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1. Il “secolo d'oro”
1.1. Questa espressione identifica un periodo di grande sviluppo
economico e culturale che l’Olanda visse tra il 1560 e il 1670.
1.2. Tale fioritura riguardò soprattutto la città di Amsterdam.

2. L'indipendenza dalla Spagna
2.1. Tra il XVI e il XVII secolo le diciassette provincie dei Paesi
Bassi si scontrarono con la Spagna per raggiungere
l’indipendenza.
2.2. I conflitti terminarono con la creazione dell’Unione di Arras
(1579) che univa le province meridionali cattoliche che restarono
sotto la corona spagnola e con l’indipendenza dalla Spagna delle
sette Province del Nord nel 1581, unite nell’Unione di Utrecht.
2.3. L’indipendenza delle sette Province del Nord fu riconosciuta
ufficialmente nel 1648.

3. L'organizzazione dello Stato
3.1. Le Province Unite erano guidate da due cariche elettive:
3.1.1. un Pensionario
3.1.1.1. (un governatore con poteri civili che veniva
stipendiato con una sorta di pensione di denaro pubblico);
3.1.2. e uno Stadhouder
3.1.2.1. (un governatore militare).
3.2. A livello centrale vi erano gli Stati generali federali, guidati
anche essi da un Gran Pensionario e da uno Stadhouder generale.
3.3. La provincia più importante a livello politico ed economico
era l’Olanda.
3.4. Il ceto sociale più influente in queste terre era quello dei
mercanti e la società era marcata da una forte mobilità.

4. L'economia
4.1. La ricchezza dell’Olanda era dovuta soprattutto al
commercio.
4.2. Ad Amsterdam provenivano merci da tutto il mondo e da qui
partivano le navi (il “fluyt) cariche di prodotti da vendere in porti
lontani.
4.3. L’Olanda commerciava con la Cina, l’India, l’Indonesia, le
coste dell’America del Nord.
4.4. Furono fondate la Compagnia delle Indie orientali (1602) e la
Compagnia delle Indie occidentali (1621).
4.5. Allo sviluppo commerciale si accompagnò la crescita nel
settore finanziario.

5. La società tra differenze e libertà
5.1. In Olanda convivevano persone di diversa religione: se il
calvinismo era la religione dominante, avevano libertà di culto
anche i luterani e gli ebrei, questi ultimi arrivati qui dalla Spagna
e dall’Europa Orientale.
5.2. Per la sua tolleranza diffusa, fu l’Olanda a essere la meta
degli ugonotti in fuga dalla Francia. Infine, la civiltà olandese era
anche piuttosto colta.

