
Maggiore professionalità per favorire la ripresa del settore culturale post COVID-19 
 
L’invito del professor Vitale mi permette di dare voce e mettere ordine ai pensieri confusi che 
l’emergenza COVID-19 ha generato.  
 
Ho tre figli, giovani adulti, e dirigo una piccola srl di famiglia, storica galleria d’arte. Rappresento, 
quindi, quella miriade di micro imprese al femminile che fanno parte del tessuto portante 
dell’economia italiana.  
 
Ho vissuto l’iniziale spaesamento in seguito all’obbligata chiusura della galleria a fine febbraio, che 
ha portato un cambio repentino delle abitudini, passando dalle 70 ore abbondanti settimanali al 
vuoto, e dalla frenesia, accompagnata però con l’identificazione di un ruolo nella comunità, alla 
sgradevole sensazione di inutilità. 
 
Mi è venuto in soccorso il concreto bisogno della mia famiglia, a cui bisogna dare equilibrio, 
fermezza, regole per convivere in armonia in una costretta e inusuale condivisione di spazio e 
tempo. Un esercizio ritrovato, utile per cercare di formulare le riflessioni sul dopo COVID – 19.   
 
E sin dalla prima ora le riflessioni hanno ruotato su temi ricorrenti, e su due linee di pensiero, 
personale e professionale, con ipotesi tese ad approfittare di questa tragedia per riportare ritmi, 
responsabilità e impegni di lavoro a regimi umani e civili accettabili e produttivi.   
 
La prima riflessione riguarda l’aspetto personale: ho dovuto fare un esercizio per dare significato al 
mio lavoro in un’emergenza sanitaria globale di questa portata, e ho trovato motivo di dignità 
rendendomi conto che il mio mestiere è parte di tutte le attività che ruotano intorno alla cultura, che 
hanno motivo di essere perché costituiscono un superfluo essenziale alla nostra esistenza.  
Al nostro settore è chiesto di rispondere alla necessità dell’uomo d’essere circondato da cose, 
oggetti, ed esperienze che fanno stare bene. Senza sprechi, naturalmente, ma dobbiamo ammettere 
che la nostra vita senza opere d’arte, senza cultura, ma anche senza cibo elaborato e attività di ogni 
genere che stimolano le nostre percezioni, sarebbe arida.   
 
Come gallerista di arte contemporanea, vorrei sperare (non può essere più che una speranza) in un 
ridimensionamento dell’intervento della finanza nel mercato dell’arte. Mi spiego: negli ultimi 
vent’anni la finanza si è intromessa nel mercato sostenendo la c.d. arte “di tendenza “, a spese degli 
artisti che si esprimono con le tecniche classiche - pittura, scultura, etc. - e che mirano a proporre 
opere longeve, perché scavano e interpretano le emozioni più profonde.    
Attualmente il mercato dell’arte contemporanea è troppo spesso frutto di azzardate operazioni di 
marketing più che artistiche, senza, peraltro, evolversi dalla provocazione di Duchamp del 1917, se 
non nei prezzi. Inoltre proprio queste transazioni si prestano a scaltre operazioni finanziare 
internazionali: spostare milioni di dollari da un paese all’altro acquistando ad esempio una banana -
come quella di Cattelan nei mesi scorsi- risulta un’operazione finanziariamente facile ed è anche 
legittima.   
 



Di per sé non vi sarebbe nulla da eccepire in un mercato libero, se non fosse che questo eccessivo 
movimento di denaro, e l’ingordigia che lo accompagna, ha fatto sì che chi padroneggia le arti 
tradizionali è stato nei fatti soffocato. I critici hanno virato i propri interessi verso chi fornisce loro 
un’occupazione, i galleristi anche e l’intero sistema dell’arte ha “dimenticato” che l’arte è altra cosa 
rispetto all’esposizione di un cesso, che provocazione voleva essere cent’anni fa e tale rimane. 
L’area dell’arte contemporanea a cui mi riferisco è un mercato che interessa oggetti che superano il 
milione di dollari di valore per singola opera, ma riguarda solo il  2% delle transazioni globali, per 
un giro di affari di 60erotti miliardi di dollari. Una percentuale minima delle transazioni, che  per 
l’enormità di denaro implicata, assorbe l’intera attenzione dei media, degli organizzatori di fiere, 
dei musei e di tutti gli attori del panorama artistico.  
 
