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INTRODUZIONE 

Questa tesi ha lo scopo di presentare il quadro storico/economico della 

Repubblica delle Sette Province Unite (attualmente Olanda) durante la sua ascesa, 

nel periodo definito della “Golden Age Olandese” (attorno al XVII secolo), di 

analizzare taluni aspetti peculiari come il ruolo del calvinismo nello sviluppo 

dell’economia olandese (e più in generale la sua influenza nella formazione dello 

“spirito del capitalismo”) ed un momento specifico della storia economica di quel 

territorio (tra il 1636 e il 1637) definito come quello della bolla dei tulipani 

(classicamente descritta nei testi di economia come la prima crisi speculativa della 

storia). 

Gli abitanti della Repubblica delle Sette Province Unite (da adesso in poi per 

semplicità gli “olandesi”) furono i pionieri di una economia innovativa (per taluni 

studiosi come Jan de Vries furono i primi in assoluto a sviluppare un’economia 

che possiamo definire moderna). 

Questi aspetti nuovi si riferiscono, tra gli altri, alla efficace organizzazione 

bancaria, commerciale e finanziaria, al sistema educativo, ad una industria 

tecnicamente avanzata, a forme corporative moderne (come la Dutch East India 

Company), ad un efficiente mercato assicurativo ed azionario e ad una 

amministrazione pubblica dinamica. 
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A partire dal XVII l’Olanda stupì i contemporanei producendo una profonda 

impressione sia sugli Europei che sui non Europei, che vennero direttamente o 

indirettamente in contatto con questo “nuovo sistema sociale” essenzialmente 

attraverso i commerci ma anche attraverso i libri, le opere pittoriche e le 

realizzazioni cartografiche. 

Molti erano impressionati ed affascinati dalle innumerevoli innovazioni e novità 

prodotte in diversi campi come la navigazione e la cartografia, la regimentazione 

delle acque, la finanza, il commercio, ma anche la pulizia delle città, l’alto numero 

dei centri Universitari, la tolleranza religiosa, gli eccellenti standard degli ospedali 

e degli orfanotrofi, la distinzione tra potere religioso e Stato, la completa 

subordinazione del potere militare alle autorità civili ed i livelli altissimi 

raggiungi, in questo piccolo paese, anche da arti, scienze e filosofia. 

A partire dalla fine del 1500 sino a circa il 1700 (cioè per circa 150 anni) gli 

Olandesi esercitarono una generale supremazia mondiale nel commercio e nelle 

spedizioni (particolarmente marittime) e furono non solo il centro di stoccaggio 

mondiale di ogni merce, ma anche i maggiori detentori di informazioni e di 

tecniche per conservare e stoccare i beni. Essi furono inoltre maestri nella 

classificazione e selezione dei prodotti, negli strumenti di vendita (pubblicità) e 

negoziazione commerciale. I grandi competitors del tempo (essenzialmente 

Francia ed Inghilterra) imitarono il modello Olandese e tentarono in tutti i modi di 

attrarre gli olandesi detentori di specifiche competenze, per citarne solo alcuni: nel 
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campo della costruzione delle chiuse o dei mulini a vento, nella progettazione di 

telai tessili, nella realizzazione di mappe nautiche, nella organizzazione di servizi 

bancari e finanziari, nella cantieristica navale o nei moderni sistemi di 

illuminazione delle strade e delle case... 

Questa espansione civile ed economica fu generata dai sopradescritti innovativi 

“ingredienti” (e tra questi il “ruolo” del Calvinismo verrà analizzato in particolare) 

necessari e capaci di produrre un vigoroso, vincente e solido sviluppo che arriverà 

sino ad interessare non solo l’Europa ma anche territori in Asia, Africa ed 

America che divennero possedimenti o protettorati Olandesi. 

Quando gli economisti o i commentatori economici decidono di mettere in 

evidenza fenomeni come le bolle economiche, l’estrema instabilità del mercato, la 

crescita irrazionale dei prezzi di determinati beni o assets essi fanno 

invariabilmente riferimento alla “Tulipomania” o bolla dei Tulipani che investì 

l’Olanda nel XVII secolo, per questo tale argomento assieme ad una breve 

riflessione sulle crisi finanziarie e la irrazionalità in economia verrà trattato nella 

presente tesi. 
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L’ASCESA DELLA REPUBBLICA 

DELLE PROVINCE UNITE NEL 

CONTESTO EUROPEO DEL XVII 

SECOLO: “THE GOLDEN AGE”  

 

“Chi non s’intende di economia non capisce affatto la storia” [Ezra Pound, 

Halley, 30 ottobre 1885 – Venezia, 1 novembre 1972 - Poeta] 

 

Dopo varie vicissitudini storiche agli inizi del 1500 una gran parte del territorio 

dell’attuale Olanda si venne a trovare sotto il dominio della corona spagnola: in 

quel periodo infatti Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de 

Yuste, 21 settembre 1558) fu Re di Spagna e dominatore di vasti territori nel 

mondo (Europa, Asia, Americhe). A capo della Casa d'Asburgo durante la prima 

metà del '500, egli era il sovrano di un "impero sul quale non tramontava mai il 

sole" che comprendeva per quello che riguarda la sola Europa: la Spagna, l’area 

della attuale Olanda, il sud Italia aragonese, i territori austriaci, la Germania e 

parte del Nord Italia. (figura seguente) 
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Nel 1590 Filippo II (figlio e successore di Carlo V) spostò dai territori Olandesi 

gran parte delle sue truppe in Francia dove i Cattolici gli avevano chiesto aiuto 

durante la guerra civile in corso, questa decisione lo costrinse anche a rimuovere 

le forze navali che controllavano la costa attorno l’Olanda ed impedivano tutti i 

commerci marittimi non autorizzati. Gli Olandesi approfittarono di questa 

occasione, muovendo le forze di terra e contemporaneamente bloccarono 

l’accesso al mare delle Fiandre e all’estuario della Schelda paralizzando il mercato 

di Anversa in favore di quello di Amsterdam. 

In un testo del 1941 (J. Huizinga, La civiltà Olandese), l’autore si dichiara 

sbalordito del fatto che un territorio così piccolo, diversificato, difficile e paludoso 
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come quello delle Province Unite potesse conoscere nel periodo che va dal XVI al 

XVII un così impetuoso sviluppo e prosperità. 

Di fatto una rivolta contro la «superpotenza» del tempo (la Spagna), un blocco 

navale e poi una impetuosa crescita economica possono avvenire se sono presenti 

una serie di condizioni geografiche, demografiche, scolastiche/educative, 

economico/finanziarie e socioculturali (per questo ultimo punto intendiamo, 

naturalmente, anche l’aspetto religioso). 

 

2.1 ASPETTI DEMOGRAFICI E GEOGRAFICI 

Mentre praticamente in tutta Europa la peste aveva decimato le popolazioni, 

determinando una imponente mancanza di lavoratori, la zona dei Paesi Bassi in 

conseguenza di un regime alimentare più ricco di proteine (pesce essenzialmente) 

e legumi freschi soffrì meno e dispose di una capacità di mano d’opera superiore. 

