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Il rapporto tra scienza e fede nel corso 
della storia ha conosciuto non pochi 
momenti di di�  coltà. Tante e acerrime 

le dispute tra scienziati e uomini di fede 
che vedevano l'uno nell'altro il nemico da 
combattere, la presunta verità da sconfes-
sare, il mito da sfatare. Molti però sono stati 
i sacerdoti che, innamorati di Dio, sono sta-
ti pronti a spendere la loro vita alla ricerca 
della verità attraverso lo studio, la scienza 
e la tecnica. Uno di questi è stato senz’om-
bra di dubbio il prete scienziato Antonio 
Proviero, nato a Trenta il 20 dicembre 1872 
dove rimase a svolgere il suo compito apo-
stolico come sacerdote per ben 34 anni. Le 
non molte notizie che abbiamo sulla vita 
del parroco le attingiamo da un altro sacer-
dote, don Ernesto Leonetti, che in un breve 
librettino ha voluto ricordare una delle � -
gure più illustri del paesino presilano, don 
Antonio appunto, il prete scienziato del 
quale tutti nella zona ricordano il nome e al 
quale venne intestata la scuola elementare 
nella frazione di Feruci.
La sua famiglia era composta da due fratel-
li Francesco e Gaetano e da quattro sorelle 
Caterina, ins. elementare e, Giulia, Marian-
gela e Marietta, casalinghe. Trascorsi gli 
anni della fanciullezza nel suo piccolo pa-
ese, i genitori, timorati di Dio lo avviarono 
agli studi ecclesiastici e lo mandarono dap-
prima al seminario di Angiona-Tursi e poi 
a quello di Cosenza, donde, il 29 maggio 
1896, ne usciva ordinato sacerdote. Molto 
legato alla sua Trenta, ne volle diventare 
parroco e, vinto brillantemente il concor-
so, vi ritornò nell’anno 1898. Innamorato 
della scienza ed appassionato dallo studio 

dei fenomeni tellurici costruì, con stru-
menti fabbricati da lui stesso o acquistati 
a sue spese, un osservatorio sismico, che 
vedeva funzionare a meraviglia nel 1915, 
pochi giorni dopo il terribile terremoto di 
Avezzano. Il sacerdote, impressionato da 
quel sisma, dai danni e dalle tante vitti-
me, proponeva attraverso le pagine de “Il 
cittadino” di Macerata nel 1925 di adottare 
dei congegni meccanici per impedire gli 
incendi causati dalle forti scosse telluriche 
a causa dei corto circuiti provocati dai � li 
elettrici spezzati e dalle condutture del gas 
distrutte. Quindi lo scienziato proponeva 
di adottare un “sismoscopio speciale a pal-
la, – si può leggere nell’articolo scienti� co 
– la quale in occasione di una scossa di in-
tensità stabilita cadrebbe entro una coppa 
metallica e chiuderebbe il circuito di una 
batteria d’accumulatori”. Una soluzione 
semplice ma che, secondo le conclusioni 
del sacerdote, avrebbe potuto salvare tante 
vite umane.
L’utilità ed il contributo dell’osservatorio si-
smico furono riconosciuti dallo Stato, dalla 
Società Sismologica Italiana, dalla Provin-
cia, e procurarono all’inventore la nomi-
na a membro della società stessa. Grazie 
alla precisione con la quale raccoglieva ed 

