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RECENSIONI

Ezio Mattiocco, Giuseppe Bolino, Deputazione Abruzzese di Storia Pa-
tria, Università Sulmonese della Libera Età, L’Aquila, Ed. Libreria Co-
lacchi, 2014, pp. 184.

Ezio Mattiocco, concittadino ed amico personale, rievoca la figura 
del sulmonese Giuseppe Bolino (1924-1984), uomo politico ed intellet-
tuale dotato di grandi qualità umane e culturali, espresse nel corso di 
una vita che, a partire dalla giovanile partecipazione alla Resistenza, si 
svolse con coerenza ed impegno nelle file della Democrazia Cristiana, 
assumendo responsabilità amministrative di alto livello, come la Presi-
denza del Consiglio e l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. 
Nella premessa al volume il Presidente Walter Capezzali ricorda come 
Bolino, nel suo ruolo di amministratore regionale, diede un valido soste-
gno alla Deputazione Abruzzese di Storia Patria: ebbe infatti il “merito 
di aver firmato e fatto approvare la Legge Regionale n. 19 del 1981 che 
da allora assicura vita e progresso alla ultracentenaria istituzione”, e di 
questa Bolino fu Deputato dal 1976 alla morte. 

Nel volume Mattiocco ha raccolto, con la diligenza che è solito im-
piegare nei suoi lavori, ma con un di più di affettuosa partecipazione, 
documenti e testimonianze che ricostruiscono tutto il percorso di vita 
di Bolino, dai suoi scritti giovanili, al tempo dell’incarceramento a Ci-
vitaquana per volere degli occupanti nazisti, fino ai ricordi di amici e 
colleghi all’indomani della sua scomparsa, ed al percorso narrativo ha 
affiancato nella sezione “palchetto” una serie di immagini fotografiche 
che ritraggono Bolino nei vari momenti della sua operosa esistenza.

Un’esistenza, si può ben dire, esemplare, perché spesa soprattutto 
a convertire la propria attività pubblica in aiuto e miglioramento del-
le condizioni di vita dei corregionali, specie di quelli più disagiati; ed 
esemplare anche da un altro punto di vista, ben illuminato pure questo 
dall’Autore, cioè la capacità di Bolino di abbinare alla sua attività poli-
tica l’interesse per la cultura e l’impegno negli studi, specie nel campo 
delle scienze sociali.
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Del libro le pagine percorse da una vibrazione più intima sono quelle 
che sotto il titolo di “Melioribus annis” rievocano i momenti di fraterna 
amicizia vissuti da Bolino e l’Autore: sono non solo il commosso richiamo 
di un passato purtroppo irrecuperabile, ma la speranza che l’attestazione 
della memoria divenga un messaggio positivo per le generazioni a venire.

UMbErto rUsso

Ezio Mattiocco, PasqUalE orsini, Le iscrizioni della città di Sulmona dal 
XII al XVI secolo, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Università 
sulmonese della Libera Età, L’Aquila, Ed. Libreria Colacchi, pp. 264.

Come Marco Buonocore osserva nella presentazione di questo inte-
ressante volume, “l’epigrafia (…) conserva sempre (…) un ruolo stori-
co primario”, sicché “qualunque scrittura esposta (…) rappresenta un 
particolare insostituibile di una precisa committenza, di un determi-
nato pensiero, di una irripetibile manifestazione dell’uomo”. Su questo 
indirizzo di ricerca si sono mossi, infatti, i due autori dell’opera che 
hanno repertato e catalogato tutte le iscrizioni presenti in chiese, edifici 
pubblici e privati e in altri luoghi della città di Sulmona e riferibili ai 
secoli dal XII al XVI. Hanno pure esteso la ricerca alle iscrizioni ad oggi 
scomparse ma attestate in documenti e memorie di vario genere, così 
da offrire un panorama completo di queste specifiche testimonianze di 
eventi, personaggi e altre circostanze che le generazioni del passato han-
no inteso affidare alla memoria collettiva. 

Le 178 schede presenti nel volume sono corredate da referenze docu-
mentali, trascrizioni e immagini fotografiche, che nell’insieme offrono 
la possibilità di una lettura al tempo stesso agevole e completa, oltre che 
un utile sussidio per approfondimenti, sempre auspicabili, sulla temati-
ca della storia locale. Chiude il volume una esauriente bibliografia, ulte-
riore testimonianza delle competenze degli autori nello specifico settore 
di studi.
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