
I luoghi di Equinox

Brompton Cemetery

Uno dei più grandi tra i Magnifici Sette, i sette cimiteri fatti costruire nel 1832, per far fronte alla 
crisi dei camposanti in cui era ormai finito lo spazio per le nuove sepolture. Brompton si trova nei 
paraggi dell’elegante quartiere giorgiano di Earl’s Court, ospita oltre duecentomila tombe, ed è 
tuttora in uso. È anche noto come ‘il cimitero giardino’ di Londra, un enorme spazio verde in cui gli
abitanti dei quartieri vicini portano a spasso i cani tra le lapidi vittoriane, sormontate da alte croci 
celtiche e angeli piangenti. Un grande albero di sicomoro, simbolo di vita eterna, torreggia ancora 
su Brompton, dove sono sepolti, tra gli altri, la suffragetta Emmeline Pankhurst e John Snow, il 
medico noto per aver scoperto le cause del colera. Sotto il cimitero si trovano cavernose catacombe 
che ospitano migliaia di bare. In origine, Brompton avrebbe dovuto avere tre cappelle, ma solo una 
fu realmente costruita ed è ancora visibile oggi.

Great Windmill St, Soho

Oggi è forse l’unica strada che davvero trasmetta ancora lo spirito originario di Soho, un quartiere 
dalla storia controversa che si trova proprio alle spalle della prestigiosa West End. Soho è un 
groviglio di stradine collocato tra i grandi teatri, le lanterne di Chinatown, e le case eleganti di 
Westminster, da sempre famoso per la sua vita notturna… non sempre rispettabile. Meta preferita di
artisti, attivisti, personaggi alternativi di ogni genere, e spesso di quelle minoranze che non 
potevano condurre la propria vita del tutto alla luce del sole, Soho conserva ancora le tracce del 
numero enorme di cabaret e brasseries, locali notturni e cinema a luci rosse che nel corso dei 
decenni ne hanno segnato la personalità. Per molto tempo Soho è stato il quartiere dei bordelli, ma 
anche uno dei più vivaci crogioli della cultura alternativa londinese. Tra i neon di Great Windmill 
St. si aprono ancora le stage door di locali sul cui palco si esibiscono artisti di avanguardia e 
cantanti di cabaret.

Gerrard St, Chinatown

La comunità di Chinatown, prevalentemente composta da cantonesi molti dei quali hanno ancora 
collegamenti personali con Hong Kong, anima questo piccolo gruppo di strade della West End fin 
dalla fine dell’Ottocento. Chinatown è piccola, ma inconfondibile e piena di vita, con le sue lanterne
e le sue farmacie tradizionali, i suoi mercati di cibi cinesi e i suoi ristoranti di dim sum. Ai piani 
superiori dei suoi edifici di mattoni rossi si trovano le case dei proprietari dei negozi, ma anche 
locali nascosti, ex fumerie d’oppio, e le stanze in cui un tempo si ritrovavano artisti e poeti. Gerrard 
St è il cuore pulsante di Chinatown, che la attraversa esattamente nel mezzo: una strada affollata di 
ristoranti in cui l’inglese pieno di dialettismi dei cockneys si mischia al cantonese dei discendenti 
degli immigrati vittoriani, e lungo la quale ogni anno si snoda la parata del Capodanno cinese. 

Chartham, Kent

Fuori da Londra, una serie di villaggi punteggiano le campagne dell’Essex e del Kent, conservando 
un’atmosfera che non sarebbe del tutto fuori luogo in un libro di Jane Austen. Le case della capitale 
si diradano, lasciando il posto a campi verdi, basse casette dal tetto spiovente, giardini dalle aiuole 
curate e comunità piccole e pacifiche in cui tutti si conoscono tra loro. Chartham si trova nel mezzo 
della riserva naturale di North Downs, ed è un villaggio circondato da campi e frutteti, noto un 
tempo per le sue cartiere e nel mezzo del quale si trova la chiesa di St Mary, con la sua torre 
campanaria di epoca Tudor. Di qui passa la North Downs Trail, un sentiero particolarmente amato 
che arriva fino alle bianche scogliere di Dover.



Elephant and Castle

Il quartiere in cui si trova l’appartamento di William Ashcroft deve il suo nome da quello di una 
vecchia locanda che si trovava proprio qui, all’incrocio di quelle che erano un tempo due delle 
strade più importanti che conducevano al centro di Londra, nel distretto di Southwark. Secondo 
alcuni, il nome della locanda era a sua volta una storpiatura dell’espressione spagnola ‘La Infanta de
Castilla’, in riferimento a Eleonora di Castiglia che venne a Londra per sposare il re Edward I. Nel 
corso degli anni, Elephant and Castle è diventato un vivace quartiere di negozi, la cui popolazione 
multietnica occupa gli stessi appartamenti che un tempo ospitavano i lavoratori del porto fluviale. 
Uno dei luoghi più caratteristici del Sud di Londra, oggi ospita edifici brutalisti accanto alle sue 
vecchie chiese e pub tradizionali.

Mayfair

Non c’è dubbio che Mayfair sia uno dei posti più eleganti a Londra. Costruito a ridosso di Hyde 
Park, questo quartiere di lusso, divenuto meta preferita dei ricchi nel tardo periodo vittoriano e 
rimasto un luogo di grido fino a oggi, è uno dei luoghi più costosi in cui vivere in tutto il mondo. 
Sprofondate tra giardini ombreggiati dagli alberi e strade ben curate illuminate da lampioni di ferro 
battuto, le case di Mayfair hanno colonne bianche che ne incorniciano le porte e solenni facciate di 
mattoni chiari. Alcuni degli alberghi più lussuosi di Londra, come il Claridge e il Dorchester, si 
trovano qui. Musei e gallerie d’arte affollano le vie di Mayfair, e chi può permetterselo può 
comprare articoli di lusso sotto il soffitto a volta delle sue arcades. Difficile immaginare che un 
luogo del genere possa ospitare qualcosa di sinistro, ma a volte l’apparenza inganna…

Highgate Cemetery

Highgate è senz’altro il cimitero più famoso di Londra, ma la sua fama è sinistra. Il più celebre dei 
Magnifici Sette è diviso in due sezioni, quella occidentale più antica e sommersa da una 
vegetazione in alcuni punti quasi incolta, quella orientale ancora in uso, luogo di riposo di artisti e 
intellettuali. Il nucleo centrale del cimitero si sviluppa intorno e dentro la collina di Highgate, tra 
catacombe e tunnel sotterranei, mausolei e gallerie. Le decorazioni del cimitero accennano allo stile 
gotico, ma incorporano anche suggestioni egizie, figlie dell’Egittomania che investì Londra tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo. Il luogo più impressionante di Highgate è 
certamente il Lebanon Circle, la grande rotonda al centro della quale sorgeva fino a molto di recente
un enorme cedro del Libano, la vera ‘anima’ del cimitero. Gli ospiti illustri delle tombe di Highgate 
sono molti, e così pure le leggende metropolitane e le voci che circondano questo luogo: secondo 
alcuni abitato dalla presenza di un vampiro, secondo altri centro delle energie magiche di Londra, 
secondo altri ancora pieno di simboli esoterici che compongono un codice che solo gli iniziati 
possono decifrare, Highgate conserva gelosamente i suoi segreti dietro i suoi grandi cancelli di ferro
battuto. 


