
Da oltre 1.000 anni il panorama cittadino 

è dominato da un edificio: il duomo di 

Magonza. Maestoso svetta nel centro 

della città: si tratta di uno degli edifici 

sacri di maggiore importanza in Germa-

nia. La prima pietra venne posta intorno 

all'anno 975 sotto l'egida del vescovo 

Villigiso. Ai suoi piedi si snoda il centro 

medioevale e moderno di Magonza. Nei 

vicoli stretti e tortuosi, che qui si chiama-

no Nasengässchen (vicoletto del naso) o 

Heringsbrunnengasse (vicolo della fonte 

di aringhe), nei piccoli negozi, boutique e 

caffè intorno alla splendida piazza Kir-

schgarten, con le romantiche case a gra-

ticcio e la fontana Marienbrunnen, pulsa 

la vita cittadina. Quando il sole inizia a 

tramontare si capisce perché Magonza è 

considerata il centro enologico per eccel-

lenza in Germania. L'Assia renana è la 

principale regione vinicola del paese e 

l'ultima generazione di viticoltori dimostra 

di annata in annata di saper ottenere 

prodotti eccezionali. Gli abitanti di Magon-

za amano consumare il vino della propria 

regione in enoteche e locali accoglienti 

dai nomi "devoti", ad esempio 

"Klingelbeutel" (borsa delle offerte) o 

"Beichtstuhl" (confessionale). La festa del 

vino, Weinmarkt, è dunque una delle tre 

grandi feste cittadine. Quando venne 

organizzata per la prima volta dopo la 

guerra nel 1946, le forze francesi donaro-

no 100.000 litri di vino, un grande gesto di 

riappacificazione e amicizia. Le altre due 

feste di Magonza sono, e come potrebbe 

essere altrimenti nella regione del Reno, 

il carnevale e, sempre per quattro giorni 

alla fine di giugno, la Johannisnacht, 

un'enorme festa culturale che originaria-

mente rendeva omaggio a Johannes 

Gutenberg e che oggi riunisce musica, 

antiche usanze, arte, gastronomia e, 

ovviamente, enologia. In contrasto con il 

carattere vivace del centro storico, il pa-

norama della città dalla parte del Reno 

sembra tranquillo, quasi severo. A con-

trassegnarlo sono due epoche: da un lato 

la modernità, con il municipio, l'hotel Hil-

ton e il centro congressi Rheingoldhalle, 

dall'altro il barocco e il rinascimento con il 

nuovo arsenale, la sede dell'ordine teuto-

nico e il castello dei principi elettori. Se-

condo il giudizio di alcuni storici dell'arte, 

grazie alla sua strutturazione molto artico-

lata e chiara, questo edificio supera per 

bellezza il castello di Heidelberg, anche 

se gli abitanti di Heidelberg potrebbero 

non condividere quest'opinione. Magonza 

è una meta ideale anche per i suoi ottimi 

musei. Oltre al museo Gutenberg dedica-

to alla stampa, si distingue soprattutto il 

museo romanico-germanico, ospitato 

nelle sale del castello dei principi elettori. 

Alle collezioni dedicate alla preistoria e 

alla protostoria, alla storia romana e ai 

primi secoli del Medioevo si aggiungono 

grandi laboratori per le attività di restauro 

apprezzati in tutto il mondo; anche Ötzi, 

la mummia rinvenuta in Alto Adige, è 

stata esaminata in questo centro. L'enor-

me museo regionale di Magonza, che 

ripercorre la storia dell'umanità dall'età 

della pietra fino all'epoca moderna, fu 

fondato nel 1803 grazie alla donazione di 

36 dipinti da parte di Napoleone. Il museo 

diocesano ospitato nel duomo illustra la 

storia della splendida chiesa episcopale e 

della diocesi, mentre il museo civico offre 

una panoramica generale degli eventi che 

hanno segnato lo sviluppo della città; il 

museo di storia naturale, infine, è il più 

grande della Renania-Palatinato. La gal-

leria d'arte di Magonza completa l'offerta 

culturale in maniera straordinaria. L'edifi-

cio della vecchia dogana è stato comple-

tamente rivestito di vetro e dotato di una 

sala espositiva inclinata di sette gradi: 

una ristrutturazione di grande effetto. Ma 

se a un certo punto vi sembrerà di essere 

anche voi un po' "inclinati" sarà certamen-

te merito, o colpa, degli ottimi vini che 

vengono serviti in città. Ma non pensate 

di essere nei guai: a Magonza sarete 

probabilmente in ottima compagnia. 
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