
René Magritte (1898 - 1967) 

Il belga René Magritte proviene dalle arti applicate, essendosi specia-

lizzato nel disegno di carte da parati e illustrazioni pubblicitarie. La 

sua pittura risentirà sempre di questa formazione, tanto da rimanere 

pacificamente banale ed accademica anche quando il pittore entrerà 

a far parte degli ambienti d'avanguardia che avevano in orrore l'arte 

tradizionale. A questo proposito lo stesso artista, che non percepiva 

la cosa come un limite, precisò che "poco importava trovare un nuo-

vo modo di dipingere ma si trattava piuttosto di ciò che bisognava di-

pingere". 

Il suo percorso lo vede attraversare il Cubismo e il Futurismo, prima 

di avvicinarsi a Breton ed il suo gruppo, nel quale entrerà nel 1926 

trasferendosi a Parigi. Breton, pur notando che "Il procedimento di Magritte non è automatico, ma anzi 

pienamente deliberato", ne accetta la presenza nel gruppo, ma tre anni dopo l'artista rompe con l'avventu-

ra dell'Avanguardia e rientra in patria dove conduce un'esistenza tutto sommato opaca. 

La sua figura venne a lungo ostracizzata dalla Critica per via della sua relativa "facilità", per il gusto effetti-

stico delle sue "trovate" e la sua vita troppo borghese e provinciale, lontana dal cuore degli avvenimenti ar-

tistici. Solo negli anni '60 l'interesse degli artisti Pop e concettuali ha permesso la sua rivalutazione. 

POETICA 

Come già avvenuto per Max Ernst, anche per Magritte è fondamentale la conoscenza della pittura Metafisi-

ca di De Chirico, verso la quale si riconoscerà sempre debitore. E' proprio a partire da "Canto d'amore", di-

pinto dall'italiano nel 1914 che, secondo Magritte, fu "spiazzato l'effetto stereotipato della pittura tradizio-

nale" e comparve l'assurdo sotto forma di associazioni di immagini incongrue e misteriose. 

Magritte rimane affascinato soprattutto dal nonsense dell'opera dechirichiana, ma non ci vede né l'incon-

scio cercato dai surrealisti, né la carica eversiva che gli attribuiva Dada, ma uno strumento concettuale per i 

suoi "esperimenti sul linguaggio" (Emilio Tadini) Nel nonsense vede dunque il pretesto per riflettere "sui 

rapporti tra visione e linguaggio, sulla creazione di situazioni inattese e impossibili, sulla valorizzazione de-

gli oggetti usuali che, decontestualizzati cioè sottratti al loro contesto (ambiente) naturale consueto, ap-

paiono in tutta la loro novità e magia." (Cricco, Di Teodoro). In un certo senso Magritte riporta il nonsense e 

la tecnica della decontestualizzazione dadaista nell'orbita "borghese" della pittura, di fronte alla quale lo 

spettatore non si sente più oltraggiato ma si dispone ad interpretare e capire le assurde relazioni tra gli og-

getti dipinti.  

Il Surrealismo "concettuale di Magritte si discosta da quello "paranoico" di Dalì quanto da quello "freudia-

no" di Ernst: "Parlando della mia pittura si fa spesso un cattivo uso della parola sogno. Se si può parlare di 

sogni, si tratta di sogni molto diversi da quelli che si fanno mentre si dorme. Sono sogni assolutamente vo-

lontari: non hanno nulla di vago come i sentimenti che si provano evadendo nel sogno" (Magritte).  

Non il sonno dunque, ma la veglia nella quale solo il rebus, il gioco sull'ambiguità del linguaggio possono 

aprire una breccia sull'assurdo. Un assurdo, beninteso, che non è evasione, ma distorsione della realtà, o 

meglio è la percezione alterata della realtà creata dal caotico miscuglio di codici linguistici e visivi che la 

dovrebbero spiegare. I paradossi, gli enigmi e i nonsense proposti da Magritte servono a mescolare le car-

te, mettere in discussione la realtà confondendo fra loro i linguaggi: troviamo allora oggetti sproporzionati 

rispetto al contesto, figure contemporaneamente illuminate e lasciate al buio, prospettive falsate, il primo 

piano che si confonde con lo sfondo, oggetti indicati con parole sbagliate, quadri dentro i quadri, ecc. Tutto 

un armamentario di figure banali dipinte con una tecnica banale ma associate in modo assurdo, tanto da 



rappresentare un continuo "tradimento delle immagini". Magritte procede per paradossi, destabilizza la 

nostra percezione delle immagini, riflettendo sulla distanza fra l'oggetto reale e la sua rappresentazione 

pittorica o sulla differenza fra la parola che definisce un oggetto e l'oggetto stesso. “Quello che Magritte 

svela è il mistero dell’esistenza: il sentimento di stupore e angoscia che sorge di fronte allo spettacolo della 

rappresentazione e ai suoi meccanismi illusori” (Bertelli). 

