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Cari Lettori,
in queste pagine vi racconterò  
un caso molto speciale che ho seguito 
personalmente per volere di Sherlock 
Holmes, il detective privato più famoso 
d’Inghilterra.  
È un’avventura piena di misteri, ombre 
e colpi di scena che mi ha portato  
nella più remota campagna inglese. 
Sono sicuro che resterete con il fiato  
sospeso fino alla fine!

Buona lettura!

Dottor John H. Watson,
ex ufficiale medico  

dell’Esercito britannico
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Un ospite  
misterioso

S herlock Holmes si alzava sempre tardi  
al mattino. Molto tardi. Così  

tardi che la signora Hudson, la padrona del 
grazioso appartamento al 221/B di Baker 
Street in cui alloggiava, gli portava spesso  
il pranzo al posto della colazione.
Non era per pigrizia, ma solo perché 
Sherlock Holmes, detective privato, passava 
tutte le notti a riflettere su qualche indagine.
Mentre le luci nelle case a mano a mano si 
spegnevano, lui sfogliava giornali, consultava 
enciclopedie, scribacchiava appunti e sorseg-
giava tè, sprofondato nella sua poltrona.

566-7286-2_Int007-215.indd   8 19/09/20   21:39



9

Un ospite misterioso 

Se poi l’indagine in questione era più DIFFICILE 
del previsto, Holmes suonava il violino per 
schiarirsi le idee, con gran dispetto  dei vici- 
ni che avrebbero certamente preferito dor- 
mire in t ra n q u i l l i t à .
Del resto non era un detective qua-
lunque: la sua mente era considera-
ta la più acuta d’Inghilterra! Era così 
GENIALE che perfino la polizia di Scotland 
Yard si rivolgeva a lui, quando non riusciva a 
risolvere un caso importante.
Non solo: Sherlock Holmes era anche un 
esperto di tutte le scienze: psicologia, biologia, 
botanica, grafologia… Aveva addirittura 
allestito un laboratorio chimico nel suo appar-
tamento per fare esperimenti!
Holmes era davvero una persona straordi-
naria. Tuttavia era un tipo s o l i t a r i o e aveva 
pochi amici… anzi, ne aveva soltanto uno! 
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10

Un ospite misterioso 

E sono orgoglioso di affermare che quell’a-
mico ero proprio io.

Ma lasciate che mi presenti: io sono 
il dottor John H. Watson, ex ufficiale 
medico dell’Esercito britannico.
Conobbi Sherlock Holmes per pura 
coincidenza, mentre cercavo una  
sistemazione a Londra. Anche  

lui era appena arrivato in città  
e, dato che provammo subito 
simpatia l’uno per l’altro, de-
cidemmo di condividere l’appar-

tamento in Baker Street.
Fu così che noi due diventammo 

buoni amici, affrontando AVVENTURE stra-
ordinarie e risolvendo casi davvero difficili… 
praticamente impossibili!
Ed è proprio uno di quei casi che ora mi accin-
go a raccontarvi.
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Un ospite misterioso 

Tutto ebbe inizio con la visita di un ospite 

MISTERIoso… Una sera si era presentato 
al nostro appartamento, quando io e Holmes 
eravamo a teatro. Aveva perciò chiesto alla 
signora Hudson di fissare un appuntamento 
con il famoso detective e poi se ne era andato.
Ma, nei pochi minuti in cui era rimasto, aveva 
appoggiato il suo bastone da passeggio accan-
to al caminetto e lì lo aveva dimenticato.
Il mattino dopo stavo proprio OSSERVANDO  
quell’oggetto, mentre il mio amico e coinquili-
no faceva colazione.
Si trattava di un elegante bastone di legno 
con il pomo d’argento. Sotto l’impugnatura 
era incisa la scritta:

A James Mortimer, M.R.C.S.
Da parte dei suoi amici del C.C.H.

