
IL guardIano





Jack Whyte

Le cronache di Braveheart

IL guardIano
The Guardian

Traduzione a cura di
Grandi & associati



titolo originale:  The Guardian
 © 2014 by Jack Whyte
  Published in agreement with the author, c/o Baror International 

Inc., armonk, new york, usa.
 all rights reserved.

traduzione di Alessandra Roccato, Roberta Maresca, Elena Papaleo, Lorenza Braga / 
Grandi & Associati

Questo romanzo è un’opera di fantasia. I fatti storici narrati sono liberamente inter-
pretati dall’autore.

realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI)

ISBn 978-88-566-2549-3

I edizione 2014

© 2014 - edIzIonI PIemme Spa, milano
 www.edizpiemme.it

anno 2014-2015-2016   -   edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



A mia nipote Jessica e a suo marito, Jake Strashok,
che è ciò che segretamente

ho sempre desiderato essere: un fabbro.
E anche alla mia cara moglie, Beverley,

perché è la donna che è.
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Padre James Wallace, 1343

Scoprii molti anni fa che sir Lionel redvers era stato il primo 
cavaliere inglese a morire per mano di mio cugino William 
Wallace di elderslie, e benché questo all’epoca mi avesse fatto 
soffrire, per un attimo avevo provato anche una sorta di ven-
dicativa soddisfazione. ho confessato quel peccato in molte 
occasioni, ma in cuor mio sento di non aver ottenuto il perdo-
no perché non mi sono mai davvero pentito di aver provato 
quel sentimento.

redvers era un anonimo cavaliere proveniente dalla contea 
di Suffolk. Lo incontrai solo una volta di sfuggita, e lo cancel-
lai immediatamente dalla mente, considerandolo irrilevante. 
eppure, a pochi minuti dal nostro incontro, mi avrebbe di-
mostrato quanto siano imperscrutabili le vie del Signore, per-
ché anche le nullità possono diventare uno stimolo. Quell’idio-
ta testone e zelante cambiò la vita di tutti gli scozzesi e fece 
precipitare le Isole Britanniche nel caos provocando la morte 
di una donna, del suo figlioletto e del secondogenito che por-
tava in grembo. La donna era affidata a me, all’epoca, e si 
chiamava mirren Wallace. era la moglie di William Wallace e 
quindi mia cugina acquisita per matrimonio.

mi chiamo William Wallace anch’io, e sono un sacerdote. 
un prete molto anziano. Sono nato nel 1272, e dal momento 
che siamo nel 1343 significa che ho settantun anni. Sir Wil-
liam Wallace, guardiano di Scozia, era mio cugino di primo 
grado e il mio più caro amico d’infanzia. circa quarant’anni 
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fa, nel giorno della sua morte, mi chiese, in qualità di suo con-
fessore, di documentare il modo in cui quel giorno sarebbe 
passato a miglior vita e di darne testimonianza qualora in fu-
turo qualcuno avesse cercato di diffondere calunnie sul suo 
conto. gli promisi che l’avrei fatto, e questo è il motivo per 
cui mi accingo a scrivere di lui oggi, dopo così tanto tempo.

Per quasi trent’anni non ho avuto motivo di rammentare la 
promessa fatta a Will – non sono mai stato capace di pensare 
a lui come a sir William – perché non è mai accaduto nulla 
che turbasse i miei ricordi di lui. dopo essere stato a lungo in 
disgrazia insieme ai suoi compagni scozzesi, fu considerato un 
eroe durante la lotta di re roberto per unificare la Scozia, 
quando il Bruce in persona scelse di imitare e adottare le tat-
tiche che Will aveva usato contro gli inglesi, convincendo la 
nostra terra e i suoi abitanti a unirsi per ostacolare i progetti 
di edoardo di usurpare il nostro regno. dall’aperta ammira-
zione di re roberto per la lotta solitaria e tenace di mio cugino 
si diffuse in Scozia una rinnovata stima nei confronti del valo-
re e dell’integrità di Will. e io ne fui felice.

non so esattamente quando tale considerazione abbia ini-
ziato a cambiare o chi l’abbia messa in moto, ma non ho il 
minimo dubbio che questo cambiamento ci sia stato e sia tut-
tora in atto. me ne sono reso conto per la prima volta parlan-
do per caso con un vecchio amico, anche lui prete, che non 
vedevo da anni. Si chiamava declan e avevamo prestato servi-
zio insieme come cappellani nella banda di fuorilegge di Will 
nella foresta di Selkirk, molti anni prima, quando eravamo 
entrambi giovani. Il caso ci riunì una notte di quasi dieci anni 
fa nell’abbazia di dunfermline, nel Fife, dove giungemmo se-
paratamente un pomeriggio d’autunno, ciascuno per svolgere 
degli incarichi ecclesiastici. Quella sera, dopo cena, ci sedem-
mo a chiacchierare e a ricordare il passato davanti al fuoco, e 
nel corso di quella conversazione il mio amico distrusse senza 
volerlo la mia pace mentale.

Parlavamo, come al solito, in latino, cosa non insolita tra 
preti, visto che impariamo quella lingua nel momento in cui 
iniziamo la nostra istruzione ecclesiastica e che spesso trovia-
mo utile adottare la lingua ufficiale della chiesa nelle nostre 
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conversazioni private, soprattutto se c’è qualcuno nei paraggi 
con cui non desideriamo condividere i nostri pensieri. con 
padre declan, tuttavia, c’era anche un’altra ragione. non co-
nosceva bene il gaelico e aveva difficoltà a trovare le parole 
per esprimersi. Quando parlava latino, invece, sembrava una 
persona diversa: la conversazione fluiva brillante e arguta, con 
una naturalezza che raggiungeva di rado quando era costretto 
a comunicare nella lingua di tutti i giorni. era una differenza 
che mi divertiva, e al tempo stesso mi faceva piacere.

«È stato qui che ho visto l’ultima volta il cugino Will» mi 
disse quella notte. «Proprio in questa abbazia.»

«davvero?» replicai sorpreso. «Will è stato qui a dunferm-
line? non ne avevo idea. Quando è successo?»

declan si strinse nelle spalle e scosse il capo. «appena do-
po la sconfitta di Falkirk, anche se di preciso non te lo saprei 
dire. tuttavia era un uomo diverso da quello che avevo cono-
sciuto nella foresta di Selkirk, te lo garantisco. dimostrava 
dieci anni di più della sua età, e ricordo di aver pensato che 
era magrissimo e sembrava... tormentato. mi riconobbe e mi 
parlò con gentilezza, ma per tutto il tempo della mia perma-
nenza qui non lo vidi mai sereno, lui che aveva sempre un 
sorriso per tutti e che amava ridere dell’assurdità della vita. 
Poi, verso la fine del mese, venni a sapere che aveva rinuncia-
to al titolo di guardiano.»

