
SCHEDA  TECNICA

Grande piatto da parata in maioli-
ca, tornito e simulante scudo tondo,
centro semisferico con larga tesa
cadente, delineata da due cordonatu-
re. Dimensioni: diametro cm. 55;
altezza cm. 3.
Il piatto ha subito tre cotture:
1a cottura, argilla.
2a cottura, smalto bianco e i colori,
bruno manganese, arancio Castelli,
rosso e nero.
3a cottura, oro e platino (il platino dà
l’effetto dell’argento). 

DESCRIZIONE

Nel centro del piatto, lo stemma
papale di Papa Benedetto XVI, con
scudo a calice di rosso, cappato di
oro (fig. 1).

Il campo principale è di rosso,
che porta due campiture laterali negli
angoli superiori a modo di “cappa”,
che sono in oro. La “ Cappa “ è un
simbolo di religione che indica una
idealità ispirata alla spiritualità
monastica, e più tipicamente a quella
benedettina.

Il campo principale dello stemma
è quello centrale, che rappresenta il
punto più nobile dello scudo, dove
c’è una grande conchiglia di oro, la
quale ha una triplice simbologia e
significato teologico.

Si vuole ricordare la leggenda
attribuita a sant’Agostino, che incon-
trando un giovanetto sulla spiaggia,

BREVI  CENNI  STORICI

Fin dai tempi medievali, gli stem-
mi sono diventati per la nobiltà un
articolato linguaggio con regole, che
ne descrivono l’araldica civile.

Anche il clero, ha formato
un’araldica ecclesiastica che segue
regole simili a quella civile, per la
composizione e la definizione dello
scudo, ma pone simboli ed insegne di
carattere ecclesiastico religioso,
secondo i gradi dell’Ordine sacro,
della giurisdizione e della dignità.

Sono circa otto secoli che anche i
Papi hanno un proprio stemma perso-
nale, oltre a simbolismi propri della
Sede Apostolica.

Spesso i Papi adottavano lo scudo
della propria famiglia, se esso esiste-
va oppure componevano uno scudo
con simbolismi che indicavano una
propria idealità di vita.

In margine alla visita del Papa a Viterbo e Bagnoregio 
del 6 settembre 2009

Un piatto in dono dagli artigiani della Tuscia
a Benedetto XVI
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Nell’araldica ecclesiastica appare
normalmente un copricapo ecclesia-
stico.  Nel caso del Sommo Pontefice
fin dai tempi antichi appare una
“tiara”, era all’inizio un tipo di
“tocco” chiuso.  Nel 1130 fu accom-
pagnato da una corona, simbolo di
sovranità sugli Stati della Chiesa.
Bonifacio VIII, nel 1301, aggiunse
una seconda corona, al tempo del
confronto col Re di Francia, Filippo
il Bello, per significare la sua autori-
tà spirituale al di sopra di quella civi-
le.  Fu Benedetto XII, nel 1342 ad
aggiungere una terza corona per sim-
boleggiare l’autorità morale del Papa
su tutti i monarchi civili, e riafferma-
re il possesso di Avignone.

Il Sommo Pontefice Benedetto
XVI ha deciso di non mettere la tiara
nel suo stemma ufficiale personale,
ma porre una semplice mitra pontifi-
cia raffigurata nel suo stemma a
ricordo delle simbologie della tiara,
con fondo argento e le tre corone sti-
lizzate a fasce d’oro, i tre suddetti
poteri di Ordine, Giurisdizione e
Magistero, collegati verticalmente
fra di loro al centro per indicare la
loro unità nella stessa persona.

Un altro simbolo del tutto nuovo
nello stemma del Papa Benedetto
XVI è la presenza del “pallio” che è
la tipica insegna liturgica del Sommo
Pontefice, che compare molto spesso
in antiche raffigurazioni papali.
Indica l’incarico di essere pastore del
gregge a Lui affidato da Cristo.  Nei
primi secoli i Papi usavano una vera
pelle di agnello poggiata sulla spalla.
Già nel IV secolo il pallio era una
insegna di liturgia propria e tipica del
Papa.  Il pallio è quindi il simbolo
non solo della Giurisdizione papale,
ma segno esplicito e fraterno del

mentre tentava con una conchiglia di
versare tutta l’acqua del mare in una
buca di sabbia, ed Agostino capì il
riferimento al suo inutile sforzo di
cercare di far entrare l’infinità di Dio
nella limitata mente umana.  La leg-
genda ha un evidente simbolismo
spirituale, per invitare a conoscere
Dio, seppure nell’umiltà delle inade-
guate capacità umane.

