


ro gli ospedali.  

 

Dal 1° maggio al 15 ottobre del 1851 

a Londra ha luogo la Grande  Esposi-

zione Universale. 

 

Il 22 maggio del 1859 nasce  Arthur 

Conan Doyle. 

 

Il 10 gennaio del 1863 a Londra viene 

inaugurata la Metropolitana. 

 

L’affaire Le Rouge di Émile Gaboriau 

(1866). 

Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij 

(1866). 

La pietra di luna di Wilkie Collins 

(1868). 

Il mistero di Edwin Drood di Charles 

Dickens (1870).  

Il mistero delle due cugine di Anna 

Katharine Green (1878). 

 

Nel dicembre del 1879 lo smog di 

Londra registra il suo picco con circa 

200 morti per malattie respiratorie.  

 

Nel 1885 la prostituzione maschile 

diventa reato pena la deportazione 

nelle colonie. 

 

Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis 

Stevenson (1886). 

Il delitto della carrozza chiusa di Fer-

gus Hume (1886). 

 

Il 21 giugno del 1886 iniziano i lavori 

per la costruzione del Tower Bridge 

(che finiranno nel 1894).  

 

L’estate del 1887 è secca e afosa.  

L’8 novembre del 1887 viene dichia-

rato vietato riunirsi a Trafalgar Squa-

re. Il 13 novembre viene ricordata 

come “la domenica di sangue” per la 

violenza degli scontri tra manifestanti 

e polizia. 

Uno studio in rosso di Arthur Co-

nan Doyle (21 novembre 1887).  

 

Tra il 1887 e il 1891 La polizia metro-

politana di Londra registra numerosi 

omicidi noti come “i delitti di White-

chapel”: solo 5 di essi sono attribuiti a 

Jack lo Squartatore. Gli altri fanno da 

cassa di risonanza al degrado di 

un’ampia zona della capitale (l’East 

End) che preoccupa le autorità e i ceti 

più altolocati e provoca le rivendica-

zioni dei neonati socialisti e della 

stampa sensazionalistica dell’epoca. 

Una lunga inchiesta, tanti sospettati 

ma non viene arrestato nessun colpe-

vole . 

 

26 dicembre 1887 Bella Fay.  

7 marzo 1888 Annie Milkwood. 

3 aprile 1888 Emma Elizabeth Smith. 

 

L’estate del 1888 è umida e pioviggi-

nosa. 

 

7 agosto 1888 Martha Tabram.  

31 agosto 1888 Mary Ann Nichols 

(1ª vittima dello Squartatore), 

8 settembre 1888 Annie Chapman 

(2ª vittima dello Squartatore),  

30 settembre 1888 Elizabeth Stride 

(3ª vittima dello Squartatore),  

30 settembre 1888 Catherine Eddo-

wes (4ª vittima dello Squartatore), 

9 novembre 1888 Mary Jane Kelly 

(5ª vittima dello Squartatore).  

20 dicembre 1888 Rose Mylett. 

17 luglio 1889 Alice McKenzie. 

10 settembre 1889 ritrovato il busto di 

donna (mai identificata).  

13 febbraio 1891 Frances Coles. 

 

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar 

Wilde (1890). 

 

Luglio 1895 nell’East End londinese 

Robert e Nettie Coombes uccidono la 

madre (Il ragazzo cattivo di Kate 

Summerscale). 

 

Dracula di Bram Stoker (1897).  

L’interpretazione dei sogni di Sig-

mund Freud (1899). 

Per epoca vittoriana si intende il peri-

odo in cui sul trono d’Inghilterra ci fu 

la Regina Vittoria (1837-1901) ma 

l’intero Ottocento fu secolo di fermen-

to e di rivoluzioni, di opere innovative 

e di indimenticabili fatti criminosi. 

