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Nel XVI secolo le cose non andavano proprio bene per i cattolici inglesi, i quali si vedevano 
sempre più emarginati dalla maggioranza anglicana che aveva accentrato il potere nelle sue mani. 
Un barlume incominciava a intravedersi con l’ascesa al trono d’Inghilterra di Giacomo I nel 1630. 
Figlio di Maria Stuarda e di Lord Darnley, era salito al trono di Scozia nel 1567 in seguito 
all’abdicazione della madre. Poco furbo e in preda a raptus religiosi - sosteneva il diritto divino dei 
re - si faceva manovrare dai suoi favoriti. Ben presto si rese inviso ai cattolici a causa della mancata 
promessa fatta a Robert Catesby di concedere maggiore libertà alle minoranze religiose. 

Il Catesby era già noto negli ambienti di corte come una testa calda e per aver più volte 
partecipato a complotti contro i regnanti. Sin dal 1601 infatti aveva avuto a che fare con la giustizia 
in seguito alla tentata rivolta contro Elisabetta I, organizzata dal duca di Essex. Per tal motivo fu 
imprigionato e rilasciato solo dopo il pagamento di un’ingente multa. 

Ora Giacomo I si trovava a doversela sbrigare proprio con il Catesby, il quale già nutriva i primi 
risentimenti: nella sua mente esaltata si faceva intanto strada la possibilità di un complotto, i cui 
sintomi si fecero sentire nel maggio del 1603. La messa al bando dei preti cattolici nel 1604 fu la 
goccia che fece traboccare il vaso. Catesby, sempre più inferocito, riuscì alla fine a mettere insieme 
un gruppuscolo di cospiratori, formato oltre che dallo stesso Catesby anche dal cugino di 
quest’ultimo e dagli amici Thomas Percy e John Wright. In seguito e sempre per scelta di Catesby si 
aggiunse un altro arrabbiato che rispondeva al nome di Guy Fawkes. 
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Il Fawkes era nato da famiglia agiata dello Yorkshire e sotto l’influenza del patrigno aveva 
abbracciato il Cattolicesimo. Per spirito d’avventura piuttosto che per convinzione si era arruolato 
nell’esercito spagnolo di stanza nei Paesi Bassi, conquistandosi fama di soldato coraggioso e abile. 
Catesby ne conosceva le doti e si propose di rintracciarlo fin sul continente. Fawkes, sebbene 
informato in maniera sommaria sul complotto, si trasferì in Inghilterra senza batter ciglio. A Londra 
prese contatto con i compagni e, dopo aver studiato nei particolari il piano per far saltare la Camera 
dei Lords durante la seduta inaugurale, affittarono un appartamento nei pressi del Parlamento. 

I lavori di scavo del cunicolo che doveva portare i cinque sotto le mura di Westminster 
procedevano alacremente e di certo il piano sarebbe arrivato a compimento se l’incauto Catesby, 
per potenziare l’impresa, non si fosse rivolto a Francis Tresham, un signorotto imparentato con un 
membro della Camera dei Lords. L’idea sanguinaria e il coinvolgimento degli esponenti cattolici 
nella carneficina non piacque al Tresham che per sventare l’attentato inviò al cognato, Lord 
Monteagle, una missiva dal significato sibillino. La lettera, esaminata attentamente è interpretata nel 
senso giusto, fece sì che si prendessero le misure del caso: la sera del 4 novembre 1605 mentre 
stavano per ultimare i lavori della santabarbara, Guy Fawkes cadde nelle mani della polizia. 
Processato fu condannato a morte. La sentenza venne eseguita il 31 gennaio 1606 proprio difronte 
al Parlamento. 

Le cose però si misero male anche per Tresham che nonostante l’atto di coscienza fu arrestato e 
condannato alla pena capitale. Anche gli altri, fuggiti a Londra, furono rintracciati, processati e 
giustiziati. 

Persino il destino volle riservare a Catesby il suo tiro mancino: mentre l’organizzatore del 
complotto cadeva per sempre nel dimenticatoio, la figura di Guy Fawkes si faceva strada nel 
folklore inglese e a distanza di oltre tre secoli i ragazzi inglesi la ricordano con scherzi e birichinate 
ogni anno il 4 e il 5 di novembre. «Da una costa all’altra attraverso l’Inghilterra settentrionale - 
scrivono Iona e Peter Opie in The Lore and Language of Schoolchildren1 - la vigilia del “Guy 
Fawkes Day” è diventata la “notte delle marachelle”, una notte di divertimenti e di atti teppistici». 
La flemma inglese viene infatti meno: porte e finestre imbrattate di vernice, lampioni divelti, 
numeri civici cambiati e via di seguito fino a quando non si esaurisce la fantasia sono il tributo che 
pagano le città inglesi a quel fatto storico. 

Sarebbe ingiusto non ricordare che accanto agli atti vandalici convivono scherzi gradevoli di 
vario genere, filastrocche e canzoncine che i ragazzi ripetono di casa in casa o agli angoli delle 
strade durante la questua. E all’invito a penny for guy - ‘un penny per il fantoccio/Guy’ (si noti che 
Guy ha il duplice significato di nome comune e nome proprio) - un penny dopo l’altro contribuisce 
a organizzare i falò che la notte del 5 novembre bruciano la figura di paglia di Guy Fawkes. 

 

                                                 
1 London-Oxford-New York, Oxford University Press, 1973. 