Michel Foucault propone un esempio illuminante: in una tela intito-

lata "La sera che cade" "non può non cadere senza rompere un vetro 

i cui frammenti, che ancora recano sugli spuntoni aguzzi, i riflessi del 

sole, sono cosparsi sul davanzale della finestra". Dunque le parole 

chiamano "caduta" la scomparsa del sole, Magritte dipinge la caduta 

del sole (il tramonto), e l'immagine dipinta "cade" realmente sul da-

vanzale nei cocci del vetro, attivando una riflessione sul rapporto fra 

linguaggio verbale e visivo. "Ciò che conta non è l'opera in se stessa 

[...] ma il procedimento intellettuale che l'opera fa scattare nella 

mente dell'osservatore, sconvolgendone le tranquille aspettative 

teoriche e visive" (Menna), dunque "il pensiero, più che lo sguardo, è 

in gioco" (Noel). 

A complicare le cose ci si mette anche una tecnica realistica, senza 

fronzoli, oggettiva e plausibile anche nelle scene più assurde: "Una fantasia ridotta in realtà, in un'ottica as-

solutamente normale" (Tadini), ribattezzata da Argan "l'assurdità del banale". 

Osservando l'opera di Magritte nel contesto delle Avanguardie storiche, possiamo tranquillamente farla 

rientrare nel generale clima di nichilistica negazione di ogni certezza. Se Dada negava l'arte, se i surrealisti 

negavano la ragione a favore dell'inconscio, Magritte nega perfino ciò che vediamo. I suoi inganni visivi e 

linguistici vogliono farci vedere che c'è in realtà una profonda discrepanza fra la realtà e l'apparenza, ed in 

particolar modo fra la realtà e la realtà dipinta dagli 

artisti. Non vale più neanche la fede nel proprio 

sguardo, nella propria esperienza sensibile per poter 

esprimere una certezza: Magritte ci priva dell'ultimo 

appiglio che la ragione poteva vantare per definire il 

mondo circostante. 

Tentativo impossibile (1928) Toyota Municipal Mu-

seum of Art, Toyota 

Il “tentativo impossibile” in questione è quello di 

creare fisicamente-con la pittura il modello, piuttosto 

che farne una copia. Eppure l’impossibile diventa 

possibile grazie alla finzione pittorica: noi vediamo 

effettivamente nascere sotto il pennello del pittore la 

figura della modella, ma allo stesso tempo la visione 

perde credibilità in quanto è a sua volta dipinta.  

Magritte vuole attivare una riflessione sulla natura 

ingannatrice della pittura che crea delle immagini bi-

dimensionali imitando l’effetto tridimensionale della 

realtà e portandoci a confondere l’immagine con la 

realtà stessa. E’ da notare che una riflessione simile 

era già stata messa in atto dal Duchamp di L.H.O.O.Q, 



quando invitava il pubblico a distinguere la copia fotografica dall’originale leonardesco. 

Si tratta di un triplo inganno: il pittore non può dare realmente corpo alla realtà attraverso la pittura, ma 

solo fingere di farlo; Il pittore, includendosi nella tela, dichiara a sua volta di appartenere anch’esso al mon-

do della finzione; infine la tela dipinta chiarisce che si tratta soltanto di una rappresentazione bidimensiona-

le e fuori scala della realtà. 

A ben guardare poi notiamo che la tecnica non è del tutto realistica: il corpo della donna appare eccessiva-

mente sbiancato e privo di peso corporeo, quasi una figura vuota ed inconsistente, ma paradossalmente, 

pur non essendo ancora completa, proietta la propria ombra nella stanza. Detto questo, “resta il fatto che 

quello rappresentato è, in primo luogo, un atto d’amore” (Quaranta), poiché quella rappresentata è la mo-

glie dell’artista, eletta ad opera d’arte. 

