Una prima parziale verifica
di una corrispondenza tra epicentri
illustrata da Raffaele Bendandi
Si tratta del foglio di studio dedicato a due terremoti che il 3 ed il 4 settembre 1935 colpirono la Grecia (M 5.4) e
Formosa con una scossa di intensità M 7.0 della quale Bendandi registrò le onde sismiche per oltre due ore e
comunicò a La Stampa la stima della distanza dell’epicentro da Faenza.
Diversamente da ciò che era apparso in precedenza 1, i dettagli a china sul globo non fanno riferimento alle prime
date di settembre ma al 29 agosto (cioè alla prima data di quelle scritte a matita e della scala temporale sul
margine superiore del foglio) che corrisponde all’ultima Luna tra Terra e Sole precedente ai due sismi. Durante il
culmine della fase di Novilunio del 29, le aree geografiche di Formosa e Grecia (che cinque giorni dopo sarebbero
state colpite da forti scosse) avevano rispettivamente la Luna al meridiano (fig. 2) e all’alba (figg. 2 e 4) mentre
l’Alaska (teatro di un M 6.3 che anticipò di 10 minuti Taiwan) al tramonto (fig. 2). La nuova interpretazione è stata
suggerita dal terremoto M 3.9 di Casamicciola Terme del 21 agosto 2017 a 2 km di profondità, verificatosi
trascorsa un’ora (fig. 7) dal massimo dell’eclissi USA coast to coast.

Fig. 1: 29 agosto 1935. I due epicentri localizzati in Grecia e in Alaska sulla fascia
di superficie terrestre in cui la Luna sorgeva e tramontava durante il culmine della
fase di Novilunio. L’epicentro del magnitudo 7 sul meridiano fronte Luna.

Fig. 3: 29 agosto 1935. L’epicentro a Formosa quasi perfettamente centrato
sul meridiano della fase lunare al culmine rispetto all’asse terrestre
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Fig. 2: 29 agosto 1935. Il cono d’ombra non interseca la superficie
terrestre in quanto si tratta di un caso di novilunio e non anche di
eclissi. L’epicentro del magnitudo 7 sul meridiano fronte Luna.

Fig. 4: 29 agosto 1935. Si mostra l’area epicentrale greca all’alba lunare
durante il culmine della fase in quanto, per una questione prospettica, in
fig.2 ciò non appariva

In quanto la scossa di Formosa/Taiwan accadde all’alba lunare e l’altra in Grecia a poche ore dal tramonto.
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Fig. 5: Il foglio di studio di Raffaele Bendandi

Si è testata questa possibile relazione geografico-astronomica sulle date di alcuni recenti forti terremoti esplosi a
pochi giorni dalla loro ultima corrispondente fase sigiziale di Novilunio, nella fattispecie di eclissi di Sole totale
centrale per beneficiare di un riferimento sulla superficie terrestre.
Sebbene largamente insufficienti a dimostrare il possibile legame tra la localizzazione degli epicentri e le zone
geografiche legate alla fase lunare, i soli 5 casi a seguire hanno permesso intanto di giungere ad una
considerazione basilare in previsione di una articolata verifica sistematica: è necessario testare le sigizie al loro
culmine rispetto all’asse terrestre. Le mappe USGS che mostrano gli epicentri ed anche i margini di placca hanno
ispirato diverse congetture che ragionevolmente evolveranno in condizioni da applicare alle elaborazioni.
Nelle figure a seguire occorre tener presente che la stessa fascia ben rappresentata sui globi a destra, è nei
planisferi a sinistra del tutto indicativa in quanto sarebbe dovuta essere più simile ad una corona ovale
asimmetrica.
Del tutto equivalente è da considerarsi la precedente verifica dei 10 più forti terremoti storici italiani, dei quali
almeno 7 (https://cutt.ly/5rsuO7b) si sono avuti non in contrasto con la corrispondenza geografico-astronomica
descritta.
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Novilunio del 21/08/2017 (con eclisse)
M 3.9 Casamicciola–Ischia e M 8.2 Oxaca–Messico

Fig. 6: 21 agosto 2017. La totalità dei terremoti di intensità maggiori
comprese tra M5.5 e M8.2 tra il 21 agosto e l’8 settembre 2017

Fig. 7: 21 agosto 2017. Durante il culmine del Novilunio (in questo caso si
determinò anche un’eclissi) gli epicentri di alcuni tra i più forti e significativi
sismi successivi, localizzati in corrispondenza dell’asse terrestre oppure sulle
fasce di superficie terrestre dove la Luna sorgeva oppure tramontava

Novilunio dell’1/08/2008 (con eclissi)

Fig. 8: 1 agosto 2008. La totalità dei terremoti di intensità maggiori
comprese tra M5.8 e M6.3 tra l’1 e l’8 agosto 2008

Fig. 9: 1 agosto 2008. Durante il culmine del Novilunio (in questo caso si
determinò anche un’eclissi) gli epicentri di alcuni tra i più forti e significativi
sismi successivi, localizzati in corrispondenza dell’asse terrestre oppure sulle
fasce di superficie terrestre dove la Luna sorgeva oppure tramontava
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Novilunio del 13/11/2012 (con eclissi)

