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In segno della mia ammirazione per il suo genio,
questo libro è dedicato a Martin Seay
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È presente nella maggior parte degli animali una traccia di quelle
modalità psichiche che nell’uomo sono più manifestamente differenziate.

In effetti, mansuetudine e selvatichezza, mitezza e aggressività, coraggio e viltà,
paure e sicurezza, impetuosità e furberia, e una certa capacità di comprensione 

intellettuale, rappresentano in molti animali delle similarità con l’uomo.
La storia degli animali – Aristotele 

Vogliamo uomini, uomini, uomini.
Generale Joseph Joffre al presidente Woodrow Wilson, aprile 1917
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1

Cher Ami

Sono i piccioni e i soldati a interessarsi di più ai monumenti. 
Anche io sono un monumento ormai, una statua piumata 

dentro una teca di vetro.
In vita fui sia un piccione sia un soldato. Nella morte 

sono un esemplare di mediocre tassidermia, che raccoglie 
polvere allo Smithsonian Institution’s National Museum of  
American History. 

Il museo ora è chiuso e sono andati tutti a casa. Gli ultimi 
visitatori si sono accomiatati alle cinque e mezzo, come fanno 
sempre nei giorni infrasettimanali, e persino il personale delle 
pulizie ha terminato i suoi compiti: chilometri di pavimenti 
lustri che profumano di pino, distese di materiale scintillante 
e silenzioso in esposizione. Rimangono poche ore prima di 
mezzanotte. È la vigilia del centesimo anniversario di quel-
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lo che, secondo l’esercito degli Stati Uniti, fu il giorno più 
importante della mia vita aviaria: 4 ottobre 1918.

Non so se sono d’accordo. Quello fu un giorno importante, 
certo, ma i giorni non hanno lo stesso significato per i piccioni 
e per gli esseri umani, e la mia vita fu fatta da altri giorni, 
che potrebbero essere altrettanto degni di nota, se non per 
l’esercito almeno per me e per quelli che amavo.

I piccioni possono amare.
I piccioni non possono combattere. Eppure un tempo sco-

laretti e cittadini adulti allo stesso modo mi conoscevano 
tanto quanto un qualsiasi eroe umano di quella che all’epoca 
veniva chiamata la Grande guerra.

Per questo il mio corpo lacerato fu impagliato. Per questo 
mi custodiscono qui, in quella che potrebbe essere definita 
la soffitta della nonna dell’intero Paese.

Sento la storia del mio eroismo – la versione semplice – 
ancora e ancora. Una volta la sentivo ogni giorno raccontata 
da avventori patriottici che la conoscevano a memoria. Con 
il passare del tempo, con altre guerre che hanno sostituito la 
mia, oggi l’ascolto una volta a settimana o giù di lì da geni-
tori appassionati di storia – in genere francesi o inglesi, ma 
a volte anche americani – mentre conducono i loro figli di 
teca in teca. O la sento dagli stessi bambini, precoci e amanti 
degli animali, affascinati da ciò che ho fatto. Con le loro 
voci acute, del tutto simili a quelle degli uccelli, raccontano 
la storia come segue: Durante quella grande guerra in Francia, 
qualche soldato americano è rimasto intrappolato in territorio nemico. 
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Venivano chiamati il Battaglione Perduto perché vennero circondati dai 
tedeschi. Lanciavano senza sosta piccioni viaggiatori con messaggi di 
aiuto. E stavano lì a guardarli mentre quei piccoli uccelli cadevano, 
abbattuti dal fuoco nemico. Ma l’ultimo piccione, proprio questo Cher 
Ami, non aveva intenzione di farsi fermare da tutto ciò. Anche se gli 
hanno sparato in mezzo al petto e a una zampa, lui coraggioso ha 
resistito, portando il suo biglietto per quaranta chilometri – i bambini 
americani dicono per venticinque miglia – finché, ormai mezzo 
morto, non arrivò alla piccionaia della base americana. Grazie a Cher 
Ami, tutti i soldati furono salvati.

I loro genitori sorridono e dicono: Molto bene.
Di tanto in tanto una bambina che non conosce la storia 

del Battaglione Perduto lancia un’occhiata nella mia direzione 
mentre si allontana. Notando la mia unica zampa arancione, 
chiede: Perché? Perché quel piccione ha una zampa sola?

In equilibrio sul mio piedistallo di quercia lucida, io voglio 
spiegare. Naturalmente non posso.

