Si Viaggiare

di Maria Luisa Lafiandra

Amsterdam, il fascino dei canali

A

msterdam è la più grande città dei Paesi Bassi con i suoi
750.000 abitanti. Città storicamente rilevante soprattutto per il ruolo che svolse nel 1600 per merito della
Compagnia delle Indie e delle prime banche che qui trovarono
vita, è oggi meta di turismo continuo.
Amsterdam ha sempre avuto una ricchezza nell’accettare la
diversità e quelle persone che cercavano un rifugio dopo esser
state cacciate dai paesi di origine per cause religiose o politiche.
L’aver quindi accolto esiliati, rifugiati e genti di ogni tipo, ha
permesso ad Amsterdam di avere un carattere con un grande
rispetto della diversità. Con oltre 170 nazionalità presenti è una
città in cui convive il rispetto per ogni religione e per ogni
aspetto del vivere.
Nella città trovano spazio i coffee shop in cui è possibile fumare marijuana o hashish, ma è anche possibile andare nel
red light district e trascorrere del tempo con una prostituta.
Queste ultime sono tutelate da un sindacato e pagano regolarmente le tasse nel rispetto di una tradizione, quella olandese, che ne ha riconosciuto l’esistenza, legalizzandone
l’attività.
Ma Amsterdam è anche arte, qui trova spazio il più importante
museo dedicato a Vincent Van Gogh, uno dei musei più visitati
(e organizzati) al mondo, con un flusso turistico continuo, paragonabile soltanto al continuo flusso che attrae la storia della
Casa di Anna Frank, nello Jordaan, il quartiere storico sui canali,

che merita una passeggiata in qualsiasi stagione, per assaporare i negozietti olandesi pieni di tutto e per assistere alle numerose mostre d’arte che qui trovano spazio.
Il centro della città, con i suoi storici canali risalenti al XII secolo
è considerato patrimonio
dell’Unesco e se avete modo di prendere una bicicletta per assaporarne il carattere deciso e unico al mondo, ne capirete le
ragioni.
Per scoprire meglio il ruolo di Amsterdam nella storia dei
tempi, merita una visita anche il Museo di Storia della città di
Amsterdam, poco dietro piazza Dam, centro nevralgico della
città, scoprendo in modo interattivo la bellezza di una città costruita su travi di legno, milioni di travi che reggono case ed
edifici evitando che sprofondino nell’acqua. A causa di queste
travi è possibile vedere “case storte”, che nei secoli hanno ceduto e si sono adagiate, ma che rimangono sicure per i lavori
interni che gli operosissimi olandesi continuamente svolgono
per mantenere sicura la città.
Amsterdam è una città unica, in cui bisogna lasciarsi andare
al gioco e al divertimento, cosi come fanno gli olandesi stessi,
che la vivono e la amano, rispettando da sempre la diversità
di chiunque sia giunto in questo luogo. In particolare visitatela
durante la festa della Regina, il koninginnedag, 30 aprile,
quando la città festeggia sui canali offrendo uno spettacolo
unico al mondo.
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