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Nella mostra Denaro e Bellezza, che nel prossimo settembre si aprirà 
a Palazzo Strozzi, capolavori di Botticelli, Beato Angelico, Piero 

del Pollaiolo, i Della Robbia, Lorenzo di Credi illustrano come il fiorire 
del moderno sistema bancario sia stato parallelo alla maggiore stagione 
artistica del mondo occidentale, collegando quell’intrecciarsi di vicen-
de economiche e d’arte agli sconvolgenti mutamenti religiosi e politici 
dell’epoca. Firenze è il luogo più adeguato per illustrare tale duplicità: 
proprio nel suo fervore si sono infatti sviluppati in parallelo il moderno 
sistema bancario e il Rinascimento. Denaro e Bellezza, economia e arte: 
la mostra sarà possibile grazie all’importante sostegno economico di Ban-
ca CR Firenze. 
Firenze, ma anche Prato con la figura di Francesco di Marco Datini di 
cui è presentato il bel ritratto di Tommaso di Piero Trombetto, assumo-
no evidentemente un ruolo importante. E, nelle Fiandre, Bruges, che 
presenta caratteri distintivi simili: vi fiorirono infatti il commercio e le 
attività finanziarie – di cui furono protagoniste le banche straniere, spes-
so italiane – e vi nacque la moderna visione nordica della pittura. To-
scana e Fiandre, tra i principali poli del rinnovamento economico, sono 
anche i luoghi in cui si è concretizzata la ricerca della rappresentazione 
dello spazio e della mimesi realistica, ma con risultati diversi. I fiam-
minghi raffigurarono empiricamente la realtà usando la diffusione della 
luce come elemento unificante, mentre in Italia, insieme alla ricerca della 
verosimiglianza, furono fondamentali il recupero dell’antichità classica 
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Manca la didascalia 
relativa all’affresco

e la ricerca di regole matematiche e scientifiche atte a guidare la visione 
artistica. A questo proposito va sottolineata la relazione tra invenzione 
della prospettiva in pittura e della partita doppia in ambito economico. 
La tradizione mercantile ha radici lontane: nel Duecento e fino agli inizi 
del Trecento, nel corso delle fiere di Champagne si negoziavano merci 
e denaro. Poiché le località sedi di mercato si alternavano nell’ospitare 
i commerci, gli operatori si spostavano, collocando in un luogo ben vi-
sibile un tavolo su cui esercitare il proprio mestiere, dopo avervi steso 
un ricco tappeto per fare risaltare la merce: un tappeto enfatizzato nel 
famoso affresco di Niccolò di Pietro Gerini raffigurante la Vocazione di 
San Matteo, nella Cappella Migliorati in San Francesco a Prato. La tavo-
la rivestita del tessuto divenne quindi simbolo dell’attività, e non solo: 
dal “banco”, discende il moderno termine “banca”, mutuato pure dalle 
lingue straniere e, ancora oggi, la terminologia del sistema creditizio ha 
spesso radici italiane. 
Con il progredire e lo stabilizzarsi delle attività creditizie si vennero a 
costituire vere e proprie filiali, con personale proveniente dalla città di 
origine della compagnia e da essa dipendente. Si passò perciò a un am-
biente chiuso con un grande bancone e panche destinate ai frequentato-
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ri: un luogo insieme centro di informazioni, punto di incontro per i mer-
canti e di lavoro per gli agenti delle diverse compagnie. Non mancava 
mai una bilancia di precisione per saggiarne il valore e controllare che le 
monete non fossero state “tosate”, cioè limate, e in mostra verrà presen-
tata una raffinatissima Bilancia per oro e pietre preziose risalente al 1497 
e proveniente da Norimberga. Si tratta della più antica bilancia datata 
pervenuta, appartenuta a Hans II Harsdorf, primo maestro monetiere 
(Oberster Münzmeister) che sovrintendeva a tutte le miniere boeme, che 
la commissionò all’apice della sua carriera per sottolineare non solo la sua 
enorme ricchezza ma anche l’orgoglio familiare. Lentamente non furono 
solo le monete sonanti a essere indispensabili, bensì anche il materiale 
per scrivere e i fogli delle lettere di cambio, la corrispondenza, le missive 
cifrate, i libri mastri e quelli segreti, insieme all’abaco, l’antenato del 
computer, per i conti. Sempre a disposizione poi i trattati di aritmetica, 
utili per risolvere problemi di calcolo, o i testi sulla mercatura, per quan-
tificare rapidamente gli interessi. Anche casseforti, cassettine, chiavi, luc-
chetti, tasche e borse destinate a chiudere, serrare, custodire, spedire, 
occultare, facevano parte integrante dei ferri del mestiere di coloro che 
lavoravano con i soldi e il commercio. Tutti oggetti che verranno esposti 
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nella mostra fiorentina, insieme a raffigurazioni di mercanti-banchieri 
impegnati nella loro attività.
Le connotazioni negative del denaro affondano in epoche lontane, tanto 
che già Sofocle afferma: «Non c’è nulla di peggio del denaro nella società 
umana». Lo attestano, intorno al 1230, i Carmina Burana, nel Carme 
11, Il denaro è il re assoluto:

Sulla terra sommo e caro è oggidì solo il denaro.
Il denaro ama il signore e ne pare servitore,
Il denaro ama la curia e ne teme la penuria,

Il denaro venerato dall’abate è, e pur dal frate,
Il denaro tiene impero sul priore in saio nero,

Il denaro dà consigli a chi siede ne concilii
Il denaro porta pace ma anche guerra se gli piace,

Il denaro fa azzuffare e può i ricchi rovinare,
Il denaro può all’istante arricchire il mendicante 

Il denaro compra e vende, quel che ha dato e si riprende.

L’accezione negativa data dalla Chiesa («non potete servire Dio e il dena-
ro» Matteo, 6,24) è legata anche alla figura dell’usuraio, colpevole di un 
peccato gravissimo, perché è un ladro che vende l’intervallo che passa tra 
il momento in cui presta e quello in cui viene rimborsato con l’interesse: 
commercia dunque il tempo, del quale solo Dio è proprietario. Anche in 
numerose raffigurazioni usurai, esattori delle imposte, strozzini mostra-
no volti grifagni, deformati, sui quali si riflette e resta traccia dell’empio 
e redditizio operare. Ma con la formazione di patrimoni legati al lavoro e 
ai traffici la ricchezza acquisisce, anche per una parte della Chiesa, valori 
positivi. Proprio a seguito dell’affermazione di un ceto sociale mercanti-
le, e quasi in opposizione, nascono nuove forme di religiosità, quali gli 
ordini mendicanti, in primis quello fondato da Francesco, figlio del ricco 
Bernardone, che ai primi del Duecento propone come modello madonna 
Povertà. 
La connotazione negativa si estende alle immagini in quanto il denaro è 
visto come apportatore di immoralità, avidità, degenerazione. Di qui la 
preferenza accordata alla rappresentazione della ricchezza che si accom-
pagna alla Bellezza, di cui è invece privo il Denaro in sé stesso. Oggetti 
preziosi, vesti, opere d’arte, pur lasciando comprendere l’opulenza di chi 
li possiede, non sono circondati dall’aura di riprovazione che accompa-
gna i soldi, la cui provenienza, non essendo palese, è collegata al timore 
del modo in cui sono stati guadagnati e degli scopi per i quali sono stati 
usati. A Firenze, fra Tre e Quattrocento, si assiste infatti a una forte cre-
scita della domanda di arte, destinata alle dimore private e voluta da un 
ceto dirigente – soprattutto mercantile – che vede nella committenza ar-
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tistica una fonte di prestigio in una società ancora aperta e mobile. Non 
sono solo le famiglie più importanti, come i Medici, a commissionare 
opere d’arte, ma tutto il mondo mercantile se ne fa partecipe, ed è così 
che il denaro si affranca dalla volgarità e dal peccato. Ma contestualmen-
te alla diffusione di nuovi bisogni e nuovi modelli di benessere, un nu-
mero crescente di persone acquisisce la possibilità di sfoggiare abiti e or-
namenti preziosi che rischiano di minare l’invalicabilità delle barriere fra 
i diversi gruppi sociali e contrastano anche con il richiamo alla penitenza 
invocata dalla Chiesa. I governi cittadini sono tuttavia sollecitati da una 
duplice e quasi antitetica preoccupazione: da un lato la consapevolezza 
dell’importanza del commercio e della circolazione del denaro, dall’altro 
la contaminazione trasversale fra ceti differenti, che la diffusione della 
ricchezza stava minando. Le leggi suntuarie, che non disciplinavano solo 
l’uso di vesti e ornamenti ma regolamentavano anche banchetti, nozze, 
battesimi e funerali, vennero dunque emanate per contenere il lusso, li-
mitando importazioni e spese, per difendere i valori tradizionali di auste-
rità, tutelando la moralità soprattutto di donne e giovani, anche a scapito 
del nuovo mondo che si apriva al commercio. 
La crisi della società di fine Quattrocento assume le sembianze di Savo-
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narola. Invitato a Firenze da Lorenzo il Magnifico, ne divenne il prin-
cipale oppositore, arrivando a chiamarlo “tiranno”. Desideroso di una 
