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Il tulipano è una delle tre icone che 
rappresentano l’Olanda, assieme con i 
mulini a vento ed i sandali di legno.



Il secolo d’oro

Il successo di questo fiore è 
legato ad un periodo storico, il 
Seicento, il Secolo d’oro 
dell’Olanda. Fortunate 
coincidenze politiche e 
religiose, infatti, dettero 
l’avvio, in tale periodo, a 
grossi sviluppi specialmente 
commerciali ed artistici che 
portarono forti ricchezze in 
Olanda Due tulipani- Tulpenboek van Jacob Marrel, 1637-1645



Alla fine del Cinquecento 
dopo anni di guerre e rivolte 
contro la corona spagnola i 
Paesi Bassi si dividono in due 
diverse realtà: un Sud 
cattolico, sempre soggetto 
alla sovranità spagnola e un 
Nord a maggioranza 
calvinista. 

La resa di Breda agli spagnoli, dipinto - Velázquez



Anversa (Sud) riversa allora ad 
Amsterdam (Nord) le sue 
maestranze migliori: 
mercanti, comandanti di navi, 
industriali della seta, tipografi.

Nel 1618 ad Amsterdam è 
stampato il primo giornale 
regolare.

Mappa di Amsterdam - Rijksmuseum



Fiorisce e si sviluppa anche la 
pittura. I soggetti non sono 
più solo religiosi, si dà spazio 
anche alle nature morte e gli 
esseri umani si mescolano 
con gli elementi della na-
tura.

Rembrandt (1606-1669) è 
considerato il più importante 
pittore nella storia dei Paesi 
Bassi. Egli realizza buona 
parte della sua produzione 
proprio durante il Secolo 
d’oro: autoritratti, ritratti di 
personaggi olandesi famosi, 
scene tratte dalla Bibbia. Rembrandt. Autoritratto  del 1640



Ad Amsterdam arrivano 
anche molti Ebrei, cacciati da 
Portogallo, Spagna ed 
Anversa. 

Sono grandi conoscitori di 
rotte commerciali, 
soprattutto verso le Indie 
occidentali ed orientali. 

Introducono l’industria dei 
diamanti provenienti dal 
Brasile e fanno di Amsterdam 
un fiorente centro per il 
commercio del tabacco.



Amsterdam è anche la meta di 
arrivo anche di calvinisti 
ugonotti, fuggiti dalla Francia 
in seguito alle lotte fra la 
maggioranza cattolica e 
minoranza calvinista sfociate 
in eventi tragici come la 
Strage di San Bartolomeo.

Va ricordato che per Calvino 
l’uomo che raggiunge il 
successo è un prescelto da 
Dio, mentre per la Chiesa 
cattolica è la misericordia di 
Dio che dà accesso alle grazie 
ultraterrene.

Calvino ritratto da Tiziano



La condanna dell’intolleranza 
religiosa predicata da Erasmo 
da Rotterdam permette 
l’accoglienza in Olanda di 
competenze qualificate 
provenienti da paesi europei, 
devastati da conflitti politico-
religiosi. Il denaro regna 
sovrano nei Paesi Bassi ed 
Amsterdam commercia con 
tutti gli stati, anche con i 
nemici. Le banche olandesi 
prestano soldi addirittura alla 
Spagna. 

Desiderius Erasmus (1469 ?-1536) - Quinten Massijs



Amsterdam ha di 
conseguenza un improvviso 
incremento demografico (in 
pochi anni passa da 50.000 a 
200.000 abitanti) e si rende 
necessario l’ampliamento del 
territorio.

Antiche piante di Amsterdam - Rijksmuseum



I Polder

Si ricorre così alla costruzione 
dei polder. Sono, questi, 
terreni strappati al mare e 
protetti con sistemi di fine 
ingegneria con dighe, canali e 
pompe idrovore. 

Le pale dei mulini a vento 
fanno girare le pompe di 
drenaggio che risucchiano 
l’acqua e la buttano nei bacini. 
Ora si usano grandi pompe 
idrovore mosse dall’energia 
elettrica.

Il polder - Enciclopedia Treccani



L’abbassamento del terreno è 
legato ad un fatto: dove ci 
sono i polder c’erano terreni 
ricchi di torba che gli antichi 
usavano come combustibile. Il 
terreno si abbassò e cominciò 
ad infiltrarsi l’acqua che formò 
laghi ed acquitrini e perciò fu 
necessario prosciugare il 
territorio con mulini e pompe. 
Asciugandosi le terre si 
compattarono ancora e di 
conseguenza ci fu un ulteriore 
abbassamento

A Windmill on a Polder Waterway - Rijksmuseum



I tratti di mare asciugati 
artificialmente sono 
appezzamenti di terra e si 
trovano diversi metri sotto il 
livello del mare. La diga li 
protegge dal mare, ma essa 
non è un tetto. Forti piogge (i 
Paesi Bassi hanno un clima 
atlantico) possono riempire 
queste terre, allora entrano in 
funzione le pompe che 
convogliano l’acqua nei canali 
e questi a loro volta la 
riversano nei bacini di raccolta 
e poi tutta la massa viene 
scaricata in mare durante le 
basse maree. 

