
 

 Il Portastendardo  
di  Civ i te l la  de l  Tronto 
Lettera agli amici della Tradizione  

Dopo aver attraversato 
il deserto delle restri-
zioni a causa del Covid
-19, ringraziando la 
Divina Provvidenza, 
torniamo a Voi con l’in-
vito a partecipare al 
52° Incontro Tradizio-
nalista di Civitella del 
Tronto che quest’anno, 
per la seconda volta, si 
terrà fuori dalla data 
abituale. 
L’Incontro è stato fis-
sato per i giorni di Sa-
bato 25 e domenica 26 giugno 
2022. Il programma, che di seguito 
si dettaglia, prevede un Convegno 
di Studi che si volgerà sabato po-
meriggio dalle ore 16 alle ore 20; 
la cena comunitaria che si consu-
merà presso l’hotel Fortezza; la 
Santa messa domenica mattina 
alle ore 09,30 nella Chiesa di San-
ta Maria degli Angeli; la salita in 
fortezza (dove non si potrà fare 
l’abituale alzabandiera per lavori 
in corso nella piazza d’armi) con 
l’incontro nel palazzo del Governa-
tore dove saranno commemorati i 
caduti Napolitani e le vittime 
abruzzesi nella repressione del 
legittimismo a Scurgola Marsica-
na. Al termine è prevista una visita 
in fortezza e alle ore 13,30 il pran-
zo conclusivo dell’Incontro presso 
l’hotel Fortezza.   
Ed ora passiamo al programma 
nel dettaglio: 

Sabato 25 giugno 2022 
Convegno di Studi presso la Sala 
Polifunzionale del Comune di Civitella 
del Tronto, messa gentilmente a dispo-
sizione dall’Amministrazione Comuna-
le, con inizio alle ore 16,00.     
Tradizione e conservatorismo.  
Una distinzione basilare. 
Presiederà il Prof. Paolo Caucci von 
Saucken. 
In apertura dei lavori, sarà distribuito ai 
presenti l’opuscolo Ragguaglio sulla 
spedizione militare negli Abruzzi 
nell’ottobre del 1860  del barone Teo-
doro Federico Klitsche de la Grance, 
pubblicato a cura dell’Associazione 
Nazionale ex Allievi Nunziatella. Il do-
cumento rappresenta un utile contribu-
to storico per ricostruire le pagine con-
clusive della storia militare dell’esercito 
Napolitano. . 
Gli interventi previsti saranno del Prof. 
Giovanni Turco, Il conservatorismo: 
una falsa alternativa; del  Dott. Edoar-

do Vitale, La “politica 
dell’amalgama” e il vicolo 
cieco del conservatori-
smo e del Dott. Maurizio 
Di Giovine, Intransigenti-
smo e conservatorismo 
nella pubblicistica italica 
della seconda metà 
dell’Ottocento.  
Vi saranno alcune comu-
nicazioni sulle novità li-
brarie a cura del Dott. 
Giuseppe Catenacci, 
che presenterà il volume 
Consigli di un militare  

a suo figlio. Opera del Barone d’A***, 
edito nella collana di Studi e Docu-
mentazione Scuola Militare Nunzia-
tella da lui stesso diretta, sul quale 
rimandiamo alla recensione, qui pre-
sente a p. 3; e del Prof. Gianandrea 
de Antonellis, che parlerà delle opere 
complete del Principe di Canosa, giun-
te al terzo volume e di altre iniziative 
librarie.  
Le conclusioni del convegno saranno 
affidate al Prof. Miguel Ayuso. 
 