Inoltre nella Repubblica molte forze lavoro si liberarono dall’agricoltura 

(rendendosi disponibili per altri settori come il commercio, la finanza o l’industria 

tessile per citarne alcuni) in conseguenza dello sviluppo della costruzione delle 

dighe e dei mulini a vento che avevano aumentato le capacità redditizie dei terreni 

diminuendo la necessità di manodopera. In quel tempo a seguito di due fattori 

come la domanda europea di beni in forte e costante crescita e l’offerta scarsa e 

non regolare si affermò la necessità di un unico hub dove stoccare la merce e 

successivamente spedirla diventa funzionale alle esigenze del mercato. 
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Geograficamente l’Olanda ed in particolare Amsterdam, affacciati sul mare e 

“zeppi” di canali navigabili che collegavano l’interno del Paese alla costa, 

divennero “il deposito del mondo” a causa di diversi fattori tra i quali citiamo: la 

già menzionata neutralizzazione di Anversa a seguito del blocco olandese della 

Schelda, la precedente esperienza del commercio marittimo del grano con il 

Baltico ed il Mare del Nord, il forte sviluppo della cantieristica e l’abilità estrema 

nella cartografia marittima, la protezione politica degli interessi commerciali, il 

costo molto basso delle transazioni e dei depositi e la presenza di forme 

finanziarie ed assicurative innovative (fattori che analizzeremo singolarmente a 

seguito). 

De Vries e Van der Woude nel loro monumentale testo “La prima Economia 

moderna - Successi, Fallimenti e Tenacità dell’Economia Olandese 1500-1815” e 

van Leewen e van Zanden in “The origins of ‘modern economic growth’ Holland 

between 1500 and 1800” sostengono che la definizione di “prima economia 

moderna” potrebbe essere attribuita all’economia Olandese di quel periodo 

elencando le loro 4 ragioni: 

1- Mercati ragionevolmente liberi e dinamici. 

2- Produttività agricola adeguata a supportare una struttura sociale e 

occupazionale complessa, che rende possibile un’ampia divisione del 

lavoro. 
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3- Uno Stato che nella sua politica e prassi è attento ai diritti di proprietà, alla 

libertà di movimento e di contratto, ma non indifferente alle condizioni 

materiali della vita della maggior parte degli abitanti. 

4- Un livello di tecnologia e organizzazione in grado di produrre uno 

sviluppo sostenibile con il supporto di una cultura adeguata (istruzione) a 

sostenere un mercato di produzione, commercio e consumo. 

 

2.2 AGRICOLTURA 

La continua, costosa e difficile lotta per difendere i terreni dalle maree (e per 

ottenerne di nuovi) subì un netto miglioramento grazie a diversi fattori: nel XVI 

secolo a seguito della centralizzazione statale nel settore della regimentazione 

delle acque (con l’utilizzo di personale specializzato) ed attraverso una specifica 

tassazione si arrivò a un impiego razionale di sempre migliori tecniche 

(particolarmente nel campo dei mulini a vento e nel miglioramento della qualità 

del suolo). 

Sinergicamente nuovi incentivi statali ai proprietari terrieri ed aggiornamenti 

tecnologici (in particolare sulla meccanica ed efficienza dei mulini a vento e sull’ 

idraulica dei canali/chiuse) promuovevano migliori difese e l’acquisizione di 

nuovi territori al mare. 
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Nelle zone particolarmente complesse dal punto di vista orografico come la 

Provincia di Holland, che possedeva in totale 375.000 ettari coltivabili, il 68% 

proveniva dalla acquisizione di terre sottratte al mare. 

Lo sviluppo del settore sostenuto dalla tenacia degli agricoltori, dai miglioramenti 

tecnici di ingegneri ed agronomi formati nelle università e dal coordinamento 

efficace dello Stato fu notevole anche se la sua crescita non riusciva a tenere il 

ritmo con l’aumento della popolazione tra il 1560-1700 e l’Olanda fu già 

importatrice di beni agricoli dal 1510. Questa situazione cambiò durante la 

seconda metà del XVIII secolo quando l’agricoltura crebbe ulteriormente mentre 

la popolazione si stabilizzò. 

 

2.3 PESCA 

La spina dorsale del settore della pesca era la cattura delle aringhe nel Mare del 

Nord che era tecnologicamente avanzata e si imperniava su un innovativo tipo di 

nave chiamato “Herring bus”. Questo tipo di navi fu sviluppato nel XV secolo per 

consentire la lavorazione delle aringhe con sale in mare e ciò permise più lunghe 

battute di pesca ed ampliò la quantità delle aringhe catturate. L’aringa era un 

prodotto molto esportato in particolare verso le zone interne, ma anche nell’area 

del Baltico. La pesca dell'aringa raggiunse il suo apice nella prima metà del XVII 

secolo e le stime indicano che le dimensioni della flotta per questa attività si 

aggiravano intorno alle 500 navi e il pescato a circa 33.000 tonnellate medie ogni 
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anno.	La cattura di aringhe e il numero di navi iniziò a diminuire nella seconda 

metà del XVII secolo, crollando di circa la metà nel XVIII secolo quando le 

catture ammontarono a circa 10.000 tonnellate. Questo calo è stato probabilmente 

dovuto alla concorrenza derivante da un rilancio dell'industria ittica nei paesi del 

Baltico che riuscì a far abbassare i prezzi, nonché alla concorrenza nel settore nel 

Mare del Nord da parte della pesca scozzese. 

 

2.4 SISTEMA SCOLASTICO 

Nei Paesi Bassi il sistema scolastico educativo era uno dei più sviluppati in 

Europa, si contavano sei centri di livello educativo superiore: Leyde (fondata nel 

1575) era il più importante, c’erano poi Franeker (fondata nel 1585), Deventer, 

Groningue, Harderwijk et Utrecht. 

A livello inferiore di quello universitario si sviluppavano le cosiddette “scuole 

illustri”, che comunque determinarono un livello di istruzione elevato e le 

“piccole scuole” che insegnavano le basi grammaticali ai poveri. 

Lo Stato si impegnò duramente contro l’analfabetismo e nel 1630 dei decreti 

centrali obbligarono i vari governatori provinciali a pagare educazione scolastica a 

tutti bambini indigenti. Questo sistema permetteva di avere lavoratori nettamente 

più istruiti e qualificati dei colleghi degli altri paesi Europei promuovendo quindi 

solide basi culturali necessarie per una crescita economica “di qualità”. 
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Un esempio: i cartografi olandesi erano i migliori del tempo, disegnavano le 

migliori mappe che garantivano le rotte commerciali più sicuri e veloci e costoro 

erano appunto uno dei frutti del diffuso e consolidato sistema 

scolastico/educativo. 

L’educazione obbligatoria e gratuita per i bambini più poveri era una delle 

conseguenze del calvinismo che reputava essenziale saper leggere e scrivere 

perché l’educazione spirituale doveva essere fatta leggendo personalmente la 

Bibbia. 

 

 

(figura) Media degli anni di educazione scolastica in Olanda. 