Quindi, tornando alla crisi del COVID – 19, la speranza è che vi sia un ritorno di interesse verso gli 
artisti che sanno interpretare le emozioni più profonde, manifestandole attraverso un talento 
consolidato, anche manuale, capace di tradurre in pittura, scultura, disegno etc. le qualità e le 
emozioni dell’uomo, rimettendolo al centro dell’universo.   
In sintesi, si può sperare che l’arte torni a incantare e non soltanto a provocare sulla base del suo 
costo. 
 
Più concretamente, qui di seguito elenco alcune considerazioni su soluzioni applicabili.    
 
Sarebbe auspicabile una seria azione di governo, sia al livello centrale che locale,  per valorizzare il 
patrimonio italiano, invece che omaggiare quello straniero, peraltro senza averne le possibilità 
finanziarie e scadendo dunque a volte in manifestazioni troppo ambiziose.  Che senso ha investire 
in mostre zoppicanti di autori internazionali, o in acquisti di opere di artisti stranieri, che non 
attraggono alcun turista e non aggiungono valore culturale, invece di dare valore all’enormità di 
talenti che vivono, operano e restituiscono lo sguardo delle nostre radici culturali?  
Il mercato italiano rappresenta solo il 2% delle transazioni globali in arte: ammettiamo dunque che 
si tratta di un mercato periferico, che ha però alle sue spalle un patrimonio artistico e creativo unico, 
irripetibile e invidiabile, una forza da utilizzare con operazioni di comunicazione mirate a attrarre 
turismo sano, che del made in Italy ha una considerazione elevatissima. Inoltre quelle sul 
patrimonio artistico italiano sarebbero iniziative meno costose: abbiamo le opere, le competenze, le 
sedi e un gusto straordinario.  
D’esempio per noi potrebbe essere il governo francese, che da qualche anno sostiene, attraverso 
finanziamenti e massicce azioni di comunicazione, gallerie e fiere d’arte, in particolare 
focalizzandosi sulle opere su carta, con azioni che hanno portato ad un aumento del volume d’affari 
di un punto percentuale, passando dal 6% al 7% del volume d’affari globale nel 2019, rispetto 
all’anno precedente. 
 
La seconda riflessione è sul piano sociale ed economico. Le previsioni europee che giungono dalle 
associazioni di categoria francesi, inglesi ed italiane (ed anche da quella Svizzera) rivelano il 
rischio, come conseguenza della crisi attuale, della chiusura di un terzo delle attività legate all’arte, 
in particolare alle gallerie. Un allarme che costringe a rivedere un modello che finora si è basato su 
aziende che hanno caratteristiche peculiari. 
 



Al fine di conferire maggiore professionalità a un settore che genera un significativo giro d’affari 
(118milioni di euro nel 2019)  di pregio, senza spogliarlo del fascino di cui è ammantato da secoli, 
si potrebbero applicare poche, ma incisive, iniziative in area amministrativa, fiscale e finanziaria.  
 
Ricordo che il circa 40% delle gallerie, europee e anglosassoni, sono imprese che si reggono su 
un’unica figura produttiva, con pochissimo personale assunto, ma gravate d’ingente esposizione 
finanziaria, legata agli acquisti delle opere da tenere in magazzino, e ad indispensabili spese di 
promozione. Rispettivamente, per chi si occupa di antiquariato e moderno (vale a dire tratta oggetti 
di artisti che non ci sono più), e per chi propone opere di artisti in vita. In entrambi i casi si avverte 
come necessaria l’esigenza di una liquidità che permetta di traghettare la sopravvivenza delle 
strutture commerciali in assenza di un fatturato, che probabilmente si protrarrà fino all’autunno. Gli 
studi di settore che paragonano questa crisi ad altre del passato, più o meno concordano tutti nel 
prevedere la ripresa del mercato della cultura soltanto nella primavera del 2022.  
 