1884
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Un ospite misterioso 

– Sembra proprio il bastone da Passeggio 
di un medico un po’ all’antica: dignitoso, soli-
do… ispira fiducia! – commentai.
Sherlock Holmes mi SORRISE. – Ottima 
deduzione, Watson! Vada avanti: che cos’altro 
sa dirmi del proprietario di quel BASTONE?
– Uhm… – riflettei. – Questo Mortimer dev’es-
sere un dottore di una certa età e dev’essere 
anche molto STIMATO, visto che gli è stato 
fatto un regalo così elegante.
– Bravo, bravo! – si complimentò Holmes.
Compiaciuto, continuai: – Probabilmente è 
un medico di campagna che viaggia spesso a 

piedi…
– Di campagna? E perché mai? – domandò lui.
– Perché questo bastone, pur essendo un arti-
colo di lusso, ha la punta così consumatA 
che deve aver battuto sentieri sterrati, anziché 
strade di città. 
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14

Un ospite misterioso 

Il mio amico approvò con slancio: – Bene! 
Anzi, benissimo! 
– Poi c’è questa incisione – ripresi. – ‘Da parte 

dei suoi amici del C.C.H.’… Sarà un  
circolo di campagna. Circolo della  
Contea dell’Hertfordshire o qualcosa  
del genere. Forse i soci sono pazienti 
del dottor Mortimer e hanno voluto 
ringraziarlo con quest’omaggio.
Sherlock Holmes osservò stupefatto: 

– Watson, oggi lei supera se stesso: le sue 
osservazioni sono illuminanti!
ARROSSII. – Oh, beh… se sono bravo, è solo 
perché ho un grande maestro…
Allora lui mi sfilò il bastone dalle mani, vi 
gettò un’occhiata rapidissima e me lo restituì.
– Mi è sfuggito qualcosa? – azzardai.
Il detective apparve STUPITO. – Eh? Oh, qua-
si tutto, naturalmente.
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15

Un ospite misterioso 

Il mio entusiasmo si sgonfiò all’istante.
– Ma non deve scoraggiarsi, caro Watson –  
mi consolò. – Le sue conclusioni, per  
quanto sbagliate, mi hanno aiutato a trovare  
la pista giusta!
sospirai, poi chiesi: – E quale sarebbe?
– Innanzitutto, è vero: il nostro ospite è 
senz’altro un medico di campagna – cominciò 
a spiegarmi. – Tuttavia è più probabile che un 
medico riceva un DONO da un ospedale, piut-
tosto che da un circolo. Le iniziali ‘C.C.H.’ mi 
fanno pensare al Charing Cross Hospital.
– In effetti… – convenni.
– Inoltre lei lo ha definito un uomo di una 
certa età, eppure io sono convinto che sia un 
giovanotto sulla trentina, poco ambizioso… 
e molto distratto!
– Suvvia, Holmes, non esageriamo! – obiettai. 
– Come può indovinare tutti questi particolari?
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Un ospite misterioso 

A quel punto lui si IRRIGIDÌ. – Come 
lei ben sa, Watson, io non indovi-
no: io deduco! Se questo signore 
VIAGGIA spesso a piedi, significa 

che ha le forze per farlo: quindi deve  
essere ancora giovane. La sigla ‘M.R.C.S.’  
rivela anche che è un Membro del Royal 
College of Surgeons, una PRESTIGIOSA istitu-
zione londinese! E se un giovane medico  
di talento lavorava in una città come Londra, 
ma ha deciso di TRASfERIRSI in un paese di  
campagna, vuol dire che non ha grandi  
ambizioni. Quanto al resto, solo un tipo di-
stratto dimentica il suo bastone da passeggio 
nella casa di uno sconosciuto in cui è rimasto 
solo pochi minuti…
Rassegnato, sospirai: – Allora spero che 
questo signore torni a trovarci. Così potremo 
verificare se le sue deduzioni sono esatte!
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Un ospite misterioso 

– Le mie deduzioni sono sempre esatte – sot-
tolineò Holmes, AFFACCIANDOSI alla finestra. 
– Quanto al dottor Mortimer, faremo la sua 
conoscenza tra… cinquanta secondi!
Sussultai. – E questo come…?
Lui indicò la finestra e mi fece l’occhiolino.
Esattamente cinquanta secondi dopo, James 
Mortimer fece il suo ingresso nell’appartamen-
to di Baker Street.
E finalmente ci rivelò il misterioso motivo 
della sua visita.
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