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Il figlio più giovane di Tam Docherty – Conn – nasce alla fine del 1903 in una piccola cittadina di 
minatori della Scozia occidentale. Al momento della nascita, Tam promette a se stesso di afre di 
tutto affinché la vita non inghiottisca il suo ragazzo a spizzichi e bocconi così come è accaduto a 
lui. Coraggioso e al tempo stesso indagatore, Tam Docherty si rivela un leader dotato di una 
forza imperturbabile, è  un punto di riferimento della cittadina mineraria in cui vive con la moglie 
Jenny e i figli Mick, Angus, Kathleen e Conn. 
Fulcro del romanzo è il racconto dell'epico sciopero del 1926 dei minatori a cui aderirono altre 
categorie di lavoratori dando così il loro sostegno politico. A detta dello stesso autore, a sua 
volta figlio di minatori, Docherty è una dichiarazione d'affetto verso gli uomini e le donne che si 
sono battuti e hanno perso. Una dichiarazione onesta e sincera che nel romanzo assume la 
forza narrativa tipica dei grandi classici. 

Wiliam McIlvanney: è uno dei maggiori scrittori scozzesi contemporanei. È autore di raccolte di 
poesie, di saggi e articoli giornalistici e di diversi romanzi a sfondo sociale con i quali lo scrittore 
scozzese si inserisce nella tradizione letteraria del Glasgow Novel.
Tra i suoi romanzi ricordiamo: Laidlaw e Le carte di Tony Veitch (premiati entrambi con il Crime 
Writers’ Silver Dagger Award), The Big Man, Feriti vaganti (Glasgow Herald People’s Prize e 
Bafta Award), La Fornace (Saltire Scottish Book Award) e Weekend. Paginauno ha pubblicato Il 
regalo di Nessus e Chi si rivede!
Con DOCHERTY, William McIlvanney ha vinto il prestigioso Whitbread Award for Fiction.
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