 

2.5 ATTIVÀ BANCARIE, FINANZIARIE, COMMERCIALI 

I servizi bancari, finanziari ed una serie di abili pratiche commerciali garantirono 

una economia di stile “moderno” attraverso una serie di azioni ed attività che 

sostennero la crescita impetuosa dell’economia commerciale dell’Olanda che si 
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sostituì alle precedenti potenze marittime (Spagna e Portogallo) anche nel 

dominio coloniale. 

Malgrado gli sforzi dell’Inghilterra, l’Olanda prese all’inizio un enorme vantaggio 

anche nel commercio del grano europeo trasportandolo dal Baltico in tutta Europa 

(particolarmente nei periodi di carestia): la superiorità della sua flotta, i volumi 

commerciali e il conseguente giro di affari, dei servizi bancari e finanziari di 

primo ordini gli permisero di avere infatti i prezzi di stoccaggio e trasporto più 

competitivi in Europa. 

La Banca di Amsterdam fu fondata nel 1609 dalla Municipalità ed ebbe il ruolo di 

Istituzione Pubblica (ruolo coperto attualmente dalle moderne Banche Centrali) 

con annesso Monte di Pietà (esso dava un controvalore dal 6 al 20% per gli 

oggetti impegnati). 

Le premesse che portarono alla sua creazione furono molteplici e vanno ricercate 

nel rapido e precipitoso sviluppo dei commerci internazionali, che implicarono 

forti ripercussioni sugli affari: nelle Province Unite vi era la presenza di un 

numero sempre più crescente di specie monetarie differenti, spesso di scarsissimo 

valore, che danneggiavano e deterioravano il circuito monetario. 

Praticamente da sempre ogni entità statale ammette, all’interno del proprio 

territorio, la circolazione monetaria simultanea sia della divisa nazionale sia di 

una miriade di monete “straniere” e la Repubblica stava registrando un crescente 
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bisogno di “moneta internazionale” conseguente all’aumento dei traffici e dei 

commerci.  

Un ulteriore elemento di disturbo del mercato monetario era costituito dai 

cambiavalute e dai cashiers: agevolati dal quotidiano contatto con un numero 

elevatissimo di monete coniate nei più svariati paesi praticavano l’antica e 

diffusissima consuetudine del bicquetteeren, ossia l’abitudine di tesorizzare e 

togliere dalla circolazione le monete di giusto peso e di buon valore intrinseco per 

cambiarle con monete di cattivo conio. 

A seguito della situazione caotica e deleteria della circolazione monetaria e dei 

cambi e su pressante richiesta degli operatori finanziari le Autorità Comunali 

decisero di seguire l’esempio di Venezia e Siviglia di istituire una Banca Pubblica 

(sul modello del Banco Veneziano di Rialto).  

Nel 1609 la città di Amsterdam istituisce il “Banco di cambio di Amsterdam” 

proprio con l’obiettivo di “ripulire” le monete svilite in circolazione. Il Banco 

raccoglie in deposito monete metalliche e lingotti e in cambio iscrive sul proprio 

libro mastro un credito, valutato sull’effettiva quantità di metallo prezioso 

depositato e denominato in “fiorini di banco”. Le monete raccolte vengono fuse e 

riconiate, con il corretto contenuto di metallo prezioso, in “fiorini correnti”, che 

rimangono in custodia (insieme ai lingotti) come unica posta dell’attivo del Banco 

e possono essere riacquistati pagando una commissione. Il “fiorino di banco” 

viene invece usato, senza costi, per regolare transazioni commerciali dentro il 
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Banco, trasferendo credito dal compratore al venditore con semplici scritture 

contabili (lettere di cambio di cui parleremo anche a seguito) : il primo esempio 

compiuto di moneta fiduciaria si diffonde come unità di conto e valuta di riserva 

in gran parte d’Europa. 

Interessante è inoltre segnalare che lo statuto del Banco stabilisce che tutti i suoi 

profitti siano dovuti alla città di Amsterdam. 

La sua missione è quindi quella di preservare l’integrità delle monete metalliche 

che circolano nelle Province Unite, in modo che il valore intrinseco del fiorino, 

moneta di riferimento per il mercato estero, non si discosti eccessivamente dal 

controvalore ufficiale fissato dall’autorità dando stabilità e credibilità al sistema 

monetario e quindi alla Nazione. 

Ad Amsterdam, nel 1561, venne anche fondata la Borsa: presto si rivelerà la più 

importante istituzione finanziaria d’Europa ed è un luogo dove si trattano titoli di 

Stato, obbligazioni delle Compagnie delle Indie Orientali e Occidentali, nonché 

azioni e obbligazioni trasferibili emesse da diverse società operanti nel commercio 

internazionale, nelle assicurazioni e in diverse attività industriali come la 

produzione della carta e il raffinamento dello zucchero. Tecnicamente la 

quotazione del cambio di Amsterdam segue delle regole precise che diventeranno 

un modello operativo per tutti gli altri mercati di cambio europei.  

La funzione di cassa è affidata alla nuova figura dei cassieri ufficiali, che 

rappresentano l’evoluzione dei semplici cambiavalute privati. A questa categoria 
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si affianca quella del mercante-banchiere privato, che sarà il nuovo protagonista 

del mercato dei cambi. Questa figura si posiziona tra i mediatori, all’inizio 

semplici esecutori di ordini di borsa, e i cassieri che si occupano unicamente 

dell’incasso delle lettere di cambio in scadenza. La funzione primaria del 

banchiere privato è quella di emettere lettere di cambio per conto degli importatori 

e degli esportatori di merci, al fine di facilitare i regolamenti in divise estere. La 

sua attività principale consiste, dunque, nel redigere la lettera di conversione tra le 

monete di riferimento e nel dare o ricevere il controvalore in moneta locale che il 

suo cliente ha intenzione di permutare. Inoltre, essi praticano anche l’anticipo su 

titoli a brevissimo termine e ricevono molte procure straniere per acquistare azioni 

sulla solidissima borsa di Amsterdam che continua a crescere e far prosperare il 

Paese. 
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(figura) Il centro finanziario di Amsterdam: tutti gli istituti più importanti erano a 

pochi minuti di distanza tra loro. 

 

 

2.6 COMMERCIO E TRAFFICI INTERNAZIONALI 

L’attività commerciale internazionale ebbe una enorme crescita in Olanda (le 

stime del volume delle spedizioni espresse in ton/km sono presentate nella figura 

sotto). Il volume totale aumentò di un fattore 17 tra la prima stima del 1503 e il 

picco assoluto nel 1790. Il tasso di crescita medio annuo tra tali date era 
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leggermente inferiore all'1%, che è piuttosto elevato per un periodo così lungo. 

Come si può vedere dalla figura, la crescita inizialmente era piuttosto lenta con 

meno dello 0,5% all'anno tra il 1503 e il 1550 e solo durante il 1550 e il 1560 

iniziò la rapida espansione. 

