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Raffaele  Bendandi  (Faenza  1893-1979)

sul  Corriere  della  Sera  del  3  gennaio
1972  indicò  come  periodi  a  maggior
sismicità  per  il  territorio  italiano  e
l'intero anno appena iniziato, la metà di
giugno ed il mese di dicembre. 1 

La città di  Ancona fu interessata da un
intenso  sciame  sismico  dal  25  gennaio
all' 8 febbraio. Durante questo intervallo
di  tempo le  scosse  si  avvicinarono ben
otto volte alla magnitudo 4.5. 

Dopo  una  tregua  di  120  giorni,  il  14
giugno  un  forte  terremoto
dell'ottavo/nono  grado  della  scala
Mercalli  fece  sfollare  la  quasi  totalità
della cittadinanza di 115.000 persone.

Nel gennaio 1976 scrisse su un periodico
locale  2 che i terremoti più forti durante
l'anno in corso, si sarebbero verificati in
maggio.  Quattro mesi  dopo,  il  giorno 6
del  mese  indicato,  un  magnitudo  6.5
colpì il Friuli provocando 989 vittime. 

Questi due  esiti positivi  possono
ragionevolmente  considerarsi  due
fortunose  coincidenze,  due  previsioni
generiche,  numericamente  insufficienti
o  al  più  meritevoli  di  interesse  quanto
quella   (qui)   riuscita   per   il   novembre

1 Come si dimostrerà più avanti, Bendandi avrebbe 
potuto indicare più precisamente i primi giorni del 
mese di dicembre
2 "La Romagna. Mensile di informazione, politica, 
cultura e sport", Anno IV - N. 1 - Gennaio, a pag. 13

I più forti terremoti italiani dall'anno 1000
all'anno 2006 (credit: INGV CPTI11)

(https://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/1
6/la-nuova-carta-della-sismicita-in-italia-dal-

2000-al-2012/)

1987  3 di Leon  Knopoff,  geofisico  della
UCLA  considerato  il  padre  della
sismologia  teorica,  ma  un  articolo
pubblicato nel 1953 sempre sul Corriere
della Sera a firma di Nevio Matteini, noto
storico  ed  insegnante liceale  di  Rimini,
comprova  dello  studioso di  Faenza una
capacità di analisi a più livelli, un ampio
angolo di visione. Nella parte finale del
pezzo datato 14-15 luglio "E' più in cielo
che in terra la vera causa dei terremoti",

3 "La previsione per il novembre 1987 di Leon 
Knopoff" 
https://www.facebook.com/adriano.ballabene/posts/7
50631238473201

https://www.facebook.com/adriano.ballabene/posts/750631238473201
https://www.facebook.com/adriano.ballabene/posts/750631238473201
https://www.facebook.com/adriano.ballabene/posts/750631238473201
https://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/16/la-nuova-carta-della-sismicita-in-italia-dal-2000-al-2012/
https://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/16/la-nuova-carta-della-sismicita-in-italia-dal-2000-al-2012/
https://ingvterremoti.wordpress.com/2013/05/16/la-nuova-carta-della-sismicita-in-italia-dal-2000-al-2012/
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infatti l'articolista  scrisse  "Son  però
riuscito  a  sapere  che,  almeno  per  altri
ventiquattro  anni,  noi  italiani  staremo,
dal  punto  di  vista  geologico,  tranquilli,
ben inteso, tranquilli relativamente". 

Trascorsero 23 anni prima che i fortissimi
disastrosi eventi del 1976 e del 1980 di
magnitudine  6.45  e  6.81  colpissero  il
Friuli e l'Irpinia. 

I due terremoti, comunque inferiori 4, del
1962 e del 1968 in Irpinia (Mw 6.15) e in
Belice (Mw 6.41) di magnitudo superiore
a  6  verificatesi  nel  corso  dei  23  anni,
potrebbero  non  inficiare  la  previsione
perché entrambi localizzati nel Sud Italia:
non si  può escludere cioè la  possibilità
che  l'analisi  sia  stata  fatta  per  l'area
d'interesse dell'intervistatore  5 come già
accaduto almeno in altre due occasioni,
in maniera informale a fine intervista.

Su  Bendandi  gravano  ancora  molte
opinioni  negative  ridimensionabili  se
solo  si  distinguessero  le  sue  previsioni
successive  ad  un  certo  suo  periodo  di
transizione  da  quelle  precedenti,  come
pure  quelle  riferite  all'Italia  dalle  altre
formulate per il resto del mondo.

