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1. A Amsterdam è facile perdersi qualcosa. Si pensa di vedere, e non si è 

visto niente. Se ne parla, e non sono che chiacchiere. A Jordaan, per esempio, 
quartiere degli artisti, dei piccoli Mozart della finanza e delle abitazioni 
popolari – allegra miscela tipica di Amsterdam – si nascondono decine di 
hofjes, di cortiletti semipubblici, per così dire. È sufficiente varcarne la soglia 
(sempre che se ne conosca l’indirizzo), e si è subito accolti dalla serenità dei 
luoghi magici in cui si sa per certo che niente ci potrà accadere. Talvolta vi si 
trovano delle panchine, dei gatti sempre, e vi si può trascorrere tutto il tempo 
che si vuole a leggere o fantasticare purché non si disturbino né umani né 
felini. Ci si può addirittura mettere a osservare gli olandesi, come allo zoo: non 
ci sono tende alle finestre, qui, con grande stupore dello straniero – con 
grande scandalo dell’immigrato originario del Rif, trasformato in voyeur suo 
malgrado. Ci si lustrano gli occhi quanto si vuole. Niente di troppo eccitante, 
anche se… Quel vecchio che bada ai suoi piccoli tremolii, quella coppia che 
discute attorno a un tavolo costellato di libri, no, non li disturba che li si 
osservi a bocca aperta, come a un peep show. Non hanno niente da nascondere, 
loro, vivono in una casa di vetro. E voi? Ora è l’autoctono che vi guarda. 

Benvenuti dai calvinisti, o meglio – i tempi cambiano – dagli agnostici, 
che non hanno perso niente degli usi dei loro avi. 

Ma cosa parlo degli hofjes, che sono in tutte le guide, a iniziare dai 
beghinaggi che si trovano, loro, in pieno centro? Fuggiamo! Lasciamo perdere 
Jordaan: finirà per essere scoperto e quindi acquistato, in blocco, da 
Neckerman o dal Club Med, che ne faranno un luna park. Dimentichiamo il 
Dam, la piazza centrale di Amsterdam, o il Palazzo Reale – che porta questo 
titolo solo a partire da Luigi Bonaparte, fratello dell’altro Bonaparte e re 
d’Olanda – dove il Palazzo Reale si adegua, ahimè, ad avere come vicina di 
casa Madame Tussaud – appena acquistata da investitori di Dubai. Fuggiamo! 
Un’esitazione, pur tuttavia, uno scrupolo: la Warmoestraat è così vicina, si 
apre là, all’angolo del Dam. La mitica via fu, tre secoli fa, il vero centro del 
mondo. Roba seria, mica un Dali, con i grandi storici, Braudel o Wallerstein in 
testa: le merci provenivano da tutti i continenti, finivano lì, nei magazzini della 
Warmoestraat, dove tizi temibili le scaricavano, contavano, registravano; poi le 
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pellicce del Nord ripartivano verso Venezia o altrove, le sete d’Oriente se ne 
andavano a Ovest, e tutto quel viavai dava vita a una baraonda invero molto 
austera. Non si scherzava, durante il Secolo d’Oro, sotto la Repubblica delle 
Province Unite. L’uomo in nero che popolava le strade era pastore o 
commerciante o entrambi (è così che gli olandesi definivano un tempo il 
carattere nazionale). Al giorno d’oggi, lungo la Warmoestraat, la camicia è 
squillante, ahimè, e l’uomo spesso cupo e agitato, dealer o prosseneta. 
Fuggiamo. Visiteremo un altro giorno il romantico giardino d’inverno 
dell’Hôtel Krasnapolsky, lì accanto, all’angolo tra la Dam e la Warmoestraat. 

