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Sintesi del risultati

Sulla Sindone di Torino è presente una doppia immagine antropomorfa attribuibile ad un
fenomeno di ossidazione – disidratazione. Questa strinatura superficiale, che non ha alterato i
coaguli si sangue sottostante, e che con ogni probabilità é dovuta ad una energia raggiante, è
possibile realizzarla in laboratorio impressionando, con un flusso di protoni una tela di lino.
La massima tonalità di colore che si osserva sulla Sindone si ottiene con un flusso protonico
integrato di 4 µC/cm2 . Nell’ipotesi che protoni e neutroni provengano dalla scissione di atomi
di deuterio il corrispondente flusso neutronico integrato è di 2,59 1013 neutroni/ cm2 .
I neutroni producono un arricchimento in C14  del tessuto di lino ed un corrispondente
“ringiovanimento” delle date che si ottengono dall’analisi radiocarbonica.
Nelle esperienze di laboratorio il campione di lino, del 1° secolo a.C., risultava all’analisi del
1690 d.C. Considerando un decadimento del C14  del 78 -79 % a causa dei 2100 anni intercorsi,
la data storica risulterebbe intorno al 1290, valore che si colloca nell’intervallo di confidenza
ottenuto dall’analisi del tessuto della Sindone nel 1988.
Occorre sottolineare che i campioni di queste analisi  (tessuto di laboratorio e Sindone) sono
stati sottoposti al pretrattamento di pulizia convenzionale (resa compresa nell’intervallo 40 -
80%).
Tuttavia, inaspettatamente, spingendo il pretrattamento sino ad una resa del 7,8% l’analisi di
laboratorio ha fornito la data calibrata del 260 d.C., che si avvicina notevolmente alla data
storica. Questo potrebbe avvenire anche per la Sindone se questa fosse stata irraggiata ed il
trattamento di pulizia venisse spinto sino ad una resa del  5 -10 %.
Anche alcune esperienze relative al Sudario di Oviedo e alla bilirubina nel sangue sembrano
confermare che un irraggiamento neutronico ha interessato la Sindone.
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Premessa

Per rispondere ad alcune critiche che sono state avanzate nei riguardi di una  ipotesi che qui viene
riproposta1 riteniamo necessario premettere alcune precisazioni di carattere epistemologico.
Quando si avanza un’ipotesi relativa ad un fenomeno non è necessario che sia noto a priori ciò che
può averlo causato. La plausibilità dell’ipotesi può venire studiata attraverso l’osservazione
sperimentale delle possibili ricadute prodotte dal fenomeno originario.
L’esempio forse più noto è l’ipotesi sullo sviluppo dell’universo, del quale si ignora come abbia
avuto origine (il cosiddetto Big Bang), ma che, allo state attuale delle ricerche, è una ipotesi
pacificamente accolta dalla comunità scientifica internazionale, in seguito ad un serie di
osservazioni sperimentali delle quali la più nota é l'espansione dell’universo che si può osservare
nel redshift delle galassie.
Non sappiamo se il modello cosmologico resisterà alle indagini e alle critiche che certamente si
svilupperanno negli anni a venire; in ogni caso è chiaro che è antiscientifico rifiutare un’ipotesi di
lavoro riguardante un fenomeno solo perché non si è in grado di definire le cause prime che lo
hanno originato.

L’ipotesi delle radiazioni

L’azione di un flusso di radiazioni quale causa della formazione dell’immagine sul telo della
Sindone di Torino è un’ipotesi che é stata considerata più volte nel passato. Naturalmente questa
ipotesi presuppone che sotto il telo giacesse il corpo di un uomo insanguinato le cui tracce si sono
impresse sulla Sindone2.
A favore dell’irraggiamento giocano alcune osservazioni sperimentali:

- la tridimensionalità dell’immagine, cioè la proprietà di ogni sfumatura di colore di contenere
l’informazione relativa ad una terza dimensione verticale. La luminosità é in rapporto matematico
con la distanza che intercorre tra il corpo ed il tessuto. Trasformando punto per punto le varie
intensità di colore in rilievi verticali di altezza si ottiene un'immagine tridimensionale del corpo
proporzionata e senza distorsioni..