Sapevo esattamente cosa intendeva, perché anche io avevo 
notato quei cambiamenti in mio cugino dopo la disfatta di 
Falkirk. «aye» annuii ricordando. «tormentato rende esatta-
mente l’idea di com’era a quell’epoca. Lo pensai anch’io, 
quando lo vidi. era un uomo trasformato e sfigurato da ciò 
che era accaduto a Falkirk. Si considerava responsabile della 
sconfitta e non c’era modo di consolarlo, sebbene tutti noi 
condannassimo con fervore i magnati che avevano abbando-
nato il campo con la cavalleria, lasciando lui e i suoi uomini ad 
affrontare da soli gli arcieri inglesi. attribuiva a se stesso la 
colpa per la morte delle centinaia di soldati caduti nelle imbo-
scate, perché non si era mai fidato dei magnati e pensava che 
avrebbe dovuto prevedere che l’avrebbero abbandonato, co-
me in effetti era accaduto. Fu un’onta dalla quale non si ripre-
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se mai, anche se dio sa che non avrebbe dovuto vergognarsi 
di nulla. tuttavia, questo lo aveva privato di ogni energia e 
aveva fiaccato il suo spirito togliendogli la voglia di lottare.»

declan mi lanciò un’occhiata interrogativa. «ne sembri 
molto sicuro. hai ricevuto la sua confessione?»

«no. mi offrii di farlo, ma lui non ne volle sapere. era evi-
dente che aveva perso la fede. non aveva più alcuna fiducia in 
dio, nel regno e persino nella causa del re che lo aveva soste-
nuto fino a quel momento. era stato il più convinto difensore 
di giovanni fin dall’inizio, a dispetto di tutto ciò che era acca-
duto, e ai suoi occhi il fatto che la Scozia avesse abbandonato 
Balliol equivaleva a un suicidio, all’aver decretato consapevol-
mente la morte del reame. era un uomo disperato, e io non 
avevo modo di confortarlo. Il massimo che riuscii a fare fu 
raccomandarlo al vescovo Lamberton, che era suo amico e 
forse l’unica persona di cui ancora si fidasse. alla fine fu pro-
prio Lamberton a convincerlo a recarsi in missione diploma-
tica in Francia, e poi a roma per negoziare con il papa e i 
cardinali per conto della Scozia. non l’ho più visto per quat-
tro anni... fino alla notte in cui gli feci visita e ricevetti la sua 
ultima confessione nella prigione di Smithfield.»

«aveva dunque ritrovato la fede, a quel punto?»
«aye, è così, e non ho mai smesso di ringraziare dio per 

questo. Si è confessato ed è morto in stato di grazia; e con una 
certa tranquillità d’animo, seppure relativa, dato ciò che ha 
dovuto affrontare quel giorno. Quando lo lasciai, poco prima 
dell’alba, era di nuovo il vecchio Will che avevo sempre cono-
sciuto e amato.»

declan sorrise. «Il Will che entrambi abbiamo conosciuto 
e amato nella foresta di Selkirk... ma non è lo stesso William 
Wallace di cui la gente parla oggi.»

Scrollai le spalle. «È così che dev’essere: ora lo vedono co-
me l’uomo che fu veramente.»

declan mi guardò sconcertato. «In realtà,» disse «non è 
affatto ciò che intendevo, Jamie. L’uomo che fu veramente?» 
alzò leggermente il tono per sottolineare l’ultima parola. eb-
be una breve esitazione, poi scosse il capo con enfasi. «ciò 
che dicono di lui oggi non ha niente a che vedere con il vero 
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William Wallace. Il ragazzo che tu e io abbiamo conosciuto 
nella foresta di Selkirk non c’entra niente con il Wallace di cui 
si parla oggi. La gente si riferisce a lui come se fosse un antico 
semidio, un altro Finn maccool, più grande di qualunque uo-
mo vivente e più importante persino di re roberto.»

«Quando hanno bevuto troppo, immagino» replicai, sorri-
dendo inquieto per l’assurdità del suo commento. «Spesso 
l’affetto deforma i ricordi, soprattutto quelli di chi non ha 
partecipato agli eventi di cui si parla. Finn maccool l’avrebbe 
preso come un complimento, se l’avesse saputo. ciò che mi 
sorprende è che lo definiscano “più importante di re rober-
to”. È una sciocchezza, e non fa bene a nessuno dei due.»

«eppure l’ho sentito dire, Jamie. In molte occasioni e da 
persone diverse, nessuna delle quali ubriaca.»

«Quali persone? Sbronze o no, dovevano essere fuori di 
testa per denigrare apertamente re roberto in quel modo.»

Il mio amico si voltò e mi guardò dritto negli occhi, e di 
nuovo gli vidi quell’espressione perplessa.

«che c’è?» lo sollecitai. «ebbene? non sei d’accordo con 
ciò che ho detto?»

un solco profondo gli comparve tra le sopracciglia mentre 
mi fissava con aria preoccupata, ma proprio quando stavo per 
parlare lui si strinse nelle spalle e aprì le braccia, i palmi delle 
mani rivolti verso di me. «Perdonami, Jamie» disse. «credevo 
sapessi di cosa stavo parlando, ma è evidente che non è così... 
anche se non mi spiego come sia possibile.» alzò una mano e 
rimase in silenzio per un po’, poi sospirò. «Lo stanno cam-
biando, Jamie. Stanno cambiando tutto ciò che lo riguarda. 
Will è morto da quanti anni? trentotto? e la maggior parte 
delle persone che l’hanno conosciuto da vivo non ci sono più. 
Quelli che parlano di lui oggi sono giovani... non vecchi preti 
come noi, bensì normali scozzesi molto giovani. non l’hanno 
mai visto né conosciuto e credono a tutto ciò che hanno sen-
tito dire.»

a quel punto lo stavo guardando male. «Parla chiaro, amico. 
Che cosa avrebbero sentito dire? e da chi?»

tutto a un tratto declan, un amico di lunga data che ai miei 
occhi non era invecchiato, mi apparve come era realmente, un 
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prete di mezza età logorato dalle preoccupazioni e disorienta-
to dalle bizzarre contraddizioni degli esseri umani.

«non lo so, Jamie. non sono in grado di fare i nomi. non 
so chi ci sia dietro queste chiacchiere e nemmeno quando e 
dove siano nate. tuttavia, la gente oggi dice che William Wal-
lace era un gigante. e non solo fisicamente – il che sarebbe 
comprensibile, visto che era piuttosto grande – ma anche per 
quanto riguarda le sue passioni e convinzioni, il patriottismo 
e il valore militare; per ciò che ha fatto e in cui credeva e per 
ciò che ha ottenuto. dicono che era anche uno specchio di 
virtù, un uomo pio ispirato da dio, senza macchia e privo di 
ogni umana debolezza... Parlano di lui come di un santo, so-
stenendo che è il portavoce di dio e che in Suo nome ha con-
dannato pubblicamente i nemici traditori di questo paese, 
nominando esplicitamente i comyn e quelli come loro che, 
durante la battaglia di Falkirk, hanno abbandonato la causa 
della Scozia.»

rimasi a bocca aperta, sbalordito da ciò che udivo e tutta-
via consapevole che quell’uomo non avrebbe mai mentito su 
una cosa simile. mentre ingoiavo il commento acido che ave-
vo sulla punta della lingua, lui proseguì.

«Io conoscevo Will Wallace, Jamie» disse con una voce che 
rispecchiava il mio stesso turbamento. «non bene come te, lo 
ammetto, ma quell’ultima parte mi spaventa a morte, se ci 
penso, perché so fino a che punto sia sbagliata. Will Wallace 
non era un santo.»

non avevo mai provato nulla di simile all’impotenza che mi 
pervase mentre me ne stavo seduto lì, senza parole, accanto 
alle braci fumanti del fuoco morente. ero sconvolto, perché le 
parole di declan avevano l’accento della verità e della sicurez-
za, e mi convinsero che in qualche modo ero venuto meno al 
dovere di proteggere il nome di mio cugino. dovetti deglutire 
più volte prima di riuscire a rispondere, e impiegai un po’ per 
dare voce a ciò che avevo in mente.