 

 

 

Questa imponente crescita era tributaria dei seguenti fattori: una “rete” tutta 

navigabile di collegamento tra interno del Paese e il mare (l’Olanda era ed è 

tuttora il paese dei canali navigabili, e molto traffico di merci veniva e ancora 

viene svolto su queste vie di comunicazione interne al territorio con le barche), la 

posizione geografica, le innovazioni finanziarie e bancarie, l’esperienza marittima, 
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l’abilità e la competitività della cantieristica navale, lo spirito imprenditoriale e 

non da ultimo la capacità dei cartografi olandesi di sviluppare mappe e rotte 

efficaci e precise: occorre qui ricordare, tra gli altri, la figura e l’opera di Gerardo 

Mercatore, cartografo olandese 1512-1594 ideatore del sistema di proiezione 

cartografica detta proiezione di Mercatone (è una mappa con una rappresentazione 

particolare del globo terrestre ideale per la navigazione tramite bussola) che tanto 

vantaggio diede ai navigli olandesi. 

 Un altro strumento di diminuzione dei rischi tra mercanti era quello della 

“associazione tra investitori” che metteva in sicurezza gli stessi (attraverso la 

condivisione mutuale del rischio): la somma minima per partecipare al guadagno 

sul commercio era di circa un 64 esimo del costo totale dell’affare e questo aprì il 

mercato ad investitori stranieri e anche ai piccoli investitori che potevano cosi con 

somme modeste partecipare al grande commercio di Amsterdam. 

La zona portuale rappresentava non solamente un luogo di scambio delle merci 

ma ugualmente una piazza assicurativa nella quale gli operatori potevano 

premunirsi del rischio di perdere la loro fortuna in mare avendo la possibilità di 

contrattare assicurazioni marittime. Nel 1598 il potere politico ad Amsterdam 

fondò la Camera Civile di Assicurazione Marittima al fine di aumentare la fiducia 

degli operatori obbligando l’iscrizione delle polizze in un registro pubblico e 

facilitando la risoluzione dei conflitti. 
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I premi assicurativi rappresentavano una piccola parte del valore delle merci, 

solitamente meno del 3%, anche in funzione del porto di destinazione (e quindi 

della pericolosità del viaggio). 

Riguardo le attività extranazionali all’inizio queste erano condotte da imprenditori 

in forma singola o spesso associata che versavano di volta in volta i capitali per 

armare la nave e comprare le merci (cannella, pepe, altre spezie, seta, indaco, 

metalli preziosi, legni pregiati in India, Sudest asiatico, Pacifico), sciogliendosi a 

impresa conclusa. Dopo una decina di anni di sviluppo, la necessità di armare 

intere flotte di navi, creare stazioni di rifornimento, arruolare truppe per la difesa e 

controllare i territori di produzione, portò alla creazione di grandi società per 

azioni stabili. 

Le due compagnie azionarie olandesi (la Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali, in olandese Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, 

abbreviato in VOC e la Compagnia Olandese delle Indie Occidentali, in olandese 

Geoctoyeerde Westindische Compagnie o West-Indische Compagnie, abbreviato 

in WIC) realizzarono e distribuirono ai soci profitti enormi e garantirono il 

controllo delle colonie (compagnie simili furono create anche in Spagna, Francia, 

Inghilterra). 



 21 

 

 Volume degli affari della Compagnia Olandese delle Indie Orientali 1639-1739 

in milioni di fiorini. 

 

2.7 INDUSTRIA TESSILE 

Il fulcro della produzione tessile di biancheria e lana furono rispettivamente a 

Leida posta nella provincia dell'Olanda Meridionale e celebre per la Leiden 

University, l'università più antica del paese, risalente al 1575 e nella zona di 

Haarlem.  

Nonostante il colpo subito durante la rivolta olandese, l'industria tessile di Leida, 

ad esempio, è risalita all'inizio del diciassettesimo secolo, grazie all'afflusso di 

lavoratori tessili dal sud dell’Olanda che emigrarono per trovare lavoro. Nel 1630 

Leida aveva abbandonato i pesanti panni tradizionali di lana in favore di una lana 

tradizionale più leggera (laken), nonché per una varietà di altri tessuti come ad 

esempio il fustagno ed il cammellotto. La produzione totale di tessuto è aumentata 
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da 50.000 o 60.000 pezzi all'anno nei primi anni del XVII secolo a ben 130.000 

pezzi all'anno durante il 1660. L'industria tessile della lana di Leida probabilmente 

raggiunse il picco di produzione nel 1670. Essa ebbe successo perché trovò 

mercati di esportazione per i suoi tessuti economici nel Mediterraneo, a scapito 

dei produttori di tessuti italiani. La produzione veniva effettuata attraverso il 

sistema di "estrazione", in base al quale i tessitori con i loro telai e spesso con altri 

tessitori dipendenti che lavoravano per loro, ottenevano materie prime importate 

dai commercianti che pagavano i tessitori per pezzo per il loro lavoro (il 

commerciante manteneva la proprietà delle materie prime durante tutto il 

processo). Alla fine del diciassettesimo secolo la concorrenza straniera 

minacciava l'industria tessile olandese e la produzione diminuì considerevolmente 

nel corso del XVIII secolo; i profitti diminuirono al calare del prezzo di tutti i 

tessuti (tranne i più costosi). 

 

         Valore stimato della produzione di indumenti di lana a Leida, per tipo. 
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2.8 CANTIERISTICA NAVALE 

La cantieristica navale è strettamente collegata all’espansione commerciale e 

relativi traffici marittimi ed alla pesca ed fper quello che riguarda il livello di 

competitività dei costi (sia di costruzione che poi di trasporto) in assoluto la 

migliore in Europa in quel tempo. Nel 1600 il numero delle navi olandesi era già 

pari a quello portoghese e solo dieci anni dopo il rapporto  era di 4 a 1 in favore 

dell’Olanda. 

Sia per la pesca, il cabotaggio, il trasporto a lunga distanza o la guerra navale, la 

marina olandese non aveva avversari. Con circa seimila navi e decine di migliaia 

di equipaggi fu da sola equivalente, nel periodo di massimo splendore, a tutte le 

altre flotte europee. Alla fine del XVI secolo, i cantieri olandesi avevano 

progettato una nave commerciale economica e ad alte prestazioni, il "fluyt", 

nonostante le sue fiancate goffe e il grande volume si manovrava con un numero 

minore di marinai rispetto ad altre navi dello stesso tonnellaggio. 

I marinai olandesi erano famosi per essere i più esperti e allo stesso tempo più 

sobri e meno esigenti degli altri navigatori europei. Non solo erano abituati ai 

mari furiosi (il loro apprendistato era nel Mare del Nord), ma si accontentavano di 

birra, pane, formaggio e pesce essiccato. 

La popolazione olandese, tuttavia, non era sufficiente ad equipaggiare le navi, in 

particolare quelle della Compagnia delle Indie Orientali, su cui la disciplina era 
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rigorosa, i rischi enormi e i salari miserevoli e circa la metà dei marinai proveniva 

quindi dalla Germania e dai paesi scandinavi. 

Il mercato della cantieristica navale consisteva in due settori: 

- la manutenzione della flotta, che richiedeva una spesa pari al 10% dei costi totali 

di gestione. 

- la produzione navale. 

Si stima una produzione media annua tra le 400 e le 500 navi marittime nel 

periodo dal 1625 al 1700 (una nave costava circa 27.500 fiorini). 

