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“Questo non è un video di Youtube”: una riflessione surreale 

dall’inganno di Magritte al Web 2.0 passando dalla simbologia 
cristiana. 

 
Per vedere “Questo non è un video di Youtube”: 
http://www.youtube.com/watch?v=YkZBy2v5OAA  
 

 
 
 
 
“Questo non è un video di Youtube” è innanzitutto una mia riflessione 
scaturita dall’insopprimibile coacervo di emozioni e pensieri che mi sono 
rimasti in mente dopo aver visto e analizzato “ Ceci n’est pas une pipe” di 
René Magritte. Lo stesso autore affermava, commentando sottilmente il 
clima di fervore dei critici coevi e dell’allibita opinione pubblica: "La 
famosa pipa..? Sono stato rimproverato abbastanza in merito. Tuttavia la 
si può riempire? No, non è vero, è solo una rappresentazione: se avessi 
scritto sotto il mio quadro: "Questa è una pipa", avrei mentito." 
L’opera, presentata in più versioni, in cui varia la ‘forma’ della pipa e 
l’impostazione del quadro, fa parte della serie di opere “La trahison des 
images” in cui si interroga sul rapporto tra le parole e le cose. “Il pensiero 
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è invisibile, come il piacere o il dolore. Ma la pittura fa intervenire una 
difficoltà: c’è il pensiero che vede e che può essere descritto visibilmente. 
Las Meninas sono l’immagine visibile del pensiero invisibile di 
Velazquez. L’invisibile sarebbe dunque talvolta visibile? Sì, a condizione 
che il pensiero sia costituito esclusivamente da figure visibili”. Queste 
sono considerazioni di Magritte che evidenzia che la pittura non ha a che 
fare con la realtà, ma con il pensiero; ed è per questo che essa può 
presentarci immagini che contraddicono le nostre aspettative percettive. 
Nella serie di quadri in cui si legge Ceci n’est pas une pipe, il primo dei 
quali è stato intitolato L’uso della parola (1928-9), l’artista belga dipinge 
in modo volutamente semplificato e simile a quello delle illustrazioni 
infantili; come negli abbecedari, all’immagine di un oggetto viene 
accostata una scritta in caratteri corsivi, redatti da una mano diligente. Il 
disguido, però, appare quasi subito a chi comprenda il francese: il testo 
dice appunto “questo non è una pipa”. Dopo un primo stupore, pare 
evidente che “quello” non è una pipa, ma solo una rappresentazione 
bidimensionale dell’oggetto.  
L’opera prende di mira una delle convenzioni estetiche più antiche, quella 
secondo cui il pregio di un’opera d’arte starebbe nel rappresentare nel 
modo più illusionistico possibile la realtà. Magritte avverte lo spettatore 
che ciò che è rappresentato è, appunto, solo rappresentato, come sono 
rappresentazioni una parola o un pensiero; l’arte non copia la natura né 
tantomeno la ricrea: l’artista ci mostra un ragionamento, la figurazione 
della dicotomia langue e parole di Ferdinand de Saussure, lo straniamento 
del pensiero di fronte alla negazione di qualcosa che si dava per scontato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Anno: 1953  
 
Formato: 
14x16,5cm  
 
Tecnica: 
Gouache 
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René Magritte è considerato uno dei maggiori esponenti del Surrealismo. 
Secondo André Breton, che pubblicò il  primo Manifesto del movimento 
nel 1924, il Surrealismo è: <<Puro automatismo psichico attraverso cui si 
intende esprimere verbalmente, con la scrittura o attraverso qualsiasi altro 
metodo, il vero funzionamento della mente. È il dettato del pensiero, in 
assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di là di ogni 
preoccupazione estetica o morale>>. 
Non si possono certo azzardare schematismi nei confronti del Surrealismo, 
data la sua vastità tematica e temporale, ma di certo fu rivoluzionario, sia 
in abito letterario (scrittura automatica, flusso di coscienza, utilizzo del 
caso), che artistico (collage, frottage, assemblage di oggetti trovati, pittura 
tradizionale figurativa, gestualità automatica), fino ad arrivare alle 
tematiche: l’amore come fulcro della vita; sogno, follia e ricerca dei 
contenuti inconsci come mezzi di fuga dalla razionalità; polemica contro la 
centralità del pensiero logico; liberazione dell’individuo dalle convenzioni 
sociali; rinnovamento politico antiborghese… 
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L’inganno delle immagini cosa ha a che fare con il mio video? 
“Questo non è un video di Youtube” è sì una provocazione, ma prima di 
tutto verso me stesso. Il paradosso qui si gioca sulla realtà (virtuale) 
informatica: il video che, chi vuole, vede sullo schermo, 
indipendentemente dal contenuto, è visibile cercandolo o digitandone 
l’indirizzo (il link, il collegamento semantico al contempo materiale e 
mentale) sul sito web Youtube.com, il famosissimo portale di condivisione 
video, dove qualunque utente registrato può caricare contenuti che sono 
poi visualizzabili in tutto il mondo. Si potrebbe pensare perciò che il 
suddetto video è di Youtube perché risiede sui suoi server (cioè nodi di 
rete potenti che immagazzinano i contenuti), che tra l’altro sono di 

Copertina del testo di André 
Breton con il disegno di René 
Magritte 
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proprietà dell’ormai multinazionale Google Inc., creatrice dell’omonimo 
diffusissimo e capillarmente usato motore di ricerca. Scrivendo il titolo del 
video o il nome del suo autore nel campo di ricerca di Google.it si risale al 
video stesso con facilità, poiché sono state indicizzate (cioè memorizzate e 
catalogate) le parole chiave che lo identificano.  
In realtà l’ovvio è sotto gli occhi di tutti: ‘quel’ video che in ‘quel’ preciso 
momento si sta visualizzando su ‘quel’ computer è solo una delle possibili 
attualizzazioni del video originale, una sua copia digitale perfetta 
trasmessa attraverso gli impulsi elettrici sulla linea telefonica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È una copia nello stesso tempo perfettamente identica e ugualmente 
differente perché i dati che lo compongono (immense stringhe di codice 
binario) sono arrivati in maniera diversa per ogni pc e sono stati elaborati 
in un certo modo, con diverse velocità e potenza di calcolo, ecc…  
Un utente in Tibet e un altro a Roma, vedranno lo “stesso” video e magari 
anche in contemporanea, ma le interfacce avranno presumibilmente lingue 
diverse, i video correlati saranno localizzati per la zona in cui risiedono, 

Confronto tra 
Web 1.0 e  
Web 2.0 
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forse useranno pc, sistemi operativi, browser, linee telefoniche differenti e 
infine l’interpretazione dello stesso potrà variare. La frase che pronuncio 
nel video è in italiano, io sono classificato come caucasico, l’ambiente in 
cui parlo sembra tipicamente occidentale: queste e altre sono tutte variabili 
che spingono a creare diverse concezioni dello stesso video, che non è più 
unico, ma è una moltitudine di materializzazioni contingenti, quasi come 
in un processo di semiosi illimitata. 
Come “Ceci n’est pas une pipe”, il video pone un interrogativo sulla 
priorità  del grado di realtà delle sue versioni: è più ‘reale’ il video 
memorizzato sulla mia fotocamera digitale che ha ripreso la scena nel suo 
divenire, quello memorizzato sui server di Youtube o uno visualizzato in 
questo momento da qualche parte nel mondo in determinate condizioni? 
Sono tutti veri? O verosimili? Come dice Ph. K. Dick in “The Cosmic 
Puppets” (1957), forse ciò che è visibile e tangibile non è necessariamente 
ciò che è vero; non ci si può esimere dal notare come ciò sia stato al centro 
degli autori surrealisti: il fatto che certe cose esistano soprattutto nella 
mente non significa che siano meno reali. Infatti l’inconscio, la rimozione 
e la triade Io, Es e Superio, sono affrontati e analizzati anche dai surrealisti 
che ne traggono grande ispirazione (la pratica collettiva del cadavres 
exquis; i soggetti onirici, i motti di spirito, l’automatismo psichico) 
 
“Questo non è un video di Youtube” è anche un simbolo del Web 2.0: gli 
utenti costituiscono i contenuti dei grandi portali, sono dei prosumer 
(unione di producer, produttore, e consumer, consumatore), creatori e 
fruitori di contenuti online. Bisogna poi verificare se questa libertà o 
possibilità sia realmente tale o non si scontri con lo strapotere sulla 
creatività da parte delle multinazionali e un eccessivo controllo delle major 
in nome di un rigido e retrogrado copyright, facciata di lucrosi interessi 
economici. 
È innegabile, comunque, che qualsiasi utente registrato possa attualmente 
scrivere commenti al video, esprimendo quello che vuole. 
Fino ad oggi (03/11/2009) il video è stato visualizzato 308 volte e qui di 
seguito riporto i commenti scritti fino ad ora come appaiono: 
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(Non ho operato alcuna censura sugli stessi) 
 
L’opera è finita in sé? O la vera  ‘creazione’ sono i commenti degli utenti 
che visualizzano ed esprimono la loro opinione in merito?  
Ogni commento porta un vissuto, un pensiero, una serie  di stereotipi, è 
figlio di una socializzazione specifica: si scrive un commento pubblico, 
cioè visibile potenzialmente da tutti, per comunicare con l’autore del video 
o magari per esibizionismo, ironia o bisogno di apparire agli occhi della 
comunità web nostrana? 
Anche qui la semiosi è illimitata e il flusso di coscienza, potenziato 
dall’utilizzo del caso, lascia l’opera aperta. Inoltre l’autore, se volesse, 
potrebbe interagire e discutere nello spazio dei commenti e si creerebbe un 
testo, forse di maggiore significazione rispetto al video, perché più 
dinamico, ricettivo e malleabile. 
È lo spettatore quindi che fa l’arte? L’esperienza dei grandi artisti 
surrealisti o dadaisti è stata proprio significativa per uscire dallo schema 
rigido dell’arte come <<bello>> o come <<imitazione>>. Si è squarciato 
l’<<orrido velo>> e ci si è buttati a capofitto, facendo emergere questioni 
che nella loro semplicità e ovvietà, sovvertivano l’intero sistema degli 
stereotipi, delle false certezze e dell’opinione comune. Il teatro di queste 
grandi intuizioni è stato il magmatico 900, con le sue incredibili 
contraddizioni e scoperte. L’arte poteva rimanere insensibile alla relatività 
di Einstein, allo studio psicoanalitico, alle analisi economiche di sistema 
che interpretano il mondo e al progresso veloce e inarrestabile della 
tecnologia? 
Come poteva essere ancora tutto comprensibile e lineare? 
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È paradigmatico, per questo aspetto, il confronto tra la simbologia dell’arte 
contemporanea e quella dell’iconografia cristiana. Nel Medioevo, e fino 
alla Controriforma, le persone analfabete entravano nelle chiese e 
leggevano: non la scrittura, ma il tessuto simbolico che permeava tutta la 
struttura. I templi del Signore erano  progettati e costruiti già in luoghi 
cardine per la fede e con particolari esposizioni spesso collegate 
all’astronomia; la Chiesa era un tutto organico e rappresentativo, una 
scuola di simboli e racconti che offriva didattica, socializzazione e 
certezze. Le rappresentazioni  del Giudizio Universale erano 
l’incarnazione terrena di ciò che stavano a significare, erano un monito 
costante e precipuo che guidava l’individuo dalla culla alla tomba. 
Ho svolto molte ricerche sulla simbologia cristiana e ogni volta che ci 
penso, mi stupisco sempre dell’immensa profondità di progettazione dei 
sistemi di simboli che costituivano le figurazioni, fino a renderle 
linguaggio comune della società. Ogni santo, per esempio, si riconosceva 
per particolari simboli e oggetti/animali, sia nella pittura che nella scultura. 
I simboli sono dei legami (sinolo) profondi tra ciò che si vede e ciò che è 
sotteso, astratto, bagaglio immateriale di conoscenza, decifrabile solo con 
l’apposito codice di lettura. 
Ecco alcuni stralci di una mia ricerca che ho svolto per identificare i Santi 
a partire da ciò che si vede; mi hanno fatto comprendere quanto c’era di 
‘significato’ a partire da un ‘significante” che per noi contemporanei può 
sembrare indifferente, il tutto dovuto a un diverso contesto e alla caduta 
delle certezze del 900.  
 