A margine del Convegno sarà attivo un 
banco libri per la formazione intellettua-
le del tradizionalista. Si potrà trovare il 
volume Civitella del Tronto 1971- 
2020, Cinquant’anni di testimonian-
za al servizio alla Tradizione. Il volu-
me, di 212 pagine numerate contiene il 
messaggio di S.A.R. il principe Don 
Sisto di Borbone per i 50 anni di Incon-
tri Tradizionalisti a Civitella del Tronto; i 
seguenti saggi: Miguel Ayuso, Civitel-
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la del Tronto, la Montejurra itali-
ca; Paolo Caucci von Sauc-
ken, Cinquant’anni a Civitella, 
Eredità, Comunità, Memoria, 
Tradizione; Francesco Mauri-
zio Di Giovine, Gli Incontri Tra-
dizionalisti di Civitella del Tronto, 
bilancio dei primi cinquant’anni; 
Giovanni Turco, La tradizione 
tra storia e metafisica. Segue la 
sezione Documenti. In essa leg-
giamo: Francisco Elías de 
Tejada, La tradizione italiana in 
Giambattista Vico; Gianfranco 
Lucariello, A Civitella per ricor-
dare Contadini abruzzesi e sol-
dati napoletani nell’ultima difesa 
del Sud; Mons. Ignazio Barrei-
ro, Omelia per i Martiri della Tra-
dizione; Giovanni Salemi, Ri-
cordo di S.A.R. la Principessa 
Urraca di Borbone due Sicilie; 
Roberto Maria Selvaggi, La 
storia mai raccontata dell’eroica 
difesa di Civitella del Tronto; 
Guido Zarone, Civitella: oltre l’eroi-
smo.  
Si prosegue con le sezioni: I convegni, 
anno per anno (o quasi); La Nunziatel-
la in 16i; I nostri defunti. Per concluder-
si con una appendice iconografica.  
Il volume, in vendita ad € 15,00, nel 
corso del convegno potrà essere ac-
quistato al prezzo eccezionale di €. 
10,00. 
   
Al termine del Convegno si terrà la 
cena comunitaria presso l’hotel For-
tezza. Lo scorso anno, complice il bel 
tempo, la cena si è tenuta all’aperto, 
fuori dall’hotel.  

Speriamo di ripetere l’esperienza an-
che quest’anno. Sempre lo scorso an-
no un partecipante all’Incontro portò un 
prodotto tipico della sua terra, la nduja 
calabrese (a nduja è il salume piccante 
spalmabile più famoso della Calabria. 
Dal gusto unico e deciso, è un  partico-
lare salume i cui ingredienti principali 
sono carne suina e peperoncino, tutto 
ovviamente calabrese) che donò agli 
amici a cena.  
Ci auguriamo che anche quest’anno si 
ripeta l’offerta di prodotti tradizionali del 
nostro antico e bel Paese.  Dal cibo al 
vino al fine di trasformare una simpati-
ca cena in un momento di maggiore 
convivialità ed aggregazione degli uo-
mini della Tradizione.    
 

Domenica 26 giugno 2022  
 
Ore 09,30 Santa Messa in rito tradi-
zionale presso la Chiesa di Santa Ma-
ria degli Angeli per i Martiri della Tradi-

zione, i soldati Napolitani caduti 
a Civitella del Tronto e gli  Amici 
degli Incontri Tradizionalisti di 
Civitella del Tronto, scomparsi 
negli scorsi anni.   
Ore  10,30  Salita alla reale 
fortezza. L’ascesa in fortezza 
assume per noi il significato di 
un pio cammino lungo un per-
corso sotto il quale ci sono an-
cora le ossa dei soldati che cad-
dero nell’ultima difesa militare 
del regno delle Due Sicilie. 
Ore  11,30  Commemorazione 
del Soldato delle Due Sicilie 
tenuta dal dott. Francesco 
Maurizio Di Giovine e delle 
vittime di Scurgola Marsicana, 
cadute durante la repressione 
piemontese in terra d’Abruzzo 
nel gennaio 1861, tenuta dal 
dott. Luciano Salvatore Bon-
ventre.      
Ore 12,30 Visita della Reale 
Fortezza.   

Ore  13,30  Pranzo a conclusione 
dell’Incontro  
 
Vi aspetto con gioia,    
 
 

Il Presidente degli Incontri  

Tradizionalisti di Civitella del Tronto 

Dott. Francesco Maurizio Di Giovine 

Commendatore dell’Ordine  

della Legittimità Proscritta 

 

La “Lettera agli Amici” non è una pubbli-

cazione periodica e viene inviata gratui-

tamente a chiunque ne faccia richiesta. 

