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要旨

三宅一生は常に人々の願望や必要性を考慮して、服のパーソナリ
ティとオリジナリティーに焦点をあてるデザイナーであり、彼の仕事
は民主的なファッションだと定義できる。確かに、まさに、人を中心と
する思想がこのデザイナーの仕事の哲学の基本である。
この論文では彼の仕事のさまざまな様相を分析し、三宅一生の民主
性とはどのようなものであるかを考察する。彼の仕事が、さまざまな
生活スタイルや必要性に対する深い理解にもとづくものであること、
また、衣服を通じて三宅が人の身体と自然の形を緻密に研究してい
ることを明らかにする。

第一章では、三宅と写真家との関係が分析される。三宅と写真家の
仕事をよく理解するために、ファッションと写真との関係や歴史を調
べることが大切である。特に、写真家たちによって、三宅の服のさま
ざまな解釈がある。実際、彼らはそれぞれ、このデザイナーの衣服
に新しい意味を見いだし、違った方法で自分の意見を示した。
高木百合子は、これらの服は、風景などの自然と関係を見る。三宅
の服は文化の制限がないという意見を示すために、彼女は世界各
地を訪ねて、異なる文化の人々に三宅の服を着させて、自分の文化
ではない服を着ている人の心地よさを写真に表した。また、彼女は、
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服、風景、主体との関係を作るために、これらの服を風景の中に配
置して、服、主体、風景を同調させた。
Irving Penn は、ディテールと様々なショットの価値と衣服の美的な様
相に興味がある。とりわけ、自然の形を思わせる、生き物のような衣
服の研究に集中していた。
Francis Giacobetti は 、 ダ ン サ ー に 踊 っ た り 、 跳 ね た り さ せ て 、
「Pleats, please」のエネルギーと動きを表現した。「Frankfurt Ballet
Company」 のダンサーたちが、初めて舞踊で`「Pleats, please」の服
を身に付けたように、Giacobetti もこれらの衣服の生き生きとした様
相を表現した。

第 2 章では、三宅と顧客との関係を扱う。三宅は顧客との大変強い
絆を作ることによって、人々に職人が手で作ったものを尊重するよう
に教えた。顧客と対話するために、三宅はさまざまなコミュニケーシ
ョン手段を使っている。特に、一番大切な手段が展示である。展示
会では彼の創作物や仕事の哲学を知ることが可能性である。見学
者は、彼の創作物を見たり、触ったり、時には身に付けることもでき
る。そして、広告もある。広告のイメージを通して概念が伝達される。
最後に、店やファッションショーも顧客がデザイナーの視覚、聴覚、
観念的な世界に触れられる機会である。
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第 3 章では、三宅と現代芸術家のコラボレーションを分析し、それぞ
れの芸術家が身体に与えた解釈を分析する。森村泰昌にとって身
体は過去の芸術への敬意であり、荒木経惟にとってはエロチックな
身体、Tim Hawkinson には科学的な身体、Cai Guo-Qiang にとっては
精神的な身体、最後に田中一光にとってはグラフィックな身体なの
だ。

第 4 章では、三宅にとっての伝統と革新との関係が分析される。三
宅は過去の技術を学び、そのテクニックを自分の服装に利用した。
そうすることで、三宅は今もこれらの伝統的な織物を着ている人々
に敬意と重要性を与える。しかし、同時に彼は、工業用素材で仕事
をして、新しい素材を発明したので、伝統的な作り方だけではなく、
「A―POC」のような新しい生産技術にも興味がある。「A-POC」によ
り、お客は自分で自分の服を作ることができる。それに、三宅は東洋
と西洋の服装の文化を融合させて、新しくて、制限がない文化を再
構築した。

確かに、三宅は過去からも、現在からもインスピレーションを得て、
彼の仕事を通じて、異なる国、文化、仕事をもつ人々の声を集めた。
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INTRODUZIONE:

ISSEY

MIYAKE

E

IL

CONCETTO

DI

MODA

DEMOCRATICA
“In Japanese we have three words: yōfuku, which means Western clothing;
wafuku, which means Japanese clothing; and fuku, which means clothing. It
can also mean good fortune, a kind of happiness. People ask me what I do. I
don’t say yōfuku or wafuku. I say I make happiness1”.
Miyake Issey, designer giapponese di fama internazionale, ha studiato alla Tama
Art University di Tokyo, e dopo un breve trasferimento a Parigi e New York, dove
è entrato in contatto con la moda europea e americana, è tornato in Giappone e ha
aperto nel 1971 il Miyake Design Studio, fucina di una nuova idea di moda basata
tanto sull’innovazione, quanto sulla tradizione. Infatti, nello stesso anno ha
realizzato la sua prima collezione di abiti ispirati ai tessuti tradizionali come il
sashiko, mentre nel 1977 ha presentato una prima versione di una delle sue
invenzioni più entusiasmanti, ovvero il progetto “A piece of cloth” (A-POC) in cui
sperimentava l’utilizzo di una particolare macchina per creare degli indumenti “fai
da te”. Miyake ha sempre dimostrato di essere in grado di bilanciare sapientemente
tradizione e innovazione, con un particolare interesse per lo studio del corpo e della
sua valorizzazione estetica e concettuale: nel 1983 ha presentato l’esposizione
“Bodyworks” in cui ha sperimentato l’uso di diversi materiali di origine naturale e
industriale, concepiti come una sorta di involucro anatomico. Di seguito, le sue
collezioni, realizzate prendendo spunto dal mondo naturale, sono state fotografate
dal fotografo Irving Penn che ha iniziato nel 1986 una fruttuosa e lunga
collaborazione con il designer, valorizzando gli abiti biomorfici e analizzandoli da
una prospettiva dettagliata.
Dopo lunghi studi, nel 1993 Miyake ha lanciato finalmente la prima collezione
Pleats, please che è diventata subito un successo internazionale e simbolo del

1

Irving PENN; MIYAKE Issey, Issey Miyake photographs by Irving Penn, Canada, Little, Brown
and Company, 1988.
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lavoro del designer, tanto da essere la protagonista nel 1997 dell’esibizione “Isamu
Noguchi and Issey Miyake: Arizona” e di “Making Things” del 1998, dove Miyake
presentò al pubblico i suoi plissé realizzati in collaborazione con artisti da tutto il
mondo (Guest artist series). I suoi plissé sono diventati oggetto di numerosi servizi
fotografici, tra cui quelli di Francis Giacobetti e Takagi Yuriko che ne hanno colto
le diverse potenzialità espressive e filosofiche. Nel 2001 è stata ripresentata, dopo
essere stata migliorata e aggiornata, l’invenzione “A-POC”, realizzata grazie
all’aiuto di Fujiwara Dai, diventato direttore creativo del brand nel 2007, sostituito,
poi, dal tutt’ora direttore creativo Miyamae Yoshiyuki, che dal 2011 ha il compito
di mantenere sempre viva la filosofia del brand2.
Questo studio cercherà di analizzare, nei vari significati, la definizione di “moda
democratica” attribuita a Miyake a partire da come lui abbia dedicato la sua carriera
a cercare di conoscere sia il corpo umano, sia i materiali che possono valorizzarlo,
con una particolare attenzione sia all’innovazione tecnologica che alla tradizione.
Infatti, nel corso degli anni, il brand di Miyake ha compiuto numerose evoluzioni
estetiche e tecnologiche, ma non ha mai abbandonato l’intento di studiare il corpo
al fine di adattare gli abiti alle sue forme, e non viceversa. Miyake, così come altri
stilisti giapponesi che si sono affermati negli anni ottanta e novanta, come
Kawakubo, tende a considerare la moda non solo come pura esteticità fine a se
stessa, ma anche come una disciplina votata allo studio del rapporto tra il corpo e
lo spazio e che è in grado di portare benessere fisico e spirituale. L’aspetto
democratico sta qui nel fatto che la moda di Miyake ha come fondamento l’idea
della comodità e della libertà delle forme, perché segue le esigenze delle nuove
generazioni di donne, indipendenti e lavoratrici, che vogliono vivere seguendo i
fondamenti di uno stile di vita sano, semplice e quindi felice.
Questo beneficio non deve essere riservato solo alle persone che hanno la possibilità
di indossare i suoi abiti, ma a qualsiasi persona che voglia conoscere il lavoro di

JST, “ISSEY MIYAKE shindezainā kiyō, menzu o kaimei e”, Fashionsnap.com News, 19 Maggio
2011.
2
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Miyake e che può avere la possibilità di farlo guardando le sfilate, partecipando alle
esposizioni artistiche, visitando i suoi negozi oppure, semplicemente, osservando
le fotografie e le pubblicità realizzate dai fotografi che hanno lavorato per il
designer. Questo dimostra come Miyake abbia sempre voluto condividere i suoi
risultati con il mondo mediante questi vari mezzi di comunicazione, che sono
diventati lo strumento attraverso il quale Miyake riesce ad esprimere la filosofia
che sta dietro al suo lavoro; lavoro che diventa fonte di informazione sullo sviluppo
della moda, utile non solo per i suoi clienti di oggi, ma anche per le future
generazioni. In questo sta un altro aspetto democratico del designer, perché è
riuscito a coinvolgere nel suo lavoro persone di nazionalità, età e culture
completamente differenti e le ha rese partecipi del suo processo creativo.
I materiali che verranno presi in considerazione sono, oltre ai saggi critici dedicati
all’approccio estetico e storico riguardante la moda giapponese, i cataloghi delle
esposizioni artistiche realizzate da Miyake e le sue monografie incentrate sul suo
pensiero creativo. Inoltre, trattandosi di un argomento le cui fonti non sono solo
scritte, ma possono essere anche visive, si prenderanno come riferimento, oltre alle
numerose fotografie degli abiti, anche i video pubblicitari e quelli delle sfilate,
evidenziandone l’aspetto coinvolgente. Infine, tenendo presente la modernità
dell’argomento, si analizzeranno anche gli articoli di giornale e le diverse
impressioni dei critici di moda.
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1. I FOTOGRAFI
1.1. RAPPORTO TRA FOTOGRAFIA E MODA
“La fotografia di moda è […] un’immagine realizzata per fornire una descrizione
di abiti o accessori da vendere1”. Nonostante questa sia una perfetta definizione di
tale stile fotografico, non bisogna mai dimenticare l’influenza artistica che ha avuto
e che continua ad avere anche oggi e che ci permette di coniugare la fotografia di
moda con il mondo dell’arte. Prima di parlare della relazione tra fotografia e moda
nel lavoro di Issey Miyake, sarà di aiuto al fine di comprendere al meglio la
relazione tra il designer giapponese e i fotografi, fare una breve parentesi sulla
nascita di questa forma d’arte che ha i suoi natali negli anni ottanta e novanta
dell’Ottocento.
I primi fotografi di moda erano parigini, perché era a Parigi che si concentravano
gli atelier più famosi d’Europa. All’inizio, la fotografia di moda era legata alla
fotografia ritrattista che rappresentava donne dell’alta società durante feste e
occasioni mondane mentre sfoggiavano i loro abiti più belli. Queste fotografie
iniziarono a venire pubblicate sui giornali per pubblicizzare gli abiti dei prestigiosi
stilisti parigini e per la prima volta, iniziò a manifestarsi l’interesse per l’abito più
che per il ritratto in sé, tanto che alcune case di moda fotografavano gli abiti sui
manichini per conservare in archivio i modelli realizzati2. Fin dall’inizio, il rapporto
tra fotografia e moda si è dimostrato complesso, perché la fotografia di moda ha il
compito di pubblicizzare un articolo per venderlo e quindi non è un’arte fine a se
stessa, ma ha una valenza principalmente commerciale alla quale si affianca quella
artistica. Infatti, nonostante il suo obiettivo principale sia prettamente economico e
di marketing, fin dalla sua nascita ha sempre avuto una stretta relazione con il
mondo dell’arte, anche se i suoi detrattori tendono a separare la fotografia di moda

1

Gabriella RODRIGUEZ; Nicola, SCONTRINO, La fotografia di moda tra immagine e
rappresentazione, Salerno, ELEA PRESS, 1992, cit., p. 11.
2

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., p. 15.
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dalla fotografia artistica “pura”. A tale riguardo, in realtà, sono molti gli esempi di
fotografi che si sono lasciati ispirare dall’arte pittorica: De Meyer si ispira alla
pittura impressionista studiando gli effetti visivi della luce e preferendo atmosfere
diafane e spesso orientaleggianti3; mentre Steichen si ispira alla pittura di Matisse
e Picasso, preferendo immagini dalle linee decise e geometriche4. Quindi, questi
fotografi testimoniano come in realtà, la relazione tra fotografia, moda e arte sia
sempre stata forte e inscindibile e come, citando Irving Penn, “una foto di moda è
un ritratto; proprio come un ritratto è una foto di moda5” e che quindi scindere la
fotografia di moda dall’arte sia sbagliato.
Un elemento importante delle foto di moda è la relazione lavorativa che si instaura
tra il fotografo e la rivista, la quale ha il compito di ricercare i fotografi che possono
avere un impatto estetico ed emozionale sui clienti e valutare fino a quale punto
della loro carriera questi fotografi possano essere considerati davvero innovativi.
Infatti, sono moltissimi i casi di fotografi che lavorarono per riviste importanti,
come Vogue e Harper’s Bazaar, per poi essere sostituiti da altri fotografi che
avevano uno stile considerato più fresco e moderno, mostrando come la fotografia
di moda abbia sempre cercato di migliorarsi e innovarsi anche in giro di pochissimi
anni e come abbia sempre tenuto conto delle nuove tendenze. Quindi, la fotografia
di moda è un’arte in continua evoluzione e non segue mai dei canoni predefiniti:
cambia insieme allo stile di vita delle persone che la seguono. Per esempio, la
fotografia di moda parte da uno stile raffinato e teatrale con pose scenografiche
tipico dell’Ottocento, per poi passare al mondo delle flapper degli anni venti e trenta,
in cui la fotografia di moda diventa realistica e gli abiti sono più moderni e sportivi,
da indossare senza il bustino. In questo modo, si libera la donna dalle costrizioni
degli abiti del passato, creando finalmente, l’immagine della donna moderna.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, non solo i fotografi preferiscono dedicarsi ai

3

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., pp. 18, 19.

4

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., pp. 21, 22.

5

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., p. 58.
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temi drammatici della guerra, ma anche la moda stessa subisce dei profondi
cambiamenti, segnati dalla necessità di razionalizzare le pellicole e la luce elettrica,
così come i tessuti, che vengono utilizzati per creare abiti che si allineino con il
clima austero dell’epoca6. Si passa, poi, a uno stile più drammatico, quasi horror e
violento che caratterizza i servizi di moda degli anni settanta, dove temi come la
sessualità, l’emancipazione femminile e sessuale (già introdotti negli anni sessanta),
e la violenza, si mescolano sapientemente con gli abiti degli stilisti7. Gli anni ottanta
sono rappresentati efficacemente dal fotografo Bruce Weber che insieme a Irving
Penn è colui che finalmente esprime al meglio la vicinanza tra moda, fotografia e
arte:
“Amo le fotografie di moda, ma non le definisco in questo modo, perché basta
che guardi un giornale, un quotidiano e vedo splendide foto di moda… Sono
sempre persone, che esprimono uno stile di vita o che indossano qualcosa di
molto personale. Per me foto come queste danno vita a qualcosa8”.
Quindi, Weber così come Penn, considera la fotografia di moda alla pari di qualsiasi
altra forma d’arte, la quale ha il compito di mostrare la realtà, spesso cogliendo un
istante quotidiano e spontaneo, eliminando del tutto l’aspetto di finzione e posa che
la fotografia aveva prima e lasciando spazio al soggetto. Finalmente, la fotografia
di moda mette in primo piano non solo gli abiti e gli accessori che vuole
pubblicizzare, ma anche la modella, che non è un semplice manichino in funzione
dell’abito, ma anzi, è colei che valorizza ciò che indossa, in una sorta di dialogo tra
l’abito, l’indossatrice e lo spettatore, dialogo che è molto prezioso anche per lo
stesso Issey Miyake che ha a cuore la relazione tra le sue creazioni e le sue clienti.
Per Miyake, sono due i compiti che la fotografia condivide con la moda. Il primo è
quello di studiare il rapporto tra il corpo e lo spazio sia paesaggistico, sia dell’abito

6

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., p. 49.

7

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., p. 84.

8

RODRIGUEZ; SCONTRINO, La fotografia di moda…, cit., p. 91.
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e di scoprirne le potenzialità non solo estetiche e pratiche, ma anche concettuali,
mediante lo studio del bagaglio culturale delle persone. Così Miyake, nel corso
della sua lunga carriera, si è dedicato allo studio dei materiali che più si adattano
alle forme anatomiche del corpo e ha assegnato a diversi fotografi il compito di
realizzare scatti che riescano ad esprimere efficacemente la relazione tra corpo,
abito e paesaggio. Ognuno di questi fotografi ha un’idea diversa della moda, della
fotografia e anche del corpo, e Miyake ha voluto dare voce a queste differenti
interpretazioni.
Il secondo compito della fotografia di moda è quello di far conoscere mediante delle
immagini accattivanti o particolarmente espressive, la filosofia che sta dietro al
lavoro del designer. Quindi, per la moda, la fotografia diventa un mezzo di
comunicazione estremamente efficace, perché permette la diffusione immediata e
su larga scala non solo di prodotti da vendere, ma anche di concetti e dà l’occasione
ad ognuno di conoscere il brand e di intuire, mediante le immagini, il messaggio
più o meno esplicito che il fotografo e lo stesso designer vogliono dare a quel
soggetto.
In conclusione, dal momento che ogni fotografo ha uno stile che lo contraddistingue,
Miyake ha fatto ritrarre da diversi fotografi le sue creazioni, per studiare come i
suoi abiti possano essere interpretati da occhi diversi, rivelando sfaccettature
differenti delle sue opere. Infatti, Miyake ha sempre lasciato totale libertà
decisionale ai suoi fotografi, perché vuole che siano loro a lasciarsi ispirare dai suoi
abiti, senza nessun intermediario. Così facendo, ogni fotografo rivela una sensibilità
diversa nei confronti degli abiti del designer, cogliendo e interpretando degli
elementi e degli aspetti differenti. Per esempio, le fotografie realizzate da Sarah
Moon hanno un aspetto onirico, a volte quasi trascendente e presentano figure
sfuocate, in movimento e dalla sensibilità decisamente dark9, mentre gli scatti di
Irving Penn e di Francis Giacobetti riservano agli abiti una cura quasi maniacale

Federica MUZZARELLI, L’immagine del desiderio: Fotografia di moda tra arte e comunicazione,
Milano, Bruno Mondadori, 2009, cit., p. 131.
9
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per i dettagli, e le pose delle modelle sono molto scenografiche e attentamente
studiate per mostrare tutta la potenzialità visiva dell’abito. In queste immagini lo
sfondo è inesistente, mentre le immagini di Takagi Yuriko sono di tipo
paesaggistico, in cui la natura e l’uomo si fondono insieme. Infine, le fotografie di
Araki Nobuyoshi, che sono una mediazione tra lo stile dettagliato di Penn e lo stile
di Takagi che preferisce ambientazioni quotidiane e verosimili, possono essere
considerate al limite del voyeur.
Infine, non mancano foto e immagini pubblicitarie che testimoniano come l’utilizzo
degli abiti di Miyake possa essere non solo molteplice e variegato, ma addirittura
divertente, come le immagini pubblicitarie realizzate da Satō Taku che trasforma i
Pleats, please in oggetti di uso quotidiano.
1.2. TAKAGI YURIKO
Una delle caratteristiche più importanti degli abiti di Miyake è che hanno il potere
di riuscire ad incontrare i gusti di persone di differenti età, sesso e nazionalità. In
particolare, la cosa più difficile è riuscire a far piacere abiti che non sono i propri a
persone di nazionalità diverse: ogni cultura ha i suoi abiti tradizionali da cui prende
ispirazione e ai quali è legata non solo culturalmente, ma spesso sentimentalmente.
Riuscire a creare un abito che piaccia a persone di culture differenti non è quindi
un’impresa facile. Nonostante questo, proprio perché la multietnicità di questi abiti
è un tema essenziale per il brand, si inizierà a parlare proprio della fotografa Takagi
Yuriko che è riuscita a dimostrare con il suo lavoro come gli abiti di Miyake
riescano a coinvolgere positivamente rappresentanti di svariate e molteplici culture.

1.2.1. PLEATS, PLEASE
Durante il suo viaggio per il mondo, Takagi ha “viaggiato in luoghi in cui gli esseri
umani convivono ancora con gli ampi spazi naturali [e ha] chiesto agli abitanti di
ogni luogo se volevano indossare i Pleats, please ed essere fotografati nei loro
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ambienti10”. A tale riguardo, la fotografa spiega le difficoltà che ha avuto a far
accettare a queste popolazioni abiti diversi dai propri:
“Convincere la gente a provare i vestiti è stato, tuttavia, più difficile di quanto
avessi immaginato, perché per ognuno, un abito è come una seconda pelle e
chiedere di infilarsi in una seconda pelle cui non si è abituati può essere
interpretato come una violazione della privacy11”.
Nonostante queste difficoltà iniziali, Takagi è riuscita a far indossare i Pleats,
please e a fotografare i soggetti nel loro ambiente quotidiano, come può essere una
piccola città, un villaggio o persino un deserto (Fig. 1,2,3). Quello che traspare dalle
foto di Takagi è un continuo dialogo tra le persone con i Pleats, please, e il
paesaggio circostante:
世界各地を訪ねて土地の力と人間の関係を撮影してい
ます。人と人、人と土地、人と生物の間には、本来引きあう力が
あります12。
“Ho visitato diversi luoghi del mondo e ho colto la relazione tra la forza di
quei posti e le persone che vi abitano. Tra le persone, tra le persone e i luoghi
e tra le persone e la natura, c’è una forza primitiva.”
Takagi coglie la presenza di un’energia intrinseca nelle persone che le fa
comunicare con ciò che le circonda, ed è proprio questa energia che cerca di
catturare nelle sue fotografie. Questa energia viene definita da Takagi come
primitiva (本来), quindi, come qualcosa che risiede nell’animo più profondo e
intimo delle persone e che, quindi, esiste da sempre: è come una sorta di elemento
spontaneo e naturale dell’essere umano. È un’energia che riguarda le persone e i
luoghi in cui vivono, che spesso sono sterminati e che sembrano molto più grandi
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delle persone che vi abitano che svolgono una vita quotidiana molto austera e
semplice. In realtà, proprio a causa delle dure condizioni di vita di queste
popolazioni che spesso devono far fronte alla necessità di cibo e acqua, è la natura
a plasmare l’uomo e non viceversa.
C’è un’energia che riguarda anche la relazione tra le persone: infatti molte delle
fotografie di Takagi ritraggono gruppi di individui impegnati in qualche attività
collettiva (momenti di lavoro, di svago, di ozio ecc.) durante la quale i soggetti
comunicano tra loro. Quindi, in queste fotografie si possono percepire le relazioni
e i ruoli che le diverse figure hanno nella società.
Il fatto che i soggetti vivano in piccoli villaggi o in sterminati deserti e non
conoscano grandi città e nuove tecnologie, ma vivano una vita semplice e modesta,
fa sì che sia ancora più facile scorgere in loro questa essenza primordiale di cui
parlava la fotografa: non sono mai stati contaminati dalla modernità e sono quindi,
in diretto contatto con la natura che li circonda. Sono coloro che più la apprezzano
e la rispettano perché sanno che dalla natura viene ogni cosa di cui hanno bisogno:
l’idea di fotografarli immersi nel loro contesto naturale è fondamentale per mostrare
in modo autentico la loro vita.
Infine, c’è una relazione tra gli individui e ciò che indossano: infatti, questa energia
primitiva è ancora più evidente e intensificata grazie ai Pleats please, perché,
nonostante non siano indumenti autoctoni, essi aiutano i propri indossatori a essere
loro stessi, a mostrare la loro spontaneità e a comunicare efficacemente con il
paesaggio e la fotografa.
Certamente, i soggetti delle foto sono le persone, ma il paesaggio che le circonda
ha la sua rilevanza perché rende possibile allo spettatore contestualizzare
adeguatamente la foto e cogliere delle informazioni non solo sui singoli individui
(quanti anni hanno, che carattere e pensieri possono avere ecc.), ma anche sulle loro
condizioni di vita e sul loro senso di quotidianità. Vedendo queste immagini non si
può non pensare a come sia relativo questo concetto e come cambi a seconda del
luogo e delle usanze. Queste foto non solo mostrano persone che hanno età, sesso
e nazionalità completamente differenti, ma anche idee, vite e habitat diversi e
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lontani tra di loro. Sono quindi, una sorta di documentario che mostra mondi e
culture diverse. Tuttavia, nonostante ci sia questa lontananza fisica e culturale tra
tutte queste persone e la stessa fotografa, i soggetti risultano non solo ben
contestualizzati nel loro mondo, ma anche a proprio agio nei loro Pleats, please.
Così, i Pleats, please sono riusciti ad adattarsi ai propri indossatori, e non viceversa,
valorizzando i soggetti e la loro cultura. L’esperimento di Takagi è riuscito proprio
perché i Pleats, please e le stesse fotografie non hanno annullato affatto l’identità
culturale di queste persone, ma anzi sono riuscite ad esprimerla al meglio e a
valorizzarla, nonostante tutti gli individui indossino abiti mai visti prima. Questo si
può ritenere l’esempio migliore della totale mutevolezza ed ecletticità degli abiti di
Miyake.

