Magica e misteriosa. Salisburgo, tra musica e arte. 
Salisburgo, ovvero l'Austria più nobile e altera. Città mitteleuropea. Città d'arte, orgogliosa delle sue grandi tradizioni. E quel castello-fortezza, bianchissimo e alto sul bastione del Monchsberg, ne è il simbolo con i suoi 900 anni di storia. Si erge possente su un alto sperone di roccia: da qualsiasi parte si arrivi, appare nel primo impatto visivo. Si chiama Hohensalzburg ed è la fortezza più grande e meglio conservata dell'Europa centrale. Richiama l'epoca delle lotte per le investiture, a quei conflitti tra Papa e potere regale per il diritto alla nomina degli arcivescovi di cui fu la splendida residenza. Dall'alto del suo mastio, la Reckturm, si gode una impareggiabile visione di tutta la città e delle Alpi Bavaresi. Suggestiva è la sinergia di Salisburgo con la Natura circostante, sì che il giovane Mozart così scriveva della sua città natale: "Tutte le belle contrade che vidi, nulla valgono in confronto alle divine bellezze naturali di Salisburgo. Ad ogni passo si intravvede un panorama differente, un altro miracolo di Dio". Il fiume Salzach separa in due il nucleo antico, segnando sulla riva destra la collina chiamata Kapuzinerberg, mentre sulla sinistra si eleva il roccioso Monchsberg con la sopracitata fortezza. E da questa divisione naturale si diparte un gomitolo di strade strette: la più famosa è quella delle insegne in ferro battuto, la Getreidegasse, pittoresca via sempre molto animata. Al numero 9 si trova la casa dove nacque Mozart, il 27 gennaio 1756.
Salisburgo è indelebilmente legata al genio musicale mozartiano; ovunque aleggia la sua anima, ovunque ricorre il suo nome. Nel segno della musica e dell'arte Salisburgo ha solidamente costruito la sua fama. Grandi tradizioni musicali si rinnovano nelle manifestazioni di notorietà mondiale, come i Festival musicali di Pasqua e del mese di agosto. Sono di casa, qui, gli amatissimi Wiener Philarmoniker; molto attesi i famosi "Berliner", ospiti fissi, così come lo sono le bacchette più eccellenti, da Muti ad Abbado, da Boulez a Chailly.
Salisburgo, la città del sale per le sue miniere di salgemma, cattura nei secoli la sua connotazione religiosa, arricchendosi di molte chiese che appaiono ancora oggi in tutto il loro splendore. Dalle torri a cupola del Duomo nella vasta DomPlatz alla Franziskaner Kirche eretta in deliziose forme gotiche; dalla romanica Saint Peter alla Kollegien, la chiesa dell'antica Università, fino alla Sebastian Kirche, posta sotto lo strapiombo settentrionale del Kapuzinerberg: l'itinerario continua.
I cimiteri secolari hanno un fascino speciale. Il più antico è sul fianco della chiesa di Saint Peter, con le caratteristiche croci in ferro e, in ogni angolo, sempre tanti fiori colorati. Vi si trovano le catacombe paleocristiane del secolo III. La moglie di Wolfgang Amadeus, la bella e capricciosa Costanza, e il padre del musicista, Leopold Mozart, riposano al di là del fiume, nel cimitero di Saint Sebastian, dominato dal mausoleo dell'arcivescovo Wolf Dietrich. Nulla veniva costruito a caso: il Palazzo Mirabell, meraviglia architettonica barocca, si trova lungo un unico asse di veduta con il Duomo e la Fortezza. Un colpo d'occhio straordinario.
Poi, il grandioso edifico della Residenz, eretto nella piazza omonima tra il 1595 e il 1619, residenza ufficiale agli arcivescovi-principi. Salisburgo ha un'appendice importante nella principesca dimora estiva di Castel Hellbrunn, dai sontuosi interni decorati da stucchi e affreschi. Ma è l'esterno che sorprende con i giardini dai fantastici giochi d'acqua, con grotte, fontane e un teatro 'idraulico' comprendente 113 figurine in movimento.
E infine chi può resistere al richiamo di un 'loden'autentico ? Quale goloso non osa al profumo del tipico 'apfelstrudel' con la crema di vaniglia calda ? O per chi ama i sapori forti, chi si trattiene dinnanzi al filetto di cervo ?
La notte di Salisburgo, d'improvviso, s'accende di mille luci, come in un incantesimo, al di qua e al di là del fiume, animato da magici riflessi. Fuori dal tempo reale. 


