
LA TORRE DELLA PACE 
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OFFERTA PER OPERA ARTISTICA UNICA NEL SUO GENERE  

La OSIM srl azienda specializzata in lavorazione meccanica, carpenteria 
pesante/leggera e con esperienze nella realizzazione di opere uniche 
come la struttura fatta per la chiesa di Santa Maria Goretti posta sulla 
campana della Chiesa, il Mondo con la Croce, vi sottopone proposta 

preliminare di progetto per l’opera “LA TORRE DELLA PACE” 

 

Cenni storici sulla vita dei  Santi, Ormisda e Silverio 

 

            Sant’Ormisda Papa 

           ( nascita : Frosinone – morte : Roma 6 agosto 523) 

Ormisda nato a  Frosinone, dopo essersi sposato ed aver avuto un 
figlio di nome  Silverio che divenne papa a sua volta, decise di 
diventare diacono.  Ormisda fu consacrato papa il 20 Luglio del 
514. 

Ormisda come papa dovette agire molto attivamente per contrastare lo  scisma con 
la chiesa d’oriente. Quando il nuovo  Imperatore divenne Giustino, Ormisda riuscì a 
convocare un concilio che ebbe sede a Costantinopoli. Fu proprio in questo Concilio 
che  fu ristabilita l’unità religiosa tramite quella che poi fu definita  “formula di 
Ormisda”. 

Non certo è anche il periodo in cui abbracciò lo stato ecclesiastico e i motivi e le 
convinzioni che lo portarono ad una decisione così radicale. Seppe entrare nelle 
simpatie del clero romano e della stessa corte di Teodorico. Fu eletto e consacrato, 
subito dopo la morte di Simmaco, il giorno dopo, di domenica, il 20 luglio 514. 

L'elezione di Ormisda fu anche un aiuto "politico" per Teodorico. La politica di pace, 
promossa dal nuovo pontefice agevolò non poco il contesto storico, stemperando le 
tensioni anche all'interno della Chiesa stessa. 
Il suo carattere comprensivo, prudente, ponderato nelle decisioni aumentarono la 
stima per lui. Ma non può passare in secondo ordine la sua determinazione nella 



difesa della purezza della fede oltre che della dignitas Romanae Ecclesiae, sulle orme 
di Leone I, Felice III e Gelasio I. 

Il pontificato di Ormisda ha toccato una delle maggiori vette, per la composizione 
dello scisma d'Oriente: una questione iniziata ai tempi di Felice III e conclusasi con la 
cosiddetta "pace di Ormisda" il 31 marzo 519.  

Il 28 Marzo del 519, lo scisma tra le 2 Sante Chiese,  della vecchia Roma e della 
nuova Roma, si poté dire superato.  Ormisda morì a Roma il 6 Agosto del 523. Fu 
sepolto quindi a Roma nella Basilica di San Pietro. In seguito Sant’Ormisda Papa e 
Confessore fu eletto il patrono di Frosinone. 

 

                         

 

            S. Silverio Papa 

                                (nascita:   Frosinone 480 – morte : Palmarola 537)                                        

Papa Silverio, nacque a Frosinone intorno al 480, nel 536 fu eletto papa, con l’ausilio 
anche  di Teodato, re dei Goti, che in quel periodo regnava sull’Italia.  Sotto il suo 
pontificato fu fondato con S. Benedetto, l’Ordine dei Benedettini, che fu l’unico 
centro  di sviluppo  culturale  e  morale  durante il medio evo. Per i contrasti con  
l’imperatrice Teodora,  Papa Silverio fu   relegato prima a Patara (Asia Minore) e poi 
a Palmaria, antico nome di Palmarola (isole Pontine), dove morì di fame e stenti nel 
novembre 537. Patrono di Frosinone, San Silverio, viene onorato anche dai fedeli di 
Ponza il venti di giugno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curiosità e storia recente 

Le statue dei Santi Patroni vengono conservate nella Cattedrale di Santa Maria, ma 
da una breve consultazione del percorso storico iconografico dei santi patroni, 
pubblicato da Francesco Antonucci del 2002, emergono interessanti considerazioni: 
Il 1° novembre dell’anno 1914 morì a Frosinone l’illustre ingegnere Alessandro 
Kambo. 
Nel lascito testamentario, curato del notaio Giuseppe cav. Bracaglia, il Kambo 
esprimeva la volontà di donare una statua in onore di Sant’Ormisda. 

Nel lascito testamentario è così detto: «Il santo sarà rappresentato in piedi, nel 
vestiario del tempo, e l’artefice deve tenere presente l’effige del S.to che esisteva a 
S. Paolo in Roma prima dell’incendio e il vestiario di S. Gregorio al pilastro degli 
orfanelli a Santa Maria in Equino in Roma del Mariani nella effige l’artefice deve 
ispirarsi alla volontà, alla scienza, alla paternità, alla dolcezza che traspare dalle 
lettere del Santo».  

«Il Santo in piedi col pastorale deve benedire il suo popolo stando nel suo trono 
presso a poco come l’attuale, ma nel carattere del tempo. Questa statua deve 
essere custodita in Santa Maria, ma la lascio in dono al Comune di Frosinone con 
l’obbligo, che ne sorvegli l’esistenza e buona manutenzione, l’esponga al pubblico 
nelle novene e solennità del santo, ed in occasione di allontanare pubblici gesti e di 
ottenere favori, essendo io amatissimo, che il Comune conservi a sé la proprietà 
delle statue dei nostri Santi Protettori e ne curi le loro feste, essendo queste le 
nostre vere glorie». 