Quando si tiene conto del tempo necessario per costruire una nave (in media 

quattro mesi) e dell'occupazione media in cantiere, è probabile che circa 10.000 

persone abbiano trovato lavoro regolare in questo settore, il che ha reso la 

costruzione navale una delle più grandi industrie della Repubblica. 
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2.9 EDITORIA 

Il numero di lettori, come conseguenza dell’elevato livello educativo scolastico, 

crebbe nel corso degli anni, così come il numero e la varietà di opere pubblicate in 

Olanda, che infatti esportò moltissimi libri anche nel resto d’Europa. 

Il numero totale dei testi aumentò progressivamente a partire dal 1573, così come 

quello delle case editrici e dei punti vendita.  
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CALVINISMO E “SPIRITO DEL 

CAPITALISMO” 

“Lavorare equivale a lodare Dio” [Jean Calvin - italianizzato Giovanni Calvino 

Noyon, 10 luglio 1509 – Ginevra, 27 maggio 1564 - Teologo] 

 

Seppur le interpretazioni sul “peso” della/delle religione/i sullo sviluppo 

economico divergono, è innegabile che l’economia in quanto attività umana è 

dipendente dal comportamento e dalle attitudini delle persone, che sono a loro 

volta influenzati (in proporzione variabile a secondo dei periodi storici e delle 

caratteristiche individuali) naturalmente anche dal credo religioso (o dalla sua 

assenza). 
Le interrelazioni tra religione ed economia (al cui interno è la finanza) sono state 

nel corso della storia costanti e fitte, in quanto è di tutta evidenza che la persona 

umana traduce in azioni (anche economiche) la propria identità, credenza e 

personalità.  

Nel mondo occidentale è informazione “comune” che le Nazioni di cultura 

protestante presentino uno sviluppo economico superiore a quello delle nazioni di 

tradizione culturale cattolica (dati Banca Mondiale 2018). 
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Anche nei paesi a confessioni miste le statistiche professionali evidenziano il 

carattere prevalentemente protestante della proprietà capitalistica e dell’impresa 

sia negli strati superiori e più colti sia nei livelli medi degli strati sociali. 

Il Calvinismo (Jean Calvin 1509-1564) arriva nella zona dell’attuale Olanda nel 

1566. Esso è una confessione del cristianesimo protestante che ha interessato 

anche altre zone dell’Europa come la Svizzera (con Ginevra e Zurigo come centri 

più importanti), la Francia, la Scozia, l'Ungheria, alcuni principati della Germania, 

e l’Italia. 

La teoria economica sviluppata inizialmente da Max Weber nel testo “L’etica 

protestante e lo spirito del capitalismo” rappresenta una possibile chiave di lettura 

dello straordinario sviluppo economico dell’Olanda, che partendo da condizioni 

oggettivamente difficili (territorio soggetto ad inondazioni, dominio spagnolo, 

concorrenza nel commercio internazionale forte come quella di Anversa, 

disomogeneità politica e geografica…) stupì il mondo nel cosiddetto periodo 

d’oro del XVII secolo. 

Weber non intendeva sostenere che il protestantesimo ed in particolare il 

Calvinismo possano essere motori diretti dello sviluppo economico e sostenne che 

fosse improprio parlare di “capitalismo” in associazione ad un credo religioso 

nato nel 1500 (il sistema capitalistico è classicamente correlato alla prima 

rivoluzione industriale del XVIII), inoltre importanti attività economico/finanziare 
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videro luce (ben prima della Golden Age olandese) in paesi cattolici (es. le banche 

fiorentine, i mercanti lucchesi o veneziani).  

Egli si chiese se la particolare (ed in un certo senso “bizzarra”) attitudine del 

capitalismo di reinvestire incessantemente quanto già guadagnato (a potenziale 

rischio di perdere tutto) avesse una qualche correlazione con l’etica protestante ed 

in particolare calvinista. 

Il capitalista vero è colui che ottiene la massima soddisfazione dal conseguimento 

del profitto in sé, non dai piaceri che il guadagno può procurare. Ma per 

consolidare una tale mentalità, contraria almeno in parte alle tendenze "naturali", è 

necessaria, osserva Weber, una grande rivoluzione socio-culturale come quella 

della Riforma protestante la quale ha finalità religiose ma che (involontariamente) 

favorì il diffondersi di atteggiamenti consoni allo sviluppo di “uno spirito 

capitalistico”. Con il Calvinismo si introducono infatti alcuni concetti “base”: il 

lavoro ha un significato “religioso”, la ricchezza è un segno della grazia di Dio e 

la vita deve essere sobria ed ascetica (non si sperpera il denaro in lussi). Inoltre un 

popolo con un elevato livello di istruzione ha maggiori potenzialità di affrontare e 

sviluppare una crescita economica: Calvino sosteneva che la Verità era nei Testi 

Sacri (Bibbia) che tutti i fedeli devono conoscere e interpretare personalmente 

secondo la propria coscienza: bisognava assolutamente quindi studiarli e dunque 

saper leggere e scrivere. 
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La Chiesa Riformata vedeva di conseguenza l'educazione come parte integrante 

del suo progetto di confessionalizzazione e assunse con grande energia 

l'estensione dell'educazione primaria ad ogni angolo dell’Olanda. Il primo sinodo 

di Dordrecht, nel 1574, sollecitò l'istituzione di scuole in ogni villaggio ed i 

conclavi successivi promossero ogni sforzo per favorire l’educazione 

generalizzata. 

Nel XVII circa il 70% degli sposi di Amsterdam (e circa il 40% delle spose 

olandesi) firmarono i loro certificati di matrimonio, e poiché gli uomini che si 

sposavano ad Amsterdam provenivano da tutta la Repubblica i loro livelli di 

alfabetizzazione illustrano le generalizzate elevatissime condizioni di istruzione, 

ricordiamo inoltre l’accesso gratuito alle scuole per i bambini di poveri. 

Come già ricordato anche l’istruzione superiore attirò l'attenzione della Chiesa 

Luterana: nella Repubblica, esistevano cinque università (nessuna esisteva prima 

della Rivolta). L’Olanda con 25 uomini su mille laureati nel 1600 aveva raggiunto 

i livelli più alti in Europa. 

L’intrigante analisi della eventuale correlazione tra religione e sviluppo 

economico è proseguita dopo Weber con innumerevoli contributi, fino ai 

recentissimi apporti di studiosi del calibro di Robert Barro e Rachel McCleary 

(Harvard University). 
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Oggi il capitalismo vittorioso non ha più bisogno di “sostegno religioso” ma 

sarebbe arduo negare che molti elementi dell’Etica Protestante ed in particolare 

Calvinista furono tra i catalizzatori dell’impressionante sviluppo olandese nel 

Golden Age ed uno degli elementi costitutivi dello spirito capitalistico moderno. 
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LA CRISI DEI TULIPANI 

“Homo bulla est” [Marco Terenzio Varrone, Rieti, 116 a.C. – Roma, 27 a.C. - 

Letterato militare romano] 

 

Hendrik Pot, pittore olandese, “Il carro dei pazzi di Flora” 1637 

 Flora, la dea dei fiori è seduta, con le braccia piene di tulipani, sul carro. Alcuni 

dei passeggeri indossano i cappucci dei folli o degli sciocchi: c'è un ubriaco e c'è 

chi si riempie la borsa. Il carro è condotto da una donna dai due volti, simbolo 

della frode ed è seguito dalla folla degli ingenui acquirenti di ogni ceto sociale. 

