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Non che la si possa sfogliare come un loo-
kbook di una collezione di moda, eppu-

re nella Bibbia si trova "uno straordinario
`guardaroba', tessile, concreto e metaforico",
un catalogo del "fashion biblico", come scri-
ve il cardinale Gianfranco Ravasi nell'intro-
duzione del libro Dio tre volte sarto del dome-
nicano e teologo Alberto Fabio Ambrosio.
Già in occasione della mostra del 2018 al Me-
tropolitan di New York dedicata alle in-
fluenze cattoliche nella moda, il cardinal
Ravasi affermò che Dio nella Genesi "è stato
il primo sarto", avendo vestito Adamo ed Eva
con tuniche di pelli. Ambrosio parte da que-
sta considerazione per ripercorrere gli epi-
sodi biblici in cui la questione del vestito è
centrale, le incomprensioni sorte tra la Chie-
sa e la moda negli ultimi secoli, e cosa l'una
può imparare dall'altra. Il libro è il primo di
una collana sul tema che sarà diretta dall'au-
tore, il quale dopo anni di studi di sufismo e
mistica islamica ora sta cercando di fondare
anche a livello accademico la disciplina del-
la teologia della moda. Con una trattazione
puntuale ma divulgativa, Ambrosio parla da
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un lato al mondo cattolico, colpevole secon-
do lui di aver incluso nelle proprie riflessio-
ni teologiche la questione del vestito, esclu-
dendo tuttavia il sistema di codici in cui esso
è sempre e inevitabilmente inserito, cioè la
moda. Altro destinatario è il mondo di stili-
sti, fashion designer e confezionatori di abi-
ti, a cui l'autore sembra rinnovare le parole
che Pio XII rivolse a modellisti e sarti: "La
Chiesa non biasima né condanna la moda",
"è Dio che voi continuate a rivestire negli uo-
mini di oggi". Come se la legittimazione arti-
stica che spesso viene loro negata potesse in-

vece arrivare direttamente dalla Bibbia.
L'antichità è ovviamente estranea al concet-
to di moda per come la intendiamo oggi, ma
dove non possono spingersi i Testi sacri, ten-
tano di arrivare le associazioni suggestive
dell'autore: i soldati che giocano a dadi la
tunica senza cuciture di Cristo - simbolo di
regalità - avrebbero una pallida corrispon-
denza nella frenesia da shopping di fine sta-
gione per accaparrarsi il capo firmato e sen-
tirsi parte di una vicenda più grande; alla ba-
se della ricerca della continua novità ci sa-
rebbe la sete di un valore incommensurabi-
le. Persino le vesti bianche degli eletti del-
l'Apocalisse non sono dettagli accessori: tut-
t'altro che effimere, devono durare per sem-
pre e tendere alla perfezione, per questo non
saranno solo comode ma anche belle. San
Paolo coniò addirittura la metafora dell"`in-
dossare Cristo". La "religione del vestito",
come lo storico dell'arte Thomas Golsenne
ha definito il cristianesimo, non può permet-
tersi di considerare frivolo il tema: rischie-
rebbe di trattare come tale anche tutto il re-
sto della Creazione. (Nicola Baroni)
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