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«Dio tre volte sarto»
Una lettura teologica
vokime

Una singolare riflessione
del domenicano Alberto
Fabio Ambrosio in un libro
prefato dal cardinale Ravasi

Nulla sembra esserci
di più lontano che teologia e
moda. L'ambito per eccellenza
del «frivolo», del transeunte
per statuto, dell'effimero e del
passeggero; eciò che, nelvanoe
disperato tendere di ogni
scienza umana, lambisce l'As-
soluto, l'I mmutabile e l'Eterno.
Eppure il teologo domenicano
Alberto Fabio Ambrosio (Fano,
1971), studioso, per decenni,
della mistica musulmana, in
particolare del sufismo, docen-
te alla Luxembourg School of
Religion and Society, ha trova-
to ponti e entrelacements fra
due attività, nel sentire comu-

ne, tanto antipodiche: si veda il
suo «Dio tre volte sarto, Moda,
chiesa e teologia», recente-
mente edito da Mimesis (pp.
170, curo 12), con bella prefa-
zione del cardinale Gianfranco
Ravasi. La teologia, scienza e
parola di Dio, parrebbe, ne]
l'immaginario diffuso, fiera-
mente nemica di un ambito in
cui trionfano e si sfrenano va-
cui narcisismi, desiderio di es-
sere ammirati, albagia, culto
dell'esteriorità, vanitas vanita-
tum alla n,orgoglio, superbia.E
non è necessario arrivare agli
estremismi savonaroliani e
piagnoni, per cui persino di-
pinti del sommo Botticelli an-
davano arsi in piazza, insieme a
tutti gli oggetti che potessero
eccitare la resa alla vanità (poi,
però, arso in piazza c'è finito
lui, Savonarola). Possono ba-
stare le parole di Isaia (3,16-24)

Alberto Fabio Ambrosia
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La copertina del libro

contro le insuperbite e vanesie
«figlie di Sion», cosparse diva-
ni orpelli dalle chiome ai piedi,
citate da Ravasi in apertura.
L'approccio di Ambrosio è, ov-
viamente, all'opposto. Se frivo-
lo significa «vuoto», il vestito
«è abitato, tutto fuorché vuoto.
E la moda ancor più piena, di sé

e delle sue novità continue».
Dio è «sarto» perché Lui per
primo ha confezionate le tuni-
che di pelle per Adamo ed Eva.
Il grido della Resurrezione è
dato in una tomba vuota, dove
«delle vesti sono i primi testi-
moni del corpo del Risorto». E
Cristo, ancora, che veste la Tu-
nica inconsutile di cui l'aposto-
lo Giovanni nel suo vangelo:
«senza cuciture, tessuta tutta
d'un pezzo da cima a fondo».
Nonacaso i soldati «dissero tra
loro: Non stracciamola, ma ti-
riamo a sorte achi tocca. Infine
«è di Lui che dobbiamo rive-
stirci. Dio è sarto e vestito al
tempo stesso». Se si riconosce
allo stilista la patente di artista-
Creatore, ecco che egli in qual-
che modo partecipa, pur nella
nostra svilita terrestrità, di at-
tributo caratterizzante, per ec-
cellenza, il Dio Creator ed arti-
fex. La «novità», ancora, è im-
prescindibile comandamento
perla moda, come il Cristiane-
simo è «l'eterno culto all'even-
to e alla persona di Cristo, per-
manentemente nello stato di
novità». Il novum, insomma, è
«categoria fondante della teo-
logia cristiana». Adamo ed Eva

vivono nudi nel giardino del-
l'Eden, ma si rendono conto di
essere nudi solo dopo il peccato
originale: solo allora si nascon-
dono alla voce di Dioe si copro-
no con foglie di fico. «I l vestito è
originario  tutta lafede cristia-
na, e forse per la Rivelazione
ebraico-cristiana». Alla radice,
il principio delle «vestigia dei»,
permanenti nell'uomo nono-
stante la caduta. Da qui la pos-
sibilità di costruire una teolo-
gia non scollegata dalle concre-
te attività umane, perché «una
teologia che non sappia occu-
parsi di tutto. cimentarsi coi fe-
nomeni contemporanei, è vo-
tata al successo puramente in-
terno, ecclesiale, o addirittura
di una nicchia di teologi "di
professione"»: ridotta a «pezzo
da museo che non potrà scen-
dere nel flusso vitale che è quel-
lo stesso del Dio della vita»,
Studiare la teologia della moda,
quindi, può essere unmodo per
«ripensare il modo di fare teo-
logia, che non può esulare dal
vissuto, dai fenomeni monda-
ni,pena l'invalidazione dell'In-
carnazione in quanto principio
della fede cristiana».
Vincenzo Guado
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