
Chi si trovasse ad arrivare a Budapest provenien-
do da occidente potrebbe ben dire di aver posato 
i piedi sulla prima città orientale del suo viaggio, 
e chi, viceversa, proviene da est, avrebbe la sen-
sazione di essere finalmente arrivato in una città 
occidentale.

Porta tra oriente e occidente, la capitale magia-
ra gode di questa invidiabile fama ormai da molto 
tempo, anche perché le sue sorti e quelle unghe-
resi sono state nelle mani dei magiari, dei turchi, 
poi degli austriaci e infine dei sovietici, invasioni e 
dominazioni che hanno lasciato profonde ferite e 
radicate tradizioni.

Nata nel 1873 dalla unione di Buda, Pest e Obu-
da fino ad allora indipendenti, Budapest è oggi una 
città che, seppur con tutti i suoi problemi, ha voglia 
di recuperare il tempo perduto, e soprattutto di di-
menticare il passato, quello che l’ha vista piegarsi 
sotto il giogo del nazismo prima e della dittatura 
comunista poi.

Ma mentre nei giovani il processo sembra ormai 
concluso, nelle persone più anziane traspare anco-
ra un senso di tristezza, di poca allegria, quasi di 
rimpianto per aver buttato gli anni migliori sotto la 
cortina di terrore della dittatura.

Abbiamo ancora negli occhi le facce di una an-
ziana coppia nella piscina delle terme Géllert che 
mostravano il loro arcigno sguardo nei confronti di 
giovani e turisti ben più allegri di loro o quelle di 
una donna-controllore nella metropolitana che ci 
ha trattato come pezzenti solo per aver chiesto se 
il biglietto per la stessa fosse utilizzabile a tempo o 
valesse per una sola corsa.

La stessa impressione la fa la città, bellissima 
nei suoi monumenti e nel suo vitale centro stori-
co, quanto grigia e triste nella sua periferia, dove, 
a giudicare dall’aspetto esteriore, la vita non deve 
essere ancora molto facile.

Nonostante molti palazzi rivelino un’antica bel-
lezza, il loro stato di conservazione attuale tradisce 

una deprimente trascuratezza, 
e le poche Trabant che ancora 
si trovano in circolazione ne ac-
crescono la tristezza pur dando 
un tocco di colore che alla fine 
fa anche sorridere.

Ben altra cosa sono le giovani 
generazioni e il centro storico, 
moderno, vitale e distante anni 
luce dal resto.

Abbiamo iniziato a conoscere 
la capitale magiara dalla colli-
na di Buda, passeggiando tra le 
strade che portano alla collina 
della Fortezza, dove si può arri-
vare anche con la funivia Buda-
vári Sikló che sale dalla piazza 
Adam Clark.

Da qui la vista spazia su tutta 
la città, con l’Isola Margherita 
sulla sinistra, l’omonimo ponte, 
lo stupendo neogotico Palazzo 
del Parlamento, il Ponte delle 
Catene, che per primo ha unito 
le due rive del Danubio, fino al 
Ponte della Libertà.

Budapest,
la porta tra oriente e occidente
di MARIO RISTORI

Una strada sulla collina della Fortezza
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A ben osservare, Budapest 
ha tutti i tratti della grande 
capitale, un fiume importante, 
stupendi palazzi, grandi par-
chi e… tetti bellissimi.

E’ infatti una città da girare 
con il naso all’insù, perché è in 
alto che dà il meglio di se con 
le fantastiche fantasie policro-
me delle maioliche che rive-
stono e coprono i suoi tetti.

Una volta in cima alla collina 
lo sguardo cade sulla Chiesa 
di Mattia, l’edificio sacro più 
importante della città adesso 
in fase di restauro, per gettar-
si sul Danubio dagli spalti del 
Bastione dei Pescatori, l’otto-
centesca costruzione neoro-
manica il cui nome deriva dal 
fatto che in epoche preceden-
ti esisteva qui un mercato del 
pesce.

Tra le due costruzioni è col-
locata la statua del fondatore 
dello stato ungherese, il re 
Santo Stefano.

Il Bastione dei Pescatori

Il Danubio con il Ponte delle Catene e, sullo sfondo, il Parlamento

V I A G G I 

n. 119 marzo/aprile 2008

11



Più avanti è il Várpalota, il Palazzo Rea-
le, grandioso nella sua mole e testimone 
di tragiche vicende.

Crollò infatti nel corso dell’assedio del 
1686 e fu quasi completamente distrutto 
durante l’assedio dei russi nel 1944-45.