analizzava i dati e, soprattutto, dopo aver 
iniziato a regolare i propri orologi sull’ora 
esatta di Parigi grazie ad un apparato ra-
diotelegra� co da lui stesso inventato, gli fu 
a�  dato l’incarico di redigere il Bollettino 
della «Stazione Sismica di Trenta», dalla 
quale registrò ed inviò i movimenti sismici 
dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1940.
Innamorato della scienza quanto del suo 
piccolo paesino, negli anni in cui fu sacer-
dote ne trasformò il volto animato e stimo-
lato dalla sua sapienza e dall’amore verso il 
prossimo. Ampliò ed abbellì la chiesa par-
rocchiale intitolata a Santa Maria Assun-
ta, istituì, una delle prime in assoluto per 
l’epoca, una cassa del Mutuo Soccorso che 
egli chiamò “Unione del Lavoro” per aiu-
tare i parrocchiani che versavano in con-
dizioni di bi-
sogno. Pochi 
furono i suoi 
spostamenti 
dal piccolo 
paesino, fat-
ta eccezione, 
per gli anni 
che vanno dal 
1909 al 1910 
quando andò 
ad insegna-
re materie 
scientif iche 
al seminario 
d i o c e s a n o . 
Infatti, no-
nostante le 
n u m e r o s e 
richieste per 
c o l l a b o r a -
re con importanti centri di ricerca, prima 
fra tutte quella giunta dal cardinale Sili 
per recarsi presso l’Osservatorio di Valle a 
Pompei o a prestare la sua opera nell’U�  -
cio Centrale di Meteorologia e Geo� sica a 

Roma, lui volle sempre re-
stare nella sua Trenta per-
ché, più che il suo nome, 
voleva trasformare la citta-
dina in un centro di irradia-
zione scienti� ca donandole 
lustro e fama. Quella fama 
e quel lustro che l’insigne 
scienziato forse non atti-
rò su di se proprio perché 
decise di restare in provin-
cia, lontano dai più � orenti 
centri di cultura e ricerca 
grazie ai quali oggi, la sua 
importante � gura, avrebbe 
ricevuto gli onori che meri-
ta anche a livello nazionale. 
Nonostante questo, l’inge-
gnoso sacerdote, riuscì a 

spuntarla nella disputa con un altro pre-
te, ben più famoso di lui, padre Giovanni 
Battista Embriaco, circa l’invenzione di un 
suoneria per orologi da torre priva di ruo-
tismi. Osservando il progetto dell’orologio 
realizzato dal padre domenicano (adatto 
però solo per piccoli orologi), lo scienzia-
to trentese si accorse di come nel sistema 
detto “senza rotismi” di ruote ce n’erano “e 
tanto necessarie – si può leggere nell’intro-
duzione al brevetto presentato nel 1904 da 
don Antonio al Ministro dell’Agricoltura, 
Commercio e Industria- che senza di esse la 
macchina non avrebbe potuto funzionare in 
alcun modo”. Fu così che il parroco di Tren-
ta, dopo alcuni tentativi riusciti con dei 
modellini di legno da lui stesso costruiti, 
portò il suo progetto all’importante fabbri-

ca Frassoni di Rovato Bersciano che costruì 
il primo modello che venne poi montato 
nel campanile della chiesa di Trenta. La 
vita del sacerdote, che alternava al brevia-
rio gli esperimenti in laboratorio, proseguì 
nel piccolo centro presilano � no al 1932, 
anno in cui rinunziò alla parrocchia e de-
cise di partire per Roma stabilendosi nella 
casa religiosa dei � gli di Maria Immacolata 
dove, in un locale a pianterreno, installò 
due sismogra� . La sua permanenza nella 
capitale fu piena di attività scienti� ca, ma 
per motivi di salute fu costretto a ritorna-
re nel suo paese natale dove ritrovò il suo 
antico sismografo il quale, venne poi a�  -
dato all’Istituto don Bosco degli Ardorini 
di Montalto U� ugo, a�  nché l’Osservatorio 
continuasse a funzionare ben oltre la sua 
vita. Fu così che dopo qualche anno, per 
continuare nei suoi studi ai quali dedicò 
tutta la sua esistenza, decise di ripartire per 
Roma dove si spense il 7 luglio1959 all’età 
di 86 anni. La sua salma venne poi trasferi-
ta nel cimitero di Trenta.