1.2.2. ISSEY MIYAKE BEYOND TIME AND SPACE
Takagi ha realizzato un altro servizio fotografico per Miyake nel quale ha riportato
alla luce e fotografato abiti dell’archivio del designer conferendogli una nuova vita
e nuove interpretazioni 13 . Anche in questo caso la location scelta è molto
suggestiva: si tratta dell’Islanda, che secondo Takagi ben si addice alla bellezza
degli abiti di Miyake (Fig. 4,5).
一生さんの服の再生の場として最高なロケーションだと思いました。
「他の惑星から地球に降り立った宇宙人」という発想から撮影は始
まりました14。
“Ho pensato che servisse un luogo eccezionale per riambientare gli abiti di
Issey. Così ho iniziato a fotografare partendo dall’idea di «extraterrestri scesi
sulla Terra da un altro pianeta»”.
Malgrado l’Islanda sia un luogo deserto, senza alberi e altre forme di vita naturale,
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Takagi lo sceglie perché secondo lei è il luogo che ben si addice a far scaturire la
vita dagli abiti di Miyake: saranno gli abiti e le modelle a diffondere energia, mentre
il paesaggio farà da fondale neutro. Infatti, in questo caso, il paesaggio è come un
foglio bianco sul quale la fotografa può rappresentare ciò che vuole. Non c’è
bisogno del protagonismo della natura perché ci sono già i vestiti di Miyake a
riprodurre le forze naturali:
最初に見せていただいたその時に、５つのエレメンツ――水・火・
風・土・空――という言葉が閃きました。その事をお伝えしたら、
一生さんが自分のインスピレーションはすべて自然から来ていると
言われたのです15。
“Quando all’inizio [Issey Miyake] mi ha fatto vedere [il suo archivio], mi
hanno subito colpito i cinque elementi: acqua, fuoco, aria, terra ed energia.
Quando gliel’ho detto, Issey mi ha risposto che l’ispirazione gli viene
principalmente dalla natura.”
La scelta dell’Islanda richiama anche in questo caso la ricerca dell’energia primitiva
che scaturisce da un luogo così primordiale ed essenziale. In un luogo deserto,
completamente spoglio e inospitale come l’Islanda, gli abiti di Miyake completano
il paesaggio, diventando parte della natura stessa. Hanno infatti, aspetti biomorfici
che richiamano forme familiari della natura che però, in un luogo così deserto, quasi
lunare, possono essere interpretate anche come forme extraterrestri che si
materializzano in un momento eccezionale, quasi magico, che scendono sulla Terra
e si confondono con essa. È la stessa Takagi a parlare di magia per il paesaggio e i
vestiti del designer:
この時の撮影では、いくつかの奇跡が起きました。神様からのプレ
ゼントのように雨が止んでくれたり、ほとんど見ることができない
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夕陽が欲しい瞬間に出たり。一生さんの服自体が一種のマジックで
すから、もうひとつのマジックを生み出さないといけない16。
“Durante il servizio fotografico è accaduto un miracolo. Come un regalo dal
cielo, ha smesso di piovere ed è apparso, nel momento tanto atteso, un
tramonto mai visto prima. Dato che i vestiti di Issey sono un po’ magici, non
poteva non esserci un’altra magia”.
Il paesaggio diventa per la fotografa così suggestivo e ispiratore, che le sembra non
solo parte di un’atmosfera che è di per sé aliena, ma diviene addirittura magico,
perché dotato di una grande energia visiva e spirituale. Quindi, come nelle
fotografie in giro per il mondo, anche qui il paesaggio ingloba i personaggi e fa
scaturire un’energia che, essendo definita addirittura magica ed extraterrestre,
sembra essere ancora più primitiva e profonda.
Come dice il titolo del servizio fotografico, queste immagini vanno “oltre il tempo
e lo spazio”, in una dimensione che prescinde da questi elementi, perché
rappresentano un mondo che sembra immobile, cristallizzato in una dimensione che
non ha bisogno di queste coordinate per potersi esprimere: così gli abiti di Miyake
non hanno bisogno del tempo (perché sono abiti moderni, ma con elementi
tradizionali) e di spazio (perché sono abiti cosmopoliti, senza nessun luogo
specifico) perché mostrano la loro universalità e la loro capacità di adattarsi a ogni
luogo e a ogni persona, persino a dei possibili extraterrestri.

1.3. IRVING PENN
Irving Penn è sempre stato un fotografo attento a rappresentare non soltanto il
mondo del lusso della moda a lui contemporanea, ma anche a ricercare diverse
concezioni della moda nelle persone incontrate per la strada e in quelle incontrate
durante i suoi viaggi, le quali diventano agli occhi dello spettatore più autentiche,
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perché più vicine alla quotidianità. Per esempio, nei suoi viaggi in Messico, Perù e
Nepal, Penn ha voluto fotografare gli abitanti del luogo con i loro abiti tradizionali,
rappresentandoli attraverso un’ottica che non è né esotica, né incentrata sulla logica
“occidentale” che prevede un confronto e un giudizio tra due mondi diversi, ma
cercando di cogliere la bellezza e l’orgoglio autentico di questi abiti e dei loro
indossatori a prescindere dalla loro nazionalità, analizzandoli come se fossero dei
ritratti17. “Through Penn’s lens, a Moroccan’s traditional robes are observed with
the same respect for hierarchical values and intrinsic beauty as a Balenciaga or a
Dior18”.
Così, anche quando i volti dei soggetti non sono visibili, o perché sono nascosti da
veli neri, oppure perché sono coperti da maschere tradizionali, le figure riescono lo
stesso a rappresentare il loro carattere più umano, perché mediante gli abiti
tradizionali, viene espressa la cultura di un popolo e quindi, l’identità di ogni
singolo individuo19.
A tale riguardo, il lavoro di Penn è simile a quello di Takagi, perché entrambi hanno
lo scopo di fotografare rappresentanti di culture differenti. Tuttavia, nel caso di
Takagi i soggetti indossavano abiti che non facevano parte della loro tradizione, ma
ne prendevano solamente ispirazione, ed erano inseriti in un paesaggio che li
contestualizzava; mentre nel caso di Penn, il paesaggio è inesistente e gli abiti
utilizzati sono davvero quelli tradizionali. Infatti, nelle fotografie di Penn, il
paesaggio non compare quasi mai, perché per il fotografo non è un elemento da
considerare essenziale, ma anzi, è spesso visto come una fonte di distrazione da ciò
che è veramente importante rappresentare che è, invece, il soggetto e la relazione
con il proprio corpo e l’abito. Quindi, lo sfondo che si percepisce nelle sue
fotografie è lo sfondo essenziale e discretamente dimesso del suo studio, definito
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appunto “a suggestion of shabbiness20”, dove Penn realizza i suoi scatti e dove i
soggetti non sono messi in pose studiate. Per esempio, nei numerosi ritratti di
scrittori e artisti famosi, Penn decide di non scegliere la classica posa utilizzata da
ogni fotografo dello scrittore con la penna in mano, ma di andare oltre il semplice
riferimento al lavoro dell’artista, e realizzare dei primi piani molto essenziali, in cui
lo sfondo è anonimo e la fotografia è incentrata completamente sul soggetto; in
questo modo, attraverso abili giochi di luce, è in grado di mostrare cosa c’è davvero
dietro al lavoro artistico di questi personaggi, ovvero degli esseri umani con una
determinata personalità21. Per esempio, Penn realizza due ritratti dello scultore e
architetto giapponese Noguchi Isamu. Nella prima fotografia del 1947, Noguchi è
vestito con abiti tradizionali giapponesi, come a voler evidenziare le sue origini in
questo periodo storico di incombente modernizzazione del Paese. Inoltre, la
fotografia contiene degli elementi importanti della sua arte, dato che Noguchi è
seduto su un blocco quadrato di pietra che è il simbolo e la materia prima dei suoi
lavori: “the touch of stone, the texture of clay or the grain of wood. These were the
fundamentals of Japanese architecture and design 22 ” Nello scatto del 1983,
l’atmosfera è completamente diversa: il ritratto è un primo piano dell’artista il cui
volto è oscurato da un lato al fine di rivelare i segni del tempo e la grana della pelle,
e non ha più nessun elemento tradizionale giapponese. È una prova di come il
processo di modernizzazione si sia ormai compiuto e ogni differenza sia stata
eliminata, lasciando l’uomo libero di esprimersi nella sua essenza più intima23. Penn,
anche quando ritrae personaggi celebri, non dimentica il suo primo periodo artistico
che lo vedeva intento a fotografare soggetti impegnati nei propri lavori quotidiani,
come lavavetri, venditori e barbieri24, tanto che questo secondo ritratto di Noguchi
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sembra una ripresa dei suoi lavori precedenti, perché rappresenta il soggetto nelle
vesti di un uomo comune. Questo suo modo di lavorare sarà un punto di riferimento
per tutti i suoi lavori successivi, diventando anche l’aspetto che farà scatenare
l’interesse di Miyake per il lavoro di questo fotografo.

1.3.1. IRVING PENN E ISSEY MIYAKE
Come accennato precedentemente, Penn si è concentrato nella realizzazione di
ritratti per nulla canonici, basti pensare ai suoi ritratti di nudi, dove per la prima
volta si assiste alla rappresentazione di corpi la cui sovrabbondanza di pelle e di
volume non era mai stata rappresentata così prima d’ora25. Ha proposto questi suoi
scatti così contro tendenza, anche al mondo della fotografia di moda che fino a quel
momento proponeva un mondo caratterizzato da una bellezza artificiale, e li ha fatti
diventare la forza propulsiva e il vero simbolo della sua arte:
“The lipstick on the dead sigarette butt, the beetles, flies, stains, mice, raveled
carpets and moldering walls that recur with such frequency in Penn’s work
might be explained as a quiet dissent from the general model of perfect
elegance that prevailed at Vogue during Penn’s early years there26”.
Così facendo, Penn è riuscito ad inserire nella fotografia di moda elementi che mai
prima d’ora erano apparsi sulle riviste, sempre rivolte a rappresentare la perfezione
idealizzata dei loro soggetti e non il lato più realistico e tagliente. Si può, quindi,
parlare di un’attenzione del fotografo verso un’idea di bellezza che è intesa come
imperfetta e decadente27 che però, non deve essere considerata in senso pessimista,
bensì come un suo modo per esaltare la semplicità delle piccole cose. Questo
elemento, insieme al suo interesse nei confronti della rappresentazione di
personaggi quotidiani, è di sicuro una caratteristica che lo accomuna al concetto
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democratico di Issey Miyake, il quale ha sempre avuto come obiettivo l’idea di dare
voce alle realtà meno rappresentate, come quelle del mondo contadino giapponese
(di cui si scriverà successivamente), così come ai popoli con un’estetica della moda
completamente differente, come il mondo africano e quello indiano. Proprio questa
analogia tra i due artisti, unita alla stima di Miyake nei confronti di Penn, le cui
fotografie avevano ispirato il designer fin dalla giovinezza, li ha spinti a lavorare
insieme con il fine di esaltare uno le qualità dell’altro: “The work of one provides
a mirror for the work of the other28”. Infatti, il lavoro di Penn sugli abiti di Miyake
diventa un mezzo per esaltare i dettagli, la plasticità e la purezza delle forme delle
creazioni del designer, il quale a sua volta, riesce a mettere in luce l’abilità di Penn
nella rappresentazione delle pose dei soggetti. Penn lavora sugli abiti di Miyake
esattamente come aveva fatto con gli altri abiti tradizionali fotografati nei suoi
viaggi, evidenziandone le peculiarità estetiche e la bellezza che traspare dai
movimenti e dalle pose dell’indossatrice. Quindi, lo sfondo è bianco proprio perché
ha il compito di mettere in risalto le qualità degli abiti e le loro caratteristiche
estetiche fatte di forme geometriche, oppure di tessuti così leggeri da far intravedere
il corpo sottostante (Fig. 6,7).
La parte del make-up è affidata alla make-up artist Tyen che ricrea sul volto delle
modelle delle maschere tribali, prendendo, anche in questo caso, spunto da un
lavoro che il fotografo aveva pubblicato su «Vogue», dove volti truccati con un
make-up metallizzato ispirato alle maschere tradizionali della Nuova Guinea,
lasciavano spazio a un trucco decisamente futurista realizzato con degli ortaggi29
(Fig. 8).
Tornando al make-up per il servizio fotografico degli abiti di Miyake, questo
riprende quello delle maschere tribali della Nuova Guinea e lo fonde con quello
delle maschere del teatro giapponese tradizionale Nō, conferendo alla modella sia
elementi antropologici provenienti da culture differenti, sia l’effetto neutrale e
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distaccato delle maschere Nō, che permettono allo spettatore di concentrarsi
esclusivamente sull’effetto visivo degli abiti, come accadrà anche nel servizio
fotografico di Francis Giacobetti.
In conclusione, la collaborazione tra Penn e Miyake può dirsi fruttuosa, non solo
perché ha permesso ad entrambi di essere reciprocamente valorizzati, ma anche
perché il servizio fotografico di Penn è riuscito a cogliere sia le qualità estetiche più
originali degli abiti del designer, sia la sua ispirazione nei confronti degli elementi
naturali, ispirazione che è stata portata a compimento attraverso la ripresa delle
forme della natura e attraverso lo studio di materiali innovativi ottenuti mediante il
riciclo di materie prime naturali.

1.3.2. ABITI BIOMORFICI
Oltre agli abiti di utilizzo quotidiano come i Pleats,please, Miyake aveva creato
precedentemente anche abiti più elaborati, realizzati grazie a importanti ricerche di
nuovi materiali naturali e industriali, o mediante la ripresa di materiali tradizionali,
che però avevano per Miyake colori, consistenze e forme innovative. Tra queste, è
da ricordare il “Cicada Pleats” (Fig. 9), realizzato per la collezione SS 1989 che
presenta un colore marrone chiaro su un tessuto semitrasparente e plissé. Il
materiale utilizzato è una fibra sintetica lavorata in modo da diventare così leggera
e trasparente da risultare quasi impalpabile e dare l’idea di essere, appunto, una
pelle di cicala. Miyake afferma di aver preso spunto da un albero africano per la
realizzazione di questo tipo di tessuto così impalpabile 30. Infatti, la corteccia di
questo albero si stacca completamente, trattandosi di una sorta di patina leggera
protettiva che avvolge il tronco. In questo modo Miyake ha voluto ricreare un abito
che avesse la caratteristica della leggerezza e che avvolgesse il corpo delicatamente,
così come fa la corteccia dell’albero africano e la pelle della cicala. La collezione
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“Cicada pleats” è realizzata con un unico pezzo di tessuto che viene arrotolato
lungo il corpo e può essere sfilato facilmente tutto intero, esattamente come accade
alla pelle dell’animale quando si stacca dal suo corpo. È un tessuto che anche da
arrotolato, mantiene una morbidezza tale da non impacciare i movimenti, ma anzi
da assecondarli. L’assonanza tra l’abito e l’involucro della cicala esalta la capacità
di Miyake di creare abiti così comodi e confortevoli da calzare come una seconda
pelle e di riuscire a far risaltare il corpo sottostante che viene avvolto in un involucro
leggero, ma protettivo. Questa “seconda pelle” della cicala è realizzata prendendo
spunto dalla aburi-gami, una carta oleata speciale, fatta a mano, usata
tradizionalmente per realizzare lanterne e parasoli, scelta da Miyake in molte sue
creazioni, perché semi-trasparente e quindi in grado di mostrare il corpo celato sotto
un sottile velo31 (Fig.10).
L’interesse per le forme della natura non si ferma qui. Infatti, Miyake ha realizzato
numerosi abiti con elementi biomorfici, in particolare prendendo spunto dal mondo
marino: “Shell Coat” (1985) (Fig. 11), è un capospalla le cui plissettature ricordano
le venature colorate che si trovano sulle conchiglie 32 e la cui forma a spirale è
presente anche sulle lampade a conchiglia disegnate per “IN-EI Issey Miyake”33
che hanno tutte nomi e forme di elementi naturali.
Un altro esempio di ispirazione naturale riguarda l’esposizione “A-ŪN” del 1988
tenutasi a Parigi al Museo dell’Arte decorativa, in cui erano stati esposti 76 abiti
che riassumevano l’interesse e l’impegno di Miyake e del suo team nella ricerca di
nuovi materiali riprendendo tecniche utilizzate fino a quel momento. L’atmosfera e
gli abiti dell’esposizione ricordavano elementi della natura, in una sorta di
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ricostruzione di un paesaggio. Infatti, il pavimento era ricoperto da erba finta mentre
gli abiti plissettati riprendevano la forma di animali e scenografie naturali in modo
suggestivo e teatrale, come le foto dei tessuti di Makiko Minagawa che richiamano
le immagini di scogliere, onde marine, deserti e ghiacciai34 (Fig. 12).
L’esposizione che meglio rappresenta lo studio di Miyake per i materiali naturali
da utilizzare come abiti è di sicuro “Bodyworks” del 1983, dove i manichini, posti
ad altezze diverse, erano avvolti e vestiti con i più svariati materiali: dai più naturali
come il bamboo, la paglia e le piume, a quelli più moderni come il PVC e la viscosa.
Gli spettatori potevano camminare tra i manichini sospesi e osservare da diverse
prospettive come i materiali si adattavano ai corpi (Fig. 13). Alcuni di questi abiti
riprendevano le forme e le caratteristiche della natura e compivano una sorta di
metamorfosi35 che portano l’indossatore, o nel caso dell’esposizione lo spettatore,
a percepirli come elementi naturali. Questa tipologia di abiti può essere vista quindi,
come una sorta di maschera36 che ha la finalità di annullare i limiti della logica e
l’identità singola dell’individuo che li indossa, arrivando a mostrare una nuova
identità dell’essere umano: un’identità che può essere definita primitiva e naturale.
In questo modo, l’uomo può finalmente capire la potenzialità del suo corpo e non
considerarlo più come una semplice realtà esterna, ma come qualcosa che detiene
un significato più spirituale e intimo che, attraverso la maschera definita dall’abito,
può esprimersi pienamente. Questa immagine della maschera è comune anche nei
riti tribali africani, le cui maschere erano state fotografate da Penn. Per lui le
maschere servono a cambiare la forma fisica dell’indossatore con la finalità di
trasformare l’uomo in un animale, esattamente come accade con gli abiti di Miyake.
Il simbolo dell’esposizione “Bodyworks” è il bustino fatto interamente di filo
avvolto su se stesso (Fig. 14), che rappresenta l’opposto del bustino in silicone del
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1980. Infatti, a differenza di quello di filo che lascia intravedere il corpo sottostante
e ha un aspetto più aereo, delicato e naturale, quello in silicone aveva un aspetto più
costrittivo e una forma più plastica. Come dice English: “Red Plastic Bustier is a
moulded bustier which investigates the relationship between the body and the
clothing and, in a paradoxical manner, replicates the body as clothing37”. Entrambi
sono stati realizzati nel tentativo di rappresentare il corpo e di studiarne in modo
differente le forme e la consistenza, realizzando una sorta di calco delle sue linee,
dai solchi della schiena a quelli del petto, studiando come il corpo si può muovere
e rappresentare quando è costretto all’interno di una forma predefinita. Questa è
una prova di come Miyake non si sia concentrato solo sulla ricerca di abiti larghi e
confortevoli come i Pleats, please o leggeri e avvolgenti come il “Cicada Pleats”,
ma abbia anche voluto provare a rappresentare il corpo nei suoi aspetti più plastici
e definiti, in una continua ricerca estetica e concettuale. Infatti, il bustino in silicone
di Miyake è diventato così iconico, in quanto simbolo del suo studio innovativo sul
corpo, che è stato utilizzato nel 1984 dall’artista Eiko Ishioka che lo ha riprodotto
nel poster “Tradition et Nouvelles Techniques” di Parigi (Fig.15), facendogli
interpretare la parte del burattino del teatro Bunraku. Nel poster di Ishioka vi è una
chiara allusione all’equilibrio tra tradizione e modernità, in cui si trova sempre
Miyake e a come i suoi abiti siano così scenografici da diventare, potenzialmente, i
protagonisti di una scena teatrale38.
Anche “Jumping”, un’installazione di 25 pezzi unici appesi al soffitto, presenta abiti
biomorfici e altri puramente geometrici di forme, dimensioni e colori differenti che
paiono quasi dialogare tra loro. L’idea dei vestiti appesi rende possibile allo
spettatore osservare gli abiti da tutti i lati e poterli vedere in movimento, facendo
loro compiere, a piacere, movimenti ondulatori e rotatori. Inoltre, osservare come
un abito possa chiudersi e aprirsi a fisarmonica evidenzia la dinamicità di queste
creazioni. Sono opere che esprimono efficacemente lo studio di Miyake e del suo
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team sulle infinite forme che gli abiti possono assumere. Queste forme sono così
svariate da dare agli abiti nomi e caratteristiche proprie di elementi naturali 39.
Per esempio, “Bamboo” (Fig. 16) è un indumento intero, a maniche lunghe,
costituito da pantaloni e cappuccio, che presenta delle pieghe che ricordano i nodi
che si trovano sugli steli del bambù. Grazie al cappuccio, l’indossatrice nasconde
completamente il volto ed è come se fosse totalmente avvolta da un fusto di bambù
vero.
Nell’abito chiamato “Zig Zag” (Fig.17), Miyake studia come piegare e tagliare un
tessuto in modo da fargli assumere la forma di una scala che sale da un lato e che
scende dall’altro, in un gioco sapiente di plissettatura e taglio del tessuto.
Infine, nell’abito chiamato “Day and Night” (Fig. 18), Miyake studia il contrasto
tra nero e bianco, mediante una serie di linee alternate.
Alcuni di questi abiti sono stati fotografati da Irving Penn che ne ha messo in luce
le qualità più scenografiche: con “Bamboo” Penn fotografa il dettaglio delle gambe
della modella, annullando totalmente la parte superiore del corpo e rendendo più
evidente l’analogia tra gli steli di bamboo e le gambe avvolte dal tessuto; mentre in
“Shell Coat” il corpo della modella è leggermente piegato all’indietro, creando una
parabola che rende curve anche le venature realizzate sul tessuto, che si aprono e si
chiudono sulle maniche dell’indumento.
Questo interesse di Miyake per il mondo naturale esprime chiaramente quanto per
lui sia importante prendere ispirazione da ciò che lo circonda e riflettere su come
alcune strategie estetiche attuate dalla natura valorizzino le forme del corpo umano
rendendole più sinuose ed eleganti. Il pensiero di Miyake è che l’esistenza di forme
simili in natura presupponga un comfort e un’attrazione così naturali e comuni a
tutti gli esseri viventi, da renderle proprie anche agli uomini. La vera sfida è riuscire
a realizzare queste forme naturali mediante il tessuto, che spesso può essere non
convenzionale, come la carta, il bamboo o la plastica40. Proprio grazie a questo suo
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interesse per i materiali e le forme più disparate, le sue creazioni sono state definite
dei veri e propri “giochi di prestigio41”. Il lavoro di Miyake consiste, quindi, nel
realizzare abiti di forme non convenzionali con materiali altrettanto non
convenzionali e farli piacere a un pubblico che coglie in essi la bellezza della natura
di cui si sente parte. Secondo Miyake c’è sempre un dialogo tra l’indossatore e il
creatore dell’abito, così come c’è un dialogo tra l’indossatore e il vestito stesso42,
che in questo caso diventa un dialogo tra l’indossatore, il vestito e la natura che
l’abito rappresenta.
Dietro alla scelta di Miyake di realizzare abiti con forme che richiamano la natura
non c’è solo l’interesse per i suoi aspetti estetici, ma si avverte anche la finalità di
sensibilizzare i suoi acquirenti sull’importanza che la natura riveste nelle nostre vite.
Quindi, non c’è solo un motivo prettamente estetico, ma anche di sensibilizzazione
nei confronti dei problemi della salvaguardia dell’ambiente, ricorrendo all’utilizzo
di materie prime riciclate che riproducono negli abiti le forme naturali.
Tuttavia, Miyake non ha solo riprodotto la natura nei suoi abiti; egli ha anche
lavorato su abiti già esistenti, facendogli assumere forme di animali e piante: è
questo il caso dei servizi fotografici di Satō Taku, il quale si occupa di assemblare
e posizionare i tessuti Pleats, please modellandoli a forma di animali, come panda
e pinguini tondeggianti (Fig. 19, 20), vegetali, come frutta e verdura dall’aspetto
invitante e fresco (Fig. 21, 22), e fiori colorati e sfumati (Fig. 23), che sono realizzati
prendendo come riferimento artistico i dipinti tradizionali floreali. In questo caso
un abito già confezionato viene usato come se fosse la materia prima per realizzare
una scultura: ha la funzione di stupire lo spettatore mostrandogli come sia possibile
ricreare elementi della natura con il tessuto, e indurlo a considerare i Pleats, please
come una fonte inesauribile di idee e spunti estetici e pratici.
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In quest’ultima attività stilistica, così come nelle collaborazioni con gli artisti di cui
si tratterà più avanti, è evidente l’interscambio tra arte e moda. In questo caso, non
solo i tessuti diventano delle sculture, ma addirittura cercano di prendere spunto
dalla lunga tradizione di ritrattistica floreale, in una sorta di tributo all’arte
giapponese classica. Nel caso delle collaborazioni si vedrà invece, come gli artisti
usino gli abiti di Miyake come se fossero tele da dipingere. Grazie a questi
riferimenti, lo spettatore viene implicitamente indotto a pensare che indossare gli
abiti plissé di Miyake, sarà come indossare un’opera d’arte.
Miyake ha sfruttato l’innato interesse che l’uomo ha per le forme della natura per
creare i suoi abiti; interesse comune a molti altri stilisti, come Diana Gamboa e
Mauricio Velasquez Posada, che hanno studiato le tecniche di origami giapponesi
mettendole in pratica per realizzare una serie di abiti-sculture molto teatrali e dalle
forme plastiche. In particolare, Mauricio Velasquez Posada analizza insieme ai suoi
studenti il rapporto tra corpo, abiti e spazio circostante, così come fa anche Miyake:
i due stilisti compiono quindi una sorta di lavoro parallelo. Tuttavia, il lavoro di
Velasquez e di Gamboa si basa esclusivamente sulla realizzazione di abiti di carta,
mentre per il brand di Miyake la carta è spesso solo un mezzo per la realizzazione
finale effettiva delle collezioni.
Riprendendo il lavoro di Velasquez, si può notare come uno dei suoi abiti a
fisarmonica (linea “Animorfos”)43, ricordi particolarmente una versione total white
dell’abito a fisarmonica colorato “Minaret” di Miyake; dimostrazione di come
entrambi gli stilisti, pur mediante un percorso diverso, riescano alla fine ad arrivare
quasi al medesimo risultato. Tuttavia, Miyake e Velasquez hanno una visione
differente del corpo e dell’abito: se alla sfilata di Miyake le modelle giravano su se
stesse e ruotavano il bacino per mostrare la capacità ondulatoria e rotatoria
dell’abito, come se fosse una trottola, nella rappresentazione di Velasquez la
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modella muove il torso di lato e poi circolarmente, evidenziando, invece, come le
pieghe dell’abito si allunghino e si stringano, come una fisarmonica.
Infine, se da un lato Miyake si è interessato alle forme naturali per creare i suoi abiti,
dall’altro Rei Kawakubo nelle sue ultime collezioni ha stupito rappresentando
suppellettili (FW 2016) (Fig. 24) e cibo (FW 2017) (Fig. 25) sotto forma di vestiti.
Ecco allora che la visione della sfilata suscita nella mente dello spettatore immagini
di dolci, come pere caramellate al vino e panna montata, con una duplice finalità:
se da una parte questo paragone stimola nello spettatore un interesse e un appetito
che è sia culinario che estetico, dall’altra Kawakubo si dimostra sempre attenta a
mettere in luce il lato sovversivo, in questo caso quasi comico, della sua idea di
moda.

