
I più forti terremoti 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

Quattro  dei  cinque  più  forti  terremoti italiani degli
ultimi seicento anni di magnitudine superiore o uguale
a 7 sono accaduti entro  5 giorni dalla Luna interposta
tra la  Terra e il  Sole compatibilmente con  il  recente
studio  di Satoshi Ide dell’Università di Tokyo divulgato
da Nature nel settembre 2016 (“Moon’s pull can trigger
big earthquakes”).  

N. Mag. Data
Orario
UTC

Area geografica Latit. Long.

1 7,3 11/01/1693 13:30 Sicilia sud-orientale (Noto) 37°24’ 15°08’

2 7,2 5/12/1456 App.centro-merid.(Irpinia) 41°11’ 14°52’

3 7,1 16/12/1857 21:15 Basilicata 40°21’ 16°06’

4 7,1 05/02/1783 12:00 Calabria meridionale 38°29’ 15°97’

5 7,1 28/12/1908 4:20 Stretto di Messina 38°14’ 15°69’

6 7,1 27/03/1638 15:05 Calabria centrale 39°05’ 16°29’

7 7,1 13/01/1915 6:52 Marsica (Fucino) 42°01’ 13°53’

8 7,1 05/06/1688 15:30 Sannio (Benevento) 41°28’ 14°56’

9 7,0 28/03/1783 18:55 Calabria centrale 38°78’ 16°46’

10 7,0 08/09/1905 1:43 Calabria centrale 38°81’ 16°00’

Tab. 1a: I terremoti più forti della storia sismica italiana 
degli ultimi seicento anni (INGV, CPTI15-DBMI15)

N.

Scossa
post
Luna

Nuova

Data 
fase 

lunare
precedente

Intervallo 
temporale

tra
Fase lunare 

e scossa

M = Luna al meridiano
T = Luna  al  tramonto
A =  Luna         all’alba

(durante la fase lunare
precedente)

Distanza
angolare

Luna/
Sole 

(se infer.
a 1° ==> 
eclisse)

1 sì 06/01/1693 5 gg succ. T 1.31

2 - 27/11/1456 - - -

3 sì 16/12/1857 10 ore succ. M 4.98

4 sì 01/02/1783 4 gg succ. T 3.67

5 sì 23/12/1908 5 gg succ. M* 0.49

6 sì 15/03/1638 12 gg succ. T 4.77

7 - 17/12/1914 - - -

8 sì 29/05/1688 7 gg succ. M

9 - - - - -

10 sì 30/08/1905 8 gg succ. M* 0.57

Tab. 1b: La posizione della Luna rispetto ai terremoti italiani più forti 

La sesta grande scossa del 1638 in Calabria centrale è
avvenuta  a  12  giorni  dall’ultima fase  lunare,  ma  per
ognuna  di  queste  prime sei,  eccetto per  la  seconda,
l’Italia,  durante  le  rispettive  ultime  fasi  di  Luna
frapposta, aveva il suo satellite al tramonto oppure al
meridiano  o  di  poco  al  di  sotto  della  sua  massima
altitudine, comunque non agli antipodi vale a dire sulla
volta celeste dell’emisfero terrestre opposto. Tra i dieci
più  forti  della  storia  sismica  italiana,  dei  quattro
rimanenti  terremoti,  due  si  sono  verificati
rispettivamente  a  7  ed  8  giorni  dalla  fase  sigiziale,
sempre  di  novilunio,  mentre  la  nostra  penisola  si
trovava (come in altre situazioni  già  descritte) con la
Luna  grosso  modo  alla  massima  altitudine  di  quel

periodo.  Tra  i  dieci  casi  presi  in  esame,  in  due
occasioni, nel 1905 e nel 1908, si è verificata un’eclissi
totale centrale, fenomeno che si genera allorquando la
Luna,  oltre  a  trovarsi  tra  Terra  e  Sole,  si  allinea
perfettamente  anche  in  altitudine  (verticalmente).  In
entrambe  i  casi  la  corrispondenza  geografica  tra  il
percorso (e l’inclinazione) del cono d’ombra e l’area che
sarebbe stata poi colpita dal sisma di lì a pochi giorni, è
considerevole.