L'antico sismografo realizzato da Proviero

Riproduzione del disegno della suoneria senza ruotismi

Fede e scienza: il racconto della vita del sacerdote che visse a Trenta dal 1872 al 1959

Costruì una stazione 
sismica con la quale 
registrò ed inviò i 
movimenti tellurici dal 
1905 al 1940 e brevettò 
una suoneria per orologi 
da torre senza ruotismi

di Roberto De Cicco

Di cultura si può vivere" ne è convinto 
Giuseppe Pulice ideatore, insieme 
alla dirigente scolastica Assunta Mor-

rone, del concorso Artistico-Letterario dedi-
cato al prete scienziato che ancora oggi dà 
lustro al piccolo comune di Trenta. Giunto 
alla sua quinta edizione, il concorso voluto 
dall'amministrazione comunale di Trenta, 
non smette di regalare importanti momenti 
di cultura e partecipazione a quanti vogliono 
cimentarsi nelle cinque sezioni messe a pun-
to nel bando: poesia inedita; poesia inedita 
in vernacolo; poesia inedita in lingua italiana 
(speciale scuole); narrativa inedita in lingua 
italiana; libro di poesia o di narrativa edito.
"La prima edizione nel 2008 è stata una scom-
messa - ci racconta Pulice, il giovane ammini-

stratore trentese -. Abbiamo voluto ripropor-
re la � gura di un prete, di uno scienziato, così 
importante nella storia del nostro comune, 
che solo per un caso del destino, e per il trop-
po amore per la sua terra, dalla quale non si 
volle mai allontanare, non ha avuto il giusto 
risalto in ambito nazionale. Oggi il Premio 
Proviero è diventato un palcoscenico bello ed 
importante - continua Pulice -; riceviamo la-
vori da diverse parti del mondo: Canada, Li-
tuania, Francia; tantissime, ancora, le scuo-
le che partecipano e, diverse, le case editrici 
desiderose di sottoporre alla nostra esperta 
giuria i loro lavori". Tutto questo perchè, con 
il passare delle edizioni, il concorso sta di-
ventando sempre più una prestigiosa vetrina 
per quanti desiderano cimentarsi nella poe-

sia e nella narrativa. Tanti, infatti, gli autori 
che, spinti dal prestigio del riconoscimento, 
decidono poi di riportare sulla copertina la 
dicitura che indica la vittoria nel concorso. 
Concorso che quest'anno, vede già al lavoro 
la commissione per valutare i circa 250 lavori 
giunti da tutta Italia, e che si concluderà con 
la Cerimonia di premiazione presso la Sala 
Consiliare del comune di Trenta sabato 29 
dicembre alle ore 17.00 e avrà tra i suoi ospiti 
l'illustre giurista Stefano Rodotà. "Sarà l'oc-
casione - conclude Pulice - per ricordare a 
quanti partecipano, forti dell'esempio di don 
Antonio Proviero, quanto sia importante pro-
varci, qualunque siano i mezzi a disposizione 
e qualsiasi sia il contesto nel quale si opera, 
perchè il talento vero viene sempre a galla". 

Antonio Proviero: il prete scienziato

Il premio Artistico-Letterario don Antonio Proviero alla sua 5a edizione
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Sei anni del 
premio 
don Antonio 
Proviero

Nelle pagine di Parola di Vita 
l'audace progetto dello scienziato

Un concorso artistico letterario per 
celebrare la fi gura del prete scienziato

In un articolo del 1952 il sacerdote 
trentese parla di una rete di stazioni 
clinometiche da installare in Calabria

L'elogio dell'Uffi cio Centrale di Metereo-
logia e Geofi sica di Roma per la stazione 
sismica sorta nel comune di Trenta

Giunto alla sesta edizione il premio artistico letterario in-
ternazionale “Antonio Proviero” di Trenta rappresenta un 
punto di riferimento per la cultura, la scienza, l’economia, 

le istituzioni in Calabria. L’iniziativa è appunto intitolata al sacer-
dote scienziato di cui resta una foto nella sala consiliare del co-
mune presilano e la tomba monumentale. La scuola porta il suo 
nome, ma sui luoghi che gli furono cari, sui quaderni, sull’osser-
vatorio sismico che realizzò è calata la polvere del tempo. Il mi-
stero di Don Antonio, citato dall’enciclopedia Treccani, dimenti-
cato nel borgo che fu casa sua per 34 anni (1898-1932). Missione 
del premio è scavare negli archivi, è fare giustizia, è valorizzare la 
memoria di un � glio illustre di Trenta. Ci sono voluti anni di ri-
cerca per trovare i fogli ingialliti vergati dal sacerdote. Documen-
ti unici custoditi nelle teche per la mostra allestita quest’anno in 