riforma che tutelasse e difendesse la giustizia, il frate domenicano aspirò 
a un governo della città libero e popolare, con una larga rappresentanza 
dei ceti cittadini, sull’esempio veneziano. Per le adunanze venne costrui-
ta in Palazzo Vecchio la Sala del Maggior Consiglio, simbolo del regime 
“democratico” da lui ispirato ma, per attuare la sua visione di una città 
in cui potesse manifestarsi la volontà di Dio, era necessario un rigore 
totale e Savonarola impose regole severissime, avversate da parte della 
popolazione. Rigore e severità che si espressero anche attraverso i roghi 
delle vanità. Non una novità, perché falò di volumi, quadri e altri oggetti 
sono stati utilizzati già dall’antichità e fino a tempi recenti, non solo 
dalla Chiesa. La forza distruttiva del fuoco è sempre stata proiettata su-
gli oppositori e particolarmente sui libri che ne incarnavano il pensiero. 
L’iniziativa di Fra Girolamo deve dunque essere inquadrata nell’ambito 
di una tradizione sviluppatasi nel tempo, ma se le gesta dei precursori 
(tra gli altri Bernardino da Siena e Giovanni da Capistrano) sono state 
spesso dimenticate, quelle di Savonarola hanno contribuito in maniera 
determinante a influenzare in modo negativo i giudizi sulla sua figura. 
Non per questo sono meno da rimpiangere le opere d’arte andate per-
dute: Vasari narra come le veementi prediche savonaroliane contro le 
immagini licenziose abbiano indotto molti artisti a bruciare le proprie 
opere. Molti artisti, ma non Botticelli, la cui adesione alle dottrine sa-
vonaroliane fu tardiva e fece seguito alla sua crisi personale, coincise con 
quella della società fiorentina, e alla distruzione dei sogni umanistici: 
la morte di Lorenzo il Magnifico l’8 aprile 1492 (con la conseguente 
perdita di protezione e di committenze importanti), la cacciata del fi-
glio Piero, l’ingresso di Carlo VIII il 17 novembre 1494 e – nello stesso 
giorno – la morte di Pico della Mirandola. Una crisi emblematicamente 
rappresentata dalla bancarotta del Banco Medici, dello stesso anno. Un 
dipinto di Botticelli – che è anche l’immagine della mostra – incarna 
questo momento di passaggio: la Calunnia, testimonianza estrema della 
cultura laurenziana, di cui era stato partecipe il possibile destinatario 
Antonio Segni, banchiere delle curia papale.
L’opposizione ai bruciamenti si fece sempre più evidente: lo scempio 
di opere d’arte fu accettato da una parte della popolazione, ma anche 
accolto con «dispiacere di molti». Si trattava evidentemente solo di uno 
dei motivi di contrasto, ma il forzoso tentativo di moralizzare la vita cit-
tadina, del quale i falò rappresentarono la manifestazione più eclatante, 
assunse un significato simbolico, causando scontri tra opposte fazioni. 
Maturarono e si prepararono così gli eventi dei mesi successivi, quando 
il convento di San Marco fu assaltato e Fra Girolamo condotto in carce-
re: il 23 maggio del 1498, nella stessa piazza sulla quale in febbraio era 
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stato innalzato il “trionfo” per bruciare le vanità, venne eretto lo “stilo” 
al quale furono impiccati e poi arsi Savonarola e i due suoi compagni. 
Il Frate avrebbe voluto rivestire l’espressione artistica di una forte ideo-
logia, addebitando all’artista una responsabilità morale nel compimento 
del proprio gesto creativo e disgiungendo l’opera d’arte da ogni forma 
di mercato. Se è vero che l’opera d’arte ha conseguenze etiche, è altresì 
indubbio che esigere dall’artista intenzioni morali equivale a guastargli 
il mestiere, poiché l’artista è fatto principalmente di estetica, e il suo 
intento principale è l’arte, come anche Goethe avrebbe sentenziato secoli 
dopo. Denaro e Bellezza erano una delle più alte sintesi, non opposte ma 
convergenti, delle massime aspirazioni umane: questa mostra si fa carico 
di rappresentarle nella loro più assoluta unità.


