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I risultati dell’analisi eseguite sul tessuto della Sindone di Torino, resi pubblici nel 1988, hanno

sollevato già dalla loro comparsa numerosi dubbi perché contraddicevano i risultati  acquisiti in

precedenza nelle più varie discipline.

Numerose ipotesi sono state formulate per spiegare la presenza dell’elevato tenore di 14C che

forniva la datazione medioevale1.

Da parte nostra due sono state le ipotesi prese successivamente in considerazione:

• un aumento di 14C causato dall’ incendio di Chambery del 1532

• un aumento di 14C prodotto da un irraggiamento neutronico

Per ottenere risultati tra loro omogenei si è scelto :

• di appoggiarci ad un solo laboratorio di analisi, l’IsoTrace Radiocarbon Laboratory

dell’Università di Toronto (Canada), dotato di uno spettrometro di massa ad accelerazione

(AMS)

• di utilizzare negli esperimenti lo stesso lino antico. Questo proveniva dalla mummia Lyma

del “Museo dei tessuti” di Lione.

1. Datazione del tessuto della mummia Lyma “as received”

Lo spezzone della mummia Lyma c’è stato inviato dal prof. J.B.Rinaudo. Il tessuto era già stato

radiodatato presso il Centre de datation par le radiocarboni dell’Universitè Claude Bernard-Lyon

1, ma si è preferito ripetere l’analisi non conoscendo il criterio di valutazione degli errori applicato

dal laboratorio.

Successivamente per le ragioni che verranno indicate in seguito, si è eseguita una seconda analisi,

preceduta da un pretrattamento di pulizia molto spinto. I risultati sono riportati in Tabella I2.

Sample Apparent age

(years BP)

Yeld

 %

Probability

%

Calibrated

age

Confidence interval

68,3 %

Confidence interval

95,5 %

TO -Ly 6509 2110± 60  40 – 80* 100 115 B.C. 195 B.C.- 40 B.C. 250 B.C.- 20 A.D.

 TO -13583 2020± 50 12,6 100 40 B.C. 55 B.C.- 30 A.D. 170 B.C.- 80 A.D.

100 10 B.C. 55 B.C.-30  A.D 170 B.C.- 80 A.D.

100 0 B.C. 55 B.C.- 30 A.D 170 B.C.- 80 A.D.

                                                
1 Marino J. G., Benford M. S.,: “Evidence for the Skewing of the C-14 Dating of The Shroud of Turin due to Repairs”,
www.shroud.com/pdfs/marben.pdf
  Rogers R.: “Studies on the radiocarbon sample from the Shroud of Turin”, Thermochimica Acta, Vol. 425, Issues 1-2 ,
20, Jan. 2005, pp. 189-194.
  Alonso M.:  Shroud Science Group on Yahoo discussion
.2 Per il significato delle singole colonne e la calibrazione dei dati delle Tabelle I, II. .III e V, si rimanda all’Appendice.

Tabella I
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.40 - 80 .* = Intervallo massimo della resa (yeld) %  nel pretrattamento convenzionale di pulizia dei
campioni. (vedi R.L.Otlet – J.Evin: “The present state of radiocarbon dating” in “The Turin Shroud
– Past, present and future.”, International Scientific Symposium, Torino 2-5 March 2000, Sindon -
Effatà ed., (p 455-478), p.470.)

2. Simulazione dell’incendio di Chambery

Il campione è stato trattato termicamente a 200 °C per 90 minuti primi in una miscela di CO/CO2 3

L’analisi radiocarbonica ha fornito i seguenti risultati (Tabella II):

Sample Apparent age

(years BP)

Yeld

 %

Probability

%

Calibrated

age

Confidence interval

68,3 %

Confidence interval

95,5 %

TO-6897 1810± 60 63 100 235 A.D.. 135 A.D.- 260 AD. 75 A.D.-390 A.D.

Anche un altro campione della mummia Lyma, sottoposto ad una simulazione termica con differenti

modalità.(vedi rif. 3) ed analizzato dal Laboratorio AMS di Groningen per conto della Beta-

Analitics di Miami, ha fornito un contenuto di 14C inferiore a quello sopra indicato.

Pertanto non sembra possibile attribuire all’effetto del riscaldamento il vistoso aumento del tenore

di 14C  riscontrato sui campioni della Sindone.

