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Il libro

Con questo volume del 1909, tradotto in italia-
no per la prima volta, Sir Arthur Conan Doyle 
– creatore del celeberrimo Sherlock Holmes – 
denunciò senza giri di parole le atrocità commes-
se ai danni della popolazione del Congo belga 
da parte del regime coloniale di Re Leopoldo II. 
Le sue tesi a sostegno della Congo Reform Asso-
ciation, organizzazione fondata pochi anni prima 
da Edmund Dene Morel contro i crimini europei 
nel paese africano, ci hanno lasciato una prezio-
sa testimonianza su uno dei genocidi dimenticati 
del XIX secolo. L’autore di Uno studio in rosso e 
del Segno dei quattro, capisaldi del genere poli-
ziesco, affronta qui questioni di ordine politico 
e umanitario entrando di diritto fra quanti mi-
sero il loro nome al servizio di una giusta causa, 
come Émile Zola con il suo J’Accuse.

L’autore

I numerosi lavori di Sir Arthur Conan Doyle 
(1859-1930) vanno certamente oltre l’immortale 
creazione del personaggio di Sherlock Holmes: 
avventura, fantascienza, racconti satirici, roman-
zi storici e temi esoterici furono solo alcuni dei 
temi affrontati nei suoi libri. Fu medico, viaggia-
tore, giornalista, sportivo, massone e spiritista. Si 
interessò anche di politica interna (su tutti, il suo 
interesse nel caso giudiziario Edalji nel 1906) ed 
estera, schierandosi apertamente contro il colo-
nialismo belga in Congo.

Giuseppe Motta è ricercatore presso La Sapienza 
Università di Roma, dove insegna storia dell’Eu-
ropa orientale e storia moderna. Si è interessa-
to in particolare alla questione delle minoranze 
nell’Europa centro-orientale, tema a cui ha dedi-
cato numerosi saggi e monografie.
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