Fuggiamo. Dirigiamoci piuttosto verso nord. Una pacchia: niente ponti 
né passerelle, il che presenta il vantaggio di scoraggiare i piantagrane e gli 
hooligan. Per attraversare l’estuario che separa la città dal suo quartiere a 
settentrione c’è solo un piccolo traghetto, dietro la stazione centrale, che 
effettua la traversata in pochi minuti. Si sbarca, si cammina per un po’ e ci 
s’imbatte nel sogno dell’umorista divenuto realtà, la città in campagna; si può 
passeggiare, a piedi o in bicicletta, e si raggiungono presto i campi dove 
placide mucche si applicano ad aggravare l’esubero di latte dell’Unione 
europea. Mucche, pecore, un cavallo smarrito, si direbbe un polder. E invece è 
una capitale europea, un centro internazionale della finanza e del gran 
commercio… A proposito, non mettetevi a cercare il porto di Amsterdam, è 
invisibile. A lungo ho creduto non esistesse, che fosse solo una burla di 
Jacques Brel. Mi assicurano però che non è vero, che il porto è lì da qualche 
parte, defilato, a ovest della città. Deluso, ho dovuto ammettere che non tutti i 
porti odorano di sardina grigliata come l’Essaouira della mia infanzia, non su 
tutti si abbatte il vento che viene dal largo e alcuni, e non dei meno 
importanti, sono solo astrazioni tecnocratiche, specchi d’acqua che si vantano, 
computer. Le statistiche ufficiali affondano il colpo, la tua striminzita 
Essaouira è affondata, Amsterdam è, insieme ad altri record, il più grande 
importatore di cacao del mondo: 525˙000 tonnellate lo scorso anno, 
abbastanza da consolare non poche pene d’amore. Scorreranno tutte, sulle 
chiatte, verso la Germania o la Svizzera. Detto ciò, i “marins qui dorment / 
comme des oriflammes / le long des berges mornes” (i marinai che dormono, come 
orifiamme, lungo i tetri margini) sono andati in pensione. Non se ne abbia a 
male il grande Jacques, sono giovani belli svegli, precisi e celeri a manipolare 
oggi le gru e i container. 

 
2. A vent’anni di distanza, vent’anni dopo il mio primo contatto con 

Amsterdam, le facciate non sono cambiate. Oppure se lo sono, è in meglio. 
Rinfrescate, ripulite, agghindate: si sente che sulla città è soffiato il vento della 
prosperità. Gli economisti lo avevano previsto: dopo l’implosione della bolla 
internet, il denaro si è rifugiato nel mattone. Mai ad Amsterdam si è costruito, 
restaurato, ridipinto tanto quanto nei mesi scorsi. Le impalcature fanno parte 
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dell’arredo urbano. Le rivestono con teloni hi-tech declinati in tutti i colori 
dell’arcobaleno. Le si nota a malapena, tranne quando vi è spiegata la 
pubblicità della KLM che ci ingiunge di andare a vedere a Istanbul se c’è (c’è).  

No, le facciate del Grande Secolo non sono cambiate nel cuore della 
città, innumerevoli, fiere, talvolta fintamente modeste per sviare il malocchio. 
E dalle parti del quartiere dei fiumi, a sud, gli insiemi armoniosi immaginati dai 
discepoli di Berlage hanno ancora un bell’andare. Quelle che altrove si 
chiamerebbero case popolari qui hanno l’aria di residenze signorili. Poiché 
nessun turista ci mette mai piede, è possibile passeggiarvi con l’illusione di 
percorrere le vie di un’assopita città di provincia dove non accade mai nulla. I 
pomeriggi sono, tutti i giorni, una domenica perpetua. I gatti sono indolenti e i 
barboni addormentati. 

E poi, di colpo, cambia tutto. 
Dalle parti del World Trade Center, a sud della città, il mondo si è 

risvegliato: un quartiere che sa di Manhattan nasce e cresce a ritmo 
stupefacente. Edifici dai nomi rassicuranti – Mahler o Schubert – ma dalle 
forme vagamente inquietanti si fronteggiano, da una parte all’altra 
dell’autostrada e della ferrovia che scorre al centro. Le quali – autostrada e 
ferrovia – sono entrambe promesse a una sepoltura di gran classe, se così si 
può dire: saranno nascoste sotto terra, sopra di loro sarà fatta colare una 
soletta su cui saranno costruiti altri palazzi dall’aspetto altrettanto futurista di 
quelli che già la sera s’illuminano in una sinfonia di colori un po’ freddi, un po’ 
business. Quegli edifici ostentano incrinature volute dall’architetto, angoli 
improbabili, prospettive tronche che sconcertano il passeggiatore abituato alla 
classica enfasi dell’Herengracht o del Singel. Che cosa sta succedendo? 