3. Irraggiamento neutronico

Già T.J.Phillips nel 1989 aveva avanzato l’ipotesi che un flusso di neutroni fosse all’origine di un

forte aumento di 14C 4.

Successivamente il nostro gruppo ha iniziato una proficua collaborazione col prof. Jean Baptiste

Rinaudo della Facoltà di Medicina di Montpellier. Questi ha presentato un modello per spiegare sia

la formazione dell’immagine sulla Sindone, sia l’aumento di 14C.

Secondo tale modello un’improvvisa disintegrazione dei nuclei di deuterio presenti sulla superficie

corporea avrebbe prodotto protoni e neutroni. I primi sarebbero all’origine dell’immagine, i secondi

                                                                                                                                                                 
.
3 Le modalità di ambedue le simulazioni, indicate rispettivamente come Koutznetsov e Moroni, sono descritte nella
memoria: M.Moroni-F.Barbesino-M.Bettinelli.: "Verifica di una ipotesi di ringiovanimento radiocarbonico", III
Congresso Internazionale di Studi sulla Sindone, Torino 5-7 giugno 1998

Tabella II
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dell’aumento di 14C 5. Partendo da questa ipotesi, è stato valutato il flusso protonico necessario per

produrre la colorazione dell’immagine sindonica e da questo il corrispondente flusso neutronico

(vedi Appendice).

Il Prof. Rinaudo ci ha fornito uno spezzone della mummia Lyma irraggiato con un flusso di

neutroni di 131013.1 ⋅  n/cm2. Da questo abbiamo estratto tre campioni, uno radiodatato direttamente,

gli altri due radiodatati dopo i trattamenti termici di simulazione dell’incendio di Chambery adottati

in precedenza (vedi nota 3).

I risultati delle analisi sono riportati in tabella III

Sample Apparent age

(years BP)

Yeld % Probability

%

Calibrated

age

Confidence interval

68,3 %

Confidence interval

95,5 %

TO-5305 1750± 50 10,3 100

100

100

260 A.D.

290 A.D.

325 A.D.

240 A.D.-385 A.D.

240 A.D.-385 A.D

240 A.D.-385 A.D

145 A.D.- 215 A.D

145 A.D.-215 A.D.

 145 A.D.-215 A.D..

TO-6898 990± 60 79 100 1025 A.D. 1005 A D.-1050 A D. 965 A.D.–1210 A.D.

TO-6420 720± 50 51,9 100 1290 A.D. 1275 A.D.-1300 A.D. 1230 A.D –1315 A.D.

Da questi risultati avevamo in un primo tempo dedotto che il trattamento termico eseguito su

campioni irraggiati era in grado di produrre un significativo aumento di 14C.

Tuttavia, in seguito riconsiderando i risultati si osservò che:

• Il contenuto di 14C nel campione irraggiato (TO-5305) è molto inferiore di quanto ci si

poteva attendere dopo un irraggiamento neutronico.

• La resa di tale campione era molto più bassa dei valori che si ottengono dai normali

pretrattamenti di pulizia che precedono le analisi con le apparecchiature AMS.

Pertanto, su consiglio del dr. R.P. Beukens, inviammo al Laboratorio IsoTrace uno spezzone di

tessuto della mummia Lyma irraggiato, col quale vennero avviate una serie di analisi nelle quali i

pretrattamenti di pulizia erano via via più severi. I risultati sono riassunti in Tabella IV

                                                
5 Rinaudo J. B.: “Nouveau mécanisme de formation de l’image sur le Linceul de Turin, ayant pu entraîner une fausse
radiodatation médièvale”, L’Identification Scientifique de l’Homme du Linceul, Jésus de Nazareth, Actes du
Symposium Scientifique International, Rome 1993, F.-X. De Guibert, Paris 1995, pp. 293-299.
Rinaudo J. B., “Image formation on the Shroud of Turin explained by a protonic model affecting radiocarbon dating”
III Congresso internazionale di studi sulla Sindone, Torino, 5-7 Giugno 1998.

Tabella III
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Pretreatment Apparent age (years BP) Yeld %

no pre-treatment
washed
AAA*

cellulose**

AAA + cellulose

     -520± 50
  590± 50

100
 85

*AAA: estrazione a caldo forte acida e alca
**cellulose:.estrazione a caldo candeggiant
acido.

