
sotto casa. L’obiettivo è raggiungere il più alto numero di 
compratori potenziali per convincerli a comprare.

Queste sono abitudini che si sono ormai insediate nel nostro 
stile di vita e se si pensa al periodo attuale di Covid, è perfetto 
poter  comprare  delle cose standocene comodamente (o 
potremmo dire “forzatamente”) seduti in casa. Siamo diventati 
esperti nel comprare tutto con modalità online, ed essendo 
ospite in questa rivista, mi viene da considerare il danno 
subito dal settore degli ottici per quanto riguarda l’acquisto 
di montature e lenti nel mercato online, con conseguente 
penalizzazione della professionalità dei piccoli negozi. 
Sottolineo che lenti oftalmiche ed occhiali non si prestano 
ad acquisti online; c’è bisogno della competenza e della 
professionalità dell’ottico per effettuare questo acquisto; ne 
va della nostra salute. Si rischia anche di incorrere in truffe, 
ma questo potrebbe essere un argomento a cui dedicare un 
futuro articolo. 

E’ tutto collegato, e le nostre abitudini subiscono influenze 
e situazioni esterne che poi riguardano il nostro quotidiano 
al 100%. Si parte con un quadro che ci viene propinato alle 
10 di sera in televisione e poi si finisce per ordinare tutta la 
spesa al supermercato oppure acquistare un paio di occhiali.  
Ecco come siamo cambiati dagli anni ’80, agli anni ’90, ai 
2000, all’epoca Covid, con nuovi condizionamenti positivi o 
in negativi. La crisi degli anni 2008-2013 dette un giro di vite 
a molti negozi di marchi prestigiosi, e molte gallerie d’arte 
chiusero. Anche il mercato televisivo subì un duro tracollo 
lasciando nel palinsesto solo pochi gioielli, orologi ed in 
pianta stabile arte contemporanea e diamanti certificati. 

Per quello che posso dire riguardo all’arte contemporanea, 
le televendite sfruttano una filosofia che non è male per 
come è concepita, nel senso che hanno il primo vantaggio 

Comprare in TV. Televendite varie ed arte

La sera, mentre aspetto l’inizio di un film e mi rilasso sul 
divano, mi piace fare un po’ di zapping tra i canali del 
digitale terrestre dal 123 in poi, che sono le frequenze 
abitate da molte televendite. Essendo appassionato di arte 
contemporanea mi piace guardare cosa propongono le 
emittenti che trattano questo argomento.

Mi ritornano in mente i primi canali commerciali degli anni ’80: 
era l’epoca in cui vennero fuori i primi maghi e cartomanti, 
si affermarono Wanna Marchi e Roberto “il baffo”, che 
proponevano le cose più disparate, e poi si vendevano tante 
cose, da oggetti da cucina ad utensili, materassi, lenzuola, 
cosmetici, orologi, fino all’oggettistica varia. Pensate che 
all’epoca i cartomanti facevano incassi da paura! E’ stato più 
tardi che poi sono nati i canali dedicati all’arte, cominciando 
dalla famosa Telemarket (il cosiddetto “elefantino”), fondata 
da Giorgio Corbelli. 

Poi arrivarono norme legislative più restrittive a tutela dei 
consumatori e le emittenti meno serie sparirono. Se ci si 
pensa, l’idea della vendita in TV, in particolare di quella 
dell’arte contemporanea, per certi versi è geniale; per altri lo 
è meno, però è una formula che si è rivelata vincente perché 
le società che hanno acceso un canale di vendita di arte 
contemporanea registrano fatturati invidiabili. Il pensiero 
vola alle nostre abitudini commerciali, ed al mutarsi del 
nostro modo di “comprare”. 

È cambiato prima con l’avvento dei centri commerciali ai 
danni dei piccoli negozi di quartiere e poi con l’avvento 
della televisione  e del commercio online a danno dei centri 
commerciali stessi. Poi è arrivato il Covid con le restrizioni 
di lockdown e siamo ritornati a rivolgerci ai nostri negozi 
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merceologico è ricomparso: vestiti, scarpe, lenzuola, 
tappeti, antiquariato, gioielli, orologi e perfino le ceramiche 
di Capodimonte. Sono ritornate anche le vendite di quadri 
antichi.

