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Una piacevole conversazione con S.A.R. la Principessa 

Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, per 

comprendere tutto l’alto valore morale che riveste ancora 

oggi, la nobiltà nella nostra società; due mondi così 

apparentemente diversi, ma così bisognosi l’uno dell’altro. 
 



 



C’era una volta un’Italia con valori forti, con una società, magari non sempre equa, ma 

sicuramente con più certezze di quelle odierne; c’era una volta, appunto. Oggi la nostra società moderna è 
un continuo disgregarsi di valori fondanti, è certamente più superficiale e fragile, e spesso appare a chi la 
vive, un continuo correre senza meta, alla ricerca di una felicità perduta. Valori fondanti quali la famiglia, 
l’etica, la morale, una più intrinseca ricerca della spiritualità sembrano oramai persi nell’oblio dei tempi, e che 
alla nostra società, al nostro vivere quotidiano mancano terribilmente, tanto da non avere più una completa 
percezione del nostro io, che appare oggi debole e fragile. 
Dovremmo forse, cercare questi valori tra coloro che ancora oggi, sono i veri depositari di questa nobile 
cultura: in quelle casate nobiliari dove ancora oggi si respirano gli alti valori morali e culturali, che hanno da 
sempre contraddistinto il nostro essere umano dalle barbarie. Lo stesso Vate D’annunzio ebbe a dire che: 
“sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va 
anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta 
viva di generazione in generazione, una certa tradizione familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di 
arte”. E per ciò, se come società civile, vogliamo salvarci da questo grigio mondo, dobbiamo recuperare 
quella memoria nobile, oggi perduta. Oggi, avere un lignaggio nobile, non è cosa d’antan, non è forzare i 
tempi moderni inserendo un’immagine grottesca di un passato che non c’è più, è semplicemente poter 
riscoprire i valori veri ed unici che noi, come società abbiamo oramai smarrito. 
 
 

 
 
 



 
 
 
S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, è una donna splendida, 
allegra e solare, una donna che è ben conscia dei suoi doveri morali, derivanti dal suo blasone. Perché 
essere un aristocratico, oggi, avere un blasone alle proprie spalle, non significa più avere un potere politico e 
amministrativo, come fu un tempo; ma oggi, assumono un potere più grande: quello di conservare la nostra 
memoria storica e culturale, che noi società civile abbiamo dimenticato; e parlarne con lei, è stato una 
piacevole riscoperta. 
“La Real Casa di Borbone - ci confessa S.A.R. Camilla di Borbone - sin dalle sue più antiche tradizioni, 
ha la missione di proteggere la memoria del nostro Paese. Per me la famiglia è la colonna portante di 
tali valori, valori che si fondano sulla spiritualità e sul ‘buon comportamento’ che ognuno di noi deve 
mettere in campo ogni giorno. Il bello per me è tutto questo. Credo che la società abbia bisogno di 
dimostrare più amore, senza vergogna. Dare con il cuore è ciò che, ogni giorno porto avanti assieme 
alla mia famiglia, con delle buone azioni cercando di sconfiggere il sentimento negativo che spesso 
prevale nella società di oggi”. 
E per non disperdere tali insegnamenti, affinché diventino di nuovo, elemento fondante di una società civile 
così bisognosa, come la nostra, è importante non solo il ruolo che l’aristocrazia riveste nella società, ma 
soprattutto, il ruolo che si riveste all’interno della propria famiglia; “io vivo - afferma S.A.R. Camilla di 
Borbone - con impegno e grande senso di responsabilità per quello che rappresenta il mio ruolo. 
Trasmetto alle mie figlie la gioia di donare a chi ha più bisogno perché si possa avere speranza nel 
domani. Entrambe le mie figlie, pur essendo ancora piccole, partecipano attivamente ai progetti 
sociali della Real Casa e contribuiscono quotidianamente a diffondere i valori e gli insegnamenti 
trasmessi da me e mio marito”. 
Un ruolo sociale vero e importante il loro, che non è fatto solo di antiche liturgie e di feste di palazzo, lontano 
dagli echi della società civile. Il loro è un impegno quotidiano, vicino a chi ha necessità, a chi vive un disagio, 
a chi soffre, perché donarsi agli altri è la gioia più grande. 
Un impegno costante questo, perché il loro blasone ha un peso morale significativo, che può venirci in aiuto, 
per ritrovare quella via maestra che, oggi, abbiamo smarrito. “La Real Casa di Borbone - afferma S.A.R. 
Camilla di Borbone - vive, in pieno, la contemporaneità, facendo fronte ad impegni sociali che 
guardano la vita di oggi con la forza, la storia e le tradizioni di ieri. Affianco e sostengo mio marito 
nei Suoi impegni pubblici e nelle iniziative di carattere sociale, culturale e umanitario che porta 
avanti, come Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Quest’anno l’Ordine 
si è posto la missione di portare avanti il progetto ‘la fame del nostro vicino’. Il nostro ‘vicino’ 
è da intendersi nel senso evangelico del termine, ovvero il nostro ‘prossimo’. Sempre attraverso 
l’Ordine ci rechiamo dove c’è bisogno di intervenire con il cuore, con le azioni umanitarie, con il 
sostegno e con il nostro contributo. La nostra è un’attività che non si ferma mai”. 
Un impegno sociale, umanitario, un impegno dal “cor gentile” a sostegno delle associazioni di beneficenza, 
tra cui l’UNICEF e la Croce Rossa, ma anche un fondamentale e concreto contributo nel difendere e 



promuovere la nostra arte e la nostra cultura, il vero vanto della nostra amata Italia, soprattutto quelle 
dell’Italia Meridionale, come celebri e sempre gradite sono le sue visite, ad esempio, alla Reggia di Caserta. 
Essere nobili, avere sangue blu, comporta oggi, più di ieri, un alto valore morale a sostegno della collettività, 
perché come disse anche Gianni Versace, il re dell’alta moda made in Italy: “nel passato le persone 
nascevano nobili. Oggigiorno la nobiltà deriva dalle proprie azioni”. 
 

 
 

 



 
Foto del viaggio delle LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie fatto ai Caraibi 

 

 
 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 
 

Lo scopo principale della visita ai Caraibi era quello di annunciare pubblicamente la creazione di una 
delegazione permanente dell’Ordine nei Caraibi, con sede a St. John’s, capitale di Antigua e 
Barbuda, e di avviare una serie di importanti progetti di beneficenza nel Paese tra cui: la 
restaurazione de Hatton Good Samaritan Catholic Church and Community Centre, la riqualificazione 
del complesso scolastico composto dalla St.Joseph’s Academy, Christ the King High School e St. 
John’s Catholic Primary School. 