L’Ottocento è il secolo che traghetta il 

passato verso i cambiamenti rivolu-

zionari e annuncia un futuro impreve-

dibile: nascono la lampadina, la mac-

china da scrivere, la pistola, il telegra-

fo, la macchina da cucire, il semaforo, 

il telefono, il grammofono e il cinema. 

Il male affianca il bene e accanto alle 

regole dei puritani si fanno strada la 

criminalità, le perversioni, il lato o-

scuro dell’uomo. La letteratura è una 

fucina di idee e produce capolavori 

inquietanti. 

 

Faust di Goethe (1808). 

Frankenstein di Mary Shelley (1818). 

Il vampiro di John Polidori (1819). 

 

Nel 1829 nasce la polizia metropolita-

na di Londra. 

 

“I delitti della rue Morgue” di Edgar 

Allan Poe (1841).  

Cime tempestose di Emily Brontë 

(1847). 

 

Tra il 1848 e il 1866 nella capitale ci 

furono tre ondate di colera che invase-
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L’Ottocento  

Il secolo di innovazioni, rivoluzioni, di crimini efferati 

e di indagini. 



È il 21 novembre del 1887 quando 

esce Uno studio in rosso, il roman-

zo di Arthur Conan Doyle in cui 

debutta Sherlock Holmes. Oggi il 

221B di Baker Street a Londra è 

meta di cultori e curiosi e l’icona 

del detective con naso aquilino, 

cappello da cacciatore di cervi, 

pipa e violino (resa tale dalle illu-

strazioni che accom-

pagnavano i racconti 

di Conan Doyle sullo 

“Strand”) è entrata 

ormai 

nell’immaginario 

collettivo. 

“Elementare Wa-

tson!” è la battuta 

mai pronunciata da 

Holmes che, però, lo 

rievoca a ogni angolo 

del pianeta. Libri, film, telefilm, 

francobolli, fumetti, associazioni e 

festival: egli resta il personaggio 

più celebre (e celebrato) della let-

teratura di tutti i tempi. La mag-

gior parte delle avventure di Hol-

mes e Watson si svolge durante la 

tarda epoca vittoriana. Protagoni-

sta di 4 romanzi e 56 racconti, 

Sherlock Holmes indaga soprattut-

to legate a Londra che al tempo 

aveva circa 4 milioni e mezzo di 

abitanti. Dalle prime pagine di 

Uno studio in rosso il dottor Wa-

tson descrive Londra come “un 

gran pozzo nero dal quale tutti i 

perdigiorno e gli sfaccendati 

dell’Impero vengono irresistibil-

mente inghiottiti”. A differenza di 

Conan Doyle che non fu mai vero 

londinese, Holmes e Watson cono-

scono Londra alla perfezione. Pri-

ma di Conan Doyle i lettori cono-

scono la Londra maleodorante e 

cupa di Charles Dickens (1812-

1870): Holmes, invece, si muove 

in una Londra più borghese e mon-

dana sebbene faccia qualche escur-

sione nelle zone malfamate. Ov-

viamente i luoghi più citati nelle 

storie sono compresi nello square 

mile (il centro della città). È una 

Londra popolata di gente di tutti i 

tipi: dagli aristocratici, ai brutti 

ceffi, dai truffatori ai monelli di 

strada (compresi gli “Irregolari” di 

Holmes), dalle signorine rispetta-

bili alle manipolatrici. Tra i vicoli, 

il porto, la nebbia, i passaggi se-

greti, i palazzi, le case abbandona-

te e quelle isolate, Holmes indaga 

e risolve i misteri. 

alcolizzati, i disoccupati, i delin-

quenti dei bassifondi erano la nor-

ma. Era diffusa anche la prostitu-

zione maschile nonostante fosse 

stata dichiarata fuori legge. L’East 

End coincide con l’area di Tower 

Hamlets, compresa all’interno del-

le porte orientali: Spitalfields e 

Whitechapel. Il quartiere deve il 

suo nome alla cappella di cemento 

bianco di St. Mary Whitechapel. 

