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41CORRIERE DELLA SERA

Teologia Il saggio di Alberto Fabio Ambrosio (Mimesis) sui rapporti tra abito e spiritualità.

Rinnovarsi per trovare Dio
La moda fra etica ed estetica
L'autore

• Dio tre volte
sarto. Moda,
chiesa e
teologia, con
prefazione di
Gianfranco
Ravasi, è
pubblicato da
Mimesis
(pagine 172,
€12)

• L'autore,
Alberto Fabio
Ambrosio,

(nella foto) è
professore di
Teologia e
Storia delle
religioni alla
Luxembourg
School of
Religion
& Society e
direttore di
ricerca al
Collège des
Bernardins di
Parigi. Dirige un
progetto di
ricerca comune
a entrambe le
istituzioni sulle
interazioni tra
la moda e le
identità
religiose

di Aldo Cazzulto

a secoli artisti, scrit-
tori e filosofi si sono
interessati alla moda,
la musa leggera e vo-

lubile che fa voltare le perso-
ne per strada, che crea confi-
ni invisibili tra chi è dentro e
chi è fuori lo spirito del tem-
po. E per secoli le vesti dei re-
ligiosi hanno fatto parlare di
sé, dallo sfarzo delle casule
papali alla tonaca dimessa dei
francescani, appena fermata
in vita da una corda. Porpore
e pantofole (tutti abbiamo
ancora negli occhi quelle ros-
se di Papa Benedetto), mitrie
e mozzette (come quella di
ermellino rifiutata da Papa
Francesco) hanno ispirato
quadri e poemi, tanto quanto
le armature e le bluse dei re-
gnanti. D'altronde sappiamo
bene che, come tutte le cose
del mondo — la politica, il
denaro, i media, lo sport,
l'economia, la ricchezza e la
povertà — anche la moda può
essere un terreno di confron-
to tra credenti e non credenti.
La moda è sempre segno, sti-
le e discorso; persino chie-
derci come fa l'autore di
questo libro — se la vera ori-
gine di tutto ciò che significa
e mostra qualcosa sia una
manifestazione divina. Si po-
trà dire che la moda è fatua,
effimera. Ma cosa non lo è?

Ci pone questa domanda
l'interessante saggio del do-
menicano Alberto Fabio Am-
brosio, Dio tre volte sarto.
Moda, chiesa e teologia (Mi-
mesis). Può esistere una teo-
logia della moda? Può il teo-
logo interessarsene non per il
suo valore mondano, ma co-
me segno e manifestazione di
un ordine superiore? E possi-
bile, per chi indaga sul divi-
no, indagare sulla moda, per
giungere a Dio? La risposta è
sì, se è vero che è possibile ri-
trovare il Dio della Rivelazio-
ne in ogni forma di creazione.
Due sono le tracce fonda-

Giotto, San Francesco rinuncia ai beni terreni, Assisi, Basilica superiore (particolare)

mentali che segue l'autore. La
prima, più lieve, è il senso
continuo della novità, dell'an-
nunciazione che la moda por-
ta sempre con sé, rinnovan-
dosi e rinascendo a ogni giro
di stagione. Questa perenne
morte e resurrezione del se-
gno può dire, anzi deve dire
qualcosa a chi osserva la mo-
da sotto la specola della Divi-
nità, come continua manife-
stazione. La seconda traccia,
più profonda, è l'analogia con
l'arte. Se è vero che l'artista
primigenio è il Dio creatore,
allora tutta l'arte è una forma
di avvicinamento al mistero.
E se è vero che il primo sarto è
l'artefice della natura, allora
lo stilista è colui che sprigio-
na nei colori, nei tessuti, nelle

La veste simbolo
Il Signore riveste Eva e
Adamo: copre la nudità
nata dall'assaggio del
frutto della conoscenza

fogge i segni, umili o alti, di-
messi o sgargianti, del divi-
no.
Da qui il titolo del libro: Dio

è davvero tre volte sarto, ci
spiega l'autore. La prima volta
quando fabbrica, all'inizio
della storia della salvezza, le
tuniche di pelle per Adamo
ed Eva. Dio copre la nudità
degli uomini, che nasce dal-
l'assaggio del frutto della co-
noscenza del Bene e del Male.
La seconda è il Cristo che ve-
ste una tunica «senza cucitu-
re», non fatta da mano d'uo-
mo. E infine è «Colui di cui
dobbiamo rivestirci ogni
giorno»: sarto e vestito insie-
me.
Come nota il cardinale

Gianfranco Ravasi nella den-
sa prefazione, il testo di Am-
brosio «è certamente una pri-
ma esplorazione di una terra
normalmente incognita ai te-
ologi e alla stessa pastorale
ecclesiale». Questo può esse-
re importante in una fase sto-
rica di scarsa attrattività della
Chiesa sui giovani, in cui si

smarriscono non solo le voca-
zioni ma pure l'abitudine
(l'«abito») dell'andare a mes-
sa. Qui ci si muove sul confine
sottile tra creatività, cultura
pop e religiosità: non a caso,
oggi quando una cosa diventa
raffinata e di moda si dice che
è «di culto». Quelli della mu-
sica, della moda e dell'arte li
chiamiamo «divi». D'altro
canto i fan dei calciatori, i se-
guaci dei politici, i follower
dei vari influencer assomi-
gliano ai fedeli di altrettante
chiese secolari (se non sette
religiose). E il tempo di Chia-
ra Ferragni, che non a caso si
fa ritrarre dall'artista France-
sco Vezzoli come una Madon-
na col Bambino. Alcuni han-
no gridato allo scandalo; ma
la moda da sempre provoca
scandalo. Il libro di Ambrosio
ci suggerisce che nella novità
chiassosa delle sue creazioni
forse sta anche il segno di un
Dio meno distante, di uno
spirito che scende tra noi fa-
cendosi presente nel mondo.
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