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Una Tiara per Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI non aveva, fino a ieri, una “sua” tiara papale. All’udienza di ieri

 gliene è arrivata una dalla sua natia Germania. L'uomo dietro al progetto, Dieter Filippi,

ha dichiarato, prima della cerimonia: “Beh, abbiamo pensato che ogni papa, in passato

ha avuto un diadema. Anche Giovanni Paolo II ne aveva uno. E è stato un regalo dei

cattolici ungheresi, consegnato nel 1981. Così abbiamo pensato di fare un “diadema” da,

parte dei cattolici tedeschi, e  di offrirlo al Papa attuale ".

Dieter viene da Kirkel nella regione del

Saarland, in  Germania occidentale. Di

giorno è un amministratore delegato di

una società di telecomunicazioni. Nel

suo tempo libero, però, lui è un

appassionato collezionista di copricapi

religioso. Nella sua collezione

attualmente ci sono più di 500 cappelli

provenienti da numerose religioni del

mondo. Dieter  ha commissionato la

tiara a un laboratorio della capitale

bulgara Sofia.

"Sono specializzati in paramenti

ortodossi e mitre ortodosse. Così hanno la conoscenze e la capacità di costruire una

tiara. In altri paesi è ormai molto difficile trovare artigiani e donne con la capacita tecnica

necessarie a fare un diadema. Questo perché ci vogliono realmente competenze

specialistiche".

Il metallo utilizzato è una miscela di zinco, argento e ottone. Ciò lo rende molto

malleabile quando si tratta di scolpire i dettagli. Le pietre utilizzate sono semi-preziose.

La tiara papale è stata indossata dai papi alla loro incoronazione, dal XIV secolo fino al

XXmo. L'ultimo Papa ad essere incoronato con la tiara è stato Paolo VI, nel 1963. Non

c’è un accordo preciso fra gli esperti sul simbolismo legato alla tiara, ma nella cerimonia

di incoronazione papale, al momento di porre il diadema sul capo del pontefice, si

pronunciavano le parole: “Ricevi la tiara adornata con tre corone e sappi che tu sei Padre

di principi e re, sovrano del mondo, Vicario di Nostro Salvatore Gesù Cristo sulla terra, al

quale è onore e gloria nei secoli dei secoli." Papa Benedetto XVI non è stato incoronato

con la tiara, che non figura nel suo stemma papale.

L'articolo di Marco Tosatti è disponibile su la Stampa
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