
Ruggero Pierantoni 
Il mercato delle immagini e dei suoni.

La donna obesa, nera, seduta a me vicino sulla pan-
china dell’ autobus piangeva miserabilmente. Le
chiesi il perché. Mi mostrò una scatola di “lollypop”
che teneva in grembo e che era , evidentemente, la
causa diretta del suo sconforto. Sul cartone era
riprodotto il “ lecca-lecca” che essa estrasse e che
mi esibì come si fa di un corpo di reato durante un
processo. A chiarimento dello scandalo cui era stata
sottoposta, e a dimostrazione dell’ inganno sovrap-
pose con cura l’oggetto sulla sua immagine riprodot-
ta. Era evidente che l’immagine fosse molto più
grande dell’ oggetto. Le maledizioni che seguirono
commentarono il fatto  che esisteva una sproporzio-
ne tra l’oggetto e la sua immagine. L’autobus mi
venne a liberare e la lasciai in preda da sola alla sua
ira impotente. Ho spesso pensato a questo semplice
e vero episodio ogni volta in cui mi sono imbattuto in
un qualche problema connesso con le immagini ma,
soprattutto, con il loro mercato. Quindi la donna si
attendeva, e occorre dire con una certa ragione che
l’immagine e l’oggetto coincidessero: per lo meno
per quanto concerneva la dimensione. Se non  pro-
prio le dimensioni che erano tre per il “lecca-lecca”
e solo due per la sua immagine. Ma non era certo
questo che suscitava scandalo ed ira quanto il fatto
che l’immagine fosse manifestamente “più grande”
dell’ oggetto. Il punto centrale di tutto il problema era
che il “lecca-lecca” fosse stato acquistato e cioè
pagato. Pagato con dollari e non con immagini,
anche conformi, anche perfettamente riprodotte , di
essi. La mia compagna di banchina non aveva avuto
la possibilità di pagare un “lecca-lecca” con dollari
più piccoli e, come dire, proporzionali alla dimensio-
ne dell’oggetto da essa acquistato. Dei dollari non
veniva messa in conto la dimensione: essi erano, e
sono, assoluti e la loro immagine coincide diretta-
mente con il loro esistere. Ma, nel momento del tra-
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sferimento tra dollaro e oggetto si era intromessa,
come dire di soppiatto, una immagine: una figura.
Se, per puro caso, la donna avesse acquistato una
bistecca da un macellaio la transazione sarebbe
avvenuta secondo una modalità semplificata: una
bistecca direttamente veduta sarebbe stata, sotto gli
occhi vigili della compratrice, tagliata dal pezzo prin-
cipale, pesata, incartata e trasferita di mano.
Nessuna intermediazione simbolica, bidimensionale,
immaginifica, si sarebbe frapposta al momento del
trasferimento dei dollari dalla mano della donna a
quella del macellaio. Questo episodio mi serve ad
iniziare, con voi, una meditazione sul mercato delle
immagini. E questa meditazione procederà più per
avvenimenti, memorie, assonanze che per una logi-
ca ricostruttiva e conclusiva. Continuo quindi, libe-
randomi da solo dalle necessità di una esposizione
rigorosa e coerente ma, sempre avendo in mente le
immagini e il loro prezzo. O meglio il loro “costo”.
Adesso vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto
che negli Uffici Viaggi non si trovano mai quadri
astratti. Uso deliberatamente il termine altamente
impreciso “astratti” solo per indicare nel complesso
immagini non strettamente figurative includendovi
anche immagini impressionistiche, espressionisti-
che, e tutte quelle che, in un modo o nell’altro rica-
dono nei famosi “ismi” degli ultimi cento anni. Ma
questi quadri astratti non li incontrerete neanche ai
supermarkets, o negli uffici delle compagnie di assi-
curazione, o nelle banche, o dai Carabinieri, o negli
Uffici Finanziarii, o nelle stazioni ferroviarie, negli
Ospedali, nelle aule di giustizia, e via via elencando.