«non ho sentito nulla di tutto ciò, declan» dissi infine. 
«Parlamene, raccontami tutto.»

e lui mi accontentò, riferendomi per filo e per segno ciò 
che aveva appreso.
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era come se Wallace fosse rinato, insistette, questa volta 
spogliato di ogni fragilità e fallibilità umana e presentato alla 
folla adorante come un eroico conquistatore mandato dal 
cielo per radunare gli scozzesi contro i loro antichi nemici, e 
che poi era stato ingannato e distrutto dai traditori. mentre lo 
ascoltavo, pur credendo a ciò che mi stava dicendo, dovetti 
lottare contro la tentazione di zittirlo e dargli del bugiardo. 
L’assunto implicito nel suo discorso era che quegli antichi ne-
mici fossero gli inglesi, e questo era mostruosamente falso. 
erano stati sì nemici per un certo periodo, e contro di loro 
avevamo combattuto una guerra che, a intermittenza, era du-
rata diciotto anni, finché non li avevamo battuti a Bannock-
burn nel settimo anno di regno di re roberto. ma il popolo 
inglese non era mai stato nostro nemico prima che edoardo 
Plantageneto, individuando una debolezza che in realtà non 
esisteva, decidesse di reclamare il nostro regno e di annetterlo 
al proprio come aveva fatto in precedenza con il galles. I suoi 
baroni, che avevano messo gli occhi sulla nostra terra e la no-
stra ricchezza, erano affluiti in gran numero per dargli soste-
gno, ma il popolo non ci era mai stato ostile prima che edoar-
do ci costringesse alla guerra.

Le voci sfacciatamente false che circolavano ora erano de-
stinate a persone troppo giovani per aver assistito a ciò che 
era realmente successo all’epoca della rivolta di Wallace. I 
vecchi avrebbero riso nel sentirsi propinare quelle fandonie, 
ma per la maggior parte erano passati a miglior vita, e ciò che 
la mia generazione considerava la verità – e cioè che edoardo 
d’Inghilterra era l’unico responsabile degli attuali problemi 
che affliggevano la Scozia – era ormai quasi dimenticato.

andava avanti da anni, mi disse declan: all’inizio si trattava 
di pettegolezzi sussurrati da fonti senza volto e senza nome, 
che in seguito avevano preso consistenza via via che la leggen-
da si diffondeva. mi chiese di nuovo, sempre più sconcertato, 
com’era possibile che non mi fossi reso conto di cosa stava 
succedendo. non potei fare altro che scuotere il capo. In cuor 
mio, tuttavia, sapevo che semplicemente non avevo ascoltato. 
avevo dato per scontato che mio cugino fosse stato riabilitato 
dall’alta considerazione in cui lo aveva tenuto re roberto, e 
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che dunque non ci fosse più bisogno di preoccuparsi per lui. 
era morto da quasi quarant’anni, a quel punto, e la stima del 
re aveva mondato il suo nome da ogni ombra di vergogna o 
disonore. Per me era stato un sollievo pensare di poter mette-
re lui e il suo ricordo nelle mani di dio.

mi ero sbagliato.
Quella serata con declan fu il pungolo che mi spinse a ini-

ziare a scrivere la storia di mio cugino, e l’impegno a farlo – a 
testimoniare come fosse davvero Will – mi consuma da oltre 
dieci anni ormai. Sono abbastanza obiettivo da sapere che la 
mia voce, flebile e priva di sostegno, non può fare nulla per 
influenzare o interferire con le ambizioni politiche di quegli 
individui potenti ma sconosciuti che cercano di usare Will per 
i loro scopi. Sono anche abbastanza cinico da riconoscere 
che, pur non essendo a conoscenza della loro identità, né del-
le motivazioni e degli obiettivi che si prefiggono, potrei pro-
babilmente fare i loro nomi. ma anche se lo facessi, chi ascol-
terebbe un vecchio prete sconosciuto, fosse pure il cugino del 
grande Wallace?

Sono rimasto in silenzio fino a oggi per un motivo: scrivere 
anziché parlare significa che le mie parole potranno essere let-
te e comprese negli anni a venire da altri che vorranno ascol-
tarle e usarle. ho il dovere di farmi coraggio nonostante le 
molte incertezze, per mantenere la promessa che ho fatto a 
Will in quella cella, nelle ore più buie che precedono l’alba.

Il re d’Inghilterra lo fece impiccare a Londra quel giorno 
del 1305, ma ordinò ai boia reali di tagliare il cappio prima 
che morisse. Lo fecero rinvenire, riportandolo indietro quan-
do era sul punto di passare a miglior vita, poi lo eviscerarono 
e lo costrinsero a guardare le proprie interiora che bruciavano 
in un piatto di metallo; e infine, ancora pienamente cosciente 
di ciò che gli stavano facendo, lo decapitarono e lo smembra-
rono, e spedirono parti del suo corpo in varie città affinché 
fossero esposte come memento della punizione che sarebbe 
toccata a coloro che avevano l’ardire di sfidare il re più cristia-
no che avesse mai regnato sull’Inghilterra.

ho smesso di scrivere più di un anno fa, incapace di prose-
guire dopo aver ricordato e descritto le circostanze disumane 
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in cui trovarono la morte la moglie di Will, mirren, e il bam-
bino che portava in grembo, e l’assassinio del figlioletto, che 
si chiamava come il padre, William Wallace. dopo aver rivis-
suto quegli orrori come se risalissero a giorni anziché a decen-
ni prima, semplicemente mi sono fermato e mi sono allonta-
nato, rifiutandomi di tornare alla mia cronaca perché non 
avevo voglia di rivangare quei dolorosi ricordi. Solo ieri ho 
recuperato la pace mentale di cui avevo bisogno per riprende-
re il racconto, anche se continuo a dubitare che pace mentale 
sia l’espressione giusta per definire ciò che mi mancava. Forse 
determinazione, ora che lo vedo scritto qui, sarebbe un termi-
ne più appropriato.

a prescindere da quale sia la parola giusta, tuttavia, mi ha 
spronato a ricominciare il ricordo di un inglese, un soldato 
della guarnigione di nome harald gaptooth, che avevo in-
contrato per caso in un monastero di Lanark poco dopo aver 
visto redvers. Quando ho sentito fare il suo nome mi è torna-
to subito in mente chi fosse gaptooth, benché fossero tra-
scorsi molti anni. era un contadinotto rozzo e ignorante, ter-
ribilmente maleducato e completamente privo di grazia e 
buone maniere, e per giunta grossolanamente inglese, ma la 
sua storia mi aveva colpito le due volte che l’avevo sentita 
raccontare, e si era impressa così a fondo nella mia memoria 
che quando ci ho pensato, ieri sera, pur a distanza di decenni, 
ho deciso che non c’era punto migliore per riprendere la mia 
narrazione.