La bambina e i suoi genitori notano che mi trovo accanto 
a un’uniforme Yeoman (F) e a un telefono da campo. Leg-
gono la targhetta sotto la fotografia in bianco e nero di un 
soldato di fanteria preso di schiena mentre avvolge un cavo 
in un bosco, verso il fronte:

i telefoni erano una delle numerose nuove tecnologie 
utilizzate per portare avanti la guerra. le truppe 
legavano chilometri di filo telefonico sul campo, 
consentendo una comunicazione immediata. ma le linee 
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si dimostrarono vulnerabili e l’esercito si affidava 
spesso a mezzi tradizionali per consegnare messaggi: 
corrieri e piccioni viaggiatori.

La bambina e i suoi genitori allora guardano il tondino 
argentato attorno all’unica zampa che mi resta, che mi iden-
tifica come Unione nazionale di piccioni viaggiatori n.615. 
Non ho mai pensato a me in questo modo, solo come Cher 
Ami, il mio nome proprio: è francese e sta per “Caro amico”, 
anche se venivo dalla Gran Bretagna.

La famigliola legge la mia targhetta, piuttosto breve, che 
afferma:

a cher ami, uno dei 600 piccioni viaggiatori

utilizzati dal signal corps dell’esercito americano, 
è stata conferita la croix de guerre francese

con palma per il suo servizio eroico.

Oh, dicono, e se ne vanno soddisfatti. E pure io provo sod-
disfazione, in parte, per la conoscenza che hanno acquisito.

La targhetta azzecca il mio nome, almeno, se non il mio 
sesso. Persino ora, più di un secolo dopo la mia errata iden-
tificazione, quell’errore brucia. Anche se registrata all’inizio 
come piccione punteggiato nero maschio, sono in realtà un 
piccione punteggiato blu, e quando mi hanno impagliato 
hanno scoperto che ero – che sono – un piccione femmina. 
L’uomo che stava eseguendo il lavoro li informò, ma dato che 
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avevano già fatto fare la targa e il budget era limitato, non 
pagarono per cambiarla. Per il governo va bene così, dissero, e 
risero. Da allora vengo chiamata piccione maschio nei libri 
di storia e nei resoconti di guerra.

Non mi sono mai comportata come una tipica piccione 
femmina, è vero. Ma sono una femmina, e alle eroine di 
guerra viene raramente reso il giusto merito.

Questo depennamento mi infastidisce.
Apprezzo quella targhetta perché si rifiuta di soffermare 

troppo l’attenzione su di me: uno dei seicento. Eravamo 
tanti così, e tutti potremmo essere definiti eroi. Il mio ami-
co piccione President Wilson, per esempio, mio affezionato 
compagno durante la guerra che si è unito a me per un certo 
periodo in questa teca, questo eterno aldilà istituzionale. Lo 
hanno spedito al Pentagono nel 2008, credo. Mi manca.

Anche se non è il pennuto che mi manca di più.
I piccioni hanno una pressoché infinita capacità di sentire 

la mancanza. 
Ho ancora Sergeant Stubby qui con me, ora dorme. Lui 

e io parliamo e parliamo quando siamo entrambi svegli. 
Era la mascotte del 102° Reggimento Fanteria, 26° Di-

visione, e accompagnò la sua unità nel delirio delle trincee 
francesi, insignito di una medaglia d’oro dal generale John 
J. Pershing. Essendo un gran compagnone, come la maggior 
parte dei cani, lo fecero entrare a vita nella Croce Rossa, 
nella Young Men’s Christian Association e nella American 
Legion. Si trova laggiù accanto alla borraccia, la latta del 
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pane, i tronchesi, il kit di pronto soccorso, la gavetta e il pe-
riscopio da trincea, con quell’aspetto impertinente e feroce 
che aveva in vita, o così sostiene lui.

Le zampe, veloci e leggere, sembrano pronte a saltare da 
questo blocco di mogano, e anche a riposo la sua mascella 
inferiore pare pronta a mordere il nemico o a mangiare un 
bocconcino. Si direbbe che le orecchie possano ancora gi-
rarsi per sentire una granata in arrivo, e quel collare in pelle 
con le borchie dona alla sua adorabile robustezza quell’aria 
di furbizia che si addice a ogni cucciolo dell’esercito. Non 
lo chiamo mai Stubby, lo chiamo Sarge, perché la cosa gli 
fa piacere. La sua razza è incerta ma ha l’aspetto e il tem-
peramento perlopiù di un Boston terrier. È anche l’unico 
cane – come lui stesso non si stancherà di ripetervi – ad aver 
ricevuto i gradi e a essere stato promosso a sergente per il 
servizio reso in battaglia.