Stazione di pompaggio in Zoetermeer, Paesi Bassi. Il polder 
giace più in basso rispetto all'acqua circostante sull'altro lato 
della diga. Le viti di Archimede sono chiaramente visibili.



Nei canali occorre mantenere 
il giusto livello di acqua e 
questo è importante per 
l’economia olandese, per la 
coltivazione dei bulbi, del 
foraggio, delle barbabietole e 
di altre colture. Chi abita nel 
polder, agricoltori o comuni 
cittadini, contribuisce alla 
pulizia dei canali.



I polder si sono trasformati in 
centri abitati e in luoghi di 
pubblica utilità. 

Una curiosità: l’aeroporto di 
Schiphol, costruito sul fondo 
del lago Harleem prosciugato, 
si trova ben 4 metri sotto il 
livello del mare, a 
dimostrazione che le dighe 
funzionano. 



La «Tulipanomania»

Altro evento importante del 
secolo d’oro, grazie alla grossa 
disponibilità economica degli 
olandesi, fu la 
«tulipanomania». 

Il tulipano era stato portato in 
Olanda dalla Turchia alla fine 
del XVI secolo. Alla corte di 
Solimano il Magnifico  questo 
fiore era simbolo di potere e 
bellezza ed era considerato al 
pari di una gemma. 



La bolla del tulipano

In Olanda divenne subito, 
presso i ricchi mercanti, uno 
status-symbol.

Si realizzò, così, la prima 
speculazione finanziaria 
dell’età moderna che fu 
chiamata appunto «bolla del 

tulipano» 

da MODUS, La bolla dei tulipani



La coltura dei tulipani

Questi eventi, assieme al 
clima favorevole ed alla 
natura del terreno dei polder, 
facilitarono la fortuna dei 
tulipani.

Se ne conoscono più di 150 
varietà. I bulbi si interrano in 
terreni ben drenanti a fine 
autunno, non temono il 
freddo, fioriscono a 
primavera. 

Le regioni dove è possibile 
ammirare  vaste colture 
variopinte sono: Noord-
Holland; Zuid-Holland e Flevo-
land.



Il parco di Keukenhof

Molti visitatori affollano il 
parco di Keukenhof, situato a 
circa 35 Km a sud ovest di 
Amsterdam. 

È costituito da 32 ettari dove, 
ogni anno, vengono interrati 7 
milioni di bulbi. 

È possibile visitarlo dal 15 
marzo al 15 maggio. 

Da Wikipedia



I Tulipani

La struttura del tulipano è 
assai varia: alto da 15 a 70 
cm, ha un fiore di solito unico, 
di forma a campana, ad ogiva, 
frastagliato. 

I semi, contenuti in una 
capsula disposta fra gli stami, 
sono oggetto di continue 
ricerche da parte dei botanici 
per l’ibridazione e per la 
realizzazione di nuove forme 
e colori. 

Botanical wall chart: Tulip. Otto Schmeil (1860-1943)



La qualità è ottenuta 
grazie al sacrificio del terzo 
superiore della pianta. I 
fiori vengono falciati, 
infatti, subito al di sotto 
della corolla. Il bulbo, che 
non è chiamato a dare 
nutrimento al fiore, si 
ingrossa. E’ così che si 
ottimizza il prodotto. Solo 
quando lo stelo è del tutto 
avvizzito i bulbi vengono 
dissotterrati. 

Da Wikipedia



Vengono, quindi, selezionati e 
stivati in silos e venduti sui 
mercati di tutto il mondo. 
Grazie alle serre e a tecniche 
sofisticate di idrocoltura, i 
fiori di tulipano recisi sono 
presenti sui mercati in molti 
mesi dell’anno.



Nell’economia olandese il 
commercio dei tulipani recisi 
come quello dei bulbi occupa 
uno spazio di tutto riguardo. Il 
richiamo turistico della 
floricultura rappresenta 
anch’esso una forte fonte di 
reddito



Zoccoli: 800 anni di 

tradizione olandese

Queste calzature erano molto 
pratiche da utilizzare nel difficile 
terreno olandese, per questo 
erano usati da contadini, 
giardinieri e agricoltori.

Rappresentavano una protezione 
da fango, umidità e pioggia e dai 
piccoli e grandi arnesi 
contundenti che si usavano per 
coltivare la terra e inoltre si 
lavavano facilmente dopo i lavori 
nei campi



I Klomplen

Gli zoccoli sono generalmente 
fatti di legno di pioppo e 
legno di salice 

Tradizionalmente, gli zoccoli 
sono dipinti in un colore 
giallo, a volte con decorazioni 
semplici che variano da luogo 
a luogo

Ancora oggi, sono prodotti 
ben 3 milioni di zoccoli dalla 
celebre forma.