Si trova all’indirizzo 

https://ernestoildisingannato.blogspot.com/  

Per informazioni:  

CTradBorges@gmail.com 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Hotel Zunica, Tel. 0861.91319  

Camera singola: € 70; doppia € 100 

Hotel Fortezza, Tel. 0861.91321  

Camera singola: € 40; doppia € 50 

Cena e Pranzo: €. 25 cadauno  

prenotare presso l’Hotel Fortezza  

entro il 10 giugno 



 

Il Portastendardo di Civitella del Tronto 

«Voi entrate, figliuol mio, in 

una carriera luminosa, ma 

piena di difficoltà. Io non 

posso additarvele, se non di 

lontano, e guidarvi solamen-

te colla voce e coll’occhio. 

Abbandonato in balia a voi 

stesso, avete bisogno di 

consigli. Un padre, che si 

lusinga di trovare un giorno 

in voi la consolazione e l’ap-

poggio della sua vecchiezza, 

ha troppa premura di darveli 

buoni, perché non vi smar-

riate. Riceveteli di buon ani-

mo, poiché sono il frutto 

dell’esperienza, della medi-

tazione e della fatica  Segui-

teli con docilità, poiché li 

troverete tutti dettati dalla 

tenerezza e dall’amore. 

Avete abbracciato uno Stato 

nel quale la più parte de’ 

giovani altro in mira non hanno che 

l’indipendenza, il piacere e l’ozio, che 

credono da quello inseparabili. Fi-

gliuol mio, è spedita per voi, se siete 

nel medesimo errore. Conoscete me-

glio la carriera, che volete percorrere; 

non havvene alcuna che richieda più 

di genio, di talenti, maggior forza di 

spirito e di corpo, più perfetta rinun-

cia a se stesso, più grande imperio 

sulle passioni, maggiore studio, mag-

gior ubbidienza, miglior condotta». 

 

Iniziano così i Consigli  di un militare 

a suo figlio. Opera del barone d’A***, 

Colonnello di Fanteria, ad uso de’ 

Giovanetti della R. A. Militare (Napoli, 

1794), riproposto ora in ristampa 

anastatica a cura della Associazione 

Nazionale ex Allievi Nunziatella, gra-

zie all’interessamento del dott. Ro-

berto Fogliame, anch’egli padre di un 

allievo — dei nostri giorni — di quella 

che fu la Regia Accademia Militare, 

uscito dalla scuola di Pizzofalcone 

negli anni 2000. 

Il volume — che sarà offerto in 

omaggio in anteprima ai presenti al 

52° Convegno Tradizionalista di Civi-

tella del Tronto, per gentile conces-

sione dei curatori — è il trentesimo 

volume della collana di Studi e Docu-

mentazione Scuola Militare Nunzia-

tella, diretta da Giuseppe Catenacci.   

In esso, lungo le sue 245 pagi-

ne, l’accorto padre di un nuovo 

allievo, dopo aver avvertito il 

figliolo che stava entrando in 

una «carriera luminosa, ma 

piena di difficoltà», gli prodiga i 

necessari divisi in nove capito-

li, rispettivamente dedicati alla 

salute, al coraggio, alla disci-

plina, all’umanità, alla mode-

stia, alla prudenza, all’onore, 

alle passioni e infine alle 

«cognizioni necessarie ad un 

militare», dalle lingue alla tatti-

ca, dalla politica alla memoria, 

ben ricordando che «L’Arte 

Militare non è la prima nell’or-

dine della natura, checché ne 

dica Hobbes; ma è la più di-

stinta nell’ordine civile. I Re 

hanno interesse di proteggerla 

e i popoli di rispettarla, e di 

studiarla i Grandi, che ne at-

tendono lustro e fortuna» (p. 11). 
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CONSIGLI DI UN MILITARE  
A SUO FIGLIO  

Opera del Barone d’A*** 
(1794) 

Ristampa anastatica 

Con introduzione di Giuseppe 
Izzo e Giuseppe Catenacci  

Associazione Nazionale  
ex Allievi Nunziatella 

Napoli 2022  

p. 250  

edizione fuori commercio 

47 



 

 

La Casa editrice D’Amico continua 

nella sua politica editoriale volta a 

valorizzare testi ottocenteschi e ri-

propone il volume del giurista lucano 

Gaetano Arcieri, Storia del Dritto per 

servire d’introduzione allo studio 

delle leggi civili e del dritto ammini-

strativo con la successione dei giu-

reconsulti ed interpetri del dritto ro-

mano, seguita da comentario delle 

leggi regie, pontificali e decemvirali, 

curata da Gianandrea de Antonellis 

con il titolo Storia del diritto nel Re-

gno di Napoli. 