Che cosa succede? Ebbene, si sta mettendo in atto un piano stupefa-
cente. La decisione è stata presa qualche anno fa senza che la cosa sembrasse 
turbare nessuno: si abbandona Amsterdam ai barbari, ovvero alle orde di tu-
risti, agli hooligan, agli inglesi che vengono a dare l’addio al celibato – o meglio 
lo affogano sotto fiotti di Heineken e Amstel. Il centro città che, contra-
riamente alle apparenze e alle classificazioni dell’UNESCO, non è un grande 
museo a cielo aperto ma una Wall Street accoppiata a una Madison Avenue di 
dimensioni proporzionate, il centro di Amsterdam sarà presto disertato dai 
bancari, assicuratori e golden boys. Tutto questo bel mondo andrà a sistemarsi 
attorno alla stazione Zuyd-WTC dove i TGV scaricheranno gli uomini d’affari 
provenienti da Parigi, Bruxelles o Cologna una volta ultimata la linea dell’alta 
velocità. La si annuncia per il 2007 o 2008. È domani. 

Una città intera che trasloca senza avvisare, che se la svigna alla 
chetichella, non è comune. 

Esiste un equivalente storico a questo abbandono di posto generalizzato? 
Probabilmente sì. Ma quando i brasiliani, i nigeriani, i tailandesi (è in 
programma) trasferiscono altrove la loro capitale causa congestione, la 
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sistemano a migliaia di chilometri di distanza, per lasciare il segno. 
Houphouët-Boigny posò la sua nel cuore della boscaglia, nella buona e nella 
cattiva sorte – ah ! Quella cattedrale... E quando i francesi costruirono la 
Défense, lo fecero a Parigi, certo, ma ci misero pur sempre un fiume e 
un’interminabile avenue tra il passato e il futuro. A Amsterdam, come sempre, 
le cose si fanno a misura d’uomo, hanno a malapena spostato i cubi nella buca 
della sabbia: due o tre stazioni di metropolitana, sulla futura linea nord-sud, 
separeranno il centro antico da quello nuovo. È qui accanto. 

Eppure, s’intuisce che la distanza, per il turista, l’hooligan, sarà infinita. È 
strana, la metrica delle città. Le distanze su carta non corrispondono affatto a 
quello che ci ronza in testa. La periferia inizia laggiù, ma è la fine del mondo. 
Non si va da Mahler o da Schubert. 

 
3. È ormai cosa fatta. Il pianificatore e l’urbanista hanno fatto il lavoro 

come si deve e se ne sono liberati. L’architetto ha sognato. Il sindaco e il 
consiglio municipale hanno probabilmente presenziato a decine di riunioni, 
bevuto litri di caffè, spossato eserciti di segretarie intente a prendere appunti. 
Ed ecco che ora è tutto deciso, fin nel minimo dettaglio. Si trattiene il Grande 
Secolo attorno ai canali e, dal lato dell’autostrada, si entra nel terzo millennio 
con un nuovo centro d’affari. Qui ci si diverte e laggiù si lavora. Una divisione 
del lavoro tutto sommato piuttosto normale. E poiché il divertimento, la 
cultura, le arti sono una questione molto seria, Amsterdam ci guadagnerà su 
tutta la linea, come sempre. E se si tentasse l’avventura olimpica? 

Eppure, c’è qualcosa che non va. 
Questa città che si rinnova e si perpetua, ma per chi? Che cosa c’era, nel 

quaderno d’oneri del progettista e dell’urbanista? Delle cifre, certo, le vuoi?, 
eccole!, proiezioni, principali tendenze ecc., ma c’era un solo volto? Quello del 
futuro abitante di questa città, ad esempio? Suvvia. 