Oggi è un apprezzato museo.
Proseguendo si raggiunge la collina 

della Cittadella, dove sorgono le spesse 
mura costruite dagli austriaci nel 1851 
e teatro dell’ultima resistenza tedesca 
nel 1944-45, e il monumento della Libe-
razione, un piedistallo di 29 metri con la 
statua in bronzo della Vittoria dedicata 
inizialmente ai soldati russi caduti nella 
Seconda Guerra Mondiale e successiva-
mente a tutti i caduti per la democrazia e 
la libertà in Ungheria.

Scendendo attraverso il Jubileumi Park 
si raggiungono le Terme Gellért, le più 
note di Budapest e uno dei simboli della 
capitale.

Non si può infatti tornare da Budapest 
senza essere entrati in uno stabilimento 
termale, una tradizione, quella di queste 
acque, che in Ungheria risale addirittu-
ra ai romani, che vi costruirono i primi 
stabilimenti, e continuata poi con i turchi 
che realizzarono magnifici centri nei se-
coli XVI e XVII durante la loro domina-
zione.

Esterni del Palazzo Reale

Una vista all'interno del Várpalota, il Palazzo Reale
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Delle trecento fonti termali 
presenti in Ungheria ben cento 
sorgono a Budapest, e le Terme 
Gellért, ospitate nell’omonimo 
albergo, sono tra quelle che of-
frono maggior varietà di scelta, 
tra piscine all’aperto e coper-
te, sauna e vasche di differenti 
temperature.

Noi le abbiamo provate per 
rimediare ad un pomeriggio 
piovoso, ma vale la pena visi-
tarle anche con condizioni cli-
matiche favorevoli.

Un’altra delle cose da non 
mancare nella capitale sono 
poi i mercati coperti, in par-
ticolare quello sulla Vámhaz 
Korüt, il più grande tra i cinque 
esistenti.

Il grande sfoggio di prodot-
ti tipici a prezzi anche conve-
nienti vi offrirà l’opportunità di 
togliervi la voglia di peperoni 
in tutte le salse, peperoncini di 
tutte le forme e colori, paprika, 
salami e salumi ungheresi e … 
tokai, il vino ungherese per de-
finizione.

Ma anche di assistere all’ac-
quisto di pesce d’acqua dolce, 
carpe del peso di qualche chi-
logrammo, curiosamente incar-
tate vive e consegnate alle mas-
saie di turno che se ne escono 
con il loro fagotto saltellante 
dai banchi del mercato.

Il mercato coperto sulla Vámhaz Korüt

La piscina coperta delle Terme Gellert
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Ovviamente questo è quello che più si presta 
ad una fruizione turistica, ma anche altri sono da 
vedere, per capire quali e quante “ancora” povere 
cose vi si trovano in vendita, ed un esempio è quel-
lo che trova proprio di fronte alla ex Cassa di Ri-
sparmio della Posta, adesso proprietà della Banca 
Nazionale Ungherese, l’edificio che Ödön Lechner 

disegnò con la facciata ricoperta di motivi vegetali 
e con le api che salivano verso pinnacoli che paio-
no alveari.

Grande architetto del liberty ungherese, rivestì 
la città di colori e i tetti dei suoi edifici con piastrel-
le variopinte ed allegre, di lui sono da visitare, oltre 
questo, l’Istituto di Geologia (Népstadion ut, 14) e il 
Museo di Arti Applicate sulla Üllőí út, dove è collo-
cata anche la sua statua.

Decori 
sulla facciata 

della ex Cassa
di Risparmio 

della Posta

Il tetto del Museo
 di Arti Applicate, 
opera di Lechner

Il magnifico decoro sulla scala 
del Museo di Arti Applicate

L’interno del Museo 
di Arti Applicate
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Lo shopping è invece 
una prerogativa quasi 
esclusiva della Vaci utca, 
l’arteria pedonale del 
centro dove si alternano 
negozi di firma a quelli di 
artigianato fino ad elegan-
ti caffè e ristoranti, mentre 
una curiosa installazione, 
non abbiamo capito se 
permanente o tempora-
nea, era presente con sta-
tue di coloratissime muc-
che sulla Erzsébet ter.

A due passi da questa è 
d’obbligo una visita alla 
Basilica di Santo Stefano, 
la Szent István Bazilika, 
uno degli edifici più im-
portanti di Budapest in 
stile neorinascimentale a 
croce greca, iniziato nel 
1851 e terminato, dopo il 
crollo della cupola, solo 
nel 1905.

La vicinanza della An-
drássy út invita adesso a percorrere questa gran-
de arteria che conduce ad uno dei grandi parchi 
cittadini, il Városliget.

