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Prologo

mi addolora sentire raccontare oggi che William Wallace 
morì incurante del pericolo, da eroe della patria, con il 
grido «libertà!» sulle labbra, perché è falso. William Wal-
lace si spense lentamente e in silenzio: lo so per certo dato 
che ero presente a Smithfield Square, a londra, quella 
mattina del 24 agosto 1305. l’unica cosa che uscì dalle sue 
labbra fu l’urlo finale di un uomo sfinito e torturato oltre 
misura.

fui l’ultimo a vederlo vivo e a parlargli, l’unico scozzese 
tra la folla ad assistere alla sua fine e l’unico a piangerne la 
morte. Non lo vidi propriamente morire, in realtà, perché 
avevo la vista offuscata dalle lacrime. Quando riuscii a ri-
prendere fiato e ad asciugarmi gli occhi, stavano già squar-
tando il cadavere, il boia stava proclamandone la morte 
alzando la testa mozzata dell’orco scozzese che aveva dis-
seminato terrore in tutta l’Inghilterra.

Sir William Wallace, guardiano di Scozia, mio cugino e 
amico di un’intera vita, non avrebbe fatto mai più paura a 
nessuno.

tuttavia, in nome di dio, da vivo aveva creato abbastan-
za terrore perché il suo nome continuasse a esistere, per lo 
meno in Scozia, ancora a lungo dopo la sua morte, a me-
moria della punizione per slealtà, tradimento e ribellione.

mentre osservavo i carnefici smembrarne i resti, mi ras-
segnai alla realtà della sua morte come ne avevo accettato 
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l’inevitabilità due settimane prima, quando mi era giunta 
notizia che era stato catturato da sir John menteith e sot-
toposto al giudizio del re d’Inghilterra. Sapevo che sareb-
be successo, perché l’ora di William Wallace era giunta, 
essendo ormai caduto in disgrazia agli occhi del popolo 
che aveva guidato e ispirato fino a qualche anno prima. 
era diventato fonte di imbarazzo e di disagio; un ricordo 
pungente di tutto ciò per cui avevano lottato. Infatti aveva-
no affrontato – nobili, clero e gente comune – edoardo 
Plantageneto d’Inghilterra e il re inglese si era dimostrato 
clemente, manifestando indulgenza verso i ribelli scozzesi 
che avrebbero appoggiato la sua pace, tranne l’unico tradi-
tore e fuorilegge, Wallace. Il prezzo di tale indulgenza fu la 
resa di William il brigante alla giustizia di edoardo. Nobi-
li, sceriffi e funzionari del regno di Scozia furono incarica-
ti di arrestare l’ex guardiano e consegnarlo a londra co-
me un comune criminale.

Quando sentii la notizia ero in Inghilterra a consegnare 
alcuni documenti per conto del mio superiore Walter, aba-
te di Paisley, ai vescovi di york e londra. fermatomi 
all’abbazia di reading, scoprii che l’unico argomento di 
conversazione tra i confratelli era la recente cattura di 
Wallace. tutti sapevano che sarebbe stato sottoposto a un 
processo sommario e giustiziato subito, ma la tecnica della 
sua esecuzione era tema di dibattito e congetture tra i mo-
naci annoiati che raramente avevano la possibilità di con-
frontarsi su questioni tanto materiali. ascoltai le loro 
chiacchiere e pensai quanto fosse diverso l’uomo che co-
noscevo dal mostro che descrivevano.

decisi di fare di tutto per andarlo a trovare, mentre ero 
a londra. avevo amici potenti nel clero e mi ripromisi di 
usare la loro influenza per rintracciarlo, ovunque fosse e, 
se possibile, fargli visita e offrirgli il poco conforto che po-
tevo nelle ultime ore solitarie in mezzo a estranei che lo 
odiavano e lo temevano.

