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Sir Charles Baskerville viene trovato morto. Accanto a lui, le
impronte di un cane enorme. Molto tempo prima, nel
Settecento, anche un antenato della famiglia Baskerville, Sir
Hugo, era stato ucciso da un mastino mostruoso nelle paludi
di Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville sembra essersi
abbattuta una sinistra maledizione, e l’unico investigatore in
grado di risolvere il mistero del cane omicida è Sherlock
Holmes. Con l’aiuto del suo assistente Watson, Sherlock si
avventura nelle paludi nebbiose per risolvere un nuovo caso
avvincente ma decisamente complesso. Come si fa a trovare il
movente di un omicidio se l’assassino è un cane che attacca
con furia cieca chiunque si inoltri nelle paludi? Il mastino
infernale è davvero terribile o è solo lo strumento di una
congiura contro Henry Baskerville? Chi è, in realtà, l’omicida
disumano, il bestiale serial-killer? La trama moderna e attuale, l’ottima ambientazione
nell’Inghilterra vittoriana, il fascino del detective Holmes e il gusto gotico di questo romanzo lo
rendono un’opera straordinaria e intramontabile.
«Accanto al corpo di Hugo, con le zanne ancora affondate nella gola sbranata, c’era un essere
orrendo, un’enorme bestia nera, simile a un mastino ma assai più grande di qualsiasi mastino si sia
mai visto al mondo. E mentre lo guardavano sbigottiti, quella creatura dilaniò con uno strappo la
gola di Hugo Baskerville volgendo verso di loro gli occhi fiammeggianti e le fauci grondanti sangue.»
Arthur Conan Doyle
nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a quello di
Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto
lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la
Newton Compton ha pubblicato anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock
Holmes, Il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei Quattro e il
volume unico Tutto Sherlock Holmes.
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