Allo stato attuale le gallerie italiane sono però gravate di eccessivi costi amministrativi.   
 
Come per tutte le piccole imprese italiane, un terzo delle spese vive è dedicato all’espletamento 
dell’amministrazione, che con i suoi repentini e continui cambiamenti imposti costringe a 
consulenze di commercialisti e contabili che gravano in misura eccessiva. Sono spese 
imprescindibili mirate esclusivamente ad adempiere alle richieste del fisco e dell’amministrazione 
locale. Siamo l’unico paese europeo costretto a sottomettersi a questa pressione da parte dell’erario. 
Peraltro inutile ad evitare l’evasione fiscale:  chi evade lo fa spostando la sede all’estero oppure non 
aprendo la partita IVA, e operando in assoluta clandestinità. A scapito di chi si assume le proprie 
responsabilità e opera legalmente sul suolo italiano, e per questo viene anche perseguitato.  
Sarebbe auspicabile che le imprese, anche le s.r.l. al di sotto della soglia di un certo numero di 
dipendenti e di fatturato venissero snellite con un sistema lineare e soprattutto stabile, con un 
modello simile al regime forfettario appena introdotto, che funziona egregiamente.   

 
Attualmente, inoltre, gli artisti non hanno una categoria di riferimento.  
Sono precari, e tra loro quelli onesti si adoperano per identificarsi in questa o quella categoria 
fiscale, categoria che varia a seconda del commercialista a cui si affidano. Il risultato? Una galleria 
come la nostra, che segue ventitré artisti, ha a che fare con cinque regimi fiscali diversi, che 
ovviamente hanno procedure e sono tassati in altrettanti modi differenti.  
Al fine delle compilazioni dei listini e dell’amministrazione sono immaginabili le difficoltà e i 
tempi richiesti per gli adempimenti.   
Aspetto non secondario, un preciso inquadramento fiscale degli artisti consentirebbe di dare loro dei 
diritti, ma anche di richiedere dei doveri a beneficio di un’etica in rapporti oggi troppo spesso 
nebulosi.   
Vi è l’esigenza di attribuire una qualifica professionale che tuteli e riconosca le categorie degli 
artisti, e degli altri operatori, che regoli il loro rapporto con il mercato.  
 
In terzo luogo, le piccole aziende sono gravate da un’eccessiva burocrazia.  
Mi riferisco per esempio alla questione della sicurezza: oggi un’impresa con sede in locali 
oggettivamente privi di rischi, deve (deve, non può) spendere tempo e denaro per corsi in cui si 



apprende che la candeggina deve essere sottochiave e la scrivania della segretaria non deve essere 
laccata di bianco per non affaticare la vista. Scherziamo, vero? No, i commercianti lo devono fare.  
Un sano buon senso, andato perduto, sarebbe auspicabile. Meno regole, solo quelle che servono, e 
controllate con equilibrio. 
 
Un quarto aspetto più pertinente: la vendita di un’opera, che sia antica, moderna o contemporanea è 
soggetta a continue peripezie burocratiche con la Sovrintendenza delle Belle Arti. Un organo statale 
mastodontico che vede funzionari di ogni livello di preparazione e capacità, che elaborano ed 
applicano protocolli inutilmente farraginosi e spesso fatti in modo da favorire abusi di potere.  
Per l’area contemporanea, negli anni scorsi si è introdotta l’autocertificazione per l’esportazione 
delle opere d’arte, che per definizione hanno libera circolazione. Risultato, per ottenere un timbro 
sul documento (ma allora che autocertificazione è?) a Milano (non a Canicattì) l’ufficio preposto è 
aperto solo tre ore alla settimana (perché sotto-strutturato) e sono necessari da un minimo di 7 a 15 
giorni per avere l’autocertificazione vidimata. Provate a spiegare questo ad un cliente americano, 
abituato alla consegna immediata di Amazon: è sempre un negoziato surreale e qualche volta si 
perde la vendita.  
Facilitare l’esportazione di opere che non hanno alcun motivo di essere trattenute sarebbe 
finalmente auspicabile, per competere alla pari con i nostri concorrenti stranieri che non hanno 
ostacoli di questo genere.    
 