In realtà non ebbi difficoltà a scoprire dove fosse impri-
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gionato perché la notizia era di pubblico dominio in città;  
con l’aiuto di un amico fidato, padre antony latreque, vi-
ce abate di Westminster, riuscii a entrare nella cella del 
prigioniero nella sua ultima notte e a raccoglierne la con-
fessione.

le lacrime che avrei versato a Smithfield Square e che 
mi avrebbero annebbiato la vista dei suoi istanti finali, non 
avevano niente a che fare con la barbarie di cui sarei stato 
testimone in quel bel mattino di fine agosto. Invece, erano 
sgorgate all’improvviso ricordo delle lacrime di Wallace, 
prima dell’alba e dell’esecuzione. mi avevano scosso, per-
ché non avevo mai visto Will Wallace piangere dal giorno 
in cui la nostra infanzia era finita. l’angoscia nei suoi occhi 
dentro quella cella buia era stata insopportabile quanto il 
dolore provato insieme in un giorno lontano.

Quando entrai non mi riconobbe, perché erano passati 
quattro anni dall’ultima volta in cui ci eravamo incontrati. 
Notò solo un prete incappucciato che accompagnava un 
abate corpulento con la mitra in testa. Il carceriere aveva 
visto la stessa cosa e, ignorando il prete, aveva ricordato 
all’abate che non erano permesse visite al prigioniero.

«Noi non siamo visitatori» rispose l’abate antony sde-
gnato. «Noi siamo di Santa madre chiesa e la nostra pre-
senza è un ultimo tentativo per indurre al pentimento 
quest’uomo e per aiutarlo a confessare i suoi errori davan-
ti a dio. ora fateci luce e aprite.»

l’uomo si allontanò per portarci due torce appena acce-
se, poi armeggiò con serratura della pesante porta, vi si 
appoggiò con la spalla e la spinse. come prima cosa scorsi 
un pavimento di pietra, illuminato dalla scarsa luce di una 
fiaccola dentro un portacandele di ferro, sulla parete sini-
stra. Non vidi tracce del prigioniero, ma prima che varcas-
simo la soglia, parlò e le sue parole furono accompagnate 
da un tintinnio di catene.

«Non mi servono le chiacchiere di un prete inglese, 
quindi andatevene e portatevi dietro il vostro accolito.» 
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Parlò in latino e l’abate si volse verso di me con le soprac-
ciglia alzate dallo sconcerto. Io mi limitai a fargli un cenno 
con la mano, pregandolo di continuare come previsto. Per 
me il latino non era affatto una sorpresa, pertanto non ave-
vo pensato di avvertire il mio compagno. Io e Wallace 
l’avevamo imparato insieme da studenti all’abbazia di Pai-
sley, mia attuale dimora.

l’abate antony disse al prigioniero quello che avevamo 
concordato, ma in latino.

«ho sentito del vostro odio per qualunque cosa sia in-
glese, William Wallace, ma per quanto io trovi deplorevole 
ciò e la vostra intransigenza, mi trovo costretto, per sem-
plice carità cristiana, a offrirvi il beneficio dei sacramenti 
di dio nella speranza che, alla fine, la Sua clemenza vi as-
solverà dai vostri molti peccati.»

«allora andate a cercare i vostri, a partire dal vostro 
re, e assolveteli, perché i loro peccati sono più grandi dei 
miei.» la sua voce era piena di sdegno. «andate a con-
fessare i carnefici che hanno massacrato la mia famiglia e 
i miei amici. Pregate con quelle bestie ubriache che han-
no torturato me e aggredito la mia gente. celebrate mes-
se con i vostri avidi conti e baroni, che hanno spogliato 
la mia casa e cercato di farla a pezzi per soddisfare le loro 
smanie di terreni e potere. ma lasciate me al mio dio. 
lui conosce i miei peccati e ciò che mi ha portato a com-
metterli. Non mi servono traduttori inglesi che avveleni-
no le mie parole prima che giungano alle orecchie di 
dio.»

Non erano esattamente le parole che mi aspettavo, ma 
avevo previsto il tono e il contenuto. l’abate antony era 
mortificato e glielo si leggeva in faccia. tanta cattiveria lo 
lasciò senza parole, ma non perse lucidità. l’avevo avverti-
to che dal prigioniero avrebbe potuto sentire cose spaven-
tose, quindi si ricompose e tornò al copione che avevamo 
programmato in caso qualcun altro ci ascoltasse.