- i bordi dell’immagine che sfumano senza una netta linea di demarcazione telo-corpo. Se
l’intensità di colore dell’immagine dipende dalla distanza tra il corpo ed il telo le parti laterali del
corpo vanno scomparendo al crescere della distanza dal corpo. Questo particolare si osserva per
le guance ed altri elementi dell’immagine e per le macchie ematiche laterali che sul telo spiegato
appaiono come esterne al corpo3. Ciò presuppone che le radiazioni siano orientate esclusivamente
in direzione perpendicolare al corpo: in effetti si è verificato sperimentalmente che se l’ambiente è
limitato da due pareti di pietra (come quelle del S. Sepolcro) queste si comportano come le
armature di un condensatore rendendo parallelo il flusso di radiazioni4.

                                                
1 M.Moroni-F.Barbesino:“Effects of neutron irradiation on linen fibres and consequences for
radiocarbon dating” International Conference on The Shroud of Turin: Perspective on a Multifaceted
Enigma - Columbus, Ohio, 14-17 agosto 2008
2 L’ipotesi é stata accolta anche da molti ricercatori che cercavano di dimostrare come la Sindone fosse
un falso medioevale ed hanno utilizzato per riprodurla un modello metallico o di gesso o una persona
disposta supina sotto il telo la cui impronta apparirà “per decalco” non all’interno ma sopra il telo.
3 Diverse altre osservazioni che confermano la proiezione ortogonale dell’immagine in M. Moroni -
F. Barbesino:““DDiiffffeerreenntt  ffoorrmmaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  ooff  tthhee  bbllooooddssttaaiinnss  aanndd  tthhee  bbooddyy  iimmaaggee  oonn  tthhee
SShhrroouudd  ooff  TTuurriinn””,,  “The Third International Dallas Conference  the Shroud of Turin”, Dallas,
Texsas, September 8 – 11, 2005. e in Sindon- Nuova Serie – N° 19-20 – Dicembre 2003, pp. 7-32.
4 G. De Liso: “Verifica sperimentale delle formazione dell’immagine su tele di lino trattate con aloe
e mirra in concomitanza dei terremoti .”Sindon - Nuova Serie” n° 14, dicembre 2000.
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Pertanto già dal 1997 avevamo presentato una memoria che prendeva in considerazione diversi
tipi di irraggiamento: raggi ultravioletti molli, raggi laser, radiazioni nucleari prodotte da una
esplosione atomica (soprattutto raggi γ), folluot di materiale radioattivo proveniente da Cernobil,
e il flusso neutronico.
L’obiettivo primario della nostra ricerca era orientato ad indagare se i vari tipi di flusso potessero
produrre un sensibile aumento del tenore di C 14. Non si giunse a risultati conclusivi. Nel
contempo si constatò che nessuno dei tessuti5 irraggiati presentava significative variazioni rispetto
al colore originario.

L’irraggiamento protonico

L’anno successivo (1998) iniziammo la nostra collaborazione col prof. Jean Baptiste Rinaudo della
Facoltà di Medicina di Montpellier. Questi aveva avanzato l’ipotesi che una sorgente di energia
avesse disintegrato gli atomi di deuterio presenti sulla superficie corporea dell’Uomo della
Sindone liberando un flusso di protoni ed uno di neutroni rapidi (1,1 MeV) che, rallentati dagli
urti successivi, divenivano neutroni termici (0,00,25 eV) capaci di produrre C146. I protoni
avrebbero prodotto la formazione dell’immagine sul telo sindonico, i neutroni un aumento del suo
tenore in C 147,8.
Come sul telo sindonico, in seguito all’irraggiamento protonico, si osserva l’ossidazione e la
disidratazione di una parte delle fibrille che affiorano sulla superficie del tessuto di lino posto
come bersaglio. Il numero di fibrille interessate dall’ossidazione, uniforme su tutte le fibrille. varia
al variare del percorso dei protoni nell’aria.
In seguito si è giunti ad ottenere una colorazione del panno bersaglio identico a quella di fondo
dell’impronta sindonica9. In una successiva campagna sperimentale abbiamo dimostrato che altre
                                                