1.4. GLI ABITI DI MIYAKE PER IL BALLO: FRANKFURT BALLET
COMPANY
All’inizio della sua carriera, quando stava ancora sperimentando le diverse tecniche
di plissettatura che avrebbero successivamente dato alla luce i Pleats, please,
Miyake mise le sue creazioni a disposizione del Frankfurt Ballet Company di
William Forsythe che li fece indossare ai ballerini per la prima di “The Loss of
Small Detail” nel 1991 44 (Fig. 26). Miyake racconta di quando i ballerini
indossarono i suoi vestiti per la prima volta e di come fossero stupiti ed entusiasti
della leggerezza e continua mutevolezza delle forme durante i movimenti di danza:
“Ricordo molto bene quando i danzatori vennero nel mio studio a Tokyo per
provare i capi. Non appena indossarono i costumi iniziarono a muoversi. Per
divertirsi, i danzatori maschi provavano i costumi femminili […] Sembravano
muoversi con un trasporto talmente gioioso che li lasciai fare. Andarono pazzi
per i miei plissé45”.
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Dopo questa esperienza, Miyake decise di creare degli abiti che non fossero soltanto
esteticamente accattivanti, ma che entrassero in relazione con il corpo e i suoi
movimenti46 e forse è proprio in questa occasione che Miyake si rende conto del
potenziale espressivo sia estetico che psicologico che i suoi abiti potevano avere
sulle persone. In questo caso, gli abiti di Miyake non vengono scelti per la vita di
tutti i giorni, come venivano interpretati nelle foto di Takagi, ma per un lavoro
importante e delicato come quello del ballo che richiede comodità, totale libertà dei
movimenti, ma anche dinamismo e drammaticità espressiva.
Anche il suo successore e odierno direttore creativo Miyamae Yoshiyuki ha a cuore
l’aspetto più pratico degli abiti, dimostrando come per la vita di tutti i giorni le
persone chiedano abiti comodi ed espressivi come quelli per il ballo:
ISSEY MIYAKE のフィロソフィーは、身体と布の関係性。現代人は
どんな生活をしているのか、どんな動きをしているのかを常に考え
ています47。
“La filosofia di Issey Miyake consiste nella relazione tra corpo e abito. La sua
filosofia riflette bene su quali movimenti e su che stile di vita hanno le persone
oggi.”
I futuri Pleats, please, indossati dai ballerini del Frankfurt Ballet Company,
possedevano già queste caratteristiche e sono stati percepiti dagli stessi danzatori
non solo come dei semplici abiti da lavoro, ma come qualcosa di più: come abiti in
grado di liberare il corpo e di lasciarlo respirare nei movimenti e nella gestualità.
Lo spazio tra il vestito e il corpo ha un nome preciso in giapponese: si chiama ma
ed è considerato un pregio dell’abito stesso. Miyake afferma che il corpo deve poter
respirare e muoversi liberamente all’interno dell’indumento e non sentirsi costretto
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da esso 48 . Quindi, il vestito non deve essere invadente, ma ha il compito di
proteggere e valorizzare il corpo sottostante.
Questa esperienza a contatto con i ballerini fa crescere nel designer il desiderio di
creare dei vestiti che lui definisce “capi universali49” che possano adattarsi non solo
a ballerini con fisicità e altezze differenti che devono compiere movimenti estremi,
ma anche a gente comune che vive la sua vita quotidiana: “I Pleats, please sono
«tessuti globali» che sono stati in grado di trovare il loro posto nella vita di tutti i
giorni della gente, diventando quasi una seconda pelle”50. Una seconda pelle che
permette al corpo di rimanere libero e respirare senza costrizioni.
Proprio per il fatto che gli abiti di Miyake sono apprezzati da tutti, il designer
assegna ai suoi capi il nome di “Pleats, please” perché sono abiti plissé che
piacciono (“to please”): permettono alle persone di essere spontanee e naturali. La
spontaneità diventa quindi, il tratto distintivo della sua filosofia: Miyake rinuncia a
dare ordini ai ballerini su come muoversi e che pose assumere, ma li lascia essere
se stessi lasciando che gli uomini provino i costumi femminili e sperimentino una
diversa valorizzazione del corpo e dei movimenti. In questo caso, così come nelle
foto di Takagi, gli scatti risultano essere espressivi e spontanei perché autentici (non
si tratta di persone messe in pose studiate), e perché permettono ai soggetti di
esprimersi senza nessun filtro visivo o concettuale.
Rimanendo al tema della danza, anche Miyamae ha continuato la collaborazione
già iniziata con Miyake tra moda e danza e si è interessato alla “noism dance” le
cui caratteristiche vengono spiegate dal ballerino Kanamori Jō:
[Noism]主義をもたない。それはあらゆる主義を否定するという意味
ではなく、20 世紀に生み出された主義や技法をもう一度リスタディ
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するということです51。
“Il noism non ha dei principi. Questo non vuol dire che neghi tutti i principi
[della danza], ma piuttosto consiste nel ristudiare di nuovo le tecniche e i
principi nati nel ventesimo secolo”.
È una danza che riprende elementi della danza occidentale e di quella giapponese e
li fonde insieme per conferire una nuova armonia al corpo 52, esattamente come
accade agli abiti del brand di Miyake: un’efficace sintesi tra due mondi che, per
quanto sembrino opposti e diversi, riescono comunque a equilibrarsi
magistralmente.

1.5. GLI ABITI DI MIYAKE PER IL BALLO: FRANCIS GIACOBETTI
Come dice lo stesso Miyake: “Il loro compito [dei Pleats, please] consiste nel
regalare libertà a coloro che li indossano53” e questo senso di libertà e di leggerezza
può essere chiaramente colto nelle foto che ritraggono i ballerini della Frankfurt
Ballet Company di cui si è appena parlato, così come nelle foto di Francis
Giacobetti realizzate nel 2001 come fotografie promozionali per la campagna
ufficiale dei Pleats, please (Fig. 27, 28). Si tratta sempre di fotografie di ballerini,
ma anche se il concetto di base è chiaramente lo stesso (la libertà espressiva del
corpo e dei suoi vestiti), viene realizzato con una modalità e finalità differente
rispetto a quella delle foto del Frankfurt Ballet Company.
Nel caso dei ballerini della Frankfurt Ballet Company, sono state realizzate delle
immagini monocromatiche che ritraggono i ballerini con abiti semplici e non
decorati. Lo scopo è quello di mettere in luce la semplicità degli abiti e la bellezza
dei movimenti in un contesto di ballo di gruppo. Nel caso delle foto di Giacobetti,
invece, si tratta di fotografie con singoli soggetti che non comunicano con
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l’ambiente circostante, totalmente annullato da uno sfondo bianco, che fa da
contrasto con i colori accesi e i motivi vivaci dei vestiti, che al contrario, non sono
monocromatici, ma presentano spesso accostamenti di colori arditi. Le pose sono
dinamiche e spesso le fotografie riescono a cogliere i momenti in cui la ballerina
salta o piroetta su se stessa. Grazie al contrasto con lo sfondo bianco, vengono
valorizzati non solo i vestiti e i colori, ma anche i movimenti delle mani e delle
braccia, in un elogio del corpo e di ciò che lo drappeggia. Inoltre, il viso della
ballerina è completamente coperto da tessuti colorati che lasciano intravedere le
forme del viso, ma che annullano completamente l’identità della persona, ponendo
l’attenzione sul singolo movimento e sui vestiti che si muovono con esso.
Dunque, mentre nelle foto della Frankfurt Ballet Company ogni ballerino ha una
sua identità specifica, qui l’identità viene annullata per lasciare spazio
all’immaginazione e per permettere allo spettatore di identificarsi con la ballerina,
fantasticando che ci sia il proprio viso dietro a quel tessuto colorato. Nelle foto di
Giacobetti l’intento è quello di suscitare nello spettatore (che è il possibile
acquirente dei Pleats, please) il desiderio di potersi identificare con quell’immagine
comprando quel determinato prodotto: questi scatti seguono, appunto, la finalità
principale delle foto di moda che è quella di far acquistare un prodotto mettendone
in luce tutti i pregi possibili.
Nel sito del fotografo Giacobetti, riguardo alla collaborazione con Miyake si può
leggere: “His creations are like music. Music that surrounds bodies and women. His
dreamlike inventions are an invitation to dance. Issey Miyake is the couturier who
has already given shape to an elegance of the future”. Quindi, gli abiti di Miyake
vengono considerati coinvolgenti sia fisicamente, sia emotivamente, come la
musica. Questa affermazione fa immaginare che il servizio fotografico sia stato
realizzato proprio in un momento in cui le ballerine stavano danzando a ritmo di
musica, coinvolte totalmente dalla melodia e dagli abiti.
Giacobetti ha realizzato un altro servizio fotografico significativo, chiamato
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“National Treasures of Japan” 54 dove ha fotografato le attività artistiche e
artigianali giapponesi tradizionali (come il Teatro Nō e il Kabuki, l’arte di suonare
il koto, l’arte della ceramica ecc.), insieme a coloro che si occupano di mantenere
vive queste tradizioni, dimostrando di essere un fotografo attento non solo alla
contemporaneità, ma anche al mondo del passato che viene così, valorizzato.
Quindi, Giacobetti, così come Miyake, è un’artista in grado di cogliere con
sensibilità la bellezza e il valore delle tradizioni, così come della modernità, e di
mostrare allo spettatore un mondo variegato in cui passato e presente non sono in
contradizione, ma possono, anzi devono, coesistere.
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2. IL RAPPORTO CLIENTE-CREATORE
2.1. PREMESSA
Miyake ha sempre considerato importanti le opinioni delle sue clienti, tanto che ha
deciso di renderle le vere protagoniste del suo lavoro ascoltando le loro esigenze e
prendendo ispirazione da loro. Per esempio, sono molte le voci entusiaste delle
acquirenti dei Pleats, please: da Kyoichi Suzuki, giornalista e accanita compratrice
delle collezioni di Miyake, tanto da diventare protagonista di “Happy victims” nel
2000 1 , alla pianista Mitsuko Uchida, che più di una volta ha indossato capi
provenienti dalle collezioni di Miyake per i suoi concerti. Nelle loro interviste
traspare come queste persone siano rimaste affascinate dall’originalità che i Pleats,
please riescono a conferire al mondo della moda non solo giapponese, ma anche
internazionale. In particolare, le sue compratrici sono interessate all’aspetto pratico
ed eclettico dei suoi abiti che spesso utilizzano in diverse occasioni, dai viaggi al
lavoro, e tendono a considerare Miyake come un amico che imparano a conoscere
attraverso le sue creazioni, tanto da arrivare a chiedere al designer di realizzare abiti
personalizzati2. A tale riguardo Jay Cocks dice: “The shirt brought me closer to
Issey. I could feel how his designs encouraged a complicity with the wearer”3 .
Miyake è sempre stato sensibile alle esigenze pratiche ed estetiche delle donne a
cui ha dato voce e potere decisionale nella scelta degli abiti e del loro utilizzo: per
lui l’aspetto più importante è il rapporto che nasce tra cliente e creatore. Questo
rapporto si sviluppa sotto diversi punti: il primo è attraverso uno shock culturale da
parte del mondo europeo e americano che scoprono un modo completamente
diverso e nuovo di vestire ed valorizzare il corpo. A questo shock seguiranno
diverse reazioni: una positiva di coinvolgimento emotivo e una negativa di rifiuto.
Da questa rottura nascerà necessariamente un dialogo tra diversi modi di concepire
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realizzati da stilisti famosi.
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la moda e il corpo, dialogo che porterà equilibrio e arricchimento in Issey Miyake;
e invece, spirito di ribellione e anticonformismo nella moda di Rei Kawakubo.
Il secondo punto riguarda la moda come presa di coscienza del lavoro del designer
e di tutti coloro che lavorano alla produzione di un abito e che vedono nel loro
lavoro un arricchimento personale e collettivo. Questa presa di coscienza deve
portare il cliente a rispettare le idee e il lavoro del brand e a fare tesoro dell’abito
che possiede, contrastando, così, le idee consumistiche della “moda usa e getta” e
considerando, invece, l’indumento come un piccolo bene prezioso che è il risultato
di impegno e fatica collettiva. Da qui si svilupperà il terzo punto che riguarda le
esposizioni nelle gallerie d’arte degli abiti di Miyake, i negozi e le sfilate e come,
attraverso questi momenti di interazione, Miyake riesca a insegnare non solo il
valore delle cose, ma anche della loro realizzazione pratica e concettuale.

2.2. UNO SHOCK CULTURALE
Per parlare dell’impatto che la moda di Miyake e degli stilisti a lui contemporanei
ha avuto sulla società, è necessaria una breve parentesi sulla concezione della moda
giapponese ed europea prima del loro avvento. La moda giapponese moderna nasce
durante la restaurazione Meiji (1866) quando furono introdotti nel Paese i primi
abiti di foggia europea. In questa prima fase, questi abiti erano destinati all’élite
giapponese e venivano sfoggiati durante importanti cerimonie e feste pubbliche con
la finalità di ostentare la propria ricchezza, mostrando di potersi permettere abiti
provenienti dall’altra parte del mondo. Lo stesso imperatore ordinò ai membri della
Corte di indossare esclusivamente abiti di foggia europea, per dimostrare
l’allineamento culturale con il mondo “occidentale”4. Tuttavia, in questa prima fase,
gli abiti europei e quelli giapponesi coesistevano e venivano utilizzati in momenti
sociali differenti: i primi nelle occasioni pubbliche formali, i secondi nella propria
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vita privata5. Fu durante il periodo Taishō (1912-1926) che gli abiti occidentali si
diffusero notevolmente e vennero sempre più apprezzati dalle donne giapponesi
(chiamate moga da modan gāru, ovvero modern girl) che erano convinte, grazie
alle pubblicità e ai film stranieri che mostravano le dive di Hollywood, che questi
abiti attribuissero loro l’aria sofisticata e cosmopolita tanto in voga a quel tempo6.
Fu dopo la Seconda Guerra Mondiale che lo stile “occidentale” si diffuse sempre di
più e iniziò a coinvolgere poco a poco tutte le classi sociali, fino agli anni sessanta,
quando lo stilista Ishizu Kensuke fece la sua prima apparizione sulla scena della
moda giapponese, dando alla luce il brand VAN che riprendeva lo stile dei marines
americani grazie alle foto che lo stilista aveva commissionato in America al
fotografo Teruyoshi Hayashida 7 . Le icone del cinema e della moda europea si
affermarono sempre di più in Giappone, facendo sognare milioni di giovani donne
che si identificavano con l’attrice Audrey Hepburn in “Sabrina” mentre indossa
l’iconico vestito di Dior o mentre passeggia per le strade di Roma in “Vacanze
Romane”. Così, le giovani giapponesi iniziarono a indossare abiti ispirati ai film di
culto, reinterpretando in maniera più “democratica” e artigianale gli abiti degli
stilisti famosi; mentre negli anni settanta molte donne avranno per la prima volta la
possibilità di andare loro stesse in Europa per procurarsi gli abiti degli stilisti
francesi che più amavano. Tuttavia, se da una parte si assiste alla diffusione di brand
europei, dall’altra si afferma la prima generazione di stilisti giapponesi che
reinterpretano a loro modo lo stile haute couture parigino, come Mori Hanae, Takao
Ikeda e Torii Yuki. Mori Hanae sarà una delle prime stiliste giapponesi ad aprire
una boutique a Parigi nel 1977 portando all’estero motivi ornamentali tradizionali,
come fiori di ciliegio e farfalle colorate8 che verranno poi ripresi, insieme alla forma
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tradizionale del kimono, da molti stilisti europei9. È Kenzo Takada lo stilista che
più ebbe influenza nella moda europea, incorporando nella sue collezioni elementi
etnici non solo giapponesi, ma anche messicani e africani, anticipando l’ispirazione
multiculturale di Miyake.
All’inizio degli anni ottanta la moda giapponese, così come quella europea,
sembrava essere diventata ripetitiva a causa dell’influenza “occidentale” (in
particolare della moda francese), la quale veniva seguita scrupolosamente dagli
stilisti senza portare nessuna novità significativa. In questo periodo in Giappone
nasce una diversa idea della moda, attribuita non solo al lavoro di Issey Miyake, ma
anche a quello di Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto che fanno parte della cosiddetta
seconda generazione di stilisti giapponesi che cercavano originalità e innovazione
artistica. Per spiegare efficacemente il senso di sorpresa nei confronti del lavoro di
questi stilisti giapponesi, citiamo il primo incontro di Barbara Weiser10 con i lavori
di Yohji Yamamoto:
“It was… maybe 1979… what happened was that I was in Paris for the
collections…rather disappointed and bored with what we saw that season and
I decided to go hunting. […] there were these garments that had the oddest
look. They looked slightly like hospital gowns in fabrics and forms that I had
never seen and they were all one size, which was in itself radical, and they
were moderately priced at that point. […] I found that they were fascinating
when I put them on the body11”.
Barbara esprime molto chiaramente la sua opinione riguardo alla mancanza di
novità nella moda europea di quel tempo; di contro, sottolinea come la moda
giapponese riuscisse a favorire la voglia di innovazione dei compratori e dei critici
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non solo giapponesi, ma soprattutto americani ed europei, che vedevano nella moda
giapponese sia il lato innovativo, che quello più tradizionale, quasi esotico, dal
quale erano visibilmente affascinati.
Tuttavia, bisogna ricordare che le prime apparizioni della moda giapponese sulle
passerelle internazionali di New York e Parigi provocarono un forte shock negli
spettatori, abituati a un’idea di moda e di “stile” decisamente diverso e più
“tradizionalista” in senso “occidentale”. Gli stessi stilisti giapponesi, Kawakubo in
primo luogo, accortisi di ciò, utilizzarono questo shock culturale ed estetico a
proprio favore, arrivando a stravolgere completamente il senso estetico
“occidentale”, in una sorta di moto di ribellione contro canoni che venivano loro
imposti dall’establishment del mondo del fashion.
Se da una parte questo shock culturale portava persone come Barbara Weiser non
solo ad apprezzare la moda giapponese, ma addirittura a cominciare a favorirla
rispetto a quella europea, d’altra parte furono numerosi i detrattori di questo nuovo
modo di far moda. Per esempio, in un articolo di «Vogue» che ricorda le maggiori
influenze nel mondo della moda negli anni ottanta, gli stilisti giapponesi sono
raggruppati sotto il titolo “The Japanese Invasion” e sono gli unici stilisti riuniti
unicamente in base alla loro nazionalità, mentre le collezioni di Kawakubo vengono
paragonate alla bomba atomica, dimostrando una superficiale conoscenza
dell’intento di Kawakubo di decostruzione dei canoni estetici e percependo
unicamente il legame storico del Giappone con gli avvenimenti drammatici della
guerra. Come scrive Kondo 12 , l’utilizzo della parola “invasion” dimostra come
fosse particolarmente sentita dalla moda “occidentale” la competizione non solo dal
punto di vista estetico e creativo, ma anche dal punto di vista economico, dal
momento che le aziende giapponesi di moda, come quella di Yamamoto, Miyake e
Kawakubo, iniziavano ad affacciarsi prepotentemente sulla scena della moda
internazionale.
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Questa ostilità iniziale da parte del mondo della moda “occidentale”, terminò con
l’accettazione della fine del suo ruolo di autorità incontrastata. Dall’altra parte, gli
stilisti giapponesi come Miyake devono al mondo della moda europea tanto quanto
devono a quella tradizionale giapponese. Infatti, lo stesso Miyake ha studiato e
lavorato presso la maison di Givenchy, di cui era un grande amico ed estimatore.
Nella sua biografia13 Miyake parla di una reciproca influenza tra il suo lavoro e
quello di Givenchy, che considera un maestro da cui prendere ispirazione. Tuttavia,
sebbene Miyake parli di influenza reciproca, lo stilista francese non è della stessa
idea e afferma che l’esperienza parigina non era servita a Miyake per imparare la
moda europea, ma anzi, gli aveva fatto capire cosa per lui la moda non doveva
essere. Infatti, durante il periodo lavorativo presso lo stilista francese, Miyake
capisce che in un periodo di fermento sociale come quello del Maggio Francese, il
mondo dell’haute couture parigina non faceva per lui e che preferiva dedicarsi a
una moda che si rivolgesse a più persone possibili e non a una élite ristretta14.

2.3. MODA GIAPPONESE E MODA EUROPEA: CONTRASTO E DIALOGO
Lo shock principale prodotto dalla vista delle collezioni dei designer giapponesi, è
dato dalla diversa idea di interazione tra corpo e abito, propria di Miyake,
Kawakubo e Yamamoto. Secondo Miyake, così come per gli altri due designer, il
vestito non deve seguire la forma del corpo, ma deve essere quasi “autonomo”:
libero dai movimenti del corpo sottostante, l’abito deve prendere vita e valorizzarsi.
Il vestito muovendosi, crea un dinamismo che è diverso da quello a cui si è abituati
e che ci si aspetterebbe, ed è proprio questo l’elemento sorpresa che caratterizza i
capi di Miyake. È questa la differenza principale tra l’idea di moda giapponese e
quella europea, in cui invece, il vestito nasce per esaltare le forme e quindi, deve
essere aderente e calzare come un guanto. Nella moda giapponese, che si basa
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sull’estetica del kimono e sul principio dello spazio tra corpo e tessuto (ma), è
fondamentale la larghezza dell’abito, anche se questo richiede un utilizzo maggiore
di tessuto. Se da un lato abbiamo una moda che costringe il corpo in vestiti stretti e
tacchi alti, sottoponendo a stress la forma naturale del corpo15 e che è innaturale per
il fisico stesso, dall’altra abbiamo una moda che libera il corpo da questi
abbellimenti superflui e lo lascia respirare attraverso lo spazio intermedio. A tale
riguardo, Miyake dice: “I learned about space between the body and the fabric from
the traditional kimono… not the style, but the space16”.
La stilista Rei Kawakubo aveva notato questa differenza culturale, evidenziata nella
collezione SS 1997 “Body meets dress, dress meets body”, in cui, in risposta alla
vestibilità stretta propria della moda occidentale, presentava nella sua collezione
vestiti esageratamente larghi e coprenti17. Per la stilista il corpo non va mostrato ed
esibito, ma è qualcosa di intimo e personale. Ciò non vuol dire che lo si debba
nascondere, ma nemmeno esibire eccessivamente. Per Kawakubo la moda serve
proprio a trovare nuovi modi per abbellirlo e decorarlo 18 . Tuttavia, parlando di
Kawakubo, non si può non accennare alla sua voglia di ribellione alle costrizioni
europee: le sue collezioni, che presentano abiti eccessivamente coprenti, sono
spesso un chiaro messaggio di sovversione e non c’è l’idea di armonia e
congiunzione tra moda europea e giapponese come per Miyake.
L’idea dell’abito largo, in contrapposizione a quello stretto “occidentale”, evidenzia
anche come gli stilisti giapponesi vogliano sovvertire l’immagine tradizionale della
donna intesa come figura elegante ma statica, e conferirle una nuova immagine più
emancipata, che è quella di una donna in grado di affrontare la vita di tutti i giorni
con dinamicità, sicurezza ed espressività. Ecco allora, comparire sulle riviste
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giapponesi le fotografie di Giacobetti per Miyake delle ballerine che saltano, e
quelle di Kawakubo, in cui la donna non è una figura rilassata e monotona, ma ha
così tanta personalità da essere in grado di fare una mossa di karate con un abito da
sera (Fig. 29).
La differenza tra il modo di fare moda giapponese e quello europeo, viene espresso
da Martin 19 mediante le parole giapponesi hade e jimi. Hade è il termine che
esprime la moda europea, che è esuberante, ricca di dettagli ed elaborata, mentre
jimi è quello che esprime la moda giapponese, in particolare quella di Kawakubo e
Miyake, che è più introspettiva e quasi psicologica, anzi, secondo Martin,
addirittura spirituale. Da queste definizioni ne conviene che diventa difficile per
una persona, abituata a conoscere e indossare abiti hade, apprezzare la profondità
espressiva di quelli jimi e viceversa20 e questo spiega lo shock culturale dei primi
spettatori delle sfilate giapponesi degli anni ottanta e anche il giudizio della
direttrice di Vogue America Anna Wintour riguardo la moda giapponese che
descrive come “too difficult to wear21”, perché non è allineata con i canoni estetici
“occidentali”. Tuttavia, spesso molti stilisti europei hanno preso ispirazione dalla
moda giapponese tradizionale, reinventando fantasie tessili e forme, utilizzandole
poi, in contesti completamente innovativi. Questo è il segno di come l’ispirazione
non sia stata a senso unico, poiché il Giappone è riuscito, alla fine, ad influenzare
il resto del mondo: per esempio, John Galliano e Martin Margiela rimangono
visibilmente influenzati dalla cosiddetta “enigmaticità” della moda giapponese22.
Come evidenzia Fukai Akiko23 , la moda giapponese dialoga costantemente con
quella europea, dialogo che è fatto di contrasti e diversità. Tuttavia, ognuna
apprezza e rispetta l’altra e ne prende spunto per ricreare la propria identità. Per
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esempio, la stessa Kawakubo si è ispirata alla moda francese, ma l’ha
completamente cambiata, sovvertendo il modo “occidentale” di fare moda: tolta
completamente l’aria di femminilità romantica francese ne è uscita, invece, una più
mascolina e tagliente. Da qui il nome del brand: Comme des Garçons, “come i
ragazzi”, nome utilizzato proprio per evidenziare la provocazione insita nel
concetto del brand stesso, che si basa su una “estetica negativa”, del contrario, e
sulla critica dell’idea “occidentale” di moda intesa in senso assolutistico. Quindi, il
fatto che la sua idea di moda sia diversa da quella europea è parte della sua cifra
stilistica, dal momento che spesso la stilista ha realizzato collezioni in totale
controtendenza con le mode del momento, ma è comunque riuscita, mediante lo
shock scaturito, a farsi apprezzare e a rimanere sempre al vertice del mondo della
moda contemporanea.
Bisogna precisare che se da una parte abbiamo un’idea di moda “ribelle”, che va
contro tutti, come quella di Kawakubo; dall’altra abbiamo una moda per tutti, come
quella di Miyake, che vuole essere universale e che, nonostante riprenda dei canoni
jimi, ha l’obiettivo di farli non solo conoscere, ma addirittura apprezzare da tutto il
mondo. La moda di Miyake non si ferma alla semplice distinzione tra “oriente e
occidente”, che alla fine è l’elemento base nella moda di Kawakubo, ma va ben
oltre, mostrando come il retaggio culturale sia solo un elemento di partenza, non di
arrivo.