«avevo sentito» disse antony «che eravate ostinato nel 
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rancore verso la mia categoria, ma per me è un obbligo 
cristiano come uomo di dio fare il possibile per aiutarvi a 
raggiungere la salvezza. Quindi...» ed esitò. «Quindi ho 
portato un intermediario, tra voi e dio, con cui possiate 
parlare nella vostra lingua. Padre James è dei vostri. lo 
lascerò solo con voi per confessarvi.»

Il prigioniero mi guardò per la prima volta e, per quanto 
fosse una semplice sagoma nell’oscurità, fui certo che stes-
se stringendo gli occhi per osservarmi meglio.

«cosa ci fa qui un prete scozzese?»
«Il suo dovere» rispose antony. «conforta gli afflitti. 

Volete parlare con lui? In tal caso vi lascio soli.»
Wallace alzò le spalle con un movimento più visibile, 

adesso che i miei occhi si stavano abituando all’oscurità. 
«Parlerò con lui solo per sentire la mia lingua. chi siete, 
prete? da dove venite?»

«grazie, padre» dissi piano e antony si voltò. lo sentii 
parlare con il carceriere all’esterno e poi spingere la porta 
finché non si chiuse, lasciandomi solo con il prigioniero. 
«da dove vengo? Vengo da Paisley, dall’abbazia. Non mi 
riconosci, Will?»

la figura nell’ombra si raddrizzò come se fosse stata 
colpita da qualcosa. «Jamie? Jamie Wallace? cosa diavolo 
ci fai qui? basterebbe il nome che porti a farti finire sulla 
forca vicino a me.»

mi tolsi il cappuccio e gli sorrisi. «Il povero padre Ja-
mes? Ne dubito, Will. le mie origini sono sconosciute qui 
in Inghilterra.»

«allora prega dio che rimanga così. È una follia, Jamie. 
Però è bello vederti.»

«anche per me, cugino, per quanto non avrei mai pen-
sato di trovarti in una simile situazione.» feci un passo in 
avanti per abbracciarlo, ma quando la luce della torcia lo 
illuminò mi fermai. «che barbarie è questa?»

mi sorrise e si alzò in tutta la sua imponenza. «Non lo 
sai che sono un tipo pericoloso?» disse nella nostra lingua. 
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«mi chiamano l’orco scozzese e sono convinti che mangi i 
bambini.»

aveva capelli e barba arruffati e lunghi, indossava solo 
una camicia consunta con una manica strappata all’altezza 
della spalla da cui spuntava il braccio muscoloso. ma quel-
lo che attirò principalmente la mia attenzione era la barda-
tura che lo teneva legato.

«riesci a sederti?»
Sorrise di nuovo, ma nei suoi occhi non c’era diverti-

mento. «Sedermi? Sedermi su cosa? ci metto già un sacco 
di tempo ad alzarmi senza barcollare. devo stare in piedi a 
gambe larghe e appoggiare la schiena contro il muro, altri-
menti cado, ed è l’unica cosa che posso fare con queste 
catene.»

le catene alle caviglie e ai polsi erano spesse, le manette 
erano assicurate a un cinturone di pelle che gli cingeva la 
vita. Il busto era legato a destra e a sinistra a catene corte 
fissate a un grosso anello di ferro sulla parete dietro di lui. 
Non poteva abbassarsi né girarsi. Poteva solo stare in piedi 
dritto o lasciarsi andare a peso morto nella bardatura at-
torno alla vita, ma non avrebbe certo trovato conforto, 
perché le catene collegate al cinturone erano di lunghezze 
diverse, e si sarebbe potuto inclinare solo da un lato.

«da quanto tempo ti tengono così?»
«da tre giorni.» Parlò ancora in scozzese. «Spero non 

farai caso alla puzza, visto che da quando mi hanno legato 
qui dentro non mi hanno nemmeno fatto uscire.» era su-
dicio e non appena ne parlò, mi arrivò una zaffata potente 
del suo odore. abbassai la torcia e gli guardai le gambe 
sporche sotto la camicia strappata. erano incrostate di feci 
e per terra c’era del liquido puzzolente.

