E già che ci siamo, vi diamo un'altra notizia a sfondo religioso che sarà sicuramente
censurata. Questa, che è stata diramata dal Catholic News Service: «Un libro rilegato con
la pelle di un gesuita sta per essere messo all'asta in Inghilterra» (2). Avete capito bene. Il
gesuita trasformato in rilegatura si chiamava padre Henry Garnet, ed era forse il generale
dell'ordine nell'Inghilterra del 1605, all'epoca del «Complotto delle Polveri», lo storico e
falso attentato alla vita del re Giacomo I di cui i protestanti approfittarono per
massacrare i «papisti»: almeno 70 mila cattolici furono sterminati. L'accusa era di aver
cercato di far saltare in Parlamento britannico con 36 barili di polvere da sparo, scoperta in
tempo, per vendetta contro Giacomo I che aveva promesso di porre fine alla persecuzione dei
cattolici e non aveva mantenuto la promessa. Secondo la versione oggi ammessa, Giacomo
meditava lui stesso di tornare, e far tornare la Corona, sotto la Chiesa, e ne fu impedito dalla
«scoperta dell'attentato» contro di lui (un altro antecedente dell'11 settembre). Fatto sta che
padre Garnet, che era confessore di alcuni dei congiurati ma negò la sua partecipazione al
complotto, fu condannato ad essere impiccato, «tratto» (ossia trascinato da cavalli) e
«squartato» (due tiri di cavalli avrebbero dovuto smembrarne il corpo, tirando da una parte e
dall'altra). L'esecuzione del martire ebbe luogo il 3 maggio 1606 davanti alla cattedrale di San
Paolo a Londra. Dalla folla, diverse persone impedirono al boia di squartarlo da vivo; alcuni si
appesero alle sue gambe per affrettarne la morte da impiccagione, onde preservarlo dagli orrori
dello squartamento. Forse erano cripto-cattolici che si fecero coraggio, in quella che fu una
delle pagine peggiori, quasi staliniane, della storia inglese. La sua pelle fu conciata e servì a
rilegare il libro oggi messo all'asta dalla Casa d'Aste Wilkinson nel Doncaster. Stampato da Robert
Barker, lo stampatore reale, il libro racconta il processo e l'esecuzione del gesuita, come spiega
il titolo: «A True and Perfect Relation of the Whole Proceedings Against the Late Most Barbarous
Traitors, Garnet a Jesuit and His Confederates». Sid Wilkinson, il banditore della casa d'aste, ha
spiegato come appare il volume: «La copertina è
un po' sinistra, perché la pelle vi appare con molte pieghe e macchie, e si capisce che viene da
una testa barbuta». Ha aggiunto che era frequente, all'epoca, rilegare gli atti dei processi con la
pelle dei condannati liquidati. «Cose del genere si trovano nei musei». Cominciava la civiltà
occidentale sotto egemonia anglosassone. Ma i media non ve ne parleranno. Parleranno
invece dei crimini dell'Inquisizione.
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