
“Vi sorprenderà come Rooney riesca a ottenere 
una caratterizzazione profonda a partire letteralmente  
da un punto di vista a volo d’uccello, e a intrecciare 
le voci di un piccione viaggiatore e di un veterano arguto 
e scoraggiato per arrivare a creare una storia 
basata su fatti reali.”  
chicago magazine

“… Indimenticabile… Un inno all’intelligenza 
animale e un tributo all’altruismo e al coraggio.”
booklist (starred review)

INDICATO:  
per chi ha bisogno di ali 
forti e veloci con cui sollevarsi 
da terra, per allenare lo sguardo 
a nuove prospettive sulla storia 
e sugli uomini (e i piccioni)  
che la fanno.
  

POSOLOGIA: 
se bevuto tutto d'un fiato 
aiuta a mantenere alto il livello 
di guardia e a schivare i  
colpi della noia. Se centellinato, 
matita alla mano, dà modo 
alle immagini di prendere 
forma e sostanza.

EFFETTI COLLATERALI: 
si potrebbe essere portati 
a pensare che tutto sia perduto, 
ma il genere umano è composto 
per il 90% dalla speranza 
e del restante 10% possiamo 



La Prima guerra mondiale è finita ormai da tempo ma sia il maggiore Whittlesey sia il 
piccione viaggiatore Cher Ami non riescono a dimenticare i momenti tragici e le ore 
decisive che hanno cambiato per sempre le loro vite. Due vite diverse, per natura, una 
stessa missione, che li lega in modo inscindibile, in quell’ottobre del 1918, nei boschi 
delle Argonne, quando per il Battaglione Perduto sembra non esserci più alcuna via di 
scampo. Circondato dai tedeschi, l’unica speranza che ha di chiedere aiuto è affidarsi 
ai piccioni viaggiatori, che il nemico abbatte inesorabilmente uno dopo l’altro. Finché 
l’ultimo, nonostante le ferite riportate, quasi sentisse di essere la sola possibilità rima-
sta, arriverà alla meta decretando la salvezza di quei soldati. Due eroi, ognuno a modo 
proprio. Cher Ami porterà l’orgoglio per sempre alto dentro la sua teca, allo Smith-
sonian Institution, a Washington D.C., dove è posto in memoria dei suoi compagni; il 
maggiore nasconderà dietro le medaglie un orrore che non potrà mai dimenticare. E 
intanto le loro storie, scorrendo parallele, svelano verità nascoste, per errore o di pro-
posito, paure e desideri, punti di forza e fragilità che li rendono eroi senza nazione e 
senza tempo.  

“Ho imparato che ogni cosa che pensa e sente» disse, «cresce per sottrazione. 
Il distacco porta prospettiva. La saggezza viene dal lasciare andare. Vale 
anche per gli esseri umani, ma la maggior parte di loro sembra faticare 
a capirlo.” 
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È fonda trice della casa editrice Rose Metal Press e del 
Poems While You Wait, un team di poeti che compone 
poesia su commissione. Insegna Scrittura Creativa presso 
l’Università DePaul di Chicago ed è autrice di otto libri, tra 
poesia, non fiction e fiction. 
8tto edizioni nel 2020 ha pubblicato il suo precedente, 
acclamatissimo romanzo, Lillian Boxfish si fa un giro.   