«Voglio, che ogni anno si celebri nella solennità, che ormai si conosce, la festa 
dell’Immacolata affidandone l’esecuzione al parroco Protempore di Santa Maria, le 
spese relative dovranno essere pagate sulle rendite che lascio libere». 

La statua venne realizzata in argento ad opera di Enrico Quattrini da Todi, modellata 
nel 1930 nella fonderia romana. Essa rappresenta la solenne persona del Papa 
Ormisda con la tiara sul capo che, con la fierezza di noi frusinati, alza la croce, 
incastonata di pietre preziose, con la mano destra impartendo allo stesso tempo la 
benedizione della Chiesa, riunita in una sola casa. Mentre con l’altra mano regge, 
con sicurezza, il libro dei patriarchi, fondatori della Cristianità, anch’esso arricchito di 
pietre preziose. 

Purtroppo, la notte del 26 novembre 1987 la massiccia statua di Sant’Ormisda, con il 
suo prezioso carico, fu sottratta dalla Cattedrale in un furto sacrilego.  



Al ché, ancora una volta, il Consiglio dell’Opera Pia Kambo intervenne ordinando 
un’altra statua al Centro Domusdei Sud s.r.l. di Roma, nel maggio 1988. 

La nuova statua, che è tornata nel luogo a lei destinato, fu realizzata dal prof. Elio 
Turriziani. 

Nel 1956 fu realizzata anche la statua dedicata a San Silverio, dopo lo 
smembramento dell’antico baldacchino, dallo scultore Carlo Quattrini, figlio di 
Enrico, nella fonderia di Roma. Essa rappresenta, nella profonda sconsolazione ed 
umiliazione, colui che subì l’esilio, San Silverio, con il capo scoperto e la tiara 
appoggiata a terra, accanto alla palma del supplizio, recante nella mano sinistra, 
penzoloni, il libro seminascosto per non essere riuscito del tutto a completare la sua 
opera pontificale. L'altra mano, stringente sul petto la croce cristiana, mostra con 
drammaticità la lunga catena della tortura dell'esilio sull'isola di Palmarola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORTO TRA LE STATUE DEI SANTI E “LA TORRE DELLA PACE”: STORIA, 
SIMBOLOGIE E ALTRO…. 

Tutto trae origine da un concept realizzato dall’ Accademia di belle arti di Frosinone 
nel 2008. 

La proposta progettuale de la “Torre della Pace” vuole rappresentare una risposta 
pragmatica alla volontà di realizzare un’opera celebrativa dei Santi patroni di 
Frosinone, Ormisda e Silverio.  

Ad oggi, forse anche per i fatti contingenti (Covid in primis), la realizzazione di 
un’opera così importante sia nelle dimensioni (ca. 15 m di altezza) che nei rimandi 
alla tradizione e al rispetto filologico dei fatti acclarati (“ La pace di Ormisda”) ormai 
noti alla comunità frusinate, ha un effetto quasi catartico e di riconciliazione con la 
storia religiosa e civile della città di Frosinone.  

Un nuovo caposaldo, un nuovo punto di inizio si materializza simbolicamente con 
un’opera e attorno ad un’opera, unica nel suo genere. 

Della nascita delle statue e delle relative vicissitudini ne abbiamo già parlato; ora 
confrontiamole con l’opera in oggetto e analizziamone le analogie morfologiche e 
simboliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Il concept del 2008 



 

La forma slanciata del concept e la posizione della Tiara papale possono ricordare la 
fisionomia umana e nella fattispecie, quella del Santo Ormisda - Silverio se si vuole 
fondere i due pontificati ravvicinati, seppur brevi, dagli stessi rappresentati. 

La croce latina tenuta in alto da papa Ormisda si ritrova nella collocazione della 
omologa, nella parte più alta del concept (sopra la Tiara). 

Le Infule, che nei copricapi papali sono rappresentate due nastri di stoffa che, 
partendo dalla parte posteriore della Tiara, in corrispondenza della nuca, scendono 
sulla schiena, nel caso specifico sono rappresentate da due coclee rastremate, di 
sezione importante (per dare corpo all’opera) e che terminano con due mani destre 
che si stringono a sancire un patto, un’intesa. E’ evidente il simbolismo e il richiamo 
alla “Pace di Ormisda”, con la quale si pone fine allo scisma Acaciano. 

Le infule, nel concept, danno l’impressione di sorreggere la Tiara e di costituire la 
spina dorsale dell’intera composizione.  

Lungo la superficie esterna delle coclee, si susseguono, impresse (nel concept), le 
parole latine care al papa Ormisda. 

Al centro della Tiara e in posizione frontale, campeggia una teca circolare che 
custodisce le immagini dei due Santi patroni. 

 

Di seguito, la proposta progettuale, che risponde alle numerose esigenze tecnico 
funzionali, dovute alla mole dell’opera e che segue le indicazioni e le considerazioni 
che erano alla base della ideazione  e della realizzazione del concept del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          IL PROGETTO DELLA TORRE DELLA PACE 

 