Fig. 1: L’eclissi totale del 30 agosto 1905 che precedette di 8 giorni
il terremoto di intensità M 7.0 dell’8 settembre 1905

Fig. 2: L’eclissi totale del 23 dicembre 1908 che precedette di 5 giorni
il terremoto di intensità M 7.1 del 28 dicembre 1908

Fig. 3: l’eclissi totale del 29 aprile 1976 che precedette di 7 giorni
il terremoto di intensità M 6.5 in Friuli del 6 maggio 1976

 A. Ballabene,     1 gennaio 2020
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1.  Il terremoto M 7.3 del 11/01/1693

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa 

 La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
secondo un’altra prospettiva

3.  Il terremoto M 7.1 del 16/12/1857

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa

3.  Il terremoto M 7.1 del 05/02/1783

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
secondo un’altra prospettiva

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
secondo un’altra prospettiva
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La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
secondo un’altra prospettiva

5.  Il terremoto M 7.1 del 28/12/1908

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa

6.  Il terremoto M 7.1 del 27/03/1638

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
secondo un’altra prospettiva

8.  Il terremoto M 7.1 del 05/06/1688

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa

10.  Il terremoto M 7.0 del 08/09/1905

La posizione dell’Italia durante la fase di novilunio precedente alla scossa
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L’eclissi totale del 30 agosto 1905 che precedette di 8 giorni
il terremoto di intensità M 7.0 dell’8 settembre 1905

Sulla possibile relazione Luna / terremoti:

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

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

• “Maree solide e movimento delle placche”

https://www.facebook.com/
1541025452819752/posts/le-maree-solide-e-il-
movimento-delle-placchesi-consiglia-la-lettura-
del-file-pdf/2216232318632392/

• “Luna e terremoti” 

TG Leonardo RAITRE del 27 ottobre 2016 

https://www.youtube.com/watch?
v=pQVxSrwuxRw 

Note e osservazioni:

• Il terremoto n. 9 (M7.0 del 28 marzo 1783), che
non  rientra  nella  casistica  positiva,  fu  replica
del n. 4 (M7.1 del 5 febbraio 1783).

• (*) Nei casi n. 5 e n. 10 la Luna durante la fase
lunare  precedente  non  si  trovava  in  buona
misura al meridiano. 

• (*) I casi n. 5 e n. 10 corrispondono ai due casi
di eclissi.

• La  difficoltà  nel  dimostrare  l’influenza  della
Luna  sull’attività  sismica  risiede
sostanzialmente  nel  fatto  che  se  le  fasi  di
novilunio  e  plenilunio  hanno individualmente
una  periodicità  di  circa  29 giorni,  le  due  fasi
sigiziali assieme si alternano nell’arco di soli 15
giornate e i loro effetti (se reali) si manifestano
solo dopo a 4/8 giorni, se non 12 (quindi a 2-3
giorni dall’altra fase) ….

• Se risulta problematico dimostrare la relazione
Luna/Terremoti,  altrettanto  difficoltoso
sarebbe dimostrarne la sua inesistenza.

• La  maggior  parte  delle  dieci  scosse  più  forti
della  storia  sismica  italiana  si  sono  verificate
successivamente all’ultima  fase  lunare  di
novilunio, e non prima.

• I  terremoti  oltre  il  decimo  più  forte  dell’8
novembre 1905 non sono stati testati in alcun
modo

• Del terremoto n. 2 (M7.2 del 5 dicembre 1456),
che non rientra nella casistica positiva, per un
periodo la datazione fu incerta. 
Mario  Baratta  in  “Terremoti  d’Italia”  scrive:
“Quantunque tutti concordano nello ammettere
che sia avvenuto nel dicembre, alcuni, come il
Collenuccio, dicono che si cominciò al giorno 5
a  sentire  delle  scosse  che  pare  sieno
continuate, più o meno interpolatamente,  fino
al 30, in cui, a ore 16 di notte, successe quella
di maggiore intensità : tale opinione riportano,
oltre  il  Collenuccio  già  citato,  il  Lancellotti,  il
Cirillo,  Fra Andrea della  Mornica,  Gonzalo de
Illescas, il Morigia ed altri parecchi. 

