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COSTUME 
i INTERVISTA A PADRE ALBERTO FABIO AMBROSIr , AUTORE DEL LIBROE FEDE

«LA CHIESA TORNI A OlA
«VESTIRSI NON È
FRIVOLEZZA», SPIEGA
IL TEOLOGO. «FIN DALLA
BIBBIA ESISTE UN
RAPPORTO STRETTO
TRA ABITO E RELIGIONE»

di Giulia Cerqueti

usso, ostentazione, frivolezza.
Ecco cosa viene in mente in ma-
niera quasi immediata quando
sì parla di moda. Le sfilate, le luci
delle passerelle, le vetrine delle
grandi firme. L'elitario e l'irrag-

giungibile. Eppure, non è davvero così.
La moda è effimera? Probabile, perché
i gusti e le tendenze volano via con la
rapidità di una stagione. Vuole dire an-
che lusso, perché muove un mercato

di miliardi di curo. Ma frivola certa-
mente no. L'abito non significa mera-
mente ripararsi dal freddo: vestirsi è
un atto più profondo e significativo.

A differenza di quanto si pensi co-
munemente, l'abito fa il monaco: il
vestito è il primo linguaggio, comunica
molto dell'essenza di una persona. Ne
è fermamente convinto padre Alberto
Fabio Ambrosio, 49 anni, teologo do-
menicano, docente alla Luxembourg
school of religion and society, esper-
to del pensiero mistico musulmano,
in particolare del sufismo ottomano.
«Effimero è ciò che passa, frivolo vuole
dire vacuo. Se frivolo significa vuo-
to, il vestito è abitato, tutto fuorché

vuoto. E la moda ancor più piena, di
sé e delle sue novità continue», scrive
nel preludio del suo libro Dio tre volte
sarto. Moda, Chiesa e teologia, edito da
Mimesis, primo volume della colla-
na da lui diretta "Vestire l'indicibile.
Moda e religioni': Un libro nato quasi
per gioco, come una scommessa, ma
fondato su un intenso lavoro di appro-
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Sopra, padre Alberto Fabio
Ambrosio, 49 anni, teologo
domenicano e autore del libro
Dio tre volte sarto. Moda, Chiesa
e teologia (Mimesis). In alto,
un dipinto di Adamo ed Eva nel
paradiso terrestre dopo aver
scoperto la loro nudità. A destra,
una sfilata d'alta moda.

fondimento. «Si tratta del frutto di un
progetto di ricerca di tre anni», spiega il
teologo. «Come la collana editoriale fa
intendere, il mio obiettivo è fondare
una teologia dell'abito e della moda

e specializzarmi in questo campo».

Un progetto singolare e innovativo:
«In passato ci sono stati studi su que-
sto tema, ma senza alcuna ambizione
di realizzare qualcosa di organico e di
fondare una nuova disciplina».

Fin dall'origine dei tempi esiste
una relazione stretta tra abito e religio-
ne: Dio non solo è "santo'; ma è "sarto':
Nel libro della Genesi Adamo ed Eva
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DIO TRE VOLTE SARTO SULLA RELAZIONE TRA CRISTIANESIMO E ABBIGLIAMENTO

LOGARE CON LA MODA»

nel paradiso terrestre si scoprono nella
loro nudità e vengono rivestiti da Dio
con tuniche di pelle. Da quel primo
atto, in tutta la Bibbia si snoda quel-
lo che il cardinale Gianfranco Ravasi
nella sua prefazione al libro definisce
«uno straordinario guardaroba tes-
sile, concreto e metaforico», una car-
rellata di vesti di ogni tipo, paramenti
sacrali, veli, ornamenti e mantelli.

Parlare di moda, per padre Ambro-
sio significa tornare alla sua infanzia,
alle sue origini: l'abbigliamento ha
fatto sempre parte della sua vita. «Mia
madre, originaria delle Marche ed emi-

grata a Milano, era una bravissima
sarta per un atelier che serviva i più fa-
mosi marchi di alta moda. lo mi rivedo
giocare da bambino con le etichet-
te di Valentino, Pierre Cardin, Yves
Saint-Laurent. Dopo la morte di mia
madre, a dicembre del 2017, mi sono
ritrovato a Lussemburgo a prendere in
un'edicola l'edizione francese di Vogue.
In quel numero ho trovato un servizio
che riguardava l'etica dell'abbiglia-
mento. La moda sta dando il passo
al mondo: i cambiamenti sociali e le
tendenze passano tutti da lì».

«La Chiesa non si è mai o quasi

mai opposta frontalmente alla moda»,
osserva padre Ambrosio. Il momento
culminante del confronto fra Chiesa e
moda è stato l'illuminante discorso di
papa Pio XII nel 1957 all'Unione latina
dell'alta moda. Papa Pacelli aveva col-
to in pieno l'importanza di stilisti e
designer, la loro capacità di interpreta-
re e riflettere la società nella sua evolu-
zione e nelle sue tensioni.

«Ma dopo papa Pacelli non ci sono
stati più confronti diretti tra Chiesa
e stilisti», osserva il domenicano. «La
Chiesa ha smesso di dialogare con un
settore che in Paesi come l'Italia e la
Francia riveste un ruo-
lo economico e sociale
di primo piano. E non
confrontarsi con la
moda significa rinun-
ciare a discutere con
la società di oggi».

Il problema è vin-
cere lo stereotipo che
vuole il cristiano lon-
tano dalla moda e dal
lusso: nell'immagina-
rio comune il cattolico
è umile, modesto, per-
fino un po' trascurato
nel vestire, non bada
all'apparire. Un'in-
terpretazione sbagliata o comunque
riduttiva, secondo il teologo: «Gesù è
morto in Croce con indosso una tunica
senza cuciture: a quel tempo era l'abito
dei re, una veste preziosa e carissima.
È come dire oggi un abito Chanel». E
allora, sottolinea il domenicano, «la
Chiesa deve "sporcarsi le mani" con
ambienti considerati comunemente
frivoli. Deve andare dove vive davvero
la gente. Deve tornare a raggiungere
quelle periferie che geograficamente
stanno al centro delle città, via Mon-
tenapoleone, via Condotti. Il mondo
della moda ha bisogno di pastori». •

II saggio
per saperne

di più

Alberto Fabio Ambroe o
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