5 I tessuti considerati, furono: un campione di lino proveniente dal Sudario di Oviedo (raggi X molli), un
campione di cotone di una tunica appartenente ad una persona investita dall’esplosione nucleare a
Nagasaki, un campione di cotone esposto al fallout radioattivo di Cernobil in una località a 100 km dal
luogo dell’esplosione e, per il flusso neutronico, due spezzoni di lino provenienti da mummie egizie
rispettivamente del 1° secolo a.C , del  3° millennio a.C. e un lino proveniente dal cimitero comunitario
israeliano di En Gedi datato 1° secolo a.C - 1° secolo d.C.
6 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
dalla formazione dell’immagine. 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. Un calcolo approssimativo dei neutroni che si sarebbero liberati da tutto il deuterio
presente in una persona di 70 Kg di peso è stato fatto dal “Dipartimento di fisica nucleare e teorica”
dell’Università di Pavia: Si raggiunse l’elevatissimo valore di 0,7 1019 neutroni..
7 J.B.Rinaudo: “Process of image formation on the Shroud of Turin Test of a new Model accounting
also for a distorted radiocarbon dating.”, Sindone e scienza – Atti del III Congresso Internazionale
di studi sulla Sindone, Torino, 5-7 giugno 1998
8 J.B.Rinaudo: “Protoni e neutroni: le due chiavi dell’enigma”, Il Telo, anno III, n° 2, maggio-
agosto 1999”. . .
9 Il calcolo fu eseguito dal prof Rinaudo (lettera a M.Moroni del 27 giugno 1997).
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 per una colorazione pari a quella più fievole
dell’immagine, e prossima a quella del fondo della Sindone è risultato di 2 µC/cm2 . del
primo (flusso di 4 µC/cm2 ) con quella della zona del naso della  Sindone ottenuta da Roger e
Marion Gilbert nella campagna di esperienze condotta dallo STURP nel 1978. (R.Gilbert Jr. and
M.M. Gilbert: “Ultraviolet-Visible Reflectance and Fluorescence Spectra of the Shroud of
Turin”.Applied Optic 19 (1980), pp.1980-1936).
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proprietà dell’immagine sindonica si ritrovano sull’impronta protonica: essa è superficiale,
tridimensionale, indelebile e non produce furfuroli10. Inoltre il raggio d’azione dei protoni
(distanza del percorso in aria sorgente – obiettivo) è di pochi centimetri e a maggiori distanze la
traccia sfuma scomparendo. Inoltre la tonalità dell’impronta non dipende dal peso  del corpo che
grava sulla tela. Le zone ove la tela si adagia sul cadavere hanno la stessa colorazione marcata di
quelle ove il corpo pesa sulla tela (dorso, polpacci,ecc).

L’irraggiamento neutronico

L’ìpotesi che un flusso di neutroni potesse produrre in un tessuto organico un significativo
aumento del tenore di C14 era stato gia avanzata da T. J. Phillips nel 198911. Calcolata la dose
neutronica  corrispondente a quella protonica con la quale si era ottenuta la colorazione simil –
Sindone, tre campioni di lino appartenenti ad una mummia proveniente dal “Museo dei tessuti” di
Lione vennero irraggiati con un flusso di neutroni di 1,16 1013 n/cm2. Due di essi indicati con le
sigle TO 6420 e TO 6898 vennero successivamente trattati termicamente per 90’ a 200 °C. I
risultati delle analisi radiocarboniche. AMS12 furono i seguenti.
.

