
scuole, per il futuro dei nostri figli, e poi anche al nostro 
lavoro. Siamo tutti consapevoli che una nuova crisi del 
settore lavorativo – causata magari da un ipotetico lockdown 
di cui alcuni parlano – avrebbe effetti catastrofici per la 
ripresa (ancora lenta) di tutti i settori. Firenze per esempio 
sta vivendo una situazione tragica per quanto riguarda il 
turismo, sia per gli stranieri - abituali visitatori della città ed 
attualmente assenti - sia per la frequentazione dei locali da 
parte dei cittadini, avvolti nella paura e che preferiscono 
rimanere al sicuro nelle loro abitazioni. 

E’ vero, Colpodocchio è una rubrica tendenzialmente di 
arte ma è necessario, data la situazione, poter dare un 
“colpodocchio” a tutto quello che ci circonda, in modo da 
inserire ogni argomento che affrontiamo nel giusto contesto 
di attualità.

Dicevamo, e l’arte? Sono proibite le fiere nazionali ed 

Pieter Brueghel il Giovane: “St. George’s Kermis with the Dance Around the 

Maypole” , 1627 - Foto per cortesia Sotheby’s

Covid-19, ancora restrizioni! E l’Arte?

Mentre scrivo in Toscana ci sono 2336 nuovi casi di malati di 
Covid-19, su 9081 soggetti sottoposti a tampone; il numero di 
casi è cresciuto così in fretta che è stato emanato un nuovo 
DPCM che sancisce nuove restrizioni da osservare, oltre alla 
suddivisione in Regioni ad alto e basso rischio, ed anche un 
coprifuoco da rispettare dopo le ore 22.

Oltre all’obbligo di indossare le mascherine protettive in 
luoghi al chiuso e all’aperto, si parla delle regole per i bar ed 
i ristoranti, per le riunioni familiari, per i luoghi di culto, per le 
attività sportive, eccetera.

Sono cose che tutti sapete. Il nostro pensiero è rivolto alle 

COLPODOCCHIO
A cura di Riccardo Nicoletti
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Come già accennato, la categoria dei dipinti antichi sembra 
essere meno influenzata dalla crisi globale sanitaria ed 
economica. Complessivamente le vendite totali di capolavori 
antichi sono diminuite del 22% nel primo semestre 2020, 
contro il 34% di diminuzione delle opere del dopoguerra e 
contemporanee e rispetto ad un 68% registrato dalle opere 
impressioniste e moderne. 

Oltre a questo, le vendite di dipinti antichi effettuate online 
sono aumentate del 785% rispetto al 2019, facendo supporre 
che la categoria sia matura per adeguarsi alla trasformazione 
digitale che il mercato dell’arte sta attraversando. 

La sala della Casa d’Aste Sotheby’s a New York durante una sessione nello 

scorso Giugno.  - Foto per cortesia Sotheby’s.

Vi invito a fare un giro in Rete per visitare i siti delle case 
d’Aste. Vedrete che l’offerta di opere è molto ampia e potrete 
assistere alle battute d’asta comodamente da casa vostra. 
Vi invito anche a fare riferimento alle Gallerie. Come ho già 
detto altre volte, il Gallerista è una persona di riferimento 
nel mercato dell’Arte, che può mettere a vostra disposizione 
tutta la sua competenza.

Spesso l’acquisto in una battuta d’asta, pur essendo 
divertente ed emozionante, può nascondere insidie 
soprattutto se si è alle prime armi, ed è quindi consigliabile 
affidarsi ad un professionista del settore. 

internazionali; non si possono effettuare esposizioni, e per 
effetto della situazione complessiva la gente ha paura a 
muoversi. Sono diminuiti gli acquisti, dato che in un periodo 
come questo tutti pensiamo a comprare beni di prima 
necessità e rinunciamo ad oggetti voluttuari e non necessari. 
A proposito, lo sapete quali sono stati i beni più acquistati 
online durante lo scorso lockdown? C’è un interessante 
articolo di Giovanni Viafora sul Corriere del 16 aprile 2020, 
dove vengono mostrate delle statistiche impensabili. Gli 
oggetti più acquistati risultano essere le macchine per fare 
il pane, le zuppe ed il cibo in scatola; tra gli oggetti meno 
comprati sono in testa le valigie, le fotocamere e gli abiti da 
sposa. 

E’ molto probabile che gli acquisti di smartphone od articoli 
hi-tech non siano diminuiti troppo, ma sicuramente il 
numero di opere d’arte acquistate in epoca Covid è molto 
basso. Facciamo una precisazione: sono crollate le vendite 
di opere effettuate “in presenza” tramite Gallerie o con 
partecipazione fisica alle Aste, ma le vendite online hanno 
subito un incremento impensabile. Ormai siamo diventati 
bravi nell’effettuare ogni tipo di acquisto standocene 
comodamente seduti in poltrona. 

Attenzione però, perché gli acquisti ad alto livello, ovvero le 
opere vendute con valore superiore ai centomila euro non 
sono diminuite; le aste internazionali che battono capolavori 
senza tempo e senza limiti di spesa registrano “top-
sold” incredibili. Vi fornisco qualche numero, senza troppi 
particolari. Opere di Maestri antichi del Seicento sembrano 
essere scommesse sicure in tempi incerti. Il dipinto “St. 
George’s Kermis with the Dance Around the Maypole”, di 
Pieter Brueghel il Giovane, è stato venduto ad un’asta di 
Sotheby’s a Gennaio per 1,94 milioni di dollari. 

Le vendite globali delle tre case d’aste più famose —
Christie’s, Sotheby’s e Phillips — sono diminuite del 49% 
nella prima metà del 2020, riportando un fatturato di circa 
2,88 miliardi di dollari americani, a causa dell’impatto del 
Covid-19. [fonte: ArtTactic, London].

Comunque, data la rapidità con la quale le case d’asta hanno 
potenziato le loro piattaforme mobili, le aste-online hanno 
generato introiti per 412 milioni di dollari americani nel primo 
semestre del 2020, con un incremento del 497% rispetto ai 
69 milioni di dollari dello stesso periodo nel 2019. 
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