15
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2

Il racconto dell’ubriacone

In seguito harald gaptooth sarebbe stato grato di non aver 
capito nulla di quanto stava per accadere quella sera nella cit-
tà di Lanark, ma già mentre iniziava a riprendersi dalle ferite 
si rese conto che erano stati l’indolenza e l’ignoranza a salvar-
gli la vita. Sapeva anche che se il suo amico Bernard di Booth-
by non fosse stato il sergente di guardia quella notte, sarebbe 
stato frustato per essersi ubriacato in servizio e per insubordi-
nazione. ma non aveva la più pallida idea, prima che il mondo 
impazzisse, che stava per accadere qualcosa di importante; 
nessun sospetto che la scena cui stava assistendo si sarebbe 
impressa a fuoco nella sua memoria al punto che l’avrebbe 
vista e rivista negli anni a venire ogni volta che qualcuno aves-
se menzionato certi fatti o nomi. gaptooth non sapeva nulla 
di tutto ciò. In seguito, ripensando a quel che era accaduto, 
avrebbe ricordato soltanto la propria rabbia, che quella sera 
aveva un obiettivo preciso, diversamente da quella fosca e 
bruciante che lo consumava di solito.

era furioso perché l’avevano incastrato e messo di guardia 
quando invece sarebbe dovuto essere altrove a godersi una 
ben meritata licenza, magari in una taverna, al calduccio ac-
canto al fuoco in quella notte così gelida e invernale mentre 
avrebbe dovuto essere limpida e profumare d’estate. nessuno 
si aspettava che sarebbe nevicato a maggio inoltrato. e nessu-
no era preparato ad affrontare quel tempo da lupi dopo due 
mesi di sole e temperature miti. giunchiglie e crocus erano in 
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fiore da settimane, molti erano già appassiti e morti, e sugli 
alberi iniziavano già a spuntare le prime gemme.

e poi dio, con una malizia che sfidava ogni logica, aveva 
deciso che non solo sarebbe nevicato, ma anche che la tempe-
ratura sarebbe calata bruscamente nel giro di un’ora e che la 
neve sarebbe stata soffiata ovunque da venti fortissimi e così 
freddi da tagliare in due un uomo e gelargli le ossa. una situa-
zione del genere avrebbe fatto infuriare un santo, figurarsi un 
povero soldato stanco e angariato che era appena stato mal-
trattato dal sistema che governava la sua vita.

Il suo comandante, lo sceriffo hazelrig, un galletto borio-
so e arrogante, se ne era andato chissà dove quattro giorni 
prima, e non era ancora tornato quando avrebbe dovuto ini-
ziare la sospirata licenza di gaptooth, due giorni dopo. Il 
che significava, come gli aveva comunicato il sergente, Ber-
nard di Boothby, che il permesso sarebbe stato posticipato 
fino a quando lo sceriffo non si fosse fatto vedere di nuovo, 
perché quella testa calda senza cervello aveva portato con sé 
quasi tutta la guarnigione e la città di Lanark era seriamente 
sguarnita in un momento in cui quotidianamente arrivavano 
rapporti di ribellioni e disordini. da quel momento erano 
trascorsi altri due giorni senza che hazelrig desse notizie di 
sé, e il suo luogotenente, sir roger de Vries, non sapeva cosa 
fare.

Poi, ad aggravare le sue preoccupazioni, la notte preceden-
te la temperatura era calata moltissimo, si era alzato un forte 
vento che spirava a raffiche da nord-ovest, e all’alba si era 
abbattuta sulla città una violenta tormenta che aveva cambia-
to la faccia della terra. al sorgere del sole la visibilità era ridot-
ta a meno della gittata di un arco lungo, e la vista dell’impene-
trabile barriera di alberi incappucciati di neve che incombeva 
appena al di là della cinta muraria accresceva il timore di es-
sere attaccati mentre la maggior parte della guarnigione era 
assente. Palesemente agitato, de Vries aveva dato ordine di 
raddoppiare le sentinelle e aveva modificato la frequenza dei 
turni di guardia dalle solite sei a quattro ore. a nessuno era 
permesso di uscire dalle porte della città per alcun motivo, e 
tutte le licenze erano state revocate fino a quando non fosse 
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rientrato lo sceriffo e la vita della guarnigione non fosse torna-
ta alla normalità.

già prima che gli giungesse voce di tutte queste nuove re-
strizioni, la collera di gaptooth aveva iniziato a montare ab-
bastanza da indurlo a far visita alla più vicina birreria. Si era 
messo a bere con metodo non appena vi era entrato, prima di 
mezzogiorno, e quando era giunta l’ora di dare il cambio alle 
sentinelle, quattro ore dopo, era così ubriaco che quasi non 
si reggeva in piedi ed era riuscito a malapena a tornare in 
caserma. Il suo amico Bernard, il sergente di guardia quel po-
meriggio, l’aveva preso per un braccio non appena gli aveva 
messo gli occhi addosso e lo aveva trascinato in fretta e furia 
in un magazzino, al riparo da occhi indiscreti. Qui aveva fatto 
fuoco e fiamme perché lo aveva trovato ubriaco in servizio e 
gli aveva ricordato senza mezzi termini quale fosse la pena 
prevista per chi veniva sorpreso in condizioni non adatte al 
servizio in momenti d’emergenza. dopo avergli messo la pul-
ce nell’orecchio lo aveva spedito via intimandogli di lavarsi e 
di rimettersi in sesto prima di ripresentarsi sui camminamenti 
dei bastioni, a meno che non volesse farsi arrestare e sbattere 
in cella, dove senza dubbio sarebbe stato impiccato non appe-
na la situazione fosse tornata alla normalità. de Vries era ner-
voso, disse Bernard, probabilmente spaventato e di certo insi-
curo di sé, e non ci avrebbe pensato due volte a rafforzare la 
propria autorità a spese di chiunque gli fosse passato davanti.

così harald gaptooth si era lavato la faccia e la testa con 
l’acqua gelida di un barile appena fuori dalle latrine, maledi-
cendo il tempo inclemente e tremando come se avesse la ma-
laria mentre si frizionava i capelli bagnati con un rozzo panno. 
a quel punto, avvolto in una pesante pelliccia di montone e 
con una sciarpa fatta di strisce di lana grezza stretta più volte 
attorno al collo e alla parte inferiore del viso, aveva preso ser-
vizio sui camminamenti di ronda che sovrastavano le porte 
del castello.

Il sergente Bernard l’aveva guardato con aria burbera e 
ostile, ma non aveva fatto alcun commento su ciò che l’amico 
indossava. Lui aveva un pesante mantello di lana spalmata di 
cera lungo fino alle caviglie e completamente impermeabile. 
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gaptooth ne aveva avuto in dotazione uno identico, ma l’ave-
va venduto molto tempo prima in cambio di denaro da spen-
dere per bere, giocare d’azzardo e andare a donne.

