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Al presidente del Centro di Studi Sorani compete solo di far conoscere la genesi del libro.  
Altre riflessioni, premesse e motivazioni sono nelle pagine del volume e le affidiamo ai lettori. 
 

- L’opera è la 76a pubblicazione del Centro di Studi Sorani, senza contare le numerose altre per le 
quali abbiamo collaborato con enti e istituzioni culturali e scientifiche italiane ed estere. Esce in 
coedizione con il Monastero di San Domenico, che da alcuni anni ospita la nostra sede.  
Oggi, inoltre, siamo alla vigilia della memoria liturgica di san Berardo di Clairvaux, promotore 
dell’Ordine Cistercense, e della festa agostana di san Domenico di Sora. 
L’abbazia millenaria, fondata alla confluenza delle acque gelide del Fibreno e del Liri, è stata, pur 
tra alterne vicende storiche di varia natura, non solo riferimento di vita religiosa, ma anche  
centro propulsore di aggregazione e di vita sociale tra l’agro arpinate e l’agro sorano da cui è 
germinato nel tempo l’incantevole anfiteatro di Isola del Liri. 
 

- Il luogo nel quale ci troviamo evoca la nascita e la presenza della voce più alta della latinità, di 
quel Marco Tullio Cicerone che qui amava tornare a meditare lontano dalla vita convulsa di Roma 
e dei suoi intrighi politici. 
 

Questo libro ha radici lontane:  
- il Centro di Studi Sorani è da sempre interessato alla storia del paesaggio, meglio del paesaggio 
umano del nostro territorio, con tutte le implicazioni proprie di una attenta analisi storica. Ne 
abbiamo raccolto il testimone dall’esempio di Vincenzo Simoncelli, che ha il merito di aver incitato 
i suoi amici, l’autorevole filologo Francesco D’Ovidio e il giovane archeologo Salvatore Aurigemma 
(aveva 24 anni), a dirci parole quasi definitive su questa porzione di territorio tra il Fibreno e il Liri.  
Fra le tante sue iniziative, Vincenzo Simoncelli, tra Otto e Novecento, seppe familiarizzare con i 
pittori danesi e norvegesi che frequentavano Sora e la Val Roveto, in cerca di luce, di colori, di 
scene di vita e di laboriosità (Mayer Ross, Krøyer e altri).  
Ce ne rendemmo maggiormente conto più di 25 anni fa, quando venne a trovarci l’allora direttrice 
del Museo d’arte di Copenhagen. Si profilarono collaborazioni che qualche importante esito hanno 
avuto, ma molto resta ancora da fare. Ne abbiamo più volte parlato con amici dell’Accademia di 
Roma e di Civita d’Antino.  
Un mese fa una nostra visita privata allo stesso museo di Copenhagen ha riannodato quei progetti 
con la nuova giovane direttrice.  
 

- Nei cinque premi per tesi di laurea da noi banditi nel passato, abbiamo ripetutamente invitato, 
ma invano, ad affrontare il tema del paesaggio. 
 

- Il nostro socio, ing. Paolo Accettola, ha saputo proficuamente inserirsi in questo fil rouge di 
relazioni culturali e circostanze scientifiche, anticipando lo studio al periodo tra Otto e Novecento, 
e i nostri comuni interessi storiografici si sono incontrati nella concretezza delle realizzazioni. 
 



Niente avviene a caso, soleva ripetere Vincenzo Patriarca, al quale il Centro è intitolato. 
 

- Meno di tre anni fa, Paolo mi fece leggere il suo saggio sulla presenza di artisti e viaggiatori del 
Grand Tour, che in nuce conteneva le premesse del libro che oggi presentiamo. Balenò subito 
l’idea di ricavare da quel saggio una mostra di riproduzioni fotografiche delle opere studiate. 
L’idea si attuò nell’estate del 2017, grazie alla disponibilità del Monastero, alla generosità di alcuni 
soci  e di un provvidenziale acquirente di molte nostre pubblicazioni. 
 

- Il successo dell’iniziativa suscitò l’attenzione della sezione locale di Italia Nostra e, in particolare 
del dott. Lucio Maciocia: dall’autunno del 2017 la nostra sede nel monastero di San Domenico è 
divenuta luogo periodico di incontro di molte realtà associative del territorio che perseguono, 
nella specificità dei loro programmi, la conoscenza, il recupero e la corretta valorizzazione di 
questa porzione di paradiso da ripristinare affidata alle nostre cure (la cura della terra, orientando 
e movimentando molteplici risorse ed energie, potrebbe essere un concreto, completo e 
permanente programma politico). 
 

- Padre Sante Bianchi, il priore dell’abbazia che con padre Felice Calò va da anni promuovendo 
occasioni di studio critico sulla figura e l’opera di san Domenico, sepolto e venerato nella cripta 
dell’abbazia, è stato il primo a suggerire a Paolo di continuare le sue ricerche, sviluppando la 
tematica già parzialmente delineata nel saggio e nella mostra del 2017. 
 

Ecco, dunque, la genesi del libro, del quale ci parlerà per rapidi cenni l’autore. 
 

- Da parte mia e del Centro di Studi Sorani un plauso a Paolo: egli sa con quanta assiduità lo 
abbiamo seguito e sostenuto in questa impresa; un saluto particolare ai famigliari di Paolo, in 
particolare ai genitori, ai quali l’opera è dedicata; un ringraziamento sincero all’amico Gabriele 
Pescosolido, autore di grafica, che ha saputo interpretare il filo conduttore del libro esaltandone la 
dignità scientifica; alle Arti Grafiche Pasquarelli che hanno restituito una veste tipografica di 
sobria signorilità; a quanti hanno voluto incoraggiarci, sottoscrivendo l’opera ancora prima di 
vederla.  
 

- Ora è tempo di diffonderla: ed è l’unico modo di sostenerla, non abbiamo finanziatori né ufficiali 
né occulti, confidiamo solo nel consenso di coloro che desiderano conoscere i risultati di questa 
ricerca. Siamo ad appena un quarto del cammino. 
 


