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1.5 – William Wallace: “Discorso agli Scozzesi” 

 
 
La cinematografia moderna non rifugge certo dagli artifici retorici per costruire scene più o meno di 

fantasia che abbiano un notevole impatto emotivo.  
 
Il brano seguente è dal film “Braveheart”, dove Mel Gibson impersona William Wallace (1270-1305), 

eroe dell’indipendenza scozzese, nella scena in cui incita i suoi compatrioti a combattere per la loro libertà 
contro gli Inglesi, numericamente superiori. 

 
E’ interessante il confronto con il discorso di Enrico V: entrambi fanno leva su una “visione” del futuro, 

che rappresenti comunque l’ineluttabilità di morire, ma la possibilità, per gli anni a venire, di potersi sentire 
orgogliosi di quanto fatto sul momento.  

Wallace, in una prima parte, non esita a ricorrere al turpiloquio, per “calarsi” nei panni dei presenti, per 
fargli sentire la propria umanità e uguaglianza.  

 
 
 
Soldato 1:  E’ William Wallace 
Soldato 2:  Non può essere, Wallace è più alto  
Ufficiale 1:  L’onnipotente dice che sarà una grandiosa battaglia, il fior fiore di Scozia vi partecipa. 
Nobile 1:  Attendo il tuo saluto 
Wallace:  Per la vostra presenza su questo campo di battaglia, io vi ringrazio 
Nobile 2:  Questo è il nostro esercito, per unirti ad esso devi porgere omaggio 
Wallace:  io porgo omaggio alla Scozia, e se questo esercito è vostro, perché se ne sta andando ?  
Soldato 3:  non siamo venuti a combattere per loro,  
Folla:  si, hai ragione… 
Soldato 4:  a casa, gli inglesi sono più di noi… 
Wallace:  Figli di Scozia, io sono William Wallace 
Soldato 4:  William Wallace è alto due metri 
Wallace:  Si, l’ho sentito dire, e uccide i nemici a centinaia, e se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi 

con palle di fuoco dagli occhi, e fulmini tonanti dal culo… 
Sono io William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la 

tirannia. 
Siete venuti a combattere da uomini liberi, e uomini liberi siete, senza libertà cosa fareste ?  
Combatterete ?  
Soldato 5:  no 
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Soldato 6:  non combatterò 
Soldato 7:  contro quelli ?  
Soldato 8:  no, fuggiremo e resteremo vivi 
Wallace:  certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po’… 
agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni 

che avrete vissuto a partire da oggi per avere l’occasione, solo un’altra occasione, di tornare qui sul campo, 
ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertààààà 

Folla:  urla 
 