Mi aggiro con fare sempre meno innocente lungo i canali. Ho in mente 
quest’immagine assillante del film Il pianeta delle scimmie in cui l’eroe, misurando 
quella che crede essere una spiaggia selvaggia su un pianeta lontano, scopre di 
colpo delle rovine che hanno tutta l’aria di essere la Statua della Libertà. Vi si 
avvicina, è proprio lei, o meglio quello che ne resta, ed è un crepacuore, 
poiché il nostro eroe si rende conto che è tutto quel che resta di quella che fu 
New York, la sua città. Il braccio un tempo brandito con fierezza ora forma 
un angolo assurdo con l’orizzonte, e la fiamma spenta che si ostina a tenere 
non illumina più granché. 

Amsterdam costruisce e restaura, ma per chi? 
Guardo i bambini e ragazzi che vanno a scuola e schiamazzano 

allegramente in metropolitana, sulla linea 51 che tutti i giorni mi porta verso la 
Vrije Universiteit. (Non ci si può sbagliare, è la fermata dopo il World Trade 
Center, il sapere dopo il denaro…). Li guardo e mi sembra di vedere, da 
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qualche mese, da quando qualcuno che assomiglia loro ha assassinato un 
regista in una bellissima avenue della città, mi sembra che manchi qualcuno tra 
loro. No, non il regista stesso, era un uomo fatto e non rappresentava 
necessariamente il futuro della città in cui non era nato. Quello che manca, è 
forse l’abitante eterno di Amsterdam quale non è mai naturalmente esistito, 
ma che per il mondo era una finzione necessaria. 

I libri di storia mitigano l’entusiasmo di quanti vanno matti per 
Amsterdam. Suvvia! Era tutto mercanti e compagnia, tutta gente un po’ rozza, 
avida di lucro, che si arricchiva per la più straordinaria delle ragioni: perché 
nell’agghiacciante lotteria della predestinazione, la prosperità era forse un 
segno di Dio. Accumulare i beni era forse il modo più sicuro di mettere 
l’anima in salvo, incidentalmente, senza dare idea di occuparsene. La libertà di 
pensiero? Diciamo piuttosto l’ignoranza di ciò che si trama dal vicino. Hanno 
sepolto Spinoza vivo, la peggiore delle scomuniche, e chi non era ebreo non 
ne è stato affatto turbato. La tolleranza? Diciamo piuttosto l’indifferenza. Il 
vostro eterno abitante di Amsterdam lo potete cercare invano in pieno giorno. 

Poco importa come siano andate le cose nella realtà, ma fu certo 
necessario che qualcuno trovasse opportuno che René Descartes si stabilisse 
qui e ci restasse vent’anni. Certo ebbe i suoi nemici, nel plat pays breliano, 
soprattutto verso Utrecht, peraltro, e fu altresì necessario che qualcuno lo 
proteggesse con costanza. Fu certo necessario che qualcuno – anzi più di 
uno… – mettesse su una manifestazione, non proprio una rivoluzione, per 
dimostrare che Amsterdam conservava il suo spirito ribelle quando la regina 
venne a sposarsi qui. Chiameremo questo multiforme ‘qualcheduno’ l’eterno 
abitante di Amsterdam. Indifferente, freddo magari, ma si farebbe uccidere 
purché voi possiate dire cose che non lo riguardano. Il mondo, gli uomini 
liberi, il pensiero gli devono un cero. La libertà che illumina il mondo, è qui 
come ad Atene, a Parigi o a Boston che ha rubato il fuoco agli dèi. 

 
4. Ma ecco: gli dèi hanno la memoria lunga e il loro rancore non si 

stempera mai. Si pensava fossero rattrappiti, tornano rinvigoriti con il vento 
dell’est. Questo secolo sarà religioso o non lo sarà, diceva l’altro visionario. I 
bambini e ragazzi che, andando a scuola, scuotono il vagone in cui mi trovo, 
sulla linea 51, urlano e ballano al suono del loro walkman, non sono certo che 
abbiano nelle vene la scintilla feconda di cui parla il poeta. E sono 
perfettamente sicuro che gli farebbero passare un brutto quarto d’ora, al poeta 
maledetto, se fosse qui, in questo treno della metropolitana. Gli uni, perché 
non è molto halal, con i suoi paradisi artificiali e il suo oppio, e perché magari 
c’è qualche punto da guadagnare a malmenare un nemico di Dio che, a mo’ di 
preghiera, non ripete altro che “corpo di Bacco!”. Gli altri, una piccolissima 
minoranza, perché è per loro che si costruisce il nuovo World Trade Center, 
nel quale la poesia stonerebbe. Tra coloro che vanno verso la Mecca a 
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inclinare il loro orgoglio e gli altri, verso mammona, dove si trova l’eterno 
abitante di Amsterdam? 