Si può dunque affermare che nei camp

resa decresce, più il contenuto di 14C di

due nuovi campioni della mummia L
131059.2 ⋅ n/cm2, l’uno sottoposto ad un

pulizia convenzionale

Sample Apparent age

(years BP)

Yeld

 %

P

  TO-12553 1340± 60 7,8

TO-12553-2 260± 50 55,9

Conclusioni

Il risultato più evidente della nostr

all’irraggiamento neutronico6 e l’imp

raggiungere la data “storica” (calibrata s

                                                
6 Allo stato attuale delle ricerche non si è in grad
osservato. Si sono avanzate diverse ipotesi, adso
con gli atomi d’azoto presenti nell’ambiente, la 

Tabe

        
lla IV
4

  940± 50
1040± 50
1750± 50

 65
 17
 10

lina seguita da un lavaggio acido.
e acido/ClO2 seguita da una estrazione alcalina e da un lavaggio

ioni irraggiati più il pretrattamento di pulizia è severo e la

minuisce. Questo risultato è stato confermato dall’analisi di

yma, anch’essi forniti dal Prof. Rinaudo, irraggiati con

 pretrattamento molto spinto (resa 7.8 %), l’altro ad una

robability

%

Calibrated

age

Confidence interval

68,3 %

Confidence interval

95,5 %

100 660 A.D. 645 A.D.- 690 A.D. 600 A.D.-775 A.D.

100 1645A.D. 1630 A.D-1665A.D. 1605A.D-1680 A.D.

a ricerca è l’aumento del tenore di 14C in seguito

ossibilità, neppure con i pretrattamenti più severi, di

ulle curve dendrocronologiche) del campione non

o di indicare quali meccanismi abbiano prodotto l’aumento di 14C
rbimento o chemiadsorbimento di 14C prodotto dall’urto dei neutroni
creazione di radicali liberi ed altro.

Tabella V
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irraggiato (TO-13583 – 40/10/0 B.C.). Pertanto se si fosse verificato un irraggiamento, il

risultato spiegherebbe i valori anomali ottenuti nelle analisi del 1998 sulla Sindone7.

E’ evidente che tale contenuto aumenta all’aumentare del flusso neutronico. Il campione TO-12553

(Tab. V) pur con una resa del pretrattamento di pulizia del 7.8 %, presenta all’analisi un contenuto

di 14C più alto del campione TO-5305 (Tab.III).

Si possono aggiungere alcune considerazioni:

• Ogni fibra di lino è composta da un certo numero di fibrille di cellulosa pura associate a

sostanze complementari (emicellulose, lignina, pectina) che compongono le lamelle

interfibre e i tessuti cementanti e accompagnano la cellulosa sino al prodotto finito. La loro

quantità varia con le condizioni di produzione e lavorazione. E’ anche probabile che la loro

distribuzione lungo l’asse delle fibre non sia omogenea. Se è impossibile attribuire alle

catene di cellulosa un aumento in 14C corrispondente a 1000 e più anni, questo. potrebbe

essere possibile con le sostanze complementari.

Se la quantità di 14C che si aggrega alle sostanze complementari è elevata, è impossibile

dall’analisi ottenere l’età “storica” (o calibrata) che si otterrebbe dalla cellulosa pura perché,

spingendo al limite il pretrattamento di pulizia, con le sostanze complementari scompare

anche la cellulosa.

• Anche su lini antichi non irraggiati può essere utile un pretrattamento di pulizia spinto. E’

quello che si rileva dai campioni di Tabella I. E’ noto infatti  che la possibilità di interazione

tra il tessuto e gli agenti esterni dipende anche dal grado di ordine delle catene della

cellulosa impaccate strettamente tra loro per mezzo di ponti idrogeno. Nelle zone ove tale

compattezza si riduce (indicate come zone semicristalline) l’azione degli  agenti esterni

diviene più efficace.

In passato abbiamo verificato  con spettri di diffrazione ai raggi X il grado di ordine di tre

lini antichi pressoché coevi: poiché i valori ottenuti differivano sensibilmente tra loro il

degrado  registrato doveva dipendere  dalle vicende storiche di ciascuno di essi8.

