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La principessa
cidlc l lawaii:.
«A ̀l'orino
per il bisnonno»
di Dairia Baida

un altezza Owana lsa Obe-
• telaml4 principessa delle
Munii, è a forino. La nobile
è giunta sotto la Mole per
ricongiungersi allo spirito
del passato, sulle tracce del
suo celebre bisnonno Robeit
Wlicoar, Il toluziºnarla che
difendeva i diritti dei nativL
Il legarmi. che unisce Torino e
H Regno delle I lawail è anti-
ca Come ricostruito dalran-
tropologa Emanuela Burgni-
no nel suo libro Teologie
native (13èuthera), tutto parte
dail`lntraprendenrra dl Cesare
Celso Morena„ un avNent>lrie-
ro piemontese che nel 1878
an-iva alle Hawaii dove gli
vengono assegnati tre giova-
ni nobili_ Tra questi c°e Rn-
be rt Wilecot che, grazie a Mo-
retto, nel 1882 giunge a Tori-
no.
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IL PERSONAGGIO NOBILI SOTTO LA MOLE

La principessa delle IIawaü
è a Torino sulle tracce
del suo bisnonno RoUert
Sua altezza Owana ama gli agnc~lohl, il suo antenato li decani-tua

4
uLr Lltt r.x L Owana
~a L7i[lt 4L[anu princi-
pessa delk Iawali, è a
Torino. La nobile è.'
giunta sotto la Mía.L

per rire)na_'iungttrs.t alli vspirito
del passato, sulle tracce Eli?
suo tEiEllrL bKrtoonl7l19)trLri
Wilto , il oivt3.ur.ilnot Lloti t•llë,
difendeva i diritti LIEI nativi. Il
IL4ÿ 911LE' che unisce iS7rrnE) c'ol
Regno delle llawuil è antico.
Coatti ricostruiti) LIa11'arriril 

polot;u Emanuela B.)rv;nErl4)
ulL^i SUO[lilri)-1.ExrlEa;~te native
(l~.lè:rilllerta) tutto parte dai-
l'intraprendenza di Cesare
Crrititi.7 'Mr'3reliá), Illl üG 1'enlllr9f.'N-
ro p1i5111E)n4e SL' Che nel ItifB
;n'r'1k,a a[sE^ 11a1•luuii dove rill
'dL'9t,ye!17E) assegna ti tat `ri:Y1in18
olobrzi. Tra L[tLt'.5d C'c 11a)1)ert
Y~~~'IiLtX Che, grazie Lr'vInoerio
ne: o`+hs giunge a 7iae[osï,
arruu o-[aI wi aal[a titialr.nl.l di Aa'L[-
+,11erla. Wi?tr3x e uI1 1311lou10
4fu.LleltG.e: ls rrlùlo'.atLL la scuola

ottiene 9ul Incarico dal Re nel-
l'esercito Italiano. il 00laarrc
IlLul,'a'ianla riesce u inserirsi
nell'aristocrazia i)9il1.It)IatL'SE' L"

in r.18tt){C.95ione mondarla L9)- 
rLosCä tuta giovane baronessa,

S+.st:)rerla, cr3ol la quale si
SpE)s_t. Il periodo torinese si

)11C1ttctµ ])eló velocemente,
WlkL+x. l~on.[inc. di tor-
nare in 1u1r1a, dove inizia la
sola attività di rivoluzionario_
Tenia di rovesciare tart. un gover-

no che nt- n riconosceva pari
dirti ti le popolo. Wilcox fa ap-
punti au g t)1=LIrn nazionalisti
[lawcttarli C9:1r11Ë4:) 1 111a9)11 arri-
vati, vale atlire, i missionari, i
proprietari di piantagioni da
1.9reelluer) L' gli stranieri che,
dopo averli sopraffatti, Utili a-
no privato i nativi del diritto
d[ governare il proprio paese.

