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22. Bottega delle Fiandre 
o Paesi Bassi
Pace raffigurante 
l’Annunciazione  
(Pace di Otricoli)
seconda metà del XV secolo

tecnica/materiali

avorio intagliato, dorato 
e policromato

dimensioni

12,5 × 9,5 cm

provenienza

Otricoli, collegiata di Santa Maria 
Assunta

collocazione

Otricoli, collegiata di Santa Maria 
Assunta

scheda storico-artistica

Stefania Furelli

relazione di restauro

Sante Guido

restauro

Sante Guido

con la direzione di

Stefania Furelli (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio dell’Umbria)

indagini

Sebastiano D’Amico, Emanuele 
Colica (Dipartimento di Fisica 
Applicata dell’Università di 
Malta) (elaborazione grafica 
e acquisizione 3D); Andrea 
Macchia, Irene Angela Colasanti, 
Daniela Ferro

Scheda Storico-artiStica

La pace, detta anche osculatorium o tabella pa-
cis, è un oggetto liturgico utilizzato a partire 
dalla fine del XIII secolo e andato gradualmente 
in disuso dopo il XVIII secolo. La sua funzio-
ne, concernente il rito dello scambio della pace, 
era quella di essere offerta dal sacerdote al bacio 
dei fedeli, in sostituzione del modo di darsi la 
pace mediante un bacio, stabilito sin dall’età 
paleocristiana (Sant’agoStino 1864, Sermo-
ne CCXXVII, 1101; Dizionari terminologici. 
Suppellettile ecclesiastica 1988, p. 315).
Quella della Pace di Otricoli è una vicenda 
davvero singolare: scivolata chissà quando, 
attraverso un pertugio, sotto gli stalli del coro 
tardoquattrocentesco della collegiata di Santa 
Maria Assunta, è rimasta lì, celata per secoli. 
Difatti la sua presenza non è testimoniata dai 
documenti dell’archivio storico parrocchiale né 
di quello diocesano, almeno dal Cinquecento in 
poi. Nessuna traccia della pace eburnea né nel-
la visita pastorale del vescovo Pietro de Lunel, 
datata 16 maggio 1571 (ASD Narni, Sacre Vi-
site, Visita apostolica, vescovo Pietro de Lunel, 
1571), né nella relazione della sacra visita del 
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Coro ligneo dove fu rinvenuta la Pace di Otricoli nel 2006

vescovo Francesco Saverio Guicciardi, redatta 
nel 1710, che fornisce un inventario delle sup-
pellettili presenti nella sagrestia, tra cui due paci 
in ottone, e dettagliate notizie sui beni artistici 
della chiesa in età rinascimentale (ASPO, Sacre 
Visite, Visita pastorale, vescovo Francesco Sa-
verio Guicciardi, 1710). 
È soltanto nel 2006 che, in occasione dei lavori 
di restauro del coro ligneo, smontando la peda-
na, la piccola, preziosa suppellettile fu ritrovata 
tra polvere e detriti, ma il suo rinvenimento non 
fu mai reso noto e quest’opera di microscultura 
ha dovuto attendere fino a oggi prima di esse-
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Dopo il restauro, fronte Dopo il restauro, retro
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re valorizzata e restituita allo studio della storia 
dell’arte.
L’unicità di questa inedita Pace è dovuta alla sua 
fortunata storia conservativa, che ha traman-
dato tracce eccezionalmente consistenti del-
la policromia e della doratura originali. Sono 
soltanto quattro i colori utilizzati, blu, verde, 
rosso e oro, per ravvivare la calda tonalità 
dell’avorio del fondo, delle due sottili cornici 
laterali e dell’incarnato del viso e delle mani dei 
personaggi in scena. 
Il bassorilievo, di forma convessa e cuspidata, 
presenta una cornice composta da due listelli 
lisci che racchiudono un tralcio dorato con fo-
glie verdi dai bordi seghettati, intervallato da 
sei rose rosse a quattro lobi, in cui è raffigurata 
l’Annunciazione: la Vergine è a destra, avvolta 
in un manto blu, mentre il messaggero celeste, 
inginocchiato, reca in una mano il cartiglio do-
rato e con l’altra indica Maria. A dividere lo 
spazio in due è un giglio, mentre in alto Dio 
Padre manda lo Spirito Santo in forma di co-
lomba. Sul retro è stata ricavata, nello spessore 
della lastra, una sede rettangolare per fissare 