 

 

La crisi dei tulipani o tulipomania è “classicamente” considerata come la 

capostipite delle crisi finanziarie. 
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Per meglio comprendere questa vicenda finanziaria e quindi umana (perché, come 

vedremo la genesi ed il percorso delle crisi finanziarie mettono in discussione il 

principio stesso di razionalità del comportamento umano e quindi dell’“utilizzo 

della sola ragione” in economia) occorre comprendere la differenza tra fiore e 

bulbo. 

La crisi sviluppatasi negli anni 30 del 600 nelle nord della Repubblica delle 

Province Unite fu, infatti tecnicamente e “botanicamente” una crisi “dei bulbi dei 

tulipani”. Questa distinzione è concettuale ed ha una conseguenza finanziaria: il 

fiore è un bene di “consumo” mentre il bulbo è un bene di “investimento”. 

Il fiore è infatti bello ma caduco invece da un bulbo possono nascere fiori ed altri 

bulbi: esso contiene quindi la possibilità di “fare impresa ed investimento” da cui 

trarre profitti attraverso “i fiori e bulbi futuri”. 

Avere un bulbo capace di “generare” fiori ed altri bulbi di Semper Augustus 

rappresentava, ad esempio, una “potenziale” fortuna: questo bulbo costava 1000 

fiorini nel 1623 ed in soli due anni nel 1625 arrivò a costare 2400 fiorini. 

Per meglio comprendere queste cifre occorre fare il punto sul valore del fiorino in 

quel periodo storico in Olanda. 

Con un fiorino (che era composto da venti nichelini) si potevano comprare: 

- 40 boccali di birra 

- 18 chili di pane 

- una giornata di un operaio specializzato 
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- 80 chili di aringhe 

Il valore attualizzato di un fiorino è di circa 52 euro e quindi il bulbo di un 

Semper Augustus avrebbe attualmente il valore di circa 124.000 euro. 

 
 

Illustrazione di un Semper Augustus 
 

 

Nella seconda metà del 1500 i bulbi di tulipano iniziarono ad essere esportati dalla 

Turchia in Europa e l'Olanda fu il paese che si fece promotore della loro 
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diffusione. Negli ultimi anni del 1500 la coltivazione del tulipano fu avviata nei 

territori della Repubblica delle Sette Province Unite e le varietà meno comuni di 

questo fiore vennero rapidamente considerate come merce di lusso, altamente 

desiderate presso la borghesia e i ricchi mercanti (si inizio a parlare di "mania, 

febbre o follia” dei tulipani già a quel tempo). 

La domanda di nuovi fiori superò ben presto la loro offerta a causa del lento ciclo 

riproduttivo cosicché i prezzi delle specie più ricercate di tulipani subirono delle 

continue spinte al rialzo. All'epoca si arrivò a considerare il bulbo del tulipano 

come un solido investimento, in quanto rappresentava appunto un "concentrato di 

fiori e bulbi futuri e quindi di futuri guadagni” venne quindi utilizzato come 

un'embrionale forma di "future" sul tulipano. 

Le contrattazioni avvenivano in aste tenute in luoghi pubblici o in privato (in 

collegi di coltivatori e commercianti riuniti nelle locande) delle varie città 

olandesi. 

Comprendere le ragioni per le quali perché proprio in Olanda agli inizi del 1600 si 

sviluppò attorno i bulbi dei tulipani questa finanza speculativa che portò numerosi 

cittadini (conosciuti in quei tempi in Europa come rigorosi moralisti ed abili 

commercianti) ad investire massivamente ed a subirne poi il tracollo e la rovina 

non è cosa facile a seguito di numerose problematiche: 

- Scarsità di fonti storiche particolarmente attendibili 
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- Difficoltà interpretative anche tra gli economisti (bolla puramente 

speculativa oppure alti prezzi giustificati da bassa offerta ed alta domanda) 

 

Come già detto il tulipano proviene dall’Asia Centrale e cresce spontaneamente 

nelle aree brulle dell’altopiano del Pamir (territorio ad oggi comprendente 

Tagikistan, Afghanistan, Kirghizistan, Pakistan e Cina). La catena montuosa del 

Pamir (il tetto del mondo) isolò questi luoghi dal “resto del mondo”, ma non dai 

pastori, razziatori e commercianti nomadi di stirpe turca che poi diffusero i bulbi 

in Asia Minore e nell’Impero Ottomano. Furono proprio due Olandesi (Ogier 

Ghiselijn Van Busbeke (1521-1591) e Willem Quackelbeen (1527-1561) inviati 

dai regnanti Viennesi (casata degli Asburgo) in visita al Sultano Suleyman I a 

Istanbul per riportare a Vienna verso il 1550 questi fiori ed i relativi bulbi. 

L’Olanda nel XVII secolo era al culmine della gloria come potenza marittima, 

commerciale e militare: essa era il cuore dell’economia nel mondo: 

come in tutti i paesi ricchi le persone facoltose cercarono di “far rendere i loro 

capitali” diventando commercianti di credito a servizio di tutta Europa e 

concentrandosi prepotentemente nella finanza con una forte propensione per la 

speculazione. 

Fino al 1634 il mercato legato ai tulipani era stabile e i produttori vendevano 

direttamente i bulbi ai loro clienti. Questi ultimi prenotavano già in autunno 
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appena dopo la messa in terreno dei bulbi e pagavano in estate quando dopo la 

fioritura (potendo valutare il prodotto). 

Alcune varianti del Tulipano (come ad esempio il Semper Augustus o il Viceroy) 

contribuirono ad aumentare il desiderio (la follia) attorno a questo fiore grazie alla 

loro rarità e all’intensità dei colori. Queste varianti dei normali tulipani con 

screziature erano di particolare bellezza: i bulbi dei fiori screziati producevano 

polloni (che sarebbero divenuti infine bulbi) dai quali sarebbero nati stupendi fiori 

identici al “progenitore”. Questi bulbi erano ambitissimi sul mercato ed avevano 

una precisa genesi: erano bulbi malati perché era la contaminazione da afidi a 

renderli “unici e meravigliosi”, ma anche estremamente fragili (e quindi 

economicamente a rischio!). 

Purtroppo la nozione di contaminazione da afidi e la relativa conseguente fragilità 

dei tulipani più belli e rari (e quindi ambitissimi) non erano conosciute alla massa 

di investitori che misero le loro risorse su questi bulbi straordinari e cagionevoli: 

il meccanismo della contaminazione fu infatti compreso solo verso il 1880. 

È difficile determinare temporalmente quando il bulbo iniziò ad essere oggetto di 

speculazione, ma gli ingredienti finanziari erano tutti li pronti a “coagularsi” in 

una bolla: arricchimento di diversi strati della popolazione grazie al particolare 

favorevole momento storico, esplosione della massa monetaria in circolazione, 

abbondanza di credito a buon mercato, il gusto della scommessa tipico dei paesi 
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con finanza e commercio evoluti e prosperi ed infine ...un bellissimo oggetto del 

desiderio che tutti vogliono. 

