una 
mano all’altezza del cuore si inchinò come davanti a una folla 
applaudente.

«Mi consenta di congratularmi con lei» dissi, alquanto stu-
pito per tutto quell’entusiasmo.

«Ci fu il caso di Von Bischoff l’anno scorso, a Francoforte. 
Fosse esistito allora questo test l’avrebbero impiccato. Poi ci 
fu il caso Mason a Bradford, e il famigerato caso Muller, poi 
quello Lefevre a Montpellier, il Samson a New Orleans. Potrei 
citarle numerosi casi nell’ambito dei quali il mio test avrebbe 
avuto un ruolo decisivo.»

«Lei sembra essere un compendio ambulante di casi giu-
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diziari» osservò ridendo Stamford. «Potrebbe pubblicare un 
periodico, intitolandolo magari “Cronache poliziesche del 
passato”.»

«Sarebbe una lettura avvincente» disse Sherlock Holmes 
applicandosi un pezzettino di cerotto sul dito che aveva pun-
to. «Devo stare attento,» spiegò poi rivolgendomi un sorriso 
«giacché maneggio parecchi veleni.» Mi fece vedere la mano e 
notai che era tempestata da numerosi altri pezzetti di cerotto. 
La pelle era macchiata dall’azione degli acidi.

«Siamo qui per affari» disse Stamford accomodandosi su 
un alto sgabello a tre gambe e spingendone un altro verso di 
me. «Questo mio amico sta cercando alloggio; e siccome lei 
mi diceva di non riuscire a trovare qualcuno che condivida il 
suo, ho pensato di farvi conoscere.»

Sherlock Holmes sembrò felicissimo all’idea di condividere 
con me le sue stanze. «Ho visto un appartamento in Baker 
Street» mi spiegò «che sarebbe adattissimo a noi. Spero a lei 
non dispiaccia l’odore del trinciato forte.»

«Fumo sempre tabacco della marina» risposi.
«Tanto meglio. Mi succede anche di tenere in casa dei pro-

dotti chimici, e qualche volta conduco degli esperimenti. Ciò 
la infastidirebbe?»

«Assolutamente no.»
«Vediamo – quali altri difetti ho? Ogni tanto mi vengono 

delle crisi di malumore e allora non apro bocca per giornate 
intere. Nel qual caso non deve pensare che ce l’abbia con lei! 
Mi lasci nel mio brodo e tutto si risolve in fretta. Lei invece, 
cos’ha da confessare? Penso valga la pena ammettere i nostri 
lati peggiori prima di cominciare a vivere insieme.»
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Risi a quell’interrogatorio.
«Ho un cucciolo di bulldog» dissi «e non sopporto i rumori 

perché ho i nervi a pezzi. Inoltre, mi alzo alle ore più impen-
sate, e sono straordinariamente pigro. Quando poi sono in 
buona salute ho altri difetti ancora, ma per il momento questi 
sono i principali.»

«Tra i rumori annovera anche il suono del violino?» chiese 
ansiosamente lui.

«Dipende dal violinista» risposi. «Un violino suonato bene 
è un dono degli dei… ma quand’è suonato male…»

«Oh, ma allora non c’è problema» disse Holmes con un’al-
legra risata. «Possiamo dire che l’affare è fatto – sempre che 
l’appartamento sia di suo gusto.»

«Quand’è possibile vederlo?»
«Venga a prendermi qui domani a mezzogiorno. Ci andre-

mo insieme e concluderemo ogni cosa.»
«D’accordo… mezzogiorno preciso» confermai stringen-

dogli la mano.
Lo lasciammo intento ad armeggiare intorno alle sue pro-

vette e tornammo verso il mio albergo.
«A proposito» chiesi d’un tratto, fermandomi. «Come dia-

mine faceva a sapere che sono reduce dall’Afghanistan?»
Il mio amico ebbe un sorriso enigmatico. «È appunto la sua 

stranezza» spiegò. «Parecchie persone vorrebbero sapere come 
fa a scoprire certi fatti.»

«Oh, ma allora c’è sotto un mistero!» esclamai stropiccian-
domi le mani. «Molto, molto interessante. Le sono debitore per 
avermelo fatto conoscere. Sa quel che si dice: per ben conoscere 
il genere umano occorre studiare l’uomo.»
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«E quindi lo studi bene» disse Stamford salutandomi. «Si 
accorgerà che non è facile. Scommetto che apprenderà più lui 
sul suo conto che non viceversa. Arrivederci.»

«Arrivederci» risposi, e mi avviai lentamente verso il mio 
albergo, assai incuriosito dal mio nuovo conoscente.
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La scienza della deduzione

Il giorno dopo ci incontrammo come d’accordo, e andammo a 
ispezionare l’appartamento al n. 221B di Baker Street di cui mi 
aveva parlato. Era composto da due comode camere da letto 
e da un grande e arioso soggiorno, allegramente arredato, che 
prendeva luce dai finestroni. La sistemazione si presentava così 
attraente, e il prezzo era così abbordabile se diviso in due, che 
concludemmo subito l’affare e ci insediammo senza perdere 
tempo nel nuovo alloggio. Quella sera stessa portai le mie co-
se dall’albergo, e la mattina seguente Sherlock Holmes arrivò 
con diverse casse e valigie. Dedicammo un paio di giorni a 
sistemare nel modo migliore i nostri averi. Poi cominciammo 
a poco a poco a inserirci nel nuovo ambiente.