Insomma non li incontrerete proprio da nessuna
parte. Gli unici luoghi in cui immagini non naturalisti-
che, non figurative, non rappresentative, diciamo
appunto in modo improprio e affrettato “astratto”,
vivono e vengono percepite sono le gallerie di arte
contemporanea, le collezioni private, qualche appar-
tamento di amici vostri, e una quantità di musei.
Sembra che proprio la forma di arte che più aveva
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disprezzato l’istituzione museale, la parata accade-
mica, l’ apparato culturale, il mondo del normativo e
del condiviso abbia invece allignato proprio la dove
il pensiero accademico, in una parola l’arte della
copia aveva raggiunto il suo apice. Nei luoghi del
vivere comune, al mercato, negli autobus, sui luoghi
del lavoro, dello svago e della morte le immagini
sono restate saldamente in mano ai sacerdoti del
“reale”, del “vero”. In una parola del fotografo. E que-
sta salda presa di possesso si estende  anche ad
oggetti monumentali grandi statue, icone architetto-
niche, simboli del potere finanziario e politico e que-
sto in modo del tutto indipendente dalle ideologie
politiche, dai sistemi finanziari e dai controlli delle
tecnologie. Basta passeggiare per le strade delle
città giapponesi, nei quartieri popolati di ristoranti
per assistere ad una vera orgia di rappresentazioni
assai naturalistiche di cibi. Cibi che vengono presen-
tati nello loro completezza materica, tridimensionale
e cromatica in modo tale da suscitare un profondo
disgusto che viene solo più tardi lavato via dal sapo-
re reale, dalla reale temperatura, dalla loro veritiera
tessitura gustativa e olfattoria. Se i giapponesi hanno
raggiunto un livello sublime nella presentazione rea-
listica dei loro cibi anche da noi le immagini, quando
sono presenti dei cibi serviti in ristoranti, bar, tavole
calde e paninoteche si annunciano dettagliati, colo-
rati, ben riconoscibili, precisamente nominabili. Se
ordino un super gelato con ciliegina e ombrellino e
panna a sbuffi mi posso mettere immediatamente
nella condizione della mia compagna di panchina e
lamentarmi del fatto che la ciliegina non sia presen-
te o che ci sia una fetta di arancio candito al suo
posto. A queste immagini alimentari fanno compa-
gnia le immagini, decisamente più “simboliche” per-
ché più platoniche di bistecche, di uova e di polli
che tendono ad assumere una categoria più lingui-
stico-iconica che strettamente nominalistica. Ma in
ogni caso mi sto muovendo in uno spazio rappre-
sentativo che ben poco ha a che fare con Rotko, con
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Mondrian, con le molte migliaia di pittori incisori
disegnatori che ogni giorno producono migliaia di
immagini che, una volta uscite dall’atelier del loro
creatore, vanno immediatamente incontro ad una
brevissima vita di stenti tra mostre semi-istantanee in
luoghi piccoli e stretti, in rassegne confuse e scon-
nesse. Quindi vengono trasformate in immagini di se
stesse e terminano la loro vita in piccoli cataloghi
presi e subito dimenticati. Vorrei tornare, adesso,
con  qualche esempio accumulato nel frattempo
allosservazione che negli Uffici Viaggi non si incon-
trano quadri astratti. La questione è essenziale: l’im-
magine è una forma di contratto di acquisto. L’isola
dei tuoi sogni che io ti vendo, la bistecca alta due
piani che ti sventolo davanti, il corpo nudo che ti fac-
cio sfiorare dallo sguardo, la villetta sulla riviera fran-
cese con le ombre portate dal suo impeccabile e
squallido Auto-CAD, il collier osceno di pietre false
che ti faccio sbrillare sullo schermo devono essere
reali, estremamente reali, devono essere diciamo
per assurdità “veri” perché essi fanno parte del con-
tratto di acquisto. E, quando ci sono di mezzo i soldi
è meglio essere molto seri, mortalmente seri. 