La conchiglia, è da secoli usata
per rappresentare il pellegrino, sim-
bolismo che Benedetto XVI vuole
mantenere vivo calcando le orme di
Giovanni Paolo II, grande pellegrino
in ogni parte del mondo.

Il simbolo della conchiglia, è
anche presente nello stemma dell’an-
tico Monastero di Schotten, presso
Regensburg (Ratisbona) in Baviera
di cui Joseph Ratzinger si sente spiri-
tualmente molto legato.

Nella parte dello scudo denomi-
nata “cappa”, vi sono due simboli
venuti dalla tradizione della Baviera.

Nel cantone destro dello scudo (a
sinistra di chi guarda) vi è una testa
di moro al naturale di colore bruno,
con labbra, corona e collare di rosso.
E’ l’antico simbolo della Diocesi di
Frisinga, nata nell’VIII secolo.

Nel cantone sinistro della cappa,
compare un orso, di colore bruno che
porta sul dorso un fardello rosso cin-
ghiato di nero.  Un’antica tradizione
racconta che il primo Vescovo di
Frisinga, san Corbiniano, messosi in
viaggio a cavallo per recarsi a Roma,
attraversando una foresta, fu assalito
da un orso, che gli sbranò il cavallo.
Egli riuscì non solo ad ammansire
l’orso, ma anche caricarlo dei suoi
bagagli facendosi accompagnare
fino a Roma.  Per cui l’orso è rappre-
sentato con un fardello sul dorso.

È tradizione, che il Sommo
Pontefice porti nel suo stemma,
intorno allo scudo le due chiavi
decussate (ovvero incrociate in croce
di s. Andrea), una d’oro ed una d’ar-
gento, simboli del potere spirituale e
del potere temporale.  Il vangelo di
Matteo narra che Cristo ha detto a
Pietro, “ A te darò le chiavi del regno
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò
che scioglierai sulla terra sarà sciolto
nei cieli “ (cap. 16, v. 19).  Le chiavi
quindi sono il tipico simbolo del
potere dato da Cristo a san Pietro ed
ai suoi successori, pertanto giusta-
mente appaiono in ogni stemma
papale.

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3
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compartire questa Giurisdizione con
gli Arcivescovi metropoliti, e
mediante questi con i Vescovi loro
suffraganei, quindi segno visibile di
collegiabilità e sussidiarietà.

Nella larga tesa suddivisa a quar-
tieri, con classici decori vegetali di
rosso, sono dipinti tre momenti della
vita di san Bonaventura.

Nella prima scena, il piccolo
Giovanni gravemente ammalato,
riceve la benedizione e viene guarito
da san Francesco, che ne esclama in
latino “Bona Ventura”, in relazione
all’esito favorevole delle sue pre-
ghiere di guarigione, da quel
momento tutti gli abitanti di
Bagnoregio chiamarono il bambino
Bonaventura (fig. 2).

Nella seconda scena, il Concilio
di Lione del 1274, dove Bonaventura
partecipa e favorisce con il suo inter-
vento il riavvicinamento fra la Chiesa
Latina e la Chiesa Greca, nel corso
del quale muore avvelenato (fig. 3).

Nella terza scena, è rappresentato
un ipotetico incontro tra san
Bonaventura e san Tommaso
d’Aquino (fig. 4).

Nella quarta scena, un cartiglio
propone il titolo dell’opera più famo-
sa di san Bonaventura “ Itinerarium
Mentis In Deum “ ( Itinerario della
mente verso Dio ), seguito nella riga
successiva dalla frase “ Extra Nos -
Inter Nos - Super Nos “ ( fuori di noi
- dentro di noi - sopra di noi ), che ne
concentra attraverso i tre gradi  il
viaggio per giungere a Dio (fig. 5).

* Dono a cura degli artigiani del
C.N.A. di Viterbo
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