Sì, lo so, qui da sempre ci si arricchisce tramite lo scambio generalizzato 
delle merci. Amsterdam-Sud non è che un modo diverso di fare ciò che la 
Warmoestraat faceva tre secoli fa, quando Amsterdam era il centro del 
mondo, persino per i cinesi, soprattutto per i cinesi. Non c’è da deplorare che 
i migliori di questi discepoli siano attirati dall’oro e dai segni monetari e che 
continuino, tra Mahler e Schubert, ad arricchirsi e ad arricchire il Paese. Ma 
alla Warmoestraat, dopo le fatiche della giornata arrivava il momento in cui si 
andava a vedere da Rembrandt le ultime acquisizioni del maestro – il quale, 
com’è noto, era amante di oggetti d’arte e curiosità e, all’occorrenza, li 
commerciava, al punto da andare in rovina. E se si acquistavano le immagini 
gravi ed edificanti che davano colore, in chiaroscuro, all’Antico Testamento, 
non ci si privava nemmeno di dare un’occhiata ad acqueforti più spinte… 
Bisognava pur divertirsi! 

Anzi no, non bisogna divertirsi. Lo vedo bene, nell’occhio di alcuni di 
questi studenti, futuri cittadini adulti di Amsterdam, lo vedo bene che presto 
verrà il tempo in cui prenderanno in forte antipatia il gioco e la gioia. Non è in 
Voltaire, che s’affrettava a ridere di tutto, né nei provocatori libertari, molto 
seri e altrettanto comici, che si riconosceranno, ma piuttosto nelle 
elucubrazioni di barbuti elettronici venuti dal deserto su un’onda di internet. 
Condanneranno il Vondelpark, dove non vanno le famiglie ma le ragazze con 
i vestiti corti insieme a tutti quelli che si amano e che lo mostrano. Bruceranno 
tutti i libri superflui, ovvero tutti i libri. Predicheranno la morte dell’eterno 
abitante di Amsterdam, e così il cerchio sarà chiuso. 

 
5. La metropolitana si ferma. Scendo alla fermata Vrije Universiteit. 

Qualche studentessa velata di nero scende insieme a me. Il convoglio se ne va 
con il suo carico di futuri contribuenti che, per il momento, pensano solo a 
fare il maggior rumore possibile senza alcuna ragione particolare. Dietro di 
me, tutte le luci sono accese nei palazzi ultramoderni di fronte al World Trade 
Center. Staranno testando i sistemi d’illuminazione, il capo progetto è 
coscienzioso prima di consegnare l’opera al suo committente. Queste luci che 
brillano in pieno giorno sono forse un messaggio. Forse bisogna lavorare e 
non pensare troppo al futuro. È tutto troppo difficile per noi, fingiamo di 
accettarlo. 

Stasera farò un giro in centro. Da qualche parte un soffitto è stato 
ridipinto, una facciata è stata restaurata, una grondaia risuscitata. L’ispettore 
dei lavori finiti – un ruolo che amo attribuirmi quando passeggio per 
Amsterdam – aggrotterà un sopracciglio davanti a un dettaglio inaspettato, 
indietreggerà di tre passi per giudicare una prospettiva, applaudirà tra sé e sé 
l’arte del muratore o del carpentiere. Farò attenzione a non cadere in un 
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canale. Resta ancora qualche bell’anno da vivere nella capitale del pensiero 
libero. E non ho letto tutti i libri. 

 
 
 
(Traduzione italiana di Cristina Vezzaro) 

 
 