l’impugnatura, non rinvenuta, che consentiva di 
prendere o posare la pace su un piano. È vero-
simile che il manico, staccandosi, abbia causato 
la caduta e, a suo tempo, l’irrimediabile perdita 
dell’oggetto. 
La Pace di Otricoli presenta alcune peculiarità, 
quali l’uso della doratura e della policromia, 
il fondo contraddistinto da un fitto tratteggio 
incrociato, il tralcio che racchiude la compo-
sizione, le foglie con bordo seghettato e rose 
a quattro petali, soluzioni compositive gene-
ralmente riferibili a una produzione fiammin-
ga dalla metà del XV secolo, come sembrano 
confermare anche le fisionomie, caratterizzate 
da fronte alta e mento minuto. L’iconografia 
dell’Annunciazione è affine a quella del cofa-
netto del Museo del Bargello (inv. 122) e alla 
scena rappresentata sul tabernacolo con Storie 
della Vergine del Museo delle Arti Decorative 
del Castello Sforzesco (inv. Avori 31), sebbene, 
in questi due casi, con notevoli semplificazioni 
e un intaglio più grossolano (B. Chiesi, in Gli 
avori 2018, pp. 370-372; taSSo 2017, pp. 203-
220). La ripetitività delle iconografie e degli or-

Prima del restauro, fronte Prima del restauro, retro
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nati ha fatto ipotizzare l’esistenza di un proto-
tipo che doveva circolare ampiamente all’epoca, 
grazie alla diffusione delle immagini a stampa. 
La forma cuspidata, insolita nelle paci eburnee, si 
ritrova, tra l’altro, in ambito fiammingo insieme 
ai fiori dell’arco trilobato, sovrapponibili a 
quelli raffigurati nella pace della chiesa di Saint 
Martin a Deux-Acren (Hainaut) e in quella 
del Bruggemuseum - Gruuthuse a Bruges, 
entrambe della seconda metà del XV secolo 
(Vandenberghe 2010, pp. 18-19).
Una pace proveniente dal Nord Europa, arri-
vata a Otricoli sicuramente dopo la costruzione 
del coro ligneo nella seconda metà del Quattro-
cento, dal quale fu inghiottita. Con tutta la pru-
denza del caso, si potrebbe indagare sul cardi-
nale Bernardino López de Carvajal (1456-1523) 
come possibile committente di questo prezioso 
intaglio. Il cardinale spagnolo, nominato gover-
natore perpetuo a Otricoli e promotore degli 
interventi di fine Quattrocento che conferirono 
un nuovo aspetto alla collegiata, si distinse, nel 
corso della sua lunga carriera, per l’intensa at-
tività diplomatica e per essere stato un erudito 
e munifico mecenate. 

Bibliografia
Inedita.