 
• Sant’ Agata Vergine e martire 
Emblema: Giglio, Palma, Pinze, Seni (su di un piatto)  
• Santo Stefano Primo martire 
Emblema: Palma, Pietre 
• San Lorenzo Diacono e martire 
Emblema: Graticola, Palma 
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• San Nicola di Mira (di Bari) Vescovo 

Emblema: Bastone pastorale, tre sacchetti di monete (tre palle d’oro) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

San Nicola di Mira (di Bari)  Vescovo 
Pàtara, Asia Minore (attuale Turchia), ca. 250 – Mira, 
Asia Minore, ca. 326  

Proveniva da una famiglia nobile. Fu eletto vescovo per 
le sue doti di pietà e di carità molto esplicite fin da 
bambino. Fu considerato santo anche da vivo. Durante la 
persecuzione di Diocleziano, pare sia stato imprigionato 
fino all’epoca dell’Editto di Costantino. Fu nominato 
patrono di Bari, e la basilica che porta il suo nome è 
tuttora meta di parecchi pellegrinaggi. San Nicola è il 
leggendario Santa Claus dei paesi anglosassoni e il 
NiKolaus della Germania che a Natale porta i doni a 
bambini.  

Emblema: Bastone pastorale, tre sacchetti di monete (tre 
palle d’oro)  

Nell’iconografia San Nicola è facilmente riconoscibile 
perché tiene in mano tre sacchetti (talvolta riassunti in 
uno solo) di monete d’oro, spesso resi più visibili sotto 
forma di tre palle d’oro.
Racconta la leggenda che nella città dove si trovava il 
vescovo Nicola, un padre, non avendo i soldi per 
costituire la dote alle sue tre figlie e farle così sposare 
convenientemente, avesse deciso di mandarle a 
prostituirsi. Nicola, venuto a conoscenza di questa idea, 
fornì tre sacchetti di monete d’oro che costituirono quindi 
la dote delle fanciulle, salvandone la purezza. 

Sant’Antonio di Padova 
I suoi attributi sono il Bambino Gesù, il giglio, 
il crocefisso, il libro, il pane. 
 
“Il giglio , simbolo del candore di una vita 
angelica, della duplice castità dell’anima e 
del corpo e del profumo della buona fama, 
fiorì in modo eminente nella vita di fedele 
discepola della Vergine Maria, che fu 
vergine nel corpo e nello spirito, feconda 
senza corruzione. Gli stami dorati del fiore 
indicano la povertà e l’umiltà, che furono 
l’ornamento della sua verginità. Il pistillo, al 
centro, rappresenta la sublimità del divino 
amore che custodiva nel cuore.  
(dai Sermoni) 
S. Antonio vide in sogno il Bambino Gesù e 
per questo è spesso raffigurato con Lui in 
braccio. 
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Tutti questi emblemi sono legati al martirio subito, a un particolare evento 
nella vita del Santo, un miracolo, una sua virtù…  
 
Cosa resta oggi nell’arte di tutto questo? 
L’arte contemporanea non ha più un sistema univoco di codici condivisi 
che facilitano la comunicazione, la socializzazione e il mantenimento 
dell’ordine.  
Ma quindi l’arte comunica ancora? 
L’arte contemporanea non ci dà sicurezze, né tantomeno linguaggi 
comuni. L’opera di Magritte però mi ha fatto pensare, interrogare, 
riflettere; mi ha anche spinto a creare un filmato e cercare di calare il 
messaggio dell’equivoco rappresentazione/oggetto nel contesto attuale, 
dove vivo. Forse è proprio questa la grande certezza dell’arte oggi: non 
avere e non dare certezze, fare notare di ‘non sapere’ di ‘non sapere’ e 
attraverso una grande sensibilità, di portare lo spettatore a diventare 
comunic-attore del suo vissuto e di non accontentarsi mai dell’ovvio e 
dell’apparenza.   
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