occasione delle due gior-
nate dedicate al premio. 
Don Antonio, non ha 
mai voluto abbandona-
re Trenta, il sogno era 
quello di dare lustro al 
territorio attraverso il 
suo lavoro. Sull’esempio 
del sacerdote, il comita-
to scienti� co ha redatto 
il progetto. Il “Proviero” 
è ambìto, la targa con-
segnata nella cerimonia 
u�  ciale, simbolo di pre-
stigio. I riconoscimenti 
per la scienza ad Arnal-
do Caruso, scopritore 
del vaccino contro l’Hiv, 
scienziato di fama inter-
nazionale (originario di 
Trenta); Amalia Bruni, ri-
cercatrice e neurologa di 
fama mondiale, famosa 
per aver scoperto la pro-
teina “Nicastrina” negli 
studi contro l’Alzheimer; 

Fortunato Morabito, primario di Ematologia all’Annunziata di 
Cosenza e direttore del nuovo centro sulle staminali punto di ri-
ferimento per la ricerca nel Sud Italia; Salvatore Palazzo, primario 
di Oncologia al Mariano Santo di Cosenza per la sperimentazione 
portata avanti sulla green oncology.
Amici del “Proviero” anche intellettuali quali: Paride Leporace, ex 
direttore Quotidiano della Basilicata, oggi presidente della Film 
Commission lucana; Lino Morgante, direttore editoriale di Gaz-
zetta del Sud; il giornalista Rai, Emanuele Giacoia. Sono solo al-
cuni dei nomi che hanno contribuito alla crescita dell’iniziativa, 
rispecchiando la poliedricità del Proviero scienziato, del Proviero 
studioso, senza trascurare la sensibilità verso l’economia. Don An-
tonio fu uno dei primissimi collaboratori di don Carlo De Cardo-
na e costituì a Trenta la lega del lavoro, non a caso, il premio è so-
stenuto dalla Bcc Mediocrati e dal suo presidente Nicola Paldino. 
Nel corso degli anni all’attenzione della giuria, sono arrivati più 
di duemila lavori: libri, racconti, poesie. Selezione di nuovi talenti 
e la conferma che la parola continua ad a� ascinare in tutte le età 
della vita. Una commissione quali� cata: Assunta Morrone, (pre-
sidente del premio, scrittrice e dirigente scolastica) Giuseppe Pu-
lice (direttore del premio, assessore alla cultura del municipio di 
Trenta) Ippolito Morrone (ingegnere, sindaco di Trenta) Rosalba 
Baldino (giornalista e scrittrice) Concetta Carravetta (presidente 
Associazione C-Siamo) Aldo Mazza (scrittore e biologo) Fioren-
zo Pantusa (scrittore e giornalista) in un’attività che si snoda nel 
corso dei mesi, si confronta e studia, con l’obiettivo, lo stesso che 
animò Don Proviero: valorizzare la Calabria dei talenti.

In occasione della sesta edi-
zione del premio artistico 
letterario dedicato al prete 

scienziato che ha dato lustro al 
piccolo paesino trentese, siamo 
andati alla ricerca di un suo ar-
ticolo comparso sulle pagine del 
nostro settimanale nel lontano 
primo gennaio del 1952. 
Nell'articolo - titolato "Per un 
progetto vagheggiato da tempo" - 
lo scienziato e inventore trentese, 
parla della relazione tra bradisi-
smi e terremoti e della necessità 
di creare una � tta rete di stazio-
ni clinometriche (strumento che 
serve a misurare l’inclinazione 
sul piano orizzontale di un pia-
no al quale esso è solidale) per 
e� ettuare dei rilievi attendibili, 
riprendendo l'ipotesi prospettata 
dal professor Caloi comparsa sul 
Giornale d'Italia qualche mese 
prima. 
Don Antonio Proviero a� erma 
così di aver avuto "l'idea di in-
stallare in Calabria una rete più o 
meno vasta di semplici e facili cli-
nometri nelle case canoniche dove 
i rispettivi parroci non avrbbero 
trovato troppa di�  coltà ad esegui-
re le relative letture e registrarle". 