2.4. IL PIACERE DI CREARE E DI INDOSSARE
Per spiegare Miyake e la sua filosofia di lavoro è necessario conoscere la sua
esperienza lavorativa diretta, che si traduce poi, nelle idee e valori che Miyake ha
insegnato ai designer che hanno avuto l’occasione di lavorare con lui. Per esempio,
il designer Minagawa Akira, in una conferenza dedicata al lavoro di Miyake (“Issey
Miyake talking event report”), parla dell’ispirazione acquisita dal maestro e della
sua idea di fare moda. Ciò che Miyake ha insegnato a Minagawa è che il processo
di creazione è un processo che richiede divertimento e passione in quello che si fa.
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そこには工場さんや様々な職人さんなど、多くの方たちが関わって
います。その方たちの生活の糧のためだけではなく、ものをつくる
喜びが含まれていないといけないと思います。人生のなかで仕事に
費やす時間はとても多いのですから、喜びがないとしたら、いった
いどんな意味があるでしょう。僕らのデザインから、彼らの作業に
喜びが伝わらなければ、働く人に喜びはないし、その結果生まれた
ものを使う人にも、ないと思うのです24。
“Sono molte le figure coinvolte in questo [lavoro], come operai, artigiani ecc.
Penso che la cosa più importante per tutti noi sia il piacere fine a sé stesso di
costruire qualcosa, non solo quello di avere un sostegno economico. Nella
nostra vita passiamo molte ore al lavoro, quindi se non fosse piacevole, che
senso avrebbe? Se dal nostro design non si sprigiona il piacere insito nel
lavoro degli artigiani, non sono felici né loro, né coloro che utilizzeranno ciò
che essi hanno creato”.
Se mancano questi requisiti e il lavoro diventa ripetitivo e fine a se stesso, viene
meno anche la forza creativa che è il vero motore per i designer. Tutto parte dalle
idee, da sviluppare poi in un lavoro di squadra che richiede collaborazione reciproca
e affiatamento intellettuale: “Designing clothes isn’t solitary work, it requires
associations with many people. I want people to know everything is the result of
teamwork- like making movie25”
Anche il fashion designer Kansai Yamamoto ha una filosofia lavorativa molto
simile, infatti, sostiene che la cosa più importante sia il “ningen no kokoro”, ovvero
lo spirito delle persone, il quale, secondo lui, riesce ad esprimersi al meglio quando
si crea qualcosa tutti insieme. La parola chiave della sua filosofia è l’essere “genki”,
energico, quindi, creare una “genkina fashion” significa creare qualcosa di nuovo e
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sorprendente, lavorando con persone diverse. Yamamoto ha collaborato con
persone di molteplici nazionalità, con adulti, bambini, sportivi e anche con disabili
che hanno spesso avuto un ruolo importante nelle sue “sfilate show”. Conoscere il
mondo e interagire con esso significa quindi, diventare protagonisti della propria
vita e viverla partecipando con un’energia positiva.
A tale riguardo, Miyake sostiene che per fare design bisogna prima di tutto chiedersi
se l’uomo è destinato a continuare a vivere come vive adesso, oppure se si possono
attuare dei cambiamenti 26 : l’idea di creare qualcosa di nuovo e di apportare un
miglioramento deve essere il punto di partenza del processo creativo che si
svilupperà successivamente. Ciò che è importante, è avere un’ “acuta sensibilità nel
comprendere le esigenze di una società in continua trasformazione”27, osservare il
mondo e ciò che ci circonda e fare propri i desideri della collettività con la
consapevolezza di realizzare qualcosa di nuovo. Partendo dal piacere del singolo
artigiano e del designer nei confronti del proprio lavoro, si passa al piacere
condiviso con tutto il team che lavora in modo affiatato per migliorare lo stile di
vita delle persone e infine, si arriva a far provare questa sensibilità al resto del
mondo. Come dice Minagawa, le idee nascono dalla passione e dal piacere di creare,
piacere che deve essere condiviso e trasmesso dal creatore al consumatore. Se un
abito è stato realizzato con piacere, anche il cliente proverà piacere ad indossarlo e
si sarà attuato, così, uno scambio di valori e di messaggi. Questa è anche la filosofia
di Miyake che pensa che il design non riguardi unicamente la produzione e il
consumo fine a se stesso di un determinato oggetto, ma che interessi l’intera società,
come veicolo di valori positivi di cui quest’ultima ne è la possibile fruitrice28.
Si ritorna, quindi, alla definizione “Pleats, please” delle pieghe che non solo
piacciono esteticamente per la loro ricercatezza estetica, ma che fanno stare bene i
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propri indossatori. Miyake e il suo team lavorano con piacere per creare degli abiti
che sono apprezzati dalle persone comuni, perché è a loro che principalmente si
rivolgono per cambiare in meglio il modo di vivere. Il loro concetto di moda è
chiaramente lontano da quello di “alta moda” in senso europeo di haute couture,
perché non si propone di creare degli abiti prettamente scenografici e elitari che
sono, poi, privi di una valenza pratica nella vita di tutti i giorni: Miyake vuole creare
degli abiti “passepartout” che non solo possano piacere a tutti, ma che possano
essere potenzialmente utilizzati da tutti e che conferiscano agli indossatori uno
spirito rilassato e piacevole. Quindi, Miyake è un designer che non ricerca solo la
bellezza estetica nei suoi lavori, ma vuole qualcosa di più: vuole che i suoi abiti
siano espressivi dal punto di vista psicologico, ovvero che producano dei sentimenti
prima di tutto nei creatori artigiani, e poi anche negli indossatori e negli spettatori,
perché sa che questo è l’elemento che riesce a catturare l’attenzione dei suoi
compratori suscitando in loro un senso di libertà espressiva che il resto della moda
internazionale non sempre riesce a dare. Citando Kazuko Sato: “Miyake mentre
frequentava le sfilate di moda a Parigi, ha sempre pensato che dovessero esistere
indumenti in grado di attirare l’interesse di un pubblico molto più ampio delle
piccola élite legata al mondo della moda29”.
E ancora:
“Vedendo la folla dei parigini che si riversava nelle strade [durante il Maggio
Francese], Miyake racconta di essersi convinto: «Sono sicuro che potrei
realizzare abiti per le persone comuni, come loro». Osservando la gente di
Parigi, iniziava a trovare risposte alle sue domande riguardo alla moda e
sentiva dileguarsi l’insoddisfazione che provava rispetto a quel mondo30”.

29

MIYAKE, Pleats please, cit., p. 556.

30

Ibid.

48

2.5. LA MODA COME FORMA DI RISPETTO
Per comprendere il valore della moda e delle sue creazioni al fine di poterle capire
e apprezzare, è importante ascoltare le voci di Miyake e del suo staff che hanno una
chiara filosofia di pensiero riguardo al rapporto cliente-creatore. Comprare un
oggetto vuol dire comprare il tempo, le energie e il pensiero di chi lo ha ideato e
realizzato, e Minagawa Akira, designer che ha lavorato per Miyake, ne è ben
consapevole:
ものをつくる人や時間への敬意から始めました。[…]なぜシーズンが
終わるとその洋服の価値が終わったと考えるのだろう？31
“Si parte dal rispetto per le ore [di lavoro] e per chi ha creato quell’oggetto.
Perché pensare che quando finisce una stagione un vestito perde il suo valore?”
Minagawa vuole porre l’attenzione sull’aspetto consumistico della moda che
impone, più o meno indirettamente, ai propri acquirenti di eliminare dopo una
stagione, ciò che, ormai, deve essere considerato “passato di moda”. Invece, l’idea
di Miyake è quella di “fare abiti, non moda32”, ovvero quella di creare qualcosa che
abbia un valore che rimane per sempre e che non sia solo passeggero. Infatti, il
brand di Miyake lavora per creare collezioni che possano diventare un punto di
riferimento nel tempo, sia per altri designer, che potranno prenderne ispirazione, sia
per i clienti stessi, che potranno utilizzare i propri vestiti per tutto il tempo che
vorranno.
Ciò che Minagawa vuole sottolineare nel suo intervento è che un abito non deve
essere giudicato per il suo valore commerciale, ma per l’impegno di chi lo ha
realizzato. Così facendo, Minagawa vuole insegnare il concetto di rispetto per il
lavoro manuale che è alla base del brand.
僕らの思考からものが生まれ、使う人がそのものに愛着をもって人
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生の時間で大切にしてくださることが、価値の交換になるのではな
いでしょうか。思考から物質が生まれ、使う人は物質から感情をも
らう。その循環が大切なのではないかと思います33。
“Gli oggetti nascono dalle nostre idee: chi li utilizza dovrebbe provare amore
nei loro confronti e rispetto per il tempo di lavoro di chi li ha realizzati: ci
dovrebbe essere uno scambio di valori. Dalle idee nasce la materia, e chi la
utilizza riceve in cambio delle emozioni. Penso che questo moto circolare sia
molto importante”.
“He [Miyake] claims that a link exists between the person who makes an item
of clothing and the person who wears it, and that there is communication
between men and clothes34”.
In queste due citazioni viene espresso uno dei concetti più importanti per Miyake,
ovvero l’idea di una sorta di circolarità di energie tra il creatore e il consumatore.
L’energia delle idee, della creazione e del lavoro di squadra, viene veicolata
mediante l’oggetto che ha il compito di trasmettere questa energia al proprietario
che diventerà, così, consapevole della complessità del processo ideativo, creativo e
artigianale che sta dietro a quell’oggetto. Questa consapevolezza porta al rispetto
per il lavoro altrui in tutte le sue articolazioni e quindi, ad una presa di coscienza
del valore autentico dell’oggetto stesso.
“If a design manages to achieve anonymous success, its designer nevertheless
has to be able to give some kind of advice to the client: Why this item of
clothing? How was this price decided upon? Why has it been made like this?
That is the responsibility of the designer towards a consumer who has given
him his trust35”.

33

MINAGAWA, Tsukurite…, cit., p. 5.

34

MIYAKE, Making things, cit., p. 45.

35

MIYAKE, Making things, cit., p. 61.

50

2.6. LE ESPOSIZIONI
La consapevolezza e la presa di coscienza del valore sia concettuale, sia
commerciale dell’abito, porta il cliente a fidarsi del brand, perché sa che ogni
passaggio della produzione è trasparente e autentico. Per arrivare a questa
consapevolezza, è importante che il cliente venga avvicinato alla conoscenza dei
processi creativi che si svolgono nell’azienda attraverso una sorta di educazione che
può avvenire in diversi modi. In questo senso, Miyake ha ben capito la potenza che
le esposizioni artistiche possono avere sull’informazione: per prima cosa, mediante
queste esposizioni, Miyake riesce a far assimilare ai visitatori il concetto che la
moda può diventare arte e che può essere ammirata tranquillamente in una galleria
o in un museo, perché, come le altre opere d’arte, è qualcosa che è in grado di
suscitare emozioni. “For me an exhibition is the opportunity to show people our
work in progress and to observe their reactions36”. L’esposizione diventa anche
un’occasione importante per mostrare alle persone comuni gli sviluppi tecnologici
e creativi della moda rendendo il design avvicinabile e comprensibile a tutti:
“The exhibition […] is an opportunity to present what technology now allows
us to achieve, especially in the area of research into materials. But the most
important thing for me is to show that, ultimately, technology is not the most
important thing: it is always our brains, our thoughts, our hands, our bodies
which express the most essential things”37.
デザインはプロだけにわかるのではなく、誰でもすぐに理解できる
ものでなければならないということを学びました38。
“Ho imparato che il design non deve essere capito solo dai professionisti.
Chiunque deve poterlo capire”.
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Per prima cosa, Miyake sottolinea come il design non sia prevalentemente frutto
della tecnologia: prima di tutto ci sono le idee e il lavoro degli uomini. Quindi, le
sue creazioni, anche le più originali, non vanno considerate come opere create con
freddezza tecnologica, perché sono create dagli uomini per gli uomini e hanno una
spiritualità data da chi ha realizzato quegli oggetti.
Da qui si capisce come le esposizioni d’arte per Miyake siano un modo per
insegnare alle persone cosa vuol dire fare design, perché il design non deve essere
qualcosa che solo gli esperti del settore possono capire, ma qualcosa di universale,
che tutti possono apprezzare e conoscere, perché tutti possono farne uso: Miyake
stesso aveva detto: “the clothes become universal 39 ”. Le esposizioni diventano
quindi, un mezzo di educazione estetica e tecnologica di quello che è il mondo della
moda, portando lo spettatore non solo all’ammirazione e al rispetto per il lavoro
degli altri, ma anche alla consapevolezza dei nuovi sviluppi nel campo della
produzione e della ricerca di nuovi materiali.
Inoltre, l’esposizione è anche un mezzo pubblicitario che permette al designer di
farsi conoscere svelando, da una diversa prospettiva, se stesso e il proprio lavoro:
ビジュアルも秀逸で、デザイナーの作品やコンセプト、創作姿勢を
深く知ることのできる、まさに質の高いポートフォリオ、紙媒体で
の展覧会である。[…]
写真、発言、解説といった材料をあらかじめ流布させることで、三
宅は自らのイメージ形成に積極的な関与をする。[…] 作品を知り、
そのデザイナーの作風を理解する材料にもなる40。
“Le esposizioni e i loro cataloghi sono un portfolio di alta qualità e un modo
per conoscere a fondo il senso dell’opera originale, le creazioni del designer
e la sua concezione artistica da una visuale privilegiata. […] Mediante la
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divulgazione di foto, interventi e spiegazioni, Miyake contribuisce a creare
attivamente la sua stessa immagine […] ed esse diventano fonti per conoscere
le sue opere e il suo stile.”
2.6.1. ESPOSIZIONE “MAKING THINGS”
Il nome dell’esposizione “Making things” è stato scelto da Miyake perché secondo
lui creare qualcosa è la massima espressione estetica e spirituale a cui l’uomo può
aspirare. Nuovamente, si mette in luce come il processo creativo e di produzione
sia un momento particolarmente importante nel suo lavoro.
Questa esposizione avvenuta nel 1998, era una sorta di scuola multimediale, dove
lo spettatore era libero di girare per le sale, toccare i vestiti appesi al soffitto, provare
a farli ruotare e sperimentare la loro tridimensionalità. L’obiettivo di Miyake era
quello di suscitare delle sensazioni positive nel visitatore che rimaneva sorpreso
dalla potenzialità che questi abiti tridimensionali possono avere.
Inoltre, lo spettatore aveva la possibilità di capire non solo il rapporto tra lui e il
vestito, ma anche il rapporto che c’è tra il vestito e lo spazio circostante, che
nell’esposizione “Making things” era caratterizzato da ampie vetrate, alcune semicoperte dai vestiti appesi, che consentivano allo spettatore di osservare la
vegetazione esterna e paragonarla ai vestiti dalle forme biomorfiche (Fig. 30, 31).
“The installation is made up of twenty-five unique pieces, and, in playing
with the space around it, constitutes a dialogue with Jean Nouvel’s building.
By means of random movements in the exhibition space, a sort of irregular
breathing is introduced which inflates the flat shapes of the clothes, giving
them a new, three-dimensional fluidity41”.
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2.6.2. ESPOSIZIONE “ISAMU NOGUCHI & ISSEY MIYAKE: ARIZONA”
Rimanendo sempre nell’ambito della valenza didattica delle esposizioni,
ricordiamo l’esposizione “Isamu Noguchi & Issey Miyake: Arizona” del 1997 alla
quale sono stati invitati dei bambini per conoscere, mediante il gioco e l’esperienza
diretta, gli abiti di Miyake.
L’esposizione è stata realizzata grazie alla collaborazione di quattro artisti che
hanno saputo coniugare sapientemente le loro discipline (scultura per Isamu
Noguchi, pittura per Genichirō Inokuma, architettura per Yoshio Taniguchi e
fashion design per Issey Miyake) al fine di mostrare al mondo come diversi modi
di fare arte possano valorizzarsi a vicenda42.
Secondo il giornalista Grilli, all’interno dell’esposizione si respirava un’aria
cosmopolita: infatti, nonostante i quattro artisti fossero tutti giapponesi, hanno
utilizzato temi provenienti da altri Paesi, coniugandoli tutti assieme.
Per esempio, c’erano lampade di carta e sculture di bronzo disegnate da Noguchi43
(Fig. 32), mentre i cartelloni pubblicitari e i disegni all’ingresso, che erano stati
disegnati da Inokuma (Fig. 33), erano in realtà, ispirati ai disegni degli indiani Hopi
e, nonostante fossero vicini ai manichini che indossavano gli abiti dell’ultima
collezione di Miyake, creavano un piacevole contrasto44.
A prima vista si potrebbe pensare che ci sia una tensione tra gli elementi del mondo
giapponese e quelli della cultura Hopi, ma in realtà questo contrasto può definirsi
frutto della storia: infatti, Inokuma ha visitato i posti in Arizona dove erano stati
allestiti i campi di concentramento per i giapponesi residenti in America durante la
Seconda Guerra Mondiale, quando i giapponesi, accusati di essere delle spie del
proprio Paese, erano stati allontanati dalle loro case e completamente isolati. In
questi luoghi, Inokuma non aveva solo portato alla luce i ricordi e le esperienze dei
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suoi connazionali, ma anche l’antica arte decorativa degli indiani Hopi45, che aveva
deciso di imparare e proporre in questa esposizione, coniugandola con il mondo
giapponese che aveva vissuto quelle tragiche esperienze in quei luoghi. Quindi,
secondo Inokuma, l’arte Hopi è stata assimilata dalla cultura giapponese e ne è
diventata una sua manifestazione.
Tornando all’esperienza didattica voluta da Miyake con questa esposizione, i
bambini hanno potuto indossare i vestiti, partecipare a una sfilata e sperimentare su
loro stessi la tridimensionalità, il comfort e la bellezza dei tessuti degli abiti.
Riguardo a questa esposizione Miyake ha detto: “I wanted it to be joyful exhibition
where children as well as adults could instinctively understand how to see freely
and think about things” 46 . Quindi, si capisce come per Miyake l’esperienza
conoscitiva debba avvenire mediante il gioco e il divertimento e porti gli ospiti a
non essere solo dei semplici spettatori, ma a poter interagire attivamente con
l’ambiente circostante. È proprio durante i momenti di svago che ogni inibizione
viene meno e le persone si mostrano come sono veramente e tornano a comportarsi
come i bambini che provano tutto senza pregiudizi. Attraverso l’istinto e le
esperienze dirette, le persone imparano a conoscere il mondo. Così, ancora una
volta, Miyake vuole che i suoi vestiti siano un veicolo di energia positiva che faccia
sentire a proprio agio non solo gli adulti, ma anche i bambini.
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2.6.3. ESPOSIZIONE “ENERGIEȄN”
Un altro efficace esempio di come le esposizioni siano per Miyake un momento
didattico in cui lo spettatore impara mediante un’esperienza diretta, è quello
dell’esposizione Energieȅn tenutasi allo Stedelijk Museum ad Amsterdam nel 1990.
Il pavimento era ricoperto da tessuti plissettati di vari colori, sui quali lo spettatore
doveva camminare a piedi nudi47, scoprendo, così la sensazione tattile nuova data
dal plissé sui piedi (che è diversa da quella delle mani) (Fig. 34).
Il fatto che i tessuti fossero di colori diversi (giallo, rosso cremisi, ocra e nero),
stimolava l’immaginazione dello spettatore e lo aiutava a rilassarsi. Infine, un altro
elemento molto significativo, riguarda le diverse forme dei pezzi di tessuto, che
riproducevano ovali e rettangoli: forme semplici, che compaiono anche nelle
collezioni con Tanaka Ikko di cui si scriverà successivamente. Queste forme
dimostrano quanto siano importanti per Miyake i colori e la relazione tra corpo,
abito e geometria.
2.7 PUBBLICITA’ DI SATŌ TAKU E IL DESIGN DEI NEGOZI
2.7.1 LA PUBBLICITA’
Per spiegare al meglio la potenzialità non solo estetica e filosofica, ma anche
comunicativa degli abiti di Miyake, in particolare dei Pleats, please, è necessario
studiare le tecniche creative utilizzate dal direttore artistico Satō Taku che dal 2005
si occupa di trasformare gli abiti plissé in tavolozze di colori e in veri e propri
oggetti. Secondo Satō la qualità fondamentale dei Pleats, please è l’energia ludica
che sprigionano, che Satō ha cercato di cogliere nei suoi scatti, sfruttando la
mutevolezza e l’ecletticità dei Pleats, please: piegando, stropicciando e
appallottolando gli abiti ha conferito loro non solo nuove forme, ma anche nuove
opportunità estetico-visive. Satō ha piegato i tessuti in modi diversi per realizzare
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lettere colorate che si alternano tra loro e movimentano la scritta “Pleats, please”
di cui ha realizzato molte versioni, in una sorta di studio su come disporre al meglio
il tessuto per realizzare le diverse lettere. Ha cercato di dare ai suoi lavori non solo
una valenza prettamente estetica, ma anche filosofica, in senso lato, rappresentando
in lettere la scritta “Aozora” che, secondo lui, esprime al meglio la vitalità dei plissé
di Miyake: “«Aozora» è scritto nelle lettere dell’alfabeto giapponese katakana e
significa «cielo blu». Nel suo uso normale, si riferisce ai cieli sereni, ma in
giapponese «blu» connota anche giovinezza e «cielo» connota anche vuoto.
Evocando il cielo blu, quindi, ho espresso l’eterna giovinezza dei Pleats, please
oltre alle loro infinite possibilità48”. C’è, quindi, un senso non solo di vivacità, data
dai colori utilizzati, ma anche di freschezza e di innovazione che devono indurre lo
spettatore a considerare gli abiti di Miyake come abiti caratterizzati da una forte
energia e vitalità che sarà infusa anche negli stessi indossatori.
Satō ha voluto spingersi oltre al semplice utilizzo di lettere per esprimere concetti,
e ha realizzato forme più complesse, compiendo una vera e propria metamorfosi sui
vestiti. Ecco che i plissé da semplici tessuti sono diventati cibi take away,
dimostrando come possano resistere schiacciati in piccoli contenitori (Fig.35);
oppure pezzi di sushi invitanti (Fig.36), avvicinando il concetto di moda a quello
del cibo e dimostrando come l’appeal che emanano questi due mondi sia molto
simile: “Tutte le parole chiave dei Pleats, please si applicano anche al sushi, il
primo «fast food» giapponese. Facile. Riducibile. Trasportabile. Divertente.
Diversità. Multicolore. Giappone 49 ”. Satō ha sempre avuto a cuore il mondo
gastronomico sia tradizionale, sia multietnico, e lo ha rappresentato in diverse
occasioni passando dai cibi più golosi a quelli per le feste, fino a quelli più sani e
freschi, questo perché il cibo porta vita e gioia, rappresenta un momento di
condivisione in cui le persone si riuniscono e stanno insieme divertendosi,
esattamente come fa anche la moda di Miyake nelle sfilate e nelle esposizioni che
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hanno una valenza coinvolgente ed educativa, perché permettono di condividere
idee e culture diverse. Lo spettatore che osserva queste pubblicità a prima vista
vedrà un alimento a lui noto e solo, in un secondo momento, si renderà conto del
fatto che è un tessuto che imita la realtà. Quindi, l’intento principale è quello di
divertire e stupire lo spettatore che non potrà più dimenticare l’impatto e la sorpresa
che ha avuto osservando quelle immagini.
I Pleats, please sono collegati al mondo dell’arte non solo per quanto riguarda le
collaborazioni con i Guest Artists di cui si scriverà nel terzo capitolo, ma anche
perché nelle pubblicità di Satō diventano delle tavolozze di colore che l’artista
modula a suo piacere trasformandoli in facce che sorridono o che fanno smorfie
(Fig.37). Come dice l’artista: “In qualsiasi parte del pianeta un sorriso sorge
spontaneo50”, perché esprimono il lato più buffo e ludico della moda che per Miyake
stesso non è sempre qualcosa di austero, ma può anche divertire gli adulti, così
come i bambini che possono avvicinarsi anche loro al brand e stabilire sia mediante
le esposizioni, sia mediante le pubblicità, un’interazione fisico-emotiva con i colori
e i tessuti, in una sorta di terapia dello spirito. Questa interazione si intensifica
ancora di più quando i tessuti si trasformano nelle pagine di un libro (Fig.38): infatti,
il libro è il veicolo migliore per la trasmissione della cultura e delle esperienze di
vita che avviene attraverso le immagini e le parole, così come attraverso i plissé di
Miyake. I libri, così come i servizi fotografici di Takagi Yuriko, mettono in
collegamento culture e mondi completamente diversi e insegnano al lettore e allo
spettatore a conoscere e ad apprezzare realtà differenti, senza pregiudizi.
Infine, non solo i cartelloni pubblicitari, ma anche le animazioni diventano un
mezzo strategico di comunicazione, a volte ancora più incisivo, perché coinvolgono
non solo la vista, ma anche l’udito. In particolare, due sono i casi più significativi
di animazione del brand.
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Il primo è la pubblicità dell’A-POC,51 in cui si assiste a come le lettere della scritta
“ISSEY MIYAKE A-POC” vengano movimentate a ritmo di musica,
trasformandosi in profili di donne che camminano, realizzati da semplici punti e
lettere. Successivamente, le lettere diventano punti che vengono collegati da linee
che si modulano continuamente, sia nella singola figura, sia collegandosi alle altre
figure create nella stessa maniera, producendo delle combinazioni sempre più
complesse e diversificate, esattamente come sono diversificate le possibilità di
creazione con l’A-POC. Il passaggio successivo è la creazione di profili maschili,
sempre attraverso l’utilizzo delle lettere che compongono la scritta. Lo spazio tra i
punti si allarga all’altezza delle spalle e anche l’andatura del modello virtuale
cambia. All’altezza della testa, compare la scritta “MEN”. Poi, le lettere si
scompongono nuovamente fino a creare una sorta di prato sul quale compaiono dei
cani che corrono, formati sempre nello stesso modo, con le lettere “A-POC”.
Sembra che la scritta dello stilista faccia da base non solo fisica, ma anche
concettuale, alla collezione “A-POC”.
La seconda animazione riguarda il mondo dell’iconica borsa BAO BAO nata nel
2000, che in questi video prende vita, trasformandosi in un personaggio quasi
danzante che saltella facendo le piroette e si atteggia ad una modella o a una donna
su una pista da ballo, muovendosi in modo sensuale ed ammiccante e, per certi versi,
provocante. (BAO BAO PARADE)

52

Un piccolo triangolino colorato

bidimensionale si moltiplica diventando un’unione di tanti piccoli triangoli che
assumono tridimensionalità fino a diventare una borsa vera e propria e viceversa,
quando alla fine, tornerà ad essere un triangolo a una dimensione. Questo video
mostra brevemente, ma in modo efficace, l’idea che sta dietro alla nascita della
borsa, ovvero quella di creare una borsa piatta, ma che potenzialmente può
modificarsi e diventare tridimensionale per contenere più oggetti, adattandosi alle
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esigenze della sua proprietaria. L’ispirazione è certamente quella degli origami che
permettono di partire da un materiale bidimensionale come un foglio di carta, per
poi diventare un oggetto tridimensionale che può assumere forme e usi
completamente diversi a seconda di come viene piegato. Ancora una volta,
tradizione e innovazione si fondono insieme: la BAO BAO è realizzata
principalmente in PVC lavorato in modo tale da essere morbido e adattabile, ma
allo stesso tempo resistente e in grado di supportare la forma della borsa. A seconda
del tipo di triangolo (isoscele oppure equilatero) la borsa assume uno stile differente,
segno di come sia fondamentale, per il brand, il rapporto tra moda e matematica per
la realizzazione di modelli differenti. La superficie della BAO BAO è così
caratteristica che è stata fotografata e ripresa in modo tale da sembrare un prisma
multicolore (BAO BAO DETAIL),53 oppure un paesaggio naturale, (BAO BAO
LANDSCAPE) 54 dove le pieghe sembrano delle montagne sfaccettate viste da
diverse prospettive. In tutti questi video la musica è soffusa, ripetitiva ed è così
strettamente correlata con la borsa che in un’animazione chiamata “BAO BAO
MUSIC”, 55 diventa la vera protagonista: i triangoli della BAO BAO diventano
come dei tasti di un pianoforte che suonano un diverso ritmo e una diversa melodia
a seconda di come i triangoli sono posizionati e quindi, a seconda del modello della
borsa, le assegnano non solo delle differenti caratteristiche estetiche, ma addirittura
un’anima musicale propria.