Il tradimento delle immagini (L’uso 

della parola) 1929; City CountY Mu-

seum, Los Angeles 

Dipinto-simbolo dell’arte magrittiana, 

viene spesso ricordato attraverso il 

suo titolo, vera e propria chiave di 

lettura dell’opera e della poetica 

dell’artista in genere. Del dipinto si 

conoscono varie versioni, ciascuna 

delle quali punta ad inserire un moti-

vo ingannatore: l’ombra dell’oggetto, 

una cornice illusionistica che includa 

la figura, il fumo della pipa che passa 

davanti alla cornice, oppure un fondo 

ligneo dipinto in modo iperrealista. In ogni caso ciò che rimane è un’imma-gine semplicissima: una pipa so-

spesa nello spazio vuoto e accompagnata da una didascalia paradossale: “questa non è una pipa”. Difatti 

“Chi oserebbe pretendere che la RAPPRESENTAZIONE di una pipa E’ una pipa? Chi potrebbe fumare la pipa 

del mio quadro? Nessuno. Quindi NON E’ UNA PIPA.” (Magritte).  

Dunque se “la pipa si ostina a non volere essere una pipa” (Foucault), è perché Magritte “nomina ciò che 

non ha bisogno di essere nominato (perché è già familiare) e lo fa negando che sia ciò che è…” (Gablik). Cioè 

noi abbiamo di fronte l’immagine di una pipa e la parola che la indica, ma in entrambe i casi il linguaggio 

(visivo e scritto) mente, ci inganna facendoci riconoscere l’oggetto reale nella sua rappresentazione. Ma-

gritte vuole dunque puntualizzare circa la paradossale impossibilità del linguaggio di spiegare la realtà; anzi, 

il linguaggio sembrerebbe solo capace di confondere la realtà con la sua rappresentazione. 

Questi discorsi rinviano alle basi della semiotica formulata dal “Trattato di linguistica generale” di Saussure 

o alle tesi sul linguaggio di Wittgenstein, ma più in generale rimandano alla crisi che sul finire dell’800 attra-

versa il linguaggio dell’arte, a partire da Rimbaud fino ad arrivare a Dada.  

Le opere di Magritte “non sono solo una summa analitica della nuova coscienza antinaturalistica dei lin-

guaggi e della frattura insanabile che li separa dalla realtà, ma […] sottolineano soprattutto l’eclissi di ogni 

possibilità […] di affermare […] gli oggetti a cui esso si riferisce […] (Cortenova). 

Quello che inscena Magritte è il “mistero” del linguaggio, la “magia” della rappresentazione, la “complessi-

tà” della banalità. 

Infine c’è un’ultima considerazione avanzata da Cricco e Di Teodoro: la didascalia è “scritta in un corsivo 

molto scolastico, ricollegandosi all’alfabetiere, a quelle tavole, cioè, che tutti hanno avuto fra le mani da 

bambini agli inizi della carriera di studenti […]”, e alluderebbe dunque al fatto che gli equivoci visivi e lingui-



stici mostrati da Magritte siano in realtà indotti nell’uomo dalla sua educazione e non dalla naturale perce-

zione della realtà. Siamo di fronte ad una delle prime opere di Arte Contemporanea, incentrata sulla natura 

dell’opera d’arte piuttosto che sul suo contenuto figurativo o espressivo. 

La condizione umana (1933) National Gallery of Art, Washington 

Il dipinto esprime l’impossibile ambizione della pittura di sostituirsi alla realtà che si propone di imitare. 

Abbiamo difatti di fronte un dipinto iperrealista che rappresenta un dipinto iperrealista di fronte ad un pae-

saggio: un “quadro dentro il quadro” svelato appena dal bordo della tela che denuncia il trucco, mentre il 

cavalletto che regge il dipinto è posto in modo tale che ad un primo sguardo sembri sostenere il paesaggio 

oltre la finestra, dunque la realtà stessa. Paesaggio reale e dipinto inoltre coincidono perfettamente sulla 

linea d’orizzonte (“[…] travaso continuo dell’uno nell’altro…”; Foucault), e sono mostrati, come in una scena 

teatrale, attraverso lo scostarsi di due tende ai lati. 

Magritte qui si concentra su ciò che esiste e ciò 

che si vede, oppure su ciò che crediamo che esi-

sta e ciò che crediamo di vedere. “[…] l’albero 

rappresentato nel quadro nascondeva alla vista 

l’albero vero dietro di esso, fuori della stanza. 

Esso esisteva per lo spettatore, per così dire, si-

multaneamente nella sua mente, come dentro la 

stanza nel quadro, e fuori nel paesaggio reale. 

Ed è così che vediamo il mondo […] (Magritte).  

Il dipinto viene dunque parzialmente completa-

to da una nostra supposizione, ma in realtà non 

siamo autorizzati a pensare che ciò che è dipinto 

sulla tela sia uguale a ciò che la tela nasconde. 

