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Toon Van Borm

Meditazione delle parole
Opera, con una nota di E. Tempesta

Toon Van Borm è un’artista belga che lavora con la scrittura. Egli
scrive i suoi disegni con una delicata calligrafia usando matite, incisioni, carta, vetro o me-
tallo. La sua tecnica è intima, raccolta, i suoi gesti sono contenuti e pazienti: durante lunghe
sessioni meditative, Van Borm riempie le tele di parole. Scrive dall’alto in basso per poi ri-
cominciare, sommergendo quello che ha scritto con altre parole. In maniera ordinata, minu-
ziosa ed incessante, scrive fino ad arrivare al punto in cui non si riesce più a leggere nulla.
Neanche lui sa più cosa ha scritto. Le opere di Van Borm sono composte da parole, ma cosa
egli scriva rimane un mistero. Si tratta forse dei più intimi pensieri dell’artista? O di qual-
che rivoluzionaria teoria fisica o filosofica? Colpisce questa stratificazione così fitta - quasi
maniacale - di parole che s’intrecciano l’una con l’altra creando un groviglio impenetrabile
dove il senso del testo non può più essere rilevante. 

Attraverso le sue opere, Van Borm ci porta a riflettere sul ruolo delle parole nella no-
stra vita. Con le sue parole, sepolte sotto altre parole (ma pur sempre presenti lì, sotto i no-
stri occhi), ci invita a staccarci dalle parole stesse e, quindi, dai nostri pensieri - veri o falsi
che siano - relativizzando l’importanza che noi tendiamo di attribuirgli. La sua pratica ri-
tuale ci ricorda la concentrazione e la precisione dei mandala buddisti, opere tibetane in
sabbia molto complesse che, una volta completate, vengono distrutte dal monaco stesso che
le ha create. Con questo gesto, infatti, il monaco si rende consapevole della fugacità di tut-
te le cose e di sé stesso. L’atto creativo, e al tempo stesso catartico, di Van Borm non passa
da un gesto di distruzione bensì lavora sulla stratificazione temporale e la convivenza del-
le tracce del passato con il presente, ed è proprio quest’accumulazione programmata a dare
corpo e materia alle sue opere.

L’opera presentata, Garden of Eden, è uno dei risultati più profondi e al tempo stes-
so imponente e mistico di questo originale artista.

Garden of Eden, 2008, cartongesso, olio per mobili, cera d’api, cera carnauba, in-
chiostro e ago.