Holmes non era affatto un coinquilino difficile. Aveva modi 
tranquilli ed era un abitudinario. Era raro vederlo alzato dopo 
le dieci di sera, e quando io mi svegliavo la mattina lui aveva 
fatto colazione ed era già uscito. Talora trascorreva la giornata 
al laboratorio di chimica, a volte al reparto di anatomia, in 
certi giorni faceva lunghe passeggiate che sembravano sempre 
portarlo verso i bassifondi della città. Quando veniva colto da 
uno dei suoi eccessi di attività sembrava disporre di energie 
inesauribili; ma ogni tanto era come assalito dalla tendenza 
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opposta e allora se ne rimaneva disteso per giorni e giorni sul 
divano in salotto, senza dir parola e senza muovere un solo 
muscolo. Erano giorni in cui gli notavo uno sguardo così vuoto 
e perduto che l’avrei detto sotto l’influsso di qualche droga, non 
fosse stato per la morigeratezza e l’ordine che caratterizzava il 
vivere quotidiano del mio coinquilino.

A mano a mano che trascorrevano le settimane, si accentua-
rono notevolmente l’interesse che provavo per lui e la curiosità 
che avevo circa i suoi propositi nella vita. Il suo aspetto e la sua 
personalità avrebbero colpito anche l’osservatore più distratto. 
Quanto a statura superava il metro e ottanta, ed era talmente 
magro da sembrare ancora più alto. Aveva occhi attenti e pene-
tranti, a parte quei momenti di torpore a cui ho già accennato; 
e il suo sottile naso aquilino gli conferiva un’espressione sempre 
vigile e decisa. Anche il mento, pronunciato e quadrato, lo indi-
cava come un uomo molto determinato. Aveva le mani sempre 
macchiate di inchiostro e di sostanze chimiche, eppure il suo 
tocco sapeva essere delicatissimo, come potei rendermi conto 
osservandolo manipolare i suoi fragili strumenti.

Il lettore potrà giudicarmi un emerito ficcanaso, ma devo 
confessare che quest’uomo stimolava oltremodo la mia cu-
riosità, e spesso mi sforzavo di aggirare la reticenza che lui 
dimostrava per tutto quanto concerneva la sua persona. Ma 
prima di giudicarmi, è bene tenere a mente quanto priva di 
scopo fosse la mia vita di allora, e quanto poche fossero le 
cose che coinvolgevano la mia attenzione. La salute precaria 
m’impediva di uscire di casa se il tempo non era proprio per-
fetto, né avevo amici che venissero a farmi visita spezzando la 
monotonia delle giornate. In tali circostanze accoglievo con 
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gioia quel po’ di mistero che attorniava il mio coinquilino, e 
dunque trascorrevo una buona parte del mio tempo nel ten-
tativo di svelarlo.

Sherlock Holmes, scoprii, non era impegnato in studi di 
medicina. Lui stesso, rispondendo a una mia domanda, aveva 
confermato quanto su ciò mi era stato espresso da Stamford. 
Né sembrava avesse seguito un qualche corso di specializza-
zione atto a prepararlo per una laurea in scienze o per qualsi-
asi altra attività accademica. Ciò nonostante, lo zelo con cui 
affrontava determinati studi era notevole, e – sia pure entro 
certi eccentrici limiti – le sue conoscenze apparivano così 
straordinariamente vaste e profonde che le sue osservazioni 
mi stupivano non poco. Mi dicevo che nessun uomo poteva 
lavorare con un tale accanimento e ottenere cognizioni co-
sì precise, se non perseguendo un fine ben chiaro nella sua 
mente. Chi affronta con disordine questa o quella disciplina 
raramente poi evidenzia conoscenze approfondite, e nessun 
uomo si carica la mente di piccoli particolari se non ha una 
solida ragione per farlo.

Ma la sua ignoranza era altrettanto notevole della sua cul-
tura. Non sapeva quasi nulla di lettere, filosofia o politica. Se 
per caso citavo Thomas Carlyle, mi chiedeva ingenuamente chi 
diamine fosse e cosa avesse fatto. Ma il mio stupore raggiunse il 
vertice quando, per caso, scoprii che ignorava persino la teoria 
di Copernico e la struttura del sistema solare. Il fatto che un 
uomo del diciannovesimo secolo non sapesse che la terra gira 
intorno al sole mi pareva proprio incredibile.

«Mi sembra stupito» disse sorridendo. «Ora che lei mi ha 
spiegato questa teoria, farò il possibile per dimenticarla.»