https://www.nature.com/news/moon-s-pull-can-trigger-big-earthquakes-1.20551
https://www.nature.com/news/moon-s-pull-can-trigger-big-earthquakes-1.20551
https://www.youtube.com/watch?v=pQVxSrwuxRw
https://www.youtube.com/watch?v=pQVxSrwuxRw
https://www.facebook.com/1541025452819752/posts/le-maree-solide-e-il-movimento-delle-placchesi-consiglia-la-lettura-del-file-pdf/2216232318632392/
https://www.facebook.com/1541025452819752/posts/le-maree-solide-e-il-movimento-delle-placchesi-consiglia-la-lettura-del-file-pdf/2216232318632392/
https://www.facebook.com/1541025452819752/posts/le-maree-solide-e-il-movimento-delle-placchesi-consiglia-la-lettura-del-file-pdf/2216232318632392/
https://www.nature.com/articles/304021a0
https://www.nature.com/articles/ngeo2796
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Ammettono invece che la scossa del giorno 5
sia  stata  la  più  intensa,  Platina,  Enea  Silvio
Piccolominl,  Fontano,  la  Cronaca  di  Isemia
riportata  dal  Ciarlanti,  quella  dei  Vescovi  di
Ariano  riprodotta  dall'Ughelli,  quelle  di  Lupo
Protospata e del Raimo, il Boscano, il Passaro,
il  Cotugno,  il  Sardo,  il  Biccioli,  il  Girardi,  il
Mazzella, il Dolce, lo Zuppella, ecc. 
Altri  infine  attribuiscono  le  rovine  a  due
scosse egualmente intense, l’una successa al 5
dicembre, ad 11a ora di notte, e l’altra al 30 a
16h:  fra  questi  noterò  il  Chioccarello,  S.
Antonino,  il  Summonte,  il  Maiolino  ed  il
Gutierrez de Torres. 
Fra  questa  discrepanza  parrebbe  che
l’opinione degli ultimi sia la più meritevele di
fiducia :  ma ciò in fatto non è, perchè coloro
che propendono pel giorno cinque vissero tutti
in tempi assai prossimi a quello in cui successe
il fenomeno, anzi il Cotugno ne fu spettatore :
essi  poi  e  con  testi  diversi  e  con  prove
irrefragabili  s'accordano  nel  fatto,  mentre
all'incontro di quelli che sono di parere opposto
(cioè,  credono  che  il  secondo  terremoto  sia
stato  il  più  formidabile)  nessuno  fu
contemporaneo  all'avvenimento,  anzi  tutti
hanno seguito molto fedelmente la dizione del
Collenuccio.  Noto  poi  infine  che  S.  Antonino,
capo  dell'ultima  serie  di  autori  citati,
quantunque sincrono, scriveva da lontano e per
informazioni avute. 
A  convalidare  maggiormente  l’opinione sopra
espressa giungono i documenti sincroni venuti
ora alla  luce  e  pubblicati nell’Archivio  storico
Napoletano”. 

Della  scossa  del  30  dicembre  1456,  nel
catalogo INGV-CPTI15-DBMI15, non è riportata
l’entità. 
La  scossa  del  30  dicembre 1456 rientrerebbe
nella casistica positiva con la fase di novilunio
del 27 dicembre. 

• Il cono d’ombra dell’eclissi che precedette di 8
giorni  il  terremoto  del  1905  di  magnitudo
stimata  Mw  7.1,  a  circa  mezz'ora  dalla  fase
massima,  si  orientò  verso  la  Calabria.  Qui
l’animazione in 3D:

http://imgur.com/56HJBux 

• Il cono d’ombra dell’eclissi che precedette di 6
giorni  il  terremoto  del  6  maggio  1976  di
magnitudo stimata Mw 6.4 ed attraversò il Mar
Mediterraneo,  ebbe  la  massima  incidenza
mentre  era  orientato  verso  l’Italia.  Qui
l’animazione in 3D:  http://imgur.com/4H42kJV

• Il cono d’ombra dell’eclissi che precedette di 5
giorni il terremoto di Messina del 28 dicembre
1908  di  magnitudo  stimata  Mw  7.1  ebbe  la
massima  fase  sul  meridiano  di  Parigi.  Qui
l’animazione in 3D: 

http://i.imgur.com/JMqp3kd.gifv  

 

http://imgur.com/4H42kJV
http://imgur.com/56HJBux?fbclid=IwAR1bpIbhff6TrOeoVxwLJ49J-0FfUtiaUpTf6dcDqpeEyZtGCOdcCCZiObQ

	1. Il terremoto M 7.3 del 11/01/1693
	3. Il terremoto M 7.1 del 16/12/1857
	3. Il terremoto M 7.1 del 05/02/1783
	5. Il terremoto M 7.1 del 28/12/1908
	6. Il terremoto M 7.1 del 27/03/1638
	8. Il terremoto M 7.1 del 05/06/1688
	10. Il terremoto M 7.0 del 08/09/1905
	Sulla possibile relazione Luna / terremoti:
	Note e osservazioni:

