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Il segno di Baumgartner nel suo flusso regolare e continuo è un filo d’Arianna, il quale provoca da 
sé, e non soltanto in senso figurato, i labirinti che deve percorrere. È un filo che riconosce quasi per 
virtù rabdomantiche la traccia segreta di un'incredibile itinerario verso la figura pittorica, della quale 
ci offre un rilevamento grafico per segni fitti e paralleli e quindi un'immagine che concide, e vi appare 
interamente pacificata, con le sue linee batimetriche, con le sue curve di livello. 

 

 
 
Le figure pittoriche di Baumgartner sono dunque le belle carte di un gioco, che trova motivi di 
esaltazione e di eccitazione nei suoi stessi percorsi ossessivi e nei suoi ritmi. Sono carte che eludono 
le cadenze naturali, le stagioni, le ore e le passioni dell'uomo, gli eventi della sua storia e della sua 
cronaca; che inventano anzi un nuovo modo, una nuova storia, che ne danno splendide forme su 
eleganti moduli araldici, attraverso incidenze o coincidenze grafiche e cromatiche, nelle quali si 
decanta l'espressionismo di fondo di ogni artista germanico. 
 
Il gioco di Baumgartner è lo specchio puntuale delle ispirate divagazioni, delle variazioni squisite e 
cautamente sorridenti anche sul piano dell'esecuzione tecnica, di un intelletto aperto, lucido, 
rigoroso, che rivela la propria struttura ricorrendo ai metodi ed ai preziosismi antichi della tecnica e 
della moralità artigiana, e che perciò può condurre la fisionomia dei sogni, dei misteri, delle allegorie, 
dei miti cui nessun essere vivente può sottrarsi, dentro i contorni di sagome perfette, senza riccioli, 
senza sbavature, che possono suggerire, come un lampo di luce vera, solare, e come un soffio d'aria 
frizzante, un'idea remota di spazio e di tempo, ma lo fanno anche coincidere con la loro semplice 
impronta. 
 
Situate fuori dal della storia e della cronaca, queste carte riflettono da una parte l'esistenza dall'altra 
la presenza dell'artista, come se il loro incontro, l'incontro da cui nasce l'opera di Baumgartner, 
avvenisse nella luce calma, nella quiete emotiva di un museo immaginario che fonde in una sola 
avventura figurativa le audacie dei primitivi e le audacie dei moderni. 



 
Sono perciò carte dedicate all'occhio, al pieno diletto della visione. Bi una visione che può confutare, 
si direbbe, e al tempo stesso sintetizzare in una sola molte immagini e con uguale intensità registrare 
le variazioni squisite delle sensazioni ch’essa provoca, accoglierne la tiepida palpitazione. 
 
Quando ha percorso tutta la pagina e valutato le impronte, le quantità di spazio che occupano, la 
qualità e la quantità di colore ch’esse muovono, le relazioni che istituiscono per mezzo di sottili 
innesti, incastri, opposizioni e sovrapposizioni, l'occhio, quasi guidato per mano dalla memoria di 
labirinto che porta da sempre in sé e dalla lunga storia della sua originaria ricognizione del mondo, 
può facilmente allietarsi nella bellezza straordinaria e per qualche verso strana, quasi che arrivi 
inedita da un'altra riva della conoscenza, delle figurazioni di Baumgartner. Può intendere il loro 
assoluto. Ed attraverso l'occhio il nostro intelletto può allora, finalmente, riconoscere un'insospettata, 
imprevista e forse imprevedibile sua fraternità con l'intelletto dell'artista.  
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