
Appunti dal video ‘‘Rinascimento a Firenze’’, ritagliato da una puntata di ULISSE
di Alberto Angela.

Il Rinascimento nacque a Firenze, anche grazie alla trasformazione operata dalla
famiglia Medici. In questa storia arte ed economia sono intrecciate.
I banchieri fiorentini inventarono i buoni del tesoro e le lettere di credito, potenti
strumenti finanziari che permisero loro di arricchirsi: diventarono perciò azionisti
nella fiorente industria tessile toscana (stabilimenti di tintura e simili).

Le strade fiorentine nel Rinascimento erano piene di bancarelle e botteghe di
commercianti ed artigiani, di taverne e luoghi dove giocare e dove la musica e il
canto erano un modo di fare festa dopo il lavoro. Dal Medioevo ci fu una grande
trasformazione: prima le strade erano strette, gli edifici erano torri e l'esigenza
primaria era la difesa. Con l'arrivo del commercio e della ricchezza gli spazi aperti
aumentarono, le strade furono lastricate ed erano pulite; le case dei ricchi non
erano più torri, ma sontuosi palazzi. L' esigenza primaria ora era la comunicazione
per gli scambi commerciali.

Artisti vennero chiamati a decorare le residenze dei privati, non più solo chiese,
come succedeva prima. Grandi famiglie ricche presero gradualmente il sopravvento
sull'aristocrazia medioevale, nella politica e nell'economia. Tra queste la più potente
fu quella dei Medici: da semplici contadini in pochi decenni divennero potenti
banchieri in tutta Europa. Per dare prestigio alla loro casata con lo sfarzo e l'arte
divennero grandi mecenati (protettori e finanziatori delle attività artistiche).

Si rinforzarono sempre più le corporazioni, che potevano essere dei potenti consorzi
di varie categorie di lavoratori, delle organizzazioni commerciali o anche dei gruppi
politici. Firenze tra il tessile, l'oreficeria e l'arte divenne il centro del lusso. Con
cambiali e assicurazioni i commercianti potevano circolare per l'Europa senza temere
di perdere tutto. Questi nuovi ricchi prestavano denaro persino ai principi e al
clero, perché erano divenuti più ricchi di loro. La lingua di questo nuovo ceto sociale
non era più il latino, che nel Medioevo era stato la lingua del potere, ma il volgare,
la lingua del popolo. Lorenzo il Magnifico, il nipote del fondatore Cosimo De'
Medici, portò avanti la politica del nonno.

In questo periodo, in Europa fu inventata la stampa, che aumentò enormemente la
circolazione delle idee: la velocità di stampa e i libri sempre più piccoli ed
economici permisero la diffusione del sapere, che non fu più un privilegio dei
potenti. Feste e banchetti tra i ricchi divennero una scusa per dimostrare la propria
ricchezza, attraverso lo sfarzo e il lusso. A scuola gli studenti studiavano la lingua
e la matematica, indispensabili per la nuova ricchezza. A Firenze ci fu anche un
cambio della condizione delle donne che potevano studiare e istruirsi; le loro cure
erano legate all'idea di bellezza dell'epoca e il loro comportamento seguiva il
galateo.

La bottega d'arte, era il luogo dove un giovane poteva imparare il mestiere, una
scuola dove fare pratica a lungo, per diventare un artigiano o un artista. Le
corporazioni delle arti, diversamente da quelle commerciali e politiche, non erano
molto potenti: per farsi un nome bisognava mettersi a servizio di personaggi molto
ricchi e potenti, per i quali l'arte era un mezzo di propaganda e grazie ai quali il
bravo artista poteva diventare un personaggio famoso e ammirato.


