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Un biglietto cifrato è il primo indizio. Recapitato a Sherlock
Holmes e Watson, reca la firma di Porlock, nom-de-plume
dietro il quale si nasconde una nuova sfida per il detective di
Baker Street. Risolta la crittografia, la verità è agghiacciante:
l’uomo che vi è nominato, il signor Douglas di Birlstone Manor
House, è stato appena assassinato. Chi è l’autore del biglietto
e che ruolo ha avuto nell’omicidio? Comincia così
un’avventura che porterà Holmes, sempre affiancato dal
dottor Watson, dalla compassata Londra vittoriana
all’America degli ultimi pionieri e dei primi gangster, sulle
tracce del più acerrimo nemico: il professor Moriarty. La Valle
della Paura (1915) è l’ultimo dei romanzi di Conan Doyle che
hanno per protagonista il celebre investigatore, la cui fama
sembra destinata a non tramontare mai. Ne sono la prova le
innumerevoli trasposizioni cinematografiche, anche
recentissime, come i due film diretti da Guy Ritchie e interpretati da Robert Downey Jr. e Jude Law.
«Se ne stava lì seduto, con la bocca piena di toast e gli occhi scintillanti di ironia, a osservare il
groviglio mentale in cui mi dibattevo. Bastava guardare il suo ottimo appetito, per essere certi del
successo: rammentavo infatti molto chiaramente giorni e notti senza mandar giù un boccone, quando
la sua mente era alle prese con qualche problema che la metteva a dura prova, mentre il suo viso
sottile e intenso sembrava ammorbidirsi in un ascetismo di assoluta concentrazione mentale.»
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, Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il
segno dei Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La Valle della Paura e il
volume unico Tutto Sherlock Holmes.
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