Ricostruita in varie epoche e di-

strutta dai bombardamenti della II 

Guerra Mondiale, fu demolita e 

oggi è stata sostituita da un giardi-

no pubblico. Queste zone crebbero 

all’impazzata dopo l’espansione di 

Londra e gli abitanti si spostarono 

al di fuori delle mura. Tra il 1802 

e il 1901 la popolazione del quar-

tiere crebbe da 5.000 a 18.000 abi-

tanti. Con i venti che soffiavano da 

ovest a est, così come le correnti 

del Tamigi, Londra si trovò divisa 

in due realtà opposte: a ovest puli-

ta e rispettabile, a est sporca, male-

La città è divisa in due: il West 

End (Westminster, Piccadilly, Ma-

yfair, Kensington) dei nobili, ric-

chi e intoccabili;  l’East End 

(Whitechapel, Spitalfiends) dei 

poveri, i reietti, alla mercé della 

criminalità, dei vizi, della sporci-

zia e delle malattie. Charles Di-

ckens descrisse con efficacia i sob-

borghi di Londra: tetra, desolata, 

melmosa, soprattutto di notte e 

soprattutto d’inverno.  La capitale 

era avvolta da una fitta nebbia an-

che causata dallo smog. Il suo por-

to, il più grande del mondo, au-

mentava l’inquinamento con le 

esalazioni e i rifiuti urbani. Nella 

Londra di fine Ottocento c’erano 

circa 90.000 senzatetto. Ovvia-

mente dopo la sporcizia, il colera e 

l’indigenza c’era anche la crimina-

lità. Uccidere per denaro era quasi 

la regola. Le donne si prostituiva-

no in strada a rischio della propria 

vita. I clienti erano solo di rado i 

gentiluomini del West End: gli 

odorante e malsana. Tintorie, birri-

fici, magazzini, concerie, fabbri-

che di colla, raffinerie di zucchero, 

officine metallurgiche, segherie e 

depositi di legname, uno stabili-

mento per la lavorazione del pe-

sce, Whitechapel aveva una pre-

ponderanza soprattutto ebrea. In 

questo dedalo di reietti dal 31 ago-

sto al 9 novembre del 1888 un 

killer spietato uccide e mutila 5 

prostitute creando il panico in tutta 

la città atterrita dalla crudele per-

versione di un 

assassino sen-

za apparente 

movente di cui 

ancora oggi 

non si conosce 

l’identità no-

nostante i 200 

sospettati su 

cui all’epoca 

Scotland Yard 

indagò.   
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Sherlock Holmes indaga. 
1887, dal 221B di Baker Street.  

Jack lo Squartatore uccide. 
1888, a Whitechapel.  



pubblicate dal 1887 al 1927). Il 
detective più famoso di tutti i 
tempi, ancora oggi campione di 

vendite, cele-
brato anche da 
cinema e tele-
visione, indaga 
e risolve crimi-
ni grazie al suo 
infallibile intu-
ito. 
 

A concludere questa indagine 
sui fatti e sui luoghi dei crimini 
di fine ‘800 arrivano i due volu-
mi pubblicati dal Foglio edizio-
ni: Holmesmania (2020) e Rip-
permania (2021) che in comune 
hanno l’epoca in cui si muovo-
no i suoi protagonisti.  
 
Il primo analizza le indagini di 
Sherlock Holmes scritte da Sir 
Arthur Conan Doyle (60 storie 

Il secondo (2021) ripercorre i 
delitti di cinque prostitute avve-
nuti nel 1888 nel quartiere mal-
famato di Whi-
techapel a ope-
ra di un killer 
spietato e ri-
masto impuni-
to nonostante 
le serrate inda-
gini da parte di 
Scotland Yard. 

La Londra criminale di fine ‘800. 

 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 
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marchetti/ 

Piantina della metropolitana di Londra tratta del web.  

Nella mappa sopra riportata: i tre personaggi chiave, Sherlock Holmes, la regina Vittoria e Jack lo Squartatore. 