2.7.2. I NEGOZI
Il negozio è il mezzo più diretto che permette al cliente di immergersi
completamente nel mondo del brand. È come una sorta di finestra che mette in
comunicazione le persone con il “concept” dello stilista e quindi, proprio per la sua
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valenza di marketing, è fondamentale che rispecchi nei minimi dettagli la filosofia
estetica e concettuale del brand di riferimento. Poiché Miyake ha sempre apprezzato
il design di interni, come anche l’architettura, non è un caso che tutti i suoi negozi
siano sempre arredati da famosi designer di interni, selezionati accuratamente,
perché sono in grado di riuscire ad esprimere e valorizzare al meglio gli abiti e gli
accessori del brand. Si può dire che i negozi sono l’involucro dentro il quale si
trovano i vestiti: come il corpo è protetto dall’abito, così l’abito è protetto dal
negozio.
I negozi di Miyake hanno uno stile minimal, perché hanno la funzione di far risaltare
i vestiti che sono i veri protagonisti. Tuttavia, all’interno di questo stile così
essenziale si nascondono elementi di arredo unici e scelte di colori ben studiate:
“Ogni negozio è stato progettato in modo da innescare una reazione emotiva e una
forte attrazione servendosi di diversi mezzi, colori o materiali unici56”. Non è un
caso che le pareti del negozio di Londra, arredato da Tokujin Yoshioka, siano
azzurre, perché è considerato un colore rilassante e in grado di aiutare ad esprimere
la propria creatività, mentre il pouf, dalla forma esagonale chiamato “Ottomano
Brook”, è stato disegnato appositamente per il negozio di Miyake, in una sorta di
omaggio alle forme geometriche tanto amate dal designer (Fig. 39). A volte questi
allestimenti sono temporanei, ma la cosa più importante è che devono avere la
capacità di attrarre più persone possibili, facendo scaturire nei passanti curiosità,
divertimento e stupore. Per fare un esempio, a Tokyo lo Studio giapponese Moment
si è occupato dell’allestimento temporaneo di un negozio di Miyake ricoprendo
completamente le pareti con palloncini argentati che si muovevano al passaggio
delle persone, creando un effetto dinamico, sfaccettato e divertente che si rifletteva
anche sulle borse BAO BAO in vendita (Fig.40). Come avveniva nelle pubblicità,
lo scopo di queste installazioni è far scaturire, nella mente delle persone, alcune
immagini e analogie che mettano in relazione il negozio e gli oggetti in vendita. I
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palloncini sono leggeri e divertenti, esattamente come lo sono le borse di Miyake;
l’Ottomano Brook è geometrico ad essenziale come lo sono anche i vestiti del brand.
Un altro caso in cui l’allestimento del negozio gioca un ruolo importante per attirare
l’attenzione dei clienti, è descritto da Diana Vreeland che si imbatte nella vetrina
del negozio di Miyake in piazza Marché St. Honoré a Parigi:
中をのぞいた限りでは見えるのはさらした木の階段と台で、それが
すべてブロンド色で明るくて平安時代の絵や８世紀ごろの美しい奈
良の都を思い起こさせるような格子の棚も見える。ここ、まさにパ
リの心臓都であることが、オレンジ実る緑の木でいっぱいの、きら
めき、心ゆたかで、太陽のふりそそぐ一角となっていた57。
“All’interno, c’erano tavoli e scale di legno sbiancato e si vedevano anche
mensole con le grate che facevano pensare alla città di Nara dell’ottavo secolo
e ai dipinti del periodo Heian dai colori dorati e luminosi. Lì, nel cuore di
Parigi, c’era un angolo da cui entrava il sole: un luogo ridente, luminoso e
pieno di rigogliosi alberi di arance.”
In questa descrizione del negozio di Miyake sono stati messi in luce due aspetti
dell’allestimento. Il primo riguarda la descrizione del negozio come di un luogo
luminoso, solare, caratterizzato da colori caldi e da un’ambientazione rigogliosa e
naturale. È una sorta di giardino idealizzato che deve far sentire a proprio agio i
visitatori. Il secondo riguarda il riferimento che Vreeland fa all’arte giapponese
tradizionale: l’intento dell’allestimento è quello di immergere lo spettatore nella
natura così come veniva dipinta nel periodo Nara e Heian. L’ambientazione è,
quindi, quella di una natura che non è solo idealizzata, ma che ha anche specifici
riferimenti all’arte giapponese del passato.
Tokujin Yoshioka si è occupato di allestire anche il nuovo negozio di Miyake a
Milano, situato in via Bagutta, nell’ottocentesco Palazzo Reina dove un tempo
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viveva il nobile Luigi Bolis Gualdo che l’aveva fatto diventare un luogo di incontro
di intellettuali, artisti e viaggiatori da tutta Europa. Ora che è diventata la sede
milanese del brand giapponese, si può dire che, in un certo senso, mantiene il suo
antico scopo: quello di riunire, in un unico luogo, persone provenienti da nazionalità
diverse coniugando anche idee, stili e culture in un unico progetto di abito.
Proprio per omaggiare la tradizione di questo antico edificio, Yoshioka ha lasciato
la pavimentazione e alcuni affreschi originali, in un gioco tra passato e presente che
è sempre piaciuto al brand (Fig.41). Inoltre, per l’inaugurazione, Yoshioka ha
realizzato un’installazione chiamata “Fountain- glass table” (Fig. 42), dove erano
disposti dei vasi di vetro luminosi che avevano la funzione di richiamare i giochi
che la luce fa quando attraversa l’acqua in movimento.
In questa esposizione, vi è un’analogia tra gli abiti del brand, che da semplici pezzi
di tessuto, opportunamente piegati, diventano delle sculture, e la creazione dei vasi
di vetro che nascono da un semplice disco che, lavorato dalle mani dell’uomo, si
trasforma fino a diventare un oggetto tridimensionale.

2.8. ISPIRAZIONE E CREAZIONE: LE SFILATE
Fin ad ora si sono analizzati due diversi mezzi comunicativi: quello delle
esposizioni, che rappresenta l’aspetto artistico, e quello delle pubblicità e dei negozi
che, invece, riguarda l’aspetto del marketing e del rapporto con il cliente. C’è un
terzo mezzo comunicativo: quello delle sfilate, che rappresenta l’aspetto più
scenografico e di “show” del marchio.
Tutte le performance del brand di Miyake hanno sempre avuto, come principio
basilare, l’elemento della naturalezza e della spontaneità; basti pensare alla sfilata
a Parigi (FW 2011)58 in cui le modelle furono vestite con abiti fatti di carta, tagliata
e piegata davanti agli spettatori, in modo tale da creare abiti di origami. Queste
modelle erano seguite da altre che presentavano il medesimo vestito, dalle forme
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geometriche, realizzato con il tessuto (Fig. 43, 44). Tutto è avvenuto davanti agli
occhi degli spettatori che assistevano al lavoro dello staff che vestiva e univa i pezzi
degli origami in un sapiente gioco di collaborazione, velocità e precisione. Il
paragone tra gli abiti di carta e quelli realizzati con la stoffa, è sintomatico del
processo creativo che l’odierno designer del brand Miyamae Yoshiyuki ha attuato
per creare quella collezione: come diceva anche lo stilista Minagawa Akira59, prima
di tutto ci sono le idee e poi viene il lavoro creativo e la scelta dei materiali. Durante
la sfilata si assiste in diretta ai vari processi artistici che sono avvenuti nella mente
del designer, in una sorta di breve, ma efficace riassunto del suo lavoro quotidiano.
A tale riguardo, si deve sottolineare che Miyake è stato uno dei primi stilisti ad
avere l’idea di usare le esibizioni e le sfilate come medium espressivo del suo
lavoro60, facendole diventare, assieme alle esposizioni, uno strumento didattico e
comunicativo.
Anche la musica che accompagna questa sfilata ha un ruolo fondamentale durante
la performance: all’inizio il pianista è un bambino e la musica è elementare e
semplice, così come semplici sono i vestiti di origami; poi, quando inizia la sfilata
degli abiti fatti di tessuto, il piccolo pianista lascia la scena ad un’altra giovane
pianista con più esperienza, la cui musica è più armonica e veloce, diventando
sempre più virtuosa, così come si fanno più elaborati gli abiti indossati dalle
modelle. Durante tutta la sfilata la musica rimane sempre la medesima, cambiano
solo i virtuosismi: è come se il direttore creativo Miyamae avesse avuto un’idea
fissa che continuava a manifestarsi nella sua mente in modi diversi che il designer
ha poi concretizzato. La musica scelta è una ninna-nanna che riporta gli spettatori
al mondo dell’infanzia e li aiuta, così, ad avvicinarsi alle sue creazioni con
naturalezza e spontaneità (così come era avvenuto nell’esposizione Arizona).
Si inizia con abiti dal colore scuro e pian piano si passa ad abiti più colorati, come
se avvenisse anche uno sviluppo cromatico, oltre che delle forme: i vestiti seguono
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una scala cromatica ben precisa che va dai colori scuri ai chiari, per finire di nuovo
con quelli scuri. Per tutta la durata di questa performance, la musica e la sfilata
vanno di pari passo e il risultato dà l’impressione, allo spettatore, di entrare davvero
nella mente del designer: per gradi, nasce e cresce la creatività dello staff del brand
che partendo da un’idea semplice, come quella degli origami, passa poi alla
realizzazione dell’intera collezione.
In tutte le sfilate di Miyake la musica accompagna magistralmente gli abiti che
sfilano sulla passerella, aiutando a ricreare lo stato d’animo che la visione di un
certo abito dovrebbe indurre nello spettatore. Per esempio, alla sfilata SS 199561 la
passerella degli abiti colorati “a fisarmonica” chiamati “Minaret” (Fig.45),
valorizzati dalle modelle che li fanno ondeggiare girando su se stesse, viene
accompagnata da una musica suonata con l’arpa che dà efficacemente l’idea del
movimento rotatorio e della leggerezza, come se non si trattasse di abiti, ma di
trottole colorate per bambini. Anche per questo, quindi, le sfilate di Miyake sono
famose: non servono solo a presentare la nuova collezione, ma diventano dei veri e
propri spettacoli62 con importanti elementi visivi, musicali e concettuali.
La musica classica o tradizionale suonata dal vivo, lascia spazio alla musica
elettronica nella sfilata FW 201763, dando vita a look più metropolitani rispetto a
quelli delle sfilate precedentemente descritte (Fig.46). I colori e gli stili sono
sportivi e la musica così graffiante, penetrante e inquietante - quasi da film sul
paranormale - evidenzia come il brand di Miyake sia ormai orientato a un futuro
prettamente tecnologico, sia nella scelta dei materiali (utilizzo di tessuti traslucidi
multicolor di ultima generazione), sia nella scelta musicale.
Per quanto riguarda la scelta delle stoffe, Leitch 64 spiega come rappresentino
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elementi della natura, come paesaggi, aurore e tramonti, i cui colori cambiano a
seconda del punto di vista dello spettatore. Inoltre, c’è un’attenta ricerca di
abbinamenti di colore (il porpora insieme al blu, il bordeaux con il verde), in un
contrasto che è presente anche nella scelta della location: la Sala delle Feste
all’Hôtel de Ville a Parigi, un ambiente suntuoso e dallo stile classico che crea una
sapiente e ardita contrapposizione con gli abiti di Miyake che sono, invece, così
moderni (Fig. 47).
Miyake non è l’unico stilista giapponese a utilizzare le sfilate come mezzo non solo
comunicativo, ma anche ricreativo: basti pensare ai veri e propri show di Yamamoto
Kansai, in particolare a “Fashion in motion” (2013).65 Al centro della passerella ci
sono schermi multidimensionali che permettono agli spettatori di vedere le
immagini da diverse posizioni. Questi schermi mostrano immagini di danza, giochi
di luci e di colori, contribuendo a creare un’atmosfera intrisa di multimedialità e
colori vivaci. Tutto si basa sulla ripresa della tradizione e dell’innovazione: una
modella appare vestita con abiti che richiamano il Kabuki per poi cambiarsi d’abito
e apparire con la celebre tuta in vinile che diventerà l’icona del cantante David
Bowie. La tecnologia appare anche negli abiti stessi: una modella percorre la
passerella indossando un bustino bianco che ha inserito, sul davanti, uno schermo
simile a quello di un tablet che produce immagini colorate che richiamano i colori
della gonna su cui è raffigurata la celebre “Onda” di Hokusai, reinterpretata qui in
chiave pop e multimediale; la coreografia è quella del teatro Bunraku: le bambole
tradizionali sono sostituite da manichini di bambini vestiti con abiti sportivi e
sgargianti. I manichini sembrano prendere vita quando vengono fatti danzare e poi
sostituiti da ballerini che danzano con movenze “street dance”, indossando
pantaloni larghi, bomber multicolor e scarpe sportive. Le influenze sono molteplici:
ci sono modelle che indossano vestiti mimetici con calze a rete strappate, il tutto
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abbinato ad accessori dalle fattezze tipicamente cinesi e giapponesi, mentre la
fantasia leopardata viene avvicinata a colori fosforescenti. Anche se, a volte, questi
abbinamenti così arditi possono portare lo spettatore a una sorta di confusione
visiva, l’intento è quello di coniugare mondi e culture diverse tra loro, facendone
un elogio, proprio come fa Miyake, anche se quest’ultimo in maniera più moderata
e discreta. Yamamoto e Miyake sono due stilisti che, sebbene a prima vista
sembrino completamente diversi (Miyake più sofisticato ed elegante, Yamamoto
più “pop”), in realtà si somigliano molto perché entrambi cercano di coinvolgere
visivamente ed emotivamente gli spettatori con lo scopo di creare un’interazione
tra la moda “occidentale” e quella “orientale”. Alla fine entrambi, partendo dallo
stesso intento, applicando, in modi diversi e originali, le stesse idee, creano ognuno
il proprio stile personale.
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3. GUEST ARTIST SERIES
3.1. LE COLLABORAZIONI
Sebbene Miyake nelle sue interviste abbia sempre affermato di non considerare le
sue creazioni delle opere d’arte, ma semplicemente un miglioramento dello stile di
vita quotidiano, ha collaborato innumerevoli volte con artisti contemporanei
giapponesi e ha permesso che i frutti di queste collaborazioni apparissero nelle sale
di grandi musei d’ arte contemporanea di tutto il mondo.1
Nel 1996 Miyake ha cominciato una fruttuosa collaborazione con artisti
contemporanei che hanno riprodotto le loro opere sui tessuti del designer. Per prima
cosa, per capire quale fosse il significato che Miyake voleva dare a queste
collaborazioni, bisogna partire sempre dal suo concetto di “moda democratica”.
Miyake ha consegnato a questi artisti i suoi abiti i quali sono diventati delle vere e
proprie tele su cui realizzare delle opere d’arte: la materia prima è stata data da
Miyake, mentre il processo creativo è stato svolto dall’artista ospite. È chiaro come
Miyake volesse creare una sorta di ponte tra arte e moda e far sì che, come la moda
stava diventando dominio pubblico grazie alle sue creazioni, anche l’arte lo potesse
diventare. Per fare in modo che l’arte diventasse “democratica” come i suoi vestiti,
Miyake ha reso i suoi indumenti non solo delle tele da dipingere, ma anche dei veri
e propri strumenti di comunicazione artistica, perché, tenendo in considerazione il
potere che la moda può avere in ambito pubblicitario, ha deciso di sfruttarlo in
funzione dell’arte. La moda, infatti, gira il mondo e cattura l’attenzione spesso più
dell’arte, perché è sotto gli occhi di tutti ed è iconica quasi quanto quest’ultima.
Possiamo, quindi, intendere queste collaborazioni come un intento della moda di
valorizzare l’arte, ma anche come un intento dell’arte di valorizzare la moda: le
finalità possono essere ambivalenti perché in entrambi i casi si assiste a
un’ottimizzazione e a un elogio estetico e concettuale di entrambe le parti. Lo stesso
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Miyake ha detto che pensava che la collaborazione con questi artisti non portasse
solo dei benefici al suo lavoro, ma avesse anche il potere di avvicinare di più l’arte
e la moda2. Grazie a Miyake si è potuto parlare di un “passo in avanti nei rapporti
tra la moda e l’arte3” e di uno sviluppo e accrescimento reciproco che ha avvicinato
finalmente le persone all’arte che fino ad allora era sempre stata vista come
qualcosa di inaccessibile. Come scriveva il New York Times, la moda di Miyake
“integrates art into our lives4”.
Gli artisti scelti per collaborare con Miyake hanno tutti in comune il fatto che la
loro arte è incentrata sul corpo, sulle sue trasformazioni e sul diverso modo di
rappresentarlo. Il corpo, che qui diventa allo stesso tempo un elemento di arte e di
moda, fa da protagonista in queste collaborazioni e viene studiato e raffigurato in
modo differente dai vari artisti che gli attribuiscono una carica di energia estetica e
spirituale molto forte. Continua, così, la ricerca di Miyake sul ruolo del corpo nel
mondo della moda: su come sia meglio rappresentarlo e vestirlo e su come la moda
riesca a trasformare qualcosa di bidimensionale, come l’arte pittorica e fotografica,
in un vestito tridimensionale e in movimento.

3.2. MORIMURA YASUMASA
La prima collaborazione di Miyake è quella con Morimura Yasumasa: fotografo e
artista che ha dedicato la sua carriera all’autoritratto, spesso sovrapponendo la sua
immagine con quella di altri noti artisti e travestendosi da personaggio di dipinti
famosi o da star del cinema.
Per tutta la sua carriera Morimura si è sempre concentrato sulla realizzazione dei
suoi autoritratti partendo da dipinti europei famosi (Fig. 48). L’artista ha sempre
affermato di considerare l’arte occidentale più vicina e comprensibile rispetto a
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quella giapponese 5 , perché, essendo cresciuto in un periodo di innovazione
culturale dovuto all’avvento della modernità dopo la Seconda Guerra Mondiale, per
lui pensare all’arte, vuol dire pensare innanzitutto all’autoritratto di Van Gogh e
alla Gioconda di Leonardo da Vinci, che al suo tempo erano le immagini più
iconiche e rappresentative6. Nelle sue creazioni Morimura decide di diventare un
veicolo attraverso il quale riuscire a ridare a queste immagini una voce: per fare ciò
Morimura ha scritto dei monologhi che questi personaggi recitano. Essi parlano un
linguaggio moderno, in una sorta di reinterpretazione contemporanea dei loro
pensieri e vicende del passato. Sono dei personaggi storici interpretati da un uomo
giapponese contemporaneo che li rappresenta nel modo in cui lui personalmente li
vede; esattamente come fa Miyake che riprende stili della moda europea e li
reinterpreta a suo piacimento.
È interessante l’opera “A Requiem” (2010) (Fig. 49), in cui nel negozio del padre,
Morimura ha ricreato un importante avvenimento storico avvenuto nel 1945:
l’incontro tra l’ambasciatore statunitense Mac Arthur e l’imperatore Hirohito (Fig.
50), sottolineandone la rilevanza dal punto di vista politico e storico, e mettendo in
luce ciò che questi due personaggi rappresentano: il simbolo dell’“occidente” che
incontra il simbolo dell’“oriente” 7 . Interpretando entrambi i personaggi storici,
Morimura riesce a entrare nei loro diversi punti di vista e a sottolinearne le
differenze e le complessità. Probabilmente, l’interesse di Miyake per il lavoro di
questo artista, sta proprio in questo: mostrare opinioni e punti di vista differenti
senza offuscare e sottovalutare uno dei due, cercando di dare una voce a tutti
attraverso le sue creazioni.
La carriera “trasformista” di Morimura lo ha portato a lavorare con Miyake e a
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realizzare un suo autoritratto in un contesto, quello della moda, differente e nuovo
rispetto a quello cui era abituato. Ha ripreso la foto di un celebre dipinto di JeanAuguste Dominique Ingres, chiamato “La sorgente” (1856) e ha inserito al suo
interno, un suo autoritratto creando un’opera che è decisamente non convenzionale
(Fig. 51) e che è stata riprodotta poi, su un abito di Miyake. Nella parte superiore si
vede l’immagine originale dell’opera di Ingres, ovvero la donna con le braccia
alzate che sorregge una brocca d’acqua, mentre nella parte inferiore, le gambe della
donna sono sormontate da una fotografia dell’artista, ricoperto da una rete rossa e
con le mani giunte. Il fotomontaggio tra le due immagini, appartenenti a diversi
periodi storici e aventi stili e soggetti completamente diversi, è elementare e sembra
quasi superficiale, perché non si assiste a una fusione di luci e stili omogenei tra le
due immagini, ma, anzi, è percepibile il contrasto tra i due soggetti che sono
attaccati tra loro mediante un taglio netto delle due figure al livello del bacino,
come una sorta di collage. L’opera ha lo scopo di rappresentare l’opposizione tra
l’uomo e la donna, descrivendo la donna in tutto il suo splendore fisico, mentre
l’uomo è avvolto da reti rosse e ha un’espressione di sofferenza. Lei è luminosa, lui
è avvolto dal buio; lei porta l’acqua che è fonte di vita, lui è intrappolato e a mani
giunte come in silenziosa preghiera; lei rivolge le braccia verso destra, mentre lui
verso sinistra.
Inoltre, l’immagine può essere anche interpretata come una contrapposizione tra
nudità e vestito, quindi tra corpo, così com’è in natura, e corpo coperto e protetto
da un indumento (la rete rossa)8. Nonostante questa opposizione fisica e concettuale
tra uomo e donna, si è creata comunque un’unione tra i due mediante quella sorta
di “taglio” netto che, in realtà, li congiunge: le due figure sono legate tra loro e,
forse, non è un caso che il punto di unione si trovi al livello delle parti intime, in un
chiaro rimando a una possibile unione sessuale tra queste due figure.
Bisogna considerare quest’opera nel contesto della moda poiché questa foto è stata
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stampata su un tessuto che poi è diventato un abito. Il taglio fa come da cintura
all’abito, dividendo la parte superiore da quella inferiore, mentre l’acqua che sgorga
dal vaso tenuto dalla donna diventa la manica destra del vestito. Inoltre, poiché la
fotografia è stata stampata sul tessuto plissé di Miyake, le immagini risentono di
questo effetto: il corpo della donna, che nell’originale appare vellutato e liscio, qui
è plissettato e zigrinato, così come la rete che ricopre l’artista.
Come spiega lo stesso Morimura, la differenza principale tra arte e moda è il fatto
che i dipinti e le foto sono bidimensionali (come pure un vestito su una gruccia); la
moda, invece, quando è indossata, diventa tridimensionale e può dare la possibilità
all’arte stessa di cambiare aspetto9.

