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Renè Magritte 

Renè Magritte nacque a Lessines nel 1898, e fu un pittore belga considerato uno 

dei massimi esponenti del surrealismo in Belgio. Iniziò la sua formazione con 

studi classici e successivamente si dedicò alla pittura; nel 1916 si iscrisse 

all’Accademia delle belle arti di Bruxelles, e iniziò ad effettuare ricerche 

futuristiche. Nel 1919 ci fu l’esposizione della sua prima tela “Trois Femmes” 

nella galleria Giroux. Magritte si mosse tra le avanguardie del Novecento e subì 

influenze sia cubiste che futuriste, scoprì il surrealismo grazie all’opera di Giorgio 

de Chirico. Nel 1925 entrò nel gruppo surrealista a Bruxelles  e nel 1926 compose 

la sua prima opera surrealista “il fantino perduto”; disegnò anche copertine per 

spartiti musicali. Nel 1927 con la moglie Georgette si trasferì nei pressi di Parigi 

per circa tre anni, unendosi al gruppo surrealista di Goemans, stringendo 

amicizia con Mirò, Dalì, Breton, Arps e Eluard. Sempre nel 1927 ci fu la sua 

prima esposizione cospicua composta da 61 dipinti presso la Galerie Le Centaure. 

Intorno al 1930 tornò a Bruexlles e nel 1933 collaborò al volume Violette 

Nozières. Nel 1935 si occupò della copertina della rivista il Bullettin International 

du Surrèalisme; nel 1936 creò una mostra a New York e a Londra. Nel 1946 

pubblicò il suo primo manifesto “surrèalisme en plein soleil”. Nel 1951 creò la sua 

prima pittura murale ossi: il soffitto del teatro Royal des Galeries Saint Hubert a 

Bruxelles. Nel 1953 realizzò una seconda pittura murale,  il regno incantato 

presso la sala da gioco del casinò le Zoute ed una terza sempre pittura murale 

con la fata ignorante per Palais des Beaux Arts de Charleroi. Nel 1961 realizzò la 

quarta pittura  con le barricate misteriose presso il palazzo dei congressi a 

Bruxelles. , essendo surrealista, prendeva in considerazione oggetti e li 

trasformava in realtà assurde. Dipinse quadri enigmatici. Morì nel 1967.  

 

Opere: 

o Il doppio segreto (Le double secret): fu eseguito nel 1927 con la tecnica 

ad olio su tela ed esposto nel museo Pompidou a Parigi. Raffigura due 

immagini “distinte”; vi è la frammentazione del volto, il volto dell’uomo 

viene strappato e trasportato lateralmente, non vengono rappresentati 

organi , ma una corteccia di un albero costituita da sonagli. I sonagli 

probabilmente sono un richiamo di ricordi infantili. Sullo sfondo c’è un 

paesaggio marino. Il pittore interroga la realtà. 