4 Secondo alcune stime l'intensità della scossa del 
Friuli 1976 fu doppia rispetto a quella del Belice 
1968 (M6.5 contro M6.3). Sul catalogo CPTI04 
INGV del 2004 le magnitudini corrispondono a 6.43 
e 6.12, sul CPTI11 del 2011 a 6.46 e 6.33
5 L'Italia veniva divisa dallo studioso in numerosi 
distretti sismici

Secondo  numerosi  fogli  conservati
presso la sua casa-museo, per calcolare
le ricorrenze utilizzava l'intervallo medio
tra due passaggi del Sole ai  nodi lunari
pari a 173.31 giorni. Sulla base di questo
periodo,  alla  metà  del  mese  di  giugno
della previsione del '72 avrebbe potuto
associare  la  prima  decade  di  dicembre
(una finestra temporale più prossima ai
giorni  delle  due  scosse  di  intensità
stimate Mw 5.48 e Mw 4.87 verificatesi il
26 ed il  25 novembre che si  rivelarono
poi essere gli eventi più forti dell'intero
anno  1972),  come  similmente  nella
previsione  del  '76  avrebbe  potuto
indicare  più  precisamente  la  prima
decade  del  mese  di  maggio  in  quanto
Bendandi nell'articolo di gennaio previse
anche  una  seconda  fase  sismica  per  i
mesi di ottobre e novembre.6

Sebbene  avesse  preannunciato  solo
“movimenti del  tutto  secondari  per  i
quali  non  è  proprio  il  caso  di
preoccuparsi",  “fremiti e  sussulti
fortunatamente  senza  conseguenze”  e
“nuove  leggere  scosse”,  gli  intervalli
previsti non  possono  che  essere
considerati come  periodi  a  maggior
sismicità  in  quanto  i  soli  ad  essere
indicati per l’intero anno.

6 La seconda parte della previsione per l'anno 1976 
non si realizzò: due terremoti di grado 5.9 colpirono 
di nuovo il Friuli il 15 settembre, preceduti da due 
scosse Mw 5.6 e 5.25 il giorno 11



LE PREVISIONI CONFERMATE DEI PERIODI A MAGGIOR SISMICITA’ 
PER GLI ANNI 1972 e 1976, L’ ANALISI ANTICIPATA DI UN ARCO

VENTENNALE, LA PERIODICITA’ DEI TERREMOTI IN ITALIA

Fra la metà del giugno 1972 e la prima
decade del maggio 1976 non intercorre
un  numero  esatto  di  intervalli  medi
nodali  quindi  questi non  venivano
sommati pedissequamente  l'uno  dopo
l'altro:  la  loro  considerazione,  la  loro
scansione  nel  tempo  risultano
secondarie  rispetto  ad  altri  parametri.
Infatti ad  esempio  all'indomani  del  6
maggio 1976 Bendandi, oltre a ripetere
che  ci  si  doveva  attendere  una  ripresa
durante il corso dell'anno, fece riportare
sempre  sul  Corriere  7 che  in  Friuli  un
evento  simile  si  sarebbe  ripresentato
non  prima  di  due  secoli.  Secondo  un
elaborato,  al  quale  Bendandi  giunge
dopo  averne  disegnati altri  simili  dalla
disposizione  dei  dischi  più  irregolare,  i
terremoti storici  italiani  più  forti
successivi  al  1879  seguirebbero  una
ricorrenza  decennale.  Principalmente
viene rappresentata una pausa sismica di
2-4  anni  sempre  presente  (fra  le  due
concentrazioni  verticali)  all'interno  di
altre periodicità variabili, stabilizzatesi ad
una  decade  dall'anno  1892.  Si  è
aggiornato il  prospetto ipotizzandone la
sua  validità  anche  per  gli  anni  più
recenti:  l'incolonnamento  delle  scosse
aggiunte risulterebbe più regolare se gli
anni della griglia non fossero stati sfalsati
di  un  anno  da  Bendandi  a  partire  dal
1951  (per  contro  aumenterebbe  il

7 Fulvio Campiotti, "Conosce già i terremoti del 
duemila il sismologo-autodidatta Bendandi", 1976, 
Corriere della Sera del 21 maggio 1976

disallineamento del fortissimo sisma del
1980 indicato  nella  figura con il  codice
nr.  54).  Solo includendo i  terremoti del
1972  nelle  Marche  e  del  2002  a  San
Giuliano  di  Puglia  (Mw  5.7)  di
magnitudine inferiore a 6.0, si rileva una
ricorrenza decennale che lega i terremoti
del 1962, (1972), (2002) e 2012 oltre ai
due più forti M 6.5 del 1976 e del 2016
(nella figura con i codici nr. 52 e nr. 61). 