3.3. ARAKI NOBUYOSHI
Il secondo artista ospite è stato Araki Nobuyoshi, famoso sia per i suoi scatti a tema
erotico, sia per quelli a tema naturale. Le sue fotografie ritraggono donne nude,
spesso legate, oppure avvolte da kimono colorati, in pose irreali e tormentate che
fanno percepire un intenso dolore fisico (Fig. 52). Nonostante questo, esse riescono
a mantenere il loro fascino, risultando sensuali e conservando la loro femminilità.
Queste donne, anche se sembrano impotenti e sopraffatte dalla forza dell’uomo che
le ha legate, apparendo quasi “metafore di un’esistenza condannata all’inautenticità
e alla passività che le propone come schiave legate alle leggi di un desiderio
possessivo e dominatore10”, in realtà, dimostrano, attraverso il loro atteggiamento,
di essere loro a dominare l’uomo. Infatti, la cosa che più colpisce di questi scatti
non è tanto il loro corpo legato, ma, piuttosto, lo sguardo di queste donne che è
penetrante e coinvolgente. Questo sguardo ha una duplice valenza: seduce, ma
anche allontana lo spettatore; come dice Zaza: “[queste donne] lo stimolano e lo
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carezzano, lo seducono e lo insultano, lo pongono davanti al banale e all’osceno11”.
Creano, così, una tensione emotiva che scaturisce dalla contraddizione dei
sentimenti della donna rivolti agli spettatori: pongono lo spettatore davanti a uno
specchio e gli fanno vedere il lato più sadico e più animale dell’essere umano. Così,
lo spettatore non può fare altro che riconoscere una parte di sé stesso in queste
immagini così taglienti, ma realistiche.
Questa è una contraddizione che non riguarda solamente la sfera emotiva più
profonda dell’essere umano, ma rappresenta, con occhio critico, una società che, se
da una parte rifiuta e condanna l’erotismo spinto, dall’altra, lo appoggia e lo
propone, più o meno esplicitamente, attraverso i mass media. Araki vuole giocare
soprattutto con questi tabù contemporanei che si sono affermati nella società a
partire dagli anni sessanta e che sono nati da un nuovo clima di moralizzazione della
vita pubblica e privata. L’artista, attraverso le sue fotografie, cerca di liberare se
stesso e anche lo spettatore da questi tabù per mostrare un mondo autentico che ha
aspetti oscuri, a volte quasi osceni, ma che fanno parte della vita di tutti i giorni e
che devono essere accettati. Il suo lavoro è quasi da documentario, perché mostra
un mondo senza veli, con un approccio che risulta neutro e senza pregiudizi. Il suo
intento non è quello di criticare chi compie queste pratiche sadomasochistiche e
nemmeno quello di esaltarle, ma unicamente quello di rappresentarle così come
sono: senza preconcetti o abbellimenti estetici o morali12.
Una delle sue pubblicazioni più significative a tema documentaristico, è “Tokyo
Lucky Hole” (1983-1985), un progetto fotografico realizzato nei quartieri a luci
rosse di Tokyo mediante l’utilizzo di una macchina Polaroid. “Araki si muove
dunque nella zona dei bordelli, dei saloni per massaggi e dei peep-show cittadini
dando inizio a una ricognizione quasi sistematica e archivistica delle donne che
lavorano in quella redditizia attività che è l’industria del sesso a pagamento 13 ”.
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Senza nessun tipo di retorica, Araki quasi cataloga le donne che lavorano in questi
quartieri e riconosce anche a loro un posto all’interno di una società che fino ad
allora le nascondeva e le negava, mostrandole in posa e sorridenti come qualsiasi
altra donna.
Oltre alle immagini erotiche, Araki ha realizzato anche scatti a sfondo naturalistico
(Fig. 53), che sorprendentemente, rimangono comunque legati al tema sessuale che
è sempre messo in primo piano. Infatti, anche la natura ha degli aspetti erotici legati
al ciclo biologico della vita e, quindi, alla riproduzione14: ecco che allora i fiori
rimandano all’idea dell’impollinazione, oppure rappresentano genitali femminili (il
rosso e il rosa sono i colori dominanti), in un continuo rimando estetico e
concettuale al mondo erotico umano, attraverso una sorta di astrazione delle
immagini.
Araki ha lasciato carta bianca a Miyake per la scelta delle foto, e questi ha deciso
personalmente di selezionare quali scatti inserire all’interno della collezione. Con
stupore di Araki, Miyake ha scelto alcune immagini erotiche dell’artista e le ha
stampate su vestiti, canotte e pantaloni, creando un inaspettato contrasto tra la
leggerezza degli abiti, e la crudezza delle immagini rappresentate.
Anche il servizio fotografico (Fig. 54, 55, 56), realizzato da Araki con gli abiti della
collezione, mette in evidenza quanto queste immagini siano cariche di intimo
erotismo: le modelle sono da sole in diverse parti della casa, vestite oppure nude
con a fianco gli abiti della collezione e le foto sembrano degli “scatti rubati” in un
momento di intimità personale, mentre ritraggono una donna giapponese nella
doccia e in camera da letto. Sono la versione moderna dei ritratti fotografici da
boudoir dell’ottocento, quando le ragazze dei bordelli e degli atelier dei fotografi si
facevano fotografare in vesti da camera15. In comune hanno un senso di rilassatezza
e di quotidianità della sfera privata che viene ritratta attraverso immagini che non
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pretendono essere accattivanti dal punto di vista estetico. Quello che traspare è il
desiderio del fotografo di inserire gli abiti in ambienti quotidiani, diversi da quelli
che ci si potrebbe aspettare in una fotografia di moda, avvicinandoli allo spettatore
che, in queste foto, può riconoscere la propria quotidianità ed essere portato a
pensare che gli abiti di Miyake condividano il suo stesso bisogno di rilassatezza e
comodità, proponendosi come un abbigliamento quotidiano e casalingo.
Mentre nella collaborazione con Morimura il tema era il contrasto tra corpo
femminile e corpo maschile, luce e ombra, nudo e coperto ecc., in questo caso il
tema della collaborazione è la carica erotica del corpo femminile rappresentata in
un contesto che diventa disinibito. Si assiste, così, a un dialogo tra il corpo, il vestito
e il luogo dell’ambientazione, che comunicano tra loro e aiutano la modella a
sentirsi a suo agio: in questo modo, il messaggio che gli abiti di Miyake aiutano le
persone ad essere spontanee, viene ulteriormente valorizzato dalle foto di Araki.
Negli scatti del fotografo i protagonisti e le ambientazioni non hanno quell’allure
“patinato” tipico dei servizi di Penn, ma sono estremamente semplici e così
quotidiani da poter essere quasi scambiate per fotografie amatoriali:
“... è una fotografia concettuale, poco interessata alla correttezza della
composizione, al rispetto delle regole della tecnica specialistica, insomma una
fotografia poco formale e curata nei dettagli ma che [è] in grado di esercitare
su di noi un alto potere di coinvolgimento, curiosità e partecipazione
emotiva16”.
Queste foto mantengono il loro fascino proprio perché lo spettatore non è abituato
ad osservare delle fotografie che ritraggono una quotidianità così “reale”: “è proprio
il brivido del proibito o della messa in posa meno artificiosa ed elaborata, l’assenza
di codici della fotografia professionale, a dare alla performance un gusto molto
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piccante17”. Si può dedurre che questo sia l’elemento che rende gli scatti di Araki
così particolari e gli abiti di Miyake così richiesti: entrambi mostrano e valorizzano
qualcosa che di solito è così quotidiano da apparire quasi scontato, ma che in realtà
scontato non è. Anzi, sono in grado di scatenare forti sentimenti che, nel caso di
Araki, sono addirittura sessuali e che portano a considerare gli abiti di Miyake stessi
come fonte di piacere.
A tale riguardo, Araki può essere considerato un fotografo voyeur, la cui
definizione viene data da Muzzarelli: “colui che fa dell’atto di guardare in modo
ossessivo e malizioso, predatorio e occultato, l’unica o la privilegiata via del proprio
desiderio e della propria eccitazione sessuale18”. Infatti, molte delle sue fotografie,
dietro all’aspetto quotidiano e disinibito, nascondono strategie comunicative che
devono indurre lo spettatore a sentirsi complice con il fotografo nello spiare di
nascosto la donna protagonista. Grazie a questo spiare, il fotografo e lo spettatore
fanno propria l’immagine della donna: “Quando guarderanno la foto sentiranno di
avere catturato per sempre quella porzione di estasi che nessuno potrà più sottrarre
loro e che gli consentirà una lunga, privata e assolutamente autarchica fonte di
piacere prolungato19”.
Tra le immagini selezionate da Miyake non ci sono solo quelle erotiche, ma anche
alcune foto a tema floreale. In questo caso, Miyake ha voluto creare un forte
contrasto tra la crudezza del tema erotico e la delicatezza del tema della natura dove
l’erotismo è più velato. Si è visto come la natura e la sua rappresentazione sui tessuti
e nelle forme biomorfiche degli abiti, sia un tema molto importante per Miyake,
perché il designer sente un forte legame, quasi un’analogia, tra la natura e l’uomo;
analogia che anche Araki percepisce nei suoi scatti, e che qui viene espressa non
solo attraverso le sue fotografie, ma anche mediante i vestiti che diventano un
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mezzo di comunicazione tra l’uomo e ciò che lo circonda.
Considerando un aspetto più estetico e tecnico della collezione, questi vestiti sono
distinti in abiti “appear” e abiti “disappear”. Nel primo caso abbiamo abiti le cui
immagini sono state stampate sul tessuto prima del processo della plissettatura,
quindi sono più evidenti, mentre nel caso degli abiti “disappear”, l’immagine è stata
stampata dopo la plissettatura, quindi risulta più sfocata, perché non c’è colore tra
una piega e l’altra della plissettatura20.
Queste due diverse tecniche sono state coniugate nella medesima collezione per
evidenziare l’idea della mutevolezza delle tecniche di stampa, ma anche delle
contraddizioni presenti nella realtà espresse dallo sguardo delle modelle degli scatti
di Araki.

3.4. TIM HAWKINSON
Il terzo artista che ha partecipato alla collezione di Miyake nel 1998 è Tim
Hawkinson, artista statunitense che riprodusse tre delle sue opere sui vestiti Pleats,
please. Miyake, durante un viaggio negli Stati Uniti, era rimasto affascinato dai suoi
lavori e dal suo studio sul corpo e decise di chiedergli di partecipare a questa
collaborazione. Hawkinson ha studiato varie tecniche per rappresentare il proprio
corpo, concentrandosi sulla rappresentazione della sua circonferenza, dei suoi
organi ecc., in un lavoro che sembra quasi uno studio di anatomia. In questa
collezione Hawkinson ha stampato sui Pleats, please immagini del corpo umano,
in modo tale che, indossando il vestito, l’immagine cammini e si muova insieme
alla sua indossatrice.
L’abito che meglio rappresenta questa collaborazione è un autoritratto molto
desueto dell’artista stesso. L’immagine è stata realizzata mediante la tecnica
“Generated Contour Lace” nel 1995: mentre l’artista giace in una vasca da bagno
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che si sta lentamente riempiendo di tempera nera fino a ricoprire completamente il
corpo, vengono scattate delle foto a intervalli regolari di cinque minuti e, mediante
una speciale disposizione dei vari scatti, viene realizzata un’immagine con un
particolare motivo somigliante a un pizzo21 (Fig. 57).
Durante l’esposizione “Issey Miyake Making Things” (1999), in cui sono state
allestiste tutte le opere realizzate da Miyake con gli artisti ospiti, Hawkinson ha
creato una gigantesca installazione in cui tutte le sue foto sono cucite insieme in
una sorta di lavoro patchwork che somiglia a una grande trapunta, o a un grande
quadro composto dalle sue opere22 (Fig. 58).
Nei lavori di Hawkinson, si assiste a una rappresentazione molto precisa, realistica
e quasi scientifica del corpo umano, che tralascia gli aspetti poetici e concettuali
propri degli artisti precedenti.

3.5. CAI GUO-QIANG
Celebre per le sue opere e performance con la polvere da sparo, Cai ha vissuto per
molti anni in Giappone dove ha realizzato delle spettacolari esibizioni artistiche e
dove ha coniugato la tradizione cinese con quella giapponese. Per capire al meglio
la filosofia di questo artista e come questa possa essere coniugata con il mondo di
Miyake, si analizzeranno brevemente due sue importanti esibizioni.
La prima si chiama “Foetus Movement II: Project for Extraterrestrials No. 9” (Fig.
59, 60) e consiste nella realizzazione di una grande esplosione concentrica, al centro
della quale stava l’artista seduto in meditazione. Cai era particolarmente interessato
a scoprire gli effetti fisiologici e psicologici che questa esplosione avrebbero avuto
su di lui e sugli spettatori che vedevano la scena da lontano. Il risultato ottenuto da
Cai è il seguente: nonostante le persone che contemplavano la scena fossero molto
agitate e nervose dopo l’esplosione, come se questa avesse acceso anche in loro
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un’energia nuova che prima non avevano, Cai, invece, era sorprendentemente
tranquillo, come in meditazione. Era come se avesse assorbito lui stesso l’energia
che era appena scaturita. Cai in un’intervista dice di essersi sentito come se fosse
all’inizio dell’Universo dopo lo scoppio del Big Bang, in un paragone che spiega
efficacemente il significato di questa sua esibizione. Secondo l’artista, l’esplosione
è una forza primordiale in grado di purificare e di ricreare qualcosa di nuovo che
nasce dalla distruzione. Ecco cosa dice il critico dell’arte Kurabayashi Yasushi al
riguardo: “As an explosion is sometimes compared to the Big Bang, the instance of
ignition forces us to imagine a moment without time or space, an instant before they
come into being 23 ”. Secondo Kurabayashi e l’artista stesso, l’esplosione è un
momento sospeso nel tempo e nello spazio: non ha nessuna dimensione, ma è in
grado di creare qualcosa dopo averne distrutta un’altra. Letto in chiave filosofica,
significa che questa esplosione non solo ha distrutto fisicamente tutto ciò che stava
intorno a Cai, ma ha distrutto e purificato anche i sentimenti negativi dello stesso
Cai e degli spettatori, in una sorta di rito catartico di gruppo.
Secondo Cai questa idea del Big Bang non ha solo una valenza spirituale, ma anche
semi-scientifica: l’artista ha da sempre mostrato un grande interesse per il mondo
dell’astronomia, in particolare per la ricerca su come oltrepassare il concetto di
tempo e spazio per poter conoscere nuovi mondi al di là della nostra galassia. Da
queste idee quasi fantascientifiche, Cai ha realizzato questa esplosione per sentirsi
simbolicamente più vicino al resto dell’Universo, come se l’esplosione gli desse la
possibilità di essere visto dallo spazio. Tutto diventa simbolico e allo stesso tempo
artistico, perché secondo Cai, arte e spiritualità sono concetti molto vicini che hanno
il potere di superare anche la scienza: “Art can trascend time and space, and achieve
something that science cannot. The job of artist is to create such time/space
tunnel24”. Partendo da questa concezione di arte, si può arrivare a parlare finalmente
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della sua collaborazione artistica con Miyake.
I 63 tessuti di Miyake utilizzati per l’esibizione ideata da Cai, sono stati stesi sul
pavimento e dopo essere stati cosparsi di polvere da sparo, sono stati bruciati, al
fine di lasciare sul tessuto le tracce delle bruciature che formano un disegno
simbolico, poi stampato sui vestiti della collezione (Fig. 61, 62). Il disegno cui Cai
si è ispirato è quello del drago: simbolo cinese della forza e della vita, il cui
significato è sottolineato ulteriormente dall’utilizzo del fuoco come elemento di
energia e potenza. La performance pubblica in cui Cai dà fuoco ai suoi draghi
cosparsi di polvere da sparo, è carica di pathos e sembra quasi conferire agli
spettatori stessi le qualità possedute dall’animale mitologico cinese. Anche in
questo caso si può parlare di abiti che comunicano dei sentimenti agli spettatori,
perché, sebbene pregni di significati simbolici, come quello della potenza che
l’esibizione intende dar loro, una volta indossati mantengono sempre quel senso di
rilassatezza e di piacere che solo gli abiti di Miyake possono dare. Miyake, anche
durante le collaborazioni con gli artisti, non dimentica il suo studio sulla produzione
di abiti che possano comunicare sentimenti ed emozioni alle persone.
Questa performance è stata realizzata esclusivamente a New York nel 1998 e il
risultato finale è servito a creare la collezione. La naturalezza, che è un elemento
cardine nei Pleats, please, è presente anche nella performance di Cai, che non solo
ha realizzato un’esibizione teatrale unica ed originale, ma ha, poi, utilizzato il
disegno dei tessuti bruciati, esattamente com’era risultato al primo tentativo, senza
ulteriori prove, come motivo decorativo per realizzare la collezione con Miyake,
lasciando spazio alla casualità dell’effetto bruciatura e alla spontaneità.
Secondo Miyake le esibizioni di Cai, in particolare questa, hanno un significato
simbolico di distruzione e poi di rinascita di qualcosa di nuovo 25 che viene
purificato dal fuoco. L’idea della purificazione e della rinascita sono concetti
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antichi e diffusi sia nella cultura giapponese, che in quella cinese, alle quali Cai e
Miyake spesso si ispirano. Questo legame molto forte di Cai e Miyake con il mondo
giapponese tradizionale è molto evidente nella seconda esibizione rappresentativa
dell’artista. Si chiama “Returning light: The Dragon Bone” (1994) (Fig. 63) e si è
tenuta a Iwaki, dove gli abitanti del piccolo paese sono stati coinvolti e convinti da
Cai a realizzare una sorta di scavo archeologico per tirare fuori una vecchia barca
in legno sprofondata nel mare vent’anni prima. Parte di questa barca è stata
riutilizzata per creare una pagoda in legno. Il significato dell’esposizione, in un
momento in cui il Giappone si preparava a diventare una potenza mondiale sulle
orme di quelle “occidentali”, consiste nell’invito di Cai rivolto ai giapponesi a
mantenere la loro identità autoctona e tradizionale, attraverso la quale possono
creare qualcosa di nuovo, esattamente come è stato fatto con la vecchia barca che è
diventata simbolicamente una pagoda: un luogo sacro. In questa esibizione ci sono
ben due elementi che accomunano Cai e Miyake: entrambi vedono il proprio
passato e la propria nazionalità non come un ostacolo, ma come una qualità che li
può aiutare a costruire qualcosa di nuovo. In secondo luogo, come Cai ha realizzato
quest’opera mediante l’aiuto di semplici paesani, così anche Miyake ha sempre
avuto un particolare interesse per le persone che lavorano nei piccoli villaggi,
valorizzandone la vita quotidiana e le tecniche tessili (di cui si parlerà nel capitolo
dedicato alla tradizione).
Nell’ambito di questo interesse per il passato al fine di costruire qualcosa di nuovo,
è significativa la realizzazione nel 2001 di un’installazione in cui Cai ha riproposto
i tessuti usati nella performance del 1998 per Miyake, collegandoli tra loro a spirale
in modo da formare un unico grande drago che vola verso l’alto (Fig. 64). Si assiste,
quindi, a una ripresa successiva e ha una riproposta di un lavoro precedente che
assume un’altra vita, ma che mantiene il suo significato originale di potenza e
leggerezza fisica ed emotiva.
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3.6. TANAKA IKKO
Miyake non si è fermato soltanto a queste quattro collaborazioni, perché nel 2016
ha lavorato con l’artista Tanaka Ikko che ha trasposto tre diverse immagini sui suoi
vestiti e accessori: “Sharaku”, “Nihon Buyo” e “Futoi Kigo”. Tuttavia, prima di
parlare della collaborazione con Miyake, è necessario fare una breve parentesi nella
quale si andrà ad analizzare i concetti alla base del lavoro del designer pubblicitario.
Tanaka è famoso per essersi dedicato alla realizzazione grafica di poster pubblicitari
che, secondo lui, prendono ispirazione dall’arte tradizionale Rinpa e Ukiyo-e.
Infatti, come i poster pubblicitari abbelliscono edifici e strade, così anche l’arte
Rinpa serviva ad abbellire paraventi e porte scorrevoli che avevano una funzione
sia decorativa, sia pratica. Come accade anche nel design moderno, erano oggetti
esteticamente belli, ma anche funzionali, visto che servivano come elementi
d’arredo di uso quotidiano. La stessa ambivalenza riguarda le stampe Ukiyo-e che
venivano realizzate con una finalità economica oltre che artistica, diventando un
vero e proprio fenomeno d’arte commerciale, così come lo sono al giorno d’oggi i
cartelloni pubblicitari.
Secondo Tanaka, il design pubblicitario, così come l’arte Rinpa e quella Ukiyo-e,
ha come fondamento artistico l’idea della semplicità e dell’astrazione. Nel campo
pubblicitario, per comunicare visivamente ed efficacemente, occorre semplificare
al massimo i concetti e le immagini che si vogliono rappresentare, in modo tale che
l’occhio dello spettatore possa cogliere, con immediatezza ed intuizione, le
informazioni più importanti. A favore di questa idea della semplificazione, gioca la
bidimensionalità quale componente caratteristica dell’arte giapponese, evidente
non solo nella spiccata predilezione per la pittura su rotolo o su oggetti di
arredamento, ma anche nell’utilizzo dei colori, dove non esistono quasi mai le
sfumature, ma si nota la presenza di blocchi di colori, spesso vivaci e luminosi. A
tale riguardo, Tanaka definisce i colori nell’arte giapponese come “rectilinear”,
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“one-dimensional and intuitive 26 ”. Infatti, i colori appiattiscono le immagini e
hanno un significato specifico: sono un veicolo di emozioni, perché fanno
riferimento a determinate sensazioni psicologiche.
Un altro elemento che Tanaka ammira dell’arte Rinpa è la capacità di rappresentare
il mondo naturale escludendo qualsiasi presenza negativa e creando un mondo
perfetto, quasi ideale, che diventa per il designer stesso, una fonte di ispirazione alla
quale attingere. Infatti, anche i poster pubblicitari non fanno mai associazioni
negative, né mostrano elementi di disturbo visivo, come per esempio, il sangue o il
dolore, ma preferiscono rappresentare elementi che richiamano la felicità, oppure
l’abbondanza e la vitalità, esattamente come avveniva nelle opere Rinpa27.
Considerata l’ispirazione all’arte Rinpa e Ukiyo-e, non stupisce che “Sharaku” sia
un tributo di Tanaka all’artista giapponese Toshusai Sharaku, famoso ritrattista
Ukiyo-e, i cui lavori sono stati riadattati utilizzando i canoni estetici e geometrici
dell’arte contemporanea (Fig. 65). In questa immagine le forme sono semplici ed
elementari, perché si basano sull’utilizzo di nove cerchi per realizzare la figura
umana e presentano linee tondeggianti e armoniche. Invece, “Nihon Buyo” (Fig. 66)
è l’immagine di una donna giapponese vestita e acconciata con abiti tradizionali,
rappresentata mediante l’utilizzo di cerchi, triangoli e linee colorate (c’è, quindi, un
utilizzo di linee più frammentate e spigolose); mentre “Futoi Kigo” (Fig. 67)
presenta delle forme simili agli ideogrammi giapponesi realizzati con pennello e
inchiostro su uno sfondo colorato. Il contrasto tra lo sfondo dai colori vivaci e il
nero delle forme rappresentate, mette in evidenza le linee tondeggianti e piene di
questi simboli, in un attento studio tra pieni e vuoti; tra colore e assenza di colore.
Queste tre rappresentazioni hanno tutte degli aspetti in comune: la presenza di
elementi geometrici semplici (rispettivamente, cerchi, triangoli e linee) che sono
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usati per creare delle figure, e l’utilizzo di colori vivaci disposti a blocchi, in una
rappresentazione che diventa una sorta di compendio di storia dell’arte Rinpa e
Ukiyo-e e di grafica pubblicitaria. Queste immagini hanno un forte impatto visivo:
le loro forme e i loro colori sono in grado di catturare l’attenzione dello spettatore,
perché dotate di una efficace carica espressiva e, pur essendo realizzate con
elementi geometrici elementari, è proprio questa loro semplicità che risveglia
l’interesse delle persone. Analogamente, la geometricità dei pezzi di tessuto
colorato sul pavimento era un elemento importante nell’esposizione di Miyake
“Energieȅn”.
Queste tre figure rappresentano tutte il mondo giapponese tradizionale: “Sharaku”
rappresenta un ritratto Ukiyo-e, “Nihon Buyo” una danzatrice e “Futoi Kigo” la
scrittura tradizionale shodō. Sono presenti figure tradizionali realizzate in modo
innovativo, perché lette in chiave moderna. Lo spettatore non può non esserne
attratto, perché in esse non solo vede un passato che lo affascina e lo fa sognare, ma
le sente anche molto vicine, perché gli parlano con un linguaggio visivo che conosce.
Sono, quindi, delle figure che fanno da intermediario tra il passato e il presente e
che riportano alla luce immagini che sono sedimentate nell’estetica giapponese, ma
con degli elementi di innovazione che le rendono più accattivanti.
Tutti questi fattori - dialogo tra passato e presente, utilizzo di linee elementari e
colori accessi - non potevano non interessare lo stesso Miyake che, insieme
all’artista, ha trasformato queste immagini in elementi di abbigliamento. La forma
degli abiti è elementare e lineare, come le forme geometriche utilizzate nelle
immagini, e riprende la forma degli abiti tradizionali (per esempio, le giacche
assomigliano ad haori), coniugandola con elementi più moderni (le scarpe hanno
una zeppa che richiama le geta giapponesi, ma presenta delle linee colorate
geometriche sul platform di chiara influenza contemporanea) (Fig. 68). Inoltre, il
fatto che le immagini abbiano principalmente linee tondeggianti, fa sì che la
trasposizione in abito valorizzi efficacemente le forme del corpo sottostante.
Miyake ha avuto un’altra recente collaborazione con Tanaka (2017) in cui ha
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trasposto altre due serie di immagini: “Bokugi” e “Face”.
In “Bokugi”, Tanaka si è ispirato alla scrittura shodō, ma questa volta senza l’ausilio
del colore: in questo modo, la realizzazione calligrafica è più realistica e vicina a
quella tradizionale. Questi simboli calligrafici sono stati riprodotti sulla stoffa,
mediante gocce di inchiostro (punti) e linee più o meno definite, insieme ad
elementi moderni e a figure che non hanno nulla a che fare con la scrittura shodō,
quali linee a zig-zag e spirali. Nel servizio fotografico che ritrae gli abiti “Bokugi”,
le modelle sono di spalle e hanno il volto appena rivolto allo spettatore (Fig. 69,
70). Le lampade che tengono in mano, così come i vestiti che indossano, sono
bianchi e neri, mentre il volto delle modelle è completamente rosso. L’abbinamento
del rosso con il nero degli esercizi calligrafici non è casuale: secondo Tanaka il nero
rappresenta lo yin, mentre il rosso lo yang. Questo abbinamento è largamente
utilizzato nell’arte giapponese tradizionale: infatti, appare nelle decorazioni delle
armature dei guerrieri, piuttosto che in oggetti di uso quotidiano come le carte da
gioco hanafuda, o nelle fogge degli abiti delle geisha. Tanaka riprende questo
abbinamento perché secondo lui è sinonimo e fonte di vitalità ed energia.
Per quanto riguarda “Face”, Tanaka riprende le forme geometriche (preferibilmente
triangolari) ed i blocchi di colore, considerati precedentemente, e li utilizza per
rappresentare delle facce principalmente di profilo (Fig. 71). In questo caso, è molto
interessante la trasposizione di queste immagini nel mondo della moda da parte di
Miyake, perché assistiamo a una vera e propria metamorfosi degli abiti e degli
accessori che diventano dei volti che fissano lo spettatore. Si assiste così, a un
sapiente lavoro di decostruzione e poi, di ricostruzione della facce di Tanaka nelle
scarpe, nelle collane che sembrano dei puzzle da assemblare e negli abiti: una sorta
di arte cubista che dà piena espressione di sé nella moda e che ancora una volta
coniuga la tradizione con la modernità (Fig. 72).
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4. TRADIZIONE E INNOVAZIONE
4.1. MIYAKE E IL RAPPORTO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Si andrà ora ad analizzare l’interesse di Miyake per due mondi opposti e lontani,
ma che per il designer diventano molto vicini: quello dell’innovazione, intesa come
ricerca di nuovi materiali e tecnologie per creare abiti; e quello della tradizione, che
riprende materiali e forme del passato e li riporta in uso, valorizzandone le qualità
e le caratteristiche estetiche e pratiche. Miyake non ha mai avuto una preferenza per
uno dei due mondi, ma li ha sempre considerati entrambi come una fonte di studio
e miglioramento continuo per il suo brand, coniugandoli spesso nella realizzazione
di un unico indumento che, così, assimila e armonizza filosofie e tecniche di
lavorazione completamente diverse, esattamente come i suoi fotografi sono riusciti
ad armonizzare persone di nazionalità, età e culture completamente differenti.
Il presente capitolo vuole, quindi, mettere in luce gli elementi tradizionali e quelli
innovativi che Miyake ha utilizzato, e mostrare come sia riuscito sempre a
coniugarli senza mai sembrare ambiguo o incoerente, ma interessato a un continuo
miglioramento, sia nel campo tradizionale, sia in quello più tecnologico.