relazione di reStauro

La cosiddetta Pace di Otricoli, databile al XV 
secolo e proveniente dalla collegiata di Santa 
Maria Assunta nell’omonima cittadina umbra, 
è un oggetto liturgico destinato al “rito del ba-
cio” di un’immagine sacra offerta dal celebran-
te ai fedeli. Un gesto simbolico che perpetuava 
la tradizione di origine ebraica dello scambio 
del “bacio di riconciliazione” tra coloro che 
partecipavano alla liturgia, adottata dai primi 
cristiani e in uso almeno fino al XIII secolo. 
Una ritualità sostituita nel corso del Duecen-
to, dapprima in Inghilterra e quindi in Fran-
cia e in Germania, con l’utilizzo di oggetti di 
piccola dimensione, in genere illustranti epi-
sodi della vita o, più spesso, della Passione di 
Cristo; immagini che nel XVI secolo vennero 
sostituite come la raffigurazione della Pietà, a 
seguito delle prescrizioni attuative del concilio 
di Trento da parte di Carlo Borromeo. L’uso 
della pace, o per meglio dire dello “strumento 
di pace”, secondo l’esatta definizione, venne 
introdotto a partire dalla fine del XIII secolo 
e andò gradualmente in disuso dopo il XVIII 
secolo.
La Pace di Otricoli è costituita da un elemen-
to curvilineo in avorio (fig. 1). Un termine 
quest’ultimo che caratterizza un materiale 
di natura organica ricavato dai marfili – dal-
lo spagnolo marfil, a sua volta di derivazione 
dall’arabo ‘az.m al-fı-l, vocabolo traducibile in 
“osso dell’elefante” – e che più nello specifi-
co designa la struttura dentale delle sole spe-
cie di elefante africano o indiano. Il materiale 
che definiamo avorio, infatti, è spesso confuso 
con i tessuti dentali di altri animali quali ip-
popotamo e tricheco, o con i tessuti ossei di 
mammiferi quali bovini, equini o suini, oltre 
che con osso o avorio fossile, tutti utilizzati 
come materia prima per la produzione di uten-
sili e manufatti pregiati. L’identificazione del 
materiale che caratterizza la Pace di Otricoli, e 
permette quindi di fare chiarezza sulla sua na-
tura, è stata possibile grazie all’individuazione, 
per mezzo di microscopio ottico binoculare, 
delle cosiddette “linee di Schreger” (fig. 2), dal 

U
m

br
ia

P
ac

e 
ra

ffi
gu

ra
nt

e 
l’A

nn
un

ci
az

io
ne

 (
P

ac
e 

di
 O

tri
co

li)



244

nome del loro scopritore nel 1800, il tedesco 
Bernhard Gottlob Schreger (1766-1825). Si 
tratta della caratteristica struttura morfologica 
della dentina a forma di archi di cerchio che 
s’intersecano con angolo variabile tra i 90 e i 
140 gradi, con diversa densità e tonalità di co-
lorazione – ove più chiari e quasi lattescenti, 
ove leggermente più scuri e opachi – peculiari 
del solo tessuto dell’avorio elefantino. 
La Pace di Otricoli è stata realizzata sfruttan-
do la naturale angolazione della parte terminale 
della zanna – più vicino al cranio dell’animale 
–, che per sua morfologia è vuota in quanto in 
origine contenente la polpa dentale, a differen-
za dell’estremità appuntita caratterizzante i due 
terzi del morfilo, dalla struttura piena e com-
patta. In fase di lavorazione, una volta eliminato 
il materiale organico, dalla parte terminale vuo-
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1. Prima del restauro, particolare

