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Davanti ai nostri occhi appare una porta sospesa sulla costa, senza muri attorno, senza 
essere parte di un edificio, senza farci comprendere esattamente che cosa vuole chiudere o 
aprire. 
Siamo evidentemente disorientati perché questo elemento si trova in un luogo in cui 
abitualmente non avremmo pensato di vederlo. Però osservando con attenzione, 
scopriamo che la porta non è una nota così stonata, perché attraverso i colori e le linee 
semplici che la definiscono, diviene parte del paesaggio che la circonda. Anzi assume 
quasi un valore mistico perché sembra davvero prendere forma, prendere vita dal terreno 
su cui poggia. 
È sostenuta da un telaio infisso in una sabbia color ocra, di fronte all’immensità di un mare 
blu, leggermente increspato da un vento leggero. 
L’anta dà l’impressione di aprirsi con difficoltà, lentezza e fatica perché lascia un solco 
profondo sul terreno.  
La porta non è trasparente e non ci lascia vedere completamente il paesaggio che la 
circonda. 
La tentazione di afferrare la maniglia e spalancare la porta per dare un’occhiata è 
veramente forte, ma dobbiamo accontentarci di questa lenta apertura, di questo piccolo 
pertugio che lascia intravedere il bello che sta oltre: un mare che corre verso l’orizzonte e 
ci ricorda come in questi anni di “chiusure” e restrizioni, tante volte abbiamo cercato con i 
nostri occhi la libertà dell’infinito. 
È una porta senza fondamenta, ha solo la cornice e per questo motivo può anche essere 
facilmente abbattuta dal vento, dalla paura, dalla mancanza di certezze, dalla perdita di 
speranza, dai dubbi. 
 
 



Colpisce il fatto che in questo piccolo deserto sabbioso e secco, alcuni ciuffi di erba abbiano 
trovato il coraggio di spuntare, contro ogni aspettativa. 
Dall’apertura fa capolino una nuvola bianca che, proprio per la dolcezza dei tratti, sembra 
voler attirare la nostra attenzione e dialogare con noi che osserviamo la scena, perdendo 
un po’ quella connotazione enigmatica e misteriosa che spesso nascondono le nuvole. 
Sta nel mezzo, impedisce alla porta di chiudersi. Un po' come i nostri pensieri che in 
questo tempo di pandemia non sanno bene che direzione prendere, se restare o se salpare. 
Il cielo è azzurro nella parte più alta, ma allo stesso tempo è “nebbioso” sul mare quasi 
fosse sospeso nel dubbio di cosa fare: agire, non agire, aspettare, cambiare. 
Non ci sono chiare fonti di luce in questo dipinto, ma osservando con attenzione le ombre 
proiettate dalla porta, scopriamo che siamo noi spettatori a trovarci dalla parte del sole. 
 
 
Dopo questa attenta osservazione del dipinto, non è difficile riconoscere nell’autore di 
quest’opera René Magritte, uno dei principali e più originali esponenti del movimento 
surrealista che, nelle sue opere, ci ha regalato scene che potremmo definire più simili ad 
un sogno che alla realtà. 
L’artista è stato infatti definito “le saboteur tranquille” che potremmo tradurre come “il 
disturbatore silenzioso”, per la sua capacità di insinuare dubbi sul reale attraverso la 
rappresentazione del reale stesso o meglio dipingendo una nuova realtà proprio come 
avviene nei sogni.  
L’opera che abbiamo davanti, assume un particolare significato per l’insieme degli 
elementi raffigurati perché per Magritte ciò che conta non è soltanto la qualità tecnica della 
rappresentazione, ma soprattutto il pensiero che la sua pittura genera nella mente di chi la 
osserva.  
Ogni sua creazione è capace non solo di stupire, ma di disorientare chi la osserva. 
Anche questa tela ci propone un enigma che fa sorgere in noi una problematica e ci 
stimola in ogni modo ad una presa di posizione, senza possibilità di lasciarci indifferenti o 
passivi, o limitarci a formulare un giudizio distaccato. 
 
 
Non sono tanti i colori utilizzati da Magritte per creare questa scena. Potremmo 
certamente definirli essenziali e appartenenti alla gamma dei colori primari. 
Un po' come se questo tempo difficile in cui stiamo vivendo, ci suggerisse di riflettere sulle 
cose importanti per comprendere cosa poter lasciare e cosa portare con noi. 
Potremmo allora davvero sviluppare la nostra creatività partendo dall'essenziale, per 
arrivare a scoprire cosa ci riserva la sorpresa di Dio. 
Ci occorre dunque ritrovare quella serenità e quella lucidità che, come le tonalità tenui di 
questi colori, ci aiutano a pensare e sognare un futuro.   
 
  
Le porte come le finestre, sono per Magritte elementi metaforici che creano un’intersezione 
tra una realtà e un’altra, tra ciò che è percepibile e ciò che appare come solamente 
immaginabile. 



La pandemia si è portata dietro un grande momento di crisi a vari livelli e anche noi 
spesso non sappiamo che direzione prendere. Cambiare o trattenere il passato? Osare o 
aspettare? Rimanere ancorati al porto apparentemente sicuro del “prima” o prendere il 
largo con coraggio in questo mare, sperando di fare una buona traversata? 
Il senso di smarrimento, di solitudine sembra prevalere in tanti ambiti e nelle nostre 
giornate, ma c’è sempre un orizzonte di novità che passa per prima cosa attraverso le 
relazioni che sappiamo intrecciare con le persone che incontriamo nel nostro cammino. 
 
  
Non essendoci pareti attorno a questa porta non è necessario aprirla del tutto o varcarla 
per andare a vedere cosa c’è oltre, ma forse è proprio il dover varcare la nostra porta 
interiore che frena il nostro osare. 
È forte la nostra paura di liberarci di alcuni “pesi” che sembrano tenerci ancorati ad un 
suolo sicuro, ma che in realtà non ci permettono di prendere una boccata d’aria, di avere 
nuovi orizzonti e nuove possibilità. 
Quante volte siamo noi a creare dei muri non necessari, quando ci facciamo guidare da 
priorità sbagliate, da rappresentazioni sbagliate, nascondendoci dietro interpretazioni di 
un messaggio che non è Vangelo. 
Ogni passaggio non è mai facile, ma questa nuvola che attraversa la porta sembra volerla 
tenere aperta ed indicarci la strada giusta, come le nuvole della Bibbia che manifestano la 
presenza di Dio. La nuvola è presenza dello Spirito che ci invita a passare da questa porta 
per ritrovare una speranza, necessaria per continuare a camminare verso un orizzonte che 
acquisterà un senso solo superata questa difficile soglia. 
 
 
Attraversare un varco, un tempo, uno spazio può generare in noi un senso di ansia, di 
vuoto e di assenza, ma può significare anche un nuovo inizio, un “da ora in poi” che può 
darci nuova carica e nuova linfa che ci permetteranno di affrontare nuove sfide. 
E perché allora non immaginare la Chiesa come una porta fatta di uomini e donne, 
genitori, educatori, catechisti proprio come noi, che si faccia accogliente per gli altri, li 
prenda per mano durante la traversata, sappia spezzare la Parola e infine si spalanchi di 
nuovo per lasciare andare con fiducia verso un nuovo orizzonte. 
“Essere surrealista” diceva Magritte, “significa bandire dalla mente il già visto e ricercare 
il non visto”. Significa avvicinarsi alla realtà delle cose con uno sguardo nuovo, uno 
sguardo da sognatore, uno sguardo da visionario che permette di cogliere il “non ancora 
visto” per farlo diventare il nostro nuovo presente. 
 
 
 
 