«dio mio» dissi, vacillando. «chi è il responsabile di tut-
to questo? È...» mi interruppi, incapace di trovare le parole.

«È la vendetta di edoardo, o solo l’inizio, per la soffe-
renza che gli ho causato in questi ultimi anni. domani an-
zi, oggi, metterà fine a tutto ciò. Se lo facesse di persona, 
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non vedrei l’ora di liberarmi dalle catene e affrontarlo in-
vece di starmene in piedi ad aspettare. Sai che non è venu-
to qui nemmeno una volta, Jamie? Uno penserebbe che 
almeno voglia vedere, no? godersi la scena, puntarmi un 
dito contro. Invece, no. ha lasciato fare ai giudici...»

aprii la bocca per parlare ma non uscirono suoni.
«Sarà una bella giornata, dicono i carcerieri. Una bella 

giornata d’estate per morire. ma londra è un posto sporco 
e puzzolente, Jamie, un posto triste e sporco per morire. 
darei qualunque cosa per sentire un’ultima volta gli uccel-
li cantare all’alba nel bosco di tor.» emise un grugnito. 
«ma ormai non c’è più niente da fare: siamo lontanissimi 
dalla foresta di ettrick.»

In quel momento si compì un miracolo.
da qualche parte oltre le sbarre, sopra la nostra testa, 

un uccellino cominciò a cantare, e la purezza e la forza di 
quel suono stupirono entrambi. Il canto era fluido, brillan-
te, le note salivano e scendevano con una perfezione cri-
stallina tanto che la creatura sembrava essere dentro la 
cella invece che nell’oscurità della notte. Vidi gli occhi di 
Wallace colmarsi di una sorta di timore superstizioso.

«madre di dio» mormorò. «che stregoneria è questa? 
mancano ancora tre ore buone all’alba. Quale creatura 
produce un suono simile nel buio notturno?»

«È solo un usignolo, Will, niente più, in genere canta di 
notte. Penso non ce ne siano in Scozia. di certo io non ne 
ho mai sentiti e non è una cosa che si dimentica facilmente. 
Non è meraviglioso?»

ascoltava e vedevo la tensione sciogliersi. riuscì a met-
tersi leggermente più comodo, nel limite del possibile. «Sì. 
ecco una cosa meravigliosa.»

Non so per quanto tempo rimanemmo ad ascoltarlo pri-
ma di ripiombare nel silenzio.

«Se n’è andato. credi che tornerà?»
«Ne so quanto te. Però ha soddisfatto il tuo desiderio. È 

stato una specie di miracolo.»
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«È vero... ricordi quel giorno a dalfinnon Woods, Ja-
mie, prima che ci prendessero? ti ricordi che ci eravamo 
nascosti tra i rovi? c’era così tanto silenzio e facevamo at-
tenzione a ogni rumore, poi l’unica cosa che sentimmo fu 
il canto di un uccello sopra di noi. dio come cantava bene! 
fu la piccola Jenny a dirci che era un fanello, perché io 
non lo sapevo. come potevo? Povera Jenny...» chiuse gli 
occhi e si percosse la testa.

«aveva sette anni e quel figlio di puttana di un inglese 
l’ha uccisa con un colpo netto. Non ha nemmeno guardato 
cos’aveva fatto, non si è nemmeno voltato. le ha tagliato il 
collo come se fosse un ermellino. dio, Jamie, l’ho sognata 
per anni la sua testa che rotolava e rimbalzava come una 
palla nei cespugli, con la bocca aperta e gli occhi sbarrati, 
come se si stesse chiedendo che cosa fosse successo. Quel 
che hanno fatto dopo a noi due è stato sufficiente per 
odiarli e volerli morti, ma la povera Jenny...»