2. Durante il restauro, particolare

ta si possono ricavare dei cilindri a base tonda 
e sviluppo verticale trapezoidale che vengono 
utilizzati per la realizzazione di contenitori. 
Con riferimento alle suppellettili ecclesiastiche, 
questi ultimi possono essere coppe di calici, 
pissidi, secchielli eucaristici o, come nel caso 
in esame, una pace realizzata usando solo una 
porzione di cilindro. Grazie a una elaborazio-
ne grafica e all’acquisizione 3D del manufatto 
– a opera di Sebastiano D’Amico ed Emanue-
le Colica del Dipartimento di Fisica Applica-
ta dell’Università di Malta –, l’arco di cerchio 
che è possibile ricavare dal profilo della Pace di 
Otricoli permette di ricostruire una circonfe-
renza di circa 35 cm di diametro e d’ipotizzare 
che la porzione utilizzata sia parte di una zanna 
di circa 145-155 cm di lunghezza. 
L’opera in esame presenta l’eccezionale parti-
colarità di essere coperta per circa l’80% della 
superficie dalla originale policromia costituita 
da quattro colori (fig. 3), utilizzati per decorare 
le diverse parti del minuto intaglio delle figura-
zioni, accanto a molti dettagli dorati. L’analisi 
più particolareggiata dell’opera ha evidenziato, 
ancora prima dell’intervento di restauro, che le 
sole parti di avorio a vista, dalla tipica colora-
zione bianco miele, sono gli incarnati dell’ar-
cangelo Gabriele, dell’Annunziata (fig. 4) e di 
Dio Padre, incluso in una piccola mandorla nel-
la parte alta della figurazione. Non interessati 
da policromia sono inoltre il fondo della raf-
figurazione, caratterizzato da una fitta rete di 
linee che si intersecano a 90 gradi, oltre ai sottili 
profili che racchiudono l’opera e la scena cen-
trale. La decorazione della cornice è costituita 
da racemi dorati e foglie verdi intervallate, negli 
angoli e alla base, da sei rose dai petali rossi e 
corolla centrale dorata (fig. 5). In blu è definito 
il trilobo che racchiude l’arco, terminante con 
grandi fioroni dorati, sotto il quale è la raf-
figurazione dell’Annunciazione; dello stesso 
pigmento è anche la mandorla che racchiude la 
figura di Dio. Le aureole, le capigliature, la bar-
ba del Padre e le ali dell’arcangelo sono caratte-
rizzate da doratura, queste ultime ulteriormen-
te impreziosite da riprese di colore verde per le 
singole piume. Sempre in lamina metallica sono 
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alcuni dettagli dell’inginocchiatoio sulla destra 
e il giglio al centro della scena, così come do-
veva essere il cartiglio, arricchito da elementi in 
rosso, purtroppo molto deteriorato e sul qua-
le non è stata identificata alcuna iscrizione. La 
cromia originale non si è purtroppo conservata 
sul manto di Maria (fig. 4) e sull’abito dell’ar-
cangelo Gabriele (fig. 3), in quanto il primo do-
veva essere completamente ricoperto di colore 
blu, del quale restano piccole tracce presso la 
zona delle mani e nella parte bassa, ove i risvolti 
mantengono ancora tracce di lamina metalli-
ca. Al contrario, l’abito dell’arcangelo aveva le 
superfici dorate, come attestato dalla sopravvi-
venza di piccoli lacerti, con i risvolti del tessuto 
rossi e la veste sottostante, visibile sul braccio, 
di colore blu. 
Le indagini scientifiche eseguite in fase pre-
liminare – da Andrea Macchia, Irene Angela 
Colasanti e Daniela Ferro – hanno permesso 
di identificare la natura dei pigmenti utilizzati: 
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3. Prima del restauro, particolare

