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Libri e scritti su Raffaele Bendandi

Nevio Matteini “Romagna personaggi, luoghi, fatti e leggende” Cappelli 1954
Due figure popolarissime: Pellegrino Artusi, il re delle casseruole 
e Raffaele Bendandi, l’uomo dei terremoti (288,89,90,91,92 e 93)
Roberto Volterri “gli stregoni della Scienza” Eremon 2009
Raffaele Bendandi: il mago dei terremoti capitolo 11 (160…. 176 
vita, pianeti allineano, Atlantide, appendice barometro che 
prevede i terremoti, un incompreso scienziato fiorentino Giorgio 
Piccardi ) costruiamo un baroscopio i cinesi facevano così … e gli 
altri pure 
Nikola Tesla, Marco Todeschini, Antonio Meucci, Pierluigi Ighina, 
Marco Palombo “Il Bendandi l’uomo che andava incontro ai terremoti”
Agapantos Editore marzo 2011 
pag 62 la Bendandiana Paola Pescerelli Lagorio
l’ultimo allarme
“pronto …. signora …. mi sente ….???? Parla Bendandi da Faenza Guardate che lì viene già tutto … 
sta arrivando ….. un terremoto … ma … forte. Dovete venir via. Subito. Venir via tutti !!!!!!
“ma lei non ha niente di meglio da fare che rompere i maroni alla gente?
Farà più di 250 telefonate di questo tipo nella provincia di Udine. Prima i sindaci, le questure, le pre-
fetture poi elenco telefonico alla mano, la gente comune.
Sarà l’ultima volta che Bendandi lancerà un allarme 
6 maggio 76 scossa Friuli ore 21 1000 morti, 100mila sfollati, 75000 case danneggiate 
Paola Pescerelli Lagorio
• “L ’ uomo dei terremoti Raffaele Bendandi “ Edit Faenza Aprile 1992 pag 311 -vita e vicende di uno 
scienziato autodidatta- Bendandi visto da se stesso-B. divulgatore-B. sismologo-B. indagatore dei fe-
nomeni naturali-B. previsioni e curiosità (conferme)-un principio fondamentale dell’Universo-il B. non 
pubblicato -l’invenzione-ancora quattro pianeti-la manualità di B-come scoppiò il fenomeno B-B. visto 
dalla stampa internazionale-la polemica pro e contro B-riconoscimenti e gratitudine. 
• “Raffaele Bendandi Ombre sul sole” Edit Faenza 2011 pag 203 io e B-B e la sua stampa-il ciclo 
undecennale del sole-la Faenza del 1900-la memoria storica di B-B. dagli occhi e dai ricordi dichi l’ha 
conosciuto-il metodo-le previsioni e le verifiche-la corrispondenza-curiosità.
• “La casa Museo Raffaele Bendandi” Provincia di Ravenna 2014 pag. 79 una casa della memoria-la 
casa museo B-oltre il cortile-R.B-il 1908 e lo studio dei terremoti-R. B. scienziato-il sole e le crisi so-
lari-quattro nuovi pianeti … e l’ultimo dei pianeti di nome Faenza-B., fra Girolamo, il terremoto e la 
grafologia-curiosità- L’Istituzione culturale “la Bendandiana”.
• “L’alimentazione nella storia Raffaele Bendandi La cucina povera di Romagna “ 2016
• “Raffaele Bendandi Una storia una teoria un metodo” e-book Giochi di magia Editore Del Vecchio 