Sigla di laboratorio TO -5305 TO-6420 TO-6898

Irraggiamento (n/cm2 ) 1,16 x 1013

Tratt, Termico (90’ a 200°C) ----------- SI SI

Pretrattamento di pulizia AAA* AAA* AAA*

Resa pretrattam. di pulizia (%) 10,3 51,9 79

Età radiocarbonica (BP) 1750 ± 50 720 ± 50 990 ± 60

Anni di calendario 200 dC ± 50 1230 dC± 50 960 dC ± 50

*AAA: - Pretrattamento di pulizia con estrazione a caldo forte, acida e alcalina, seguita da un lavaggio acido.

Questi risultati sembravano indicare che il cospicuo amento in C14 dei campioni  TO-6420 e TO-
6898 fosse da attribuire al trattamento termico post irraggiamento. Questa fu infatti la l’ipotesi da

                                                
10 Rif.nota 3
11 Phillips, T.J., "Shroud Irradiated With Neutrons?," Nature, Vol. 337, 16 February, 1989, p.594.
12 In questa campagna di ricerca, come in quelle successive, per ottenere risultati tra loro omogenei
tutte le analisi con spettrometri di massa ad accelerazione (AMS) sono state eseguite presso l’IsoTrace
Radiocarbon Laboratory dell’Università di Toronto (Canada), e i campioni sono stati ricavati da uno
spezzone di lino antico appartenente alla mummia Lyma del “Museo dei tessuti” di Lione. L’analisi
radiocarbonica con apparecchiatura AMS forniva per questo tessuto un’età apparente di 2110± 60 anni
BP, un intervallo di confidenza (95 %) 250 a.C.- 20 d.C., ed un’età calibrata del 115 a.C. Anche i rilievi
archeologici lo collocavano nel 1° secolo a.C.
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noi formulata a Torino nel 199813. Rimaneva tuttavia da spiegare il risultato del campione TO-
5305 la cui età radiocarbonica era abbastanza prossima a quella del tessuto originario ed il cui
pretrattamento di pulizia era stato spinto (forse del tutto casualmente) sino al 10% del peso
iniziale (indicato come resa o yeld)14. Pertanto l’aumento dell’età radiocarbonica  riscontrato sui
campioni TO-6420 e TO-6898 poteva dipendere dall’effetto termico post irraggiamento così come
da una incompleta pulizia del campione15.
Per chiarire sperimentalmente la questione il dr Beukens, direttore del laboratorio IsoTrace
dell’Università di Toronto, si è offerto di eseguire gratuitamente una serie di pretrattamenti e
successiva radiodatazione di 5 campioni di tessuto, irraggiato a 1,13 x 1013 n/cm2, ricavati da una
consistente porzione dello stesso spezzone della mummia Lyma dal quale era stato prelevato il
campione TO-5305. I risultati furono i seguenti

Pretrattamento  Età radiocarbonica (BP)   Resa di pretrattamento (Yeld %)
nessun pretrattamento   520 ± 50 100
lavaggio   590 ± 50   85
AAA*   940 ± 50   65
cellulose**             1040 ± 50   17
AAA* + cellulose**         1750 ± 50   10

*AAA: estrazione a caldo forte acida e alcalina seguita da un lavaggio acido;. **cellulose:.estrazione a caldo
candeggiante acido/ClO2 seguita da una estrazione alcalina e da un lavaggio acido.

Pertanto più il pretrattamento di pulizia è severo ed il residuo del campione si avvicina alla
cellulosa pura, più l’età radiocarbonica si avvicina a quella storica.
Il precedente risultato è stato confermato dalla radiodatazione AMS di due nuovi campioni della
mummia Lyma, irraggiati con una dose di 2,59 1013 n/cm2 che, come i precedenti, ci furono inviati
dal prof. Rinaudo16. Uno di questi venne sottoposto ad un pretrattamento molto spinto l’altro ad
una pulizia convenzionale.