1E1 battaglia 4i r[E.o): é vestito
tjLlllLu testa al l+ieL[l nL?ILL Sn.r
Lnlif9)r'rtae ollilitan2 ltalíaaotLa,
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conio stemma del Sa '.rtaa gui-
da più di cento hawaiani in
giubbe rrstit: arilaaltlitie.
Wllt'atx iene incarcerato ma
l'impresa del "guerriero 'tali a
rl(r-'`rtrnqulstalri Iaepptalaeal➢IiEt,
.contraria stra-
niera salita a] potere. I] tiatlit.ai
re torna protagonista, da
combattente, durante 'a rivn'_rl
tti contro il colpo t1Ñ wtall:h del

ti;Lni9ai4} 1893 eI'le iti inl;ilrc'
ra I"artLtipdf£ilrndt statunitense.
del?L' IIu~Aal]a Negli Linni se-
guenti WilEtr, da delegato
del territorio ii;nA.Liania al
(:ial3ttit'asti43 stai unite a .e, tiRla-

e

stie le tlfetrnie per ripatlrtarL`
la terra nelle mani LIeg:i
íi,rts'aiatu l.atirrl, lottando ptr
al riconoscimento 11(2n-inse-
gnamento CILt la ltnt,ua brar.va-
iana nelle s"í:ut>:e. La princi-
pessa ssa I)'rt aaiiaa I;>.a ObeIL kilii bi
tittitaLti deciso di venire a Tori-
no per ripercorrere i primi
passi del] StIC> antenato ed é
6'L1lriCih t0191.e13taa [Ii L'SSt:'i'e'. 9ti
ilfL). Ilu']ilr,r é ttn<i tlit:i ln-
i re.elllaa[stlemta titilla e ogni
singolo eclificul rlcelh di sto-
ria". 1 td ht tappe de] suo tour
privato c'è il 19..itri'anit. Porlo
li 5a',titt,aa dove il suo tilsaioil-

ºMine
Leggi nulle e
n0tize. guarda í

video esegui
tutti

gsaggiurrramerrii

sul 5:10 interne!
ºes Corr e .r

tefMo.corriere.it

nts 8oil.iL'LU mangiare, 113 una

lettera, conservata presso l'al`-
elilylet di Iltbr3thlu]u, W a[a:'la.t
decantava l ll agnia]sal9i dl
questa trattoria. Un luogo del
cuore., che lia ettit,,xIc9ttLN4a.a 1au
pI"liieipc•.,tKt perché lei l, lú i'ari-
m19 itienal no, della ftiirtticj,la re-
ale ad averlo visitato. Per la
stChrlaa bti41 al]3ti.i aldretbbcl
lstaa eun occhi dei nait['ci.
r,rhi abbiamo bisogno eli co-

noscere il nostro passalo per
l'e}tnprenclerc tl4a\'[: S tlattll.a ani
dando.t tr1114Qicic chi siamo i°
importante per tutte le cultu-
re, amebe per la rtis.tra.
no siete. contornati dal[aa 

,tCCAi,E?1IS 1111.11.k l', .

smm soiu.nFn

MITE glcluuanm L I0.1iUq
4

SLY`sB storia, ogni pietra raet'[)Il-
1a iiu.all'tr4a, ït itliptc'ti.sicand)il-
ICsa•_ Per l'ecologia nativa.
Iiawaaad9na tutI{i r' i`[htltie5sti.
Cuniaa8ia e il non utrLaillL3 
elude tai prinï'i[}astiei, «Lo sp9i-
rile di :Molla è il w_iffit'l della
vita. Noi dobbiamo essere 1e-
ptcrrisah[]t nei tt>tifrt]alll delle

ticaSti'e isr"r]e, ciLi nostro am-
biente naturale. I] soffio nella
vita e ovunque nella terra, nel-
C thca anta, nel feroci.) e 5:atst' que-
sto bisogna :Srrellia. e?Iral •P 

laistii n t aver L utla (lei pas-
sa to e quello de .He IIa4+ alï
passa ila Turino.

Darlo Basiie

1 ricordi
A sinistra sua
altezza Owana
nel ristorante
in piazza
Vittorio che il
suo bisnonno
decantava
nelle lettere
spedite a casa.
Nelle toto in
bianco e nero II
bisnonno
Robert Wilcox
che arrive
in Piemonte
grazie

all'avventuriero
piemontese
Cesare Cetso
Moreno

l::'itli ú'4la
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