Alessandro 2013 pag.89 (la storia: la guerra, l’intuizione, il ritorno, l’intagliatore, Agamennone, la 
solitudine, la teoria –le pubblicazioni, un giudizio sereno, la raccolta, il metodo le conferenze, il lavoro, 
i cavalieri dell’Apocalisse, le influenze magnetiche)
• Profilo grafo-dinamico della personalità di Raffaele Bendandi Isabella Zucchi 2013
• In collaborazione con Gilberto Giorgetti in “I percorsi della memoria”.
• Articolo sugli Anals of Geophisics dicembre 2009 “The epistolary archive of Raffaele Bendandi, a 
seismologist standing outside the institutions pag 651-656
• Articolo sugli Anals of Geophiscs “The communication of science as an ethical issue: the case of 
Raffaele Bendandi” con Teodoro Georgiadis del CNR di Bologna.
• Articolo sulla rivista Luci e Ombre “Raffaele Bendandi, l’uomo che prevedeva i terremoti” luglio-set-
tembre 2016 Anno 116 – N.3 Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni pag. 231-236 .
• Articolo Teodoro Georgiadis, Paola Pescerelli Lagorio, Adriano Ballabene
“Dal metodo di lavoro di Raffaele Bendandi ai nuovi strumenti della tecnologia” Finalità: Determinare 
in modo chiaro il percorso fatto da Bendandi come autodidatta, su quali libri ha completato gli studi 
interrotti alla quinta elementare, su quali basi ha sviluppato la sua teoria e come ha proceduto negli 
anni.
Da tutto questo, attraverso considerazioni basate sui suoi scritti ed elaborati, arrivare a tradurre il 
lavoro di Bendandi con strumenti informatici, realizzare cioè un cruscotto su cui potere visualizzare in 
tempo reale, passato e futuro i parallelogrammi delle forze, gli eliogrammi, le macchie solari ……che 
Bendandi indica come strumenti principali di lavoro e di studio.
• Articolo per Eudonna Maria Pia Ciaghi “la Bendandiana intervista a Paola Lagorio “ rivista 
• Articolo per rivista “Raffaele Bendandi”
• Associazione Nazionale Case della memoria “Acqua e farina lungo la via Emilia” la Piadina a Faenza
Michele T. Mazzucato “Raffaele Bendandi la vita e gli studi scientifici di R.B”. Firenze 2007 Fondazione 
Giorgio Ronchi Vol. XCIII pag.30 
Niccolò Mancini “Errore della scienza” L’arco Firenze 1950 
Galileo, Keplero, Todeschini, Macchie solari Raffaele Bendandi
Pag. 61-68
Pierluigi Moressa I saggi “ Fra maree e terremoti la storia di Raffaele Bendandi sismologo moderno” 
2012 Foschi editore 
Pag 11 Prefazione una breve ma verifica storia Paola Pescerelli Lagorio
Alessandro Amato “Sotto i nostri piedi storie di terremoti, scienziati e ciarlatani” 2016 Codice Edizioni 
Raffaele Bendandi
Bendandi contro tutti pag.74-77
Charles Ricther “Elementary Seismmology” pag 387 Un Caso Storico
Antonio Veggiani “Allineamenti planetari, macchie solari, e sismicità nelle ricerche di Raffaele Bendan-
di “ (Riv.Soc.di Studi Romagnoli, Faenza XLI, 1990) pag.9. 
Tiziano Cantalupi “il terremoto si può prevedere le teorie di Bendandi”



Atanor 1982 pag 142
Paolo Cortesi “Misteri e segreti dell’Emilia Romagna” Newton&Compton Editori 2005 “Colui che pre-
vedeva i terremoti lo scienziato “eretico” di Faenza” pag. 264-284
• “Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna ……” Newton&Compton Editori 2018 … “uno scien-
ziato dilettante scoprì come prevedere i terremoti …… pag.16-22”
Who’s who in Italy pag 97 1957- 1958
Who’s who in Europe pag. 199 1964-65
Girolamo Moretti “Trattato di grafologia” emp 1914 (1980) pag.158 scienza inventiva

Franco Gabici e Fabio Toscano “Scienziati di Romagna” Sivoni Editore 2006 
pag. 310 e 311
Geminello Alvi “Eccentrici” Adelphi anno 2015 Raffaele Bendandi tellurico pag.80-83 
Francesco Mauro Friuli terremotato 1986 “Bendandi sismologo la previsione dei terremoti” pag. 14-
14
Domenico Francolini Vent’anni Addietro 1924 “La scoperta Bendandi” n.53 Premiata Tipografia Com-
merciale 
Giulia Vanzini “Il racconto di uno scienziato di provincia Casa Museo Raffaele Bendandi di Faenza”