“Proclamando la sua assoluta sincerità, “La con-

dizione umana” dice la sua prima bugia, gene-

rando un circolo vizioso che non ci permette più 

di distinguere il vero dal falso” (Quaranta); la se-

conda bugia è il quadro stesso che cerca di imi-

tare la profondità di campo pur essendo soltan-

to una superficie bidimensionale. 

L’impero delle luci (1954) 

Il dipinto esprime un doppio paradosso: il primo è quello di mostrare il giorno e la notte nello stesso dipin-

to; il secondo è la naturalezza della visione, realizzata con estrema verosimiglianza pittorica: “la falsa natu-

ralezza di questo quadro, che lo rende una bomba a scoppio ritardato, una mina così ben dissimulata […] da 

lasciare indenne lo spettatore distratto o frettoloso” (Quaranta) 

Tuttavia ad un secondo sguardo il trucco si palesa subito, ma allo stesso tempo nasconde una certa dose di 

ambiguità indicata dallo stesso Magritte: “non vediamo la compresenza di notte e giorno, ma un paesaggio 

notturno sotto un cielo diurno”, poiché la nostra mente rifiuta di accettare questa violazione della logica. 

L'artista vuole dimostrare con questa tela che la nostra ragione non presta fede a ciò che vede il nostro oc-

chio. Nessuno potrebbe definire credibile l'immagine, a dispetto dell'iperrealismo della tecnica, pertanto è 

falsa la convinzione che i nostri occhi ci restituiscano in maniera oggettiva la realtà che ci circonda, poiché 

basta mescolare un po' le carte per far vacillare le nostre certezze. 



Magritte riconosce a questo dipinto anche al-

tre doti: “Questa evocazione del giorno e della 

notte mi pare dotata del potere di sorprenderci 

e di incantarci. Chiamo questo potere: poesia.” 

Rimane comunque un dipinto sulla “violazione 

delle idee, dei luoghi comuni e delle convenzio-

ni che sono legate alle fonti di luce […] (Breton) 

ma anche un quadro sul “vero buon senso, 

quello, s’intende, dei grandi poeti” (Apollinai-

re).  

La grande guerra (1964) Collezione privata 

Un classico topos magrittiano, esempio tipico 

dei rebus proposti dall’arte del ‘900, “l’uomo 

con la bombetta” (il “soprannome” dell’opera), 

propone, al di la dell’aspetto accattivante, qua-

si illustrativo, tematiche complesse.  

La composizione del dipinto è classica: una fi-

gura a mezzo busto posta frontalmente con al-

le spalle un paesaggio sfumato in profondità. 

Poi l’incidente visivo: una mela verde che “ri-

fiuta ostinatamente di stare dove dovrebbe per conquistarsi il centro della scena, il punto dove corre natu-

ralmente lo sguardo quando ci si trova di fronte a un ritratto” (Quaranta). Il dipinto riflette dunque su ciò 

che si vede e ciò che si nasconde: “…abbiamo la faccia apparente, la mela, che nasconde ciò che è visibile 

ma nascosto, il volto della persona […] esprimendo “una sorta di conflitto, direi, tra il visibile nascosto e il 

visibile apparente” (Magritte).  

“La grande guerra” alluderebbe dunque alla “guerra fra 

le immagini scatenata dalla rivolta di oggetti insignifican-

ti che contendono la condizione di visibilità al volto del 

personaggio” (Quaranta), alterando la consueta gerar-

chia delle immagini e destabilizzando lo spettatore. Del 

resto nessuno si stupisce che l’uomo nasconda una por-

zione di cielo: è una prassi consolidata, un luogo comune 

accettato passivamente. Allo stesso modo potremmo 

chiederci cosa ci autorizzi a stabilire che la mela nascon-

da un viso, poiché in realtà l’immagine andrebbe consi-

derata per ciò che è e non per ciò che non è. 

Infine non si può non prendere in considerazione un’altra 

lettura, quella “mistica”, poiché la mela, simbolo della 

conoscenza, sta qui invece a mettere in dubbio perfino la 

verosimiglianza di ciò che abbiamo di fronte agli occhi. 

Una negazione della possibilità di conoscere una “verità” 

qualsiasi, fosse anche sotto il nostro sguardo. In 

quest’ottica anche il titolo dell’opera assume altre valen-

ze, ironizzando sulla guerra fra Ragione e Religione vista da un ateo dichiarato quale era il pittore. 
Prof Marco Mattei 