La immensa maggioranza di noi ormai si muove in
uno spazio che è popolato più da immagini di ogget-
ti che dagli oggetti medesimi che sono sostanzial-
mente più imbarazzanti, più ingombranti, pesanti e
che occupano una quantità inaccettabile di spazio
prezioso. E questo elemento dello spazio iper-occu-
pato mi spinge a muovermi, un po’ di lato dovrei dire,
vero il tempo e la sua occupazione. Dopo una breve
incursione in questo curioso mondo del tempo torne-
rei alle immagini per un ultimo saluto. Come aveva-
mo osservato la strana assenza dei Rotko negli Uffici
Viaggi adesso immaginiamo di voler entrare alla
Scala diciassette minuti dopo che è iniziata un’ope-
ra lirica o un concerto. Voi desiderate solo entrare e
non danneggiare alcunchè eppure, se insistite pos-
siamo essere certi che la risposta di difesa possa
farsi decisa e feroce e, forse, anche armata. Ma un
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teatro non è una banca, voi non siete un rapinatore,
voi non intendete far del male ad alcuno, voi avete
pagato un biglietto, voi avete diritto ad entrare. 
Anzi, con il vostro voler entrare “ in ritardo” rinuncia-
te pure a parte dello spettacolo. Siete un po’ come la
mia compagna di panchina che volesse acquistare
solo quattro quinti del suo lecca-lecca e ne accettas-
se il prezzo intero. Vi si impedisce di entrare. 
Voi avete solo deciso che le prime cinquanta battute
del “Trovatore” non vi interessano per nulla e volete
iniziare l’ascolto solo dalla cinquantunesima. In defi-
nitiva quando andate agli Uffizi nessuno vi obbliga a
vedere tutti i Sani di Pietro di Giovanni che sono
prima della sala della Primavera. Voi siete li solo per
Botticelli: ve lo guardate a piacimento e soddisfatti e
anche senza spendere un solo attimo con Bronzino
e compagni ve ne uscite. Il nocciolo sta nel fatto che
voi siete, appunto, entrati “in ritardo”. In ritardo
rispetto a cosa ? Perché non esiste un “ritardo” con
cui entrare agli Uffizi? Ed è poi vero che questo ritar-
do, per le immagini, non esiste per nulla ?
Vediamo in dettaglio il biglietto che avete acquistato
per andare alla Scala. In esso è indicato il prezzo, il
luogo, il prodotto offerto (ossia il programma) e il
tempo. Nell’acquistare il biglietto noi sottoscriviamo
un contratto di affitto di suoni e di immagini ( questo
per il teatro e per il balletto, ma anche per la musica
strumentale). L’entrare in ritardo, apparentemente
interferisce con il silenzio e la quiete con la quale si
deve ascoltare la musica ma , in realtà, indica il
rispetto reciproco di un contratto. Quello stesso con-
tratto che impegna il suonatore a suonarvi tutte le
note e secondo il programma condiviso. Sappiamo
che il teatro settecentesco, anche se quella società
aveva forse molto maggiore competenza individuale
sulla musica eseguita di quanto non se ne abbia
adesso, era rumorosissimo, la gente andava e veni-
va, mangiava, amoreggiava, leggeva le gazzette,
spettegolava. Tutto questo magari mentre Mozart
improvvisava al clavicembalo. Con il procedere della
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definizione del contratto tra lo spettatore e l’impresa-
rio, ma anche lo svilupparsi dell’idea della sacralità
dello spettacolo, la esecuzione pubblica ha assunto
sempre di più i contorni di una cerimonia e quindi si
è dotata di una sua sacralità laica che ha accentua-
to la necessità per un comportamento “decente”. Il
caso limite del teatro-tempio di Bayreuth che avreb-
be dovuto essere l’unico luogo di tutta la terra in cui
il “Parsifal” potesse essere rappresentato mostra gli
estremi di una marcia alla sincronia che si sta con-
centrando in un solo punto planetario simbolo di
tutta l’Umanità. Ma esisteva anche un’altra scena in
cui il processo di sincronizzazione aveva luogo: il
mondo dell’impresario. Questa figura inesorabilmen-
te veneziana e settecentesca diviene sempre più
l’epicentro di un complesso movimento rotatorio che
include il controllo delle scene isteriche delle prime
donne, il reperimento dei mezzi finanziari, il dialogo
con gli architetti, le seduzioni e i litigi con i musicisti
e con i compositori, i rapporti infine con i potentati
delle città dove i teatri dovevano individuare il loro
humus fertile per sopravvivere e far soccombere gli
altri in una lotta per il predominio che fu senza quar-
tiere e senza pietà.
