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era 
già 
qui?

l’ho 
persino 
vista 

mangiare 
il suo 
pranzo 

con gusto.

avanti, 
salga. 

dove, 
signo-

ri?a Scotland 
Yarda Yard?

Che vuole
fare?

voglio 
presen-

tarmi alla 
polizia.

eh?!

era quindi 
questo che 
intendeva 
per “avere 
risolto il 
caso”? In-
tende farsi 
arrestare 
per l’as-
sassinio 

del conte?

thumph

hmpf.

non ne ho 
la minima 

intenzione.

ho 
ricevuto 
questa 
stamani 

da 
Lestrade. 

la 
leg-
ga.

?



è la 
relazione 

della 
polizia. 

“Enoch J. 
Drebber”.

quindi 
ha a che 
fare con 
l’omicidio 

del conte...

thumph 
thumph

negli
ultimi tre 

giorni, 
Lestrade è 
andato nel 
Galles ad 

investigare 
il suo 

passato.

la 
tirannia 

del conte 
è difficile 

da 
mettere in 
parole. 

sequestro 
di persona, 

tratta di es-
seri umani... 
attraverso 
vari modi, si 
è procurato 
una schiera 
di belle e 

giovani fan-
ciulle.

sottoposte
a stupri e 
violenza, 

trattate come 
giocattoli per 
soddisfare le 
sue perverse 
inclinazioni 
sessuali.

le morti 
delle donne 
torturate 
dal conte 
venivano 
trattate 

tutte come 
incidenti.



se è un 
nobile a 
dirlo, la 
polizia 

non andrà 
certo a 

investiga-
re altre 
piste...

nella
relazione 
è apparso 
inoltre il 
nome di 

un certo 
uomo.

thumph
thumph

Jef-
ferson 
Hope.

un contadino 
del Galles, 
promesso 

sposo della 
più bella 

donna di un 
villaggio 
vicino.

il suo 
nome era

Lucy 
Philia.

la gio-
vane il cui 
nome era 
inciso su 

quell’anello di 
matrimonio.

ma una 
tragedia 
travolse 
la coppia 
che vive-
va in pace 
nel vil-
laggio. 

gli abi-tanti 
del villaggio 
videro sotto i 

loro occhi Lucy 
venire trascinata 

a forza nella 
carrozza 
del conte, 

innamoratosi
a vista di lei.



...e 
qual-
che 

gior-
no più 
tardi,

ad Hope fu 
restituito 
nient’altro 
che il suo 
logoro 

cadavere. 

qui finisce la 
relazione di 
Lestrade.

che storia 
straziante...

mi vuole 
quindi 

dire che 
l’assas-
sino... 

esatto.

Jefferson
Hope è 

l’assassi-
no 

del contee...



il cocchiere
della nostra

carrozza.



...?!ma... 
cosa...

quest’uomo?!

ho fatto 
centro, 
vero?

Hope!

non ci 
sono molti 
assassini 
che sanno 

guidare una 
carrozza. 

...!

mi ha 
sorpre-

so...

che abbia 
investigato 

così in 
fondo.



ah! Era 
ovvio.

a-aspetti 
un attimo, 

Sher-
lock!

anche se 
l’anello di 
Lucy fosse 
connesso a 
Jefferson 

Hope,

non vuol 
dire che 
il nostro 
cocchiere 
sia Hope!

non ha 
torto.

ma ho capito che 
l’assassino fosse 
il cocchiere due 

giorni prima.
?!

ci sono
due prove 

che mi hanno 
condotto 
a questa 

pista.una è 
l’anello 
di cui le 

ho appena 
parlato.

l’altra, “le 
tracce delle 

ruote”



quali 
ruote?

ah!

quella notte, 
grazie alla 

pioggia, potevamo 
chiaramente 

vedere le tracce 
davanti alla 

tenuta. 

lungo
quella strada, 

abitano solo che 
famiglie nobili che 
posseggono car-
rozze di grossa 

taglia, a due caval-
li e con quattro 

ruote.

ma la casa 
del conte era 

l’unica con 
le tracce di 

una carrozza 
piccola e 
stretta.

non vi è un 
passeggero 

tanto stupido 
da apparire 
in carrozza, 
commettere 
un omicidio e 

andarsene allo 
stesso modo.

ne segue 
che il 

colpevole 
sia il 

cocchiere.

inoltre, dal-
la posizione 

del cadavere, 
era chiaro che 
avesse parlato 
con la vittima 
prima di ucci-

derla.

si
tratta 

dunque di 
un delitto 
di vendet-
ta com-

messo da 
un cono-
scente.

era ovvio 
che fosse 
un altro 
originario 
del Galles.



ho fatto 
cercare agli 
Irregolari 

una persona 
al noleggio 
carrozze.

le 
condizioni 
erano le 
seguenti.

un uomo robusto che portasse un 
anello massiccio.

un uomo che fosse andato al 
Lauriston Gardens in quel giorno. 
con un marcato accento gallese.

subito è 
spuntato 
un solo 
uomo che 

soddisfaceva 
le condizioni.

un uomo 
di nome 

“Jefferson 
Hope”

e anche 
nella 

relazione 
di Lestrade 
spuntava 
il nome di 

Hope.

non vi 
era più 
alcun 
dubbio.

allora ho 
chiesto a 
Wiggins di 
chiamarlo 
per noi.

elemen-
tare, non 
trova?



nonostante 
fosse così 

chiaro, come 
hanno potuto 
sospettare di 

me?

mi dica, 
John...

swish swish
una de-
duzione 
bril-
lante, 
Sher-
lock!

stupefa-
cente!

come è 
riuscito ad 
arrivare 

a una tale 
conclusione?!

dipanando il 
filo scarlatto 
dell’omicidio, 
tirandolo 

fuori da capo a 
fondo, e infine 
isolandolo...

si tratta 
solo di 
questo.

riuscire ad 
arrivare a lei 
non è stato 

difficile, 
Hope...

throb throb

il piano che le 
è stato dato 

avrebbe potuto 
essere più bello, 

più perfetto.
perché ha 
commesso 
un crimine 

così 
rozzo?

... eh 
eh eh.


