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MI MANCANO SOLO LE HAWAIICULTURA

Pubblichiamo alcuni brani del libro Mi man-
cano solo le Hawaii, diario di vita e di viag-
gio di un pesarese “trapiantato” in America.
Il testo uscirà nelle librerie il 21 settembre
per i tipi della Società Editrice Fiorentina.

S
ONO CRESCIUTO QUANDO SONO CRESCIUTO e
dove son cresciuto, con negli occhi e
nel cuore il fascino dell’America so-

gnata e sconosciuta e nel cervello un fasti-
dio (se non odio) per gli americani appreso
(indotto?) dal mondo che mi circondava. 

Ho sognato a occhi aperti la Nba, i grat-
tacieli di New York, Central Park, il Grand
Canyon, la Mesa Verde, la Monument Val-
ley, lo Yellowstone, il Mississippi River, le

praterie, i bisonti, gli oceani con le foche e
le balene, i ghiacci dell’Alaska, le paludi
del sud, gli alligatori, le piantagioni di co-
tone, i cactus, i rodei, il deserto e persino i
tumbleweeds (quei cespugli che rotolano
sempre, portati dal vento quando qualco-
sa di serio sta per succedere in un film we-
stern), gli indiani e la musica nera. 

A cinquantatré anni posso dire di aver-
le viste tutte queste cose. E molto di più. 

Sì, perché in un modo o in un altro in
America sono stato dappertutto. 

Mi mancano solo le Hawaii. (…)

SSTT..  JJOOSSEEPPHH,,  MMIISSSSOOUURRII EE IILL CCAAPPIITTAANNOO JJOONNEESS

Di gente curiosa ne ho incontrata tanta, ma
il Capitano Jones appartiene a quell’élite
di fenomeni che si incontrano raramente.
La maggior parte dei miei amici americani

hanno formato come una catena umana
che come i pionieri si è andata allungando
dall’Atlantico al Pacifico. Oppure, detto più
prosaicamente, sono stati come le ciliege,
uno ha tirato un altro. (…)

Il Capitano Jones me lo fece conoscere
Peter Keupen di Norman, Oklahoma. (…)
Peter è un paramedico e Jones un militare
e si sono conosciuti a un corso di teologia…
Ma lo sapete quanta gente in America stu-
dia teologia? Professionisti, padri e madri
di famiglia, lavoratori, tutti! Tutte le univer-

La scoperta
dell’America

Una giornata a St. Joseph, Missouri. A casa
di Jones, il Capitano teologo, e sua moglie
Becky, cioè “Il Generale”. Dal diario di un
italiano che ha visto gli States uno per uno

di Maurizio “Riro” Maniscalco
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