C’ è poi il problema del diritto di seguito. 
E’ una scelta utile, introdotta in quasi tutto il mondo anni fa, finalizzata a tutelare l’artista nel 
momento in cui il valore della sua opera, negli anni, dovesse salire: gli viene  riconosciuto il diritto 
del 4% su tutte le transazioni successive alla prima. 
In Italia questo diritto viene applicato in modo perverso.  
La SIAE, l’ente preposto a riscuoterlo, lo applica già alla prima vendita; infatti la SIAE assume che 
il passaggio dallo studio alla galleria e dalla galleria al cliente sia di fatto un secondo passaggio, 
anche se l’arco temporale delle fatture è contestuale: una pedante applicazione della legge che in 
tutto il mondo viene interpretata come è giusto che sia, dal momento in cui l’opera ha un aumento 
effettivo di valore, e dunque dalla seconda transazione in poi.  
Conclusione: gli operatori che hanno grandi volumi d’affari hanno spostato le sedi delle loro 
gallerie in Svizzera, dove il diritto di seguito non esiste del tutto, oppure a Londra o Parigi dove è 
applicato in modo coerente. Le conseguenze sono commercio e produttività persi per l’Italia. I 
piccoli commercianti sono ingabbiati; l’opera contemporanea, oltre che dell’iva del 22% (!), è 
anche gravata dell’ulteriore  4% sul prezzo finale (è da segnalare che il diritto di seguito non viene 
applicato a opere di valore inferiore ai €10.000).  
Parrebbe che in Italia il diritto di seguito sia gestito al fine di finanziare l’ente preposto alla 
riscossione. 
Un fardello difficile da sopportare, e ancor più in periodo di crisi economica. Basterebbe farlo 
applicare come nel resto del mondo. 

 
 

 
 



 
 
ArtBonus. 
Altra buona pratica introdotta dal ministro Franceschini in Italia da pochi anni - ma all’estero esiste 
da sempre- permette alle aziende che finanziano operazioni culturali come mostre, acquisti, restauri, 
manutenzione di musei accreditati, di defiscalizzare una percentuale dell’importo investito. Al 
momento l’applicazione è molto ristretta, sarebbe auspicabile ampliare lo spettro di azione dell’Art 
Bonus, così da potenziare i finanziamenti privati alle iniziative culturali, a beneficio della stessa 
pubblica amministrazione che destina alla cultura le briciole dei suoi bilanci.   

 
 

Tassazione diretta e indiretta. 
Come per ogni azienda italiana, a gravare più di ogni orpello fin qui descritto è l’eccessiva 
tassazione diretta e indiretta.  
A maggior ragione su piccole aziende, che per il modello sopra descritto sono molto esposte, e nel 
contempo producono in modo significativo (il settore cultura italiano produce il 16 % del PIL e 
occupa un milione e mezzo di persone)  e generano  lavoro per moltissime donne (a livello globale 
l’occupazione femminile nell’arte è del 62%), con mansioni di responsabilità e di alto profilo 
professionale, sebbene poco retribuite. Aspetto non secondario, quelle nel settore culturale sono tra  
le poche attività che permettono un ragionevole equilibrio fra lavoro e famiglia, indispensabile per 
gran parte delle donne.  
Su quest’ultimo delicato e fondamentale aspetto, che riguarda più in generale tutte le piccole 
imprese, lascio le considerazioni agli esperti, in grado di proporre e argomentare le soluzioni 
migliori.   
 
 
Lorenza Salamon        Milano, 23 aprile, 2020  
 
	