Da quando i teatri si sono dotati di un tetto essi
hanno finito per definire un volume dove il tempo
assume un andamento particolare. Dove esso, cioè,
è in grado di “ripartire” da zero ad ogni prevista rap-
presentazione. Ogni segno del mondo esterno, l’urlo
di una ambulanza, il passare di un aereo, una cam-
pana sono percepiti come inaccettabili offese alla
unitarietà e continuità della esperienza temporale
unica per la quale ci siamo riuniti sincronicamente e
per la quale abbiamo pagato. Ma resta sempre il
fatto che  l’esecuzione di un pezzo musicale è spes-
so un atto complesso, impone concentrazione e
silenzio e la scatola edilizia che contiene questi
eventi deve possedere delle caratteristiche intrinse-
che di protezione di questi atti infinitamente compli-
cati e fragili. Un teatro non è dissimile da una immen-

so_Piearantoni  14-06-1998  18:54  Pagina 6



sa camera operatoria che deve essere difesa dai
rumori, infezioni, polveri, batteri e conferire allatto
chirurgico le necessarie condizioni di indifferenza
ambientale che lo segreghi con successo dal mondo
esterno. Non è forse un caso che si sia parlato, nel
Seicento, di “Teatro Anatomico”. Ossia di quella con-
dizione espositiva che faceva di una dissezione e
molto spesso di una operazione chirurgica un vero
atto teatrale con tutte le regole del caso. Atto che
Rembrandt così bene intuisce nella sua “Lezione di
Anatomia” dove la componente teatrale domina la
scena con la stessa esattezza di quell’altra cerimo-
nia civica che è il “Passaggio della Ronda di notte”:
altro evento teatrale sinonimo anche esso di sincro-
nia, di assimilazione di tutta la città ad un solo orga-
nismo vincolato ad una unica regola ben connessa
agli eventi del cielo, della notte e del giorno: elemen-
ti sincronizzanti per eccellenza.
Quindi appare che la musica, che la produzione dei
suoni sia radicata nei luoghi deputati del loro esiste-
re, del loro proporsi al pubblico e viva di una sua vita
indipendente rispetto al mondo esterno. Questo
poteva essere però vero sino alla creazione dei
sistemi di riproduzione che hanno svincolato per
sempre il suono dal luogo della sua creazione imme-
diata  e l’hanno distribuito su tutta la terra. Questo
evento ha portato ad “immagini portatili” di suoni del
tutto identiche alle immagini delle immagini fisse
delle pitture che continuano ad abitare nei loro
musei, nelle loro nicchie particolari. Cioè le immagi-
ni di immagini sono adesso quelle che dominano il
mercato delle immagini. E sono le immagini dei
suoni quelle che dominano il mercato dei suoni. La
disseminazione immensa delle immagini delle imma-
gini e delle immagini dei suoni assicura una totale
sincronia che invade ognuno di noi in ogni momento
della propria vita. In quasi tutti gli istanti della giorna-
ta noi siamo dominati da queste due categorie di
cloni che riempiono l’aria di suoni e che ricoprono le
superfici di colori e di linee. Questa immensa esten-
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sione non può non portare con se una inevitabile
simmetria, una forma di ultima sincronizzazione del
segnale sociale che investe tutti i movimenti del
nostro corpo.
