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La figura del 1° serial killer della storia è considerata uno degli archetipi 
dell’orrore tanto da annoverare una lunga e variopinta lista di film, 
fumetti, libri dedicati a lui. In realtà le sue gesta hanno avuto una durata 
limitata (dal 31 agosto all’8 novembre del 1888) interessando 5 
prostitute uccise nel fetido quartiere di Whitechapel a nord-est di 
Londra. Uno degli aspetti che impressionò maggiormente l'opinione 
pubblica dell'epoca, fu il carattere di aperta sfida dell'assassino alla 
polizia, incapace di identificarlo e fermarlo. È documentato da almeno 3 
lettere attribuite generalmente a Jack, anche se la polizia ricevette 
molte altre lettere con la sua firma. Sono state fatte tante congetture 
ma l'identità dello squartatore rimane ancora oggi un mistero. 

Sono state fatte innumerevoli congetture su chi possa essere stato il 
serial killer che terrorizzò la Londra vittoriana, alcune improbabili come 
quella che vede coinvolto il poeta e drammaturgo Oscar Wilde. Uno dei 
più importanti documenti dell'epoca ai quali è possibile attingere per 
identificare alcuni dei sospetti di Scotland Yard è un memorandum scrit-
to nel 1894 da Sir Melville Macnaghten, che nel 1888 era a capo della 
Polizia Metropolitana londinese: in esso Macnaghten indica tre persone 
investigate per i delitti di Whitechapel:  

Montague John Druitt, figlio di un noto medico londinese, era un giova-
ne avvocato di buona famiglia che si era dedicato all'insegnamento;  

Aaron Kosminski, ebreo polacco di professione parrucchiere, fu il princi-
pale sospettato di Sir Robert Anderson, capo della Divisione di Investiga-
zione Criminale della Polizia Metropolitana di Londra;  

Michael Ostrog, indicato da Macnaghten come "un folle medico russo, 
galeotto e indiscutibilmente un maniaco omicida", ha una ricca storia 
criminale alle spalle.  

Ma furono sospettati anche il medico di Corte e un nipote della Regina 
Vittoria. 
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Il 31 agosto del 1888 

in Buck's Row viene 

uccisa Mary Ann Ni-

chols, la 1^ vittima di 

Jack lo Squartatore.  

 

MARY ANN NICHOLS, prostituta di 43 anni, fu la 1^ vittima accertata. Il 
suo corpo viene ritrovato il 31 agosto 1888, alle 3:45 del mattino, in 
Buck's Row, di fronte ad uno dei tanti mattatoi del quartiere.  

ANNIE CHAPMAN, 48 anni, prostituta, è la 2^ vittima ufficiale di Jack lo 
Squartatore. Fu ritrovata uccisa l'8 settembre 1888, nel cortile del 
numero 29 di Hanbury Street, a Whitechapel, da un fattorino.  

ELIZABETH STRIDE viene trovata il 30 settembre in Berner Street, pres-
so il cortile di un circolo di ebrei e tedeschi, da un cocchiere. Lo stes-
so giorno Catherine EDDOWES giaceva a Mitre Square, in un lago di 
sangue, a pancia in su, come tutte le altre vittime.  

MARY JANE KELLY è l'ultima vittima canonica attribuita a Jack lo Squar-
tatore. L'omicidio di Mary Kelly è considerato il più orribile di tutti 
quelli attribuiti al serial killer. Il suo corpo viene scoperto l’indomani, 
il 9 novembre 1888, poco dopo le 10,45 sul letto della camera dove 
la donna viveva, al numero 13 di Miller's Court, vicino a Spitalfields. 

Nel 2002 è stato scritto dall’americana Patricia Cornwell il libro Ri-

tratto di un assassino: Jack lo squartatore - Caso chiuso, nel quale 
l'autrice, dopo diverse ricerche, identifica il serial killer nel pittore 
inglese Walter Sickert. Le prove che porta per affermare la sua teori-
a sono molteplici, ma gli studiosi della vicenda le hanno quasi unani-
memente dichiarate poco convincenti. La Cornwell ha dedicato più 
di un anno all'esclusivo studio del killer, acquistando persino alcune 
lettere che Jack lo Squartatore scrisse alla polizia londinese, nonché 
diverse opere pittoriche di Sickert. La scrittrice è persuasa che quasi 
tutte le lettere inviate alla polizia siano opera di Walter Sickert, di-
vertito nel variare contenuti e grafie. Questa teoria non è mai stata 
presa seriamente dalla polizia. 

Indimenticabile il film con Johnny Deep, LA VERA STORIA DI JACK LO 
SQUARTATORE (From Hell)  del 2001. 