Sigla di laboratorio TO-12553 -1 TO-12553 -2

Irraggiamento (n/cm2) 2,59 x 1013

Trattamento di pulizia AAA AAA +cellulose

Resa trattam. di pulizia ( %) 55,9 7,8

                                                
13 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.
14 Il pretrattamento convenzionale dei campioni per le analisi radiocarboniche viene eseguito con una
resa compresa tra il .40 - 80 % .(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.)
15 Anche due altri campioni della mummia Lyma sono stati sottoposti, per confronto, al solo trattamento
termico. Le analisi radiocarboniche non hanno rilevato il significativo aumento di C14. riscontrato nei
due campioni irraggiati (rif. nota 1).
16 A questo flusso neutronico ne corrisponde uno protonico di 4 µC/cm2 che produce, come si è
accennato in precedenza, la colorazione che si osserva anche sul naso dell’impronta sindonica.
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Età radiocarbonica (BP) 260 ± 50 1340 ± 60

Anni di calendario 1690 dC ± 50 610 dC ± 60

L’esito delle precedenti campagne sperimentali ci permette di affermare che, nell’ipotesi che
anche la Sindone diTorino sia stata investita da un flusso di neutroni, il risultato delle analisi
radiocarboniche del 1988, che fornivano per il tessuto sindonico una data storica compresa
nell’intervallo 1260 – 1390 d.C. non sono per nulla quel risultato definitivo di cui si è parlato a suo
tempo; per avvicinare in modo significativo la reale data storica si sarebbe dovuto procedere ad
un pretrattamento di pulizia molto più drastico di quelli eseguiti.

E’ dubbio tuttavia che sia possibile raggiungere la effettiva data storica. Allo stato attuale delle
conoscenze il problema, estremamente complesso, presenta numerose incognite ed è difficile dire
se un pretattamento di pulizia anche drastico possa asportare tutto il C14 prodotto
dall’irragiamento  neutronico. Anzitutto:

• sappiamo che una parte del C14 prodotto dall’irraggiamento è da attribuire alla
reazione con l’N14 residuo, presente nelle proteine delle fibre del lino17. Una
seconda fonte di N14 investita dai neutroni è l’azoto atmosferico. Il C14 prodotto
può collocarsi sulla superficie delle fibre, o venir adsorbito sulla superficie o
incorporato in queste per rimbalzo nucleare. Tuttavia non conosciamo la quantità e
la distribuzione delle proteine e dell’N14 presente in esse, né quanto C14 prodotto
dall’azoto atmosferico venga adsorbito, né la profondità e distribuzione del
rimbalzo nucleare, tutti fattori che possono influire sul pretrattamento di pulizia e
la successiva radiodatazione.
E’ possibile che la rimozione del C14 durante la pulizia possa variare da tessuto a
tessuto. Ad esempio, presso il Laboratorio IsoTrace di Toronto è stato messo in
evidenza che il risultato del candeggio varia da un telo di lino ad un altro18 .

Inoltre, in via subordinata, vi sono altri elementi che potrebbero influenzare, almeno in una certa
misura, il risultato finale delle analisi :

• la fibra di lino utilizzata nella tessitura, la cosiddetta fibra tecnica, è formata oltre
che da fibre elementari di cellulosa quasi pura dalle sostanze complementari (le
principali sono la lignina, le emicellulose e le sostanze pectiche) che accompagnano
le fibre elementari durante tutta la loro lavorazione e variano secondo l’ambiente di
cultura ed il grado di macerazione delle fibre.

• le fibre elementari sono formate da fasci di catene polimeriche lineari che si
dispongono parallelamente nello spazio in modo da permettere la creazione di
numerosissimi ponti idrogeno che le tengono legate le une alle altre. Tanto è
maggiore il numero di questi legami in un certo tratto delle fibre tanto più il fascio
delle macromolecole sarà fitto e regolare. (zone cristalline). Se, al contrario, i ponti
idrogeno si spezzano i fasci saranno meno regolari e compatti e più aggredibili dagli
agenti esterni (zone semicristalline o amorfe).