A me non interessano molto i gradi. Noi piccioni per la 
maggior parte siamo meno fissati con i titoli e le onorificenze, 
ci interessano di più le missioni portate a termine. A que-
sto riguardo assomigliamo agli assi dell’aviazione – o così 
presumo; non abbiamo avuto contatti con loro durante la 
guerra e di certo non abbiamo mai cercato di emularli. C’è 
qualcosa nel compiere il proprio dovere da solo, in aria al di 
sopra del massacro, che può favorire questo atteggiamento.

I cani, d’altro canto, sono tipi da fanteria fatti e finiti, 
per non parlare delle regole a cui sono vincolati e del loro 
desiderio di attenzione umana. Sarge merita l’attenzione 
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che ha ricevuto. Prestò servizio per diciotto mesi al fronte, 
in diciassette battaglie. Dava conforto ai feriti, salvò il suo 
reggimento da un attacco di gas mostarda e fermò un soldato 
tedesco afferrandogli la seduta dei pantaloni tra le proprie 
mascelle da terrier finché non arrivarono i rinforzi umani a 
completare la cattura.

Lui, diversamente da me, è emozionato per il mio cen-
tenario. Ma come ho detto, i cani sono fatti così. Lo devo 
svegliare a mezzanotte, così che lui e io potremo festeggiare. 
Conoscendo Sarge, ciò significa che ci abbandoneremo ai 
ricordi e canteremo Auld Lang Syne. I cani adorano cantare. 
E io adoro Sergeant Stubby. Il suo buonumore senza com-
plicanze e la pazienza rimangono invariati persino nella 
morte, e capisco perché gli uomini della Yankee Division lo 
adorassero. Il suo proprietario ha fatto montare la sua pelle 
su un calco di gesso, dopo che morì nel sonno nel 1926, 
e Sarge è entrato a far parte delle suppellettili varie dello 
Smithsonian nel 1956, dove ancora saluta ogni giorno come 
se questo posizionamento fosse la migliore e più inaspettata 
delle sorprese.

Sarge, comunque, non è immune all’indignazione ed è 
incline a domandarsi ad alta voce perché l’esercito non abbia 
creduto opportuno conferire a nessuno di noi – o comun-
que alle altre numerose creature che hanno servito insieme 
a noi, uccelli, cavalli e muli e cani – la croce al merito. Io 
gli ricordo che la croce al merito non era una onorificenza 
di norma conferita agli animali, almeno non quando noi 
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eravamo vivi. Be’, una medaglia postuma è sempre una medaglia, 
risponde sempre sbuffando. 

Il generale Pershing mi diede una piccola medaglia d’ar-
gento, ma era una cosa inventata. Anche se, a dire il vero, 
non lo sono tutte le onorificenze? O crediamo che siano 
importanti, oppure no.

Eppure, a me fa piacere avere la mia Croix de Guerre qui 
accanto a me. Accanto, non appuntata, poiché è troppo gran-
de e pesante per un piccione, e non ho un’uniforme su cui 
fissarla. I francesi sono sempre stati più inclini a percepire il 
valore in creature senzienti di specie diverse da quella umana. 
La loro nota sottolinea che io, NURP1 numero 615, Cher 
Ami, un pigeon voyageur, fui responsabile della consegna a buon 
fine di dodici messaggi dal campo di battaglia in Francia. 
Qui negli Stati Uniti sono ricordata solo per quell’ultimo 
viaggio, ma ho volato in molte missioni prima di rimanere 
invalida nel tentativo di salvare il mio Battaglione Perduto.

Quello era solo il mio angolino di guerra. Persino dalla 
mia prospettiva a volo d’uccello, la vastità del coinvolgimento 
delle nostre forze era difficile da cogliere. Dopo poco più 
di un anno dalla sua entrata nel lungo conflitto, l’apparato 
militare degli Stati Uniti reclutò, addestrò e trasportò un 
esercito di due milioni di uomini in Francia. Nonostante la 
brevità della nostra partecipazione, 53.402 soldati americani 

1 NURP, Non-unit Related Personell: personale non assegnato a una unità specifica.
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persero la vita in battaglia; 204.002 furono feriti. Più di un 
milione di americani – più soldati di quanti avessero presta-
to servizio nell’intero esercito confederato – combatterono 
in quarantasette giorni, nell’offensiva della Mosa-Argonne, 
riuscendo ad avanzare di cinquantacinque chilometri verso 
la linea nemica, senza giungere mai a una vittoria definitiva.