«Be’,» aveva ringhiato il sergente «non so come hai fatto, 
brutto stronzo, ma sembri abbastanza sobrio da passare 
l’ispezione. ti ho assegnato al posto di guardia sul ponte, così 
te ne starai per conto tuo e sarai costretto a rimanere sveglio, 
senza la tentazione di battere la fiacca e lasciarti andare all’au-
tocommiserazione. Se de Vries o qualcun altro dovessero av-
vicinarsi, non dire niente, e per l’amor del cielo non permet-
tere che ti annusino l’alito. Limitati a rimanere sveglio e in 
piedi. Fallo per le prossime quattro ore e forse eviterai l’im-
piccagione. anche se te la meriteresti, razza di misero figlio di 
puttana. e adesso sparisci!»

gaptooth aveva maledetto l’amico perché il corpo di guar-
dia che presidiava il ponte che dava accesso alla città era il più 
importante della guarnigione ed era costantemente esposto 
agli sguardi del pubblico; di conseguenza le sentinelle non 
avevano la minima possibilità di prendersi una pausa durante 
il loro turno. erano costantemente sotto osservazione, anche 
nel cuore della notte, e i loro movimenti erano illuminati dai 
fuochi di segnalazione che ardevano su entrambi i lati del 
camminamento di guardia sopra le porte della città. dal mo-
mento in cui iniziavano la ronda continuavano ad andare 
avanti e indietro in silenzio tra i grossi pali alle estremità 
dell’enorme patibolo che torreggiava sopra di loro e faceva da 
corona al posto di guardia, percorso che era delimitato dai 
fuochi di segnalazione. gaptooth sapeva che quella sera, do-
po che fossero stati accesi, avrebbe apprezzato il loro calore, 
ma aveva davanti ancora un paio d’ore di luce e nel frattempo 
non gli rimaneva altro che farsi coraggio e continuare a cam-
minare, nella speranza che quel movimento sarebbe bastato a 
mantenere attiva la circolazione del sangue e a evitare l’asside-
ramento.

Quel giorno non c’erano corpi che penzolavano dalla forca 
e gaptooth ne era felice, perché anche se l’aria gelida avreb-
be eliminato l’odore della morte, lui, come tutti i suoi commi-
litoni, aveva impresso nella mente il ricordo di quando dove-
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va percorrere quello stesso tragitto in estate, sotto un festone 
di corpi in putrefazione, e il solo pensiero gli dava il voltasto-
maco. non gliene era mai importato niente degli impiccati. 
erano tutti scozzesi, e già solo per quello meritavano di essere 
giustiziati, ma in estate non sopportava il puzzo dei loro cada-
veri e il fatto che a lui e ai suoi compagni toccasse prestare 
servizio sotto i corpi in decomposizione, respirando il fetore 
che emanavano e camminando attraverso gli sciami di mosche 
che attiravano. eppure questo faceva parte del loro incarico e 
tutti ne capivano la ragione: non c’era posto migliore delle 
porte della città per erigere il patibolo, perché tutti coloro che 
entravano o uscivano avrebbero visto i cadaveri appesi e 
avrebbero riflettuto su quanto fosse folle incorrere nelle ire 
della giustizia inglese. aveva senso, ma tutti i soldati della 
guarnigione che avevano dovuto montare la guardia in estate, 
passeggiando avanti e indietro sotto le puzzolenti carogne che 
penzolavano dal palo sospeso sopra le loro teste, odiavano il 
ponte e la necessità di presidiarlo.

a un certo punto, verso la fine del turno di guardia, il vento 
era diventato più forte e aveva iniziato a fischiare e ululare 
con cattiveria, tanto che il rumore dei due grandi fuochi di 
segnalazione era diventato assordante. harald si era stretto 
addosso il mantello di montone e aveva avvolto più stretta 
attorno al collo la sciarpa di lana prima di marciare verso 
l’estremità destra del ponte, lasciandosi alle spalle la città ad-
dormentata e avvicinandosi il più possibile al fuoco del gigan-
tesco braciere. Lì si era appoggiato con la schiena al pilastro 
che sorreggeva la forca, cullando la lancia nell’incavo del go-
mito mentre batteva le mani e pestava per terra i piedi mezzo 
congelati. Quando aveva sollevato di nuovo lo sguardo, la vi-
suale distorta dalla luce abbagliante delle fiamme, aveva visto 
le sagome di Bernard e qualcun altro avanzare verso di lui 
dalla parte opposta del ponte, muovendosi in modo inquie-
tante attraverso i mulinelli di neve fino a entrare nel cerchio di 
luce del fuoco che scoppiettava e sibilava a quell’estremità. 
Lo avevano già visto muoversi, sveglio e vigile al suo posto, e 
avevano continuato ad avvicinarsi, e lui aveva provato un im-
peto di gratitudine per il vento che lo aveva svegliato, poco 



21

prima, perché l’uomo che camminava di fianco a Bernard di 
Boothby era sir roger de Vries in persona. harald era scattato 
sull’attenti rafforzando la presa sulla lancia e raddrizzando le 
spalle, e aveva fatto un passo avanti per aumentare la distanza 
tra le proprie scapole e il pilastro dietro di lui. non credeva 
che de Vries lo avrebbe accusato di indolenza, ma aveva smes-
so già da molto tempo di meravigliarsi per il comportamento 
dei cavalieri.

nonostante il suo scetticismo, comunque, i nuovi arrivati 
erano riusciti a stupirlo ugualmente, pur non avendone l’in-
tenzione. Proprio mentre avanzava sollevando una mano per 
rivolgersi alla guardia reale, Bernard di Boothby era balzato 
in aria senza emettere un solo suono e si era avvitato su se 
stesso spostandosi verso la sinistra di harald con una breve, 
convulsa torsione. Lui non aveva avuto nemmeno il tempo di 
battere le palpebre mentre cercava di dare un senso a ciò che 
aveva visto: l’improvvisa, violenta torsione della testa del suo 
amico e il simultaneo balzo laterale, quasi un tuffo, oltre il 
parapetto e giù sul selciato sottostante. un attimo dopo qual-
cosa gli aveva strappato la lancia dalle mani e lo aveva scaglia-
to all’indietro nell’oscurità.

Quando aveva riaperto gli occhi, sir roger de Vries era in 
ginocchio di fronte a lui sulla strada rialzata e lo stava fissando 
da non più di dieci passi di distanza. Sulle prime, per effetto 
dello spavento, harald aveva provato l’impulso di ridere e 
distogliere lo sguardo dallo spettacolo assurdo di un cavaliere 
genuflesso davanti a lui. un istante dopo, tuttavia, era tornato 
in sé e gli si era rivoltato lo stomaco: tutto davanti a lui era 
offuscato dai fiocchi di neve e dalle luci tremolanti del fuoco 
nei bracieri, e aveva una strana sensazione agli occhi, ma non 
aveva alcun dubbio che de Vries stesse morendo, lì, in ginoc-
chio sul ponte, fissando harald con la bocca aperta da cui 
usciva un rivolo di sangue che gli inzuppava la barba e la stof-
fa del mantello invernale, su cui la luce delle fiamme si riflet-
teva sprigionando barbagli rossi e neri. Poi, mentre guardava 
sbigottito, il cavaliere era caduto lentamente in avanti e lui 
aveva visto due lunghe frecce spuntargli dalla schiena. Lun-
ghe una iarda e con la punta a lame trancianti, erano state 
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harald aveva sentito il terrore attanagliargli le viscere. con la 
parola tradimento che gli echeggiava nella mente, si era gira-
to, pronto a schizzare al riparo e lanciare l’allarme... ma non 
aveva fatto né l’una né l’altra cosa, perché non riusciva a 
muoversi.