La retorica liberale ci ha tramandato 

un’immagine del regno meridionale 

abbandonato all’arbitrio del Tiranno. 

Famosa l’immagine di Luigi Settem-

brini in una lettera scritta dal carcere 

alla moglie, con lo spettacolo del 

mare che manda alla mente dell’er-

gastolano il destino dei sudditi del 

Regno delle Due Sicilie, in balìa de-

gli arbitri del potere come i velieri 

sono preda degli arbitri dei venti e 

delle onde. La realtà è ben diversa. 

Il dibattito giuridico, anche in quelle 

che vengono definite “monarchie 

assolute” era ben vivo, e viene ri-

chiamato abbondantemente dalla 

notevole prefazione di Carmela Ma-

ria Spadaro. 

Il lavoro di Arcieri, caratterizzato da 

notevole capacità di sintesi, abbrac-

cia la storia giuridica di quelle che 

diventeranno le “Province Meridio-

nali” dalla Repubblica Romana fino 

alla attualità (cioè al 1847), indivi-

duando gli istituti di diritto privato, di 

diritto pubblico e di diritto criminale 

caratteristici di ogni epoca, ma sof-

fermandosi in particolar modo con lo 

sviluppo degli istituti giuridici dal 

momento dell’ascesa al trono di 

Carlo di Borbone. 

Come nota de Antonellis nell’intro-

duzione al lavoro da lui curato, Ar-

cieri si sofferma in particolar modo 

sull’impatto che aveva avuto sull’im-

pianto giuridico del Regno Meridio-

nale l’introduzione di principi giuridi-

ci “stranieri”, in un momento storico 

in cui la Rivoluzione Francese aveva 

abbattuto un assolutismo, quello 

regio, per sostituirlo con un altro 

assolutismo, quello statuale, per il 

quale la legge viene “calata dall’al-

to”, dall’elaborazione di uno Stato 

centralizzato, anziché sorgere dall’e-

laborazione continua della consue-

tudine che veniva eventualmente 

sanzionata da un’autorità, che la 

riconosceva definitivamente (in 

quanto già esistente) e non la impo-

neva ex novo. 

Arcieri non disconosce i benefici 

effetti di alcune innovazioni introdot-

te nella legislazione regnicola dalle 

ondate di invasioni francesi, ma ne 

annota anche le distorsioni, come la 

rapacità indotta nei “maggiorenti” 

dalla espropriazione dei beni eccle-

siastici e dalla eversione della feu-

dalità, feudalità che «non fu abolita, 

ma perseguitata, spogliata. Lo pote-

va esser dalla legge, ma lo fu dalla 

prepotenza umana, che armata d’in-

giustizia la ferì, e la uccise». 

Arcieri anticipa qui di oltre mezzo 

secolo le teorie di Serpieri e di quasi 

un secolo le concezioni economico-

giuridiche che furono alla base della 

“lotta al latifondo” nella legislazione 

della Repubblica italiana, e di un 

secolo e mezzo l’ambientalismo, 

lamentando lo sfruttamento intensi-

vo dei terreni e la scarsa attenzione 

all’assetto idrogeologico di essi, ca-

gione di impoverimento della loro 

produttività sul lungo periodo e di 

dissesti nell’equilibrio ambientale. 

Lodevole l’iniziativa editoriale che 

ha voluto recuperare un libro di no-

tevole interesse per capire la società 

del Meridione d’Italia, arricchendo 

l’opera ottocentesca con una prefa-

zione ed una introduzione di notevo-

le spessore. 
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Gaetano Arcieri 

STORIA DEL DIRITTO  
NEL REGNO DI NAPOLI 

a cura di  
Gianandrea de Antonellis 

D’Amico, Nocera 2022 

p. 202 - € 16 
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