Penso a questi numeri tutto il tempo. Ne ho così tanto per 
pensare e pensare.

Penso agli otto milioni di cavalli che morirono nella Grande 
guerra, più o meno lo stesso numero dei soldati uccisi in tutti 
gli eserciti degli umani. 

Penso a come gli umani abbiano continuato a usare centi-
naia di migliaia di noi piccioni in combattimento, e con un 
tasso di successo del novantotto percento. A come ventimila 
di noi persero la vita in battaglia.

Potranno mai gli esseri umani fare ammenda per aver tra-
scinato gli animali nei loro conflitti in una proporzione tanto 
grande? Che forma potrebbe mai assumere tale ammenda?

Qualcuno di loro ci prova. Ci attribuiscono i loro pesi e le 
loro fragilità. E grazie alle onorificenze degli animali, la luce 
del nostro eroismo illumina anche il personale che lavorò 
al nostro fianco.

Mi piace credere che qui allo Smithsonian sto come una 
solida sentinella, ricordando a chi posa lo sguardo su di me 
immensità non dette di muto sacrificio. Ma forse sono solo 
un ammasso malandato di piume e un paio di occhi di vetro 
in questa teca piccola per una guerra enorme.

CherAmi_Ok.indd   23CherAmi_Ok.indd   23 29/03/21   18:0229/03/21   18:02



24

Mi piace credere che rappresento la memoria. Ma poi penso 
alle scarne reliquie del mio caro comandante, Charles Whitt-
lesey, Charlie al galoppo, il nostro capitano-poi-maggiore, noto 
al mio amato Bill Cavanaugh, e quindi a me, come Whit. 
L’elmetto di Whit e altri articoli sono custoditi nella biblioteca 
della sua alma mater, il Williams College, dove nessuno va 
quasi mai a vederli. La gente almeno qui mi vede per caso sul 
suo percorso verso le esposizioni più famose: la cucina di Julia 
Child o tutte quelle sulla Seconda guerra mondiale. 

La Seconda guerra mondiale, che ebbe luogo nonostante si 
dicesse che gli orrori della Grande guerra avrebbero evitato 
ogni guerra futura.

Quando è sveglio, Sergeant Stubby e io discutiamo di 
questo. Lui pensa che dovremmo perdonare gli umani e che 
avessero buone intenzioni. Io non sono sicura. 

Di questi tempi i bambini che passano qui davanti non 
rimangono impressionati da noi, abituati come sono agli 
zoo e agli acquari, dove stanno a fissare animali vivi, attivi 
e non impagliati dentro le loro gabbie, le loro vasche, i loro 
habitat. Ma persino qui, come in quei luoghi, noi animali 
ricambiamo lo sguardo. Gli esseri umani hanno una parte 
imponente nelle nostre vite – caccia, ammaestramento, al-
levamento, cibo; strappando i nostri corpi e i nostri istinti 
dalla natura, verso se stessi – e immaginano che il loro grande 
potere li ponga al di là della nostra considerazione, del nostro 
giudizio. Ma noi osserviamo proprio come siamo osservati. 
La maggior parte degli umani lo dimentica.
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Il mio amato Bill Cavanaugh, il miglior addetto ai piccioni 
del 308° Reggimento Fanteria, lo capiva e mi guardava sempre 
negli occhi con un sentimento di reciprocità. Anche Whit lo 
faceva. Tutto quello che Bill voleva che facesse, lui lo faceva.

In vita avevo gli occhi dorati. La maggior parte di noi ha 
occhi che virano dal rosso – rubino, se usate lo strano lessico 
degli amanti dei piccioni – all’arancione al giallo.

Il tassidermista che mi ha preparato usava degli occhi 
standard arancione e neri, due scialbi dischi infilati nelle 
mie vuote cavità oculari. Avevo già perso un occhio, colpito 
durante quell’ultimo volo dallo stesso proiettile che mi portò 
via la zampa destra. Una ferita in ogni dettaglio tanto orribile 
come spero si capisca dalle mie parole. 

