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Il mosaico del cosiddetto “Coro Sacro” (fig.1) è stato rinvenuto durante scavi privati alle pendici del monte Tifata e acquisito nel

1880 dal Museo provinciale Campano di Capua. Una lettera di R. Orsini, indirizzata ad A. Maiuri nel 1935, conferma il luogo del

ritrovamento in un edificio situato vicino al santuario di Diana Tifatina.

Il mosaico, delle dimensioni di 1,38 x 1,75 m, raffigura un gruppo di fanciulli, disposti in tre file con alle spalle la presenza di un

maestro, generalmente interpretato come il coro sacro che cantava durante le cerimonie in onore della dea Diana. I fanciulli

indossano una tunica azzurra ornata da clavi rossi che scende poco oltre le ginocchia. Alcuni studiosi, invece, identificano i fanciulli

come camilli, giovani assistenti dei sacerdoti romani durante le cerimonie. La difficoltà di interpretazione della scena è dovuta alla

perdita degli attributi raffigurati nella parte centrale del mosaico, interessato da una lacuna. La macrofotografia ha consentito di

individuare un elemento cerimoniale presente tra le dita di una fanciulla in prima fila (fig.2.2 ) forse una corona di fiori. Accanto

un’altra fanciulla mostra le tracce delle tessere di un oggetto (fig. 2.3 ). Purtroppo la grande lacuna centrale non consente di

identificare con certezza tali elementi perduti. Al momento dell’acquisizione il mosaico ha subito un vistoso restauro con

integrazione di tessere antiche non pertinenti, in particolare è stata ricostruita la tunica della giovinetta in alto a sinistra. Le tessere

utilizzate sono di dimensioni maggiori di quelle presenti nelle altre tuniche. I volti sono caratterizzati da tessere di dimensione 2x2

mm; le tuniche 3x2 mm; il fondo 5x4 mm.

La scena, priva di elementi paesaggistici, è racchiusa da una cornice a treccia eseguita con tessere di vario colore. Le tessere

utilizzate nel mosaico sono costituite da paste vitree colorate e da calcari mentre le tuniche sono realizzate con tessere di pasta

vitrea azzurre e verdi.

Analisi Multispettrali

Il mosaico è stato osservato con luce Ultravioletta, luce Infrarossa e con Luminescenza Indotta da Visibile (VIL). In seguito sono state eseguite elaborazioni in Falso Colore per le immagini UV

e VIL. Sono state osservate tutte le aree dell’opera musiva. Si è scelto di mostrare i risultati delle diverse indagini sulla stessa area a scopo esemplificativo, in particolare la giovinetta in prima

fila posta in terza posizione da sinistra.

L’analisi con luce ultravioletta ha mostrato la presenza su tutto il mosaico di tracce di cere e di resine moderne, usate come consolidanti, che hanno alterato la percezione cromatica dei colori

originali. Le stesse hanno ricoperto anche le malte interstiziali, impedendo la visualizzazione di tracce sottostanti di pigmenti identificate solo dall’indagine microscopica (fig. 2.4, 2.5 ).

In fig. 3.2 si osservano le luminescenze dello strato di cere e, dato interessante, si mettono in evidenza l’uso di tessere in calcari cromaticamente simili ma aventi traslucenze diverse, ideali

per ottenere sfumature e passaggi tonali armonici nella resa degli incarnati.

Di particolare interesse si è rivelato l’uso della VIL sulle tessere del mosaico. La VIL utilizza la luce Infrarossa e, a particolari lunghezze d’onda, è in grado di rilevare la presenza di tracce del

pigmento blu egizio. Nella banda dei 910 nm, utilizzando una macchina fotografica ad IR si rilevano spot luminosi che indicano la presenza di tale pigmento. L’osservazione del mosaico del

Coro Sacro con la tecnica VIL ha mostrato la presenza di pigmento blu egizio sulla malta interstiziale degli abiti delle fanciulle. Tracce di blu egizio sono state rilevate anche nelle fughe della

treccia che racchiude il mosaico. Le fig. 3.4 , 3.5 e 3.6 mostrano in sequenza un immagine VIL, il dettaglio ingrandito degli spot luminosi e la rielaborazione in Falso Colore. Al contrario, la

tunica della fanciulla oggetto di restauro ottocentesco non ha rilevato spot luminosi, confermando l’assenza di pigmento sulla malta.

L’osservazione delle aree luminescenti VIL con un microscopio digitale Dino-lite, ingrandimento 220X, ha consentito di visualizzare le tracce del pigmento blu egizio (fig.. 4.3)

Il mosaico al momento della sua realizzazione doveva presentare una vivace policromia e una finezza esecutiva data dalle malte colorate che conferivano pittoricità e uniformità all’opera

contrariamente al mosaico con scena di banchetto, proveniente dallo stesso edificio in cui non è stato rilevato l’uso di pigmenti tra le tessere, probabilmente perché eseguito da una bottega

meno raffinata e in tempi diversi da quello del coro sacro.
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fig. 1 Mosaico del cosiddetto Coro Sacro

Fig. 3 Fotografie multispettrali del dettaglio di una  fanciulla in prima fila. 3.1  foto VIS  3.2  foto con luce UV, 3.3 UV Falso Colore 3.4  foto VIL, 3.5  dettaglio degli spot luminosi, 3.6 VIL Falso Colore.

Fig. 4 Osservazioni della cornice a treccia   4.2 foto VIL con spot luminosi 4.3  microfotografia del pigmento blu egizio

Fig. 2  L’ampia lacuna centrale presente nel mosaico non consente di individuare gli attributi della scena persi. 2.2 macrofotografia con dettaglio della mano   2.3 macrofotografia con tessere al di sotto della lacuna .             

Individuazione delle cere e dei consolidanti:  2.4 microfotografia delle cere presenti sulle tessere 2.5 malta interstiziale ricoperta da strato di cera e consolidanti
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