                                                
17 Abbiamo riscontrato che la percentuale di azoto presente nelle fibre di lino, a seguito del processo
di macerazione è di circa il 2,2% (analisi effettuata dall’Università di Pavia – Dipartimento di
Chimica Organica per la cortesia del prof. L. Garlaschelli)
18 Lettera del dr. R. Beukens a M. Moroni del 4 giugno 2008.
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In passato abbiamo verificato, con spettri di diffrazione ai raggi X, il grado di
disordine di tre lini antichi pressoché coevi: i valori ottenuti differivano
sensibilmente tra loro e pertanto ne deducemmo che il degrado delle strutture era
più o meno accentuato secondo le vicende di ciascuna di esse19.
.

Il Sudario di Oviedo

Un interessante risultato che sembra confermare l’ipotesi dell’irraggiamento neutronico della
Sindone, viene dalle analisi radiocarboniche del Sudario di Oviedo.
Il Sudario conservato nella Camara Santa che re Alfonso II fece costruire accanto al suo palazzo
di Oviedo è un panno di lino di circa 85 x 52 cm con impressi due gruppi di macchie di sangue
umano del gruppo AB20, approssimativamente simmetriche.
La tradizione vuole che sia quello che è servito per avvolgere il capo di Gesù durante la
deposizione e che venne poi collocato sopra la Sindone all’altezza del capo secondo il passo
evangelico di Giovanni 20, 6-821.
Il 30 ottobre 1994, in occasione  del  “I Congreso Internacional sobre El Sudario de Oviedo” svoltosi ad Oviedo sono
stati resi noti i risultati di due analisi radiocarboniche condotte quattro anni prima per conto di M. Moroni su due
campioni prelevati dal Sudario22.

Laboratorio di analisi Tucson IsoTrace

Età radiocarbonica BP 1292 ± 53 1300 ± 40

Intervallo di confidenza (95%) 642 - 869 d. C. 653 - 786 d. C.

                                                
19 M.Bettinelli – E.Cartoni – M.Moroni – F. Barbesino:  “Impiego di tecniche chimico-fisiche per lo
studio dell’invecchiamento delle fibre di lino” , Worldwide Congress Sindone 2000, Orvieto, 27- 29
agosto 2000. L’analisi è stata condotta con spettri di diffrazione ai raggi X
20 P.L.Baima Bollone et al.: Risultati della valutazione dei rilievi e degli esami su alcuni prelievi
effettuati sul Sudario di Oviedo il 24 maggio 1985 ed il 7-8 maggio1994, in “Sudario del Senor”, Actas
del I Congreso Internacional sobre El Sudario de Oviedo, Oviedo 29-31 de Octubre de 1994; C.Goldoni:
Sang humain sur le Suaire d’Oviedo, in L’identification scientifique de l’Homme du Linceul Jésus de
Nazaret, Actes du Symposium Scientifique International, Rome 10-12 juin 1993, pp.361-363;
J.D.Villalaìn Blanco: Estudio ematologico forense realizado sobre  el “Santo Sudario” de Oviedo,
“Sudario del Senor”,op.cit. pp.131-176. Il gruppo AB è anche quello individuato sulla Sindone di
Torino.
19…vide i panni che erano distesi ed il sudario che era sopra il capo….”La Bibbia – Nuovissima
versione dai testi originali” , Edizioni Paoline, 1987.
20 I laboratori che le avevano eseguite con apparecchiature AMS erano l’Università dell’Arizona di
Tucson e l’IsoTrace Radiocarbon  dell’Università di Toronto (Canada). I campioni utilizzati erano stati
consegnati in tempi diversi a M. Moroni dal prof. Baima Bollone. e provenivano tutti dal frammento
prelevato sul Sudario da Max Frei  nel 1979.