I piccioni possono sentire dolore.
Volevo protestare, dire al tassidermista: Mi scusi, ma se devo 

essere conservata per il mio sacrificio in guerra, ha senso cancellare i 
segni di quel sacrificio? Voglio avere un solo occhio finto, affinché la gente 
veda cosa mi ha fatto la guerra. E voglio che quell’occhio sia dorato!

Ma se anche fossi stata viva, l’uomo, in quanto uomo, non 
sarebbe stato in grado di capire il mio linguaggio, non lo 
avrebbe nemmeno percepito come tale. Non importa, im-
magino. Posso ancora vedere attraverso questo vetro piatto. 
Nel mio stato attuale, posso vedere quasi tutto.

Gli uomini cavavano gli occhi con le armi da fuoco anche 
ad altri uomini. Ho visto per la prima volta una ferita del 
genere attraverso l’intreccio di vimini della mia stia, men-
tre sobbalzavo sulla schiena di Bill Cavanaugh. L’uomo in 

CherAmi_Ok.indd   25CherAmi_Ok.indd   25 29/03/21   18:0229/03/21   18:02



26

questione stava camminando verso di noi mentre in teoria 
avremmo dovuto avanzare. Uno degli ufficiali gli gridò che 
stava andando nella direzione sbagliata. «Bisognerebbe spa-
rare a questi fannulloni» disse l’ufficiale.

L’uomo, sudato e tremante, si fermò lì nell’oscurità del 
bosco e rise come un matto.

«Credi che l’ordine sia divertente, soldato?» disse l’ufficiale, 
aprendo la chiusura della sua fondina.

«Spararmi?» replicò l’uomo. «Mi hanno già sparato. Ho 
perso un occhio.»

Sollevò la faccia nascosta dall’elmetto e indicò la propria 
cavità con la mano sinistra, aprendo la destra per mostrare 
il bulbo come prova, un ghigno in volto.

Non allentava il sorriso, e l’ufficiale annuì, approvando il 
fatto che l’uomo tornasse alle stazioni di pronto soccorso.

Il loro scambio fu veloce e io voltai lo sguardo altrove, 
rabbrividendo. Più tardi dovetti chiedere al mio compagno 
di cesta Buck Shot se fosse successo davvero. Sì, disse.

Procedemmo in silenzio, poi. Io mi accucciai contro le 
sporche piume bianche di Buck Shot, rattristata e ripugnata 
da quello che avevo visto, ma di certo non mi immaginavo 
che una ferita tanto atroce potesse capitare – anzi, sarebbe 
capitata – a me.

Quando accadde, non fu quello a uccidermi. Sopravvissi 
nonostante le ferite, sia corporee sia di altro tipo, fino al 
13 giugno 1919. Il tassidermista fece il suo lavoro e sono 
finita qui poco dopo.
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Come il mio compagno eroe il maggiore Whittlesey, mi 
ero aspettata che la Grande guerra sarebbe stata un’inter-
ruzione temporanea. Mi sarei risistemata nel mio ambiente 
originario una volta che i cannoni avessero smesso di sparare. 
Invece, dopo otto mesi strani e dolorosi da quel mio famoso 
volo ero già morta. Tre anni dopo che lui e la sua mutilata 
banda di sopravvissuti furono liberati dall’isolamento, lo era 
anche Whit. Ben prima delle nostre rispettive morti, sia lui 
sia io ci rendemmo conto – e soffrimmo immensamente di 
questa consapevolezza – che dopo una guerra non si può 
tornare al proprio piano originario.

Nel periodo immediatamente successivo alla Grande guerra, 
sembrava che molti pensassero che l’onore e la gloria fossero un 
risarcimento adeguato per l’impossibilità di riportare le nostre 
vite in uno stato di normalità. Quando era ancora qui insieme 
a me, il mio amico piccione President Wilson mi prendeva in 
giro, per gioco ma un po’ geloso, per tutto l’inchiostro versato 
per Whit e per me su giornali, riviste e pagine di libri.

Però molte cose erano sbagliate, e così tante erano terribili. 
La peggiore fu una poesia intitolata Cher Ami, di Harry Webb 
Farrington. Sento ancora President Wilson che la recita con 
tono di scherno:

La cosa migliore che feci mai
fu quando con Whittlesey andai;
marciammo veloci, così lontano!