Chi possiede il “bulbo raro” avrà un forziere pieno di monete d’oro, una 

“botanica” pietra filosofale con una inestinguibile discendenza di preziosi polloni 

e bulbo capaci di dare una rendita imperitura. 

Accanto ai floricoltori sorse quindi, in questa situazione di forte domanda e 

debole produzione, una nuova classe quella dei “commercianti di fiori” che si 

misero in mezzo tra floricoltori e clienti: essi offrirono una grande quantità di 

bulbi e fiori sul mercato, grazie alla loro abilità pubblicitaria ed alla diffusione dei 

testi di botanica con immagini “seduttive e meravigliose” dei tulipani. Questi 

ultimi convinsero (illusero) molte persone di poter facilmente acquistare e poi 

moltiplicare bulbi e fiori. 

In realtà riprodurre tulipani non era cosa né facile né rapida, il percorso di 

coltivazione era lento, spesso interrotto da fallimenti e con una incertezza sul tipo 

di tulipano (forma e colore) che si sarebbe ottenuto. 

L'interesse generato dal commercio di tulipani fu tale che nel 1635 una nuova 

modalità di scambio si presentò sul mercato: si radicò la consuetudine di prenotare 

in anticipo presso i contadini-coltivatori i bulbi attraverso l'utilizzo di contratti con 

prezzi fissati ex-ante da onorare a scadenza; ciò consentiva l'estensione del 

periodo di compravendite da pochi mesi estivi (ossia, solo dopo che i bulbi 

venivano dissotterrati) a tutto l'anno. 
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Certo una opzione più “razionale” sarebbe stata quella di commerciare i fiori di 

tulipano completi del loro bulbo, ma i tulipani fioriscono solo durante un breve 

periodo e gli investitori presi dalla febbre del guadagno e dalla certezza del 

mercato con i prezzi in ascesa non potevano attendere. 

I prezzi erano effettivamente, nel primo periodo, crescenti perché la domanda 

superava l’offerta e la crescente richiesta si scontrava con il lento processo di 

produzione dei tulipani. 

Si arrivò a negoziare quindi i "diritti sul bulbo", cioè i futures di tulipani, pagando 

subito solo un acconto del prezzo finale e corrispondendo il saldo alla consegna 

del bulbo fiorito, dando luogo a quel fenomeno che venne chiamato "il commercio 

al vento" perché lo scambio reale era di fatto differito ad una data futura 

identificata nel contratto. Si potevano anche acquistare opzioni di vendita o di 

acquisto (put and call). 

Per cercare di “mitigare” il rischio di acquistare un bulbo che era ancora nel 

terreno, le contrattazioni avvenivano talvolta sulla base di un catalogo con figure 

che mostravano all’investitore la figura del fiore associata al bulbo in questione. 

Questo non garantiva da frodi e problemi botanici di crescita di fiori dal bulbo, ma 

dava un’aurea di competenza professionale al venditore: a titolo di esempio il 

catalogo che presentò l’asta di Alkmaar (l’apice della bolla dei tulipani nel 1637) 

promosse una vendita di 180 bulbi per il valore attuale di ben 5 milioni di euro. 
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Visto che l’effettiva consegna del bulbo avveniva a distanza di mesi i "diritti sul 

bulbo" furono oggetto di negoziazione tra i fioristi-commercianti ed era 

sufficiente un deposito iniziale ed un impegno al saldo finale per riservarsi i diritti 

(che spesso erano rivenduti). Si creava così una lunga catena d'impegni che legava 

insieme tutti i partecipanti, con il rischio che l'inadempimento dell'ultimo 

acquirente avrebbe creato un effetto-domino sui precedenti acquirenti-debitori. I 

collegi di commercianti, che gestivano le contrattazioni locali, infatti non 

controllavano né che gli acquirenti disponessero di denaro sufficiente a saldare i 

debiti contratti, né che i venditori possedessero i bulbi di tulipano che 

s'impegnavano a cedere. 

Gli acquisti con consegna futura del bulbo (futures) erano effettuati solo allo 

scopo di partecipare al "gioco al rialzo" dei prezzi, così da potere lucrare, 

attraverso la vendita, sull'incremento indotto dei prezzi medesimi. In tal modo, le 

aspettative di facile guadagno nonché l’avidità e la cecità collettiva che ne 

costituivano le fondamenta alimentarono di continuo la crescita dei prezzi. 

Il mercato dei tulipani a questo punto si è completamente modificato: da mercato 

di prodotti “fisici” a mercato finanziario di “prodotti derivati”. 

Ogni bolla speculativa è specificatamente contrassegnata da un connotato 

peculiare: i prezzi si discostano da un reale valore economico e si acquista solo 

per vendere e guadagnare. Per fornire una vivida illustrazione di questo smisurato 

scollamento tra valore di scambio di un bulbo di tulipano pregiato ed economia 
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reale è sufficiente menzionare quanto riportato da un cronista dell’epoca: un bulbo 

di Viceroy fu scambiato con beni vari per un valore complessivo di 2500 fiorini. 

 

Illustrazione di un Viceroy da un catalogo di fiori olandese, 1637. 

 

Martedì 3 febbraio 1637 è la data di inizio del crack: in una riunione di 

commercianti e clienti ad Haarlem i bulbi non trovarono acquirenti anche con 

proposte di consistenti ribassi da parte dei venditori. 

La notizia si propagò come un fulmine innescando il cosiddetto panic 

selling incontrollato e facendo precipitare i prezzi di mercato in tutto il paese. 

Nonostante gli sforzi degli operatori, la domanda per le varietà considerate prima 

nuove e attraenti divenne rarefatta e largamente insufficiente a sostenere le forti 
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richieste di vendite: il mercato dei tulipani crollò del tutto e le negoziazioni 

s'interruppero. In una tale situazione, chi aveva acquistato i bulbi attraverso i 

contratti (futures) si ritrovò vincolato contrattualmente a pagarli una cifra 

notevolmente più elevata rispetto ai prezzi reali del momento, a vantaggio dei 

contadini (possessori dei bulbi) che essendo parte-venditrice nei 

contratti futures avevano il diritto di percepire prezzi elevatissimi per dei bulbi 

che ormai non valevano quasi più nulla. 

La lobby dei fioristi, gravemente colpita, in questo periodo indusse quindi la 

giustizia delle Provincie Unite Olandesi a decretare la trasformazione dei contratti 

a termine (i futures) in contratti di opzione. In questo modo il detentore del 

contratto (in questo caso il fiorista o il commerciante) fu autorizzato a non onorare 

l'impegno (nei confronti dei contadini o coltivatori) pagando solo una penalità che 

diminuì dal 10% fino al 3,5% del prezzo pattuito (decreto Haarlem 28 maggio 

1638), anziché essere obbligato a comprare a prezzi elevatissimi un bulbo che in 

quel momento aveva un valore di mercato largamente inferiore a quanto previsto 

nel contratto originario. 