Il terrore gli era divampato dentro come il fuoco di segna-
lazione alle sue spalle: era paralizzato, con la testa bloccata e 
incapace di muoversi. annaspando, in preda al panico, si era 
sentito travolgere dalla nausea e aveva istintivamente cercato 
di combatterla, sapendo che, inerme e immobilizzato com’era, 
sarebbe potuto morire soffocato dal proprio vomito. così 
aveva lottato per mantenere il controllo e si era sforzato di 
rimanere immobile, con gli occhi chiusi, respirando il più 
profondamente possibile e svuotando la mente dall’orrore di 
ciò che aveva visto. aveva contato fino a dieci, imponendosi 
di normalizzare il respiro, e poi lo aveva fatto di nuovo, finché 
non si era sentito più calmo. alla quarta volta, visto che non 
era accaduto nulla e che la situazione non era peggiorata, ave-
va riaperto gli occhi.

Il cavaliere, de Vries, era steso a faccia in giù sul ponte da-
vanti a lui, palesemente morto e già coperto da un velo di 
neve, ma a parte i fiocchi che cadevano turbinando, gli sem-
brava che nulla si muovesse tutto intorno. gaptooth tuttavia 
sapeva che la sua visuale era limitata. non aveva idea del per-
ché, ma sentiva che c’era qualcosa di sbagliato lì intorno, e 
nell’istante in cui si era mosso di nuovo per girare la testa si 
era reso conto di cos’era. Qualcosa lo intralciava, gli impediva 
di muoversi, e sotto il mento sentiva dolore e un’intensa pres-
sione. aveva cercato di guardare verso il basso per capire qua-
le fosse la causa, ma non era riuscito a muovere la testa e il 
dolore era peggiorato. ricacciando indietro un’altra fiammata 
di terrore, si era imposto di mantenere la calma e di ascoltare 
la voce secca e cristallina nella sua testa che gli ripeteva di non 
muoversi se non voleva farsi scoprire; poi aveva abbassato lo 
sguardo più che poteva e aveva dato una sbirciatina.

aveva impiegato diversi minuti a rendersi conto di cosa 
stava vedendo, ma poi aveva riconosciuto l’asta spessa un di-
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to di una freccia scoccata da un arco lungo, un altro dardo 
con la punta a lame trancianti. era conficcata in profondità 
sotto il suo mento e gli teneva la testa inclinata verso l’alto e 
all’indietro, inchiodandola alla superficie curva dell’ossatura 
del patibolo dietro di lui. riusciva a vedere l’asta inclinata fi-
no all’impennatura e al profondo solco della cocca alla fine 
della freccia. aveva cercato di girare la testa verso destra per 
liberare il mento, e una fitta lancinante gli aveva trafitto il lato 
sinistro del viso, strappandogli un gemito. Il dardo aveva col-
pito la sua lancia! gli era tornata in mente la botta terrificante 
che lo aveva fatto volare all’indietro. ma poi la maledetta frec-
cia doveva aver deviato verso l’alto trapassandogli la gola, ed 
era un miracolo che fosse ancora vivo. un attimo dopo, però, 
si era reso conto che non poteva essere vero. non sarebbe 
stato vivo se la freccia gli avesse davvero trafitto la gola. gap-
tooth aveva una certa dimestichezza con i dardi dalla grossa 
punta dotata di tre lame seghettate e affilate come rasoi, e 
dunque sapeva che se quell’arma da guerra lo avesse colpito 
non sarebbe stato in grado di fare neanche il minimo movi-
mento, anzi, sarebbe morto dissanguato in un batter d’occhio. 
Per puro caso quella freccia letale aveva mancato la gola, e lui 
si era reso subito conto che era penetrata nello spesso strato 
di lana grezza della sciarpa che portava arrotolata intorno al 
collo, conficcandosi abbastanza in profondità da inchiodarlo 
al palo della forca. a giudicare dal dolore, una delle lame del-
la punta lo aveva tagliato lungo la mascella, ma non aveva la 
sensazione di perdere le forze, e la parte del suo cervello che 
era ancora in grado di ragionare con lucidità gli aveva detto 
che la ferita non doveva essere grave.

Solo a quel punto gli era venuto in mente di chiedersi che 
cosa fosse successo alle sue gambe, perché inspiegabilmente 
sapeva di non essere in piedi. aveva cercato di piegare la sini-
stra e l’aveva sentita rispondere al comando. Si era reso conto 
che non poggiava su qualcosa di solido: il tallone era a contat-
to con il terreno, ma con il resto del piede non sentiva nulla e 
aveva l’impressione di avere un peso sulla tibia. Poi aveva udi-
to un suono molto vicino e si era immobilizzato mentre una 
gigantesca sagoma in movimento si insinuava tra lui e il bra-
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ciere dietro la sua spalla destra. Si erano avvicinati di corsa 
due uomini che, muovendosi furtivi e senza degnarlo di uno 
sguardo, erano andati a controllare il cadavere coperto di ne-
ve di de Vries. uno aveva estratto le frecce dalla schiena del 
cavaliere, sfruttando tutta la potenza delle proprie gambe per 
liberarle, poi aveva afferrato il cadavere per le ascelle e se lo 
era caricato in spalla. a quel punto si era girato e aveva lancia-
to un’occhiata dietro di sé, fissando harald, che da quando 
aveva scorto i due uomini non aveva mosso un muscolo. L’uo-
mo lo aveva guardato da capo a piedi e poi era andato avanti, 
girandosi verso il compagno.

«recupera Will.»
non appena l’uomo aveva parlato, gaptooth si era reso 

conto delle grida che arrivavano dalla strada sotto la porta 
della torre e alle quali fino a quel momento non aveva fatto 
caso. aveva socchiuso le palpebre e aveva visto il secondo uo-
mo andare verso un lato della rampa, guardare giù e poi grida-
re: «Will! Will! Quassù, sopra la porta. Sono io, Scrymgeour. 
c’è un cavaliere morto, qui. Potrebbe essere uno di quelli che 
stai cercando».

Qualcuno doveva avergli risposto, perché era rimasto lì fer-
mo per un po’, guardando verso il basso, in ascolto; poi aveva 
annuito, aveva fatto un cenno con il braccio ed era tornato dal 
suo compagno, che era ancora inginocchiato accanto al corpo 
di sir roger de Vries. mentre camminava aveva lanciato 
un’occhiata a gaptooth. «Sei stato tu a colpire quello lì?» 
aveva domandato.

L’altro aveva guardato harald scrollando le spalle. «no. 
ma qualcuno ha preso quel figlio di puttana di sorpresa, e di 
chiunque si tratti deve essere più alto di me per inchiodarlo al 
palo in quel modo con una freccia. dritto nel collo. anche lui 
è grande e grosso, eppure il tiro lo ha sollevato e lo ha fatto 
volare come un sacco di barbabietole. guarda come sono in-
crociati i piedi... ah, ecco Will.»

mentre il tizio di nome Will emergeva dalla cortina di neve, 
arrivando dalla parte opposta del ponte, harald gaptooth si 
era ritrovato a riflettere sulle imperscrutabili vie del Signore. 
Fino a poco prima era ubriaco e in preda ai fumi dell’alcol, 
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ora era sobrio e lucido. Sarebbe dovuto morire insieme al suo 
amico Bernard, e invece era ancora lì. Se voleva cavarsela, a 
quel punto, doveva fare in modo che quegli uomini conti-
nuassero a crederlo morto, il che significava rimanere immo-
bile. Per fortuna sapeva come comportarsi, perché uno di 
quegli scozzesi aveva descritto come appariva: era stato solle-
vato e scaraventato indietro fino al palo della forca, al quale 
era appeso con il collo trafitto da una singola freccia che reg-
geva tutto il suo peso, la testa e il corpo di traverso, rivolti in 
direzioni diverse, e una gamba sopra l’altra. credevano che 
fosse morto solo per l’aspetto che aveva, appeso là, e lui non 
avrebbe fatto nulla per farli ricredere. con grande cautela 
aveva tratto un respiro profondo e si era costretto a rimanere 
immobile, gli occhi appannati rivolti verso l’esterno del para-
petto di pietra più vicino.