Adriano Ballabene

(con la collaborazione di Paola 
Pescerelli Lagorio dell'Osservatorio 
Geofisico Comunale Casa-Museo 
"Raffaele Bendandi" di Faenza)

Riferimenti:
Cruscotto Bendandiano (FB) : 
https://www.facebook.com/Cruscotto
-bendandiano-1541025452819752/
Osservatorio Raffaele Bendandi 
(FB) : 
https://www.facebook.com/osservato
rioraffaelebendandi/?ref=br_tf
“Lunar–solar periodicities of large 
earthquakes in southern California" 
di L. Knopoff e S. Kilston
http://www.readcube.com/articles/10
.1038/304021a0
URL file PDF : 
http://cruscottobendandiano.it/pdf/B
endandi_Corriere_della_Sera.pdf

http://cruscottobendandiano.it/pdf/Bendandi_Corriere_della_Sera.pdf
http://cruscottobendandiano.it/pdf/Bendandi_Corriere_della_Sera.pdf
http://www.readcube.com/articles/10.1038/304021a0
http://www.readcube.com/articles/10.1038/304021a0
https://www.facebook.com/osservatorioraffaelebendandi/?ref=br_tf
https://www.facebook.com/osservatorioraffaelebendandi/?ref=br_tf
https://www.facebook.com/Cruscotto-bendandiano-1541025452819752/
https://www.facebook.com/Cruscotto-bendandiano-1541025452819752/
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Uno studio di Raffaele Bendandi sulle periodicità dei
terremoti italiani (la grandezza dei dischi 

rappresenta l'intensità delle scosse)

I dati contenuti nella tabella a destra sono tratti dal

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 Release v1.5

a cura di Andrea Rovida, Mario Locati, Romano Camassi, 
Barbara Lolli, Paolo Gasperini

Gestione e revisione dei dati macrosismici : Raffaele Azzaro, Filippo
Bernardini, Romano Camassi, Salvatore D’Amico, Emanuela Ercolani,

Mario Locati, Antonio Rossi, Andrea Rovida, Andrea Tertulliani

Determinazione e revisione dei parametri, gestione dei dati
strumentali:

Paolo Gasperini, Barbara Lolli, Carlo Meletti, Andrea Rovida

Gestione dei dati e determinazione dei parametri per i terremoti etnei

Raffaele Azzaro, Salvatore D’Amico

Con contributi di Paola Albini, Viviana Castelli, Carlos H. Caracciolo,

Vera D’Amico, Silvia Pondrelli, Alessandro Rebez

Sito web a cura di Mario Locati

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI/

Lo studio con riferimenti numerici , aggiornato ad oggi.
In basso i terremoti aggiunti di magnitudine >= 6.0 

del 1962, 1968, 1976, 1980, 2002, 2009, 2012 e 2016

Cod. Data Area geografica Mw

1 06.05.1688 Sannio 7,06

2 11.01.1693 Sicilia orientale 7,32

5 14.01.1703 Valnerina 6,92

5 02.02.1703 Aquilano 6,67

9 20.02.1743 Basso Ionio 6,68

11 05.02.1783 Calabria 7,10

11 28.03.1783 Calabria Centrale 7,03

15 16.12.1857 Basilicata 7,12

24 08.09.1905 Calabria meridionale 6,95

25 28.12.1908 Calabria-Messina 7,10

27 13.01.1915 Marsica 7,08

33 23.07.1930 Irpinia 6,67

50 15.01.1968 Belice 6,41

52 06.05.1976 Friuli 6,45

54 23.11.1980 Irpinia 6,81

59 04.06.2009 Aquilano 6,29

60 20.05.2012 Pianura Emiliana 6,09

60 29.05.2012 Pianura Emiliana 5,90

61 24.08.2016 Reatino 6,00

61 26.10.2016 Maceratese 5,90

61 30.10.2016 Perugino 6,50

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI/

