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Honolulu, situata nell’isola di Ohau, com’è noto è la capitale delle Hawaii e, con i suoi 370.000 
abitanti, è la città più popolosa  dell’arcipelago. 
Secondo la leggenda, le Hawaii furono create dalla dea Pele, divinità locale del fuoco e dei 
vulcani. 
Nel 1893, l’arcipelago, precedentemente retto da una monarchia locale, divenne repubblica a 
causa di un colpo di stato, poi passò sotto gli Stati Uniti che ne assunsero l’amministrazione e 
proibirono l’insegnamento della lingua locale nelle scuole. Per la curiosità, questa fu 
reintrodotta nel 1978. 
Il regno delle Hawaii iniziò nel 1795 sotto il re Kamehameha I e il suo motto era: “la vita della 
terra è perpetuata nella giustizia” e, tanto per non dimenticare l’influenza inglese, il suo inno 
era: God save the Queen. 
Dal 1959 le Hawaii costituiscono il 50° Stato degli Stati Uniti anche se questa acquisizione sia 
messa sotto accusa da chi , appellandosi all’art. 73 della carta delle Nazioni Unite,  invoca 
l’applicazione di quanto sancito nello stesso articolo che recita: “è riconosciuto il principio che 
gli interessi degli abitanti dei territori sono di primaria importanza” richiedendo, per le 
Hawaii la completa indipendenza. 
Aloha è il saluto che ci si rivolge sia quando ci si incontra sia quando ci si lascia, ma ha anche 
un più profondo significato di pace e armonia e, proprio per la conferma di questo spirito, nel 
1981, il Rotary club di Honolulu si è gemellato con quello di Hiroshima. 
Nel ricordo degli eventi bellici, è certamente interessante visitare il Pearl Harbor National 
Memorial e il USS Arizona Memorial che già contano più di 2 milioni di visitatori all’anno. 
Per la storia, durante il famoso attacco del 7 Dicembre 1941, la corazzata Arizona affondò in 9 
minuti trascinando nel fondo circa mille uomini. 
Ma vi sono molti luoghi più lieti da visitare:  
Bernice Pauhai Museum: storia naturale della Polinesia 
Honolulu Museum  of Art: collezione di stampe e quadri giapponesi e polinesiani 
Iolani Palace: antica residenza reale del regno delle Hwaii 
Bishop Museum 
Senza dimenticare la spiaggia di Laniakea, chiamata anche Turtle Beach che ospita le famose 
tartarughe verdi (localmente chiamate honu e sono simbolo di buona fortuna e lunga vita), 
lunghe più di un metro e pesanti da 100 a 250 kg! 
Queste tartarughe sono così famose che fanno parte anche del logo del Congresso! 
Ovviamente non si può dimenticare la spiaggia di Waikiki lungo la quale si concentrano 
negozi, ristoranti, hotel di lusso e il suo affaccio sull’oceano e sul cosiddetto Waikiki Wall dove 
si frangono immani onde. 
Honolulu, che in lingua locale, vuol dire “porto protetto” offre anche un clima gradevole, 
ristoranti con ottima cucina locale (famoso il Kalua pig) e internazionale, ma è anche la 
seconda città degli USA per sicurezza ed è al 29° posto nel mondo per qualità di vita. 
 
 


