
Tomoko Fait 
 

L’opera di Tomoko è alla continua ricerca di morfologie che scaturiscono da una matrice 
costitutiva che si rigenera autosimile a se stessa e pervade, come nel mondo dei frattali, la 
superficie. Il significato che la guida è scevro da compromessi aprendo all’idea 
dell’esistenza di un tempo senza tempo, ossimoro che l’arte, la vera arte, al pari della 
scienza può cercare e talvolta trovare.  
Il tempo di Tomoko si annida nelle trincee delle frontiere del disegno sapiente, sempre 
caratterizzate dal tratto riconoscibile della mano ferma e sicura che le riammaglia e le 
espande, stabilendone sempre di nuove. 
In questo lavoro estremo l’artista si strania fino ad entrare in una sorta di trance durante la 
quale la mano all’opera sul foglio le scompare dalla vista, riuscendo ella a percepire solo 
l’espandersi dell’atto creativo, vivo, autonomo, ormai pilotato dalle proprie esigenze 
narrative, da un DNA in formazione che più si espande, più racconta e più si evolve. 
Si tratta di una “emergenza emozionale” che le fa stringere il petto fino a quando non 
riesce, a volte faticosamente, a venirne fuori, esausta.  
La creatività esiste quando si riesce vedere la realtà priva delle sue forme platoniche “a 
priori”, che spesso l’avvolgono e la celano. La visione artistica di Tomoko è caratterizzata 
da questa spiccata creatività “atomista”, che rimanda alle omeomerie di Anassagora il 
quale aveva intuito, con 2500 anni di anticipo, la natura frattale e topologica dell’universo, 
secondo il principio che ad ogni scala di osservazione è possibile estrapolare la 
granulometria di quanto osservato.  
L’arte di Tomoko si concretizza nell’atto di unire punti e delimitare campi in senso 
geometrico, utilizzando un metodo rigoroso ma anche tollerante, che acconsente, che 
come nella vita mira a risolvere le criticità. Si tratta di una geometria che racconta i sogni.  
E’ un operatività sottile in grado di trasformare in una complessa figurazione articolata e 
dinamica un disegno preciso e decorativo: come quando si osservano le nuvole, che 
improvvisamente prendono forma e ci incantano. 
Nell’opera d’arte di Tomoko le emozioni arrivano sempre dalla sua raffinata eleganza 
compositiva, in cui è sempre presente l’incontenibile conflitto che annulla nel capolavoro il 
percorso-guida al quale di volta in volta è affidata la soluzione formale, ormai non più 
protagonista assoluto. Le emozioni allora diventano per l’astante un punto di equilibrio 
momentaneo, che tranquillizza ed emana una serena gioia. 
I suoi “Mandala” sono molto diversi da quelli tipici di altri artisti. La loro particolare 
esecuzione nasce da una griglia regolare e ordinata costituita da tanti moduli base simili 
tra loro, che segue le regole della simmetria traslatoria, inseriti come sono in visioni di 
grande respiro, contestualizzate e ariose. Sono molto diversi, ad esempio, da quelli 
eseguiti dagli artisti della Street art, come Beau Stanton, o da quelli di Damien Hirst. 
A tratti sembrano seguire le regole della tassellazione della superficie di Maurits Cornelis 
Escher e di Roger Penrose, ma guardando meglio si scopre che Tomoko si occupa anche 
di una dimensione intermedia tra le forme della vita organica e quelle dei “quasicristalli”, 
ricerca quest’ultima che nel 2011 ha fruttato il Nobel per la Chimica a Dan Shechtman 
del Technion Israel Institute of Technology. 
Animato da curiosità e stupore, chi osserva con attenzione le immagini che gli si 
presentano, a un certo punto “scopre” negli intrecci delle raffinate grafie piccoli segni di 
vita ivi sapientemente inseriti: insetti, microscopici animali, uccellini, in alcune opere “semi 
germinali” vaganti, in altre volti umani seminascosti. 
Tutto sotto una distesa di colori, sapientemente governati dalla sintassi del tratto nero che 
li delimita e li rende dei tappeti nei quali volute smagliature allargano la visione come degli 
squarci nel cielo.  
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