Si raddrizzò di nuovo, appoggiando la schiena contro il 
muro, e tornò al latino. «Si chiamava Percy, lo sapevi? 
l’uomo che ha ucciso Jenny. William Percy. Una specie di 
parente del conte inglese. l’ho incontrato di nuovo, anni 
dopo, l’ho riconosciuto tra i prigionieri della battaglia di 
Stirling bridge. lui non sapeva chi fossi, ma io mi ricorda-
vo la sua faccia. l’ho appeso per i piedi, urlandogli addos-
so cos’aveva fatto a noi e alla mia sorellina. lui ha negato 
tutto, ma la cicatrice che si era procurato quel giorno par-
lava da sola. l’ho sventrato con il pugnale e l’ho lasciato a 
testa in giù e quando ha smesso di gridare gli ho tagliato la 
testa. con un colpo meno netto di quello inferto a Jenny, 
perché ho dovuto riprovarci tre volte, a causa del modo in 
cui era appeso.»

chiusi gli occhi, cercando di eliminare l’immagine.
«l’Inghilterra ha avuto modo di pentirsi di quel giorno 

a dalfinnon Woods. e quest’altra giornata metterà fine a 
tutto ciò, quando mi impiccheranno e mi sventreranno co-
me ho fatto io con lui.
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alcuni – come l’arcivescovo lamberton – mi hanno 
chiesto perché odio tanto gli inglesi, ma io ho così tanti 
motivi che non sono mai riuscito a dirne nemmeno uno. 
dio sa che noi scozzesi non abbiamo mai avuto difficoltà a 
trovare motivi per disprezzare la crudeltà e l’arroganza di 
questo popolo, ma quel giorno a dalfinnon Woods è una 
delle ragioni principali. In più, quella mattina avevano già 
ucciso mia madre e mio padre. ma quello che ci hanno 
fatto nel bosco, grazie a cui si sono guadagnati tutto il mio 
odio, ha ancora oggi la stessa intensità di allora.

tu li hai perdonati, Jamie, mentre io non sono mai riu-
scito e non ho mai voluto farlo.» Scosse la testa perplesso. 
«come hai potuto? tu li hai perdonati e io non ho mai 
dubitato della tua sincerità. ma non ti ho mai capito. dopo 
quel giorno ci siamo avvicinati molto, e poi le nostre vite si 
sono divise. tu ti sei dato alla croce e io all’arco. eppure 
siamo rimasti amici, anche se tu disapprovavi me e tutto 
quel che facevo.»

alzai la mano per fermarlo. «raramente ho disapprova-
to ciò per cui ti battevi, Will, o l’obiettivo che volevi rag-
giungere. era il modo, non il motivo, a causarmi sofferenza. 
lodavo le tue mire, ma deploravo la barbarie che mettevi 
nel raggiungerle.»

«barbarie... già. ma solo un pazzo porgerebbe l’altra 
guancia ai nemici, sapendo che lo ucciderebbero. o pensi 
che gli inglesi non siano selvaggi?»

«Quel che abbiamo visto a dalfinnon Woods era depra-
vazione, Will, commessa da un branco di ubriachi. avreb-
bero potuto benissimo essere scozzesi.»

«erano inglesi, Jamie.»
«Sì, e ubriachi. Nessuno migliora dopo aver bevuto. ma 

addossare i loro crimini, per quanto tremendi, a tutta l’In-
ghilterra e agli inglesi per me non ha senso.»

«be’, ormai è troppo tardi per discuterne.»
«Parlami di cressingham.»
«cressingham?» la mia domanda lo sorprese, perché 
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inclinò la testa di lato e ci pensò un istante. «cressingham 
era un idiota, un pazzo furioso. l’inglese più odiato in Sco-
zia.»

«Sì, ma è stato anche tuo prigioniero dopo la battaglia 
di Stirling. È vero che l’hai scuoiato vivo per farti una cu-
stodia per la spada con la sua pelle?»

trasalì. «No, e dio lo sa bene! Sono dicerie di nemici 
invidiosi. Io non ero nemmeno vicino al luogo in cui è sta-
to ucciso.»

«Però è stato ucciso. e prima scorticato vivo.»
«Sì, è vero. È uno dei motivi per cui mi condanneranno. 