4.2.

ESSERE

GIAPPONESE

PER

MIYAKE:

ESSERE

“BEYOND

NATIONALITY”
Miyake afferma che essere un designer di nazionalità giapponese non è mai stato
un ostacolo per la sua carriera, ma è invece, la marcia in più che gli ha permesso di
creare qualcosa di nuovo: il suo retaggio estetico e culturale è completamente
diverso da quello europeo, e quindi si sente libero da ogni limite che la moda
“occidentale” potrebbe imporgli. Questo vuol dire non avere dei canoni da seguire
e poter sovvertire le regole, come fa anche Kawakubo. Tuttavia, a differenza di
Kawakubo che sente molto la supremazia della moda europea, a cui si contrappone
e si paragona, Miyake vuole andare oltre le definizioni di “oriente” e “occidente” e
creare una moda completamente nuova che non presenti limiti estetici o concettuali
di nessun genere. La sua, infatti, non è una moda prettamente giapponese:
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certamente ricava elementi importanti da essa, come il concetto del ma e l’utilizzo
di alcune tecniche e materiali, ma è in grado di reinterpretarli e di innovarli senza
fare affidamento solo sulla tradizione, ma cercando qualcosa che piaccia
universalmente e che sia attuale, ma allo stesso tempo anche tradizionale.
Secondo Umehara Takeshi ciò che rende così affascinanti le creazioni di Miyake è
il concetto di “Basara” che il filosofo spiega in questo modo: “it is analogous to
that sense of beauty which compels a person to surprise people with showy, gay
attire[…] its tradition may still be seen in present-day Noh and Kabuki costumes 1”.
Secondo Umehara, che ha avuto l’occasione di incontrare Miyake e parlare con lui
del suo lavoro creativo, ciò che attira di più le persone è proprio la ricerca del
designer di temi e simboli del passato tradizionale giapponese, riproponendoli sotto
una luce più moderna e innovativa, riuscendo così, ad attirare l’interesse delle
persone attraverso la vitalità delle sue creazioni. Così facendo, il richiamo al passato
e ai suoi simboli conquista sia i giapponesi, che rivivono la loro tradizione, sia gli
stranieri che scoprono e sognano un mondo diverso dal loro dal quale rimangono
affascinati.
Allo stesso modo, Miyake è molto attento alle novità nel campo della ricerca di
nuovi materiali e dell’utilizzo di nuove tecnologie nel campo tessile: è quindi un
designer in grado di elaborare il passato del Giappone e inserirlo in un contesto
completamente innovativo e internazionale. Miyake fondendo elementi tradizionali
giapponesi con elementi moderni e innovativi, crea qualcosa che piace a tutti,
perché riesce ad andare oltre la semplice definizione di “oriente e occidente” e a
creare qualcosa che affascina, indipendentemente dal luogo di provenienza.
“I realised that my very disadvantage, lack of Western heritage, would also
be my advantage. I was free of Western tradition or convention. I thought, ‘I
can try anything new’. […] The lack of Western tradition was the very thing
I needed to create contemporary and universal fashion. But as a Japanese

1

MIYAKE, Bodyworks, cit., p. 133.
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(person) I come from a heritage rich in tradition…I realized these two
wonderful advantages I enjoy, and that was when I started to experiment
creating a new genre of clothing, neither Western nor Japanese but beyond
nationality2”.
Questo rende Miyake un designer in grado di cogliere le esigenze dei suoi clienti e
affascinarli, non attraverso la banalizzazione di elementi culturali condivisi oppure
“esotici”, ma mediante un’estetica innovativa che è in grado di sensibilizzare ed
emozionare chiunque, perché non ha età, né nazionalità ed è, quindi, senza confini.

4.3. LA TRADIZIONE
In precedenza si è accennato all’interesse di Miyake per le tecniche artigianali, che
il designer è riuscito a riprendere e riutilizzare al fine di creare qualcosa di nuovo,
moderno e insolito; in questo paragrafo si cercherà di definire in modo più specifico
e dettagliato il rapporto del designer con la tradizione.
Come dice l’artigiano Ishigaki Kinsei, l’abito non ha solo la funzione di proteggere
e abbellire il corpo, ma anche quella di tramandare delle abilità artigianali e manuali,
oltre che rituali e propiziatorie. Infatti, molti abiti tradizionali sono stati creati per
essere utilizzati durante danze e cerimonie propiziatorie e quindi, possiedono in sé
dei poteri quasi magici per il mondo giapponese3. Miyake riprende questo bagaglio
culturale e lo contestualizza nella contemporaneità, rispettando le sue origini
storiche e spirituali.
Negli anni settanta, grazie a Shirasu Masako che con il suo negozio a Ginza ha fatto
conoscere al designer l’artigianato giapponese tradizionale4, Miyake è riuscito a
entrare in contatto con gli artigiani che lavorano ancora oggi nelle campagne

2

ENGLISH, Japanese fashion designers…, cit., p. 20.

3

Cara MCCARTY, Matilda MCQUARD, Structure and surface: contemporary japanese textiles,
New York, Museum of Modern Art, 1998, cit., p. 18.
4

MIYAKE, Shōrai…, cit., p. 36.
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giapponesi e ha, così, approfondito il suo interesse per i tessuti giapponesi
tradizionali reinventandoli in chiave moderna. Tra questi ci sono: il sashiko, che è
un tessuto molto resistente ricamato a motivi geometrici realizzati cucendo più strati
di tessuto insieme5; il shijiraori, un tipo di indumento che la gente di Awa era solita
indossare e che era realizzato unendo insieme vari pezzi di scarti di tessuto; e
l’oniyoryu, un tessuto di cotone resistente della regione del Tohoku, la cui
plissettatura è realizzata torcendo più volte il cotone nell’acqua fredda6. Infine, il
basho-fu, che è un tessuto ricavato dalle fibre di banana e si caratterizza per il suo
aspetto leggero e trasparente7, è probabilmente stato una fonte di ispirazione per la
realizzazione del “Cicada Pleats” che presenta le medesime qualità.
Riguardo alle tecniche giapponesi tradizionali di tintura, Miyake nel 1992 ha
utilizzato una delle tecniche shibori che consiste nel torcere il tessuto intorno a un
tubo di legno e procedere con la tintura. Il risultato finale consiste nella colorazione
della parte esposta alla tintura, mentre la parte del tessuto arrotolata e quindi,
protetta dalla colorazione, risulta non tinta, creando un piacevole effetto sfumato.
Gli abiti della collezione di Miyake, realizzati mediante questa tecnica, si chiamano
“Twist fashion” e sono caratterizzati non solo dalle tipiche sfumature colorate, ma
anche dall’effetto “stropicciato” del tessuto8. Il fatto che Miyake abbia utilizzato
nelle sue creazioni una delle tecniche shibori, dove il tessuto viene visto come una
materia da torcere, pizzicare e cucire, evidenzia come, per il designer, il tessuto
contenga in essenza qualcosa di tridimensionale, in quanto può essere plissettato e
anche tinto in modi differenti. Infatti, dopo il processo di piegatura e di colorazione,
quando il tessuto torna nella sua forma bidimensionale, mantiene comunque
l’effetto tridimensionale: il lavoro di piegatura che è stato realizzato sui Pleats,

5

William Jay RATHBUN, Beyond the Tanabata bridge: traditional Japanese textiles, London,
Thames and Hudson, 1993, cit., p. 45.
6

MIYAKE, Making things, cit., p. 35.

7

MCCARTY, MCQUAID, Structure…, cit., p. 17.

8

Elfriede MOLLER, Shibori: the art of fabric tying, folding, pleating and dyeing, Great Britain,
Search Press, 2003, cit., pp. 16,17.
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please rappresenta una sorta di “memoria tattile” che rimarrà per sempre impressa
sul tessuto9. Il tessuto viene trasformato dall’artista che gli dà vita plasmandolo con
il suo tocco10, esattamente come fa la natura che ha il potere di cambiare le sue
forme: chi pratica l’arte shibori, come Miyake, vede nel tessuto ciò che vede nella
natura e, prendendo ispirazione da questa, può arrivare a riprodurre le pieghe delle
montagne e le loro sfumature di colore in un grandissimo shibori 11 (Fig. 14).
Attraverso la tecnica della piegatura dei Pleats, please, nata dall’ingegno di Miyake
e Minagawa, non si parla solo di tridimensionalità, ma anche di capacità di
realizzare, mediante le pieghe del tessuto, dei veri e propri pattern decorativi, senza
l’ausilio di colori e pennello12.
Attraverso la realizzazione di questi indumenti che reinterpretano tecniche
tradizionali, Miyake è riuscito a riportare alla luce lavorazioni artigianali, di origine
rurale, tramandate gelosamente da generazioni 13 . Ancora una volta Miyake è
riuscito a dimostrare di essere un designer che, nonostante sia sempre volto verso il
futuro del design e le nuove tecnologie, non dimentica di ricercare nella tradizione,
anche in quella più povera, una fonte di informazione e di ispirazione per la
realizzazione di qualcosa di assolutamente nuovo e inaspettato.
“He found beauty in the women who worked in the country and in an old
activist in the women’s movement. […] They were old, so they did not fit the
fashion standard mould of beauty. They lived the unchangeable reality of their
lives through labour and ideology14”.
Miyake prende spunto da stili condivisi da donne che fanno parte di un mondo

9

WADA Yoshiko Iwamoto, Memory on cloth: Shibori now, New York, Kodansha International,
2002, cit., pp. 10, 11.
10

WADA, Memory on cloth…, cit., p. 11.
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WADA, Memory on cloth…, cit., p. 12.
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WADA, Memory on cloth…, cit., p. 80.
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MIYAKE, Making things, cit., pp. 35, 36.
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HIRAMITSU, Japanese tradition…, cit., p. 37.
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ristretto e poco conosciuto, come quello rurale, oppure che hanno un’età avanzata
che non rispecchia più i canoni della moda, facendole diventare icone di stile e
promuovendo così, non solo la foggia dei loro abiti, che si basa sul mondo povero
tradizionale, ma anche i loro stili di vita e i loro ideali. Facendo ciò, rivaluta e
valorizza un mondo che di solito non è riconosciuto come esteticamente bello e lo
fa diventare tale, dando, così, voce alle minoranze e riconoscendo anche in loro
degli elementi da cui prendere ispirazione. Nella sua produzione Miyake, oltre a
prendere spunto dall’abbigliamento delle donne contadine, le ha fatte diventare
anche protagoniste di una delle sue prime campagne pubblicitarie: realizzata di
mattina presto, presso la stazione di Ueno a Tokyo, in questa pubblicità le modelle
sono state fotografate al mercato, mentre tengono frutta e verdura in mano e sono
circondate dalla gente del mercato che appare nella sua spontaneità mentre è intenta
a trasportare ceste colmi di prodotti appena raccolti nei campi, ed è vestita con abiti
usuali, tradizionali, a volte dagli accostamenti bizzarri15 (Fig. 73). Questo è un
chiaro esempio del rispetto che Miyake prova per queste donne e come il concetto
di moda democratica implichi per lui attenzione non solo per il cliente, ma anche
per il mondo della quotidianità, non solo urbana, ma anche contadina.
Miyake riprende così, tecniche artigianali tramandate da generazioni, dando loro la
possibilità di non essere dimenticate in un mondo in cui, con l’affermarsi delle
nuove tecnologie, scomparirebbero nel giro di pochi anni. In un certo senso, questo
è un omaggio che Miyake fa alla tradizione tessile giapponese, perché, riprendendo
il passato, gli conferisce una nuova vita e un nuovo modo di esprimersi e di essere
apprezzato non più solo dai consumatori giapponesi, ma anche da quelli di tutto il
mondo. Infatti, alcuni di questi abiti realizzati con le tecniche tradizionali, sono stati
indossati ed immortalati negli scatti di Takagi fatti in giro per il mondo,
dimostrando come le tecniche tradizionali giapponesi possano essere apprezzate da
popoli differenti che possono riconoscersi in esse.
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HOLBORN, Issey Miyake, cit., p. 36.
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Il fatto che Miyake si concentri sullo studio e la realizzazione di abiti che si ispirano
a quelli usati in contesti lavorativi da contadini, pescatori, carpentieri ecc., dimostra
ancora una volta come il designer voglia prima di tutto realizzare degli abiti
quotidiani, assolutamente pratici, comodi e adatti alle attività più disparate. Quindi,
fonte di ispirazione diventano gli abiti da lavoro della gente più povera che aveva
bisogno di indossare un vestito pratico e soprattutto resistente agli sforzi, alle
intemperie e all’usura del tempo: erano vestiti che dovevano durare per molti anni
e talvolta anche per generazioni, per far fronte alla triste condizione di povertà di
queste persone. Il sashiko, per esempio, è un tipo di tessuto nato proprio per
permettere alle persone più povere che non avevano la possibilità economica di
comprare nuovi abiti, di dare nuova vita ai loro vecchi indumenti: cucendo insieme
più tessuti, li si rendeva più spessi e quindi, più duraturi e caldi: “sashiko developed
from necessity rather than as a luxury 16 ”. Miyake riprende questa tecnica e la
reinterpreta ambientandola ai giorni nostri: nonostante le condizioni di vita siano
fortunatamente cambiate e non sia più necessario far durare un unico vestito per
così tanti anni, Miyake capisce che le esigenze delle persone comuni non sono poi
così cambiate nella sostanza e che, creare ora un abito la cui qualità duri nel tempo,
è diventato un lusso. Oggi molte persone ricercano nella moda un comfort e una
praticità che solo pochi stilisti riescono a dare e questo elemento rappresenta una
delle qualità che gli abiti giapponesi tradizionali possiedono 17 . A tale riguardo,
proprio per la praticità che il sashiko possiede, questo tipo di tessuto è stato oggi
reinterpretato utilizzando materiali sintetici e anche fili metallici, dimostrando
come le tecniche del passato possano diventare un’ispirazione per il presente18.
Miyake è un promotore consapevole della moda “a lunga durata”: vuole che un
abito non sia il protagonista di una sola stagione, ma possa essere riutilizzato per
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molto tempo e che anzi, possa diventare una sorta di “amico” del proprio
indossatore, il quale arrivi ad affezionarsene tanto da non volerlo mai buttare via.
A tale riguardo, Miyake sa che il consumismo sfrenato e la logica “usa e getta”
producono una serie di problemi ambientali, oltre che culturali. Per questo motivo,
pensa che la realizzazione di un capo che sia non solo comodo per l’indossatore,
ma anche resistente e duraturo, possa aiutare a rieducare i suoi clienti, insegnando
loro che quando acquistano un capo di Miyake, possiedono un oggetto di qualità e
durata tali da poterlo riutilizzare innumerevoli volte senza la necessità di doverlo
gettare via poco dopo. Miyake non studia solo la bellezza di questi tessuti
tradizionali che possono essere nuovamente apprezzati per le loro qualità estetiche,
ma anche la loro funzionalità e durata nel tempo19.
A proposito della scorretta mentalità contemporanea “usa e getta”, si è espresso con
toni drammatici anche Tanaka Ikko:
“Quando la produzione di massa diventa sempre più diffusa e il consumismo
continua ad aumentare, l’uomo perde completamente il senso delle proprietà
dei materiali. […] è possibile che non sia molto lontano il tempo in cui si
indosserà un vestito adatto per una determinata occasione per poi gettarlo via
subito20”.
Tanaka, così come Miyake, è in totale disaccordo con questa logica dello spreco di
risorse e di materiali, tanto da considerarlo come una forma di alienazione che porta
a svalutare e banalizzare gli oggetti e che è il riflesso di una società completamente
priva di qualsiasi valore non solo sociale, ma soprattutto culturale. Questa
alienazione è pericolosa perché non solo non tiene conto dell’impatto che il
consumismo ha sull’ambiente, ma, inoltre, aumenta drasticamente la distanza tra il
creatore dell’oggetto e il cliente (relazione tanto amata da Miyake), trasformando il
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cliente in un semplice consumatore che non conosce e non rispetta il valore del
lavoro altrui intrinseco nel prodotto.
Fino ad ora si è visto come Miyake abbia reinterpretato la moda e i tessuti
tradizionali giapponesi; è necessario ora ricordare che il designer si è interessato
anche di abiti e tessuti provenienti da altre culture. Infatti, nel 1981 è diventato
direttore del “Fashion Live Theatre” a Kobe e ha promosso la ricerca, da parte di
altri designer, di abiti tradizionali provenienti da Guatemala, Bali, India e Tibet. Lo
stesso Miyake ha studiato i tessuti tipici indiani che sono, poi stati ammirati in due
esposizioni: “Les Textiles de l’Inde et les Modeles Crees par Issey Miyake” al
Museo dell’Arte decorativa di Parigi e “HAATH- Indian hand-weaving with
Miyake” a Tokyo21.
Miyake ha avuto occasione di fare un viaggio in India ed entrare in contatto con
personalità del luogo che, come lui, si occupano di mantenere viva la tradizione
tessile locale. “Haath” significa mano in indiano, ed è l’equivalente della filosofia
“making things” di Miyake che si basa sull’importanza che ha per l’uomo la
creazione di qualcosa con le proprie mani22.
Miyake ha trovato analogie tra il kimono giapponese e il sari indiano. Entrambi gli
indumenti non necessitano di bottoni e cuciture particolari per essere indossati, ma
avvolgono il corpo scivolando delicatamente. Inoltre, in entrambi i mondi culturali,
il colore ha una valenza specifica e viene utilizzato in determinate occasioni, tanto
che i diversi accostamenti seguono regole predefinite. Per gli indiani, durante il
processo di tintura, è il colore che si infiltra nel tessuto e crea un legame inscindibile
con esso diventando un corpo unico, così come accade anche nel mondo giapponese,
dove si possono notare moltissime similitudini con le tecniche di tintura indiane.
Entrambi utilizzano molteplici sistemi di piegatura e cucitura del tessuto per
proteggerlo dal colore e realizzare le sfumature (rispettivamente, shibori in
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giapponese e bandhani in indiano) ed entrambi vedono negli elementi come l’acqua,
la cera e il fuoco (quello della fiamma per la bollitura, e quello del sole per
l’asciugatura del tessuto), elementi ancestrali che proteggono e valorizzano l’opera
artistica umana23. Per Miyake queste similitudini tra i due mondi, che a prima vista
sembrano sorprendenti, in realtà sono ovvie, perché fin dall’antichità il Giappone
ha avuto contatti più o meno diretti con l’India: studiare le tecniche indiane,
significa studiare e riportare indirettamente alla luce anche quelle giapponesi.
Quindi, per il designer il viaggio in India rappresenta non tanto una scoperta, quanto
il ricordo di un passato comune24.
Anche in India, le persone che cercano di riportare alla luce le tecniche tradizionali
hanno come obiettivo non solo la rivalutazione culturale fine a sé stessa di queste
tecniche, ma soprattutto, l’emancipazione e il riscatto sociale di queste popolazioni
che, attraverso loro, possono ottenere un lavoro e vivere dignitosamente25. Tutto
questo porta al riavvicinamento tra il creatore e il cliente: quest’ultimo,
allontanandosi dal clima di alienazione creativa contemporanea, dove gli indumenti
sono tutti creati a macchina in tempi limitati, riscopre un differente modello estetico,
fatto di cura per i dettagli e frutto di tempi di lavorazione molto più lunghi e
complessi. A tale riguardo, lo stesso Miyake afferma che grazie al lavoro delle
persone che hanno rivalutato queste tecniche antiche, lui stesso è riuscito a
riscoprire e reinterpretare il mondo indiano tradizionale che finalmente può
respirare un’aria innovativa e contemporanea26. Il designer ha ripreso, così, suntuosi
broccati indiani realizzati con trame d’oro e colori vivaci e ha realizzato una
collezione di abiti e giacche con fantasie geometriche dal chiaro riferimento alla
tradizione indiana (Fig. 74).
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4.4. L’INNOVAZIONE
Miyake non si è solo concentrato sull’utilizzo di materiali tradizionali e di origine
naturale, ma con l’aiuto del suo staff ha preso spunto da campi di ricerca che sono
molto lontani da quello della moda, come il settore industriale, e ha utilizzato
materiali innovativi e riciclati, dando la possibilità a oggetti e a materiali inutilizzati
prima, di avere una nuova vita. A tale riguardo, anche altri fashion designer hanno
utilizzato le nuove tecnologie come ausilio per la loro arte: per esempio, Kansai
Yamamoto ha deciso di utilizzare la stampante EPSON SureColor F9200 per
riprodurre, con un’ottima risoluzione di colori e in tempi decisamente più brevi, la
grandissima quantità di fantasie utilizzate nelle sue creazioni.
Riguardo al brand Issey Miyake, Miyamae parla di una speciale tecnica che, con
l’ausilio del vapore, permette di rimpicciolire il tessuto che si allarga solo quando
viene indossato27. Uno dei progetti più importanti del brand riguarda il laboratorio
di ricerca di nuovi materiali chiamato Reality Lab.: è nato nel 2007 ed è composto
da undici membri che studiano nuove tecniche e nuovi materiali da utilizzare nelle
collezioni. La filosofia del team si basa su due concetti fondamentali, ovvero “regeneration” e “re-creation”: infatti, questi ricercatori hanno a cuore il bene del
pianeta e sono consapevoli che alcune materie prime sono limitate, e che quindi,
sono da proteggere e da tutelare28, attraverso la ricerca di nuove modalità di riciclo
e di funzionalità nel campo della moda. Questa nuova idea di moda è, in un certo
senso, non solo tecnologica, ma anche ecologica, perché ha un impatto il più basso
possibile sull’ambiente e una maggiore consapevolezza dell’importanza delle
materie prime.