4. Prima del restauro, particolare

5. Prima del restauro, particolare

6. Prima del restauro, retro, particolare

il blu è costituito da azzurrite (carbonato ba-
sico di rame), il verde da malachite (carbonato 
basico di rame), il rosso da un pigmento ter-
roso; la doratura presenta una base costituita 
da un collante per l’applicazione della foglia 
d’oro, composto da una resina naturale, con 
l’aggiunta di ossido di piombo con colorazio-
ne ocra che intensifica la brillantezza della sot-
tilissima lamina.
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Il retro della Pace di Otricoli, come emerso 
dall’analisi autoptica e dalle successive indagi-
ni multispettrali, non presenta alcuna iscrizio-
ne o altro elemento da rilevare. La superficie in 
avorio, sotto uno spesso strato di una sostanza 
organica di colorazione bruno scura (fig. 6), è 
apparsa a fine restauro perfettamente levigata, 
mentre al centro, nella parte mediana inferio-
re, è un incavo nel quale era incastrato, come 
usualmente per questa tipologia di suppel-
lettile ecclesiastica, un manipolo per porgere 
l’immagine sacra al bacio dei fedeli. All’inter-
no di questa sede si conserva molta parte del 
collante, utilizzato per l’adesione del piccolo 
supporto, che in fase di restauro si è deciso di 
conservare quale attestazione dell’assemblag-
gio tra i due elementi.
Al momento di iniziare l’intervento di restau-
ro tutte le superfici si presentavano ricoperte 
da polveri incoerenti e grasse, ma soprattutto 
da numerosissimi schizzi di cera da candela e 
da uno spesso strato di un materiale di origine 
organica di colorazione bruna che occludeva 
molti dettagli delle incisioni e restituiva a tut-
ta la composizione una tonalità opaca e spen-
ta. In molti piccoli punti la policromia era in 
fase di distacco, specie nel caso delle doratu-
re, ed è stata immediatamente consolidata con 
resina acrilica all’1,5% in acetone.
La pulitura delle superfici non policrome è 
stata caratterizzata da una prima operazione 
eseguita per mezzo di piccolissimi tamponi 
imbevuti di acqua deionizzata, per la rimo-
zione di polveri incoerenti; quindi si è pro-
ceduto con un secondo passaggio, per l’am-
morbidimento degli strati più tenaci, con una 
soluzione di acqua deionizzata e tensioattivo 
neutro allo 0,5%, successivamente sciacqua-
to, e rifinitura meccanica con specilli denti-
stici (fig. 7). In considerazione dell’estrema 
fragilità della pellicola pittorica e soprattutto 
dei minuti lacerti di quest’ultima – che per-
mettono di attestare in molti casi l’originale 
decorazione – ma anche valutando la natura 
dei pigmenti utilizzati e la debole capacità di 
adesione dei leganti sulle superfici, si è inter-
venuti per rimuovere quanto sovrapposto ai 

7. Prima del restauro, particolare 

8. Durante il restauro, fronte, 
particolare

9. Durante il restauro, fronte, 
particolare



247

U
m

br
ia

P
ac

e 
ra

ffi
gu

ra
nt

e 
l’A

nn
un

ci
az

io
ne

 (
P

ac
e 

di
 O

tri
co

li)

sottilissimi e delicati strati di policromia con 
una parziale pulitura con l’ausilio di micro-
scopio ottico binoculare per mezzo di specilli 
dentistici e microbisturi oculistici (fig. 8). Si è 
trattato dell’unica soluzione possibile, aven-
do scartato in fase preliminare, a seguito della 
realizzazione di più test con soluzioni pulen-
ti, una metodica di tipo chimico, così come 
non percorribile è apparsa, previo una serie 
di test, la pulitura laser sebbene a bassissimo 
impulso. Il manto dell’arcangelo, essendo per 
molta parte interessato da residui del collante 
della doratura, materia da considerarsi ori-
ginale, è stato pulito solo in minima parte e 
appare anche a conclusione dei lavori di una 
tonalità piuttosto scura (fig. 9). In tali zone 
e in altre interessate da doratura è stato pos-
sibile recuperare numerosi lacerti di lamina 
d’oro, così come in altre parti ancora, quali 
l’abito di Maria, il volume sull’inginocchia-
toio, le foglie e i petali di rose è stata messa 
in luce una leggera colorazione dovuta all’as-
sorbimento da parte dell’avorio dei pigmenti 
non più presenti. 
Il risultato finale delle operazioni di restauro 
permette di apprezzare l’articolata decora-
zione e i minuti lavori d’intaglio della Pace di 
Otricoli (fig. 10), sebbene non tutto il mate-

riale incoerente sovrapposto sia stato elimi-
nato nella consapevolezza dell’opportunità di 
operare con estrema cautela nell’intervenire su 
un’opera di estrema rarità, nell’ambito della 
produzione eburnea tardomedievale e proto-
rinascimentale, proprio per la presenza della 
delicatissima pellicola pittorica pervenutaci.

10. Durante il restauro, fronte
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