Appendice

                                                
7 Il prof Robert Hedges consultato sul pretrattamento di una seconda analisi eseguita diversi anni dopo sui campioni
della Sindone consegnati al Laboratorio di Oxford, analisi che aveva confermato i precedenti risultati, ha detto che,
secondo quanto ricordava, la resa variava tra il 70 ed il 75% (Fax a M. Moroni del 30/01/08).
8 M.Bettinelli-E.Cartoni-M.Moroni.F.Barbesino: "Impiego di tecniche fisico-chimiche per lo studio dell’invecchiamento
delle fibre di lino", Worldwide Congress Sindone 2000, Orvieto. 27-29 giugno 2000. www.sacrasindone.135.it/
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Irraggiamento protonico

Occorre precisare che in precedenza il prof Rinaudo aveva accertato col calcolo che se si considera

uno spessore della superficie corporea di 10 µm questa contiene per ogni cm2 una quantità di

deuterio sufficiente per fornire i protoni richiesti. Sono stati considerati solo gli strati superficiali

del corpo poiché i protoni provenienti dagli strati più profondi avrebbero subito drastiche riduzioni

d’energia attraversando i tessuti soprastanti.

Il flusso venne ottenuto mediante un acceleratore di particelle tipo Van der Graaff  installato presso

il “Centre d’Etudes Nucleaires Bordeaux-Gradignan”. Il lino utilizzato, tessuto di recente, era

“bianco”e venne lavato. Il flusso necessario è risultato di 2 µC/cm2 .

La conferma che la colorazione del tessuto irradiato con protoni era simile a quella della Sindone si

ottenne paragonando la registrazione spettroriflettometrica del primo con quella ottenuta sulla

Sindone da Roger e Marion Gilbert nella campagna condotta dallo STURP nel 1978 (vedi R.Gilbert

Jr. and M.M. Gilbert: “Ultraviolet-Visible Reflectance and Fluorescence Spectra of the Shroud of

Turin”, Applied Optic 19 (1980), p.1980-1936.). .

Una serie di campagne sperimentali hanno confermato alcune caratteristiche che ci si attendeva in

base all’ipotesi iniziale. E’ stato accertato che l’immagine é tridimensionale, superficiale e

indelebile e che la “strinatura” non produce furfuroli (vedi M. Moroni - F. Barbesino: “Different

formation mechanisms of the bloodstains and the body image on the Shroud of Turin”, The Third

International  Dallas Conference on the Shroud of Turin, Dallas, Texas, September 8-11, 2005.)

Irraggiamento neutronico

Il prof. Rinaudo precisa che nella sua ipotesi i neutroni emessi in seguito alla rottura degli atomi di

deuterio sono neutroni rapidi (1,1 MeV) che, rallentati dagli urti successivi, divengono neutroni

termici (0,0025 eV) capaci di produrre 14C.

L’irraggiamento neutronico dei campioni è stato eseguito presso il “Service du Reacteur Nucleare

Universitarie” dell’Università L. Pasteur di Strasburgo (canpioni di Tabella I, II e III) e dall’”Istitute

Laue Longevin” di Grenoble (campioni di Tabella V).

Significato delle voci che compaiono nelle tabelle I, II,III e V     .

Apparent age (o radiocarbon age) – Data radiocarbonica riferita all’anno 1950
Yeld (%) – Peso finale del campione pretrattato/ peso iniziale x 100
Probability %  - 100 quando la data radiocarbonica interseca la curva dendrocronologica in
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uno o più punti.
Calibrated age – età ottenuta dall’età radiocarbonica in base alla curva dendrocronologica
Confidence interval 68,3 % e 95,5 % – sono i limiti 1σ e 2σ di una distribuzione normale

Calibrazione

The results of Table  I, II e III were calibrated with bidecal data set INTCAL93 from: M.Stuiver and
P.J. Reimer, Radiocarbon  35 (1993) p. 235-230.
This data set uses the dendro calibration results from:

M.Stuiver and G.W.Pearson: Radiocarbon 35 (1993), p.1-23.
G.W.Pearson and M.Stuiver: Radiocarbon 35 (1993), p.25-33.
T.W.Linick, A.Long, P.Damon, C.W. Ferguson: Radiocarbon 28 (1986), p 943-953.
B. Kromer and B.Becker: Radiocarbon 35 (1993), p.125-135.

The results of Table  IV were calibrated with INTCAL04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration,
0-26 cal kyr BP from: P.J.Reimer et al.: Radiocarbon 46#3 (2004), p.1029.
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