Il successo di una televendita viene decretato anche dal 
venditore. Le televendite di arte, fin dai loro inizi, sono state 
condotte da professionisti che sono poi diventati delle icone. 
Telemarket era animata da Alessandro Orlando, eccezionale 
venditore, caratterista ed abile attore del canale, capace 
di vendere di tutto. Era (ed è) famoso per il suo particolare 
modo di porsi davanti alla telecamera, capace di redarguire 
il pubblico anche arrabbiandosi vistosamente. Grande 
professionista, è proprietario adesso di un proprio canale. 
Sempre il suddetto “elefantino” era anche la casa di 
Francesco Boni, iconico televenditore molto amato, divenuto 
anche oggetto di una satira ben riuscita da parte di Corrado 
Guzzanti nella trasmissione “l’ottavo nano”. 

Voglio concludere citando anche il bravissimo Carlo Vanoni, 
attento studioso d’arte e non classificabile come “venditore”; 
le sue trasmissioni in casa Orler tv sono delle vere e proprie 
lezioni di storia dell’arte e durante la sua diretta non sembra 
che la vendita dell’opera sia il suo obiettivo. Molto presente 
sui social, si è affermato recentemente come scrittore 
pubblicando due libri che vi consiglio. 

Il suggerimento che vi lascio è di guardare le televendite e di 
usarle come spunto di studio e di approfondimento. Guardate 
cosa vendono, approfondite, studiate. Vi appassionerete!

Comunque la buona notizia è questa: a causa dei vari 
lockdown si registrano degli incrementi nelle vendite dei libri 
e dei dischi in vinile! Sempre cose che si possono utilizzare 
stando comodamente seduti su un divano! 

che vediamo gli oggetti in vendita la sera quando siamo 
rilassati e non stiamo facendo altre cose, quindi la nostra 
mente è sgombra da pensieri e possiamo concentrarci 
sull’acquisto di un quadro; il prezzo ci viene detto è garantito 
ottimo, possiamo semplicemente prenotarlo quindi non si 
effettua l’acquisto sul momento, facciamo solamente una 
prenotazione. Il secondo vantaggio è che poi il quadro 
ci verrà portato a casa per vederlo, per farcelo toccare 
con mano, per provare ad appenderlo alla parete di casa; 
solo allora nel caso di piena soddisfazione, possiamo 
concludere l’acquisto e decidere in piena libertà le modalità 
di pagamento.

Non dimentichiamo che l’arte contemporanea (ed i diamanti) 
sono tuttora percepiti come beni rifugio del tutto affidabili a 
scapito del mercato immobiliare e di quello azionario. Quindi 
le comodità ci sono tutte, e presi dalla frenesia dei nostri 
giorni, dalle varie restrizioni nel muoversi, probabilmente 
sarebbe un problema recarsi in galleria ritagliandoci un’ora 
di tempo per andare a vedere un quadro; probabilmente lo 
faremmo per andare a provare un paio di jeans, ma sono 
convinto che non dedicheremmo mai un’ora per acquistare 
un dipinto;
l’acquisto di un quadro non l’abbiamo nemmeno nella nostra 
agenda e quindi la galleria che entra a casa dal teleschermo 
proponendo la televendita capita proprio a fagiolo!  
Se consideriamo la “convenienza” qui tocchiamo un altro 
tasto; sappiamo che tutto quello che viene proposto nelle 
televendite è reperibile anche presso altre fonti (per l’arte 
esistono diversi mercati alternativi, per gli acquisti generici 
basta citare Amazon, una per tutte) sicuramente ad un 
prezzo più conveniente.

Poi è arrivato il Covid e tutto è cambiato. 
Le televendite si sono accese di nuovo e tutto il catalogo 
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