.
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Questo risultato stabilisce che il Sudario è un panno prodotto tra il settimo e l’ottavo secolo
dell’era cristiana, data del tutto estranea a quanto indicherebbe la tradizione Tuttavia se
confrontiamo il risultato di queste analisi con quelle ottenute nel 1988 dalla Sindone di Torino,
(1260 – 1390 d.C.) le due datazioni si potrebbero interpretare come l’esito della radiazione
neutronica il cui flusso, venne ridotto, nel caso del Sudario, dal sottostante telo sindonico.
Probabilmente, anche in questo caso, sarebbe stato necessario un drastico pretrattamento di
pulizia dei campioni per avvicinarci alla data storica.
.
Il colore del sangue

I risultati di un’altra indagine sperimentale confermerebbero l’ipotesi dell’irraggiamento
neutronico23. E’ noto che diversi osservatori avevano rilevato che le macchie di sangue visibili
sulla Sindone anziché presentare il color ruggine, tipico del sangue vecchio, assumevano, in
determinate circostanze, un colore rosso vivo. Questa inusuale colorazione fu attribuita alla
presenza di bilirubina, che era stata individuata in notevole quantità nel sangue della Sindone
da John Heller ed Alan Adler durante le analisi eseguite dallo STURP nel 1968
Tuttavia, lo si comprese in seguito, questo fenomeno avveniva solo quando il telo era esposto,
anche per breve tempo, ai reggi solari. L’eminente ematologo Carlo Goldoni, col quale
collaborammo a lungo, scriveva: “è noto infatti che l’irraggiamento del sangue con luce
ultravioletta trasforma la bilirubina, in quantità normali e patologiche, in composti simili quali la
lumiribina e l’isolumirubina”.
Per accertare che fosse proprio l’azione della luce solare in presenza di bilirubina a produrre
il viraggio di colore avviammo con Carlo Goldoni e la sua assistente Tina Grimaldi ,
coordinati da Mario Moroni, una campagna sperimentale nella quale vennero prodotte, su
frammenti di un tessuto di lino spigato, tre serie di coaguli di sangue umano con tenori di
bilirubina che andavano crescendo dalla normale concentrazione fisiologica ad una 2 volte e 5
volte maggiore. Una prima serie non fu sottoposta ad operazioni successive, una seconda
venne invecchiata per 10 ore a 120 °C ed, infine, una terza venne esposta alla luce
ultravioletta (365 nm) per 6 ore. Solamente i decalchi di questa terza serie assumevano dopo
un prolungato irraggiamento, indipendentemente dal tenore di bilirubina, un colore rosso
vivo.
In seguito ci siamo chiesti quale potesse essere l’influenza dell’irraggiamento neutronico sul
sangue ricco di bilirubina. Ancora una volta vennero prodotti dal dr. Goldoni decalchi di
sangue umano con contenuti di bilirubina normali e superiori ai limiti fisiologici. Questi
furono successivamente irraggiati, a cura del prof Rinaudo, con un flusso neutronico di 2,59 x
1013 n/cm2 . Dopo questo trattamento non si ebbe alcun cambiamento di colore delle macchie
ematiche; tuttavia con la successiva esposizione alla luce ultravioletta si osservava un viraggio
di colore al rosso vivo dopo soli 30 minuti, indipendentemente dal tenore di bilirubina
presente nei singoli campioni
Si può pertanto ipotizzare che l’irraggiamento neutronico abbia prodotto nel sangue un’
alterazione a livello molecolare che facilita la successiva penetrazione dei raggi UV e che
questo si verifichi anche sulla Sindone quando, dopo breve esposizione ai raggi solari, vira di
colore.

                                                
23 C. Goldoni : “The Shroud of Turin and the bilirubin blood stains”, International Conference on
“The Shroud of Turin: Perspective on a Multifaceted Enigma”, Columbus, Ohio, August 14 –17,
2008.
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Nota
Si precisa che l’irraggiamento neutronico dei campioni è stato eseguito presso il “Service du
Reacteur Nucleare Universitarie” dell’Università L. Pasteur di Strasburgo (1,16 1013 n/cm2 ) e
dall’”Istitute Laue Longevin” di Grenoble ( 2,59 1013  n/cm2 ) .

                     Bergamo 15 febbraio 2010