Fig. 10: 13 novembre 2012. La totalità dei terremoti di intensità maggiori
comprese tra M6.1 e M6.5 tra il 13 ed il 16 novembre 2012

Fig. 11: 13 novembre 2012. Durante il culmine del Novilunio (in questo caso
si determinò anche un’eclissi) gli epicentri di alcuni tra i più forti e
significativi sismi successivi, localizzati in corrispondenza dell’asse terrestre
oppure sulle fasce di superficie terrestre dove la Luna sorgeva oppure
tramontava

Novilunio del 2/07/2019 (con eclissi)

Fig. 12: 2 luglio 2019. La totalità dei terremoti di intensità maggiori
comprese tra M5.7 e M7.1 tra il 2 ed il 13 luglio 2019

Fig. 13: 2 luglio 2019. Durante il culmine del Novilunio (in questo caso si
determinò anche un’eclissi) gli epicentri di alcuni tra i più forti e significativi
sismi successivi, localizzati in corrispondenza dell’asse terrestre oppure sulle
fasce di superficie terrestre dove la Luna sorgeva oppure tramontava
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Novilunio del 26/12/2019 (con eclissi)

Fig. 14: 26 dicembre 2019. La totalità dei terremoti di intensità maggiore
comprese tra M5.3 e M5.6 tra il 26 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020

Fig. 15: 26 dicembre 2019. Durante il culmine del Novilunio (in questo caso
si determinò anche un’eclissi) gli epicentri di alcuni tra i più forti e
significativi sismi successivi, localizzati in corrispondenza dell’asse terrestre
oppure sulle fasce di sup.terrestre dove la Luna sorgeva oppure tramontava

Accadono a grappoli, in certi periodi ed in certe aree
TG Leonardo Raitre

La cagione de’ tremuoti si deve stimare esser sopra o sotto la terra ?
Galileo
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A.Ballabene
8 gennaio 2020

Credits:
Le immagini del globo terrestre con i prismi puntati sugli epicentri sono state create per mezzo del software Solar System
Simulator Studio Version 1.1.6 © 2004-2006 ( http://www.sssim.com/en/product/studio/index.html )
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La proposizione “Se la cagione de’ tremuoti si deve stimare esser sopra o sotto la terra” corrisponde ad uno degli argomenti che Galileo si propose di
trattare in "Selva di problemi vari", ma rimasti irresoluti come la maggior parte di quelli elencati.
Le opere di Galileo Galilei, 1842 https://archive.org/details/bub_gb_svYFAAAAQAAJ/page/n331
E' la frase sottolineata da Bendandi a pagina 3 dell'introduzione a “Les tremblements de terre: géographie séismologique” di Fernand de Montessus de
Ballore, un volume presente nella sua biblioteca.
https://archive.org/details/lestremblements01degoog/page/n19
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Dalla pagina FB “Cruscotto Bendandiano. Studio dei metodi di previsione terremoti di Raffaele
Bendandi”:
•

“I più forti terremoti storici italiani a pochi giorni dall’ultima Luna tra Terra e Sole. La posizione del
satellite nella volta celeste locale durante le rispettive fasi lunari precedenti alle scosse”
https://cutt.ly/5rsuO7b
(I risultati di una prima parziale verifica della corrispondenza geografica-astronomica tra epicentri in
oggetto, sui terremoti più forti storici italiani)

•

“Intorno agli studi di e su Raffaele Bendandi” https://cutt.ly/0rsotGB

•

“Dalla Oregon State University risultati compatibili con parte della teoria di Bendandi”
https://cutt.ly/Ardg1TI

•

“Non sussistono corrispondenze precise tra allineamenti planetari e terremoti”
https://cutt.ly/9rsixGL

•

“Albe/Tramonti lunari e terremoti” https://cutt.ly/hrsi6eN

•

“Gli antesignani di Raffaele Bendandi” https://cutt.ly/frlyNM9

•

“Maree solide e movimento delle placche” https://cutt.ly/MrdW1VI

•

“Cruscotto bendandiano” la pagina HTML: http://www.cruscottobendandiano.it

Riferimenti scientifici sulla possibile relazione Luna / terremoti:
•

“Moon’s pull can trigger big earthquakes.

•

“Earthquake potential revealed by tidal influence on earthquake size–frequency statistics”
di Satoshi Ide, Suguru Yabe, Yoshiyuki (Yoshi) Tanaka

Geologic strain of tides during full and new moons could increase magnitude of tremors” di A.Witze
https://www.nature.com/news/moon-s-pull-can-trigger-big-earthquakes-1.20551

https://www.nature.com/articles/ngeo2796
•

“Lunar–solar periodicities of large earthquakes in southern California” di Steven Kilston e Leon Knopoff
https://www.nature.com/articles/304021a0

•

“Luna e terremoti” TG Leonardo RAITRE del 27 ottobre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pQVxSrwuxRw

