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Sapevamo in anticipo che il risultato non 
poteva essere veritiero…

Affresco delle catacombe di Comodilla (IV sec.)



Volto di Cristo del sarcofago detto di Stilicone (381 d.C.)



Capsella del pellegrinaggio a Gerusalemme (seconda metà del VI sec.)



Solido aureo di Giustiniano II (694 d.C.)



1- Giustiniano II (694) –
Sindone

2- Sarcofago di Stilicone
(380)- Mosaico di S.Sofia a 
Costantinopoli (XI sec.)

3- Giustiniano II (694)- Icona 
del monastero di S.Caterina al 
Sinai (VI sec.)

4- Giustiniano II (694)-
Mosaico del Cristo 
Pantocratore a Dafni (XI sec.)



Formazione e decadimento del C 14



Schema di uno spettrometro di massa ad accelerazione (AMS)

C12 e C14 sono isotopi del 
carbonio: hanno proprietà
chimiche identiche ma 
massa diversa



Nessun verbale di prelievo
Un solo garante scientifico (dr. Mike S. Tite del 
British Museum)
Età dei campioni di controllo comunicato in 
precedenza
Un solo metodo e per di più distruttivo
Campioni prelevati da un unico sito
Nessuna ricerca sistematica preliminare sui 
campioni da analizzare

Analisi del 1988
Errori nelle metodiche di prelievo



Nessuna relazione scientifica tranne 
l’articolo su “Nature”
Dati grezzi mai pubblicati
Risultati non coerenti tra loro
Intervallo di confidenza complessivo che 
non comprende quello dei singoli laboratori

Analisi del 1988
Risultati della analisi



Numerose campagne sperimentali alla ricerca 
di una causa esterna che aumentasse il tenore 
del C14

Simulazione dell’incendio di Chambery 
(1532)
Irraggiamento neutronico secondo il 
modello del prof. Rinaudo



Campagna del 1998 (1)

Campioni irraggiati

TO 5305

200 ±50 d.C.
Resa =10.3 %

Trattati termicamente

TO 6420TO 6898

±960 60 d.C.
Resa =79 %

1230±50 d.C.
Resa =51,9 %

Per tutti i campioni: lino della mummia Lyma e analisi con l’AMS del 
Labortorio dell’Università di Toronto



Struttura dello stelo della pianta del lino
Fasci fibrosi costituiti da 
fibre elementari

Catene polimeriche di 
cellulosa pura (50/60%)
agglutinate tra loro per 
mezzo di
• Sostanze complementari: 
emicellulose, lignina,       
pectina, cera e grassi



Spettri di diffrazione ai raggi x:
permeabilità agli agenti atmosferici



Campagna del 1998 (2)

Campioni irraggiati

TO 5305

200 ±50 d.C.
Resa =10.3 %

Trattati termicamente

TO 6420TO 6898

±960 60 d.C.
Resa =79 %

1230±50 d.C.
Resa =51,9 %

Per tutti i campioni: lino della mummia Lyma e analisi con l’AMS del 
Labortorio dell’Università di Toronto



Effetto dei trattamenti di pulizia

10200    50Cellulosa +AAA
17910   50Cellulosa
651010   50AAA
851360    50Lavaggio

1001430    50Nessun 
pretrattamento

Resa
(peso finale/peso 

iniziale %)

Età storicaPrettrattamento 
di pulizia

±

±
±
±
±

AAA= estrazione forte a caldo acida e alcalina + lavaggio acido 

Cellulosa= estrazione a caldo acido /ClO2+estrazione alcalina+lavaggio acido



Modello interpretativo

La fibra di lino comprende cellulosa e 
sostanze complementari
La cellulosa in contatto con l’ambiente può 
arricchirsi solo limitatamente di C14 
Non così le sostanze complementari
Tale arricchimento dipende dalla “storia”
del tessuto



Modello interpretativo
Solo con interscambi tessuto/ambiente esterno 
molto contenuti l’analisi radiocarbonica può 
avvicinarsi alla data storica con limitati trattamenti 
di pulizia.
E’ difficile dire se, anche con rese elevate (10-15 
%), tutte le sostanze complementari (in particolare
la lignina) possono venir rimosse
Occorre infine osservare che le sostanze 
complementari non sono distribuite in modo 
omogeneo lungo l’asse delle fibre.


