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N. Perrone e F.S. Bloise da Mormanno.
di Luigi Paternostro

Note su due studiosi di Mormanno, autori di vocabolari.
Abate Niccolò Perrone: vedi il mio Mormanno un paese…nel
mondo. Editore Phasar Firenze 2007 (www.phasar.net), pag.106118
Abate Francesco Saverio Bloise menzionato nello stesso testo.
Il Bloise insieme a Giuseppe Goria stampa in Napoli, 1860, presso
Tipografia Altimari, un VOCABOLARIO ITALIANO LATINO
ad uso degli studiosi di belle lettere nelle scuole italiane.
Dopo cinque anni Il Perrone insieme al Bloise stampa in Napoli,
per conto di Giuseppe Furlanetto, anno 1865, un
VOCABOLARIO LATINO ITALIANO, destinandolo alla
gioventù studiosa di umane lettere.
Io ho visto e sfogliato i due testi che appartengono ad una
biblioteca nobiliare privata e ho avuto la licenza di fotografare i
frontespizi. Per questa concessione ringrazio i proprietari che non
sono persone inventate, ma che in virtù della privacy, non nomino.
Mi è sembrato doveroso ricordare che in tempi non sospetti il
nostro paese si è dimostrato di essere un’isola culturale che ha
saputo illuminare menti e cuori nell’arco della sua storia.
OPERA del Bloise - Golia

Opera di Perrone - Bloise

Tali opere furono usate dagli studenti mormannesi e da tutti gli
studiosi presenti anche in paesi del circondario.
Ad esempio a Rotonda era esistita una scuola paragonabile al
liceo classico ove aveva insegnato Pietro Fedele Grisolia, poi
vescovo di Santa Severina, lo stesso Niccolò Perrone ed altri. (Vedi
il mio: Uomini illustri di Mormanno, Phasar ED., 2000)
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