Osserviamo ormai la dinamica della visita ad un
museo o ad una galleria d’arte. Per una infinità di
motivi, molto cogenti, molto seri, molto pragmatici
ora le visite vengono sincronizzate e un numero di
persone a volte piuttosto elevato si trasforma in un
gruppo sincronico che visita il Palazzo Ducale di
Mantova, la Mostra degli Impressionisti dell’
Ermitage, la raccolta  del Poldi Pezzoli o
dell’Ambrosiana a Milano. Per questi gruppi esiste
un preciso tempo di inizio e una netta fine dell’espe-
rienza visiva non dissimile da quella di chi ascolti un
concerto e se in questo caso non si poteva soppri-
mere l’ascolto della prime cinquanta battute del
Trovatore o ripetere tre volte “ Cortigiani, vil razza
dannata” così si è sostanzialmente obbligati a vede-
re solo Giotto e Cimabue e non i molti Sano di Pietro
di Giovanni lungo la via degli Uffizi. I movimenti
ormai degni di un vero esercito che precedono i
grandi concerti pubblici vedono implicate decine di
migliaia di persone che si muovono già in sincronia
moltissime ore prima che avvenga l’evento acustico
vero  e proprio e che viene seguito da onde sempre
più ampie del moto collettivo che finisce per smor-
zarsi solo decine di ore dopo e a centinaia di chilo-
metri di distanza dall’epicentro vero e proprio.
Ma la sincronizzazione avviene a livelli ancora più
elevati, ancora più a monte del gruppetto di venticin-
que persone che si raggruppano nell’atrio di Santa
Maria Novella in attesa di vedere il Chiostro Verde di
Paolo Uccello. E’ assai probabile che quel gruppo
sia stato sincronizzato con altri duecento gruppi di
venticinque persone ciascuno che, da otto mesi
prima della visita attuale aveva programmato la visi-
ta a Firenze con sosta dalle ore 10.00 alle ore 10.25
presso la Chiesa di Santa Maria Novella. A loro volta
questi gruppi vennero mossi da una programmazio-
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ne che implicò un “rilancio del Rinascimento” per la
seconda metà del 2001. E simili procedure di totale
sincronizzazione.
In questo immenso scenario dove non sono le imma-
gini primarie che vengono percepite né sono i suoni
primari che vengono ascoltati ma sono i loro infiniti
cloni non possiamo non comprendere che solo le
immagini fotograficamente identiche al mondo o, per
lo meno, quelle che intendono convincerne i futuri fir-
matari di contratti di acquisto, siano le uniche che
suscitano interesse e creano mercato. Perché una
immagine ottenga il suo premio di consenso, perché
un suono venga da molti adorato deve assolutamen-
te essere semplice, verificabile, memorabile, realisti-
co. Non può permettersi difficoltà di comprensione,
ambiguità pericolose, metafore troppo ardite. Sia
l’immagine che il suono devono essere “fotografici”:
non esiste spazio per l’astrazione. Nessuno è inte-
ressato ad acquistare idee astratte, immagini scon-
nesse dal mondo quotidiano, configurazioni aliene.
Per giungere al mondo dell’acquisto, per accedere
al guadagno, le immagini devono essere moltiplica-
te ad infinitum, inserite in complessi circuiti finanzia-
ri e tecnologici, utilizzare i mezzi di comunicazione
disponibili, ma costosi. Esse devono, infine, attende-
re in assordante silenzio sugli scaffali una qualche
mano stanca che le porti via di li gettandole, alla rin-
fusa, nel carrello assieme alla bevanda gassata, al
detersivo inutile, all ‘ ultimo numero del settimanale
illeggibile costruito solo con immagini di immagini di
immagini di immagini....
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