Queste misure, pur determinando per molti ingenti perdite, limitarono i danni e a 

partire da quel momento nessun documento ufficiale riportava valori speculativi 

sui bulbi di tulipani. 
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Indice dei prezzi standard per i contratti dei bulbi, con il brusco crollo in febbraio 

 

La storia dei tulipani olandesi ha fatto il giro del mondo ed è ora ben nota. Ciò che 

è importante notare è che troviamo nella crisi del tempo gli ingredienti principali 

di tutte le successive bolle speculative: 

1. Acquistando in inverno ciò che avremo e che salderemo in primavera si 

istituì nel XVI secolo la nozione di pagamento a termine che è considerata 

oggi come un fattore aggravante delle crisi speculative. 

2. Mancanza di garanzia: né l’acquirente né il venditore forniscono un 

deposito o un bene coerente. 

3. Economia e massa monetaria in crescita, facilitazione al credito. 

4. Nuovi mercati: dal 1634 la domanda di tulipani dall’ Europa stimolò le 

vendite e incoraggiò l'arrivo di speculatori sul mercato. Questo 
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allargamento del mercato non è dissimile dal contesto della 

globalizzazione che ha un ruolo in gran parte nelle nostre moderne bolle 

speculative. 

5. Creazione di borse: nel 1636, nei Paesi Bassi fu istituito un sistema 

analogo a una borsa valori di futures sui tulipani. I commercianti si 

incontrano nei "college" negli ostelli nelle grandi città. Sono quindi tutti 

riuniti nelle stesse stanze seguendo in diretta le quotazioni (con possibilità 

di “condizionarsi” vicendevolmente = effetto gregge o herding behavior). 

6. Coinvolgimento dei non iniziati: nel 1636, Mackay osserva che i tulipani 

sono scambiati sul mercato dei cambi in molte città e paesi olandesi. 

Questo incoraggia tutti i membri della società ad entrare nel commercio 

dei tulipani: alcuni addirittura vendono o scambiano tutte le loro proprietà 

per giocare sul tulipano. Questo allargamento del mercato azionario ai non 

iniziati è spesso considerato un fattore aggravante della frenesia 

speculativa (effetto gregge o herding behavior). 
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Jan Brueghel il Giovane, Satira sulla mania dei tulipani, 1640. A sinistra, una 

scimmia indica tulipani in fiore, mentre un'altra tiene in mano un tulipano e un 

sacco di soldi.  
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CONCLUSIONI 

“Gli esseri umani sono capaci di comportarsi irrazionalmente in nome della 

ragione.” [Ashley Montagu - Londra, 28 giugno 1905 – Princeton, 26 novembre 

1999 – Antropologo] 

 

L’“Homo Economicus” è una “evoluzione” dell’Homo Sapiens ed ha i 

meccanismi decisionali che provengono da quest’ultimo. 

L’economia è la scienza che consente la gestione razionale del denaro e 

l’allocazione ottimale delle risorse, ma l’homo sapiens è un contenitore più 

complesso che comprende emozioni, ambizioni, speranze, avidità, illusioni, 

avversione o propensione al rischio, esaltazioni… 

A partire da quanto sopra la valutazione dei comportamenti monetari (ivi 

compresi quelli speculativi e relative bolle finanziarie) nell’ambito delle teorie 

economiche tiene conto quindi non solo della ipotesi di razionalità ma anche degli 

aspetti di psicologia individuale e di massa. 

L’approccio economico tradizionale tende, in linea di massima, a dimostrare che 

le persone investono in base al proprio interesse e che le banche tendono a 

preoccuparsi della solidità del credito mentre le bolle finanziarie dimostrano che 

gli investitori tendono a muoversi anche sulla base di quello che fanno gli altri e le 

banche possono dare crediti e quindi “investire” in modo non “razionale”. 
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Conoscere la dinamica delle bolle finanziarie è utile per superare l’assunto di 

razionalità del mercato del mercato e rendersi conto a fondo dellla complessità dei 

fenomeni finanziari. Le crisi finanziarie ci sono sempre state e molto spesso sono 

state dei punti di svolta che hanno portato l’economia verso nuove direzioni. A 

partire principalmente dagli anni ’70 grazie a Daniel Kahneman ed in seguito a 

Matthew Rabin con diversi lavori sul rapporto tra psicologia ed economia si sono 

sviluppati campi di studio e progetti di ricerca di finanza comportamentale e di 

economia comportamentale che applicano l’analisi scientifica nell’ambito della 

psicologia cognitiva per comprendere i meccanismi delle decisioni economiche e 

come queste si riflettano nei prezzi di mercato e nell’allocazione delle risorse. 

Questi campi di ricerca si interessano della razionalità, o meglio della sua 

mancanza da parte degli operatori economici. 

Con l’intento di investigare gli eventuali meccanismi neuronali all’origine della 

formazione di bolle finanziarie si va anche a vedere cosa succede nel cervello 

delle persone in questi contesti mentre in altre ricerche si esaminano le attitudini 

comportamentali individuali (valutazione e percezione di rischio) e di gruppo 

(principalmente nell’attitudine imitativa). 

Nei mercati reali non si sa mai con certezza se è in corso una bolla o meno, 

normalmente vengono classificate come tali sono quando sono già scoppiate. 

Si creano, quindi “bolle sperimentali in laboratorio” (lavori di analisi 

comportamentali su gruppi): a scopo scientifico e in un ambiente sperimentale 
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viene riprodotto un contesto dove le informazioni economiche sono note da tutti i 

partecipanti compreso il valore fondamentale dell’asset che stanno scambiando. 

La cosa razionale sarebbe fare trading attorno a questo valore, ma in realtà 

qualcuno comincia a comprare l’asset ad un prezzo maggiore ed è questa la 

scintilla da cui può partire la bolla finanziaria. 

Anche in un mercato artificiale apparentemente ipercontrollato come quello di un 

gruppo test alla fine può scoppiare una “bolla” e qualcuno inizia ad acquistare 

“sovrastimando”. 

Attraverso il controllo con la risonanza magnetica in questi lavori scientifici si è 

visto che alcune aree del cervello (corteccia ventromediale e la corteccia 

prefrontale dorso mediale) “si eccitano” negli individui che iniziano a 

sovrastimare il prezzo di un determinato bene (nella speranza di successivamente 

di venderlo ad una quota superiore) innescando il classico potenziale trigger di 

una bolla finanziaria che può poi propagarsi grazie a meccanismi e modelli 

collettivi ben conosciuti da tempo (essenzialmente e in primis il cosiddetto 

“effetto gregge”). 

L’economia classica ci rappresenta come macchine che massimizzano una sola 

variabile, i propri guadagni, disinteressandosi del resto; invece l’economia rimane 

anche una scienza sociale che non può ignorare la natura degli esseri umani. Noi 

non agiamo solo se possiamo ricavare un guadagno immediato e diretto e 

prendiamo decisioni anche per mantenere la nostra reputazione sociale, per 
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moralità, per avidità, per emulazione collettiva e/o per inseguire speranze (o 

illusioni) esattamente come fecero gli abitanti delle Sette Province Unite nel 

lontano XVII secolo investendo somme enormi su meravigliosi fiori malati e 

fragili come il loro sogni di futura e facile ricchezza. 
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