Il tizio di nome Will, che era chiaramente il loro capo, a 
quel punto era in piedi tra i suoi due uomini e tutti e tre osser-
vavano il cadavere a terra, concentrandosi sui dettagli del ve-
stiario del cavaliere che non erano ancora stati coperti dalla 
neve. Vedendo che lo ignoravano, harald si era azzardato ad 
aprire del tutto gli occhi e a dare una bella occhiata al nuovo 
arrivato, imprimendosi nella memoria tutti i dettagli del suo 
aspetto. L’uomo indossava una rozza tunica con una cintura in 
vita, sopra la quale portava una specie di coperta di lana con 
un fermaglio che la teneva chiusa su una spalla; le gambe, lun-
ghe e robuste, erano fasciate in brache di uno spesso tessuto a 
quadri, la cui parte inferiore era avvolta dalle stringhe di cuoio 
incrociate dei pesanti stivali con la suola rinforzata di ferro 
che lasciavano chiare impronte nella neve. era molto alto, con 
la barba, spalle incredibilmente larghe, petto possente e brac-
cia così lunghe e muscolose che, se fosse stato inglese, sareb-
bero state il chiaro indizio che era un arciere. ma non era in-
glese ed era evidente che non era un arciere, dal momento che 
portava una spada enorme, la più lunga che harald gaptooth 
avesse mai visto. mentre si avvicinava la teneva al contrario, su 
un fianco, con l’elsa allungata rivolta verso il basso, l’enorme 
lama appuntita che si allungava sul pettorale destro, ma men-
tre osservava il cadavere si era appoggiato all’impugnatura, 



26

con il gomito destro agganciato all’ampia guardia a crociera 
con i bracci inclinati verso il basso.

«Sei sicuro che sia un cavaliere?» La domanda era oziosa, 
gaptooth se ne era reso conto subito, perché a giudicare dal 
tono di voce stava pensando ad altro. 

«merda, sì. guardalo» aveva grugnito quello che risponde-
va al nome di Scrymgeour. «hai visto quella buffa spada? e 
gli speroni? È un cavaliere, non ci sono dubbi.»

«aye, immagino di sì. Sarà de Vries, allora. Sir roger de 
Vries, il vice di hazelrig.»

Il capo aveva voltato le spalle al cavaliere morto, guardan-
dosi intorno, e gaptooth aveva chiuso rapidamente gli occhi, 
trattenendo il fiato, ma era apparso subito chiaro che l’uomo 
non era interessato a lui, perché un attimo dopo, quando ave-
va parlato di nuovo, la sua voce arrivava dall’estremità oppo-
sta del parapetto del ponte. con cautela, harald aveva aperto 
un occhio e aveva visto il tizio di nome Will guardare giù e poi 
girarsi a fissare la traversa dell’enorme forca sopra di lui. era 
rimasto lì per un attimo e poi si era voltato, dirigendosi verso 
l’estremità interna del ponte, dove si era chinato leggermente 
in avanti per osservare la strada sottostante.

«Shoomy!»
«aye, Will» era giunta l’immediata risposta dal basso.
«Quanti corpi ci sono laggiù? di inglesi, intendo.»
una pausa. «Sette.»
«Qualcuno vivo?»
«no.»
«di’ a qualcuno dei tuoi di caricarli su un carro e portarli 

quassù. mi servono qui. e vedi se riesci a trovare delle corde. 
ne occorreranno parecchie.»

«ce ne sono un sacco nella torretta di guardia, Will» aveva 
detto a bassa voce uno degli altri due uomini di fianco a lui. 
«Parecchi rotoli. Immagino che le tengano qui per il patibolo. 
Per impiccare la gente.»

«aye» aveva borbottato il capo. e poi aveva aggiunto a vo-
ce più alta: «Lascia perdere le corde, Shoomy. ce n’è a suffi-
cienza. Porta su i corpi». Si era girato di nuovo a guardare la 
forca sopra di lui e poi si era rivolto a Scrymgeour. «appendi 
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questo qui lassù, proprio nel mezzo. Prendi la spada, e puoi 
tenerti i suoi speroni, ma legagli addosso lo scudo così che la 
gente capisca chi era. e quando arriveranno gli altri sette, ap-
pendi anche quelli. mettine tre su un lato e quattro sull’altro. 
Faremo vedere al popolo che gli inglesi non sono i benvenuti 
a Lanark.»

«e che ne facciamo dell’altro? Quello sul palo? Lo tiriamo 
giù e appendiamo anche quello?»

gaptooth era rimasto senza fiato e aveva sentito il cuore 
accelerare, ma il capo degli scozzesi si era girato a guardarlo e 
poi aveva distolto gli occhi di nuovo. «no» aveva detto. «non 
toccatelo. È morto al suo posto, senza proteggere gli uomini 
che appenderemo sopra la sua testa. Lasciamolo dov’è. La 
gente lo noterà, probabilmente anche più degli altri, quindi 
lasciamolo lì.»

Si erano voltati tutti e tre e gaptooth aveva tratto un respi-
ro furtivo, avvertendo tutto a un tratto odore di fumo. anche 
gli altri lo avevano sentito, e uno di loro, Scrymgeour, aveva 
inclinato il capo.

«c’è puzza di fumo. Stiamo bruciando la città?»
Il loro capo, Will, aveva sollevato la testa annusando l’aria, 

poi era rimasto immobile per tre secondi prima di tornare in 
fretta verso il parapetto. «Shoomy!» aveva gridato. «cos’è 
che brucia? non ho dato ordine di incendiare la città. cosa 
sta succedendo?»

c’era stata una breve pausa e poi da sotto qualcuno aveva 
gridato: «non ne ho idea, Will, ma lo scoprirò. Se il fuoco è 
stato appiccato di proposito dai nostri, vuoi che li fermi?».

«appiccato di proposito? cristo santo, Shoomy, questa è 
una città scozzese, piena di scozzesi. certo che voglio che li 
fermi. e se qualcuno ha preso questa iniziativa, voglio che 
venga qui e mi dica in faccia quando dio gli ha affidato il co-
mando. raduna gli inglesi che sono ancora vivi e spegni quel 
maledetto fuoco. e se qualcuno non ti dà ascolto, legalo e 
tienimelo in caldo. Forza, vai.»