4.4.1. IL REALITY LAB. E LA COLLEZIONE 132 5.
Il Reality Lab. ha realizzato nel 2010 una collezione speciale prendendo spunto dai
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progetti dell’informatico Mitani Jun. Questi aveva disegnato al computer un oggetto
sferico di carta che aveva colpito molto l’attenzione di Miyake il quale aveva deciso
di utilizzare lo stesso modello per la creazione dei suoi vestiti29. Così, con l’aiuto
di Mitani e dei suoi algoritmi matematici, fondamentali per calcolare in modo
preciso quanto tessuto utilizzare e come piegarlo, il team di Miyake è riuscito a
realizzare la collezione 132 5. che presenta complessivamente dieci modelli diversi.
Anche in questo caso, come in quello della sfilata del 2011, prima della
realizzazione dell’abito vero e proprio, lo staff ha dovuto fare numerose prove con
il computer e con la carta per testare la pressione della piegatura. Infatti, questi abiti
hanno più di una dimensione: sono stati realizzati in modo tale che, quando non
sono usati, possano essere totalmente appiattiti, ripiegandoli a spirale su sé stessi,
riducendo consistentemente il loro volume e creando delle forme davvero
suggestive che ricordano delle chiocciole o delle girandole colorate.
La bellezza e particolarità di questi abiti, che da chiusi o aperti mostrano forme
differenti, sono state fotografate da Araki Nobuyoshi e Yoshimura Masaya che
hanno mostrato entrambi i loro modi di essere ed evidenziato la loro versatilità,
tanto che alla fine, non è più chiaro se queste forme siano nate per essere apprezzate
più da chiuse che da aperte (Fig. 75, 76). Il nome della collezione spiega
perfettamente il concetto base di queste creazioni: 1 sta per un pezzo di tessuto; 3
sta per la tridimensionalità che è la qualità principale di questi abiti; 2 sono le
dimensioni che l’abito assume quando viene piegato e appiattito. Tra il 2 e il 5 c’è
uno spazio vuoto, che ricorda il ma giapponese, ovvero lo spazio vitale tra il corpo
e l’abito che gli permette di respirare, mentre il 5 riguarda la capacità che queste
creazioni hanno di creare una quinta dimensione fatta di emozioni.
“In other words, through encounters with people who wear 132 5., the
clothing transcends the fourth dimension that incorporates time, and further
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evolves, as a conduit of vitality in the form of clothing”30.
Come diceva anche il titolo del servizio fotografico di Takagi Yuriko “ISSEY
MIYAKE BEYOND TIME AND SPACE”, gli abiti del designer vanno al di là
della semplice definizione di tempo e spazio, diventando qualcosa di immortale che
raggiunge una dimensione ulteriore: una dimensione che non è più solamente fisica,
ma più che altro concettuale.
Come i Pleats, please dimostravano la loro versatilità dando la possibilità di essere
utilizzati in luoghi diversi e da persone diverse, così la collezione 132 5. Dà la
possibilità di modificare la vestibilità degli indumenti, accorciandoli, scambiando
l’apertura del collo con la scollatura delle spalle, consentendo all’indossatrice di
personalizzare il proprio abito in un’infinita gamma di scelte31. Così, ancora una
volta, la moda di Miyake è rivolta in primo luogo alle persone: in questo caso, alle
esigenze estetiche che le sue clienti possono avere di voler personalizzare il proprio
abito, arrivando a partecipare al processo creativo del designer stesso, il quale non
impone alle proprie acquirenti un abito che segue standard predefiniti di vestibilità,
ma permette loro di scegliere come indossarlo.
L’utilizzo del computer e delle forme a spirale, non è il solo elemento moderno
nella realizzazione di questa collezione. Nell’ottica del riutilizzo e del riciclo dei
materiali, importante è il fatto che il tessuto utilizzato per questi abiti è il TEIJIN,
ottenuto mediante il riciclo di bottiglie di plastica. Il TEIJIN ha due elementi
importanti: per prima cosa, ha una qualità notevolmente superiore al poliestere che
è ottenuto dal petrolio e che, quindi, è altamente inquinante; in più, il TEIJIN è in
grado di mantenere la propria forma nel tempo, è resistente e non si rovina, quindi
è ottimo per la realizzazione di questi abiti che si aprono e chiudono a spirale32.
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Nello specifico, oltre all’utilizzo del TEIJIN con finalità di riciclo, grazie alla
collaborazione con Yoshioka Tokujin, designer industriale che ha lavorato per anni
per Miyake, sono nati oggetti realizzati con i materiali più disparati.
「素材は無限。どんな素材でも服にすることが可能」と一生さんは
仰っていますね。
“Issey dice: «I materiali sono infiniti. Si può fare un vestito con qualsiasi
cosa»33”.
Miyake non si è mai scoraggiato di fronte alla possibilità di creare qualcosa di
nuovo: con l’aiuto del suo staff ha creato i Pleats, please che sono nati
originariamente dalla plissettatura delle federe, e ha sempre preso spunto da ciò che
lo circonda e dal potenziale che ogni materiale può avere. Quindi, per il brand, avere
qualcuno come Yoshioka che si occupa dello studio e della ricerca a partire dai
materiali industriali, è stato fondamentale e fonte di nuovi stimoli creativi.
“You have to learn from fabric every single time you use a new one. Then,
the better you know it, the more you keep learning. The weight, the body, the
fall of the fabric all determine what it will eventually be made into34”.
「マテリアル・ボーイ」と呼ばれていました。勉強のためにあらゆ
る工場に行っていたからです。ものをつくるには、素材を知らなけ
ればいけない。[…]工場を見るとプロセスがわかる。それがわかると、
別のやりかただったら違うものがつくれるかもしれないとか、可能
性が広がるのです35。
Mi chiamano “material boy” perché per studiare [nuovi materiali] vado in
ogni fabbrica. Per creare, prima devo conoscere le materie prime. […] Se
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guardo la fabbrica, capisco il procedimento. Quando ho capito il
procedimento, se c’è un altro modo per farlo, è molto probabile che lo
riutilizzi per realizzare cose diverse”.
Yoshioka, riprendendo la filosofia di Miyake sulla potenzialità di ogni materiale, si
concentra particolarmente sul quello di origine industriale che è la maggior risorsa
del momento. Infatti, grazie alle continue innovazioni tecnologiche, questi materiali
hanno una flessibilità, una consistenza e dei colori che sono molto accattivanti e
adatti al mondo della moda contemporanea. Le industrie producono un numero
cospicuo di materiali di scarto inutilizzati che possono avere nuova vita in altri
campi. Così, la moda e il design contemporaneo sono sempre alla ricerca di
innovazioni non solo estetiche, ma anche tecnologiche. Presentare una collezione,
vuol dire presentare e condividere delle idee innovative sviluppate dai diversi Paesi
di appartenenza: “A single collection is an international exhibition. Taking the best
from each country36”. Ormai non si guarda più solo alla realizzazione dell’abito in
sé, ma soprattutto al suo tessuto: “It is the fabric that defines its uniqueness37”. Nella
ricerca di nuovi materiali, il Giappone è una potenza indiscussa: lo stesso Nicolas
Lepoutre, coordinatore delle ricerche nel campo dei tessuti per Louis Vuitton,
ammette che il 60% delle ricerche delle industrie tessili è giapponese o prende
comunque spunto dalle ricerche realizzate in Giappone38, e Miyake e il suo staff
sono una parte importante che va a nutrire questo indiscusso dominio nel campo del
tessile.
Alla base dell’innovazione c’è la voglia di sperimentare e stupire, mediante
l’utilizzo di materiali mai pensati prima. Ecco l’esperienza di Yoshioka:
たとえば帽子というと布地でつくるのが常識ですが、僕はいろいろ
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な工業用素材を使いました。1992 年のパリコレクションの際に作っ
た、透明なシリコンでできている帽子は僕自身気に入っている作品
です39。
“Per esempio, sarebbe stato normale usare semplici fili per realizzare i
cappelli, ma io ho usato diversi materiali industriali. Per la collezione di Parigi
del 1992 ho realizzato cappelli in silicone trasparente che a me piacciono
molto” (Fig. 77).
Miyake stesso rimase stupito dalla trovata di Yoshioka40 e incoraggiò il giovane
designer a continuare le sue ricerche in campo industriale.
In conclusione, tutti questi lavori rappresentano un punto di svolta importante nella
storia del brand e del design, perché mediante forti elementi di innovazione, quali
l’utilizzo di materie prime e nuove forme tecnologiche, Miyake ha portato un
significativo cambiamento nell’ambito della moda internazionale, mostrando come
essa sia in stretto contatto con la tecnologia e la scienza che cooperano per realizzare
qualcosa che, inaspettatamente, diventa artistico. Il fatto stesso che il progetto al
computer di Mitani sia stato utilizzato da Miyake e che Yoshioka abbia realizzato,
su spinta del designer, delle collezioni fatte con materiali industriali, dimostra come
la moda ormai faccia un notevole utilizzo di invenzioni tecnologiche e come quindi,
adesso, il semplice sforzo creativo artistico non basti più, perché è necessario che
sia accompagnato anche da una ricerca scientifica.

4.4.2. A-POC
A-POC, il cui acronimo sta per “A Piece of Cloth”, è un progetto ideato da Miyake
Issey e Fujiwara Dai agli inizi degli anni duemila e consiste nella realizzazione di
abiti e accessori ricavati da un unico pezzo di tessuto arrotolato in un tubo di stoffa.
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Mediante una speciale macchina che legge le istruzioni riguardanti la forma e il
modello dell’indumento che si vuole ottenere, viene realizzato l’abito, che alla fine,
dovrà essere semplicemente tagliato lungo delle linee tratteggiate (Fig. 78).
Una delle definizioni più affascinanti che sono state date al progetto A-POC è di
Satō Taku che ha descritto così il suo primo incontro con questo progetto
innovativo:
一生さんの代表的な服をひと通り見せていただいて、「一枚の布」
というコンセプトだからこそ、無限の表現があるということを感じ
ました41。
“Quando ho visto nell’insieme gli abiti di Miyake realizzati seguendo il
principio dell’utilizzo di “un solo pezzo di tessuto” [A-POC], ho pensato
all’infinito”.
L’idea di un rotolo di tessuto infinitamente lungo, dal quale si possono ricavare
infinite combinazioni di abiti e accessori, è sicuramente in linea con il modus
operandi di Miyake che ha sempre favorito l’universalità e la varietà nelle sue
creazioni. Questo progetto ha l’obiettivo di creare facilmente abiti per qualsiasi
esigenza, poiché basta programmare la macchina alla creazione del modello
stabilito e in pochi istanti si otterrà il risultato richiesto. Come fa notare Fujiwara,
è certamente un’invenzione importante nella nostra società in cui la richiesta di
oggetti sempre nuovi, ma diversificati, è molto alta. Infatti, a differenza della catena
di montaggio, in cui i medesimi modelli vengono prodotti in serie, con questo
sistema ognuno può creare il modello che desidera, personalizzando totalmente la
produzione.
In questo modo, si può fa fronte al problema della sovrapproduzione e allo spreco
eccessivo di abiti che non vengono acquistati e utilizzati: solo nel momento in cui
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l’acquirente sentirà la necessità di avere un nuovo abito, potrà recarsi nel negozio e
creare il proprio, senza dover per forza adeguarsi a gusti e scelte estetiche non
personali, riducendo, così, lo spreco delle risorse.
Miyake, in una breve panoramica sulla storia della produzione tessile42, spiega i
cambiamenti che sono avvenuti negli anni: da una produzione sartoriale destinata
solo all’élite che si poteva permettere abiti cuciti a mano, siamo passati, grazie alla
Rivoluzione Industriale, a una diversa concezione della moda, ovvero quella del
ready to wear, che permette di poter acquistare abiti già confezionati a prezzi più
contenuti. Tuttavia, il difetto del ready to wear è che non permette al consumatore
di decidere autonomamente che cosa indossare, ma propone degli abiti già
confezionati che seguono le tendenze del momento, ma non sempre i gusti personali
del consumatore. Miyake, quindi, con questo progetto vuole ridare al cliente
autonomia decisionale.
La produzione in larga scala di abiti crea un’offerta superiore alla domanda,
producendo degli eccessi di mercato oltre agli sprechi di risorse e di energie. Per
Miyake, sempre attento ai problemi ambientali, il futuro del ready to wear è proprio
l’A-POC, perché permette di limitare consistentemente questi sprechi e di dare
totale libertà di scelta al consumatore che, secondo lui, ormai non vuole più modelli
standardizzati, ma l’originalità: “The idea stemmed from my desire to make a
contribution to environmental protection and the conservation of resources43”
Le parole chiave del progetto A-POC sono, quindi, libertà e personalizzazione: “APOC has been able to free itself from the limitations of conventional tailoring which
were previously dictated by the proprieties of fabric, pattern and sewing
technique44”. E ancora: “This technology is giving a freedom never before known
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to both designers and users45”.
Quindi, il progetto A-POC, come tutti gli altri progetti di Miyake, si basa sull’idea
che, nella creazione di un abito, le persone e i loro desideri siano in primo piano. In
questo specifico caso, il cliente diventa il vero protagonista, anzi addirittura il
creatore del proprio vestito che Miyake definisce “clothing design for human
beings

46

”. Per quanto la tecnologia, in questo progetto, sia un elemento

fondamentale, poiché per la realizzazione di questi abiti è necessaria una macchina
predisposta a ricevere determinate informazioni sul modello da realizzare, tutto ha
inizio, però, dai desideri del cliente e dalla sua creatività: “Thanks to computer
technology, another raw material is incorporated into the production process more
closely than ever: human creativity 47 ”. Le macchine sono solo un mezzo di
produzione, perché il vero obiettivo è quello di mettere l’uomo e le proprie idee in
primo piano: c’è una sorta di interazione tra il designer, il cliente e la macchina.
“Their aesthetics are characterized by equal contributions from all participants: the
designers, the technology and the user48”. Questo tipo di produzione può definirsi
democratica, perché permette a ognuno di questi fattori (il designer che ha ideato la
macchina, la macchina stessa e il cliente) di esercitare uno specifico ruolo nella
creazione stilistica.
A tale proposito, Miyake in un’intervista ha detto: “People are waiting for
something that is fun which they feel that we can create together49”, evidenziando
come per lui la moda sia un momento creativo che deve coinvolgere sia il designer
sia il cliente, in un’interazione proficua e piacevole per entrambi. Miyake stesso
afferma di essersi spesso imbattuto in persone che indossavano i suoi abiti in modo
sorprendente e originale e di averli considerati, quindi, come una fonte di
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ispirazione50. Questo è un chiaro rimando a quel circolo di energia che si è visto
precedentemente, dove il creatore e il cliente imparavano a conoscersi l’un l’altro.
Miyake accusa la società contemporanea di aver rotto questo circolo di energia e di
aver tolto alle persone il privilegio decisionale, trasformandole in soggetti non
pensanti: “People have become consumers; they forgot the ways they can
partecipate in their clothing. A-POC does that51”. Così Miyake, grazie all’A-POC,
vuole considerare il cliente come una persona che si riappropria delle proprie idee,
che ha la facoltà di decidere cosa vuole e di crearla da solo: anche questa è l’idea di
moda democratica per il designer. Creare qualcosa (“making things”) è la cosa più
importante per un essere umano, come spiega anche Satō Taku in un’intervista:
“I feel that Mr. Miyake has been inspiring us by his own works, not simply
with words, but with the idea that the most important thing in our lives is
making things. And the factor that makes his creations special and unique is
his strong desire to make things that create happiness and joy for people52”.
Creare significa rendere felici se stessi e gli altri, perché vuol dire esprimere la
propria identità; mentre, utilizzare un oggetto significa soddisfare delle esigenze
proprie. In entrambi i casi i due soggetti saranno felici.
Infine, democrazia per Miyake vuol dire anche essere libero, in quanto fashion
designer, di decidere autonomamente cosa creare senza dover sottostare ai canoni
estetici della moda europea ed esserne, non solo consapevole, ma anche orgoglioso:
“We are not controlled by someone else. We are our own53”.
Nonostante l’idea di Miyake e di Fujiwara di creare una macchina che permette di
realizzare un abito “fai da te” sembri così innovativa da rappresentare il prossimo
futuro, ai giorni nostri il progetto A-POC sembra ormai fallito e sostituito
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dall’avvento dei cosiddetti “fast-shop” come Zara, H&M e Uniqlo. Forse l’idea di
Miyake di lasciare totale libertà creativa ai suoi clienti è fin troppo democratica per
una società come quella odierna in cui possedere un oggetto-icona, o anche
semplicemente una sua copia, è il desiderio più ambito e l’originalità nel vestirsi
non sta tanto nella creazione autonoma di abiti, ma piuttosto negli abbinamenti. I
social network alimentano il sogno di milioni di persone di imitare o semplicemente
immaginare, la propria vita come quella delle icone della moda contemporanea e,
così, non permettono al fruitore di ideare qualcosa di personalizzato. Il sogno di
Miyake, ideato negli anni settanta e poi realizzato in quelli duemila, si è in un certo
senso limitato, perché non solo non riflette le esigenze estetiche delle nuove
generazioni di consumatrici e consumatori, ma elimina totalmente il “predominio”
creativo degli stilisti che, in un futuro dominato dall’A-POC, sarebbero quasi
inesistenti e sostituiti nel proprio lavoro dalle persone comuni, prive di esperienza.
Riassumendo, dare troppa autonomia al cliente porta disorientamento culturale ed
estetico, e più che di democrazia si tratta di anarchia. È necessario mantenere un
punto di riferimento (lo stilista) che ha il compito di guidare, più o meno
direttamente, i clienti nelle proprie scelte, tenendo però, in considerazione le nuove
esigenze emergenti, estetiche e soprattutto pratiche, così come ha fatto anche
Miyake nella sua carriera.
Un’altra riflessione da fare è sull’utilizzo, nell’A-POC, di un unico pezzo di tessuto.
L’idea che il tessuto possa drappeggiare il corpo senza essere composto da più parti
unite insieme, ha sempre affascinato Miyake e il suo staff, perché, come per il
“Cicada Pleats”, rende il vestito una sorta di seconda pelle che si adatta al corpo,
proteggendolo ed esaltandone le forme. A tale riguardo, Fujiwara Dai54 e anche
Fukai Akiko 55 riportano vari esempi, culturalmente diversi, tratti dalla storia
dell’arte egizia e romana, del diverso modo di rappresentare la leggerezza del

54

Vitra Design Museum, Issey Miyake and Dai Fujiwara, cit., p. 70.

55

FUKAI, Future Beauty…, cit., pp. 35, 39.

106

tessuto. È proprio da queste immagini artistiche che nasce il desiderio di Miyake di
realizzare degli abiti che ricreino questa idea del tessuto che avvolge il corpo (come
il sari indiano, la toga romana e lo stesso kimono) e, mediante la tecnologia moderna,
il designer è riuscito a riprodurre lo stesso effetto, seguendo i canoni estetici dei
giorni nostri e andando oltre i limiti culturali. Come dice Hiramitsu:
“The theme ‘a piece of cloth’ is not in opposition to the West, but the search
for universal clothing reveals that it has some elements of both sides. This
means that every nation has its original clothing culture from the very
beginning, or that a garment can be made from only a piece of cloth56”.
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5. CONCLUSIONI
Nella stesura di questa tesi si intendeva delineare come il percorso creativo di
Miyake possa dirsi incentrato sulla figura dell’uomo, del corpo e del suo rapporto
con l’abito e su come egli possa essere considerato, in tal senso, un designer attento
a dare una valenza il più possibile democratica all’intero ciclo del suo lavoro e a
proporre una fruizione dell’abito che possa portare ad una estesa partecipazione,
intesa in modi e forme diverse dal semplice indossarlo.
Ci si è concentrati principalmente su quattro punti fondamentali che sono sembrati
i più rappresentativi di questa idea di democraticità e che ora si riassumeranno
brevemente per evidenziarne gli aspetti principali.
Il primo punto ha riguardato la relazione tra il designer e la fotografia: tenendo
come punto di partenza il fatto che la fotografia di moda è effettivamente una forma
d’arte, si sono andati ad analizzare i fotografi che hanno rappresentato in modo più
significativo i lavori di Miyake. Takagi Yuriko ha messo per prima in luce il
carattere universale della produzione del designer, che si fonda su un’energia,
definita dalla fotografa “primitiva”, presente a livello intrinseco in tutti gli esseri
umani e che trova nella natura la sua massima forma di espressione. Attraverso la
fotografia, così come attraverso il lavoro di Miyake, persone di culture diverse
possono finalmente avere una loro voce e possono trovare negli abiti del designer
un conforto e una protezione ineguagliabile. Questa energia e vitalità si esprimono
al meglio, non solo attraverso il dialogo tra l’uomo e il paesaggio, ma, in modo
diverso, anche mediante la danza e la ricerca di materiali che riescano ad
assecondare i movimenti: in questo senso va il lavoro con il Frankfurt Ballet
Company che ha messo in luce l’aspetto espressivo, mentre il servizio fotografico
di Giacobetti si è concentrato sulla libertà dei movimenti. Irving Penn ha invece,
messo in luce la relazione dell’abito con le forme della natura e, mediante la
plasticità dei movimenti, ha valorizzato la loro esteticità.
Il secondo punto ha riguardato il rapporto tra il cliente e il creatore, nato da uno
shock culturale e dettato dalla novità estetica e concettuale che la moda di Miyake
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e dei suoi contemporanei ha portato sulla scena internazionale. Questo shock ha
dato origine a un dialogo che ha portato, grazie a Miyake, ad eliminare il continuo
confronto tra l’estetica prettamente “occidentale” e quella “orientale”, confronto
che rimane, invece, la forza propulsiva di Kawakubo. Si fa strada una nuova idea
di moda, capace di superare la contrapposizione tra questi due orientamenti, che si
fondono l’uno con l’altro al fine di creare un’armonizzazione di intenti che dà
origine ad un’idea di moda senza frontiere e nazionalità, capace di prendere il
meglio da ogni cultura e renderla protagonista.
Il rapporto cliente-creatore vuol dire circolo di energie e di idee: il creatore ispira il
cliente e lo invita a indossare le sue creazioni, ma allo stesso tempo, il cliente ha
anch’esso la capacità di ispirare il creatore esprimendo le sue esigenze. Si è visto
come, ai fini di una piena evoluzione e realizzazione reciproca, queste due figure
vivano in simbiosi. Entrambe, infatti, hanno ruoli specifici: il creatore funge da
maestro e ha il compito di insegnare al cliente ad apprezzare le idee e il lavoro dietro
a ogni oggetto. Il cliente ha il compito di imparare: ascolta, guarda, tocca le sue
opere. Alle esposizioni e nei negozi può cogliere non solo l’aspetto didattico, ma
anche ludico e pubblicitario del creatore: impara a conoscerlo in modo diretto ed
entra in contatto con il suo mondo attraverso la vista e il tatto. Attraverso la
pubblicità incontra la filosofia del creatore in modo più indiretto: deve cogliere il
messaggio che sta dietro alle immagini. Alle sfilate, invece, entra in campo un altro
senso, che è quello dell’udito: attraverso la musica lo spettatore si immedesima con
l’atmosfera e gli abiti, immergendosi in una storia che gli racconta lo stesso designer,
il quale gli insegna come nasce e si sviluppa un’idea.
Il terzo punto ha riguardato due aspetti importanti: il primo era il rapporto tra arte e
moda, che grazie a Miyake imparano a dialogare e a valorizzarsi reciprocamente. Il
secondo aspetto ha riguardato lo studio sul corpo: se finora ci si era concentrati
sull’aspetto più psicologico e culturale della relazione soggetto-abito, qui ci si è
concentrati sull’aspetto fisico del corpo e di tutte le valenze che questi può avere.
Così, il corpo è diventato un corpo artistico con Morimura Yasumasa che omaggia
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l’arte passata reinterpretandola e personalizzandola; si trasforma in corpo erotico
con Araki Nobuyoshi che lo ritrae nella forma più cruenta e tagliente; diventa un
corpo scientifico con Tim Hawkinson che ne studia le diverse parti anatomiche;
viene declinato in corpo psicologico e spirituale con Cai Guo-Qiang che ne esprime
la forza e l’energia simboleggiate dall’immagine del drago; infine, è reso un corpo
grafico con Tanaka Ikko che studia come rappresentarlo mediante linee e forme
geometriche semplici e colorate.
Il quarto e ultimo punto ha riguardato il rapporto di Miyake con la tradizione e
l’innovazione. Senza limiti e senza pregiudizi, il designer ha coniugato questi due
aspetti prendendo il meglio da entrambi. Così, ha adottato i tessuti tradizionali
giapponesi e indiani, ridando loro prestigio, ma non ha comunque disdegnato
l’utilizzo di nuovi materiali, come il TEIJIN, il PVC e il silicone, con l’obiettivo di
incontrare le nuove aspirazioni estetiche e, attraverso progetti come l’A-POC,
soddisfare la creatività delle persone, le quali sono sempre rimaste al centro del suo
lavoro.
In definitiva, questo studio, originato dall’interesse per il ruolo di Miyake nella
moda, ha contemporaneamente abbracciato, nel corso del periodo di ricerca, un
ambito più ampio e interdisciplinare, mostrando come la moda, attraverso la figura
catalizzatrice di Miyake, sia stata e continui ad essere in grado di influenzare i più
svariati ambiti della cultura di massa e dell’arte. Inoltre, la moda si mostra, al tempo
stesso, una fonte di ispirazione e di impulso al cambiamento per milioni di persone,
siano esse semplici fruitrici dei prodotti del designer, o come lui, ricercatori, a più
livelli, della bellezza estetica che non intende fare a meno della ricerca di significato.
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FIGURA 62: “Presentazione alla stampa dei Pleats, please tenuta a New York nel
1998, ibid.
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FIGURA 63: “Returning light: The Dragon Bone”, 1994, foto tratta dal libro “Cai
Guo-Qiang”.
FIGURA 64: “Dragon Pillar”, 2001, foto di Yoshinaga Yasuaki, foto tratta dal libro
“Pleats please”.
FIGURA 65: “Sharaku” 2016, foto tratta dal sito ufficiale “Ikko Tanaka Issey
Miyake”.
FIGURA 66: “Nihon Buyo”, ibid.
FIGURA 67: “Futoi Kigo”, ibid.
FIGURA 68: “Scarpe della collezione del 2016 per Ikko Tanaka e Issey Miyake”,
ibid.
FIGURA 69, 70: “Bokugi”, 2017, ibid.
FIGURA 71, 72: “Face”, 2017, ibid.
FIGURA 73: “Sashiko”, SS 1971, foto di Yoshikawa Hideko per Mainichi
Newspapers, tratta dal libro “Issey Miyake”.
FIGURA 74: “Abito di Issey Miyake in stile indiano”, foto tratta dal libro “Les
textiles de l’Inde”.
FIGURA 75, 76: “Top and No. 10 Skirt worn and folded” foto di Araki Nobuyoshi
del vestito indossato e di Yoshimura Masaya del vestito piegato, 2016, foto tratte
dal libro “Creativity is Born”.
FIGURA 77: “Linda Evangelista indossa il cappello in silicone creato da Yoshioka
Tokujin”, 1992, foto di Irving Penn per Vogue, tratta dalla rete.
FIGURA 78: “A-POC making”, SS 1999, foto tratta dal libro “Making Things”.
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