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SCHEDA DI LETTURA “UNO STUDIO IN ROSSO” 

 

Autore: Arthur Conan Doyle 

Epoca di pubblicazione (1°edizione): 1887 

Genere: romanzo poliziesco 

Contesto storico: Inghilterra di fine ‘800, contemporaneo a quello dell’autore. Inoltre parte del 
racconto si svolge in Utah, America. 

Personaggi chiave e loro funzione: Sherlock Holmes, investigatore privato e consulente della 
polizia di Londra,John Watson medico e coinquilino di Holmes, Lestrade e Gregson, funzionari di 
polizia di alto grado, Enoch Drebber e Joseph Stangerson,vittime, Jefferson Hope, assassino. 

Riassunto: Il romanzo inizia con la presentazione del dottor Watson, medico e reduce 
dall’Afghanistan, che si ritrova a Londra con pochi soldi e cerca un appartamento da dividere con 
un’altra persona. Grazie alle conoscenze del suo amico londinese incontra Sherlock Holmes con cui 
dividerà un piccolo studio in Baker Street. Egli si definisce un investigatore-consulente poiché il 
suo guadagno deriva anche dall’aiuto che dà alla polizia. Passano i giorni e Watson conosce 
sempre più il suo amico. Dapprima parso presuntuoso, capisce invece che la sua superbia è solo 
apparente, derivata dal fatto che lui possiede un’osservazione e una deduzione straordinarie in 
materia pratica. Durante un pomeriggio Gregson, poliziotto di Londra manda una lettera a Holmes 
raccontandogli di un omicidio in una casa disabitata. Watson e Holmes si recano subito lì. La 
vittima è Enoch Drebber, di origini americane e gli indizi fuorvianti ritrovati sono la scritta 
“Rache”e “J.H. è in Europa” e una fede da donna. Inizialmente due investigatori di Scotland Yard, 
Lestrade e Gregson(il mittente della lettera) pensano che a uccidere Drebber sia stata una donna 
però Holmes spiega che, secondo i suoi calcoli e basandosi sulle tracce lasciate 
dall’omicida,l’assassino è un uomo. Inoltre dall'odore acidulo proveniente dalle labbra del morto, 
Holmes capisce che è stato costretto a ingerire del veleno e ha il sospetto che l’omicida colpirà 
ancora. Le principali accuse cadono sul segretario di Drebber, Joseph Stangerson. Ma egli si 
rivelerà invece la seconda vittima. Anche qui Sherlock Holmes capisce cosa ha ucciso Drebber: una 
pillola avvelenata mentre Stangerson mostra segni di colluttazione. Durante questo avvenimento 
Watson organizza un’imboscata per l’assassino mettendo sugli annunci del giornale il 
ritrovamento di una fede. Qui si presenta una vecchia che non convince Holmes che decide di 
seguirla. In realtà l’anziana signora si rivela un ragazzo acrobata e sfugge facilmente agli occhi 
dell’investigatore. Tornando nel suo studio quest’ultimo, grazie ad una squadra di ragazzi di 
Scotland Yard, attira qui il cocchiere Jefferson Hope che ammanetta solo dopo una zuffa fra il 



colpevole e gli investigatori. Nella seconda parte del racconto si parla della storia che ha portato 
agli omicidi, ovvero di come John Ferrier e sua figlia adottiva Lucy vengano accolti nella comunità 
di Mormoni che fondò la città di Salt Lake City. Ferrier si dimostrò un valido imprenditore, 
diventando molto ricco, mentre Lucy, via via, attirava l'attenzione dei giovani della città. 
Purtroppo, in quel periodo iniziò una repressione dei Mormoni nei confronti dei Gentili, ovvero i 
non-mormoni. Per di più Lucy si innamora di Jefferson Hope, un giovane cercatore d'oro, ben visto 
da Ferrier in quanto suo padre era un suo vecchio amico. Per evitare che Lucy venga maritata 
contro il suo volere, Ferrier e Hope organizzano una fuga attraverso le Salt Lake Mountains, che si 
concluderà con l'omicidio di Ferrier e il matrimonio di Lucy con Drebber, uno dei suoi spasimanti 
oltre a Stangerson. Lucy però morirà pochi mesi dopo, e Hope, appropriatosi della sua fede, 
condurrà una vita da selvaggio, cercando di uccidere Drebber e Stangerson, fino alla loro uscita 
dalla comunità di Mormoni. Hope darà quindi loro la caccia, mantenendosi con lavori saltuari. A 
Londra porterà a termine i suoi propositi di vendetta, dando a Drebber una chance di 
sopravvivenza facendogli scegliere una pillola tra le due ritrovate da Lestrade, e uccidendo 
Stangerson che l'aveva aggredito invece di accettare una delle pillole, scrivendo in entrambi i 
delitti la parola Rache(in tedesco “vendetta”) con il sangue per sviare le indagini. Dopo essere 
stato catturato Hope dichiara di essere affetto da un aneurisma aortico e di conseguenza muore 
dopo pochi giorni l’arresto. Holmes, nonostante il suo immenso contributo alle indagini, non esce 
sul giornale che parla solo della bravura già rinomata degli investigatori di Scotland Yard. Watson 
comunque assicura l’amico che attraverso le sue annotazioni tutti verranno a sapere della sua 
abilità nelle investigazioni.   

Stile di scrittura: Arthur Conan Doyle usa un ritmo molto veloce nonostante le particolari 
descrizioni, rappresentate dal dottor John Watson, che fanno apparire i personaggi unici nelle loro 
caratteristiche. 

Elementi, frasi significative: la frase più importante del romanzo è quella che spiega l’origine del 
titolo usato dall’autore: -Nella matassa incolore della vita, corre il filo rosso del delitto e il nostro 
compito consiste nel dipanarlo, nell’isolarlo, nell’esporre ogni pollice attraverso lo studio degli 
indizi e degli avvenimenti-(S. Holmes) 