Per castigo, dicono. ma io non c’ero e non ne sapevo 
niente. Quel giorno avevo troppe cose in testa, dopo la 
battaglia e andrew murray gravemente ferito, per presta-
re attenzione a cosa combinavano i ribelli. Però la re-
sponsabilità era mia, in veste di capo. Questo è certo e lo 
accetto.»

distolsi lo sguardo, pronto a fargli un discorso sul fatto 
di essere complici o no in un delitto, ma quando tornai a 
guardarlo in faccia vidi che aveva gli occhi pieni di lacri-
me e le parole mi morirono sulle labbra. William Wallace 
non aveva mai pianto. era questa la leggenda nota tra gli 
uomini selvaggi e ingovernabili che aveva condotto per 
tanto tempo. ma adesso piangeva, senza vergogna, e le 
lacrime gli rigavano le guance e finivano nella barba arruf-
fata.

alzò la testa e mi guardò dritto negli occhi. «ho sbaglia-
to tutto, Jamie? Sono stato un pazzo in questi anni?»

rimasi sconcertato.
«ho fatto solo quel che mi ha detto la coscienza, e l’ho 

fatto per la nostra povera terra e per la nostra gente. Sape-
vo di non avere le capacità e nemmeno il diritto di farlo. 
ma la gente aveva un bisogno disperato e non avrebbero 
mai trovato sostegno tra i nobili scozzesi. così mi sono 
fatto avanti e ho accettato di diventare guardiano, su insi-
stenza di Wishart e altri, i capi della chiesa di Scozia. loro 
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almeno erano rimasti fedeli al re e al regno quando i gran-
di signori agivano solo per sé. Quindi ho guidato il popolo 
scozzese contro quelli che li avrebbero schiacciati al suolo 
– magnati scozzesi e parassiti inglesi – li ho portati alla 
vittoria a Stirling con andrew murray e alla strage di fal-
kirk. dopodiché ho abbandonato il vessillo di guardiano, 
e ho lasciato altri a tracciare la via.»

«Non c’era nessun altro, Will. eri tu il prescelto da dio 
e la sconfitta di falkirk non è stata opera tua. avresti dovu-
to rimanere.»

«Stupidaggini! È stata colpa mia, Jamie. andrew mur-
ray non avrebbe mai lasciato accadere una cosa simile. 
avrebbe trovato il modo di rimediare. la sua morte dopo 
Stirling bridge è stata la perdita peggiore per la Scozia, e 
per me. cos’avrei fatto se fossi rimasto? avrei portato un 
altro migliaio di uomini alla morte in un altro massacro? 
No, Jamie, no...»

Si schiarì la gola e premette le spalle contro il muro in 
cerca di conforto. «Non potevo farlo, non dopo quello 
che avevo capito vedendo quei figli di puttana fuggire a 
cavallo e lasciarci indietro come bestie al macello. l’orgo-
glio della Scozia! che schifo! Quella farsa a falkirk mi ha 
insegnato che la Scozia non sarà mai libera finché i suoi 
signori non decideranno di ribellarsi, finché non capiran-
no che per la loro stessa libertà e il loro onore personale 
– e ormai sono pochi ad averne ancora agli occhi della 
gente – devono separarsi dall’Inghilterra. fino a quando 
rimarranno seduti a discutere, dedicando più tempo al be-
nessere delle terre in Inghilterra che alle questioni della 
loro patria, la Scozia sarà una terra desolata, il cui popolo 
sarà massacrato dalla nobiltà mentre i ricchi fanno affari 
per i propri interessi.»

«andiamo, Will, non è poi così squallido. c’è qualche 
membro della nobiltà che si mostra fedele al regno.»

«Sì, ma pochissimi e non abbastanza vicini. gli altri so-
no fedeli solo a se stessi. l’ho visto bene quel giorno a fal-
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kirk e ho capito che non avrei potuto sopportare altro. mi 
sono lavato le mani come Ponzio Pilato e pare che tutti mi 
abbiano odiato per questo. e così ora quando sorgerà il 
sole morirò e mi chiedo, anzi chiedo a te, Jamie: ho scelto 
la strada sbagliata?»

