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<«Dio è il primo
sarto, il valore

spirituale
dell'abito

è che esso stesso
crea un "abito
interiore"»,

dice fra Alberto
Fabio Ambroso,

promotore
della Teologia
della moda

18 Credere 5/2021

di Nicola Baroni

è una foto che ritrae
il cardinale Gianfran-
co Ravasi a fianco del-
la temuta direttrice di

Vogue Anna Wintour: non si potreb-
bero immaginare due persone più di-
stanti, lei mondana e cangiante, lui
consacrato all'eterno e immutabile.
Eppure entrambi vestono i colori ne-
ro e porpora, hanno un abito lungo,
indossano una collana. Lui ha anche
un anello, mentre lei in mano tiene
gli immancabili occhiali neri, che per
l'occasione si è tolta (non l'aveva fat-
to neanche con la Regina Elisabetta).
Vestono abiti diversi ma utilizzano
codici simbolici comuni: la moda è
davvero così frivola da non merita-
re di diventare oggetto di riflessione
spirituale e teologica?

~

Non lo crede il domenicano Al-
berto Fabio Ambrosio, autore del li-
bro Dio tre volte sarto, che inaugura
per i tipi di Mimesis una collana da
lui diretta dedicata al rapporto tra
religioni e moda. Docente di teolo-
gia alla Luxembourg School of'Reli-
gion & Society e al Collège des Ber-
nardins di Parigi, Ambrosio dirige un
progetto di ricerca comune alle due
istituzioni sul tema. Il suo obiettivo è
ambizioso: fondare quasi da zero una
disciplina, la "teologia della moda".

NESSUNA CONDANNA
«La riflessione teologica si è acco-

data a una condanna moraleggian-
te che non trova giustificazione nei
testi sacri», spiega Ambrosio. A co-
minciare dalla Genesi: «Il Signore fe-
ce all'uomo e a sua moglie tuniche
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Corpi celesti
Nella foto: fra Alberto Ambrosio
in abiti civili. Nella pagina
accanto: il cardinale Ravasi
all'evento romano per la mostra
Heavenly Bodies. Fashion
and the Catholic Imagination
(Corpi celesti. La moda e
l'immaginazione cattolica)
che si è svolta al Met di New
York nel 2018. A sinistra
si riconoscono Anna Wintour
e Donatella Versace.
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Un milione di visitatori
A destra e sotto: due opere

esposte alla mostra Heavenly
Bodies, visitata da più di un milione

di persone. Si tratta dell'arazzo
Cacciata dal Paradiso e delle

scarpe di papa Wojtyla. In basso: fra
Ambrosio con l'abito domenicano.

di pelli e li vestì» (3,21). Il titolo del
libro non è un semplice gioco di pa-
role: «Dio è davvero il primo sarto,
che veste Adamo ed Eva con tuniche
di pelle, è il Cristo che veste la tuni-
ca senza cuciture - segno di nobiltà
- e infine è di Lui che dobbiamo ri-
vestirci, secondo la metafora paolina
dell"`indossare Cristo". Come gli ar-
tisti ripetono nelle loro opere il gesto
della Creazione, così stilisti, fashion
designer e sarti riproducono il gesto
divino della Genesi. L'effimero con
cui spesso si condanna la moda coin-
cide con la transitorietà stessa del-
le vesti di Adamo ed Eva, che molti
non a caso fanno coincidere con la
loro stessa pelle».

DALLA GENESI ALL'APOCALISSE
Anche il discorso agli artisti di

Paolo VI ha un precedente, meno no-
to, nel discorso di Pio XII del 1957
ai modellisti, in cui il Pontefice af-
fermava che «la Chiesa non biasima
né condanna la moda». Chiosa padre
Ambrosio: «Il fatto di averlo dovuto
dire dimostra che l'ostilità per secoli
era stata data per scontata, benché
non ci fosse stato alcun pronuncia-
mento esplicito».

L'episodio della Genesi è il pri-
mo di tre passi biblici che il teologo

20 Credere 5/2021

«Le vesti

nella tomba vuota

sono le prime

testimonianze

della

risurrezione»

domenicano pone come pilastri della
nuova disciplina. Segue la contesa tra
i soldati per impossessarsi della tu-
nica di Cristo: «Essa sembra rinviare
metaforicamente alla lotta per acca-
parrarsi il vestito di moda, al marchio
di Cristo come un copyright, al desi-
derio di impossessarsi di un articolo
per sentirsi parte di una vicenda più
grande. Nella ricerca del vestito per-
fetto e sempre nuovo c'è una pallida
idea di ciò che la vicenda di Cristo
esprime pienamente, cioè la tensione
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verso un valore incommensurabile».
Infine, le vesti bianche dell'Apocalis-
se che devono durare per l'eternità
e tendere alla perfezione, che non è
solo quella del comfort e della prati-
cità, ma anche della bellezza.

Tre passaggi, i più significativi, di
una lunga serie che costituisce «uno
straordinario "guardaroba", tessile,
concreto e metaforico del "fashion bi-
blico"», come scrive il cardinale Ra-
vasi nell'introduzione al libro. Lo sto-
rico dell'arte Thomas Golsenne ha
addirittura parlato del cristianesimo
come della «religione del vestito». E
sarebbe miope, spiega il teologo, una
riflessione sul vestito isolato dal lin-
guaggio e dal sistema di codici cul-
turali in cui esso da secoli è calato,
cioè la moda.

Prima di approdare a questo te-
ma Ambrosio si è occupato a lungo di
islamistica e sufismo ed è vissuto un-
dici anni in Turchia: «Tornando a Pa-
rigi per insegnare, la questione della

"Ministro nella cultura"
per il Vaticano

Sopra: il cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio
consiglio della Cultura, con la

stilista Donatella Versace, sempre
a Roma nel febbraio 2018.

moda mi è sembrata imprescindibile.
Venivo da un contesto culturale che
apparentemente l'ha conosciuta me-
no, ma che ha prodotto un grande
dibattito sul tema, per esempio sul-
la moda modesta, proprio perché la
questione del vestito nell'islam è an-
che un problema pratico, religioso».

IL SENSO DI VESTIRSI BENE
In Occidente invece il tema veniva

considerato frivolo: «Tutt'oggi mi tro-
vo a dovermi giustificare con colleghi
che lo trattano con sufficienza: devo
ricordare loro che le vesti nella tom-
ba vuota sono le prime testimonianze

della risurrezione. Il valore spiritua-
le dell'abito, inoltre, mi sembra reso
evidente dal fatto che esso crea sem-
pre un abito interiore, nel senso di
habitus, abitudine. Vestirsi sempre
da punk condiziona l'atteggiamento
in modo diverso rispetto a vestire l'a-
bito religioso».

Nella vita quotidiana come si ve-
ste un teologo della moda? «Fuori dal
convento non indosso l'abito domeni-
cano: è talmente bello e appariscen-
te che diventa davvero un vestito "di
moda"». Quindi il clergymen? «Come
tutti i frati non lo amo. Trent'anni
fa un superiore a Bologna ci disse:
"Fuori dal convento vestitevi pure
con abiti civili, l'importante è che vi
vestiate bene". Cerco di metterlo in
pratica». Il frate veste Prada? «Non
credo che lo stile sia nei vestiti di
marca. Anche al mercato con pochi
euro sarei in grado di vestirmi bene.
Ho un certo occhio: mia mamma era
una sarta». ♦
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