Poi, per un po’ di tempo, il vento aveva ripreso a soffiare 
con violenza e harald aveva dovuto concentrarsi con tutte le 
proprie forze per non tremare, con il rischio che lo scoprissero. 
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Intanto, Scrymgeour e i suoi compagni si erano messi all’ope-
ra: avevano trovato una scala e l’avevano appoggiata alla tra-
versa del patibolo; poi avevano districato e separato grossi 
rotoli di corda mentre il loro capo se ne stava poco discosto in 
silenzio, assorto nei propri pensieri e incurante del vento. Po-
co dopo si era visto del movimento in lontananza, tra i muli-
nelli di neve, e alla destra di harald era apparso un drappello 
di uomini ben vestiti e senza armi, che gli avevano lanciato 
occhiate nervose mentre gli passavano accanto trascinando i 
piedi. L’uomo chiamato Will li aveva visti, ma non li aveva 
degnati di considerazione finché uno di loro non gli aveva ri-
volto la parola, sollevando una mano con timore per attirare 
la sua attenzione.

«master Wallace?» aveva balbettato. «chiedo venia, ma... 
siete voi William Wallace?» 

Il capo si era raddrizzato, ergendosi in tutta la sua altezza, 
e aveva chiuso le dita sullo spadone serrandole così forte che 
per il pallore le nocche risaltavano contro la pelle scura. ave-
va squadrato dalla testa ai piedi il tale che gli aveva rivolto la 
parola, poi aveva passato in rassegna il gruppo alle sue spalle 
prima di lanciare un’occhiata a Scrymgeour e al suo compa-
gno, che si erano fermati e stavano guardando. Li aveva fissa-
ti finché i due non se ne erano accorti ed erano tornati alla 
loro precedente occupazione. a quel punto Will aveva ripor-
tato lo sguardo sul tizio che gli aveva parlato.

«chi sei?»
«Simpson, vostra altezza. tod Simpson, prevosto di La-

nark. I vostri uomini stanno bruciando la città, signore. non 
potete fermarli?»

Wallace – a quel punto gaptooth si era ricordato che quel-
lo era il nome del fuorilegge a cui hazelrig dava la caccia – 
aveva sospirato, aprendo e chiudendo le dita, e aveva aggrot-
tato ancora di più la fronte.

«Prevosto,» aveva detto in tono civile, a voce abbastanza 
alta da essere udito chiaramente da tutti i presenti «guardate-
vi attorno. cosa vedete? alzate gli occhi. Quello che avete 
sopra la testa è un patibolo costruito per impiccare comuni 
cittadini come voi e me; cittadini scozzesi. tra poco porterà 
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nuovi frutti. Inglesi. Quindi, ripeto, guardatevi intorno. I miei 
uomini stanno bruciando un nido di inglesi. che voi e i vostri 
concittadini avrete a soffrirne è fuori discussione. ma non 
avreste patito così tanto se solo foste stati meno accoglienti 
con i vostri ospiti... di certo lo capite, vero?» Si era interrotto, 
l’espressione solenne e il cipiglio meno evidente. «non sto 
dicendo che abbiate dato asilo al nemico di buon grado, ba-
date. ma lo avete fatto, e ve ne siete stato qui senza lamentarvi 
mentre impiccavano su questo patibolo i vostri amici e vicini. 
Vi siete arricchito, evitando di lamentarvi apertamente della 
morte degli altri, ma l’avete fatto a vostro rischio e pericolo e 
adesso le cose sono cambiate. così ora i vostri uomini pagano 
per le comodità che vi siete goduto mentre altre persone, for-
se persino migliori di voi, soffrivano e morivano per mano dei 
vostri ospiti, e se questo significa che qualcuna delle vostre 
case andrà a fuoco, così sia. Qualcuno la chiamerebbe giusti-
zia, prevosto, quindi consolatevi pensando che siete ancora 
vivo e che un giorno potrete ricostruire la città.»

Si era girato e se n’era andato a grandi passi, lasciando che 
la delegazione cittadina tornasse da dove era venuta. di lì a 
poco Scrymgeour e l’altro uomo erano stati raggiunti da un 
nutrito gruppo di compagni che portavano i corpi dei sette 
inglesi morti. Quando i bracieri dei fuochi di segnalazione 
erano stati alimentati dai fuorilegge, verso mezzanotte, c’era-
no otto cadaveri che penzolavano dalla trave sopra le porte, e 
harald gaptooth, a cui nessuno aveva prestato attenzione, si 
era convinto che sarebbe morto lì, inchiodato al palo della 
forca. ma pur essendo rigido, indolenzito, pieno di tagli e 
mezzo congelato, era abbastanza vicino a uno dei bracieri da 
non morire assiderato.

all’alba la tempesta era passata. non nevicava più, le urla 
degli uomini feriti e mutilati erano cessate e per quanto gap-
tooth potesse vedere, le fiamme delle case incendiate si stava-
no spegnendo. ma poiché era cosciente solo a tratti, in seguito 
non avrebbe saputo dire quando esattamente i fuorilegge scoz-
zesi se ne fossero andati. a un certo punto si era reso conto che 
era rimasto solo sul ponte. Il cigolio delle corde gli aveva detto 
che i corpi degli inglesi erano ancora appesi sopra di lui e oscil-
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lavano al vento, ma a parte questo non vedeva né sentiva nulla 
che indicasse la presenza di un’altra creatura vivente sulla stra-
da, oltre a lui, e quando il sole aveva fatto capolino sopra gli 
alberi in lontananza, oltre le porte della città, si era infine az-
zardato ad aprire gli occhi e a credere di essere sopravvissuto 
alla notte. non aveva idea di dove fossero andati i fuorilegge 
scozzesi o del perché avessero abbandonato il loro bottino co-
sì all’improvviso, ma non gliene importava. Sapeva solo che se 
n’erano andati e che lui era salvo.

aveva raddrizzato la gamba e spinto la schiena contro il 
palo della forca, e poi, muovendosi per la prima volta dopo 
molte ore, aveva sollevato la mano destra e, afferrando la frec-
cia che gli aveva salvato la vita, l’aveva spinta con decisione 
verso l’alto e fuori dal proprio corpo. L’asta si era spezzata 
con uno schiocco, la gamba su cui poggiava aveva ceduto e lui 
aveva rischiato di cadere e di morire strangolato dalla sciarpa 
di lana grezza che portava arrotolata intorno al collo, ma il 
peso del corpo aveva trascinato il mozzicone della freccia ver-
so il basso, la stoffa si era strappata, e lui era piombato al 
suolo in un lago di sangue. L’impatto era stato violento e ha-
rald aveva gridato quando il dolore si era spostato dal lato si-
nistro del collo alla caviglia, rendendosi conto che si era rotto 
qualcosa. ma era vivo, e per un po’ era rimasto a tremare nel-
la neve che aveva coperto il ponte, cercando invano di muo-
vere il braccio e la spalla sinistra. Poi, esausto, infreddolito e, 
nonostante il freddo, in un bagno di sudore per via del dolo-
re, era riuscito a strisciare sul lato destro e a trascinarsi fino al 
centro del ponte, prima di perdere conoscenza.

Lo avevano trovato lì i primi uomini che si erano avventu-
rati fuori dalla città per capire che cosa fosse successo, e per il 
resto della sua vita harald avrebbe raccontato a chiunque fos-
se disposto ad ascoltarlo di come fosse stato testimone della 
ferocia del fuorilegge William Wallace, nella notte in cui l’or-
co scozzese aveva alzato la testa per la prima volta e aveva 
messo a ferro e fuoco Lanark, dopo aver ucciso il luogotenen-
te dello sceriffo e sterminato la guarnigione.