Si alzò facendo tintinnare le catene alle braccia prima di 
rivolgermi uno sguardo tormentato. «ho rovinato la Sco-
zia? Solo dio lo sa, ho commesso molti peccati agli occhi 
di uomini come te e non mi è mai importato perché avevo 
chiari i miei compiti. ma ora mi addolorerebbe pensare di 
avere sbagliato per tutti questi anni o di essermi sottratto 
al mio dovere.» Passò dal latino allo scozzese. «tu non mi 
hai mai mentito, Jamie. mi hai affrontato, mi hai urlato 
contro e mi hai sfidato, ma non mi hai mai mentito. Quin-
di dimmelo. ho sbagliato?»

«Non so rispondere, Will. Solo dio è in grado di farlo. 
hai paura di ciò che ti accadrà?»

alzò le sopracciglia. «dei carnefici? Sei pazzo? certo 
che ho paura. Stanno per uccidermi, Jamie, mi sventreran-
no e mi taglieranno a pezzi, e non credo che mi divertirò. 
Però dio sa che non temo la morte. Subito dopo falkirk 
avrei tanto voluto morire, in ogni giorno concessomi da 
dio prima di allora pensavo che sarei morto in battaglia. 
Non è la morte che mi preoccupa, ma il modo in cui avver-
rà, perché non mi piacerebbe morire strillando come un 
bambino sculacciato. tu ci sarai?»

«Intendi tra la folla? No, dio me ne scampi. mi basta 
già essere qui ora.»

«Verresti se te lo chiedessi, Jamie? Per farmi da testi-
mone? Non ci sarà nessun altro.»

«a guardarti morire? È una cosa che non voglio vedere, 
Will.»

«Non solo per vedere, ma per testimoniarla in seguito. 
e poi, se ci sarai, smetterò di digrignare i denti e di render-
mi ridicolo.»

mi sfuggì un sorriso.
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«credo non ci siano molte possibilità, Will. Nessun 
guardiano di Scozia è mai stato ridicolo.»

«Sì, ma io come guardiano ho fallito.» mi guardò cupo. 
«Verrai? Per me?»

chiusi gli occhi e annuii. «Verrò, sir William. Sarò il tuo 
testimone, onorerò la tua fiducia e ne andrò fiero. adesso 
ti vuoi confessare? Sei pronto?»

Il suo lento gesto di consenso mi tolse un peso dal cuore. 
«Sì, padre James, lo farò. Sono pronto  a parlare con dio e 
a incontrarlo.»

così rimasi in piedi a Smithfield Square e feci da testi-
mone silenzioso alla morte dell’uomo che credo essere sta-
to il più grande e leale figlio di Scozia. aveva trentacinque 
anni, due più di me. me lo ricordo perché quel giorno era 
il mio trentatreesimo compleanno e da allora ne sono pas-
sati quasi altrettanti.

Il giovane robert bruce, conte di carrick, salì al trono 
l’anno dopo, nel 1306, e nel corso dei due decenni succes-
sivi bandì definitivamente gli inglesi dal suolo scozzese e 
costituì un’unica nazione, riunendo la moltitudine di feu-
di esistenti. fu lui a portare alla nostra terra l’unità, la 
pace e la prosperità che mio cugino William aveva tanto 
sognato.

ma solo di recente, quando queste nuove voci della 
morte eroica e sprezzante di William Wallace hanno co-
minciato a circolare, mi sono ricordato dell’insistenza di 
Will perché gli facessi da testimone e parlassi per conto 
suo. Non mi era venuto in mente che avrebbe potuto esse-
re trattato come un idolo; era preoccupato di essere diffa-
mato e dimenticato. Invece sta succedendo l’opposto, for-
se una cosa peggiore delle sue paure in punto di morte. 
alcuni lo stanno ricreando, in modo non veritiero, cercan-
do di usarne la grandezza per i propri fini.

Quindi è venuto il momento di scrivere qualcosa sul 
William Wallace che io conoscevo, perché l’uomo che le 
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voci descrivono è dipinto in modo falso e appariscente, 
come un eroe antico, senza macchia, senza difetto, sen-
za rimorso e, peggio ancora, senza la combinazione af-
fascinante ed esasperante di amorevole forza e deplore-
voli colpe che hanno reso mio cugino Will l’uomo che è 
stato.