Fu così che il sacerdote si prodi-
gò per realizzare tale iniziativa 
comunicando il tutto all'U�  cio 
Centrale di Metereologia e Ge-
o� sica di Roma dal quale il 16 
ottobre 1951 ottenne risposta. 
La lettera, a � rma del vice diret-
tore Oddone, ampiamente citata 
nel pezzo, fa cenno alla stazione 
sismica già sorta nel comune di 
Trenta e ringrazia il sacerdote per 
l'ardore con il quale si dedica agli 
studi sismici mostrando, però, 
anche alcune perplessità circa 
l'esecuzione del progetto "dando 
dei piccoli consigli d'indole tecni-
ca". L'articolo continua con le pa-
role del presule il quale scrive che 
non si lascerà scoraggiare dalle 
di�  coltà prospettate perchè altre 
"ben più aspre ne avevo superato 
per l'impianto e manutenzione 
del mio osservatorio sismico che 
per un quarto di secolo funzionò 
sempre bene, � gurando le sue regi-
strazioni sui bollettini di Roma, di 
Zurigo, di Strasburgo e di Oxford". 
Progetto che però subì un forte 
rallentamento a causa dell'im-
pellente "necessità di restauri nel-
la mia chiesa parrocchiale ed in 
seguito la cagionevole salute".

Il pezzo si chiude con alcune 
considerazioni del Proviero che 
si dice sicuro circa la bontà della 
messa in pratica del progetto dal 
quale "non potrebbe non riuscire 
di giovamento alla geodetica per 
le svariate deduzioni che se ne 
potrebbero trarre, specialmente 
nella nostra disgraziata regione 
calabrese, così insidiata da un 
sottosuolo in� do e spesso tempe-
stoso".

Roberto De Cicco

La facciata della chiesa di Santa Maria Assunta a Trenta

L'iniziativa

l'audace progetto dello scienziato
comunicando il tutto all'U�  cio 
Centrale di Metereologia e Ge-
o� sica di Roma dal quale il 16 
ottobre 1951 ottenne risposta. 
La lettera, a � rma del vice diret-
tore Oddone, ampiamente citata 
nel pezzo, fa cenno alla stazione 
sismica già sorta nel comune di 
Trenta e ringrazia il sacerdote per 
l'ardore con il quale si dedica agli 
studi sismici mostrando, però, 
anche alcune perplessità circa 

dando 
dei piccoli consigli d'indole tecni-

". L'articolo continua con le pa-
role del presule il quale scrive che 
non si lascerà scoraggiare dalle 
di�  coltà prospettate perchè altre 
ben più aspre ne avevo superato 

Il pezzo si chiude con alcune 

Il prossimo anno ricorde-
remo la scomparsa di don 
Giuseppe Mercalli (Milano, 

21 maggio 1850 – Napoli, 20 
marzo 1914) geologo, sismo-
logo, vulcanologo e presbitero 
italiano, ideatore della Scala 
Mercalli che misura l'intensità 
macrosismica di un terremoto 
attraverso l'osservazione dei 
danni e delle modi� cazioni 
ambientali prodotte da esso. 
Don Giuseppe nel 1885 inse-
gna al Real Collegio di Reg-
gio Calabria, per poi ottenere 
la libera docenza e diventare 

professore di geologia e mi-
neralogia all'Università di 
Catania. Nel ricordare questo 
anniversario vogliamo lan-
ciare, a partire dal 2014, una 
rubrica dedicata ai sacerdoti 
ch grazie ai loro studi hanno 
spalancato le porte alla scien-
za e al sapere. 
Molti non sanno che dietro a 
tante scoperte ci sono belle � -
gure di sacerdoti pionieri della 
Scienza e dell'impegno della 
Chiesa nel mondo della ricer-
ca; uomini che hanno saputo 
coniugare la fede e la scienza.

A 100 anni dalla scomparsa 
di Giuseppe Mercalli Scienza&Fede
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