“Siamo perduti” disse chi mi teneva in mano...
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Orribile, da così tanti punti di vista.
Ma anche straziante, come ricordo di un’epoca in cui un 

uomo come Farrington – un revivalista metodista, un lau-
reato, il responsabile atletico delle truppe francesi durante 
la guerra – poteva essere spinto a sfornare una poesia com-
memorativa di questo tipo, a dire il vero una raccolta intera, 
con la certezza di creare una commemorazione duratura dei 
nobili eventi. Molti uomini che prestarono servizio in guerra 
misero in mostra questo tipo di mascolinità rudimentale e a 
tutto tondo, sensibili al valore di astrazioni come Arte e Poesia 
come lo erano verso l’Onore e la Gloria. Pochi di quelli che 
combatterono riuscirono a mantenere questo atteggiamento, 
almeno non senza un grande sforzo. 

Ed è così che dovrebbe essere. L’aspetto peggiore della 
poesia di Farrington è che presenta la vasta oscenità che fu la 
Grande guerra come un’avventura divertente – ma in realtà 
ogni storia di guerra, non importa quanto sia spietata o vera, 
ammonisce contro la stessa solo chi vuole essere ammonito.

Persino la mia. Negli anni, le folle che sono passate davanti 
alla mia teca me lo hanno insegnato.

Molta attrezzatura di violenza mi circonda qui e sembra 
entusiasmare tanta gente quanta ne fa inorridire: una pala 
per trincee, una mitragliatrice calibro .30, una granata di 
artiglieria per un obice francese.

Anch’io sono diventato un attrezzo di violenza. 
Una bomba a mano tedesca, soprannominata “tartaruga” 

dalle forze alleate, mi interessa in modo particolare, come 
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ogni cosa che fanno gli umani a cui poi danno il nome di 
un animale. Che scopo hanno questi soprannomi? Fanno 
apparire le apparecchiature letali più naturali e allora ine-
vitabili? Quindi non è colpa di nessuno?

Sergeant Stubby crede che questo interesse sia morboso. Io 
gli dico che è solo una questione di gusto, un concetto umano 
che ho assimilato ma che ancora non capisco del tutto. È 
una cosa di gusto averci impagliati e messi allo Smithsonian?

Persino ora che sto da questa parte, la morte mi sconcerta. 
A differenza degli esseri umani, gli uccelli non raccontano 
storie su cosa viene dopo la morte; mi aspettavo il vuoto. 
Ora sono qui, libera da qualsiasi bisogno corporeo, a guar-
dare e ricordare. Non so per quanto tempo andrò avanti 
in questo modo. Non so se gli stati di consapevolezza miei 
e di Sergeant Stubby siano il risultato della tassidermia o, 
in qualche modo, dell’adulazione che ci siamo guadagnati 
durante le nostre brevi vite. Forse la morte è così per ogni 
animale. Gli antichi greci associavano i piccioni viaggiatori 
agli oracoli; da dove sto appollaiata, sembrerebbe esserci del 
vero in quella credenza. 

Una circostanza retorica comune dopo la Grande guerra 
era il far parlare i morti. Noi siamo i morti, per esempio, è l’ini-
zio di un verso della nota poesia di John McCrae In Flanders 
Fields. E noi, io, sono morta e parlo, parlo in un modo che 
verrebbe definito dall’oltretomba se mi avessero dato una 
tomba invece di una luminosa teca di vetro.

Nemmeno in preda alla mania di archiviare, che apprezzo 
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nel personale di qua, a un curatore verrebbe in mente di 
impagliare un soldato umano. Ma se anche lo Smithsonian 
fosse disposto a contravvenire al tabù, non avrebbe l’uomo 
che desidera: non potrebbe avere Charles Whittlesey. 

Whit, sembra, ha voluto l’opposto di quanto ho ricevu-
to io. La sua famiglia ha messo una lapide nel cimitero di 
Pittsfield una volta che fu chiaro che se ne era andato per 
sempre. Ma è solo un cenotafio. 

Il nome della mostra di cui il mio corpo fa parte, qui con il 
buon vecchio Sergeant Stubby, è Il prezzo della libertà. Quando 
indicano al di là del vetro, sento i patrioti che dicono: La 
libertà ha un prezzo. Bla bla bla. Hanno ragione, ma non per i 
motivi che credono loro. 

La Grande guerra ha avuto un alto costo per me, e anche 
se non è una gara, oggi, alla vigilia del mio centenario, posso 
concludere con onestà che per Whit il costo è stato più alto.
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