Lungo la stessa, 2350 metri di lunghezza e sito 
Unesco dal 2002, si trova il recente Museo del Ter-
rore, una ricostruzione del clima creato dai regi-
mi dittatoriali che hanno governato il paese nello 
scorso secolo allestita nel 
palazzo che fu sede del 
quartier generale nazista 
prima e dell’organizza-
zione dei servizi segreti 
comunisti poi, come dire 
che, applicando quasi una 
regola matematica, cam-
biando l’ordine dei fattori 
il risultato non cambia.

Alla fine si apre la gran-
diosa Piazza degli Eroi, la 
Hősök Tere, con il monoli-
to che li celebra e la Tom-
ba del Milite Ignoto.

A fianco della stessa 
colpisce il monumentale 
ingresso del Museo delle 
Arti, il Szépművészeti Mú-
zeum.

Ma due passi consento-
no ormai di portarsi den-
tro al Parco Civico del 

Városliget, tra vialetti, specchi d’acqua, uno zoo e 
i bagni termali Széchenyi, i più grandi del paese.

Dopo aver superato il monumento del Millen-
nio si incontra la statua di George Washington, 
dono degli emigranti ungheresi negli Stati Uniti 
del 1906, e il Közlekedési Múzeum, il Museo dei 
Trasporti.

La Vaci Utca, la strada dello shopping

Il Museo delle Arti, in Piazza degli Eroi
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Una vista più diretta del Parlamento la 
si ottiene invece dal trafficato viale che 
costeggia il Danubio, sul quale il palazzo 
si specchia, o dalla retrostante Piazza Kos-
suth.

L’enorme edificio neogotico costruito tra 
il 1884 e il 1904 da Imre Steindl misura 268 
metri di lunghezza per 118 di larghezza, 
alto 96 metri è decorato da ben 233 statue.

Ospita, naturalmente, i lavori del rinno-
vato Parlamento e, dal 2000, parte del teso-
ro di Santo Stefano.

Nei giardini dello stesso due monumenti 
contemporanei ricordano i caduti della ri-
voluzione del 1956.

Un ultimo sforzo e si giunge al Ponte Mar-
gherita, che attraversiamo fino al centro 
dello stesso per scendere al suo interno ed 
accedere all’Isola omonima, Margitsziget, 
il gigantesco polmone verde tra Buda e 
Pest adagiato sul Danubio lungo 2500 me-
tri e largo 500 e ripristinato dopo il 1870 e 
dopo che i turchi avevano raso al suolo gli 
edifici monastici che vi si trovavano.

Chiusa al traffico privato, è frequentatis-
sima per le lunghe passeggiate, il relax, un 
bel centro sportivo o una buona e sana atti-
vità fisica in bicicletta o a piedi.

Appena fuori Budapest merita una visi-
ta il Memento Park, un parco dove sono 
state raccolte tutte le statue simbolo del 
comunismo rimosse dalle strade e dalle 
piazze della capitale dopo la caduta del 
muro di Berlino nel 1989 (incrocio tra la 
Balatoni ut e la Szabadkai utca, coordi-
nate GPS Nord 47°25,605’ Est 18°59,980’ 
– www.szoborpark.hu).

Muoversi a Budapest non è difficile no-
nostante l’incomprensibile lingua, anche 
l’inglese non è molto diffuso, meglio ar-
rangiarsi, per chi lo conosce, con qualche 
parola di tedesco.

Il sistema di trasporto urbano è molto 
efficiente, tre linee metropolitane, tram su 
rotaia ed autobus garantiscono frequenti e 
veloci collegamenti con tutte le zone della 
città.

La metropolitana è, dopo Londra, la più 
antica d’Europa, e alterna la linea 1 molto 
caratteristica, pulita e controllatissima, ad 
una M3 più sporca, con controlli quasi ine-
sistenti e situazioni di degrado anche pe-
santi, con barboni, sbandati e alcolizzati un 
po’ ovunque.

Il Parlamento lungo il Danubio

I bei palazzi sul Danubio all'altezza dell’Isola Margherita

Il parco dell’Isola Margherita
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I biglietti, per i quali conviene acquistare i carnet 
da 10 o, meglio, da 20 corse, valgono per una sola 
corsa e costano da 195 a 230 fiorini a seconda del 
pacchetto (250 fiorini equivalgono a circa 1 euro, 
settembre 2007).

In alternativa si può acquistare la Budapest Card 
che dà diritto a trasporti gratuiti oltre a sconti in 
musei, ristoranti ed attività commerciali.

Ovunque accettano pagamenti anche in euro, 
prossima moneta della Repubblica Ungherese, an-
che se un po’ di attenzione al cambio va comunque 
posta.

I resti, in questi casi, sono però generalmente 
nella stessa moneta.

Buono il livello di “sicurezza percepito”, anche 
se, ovviamente, in certe zone periferiche della città 
o in certe particolari situazioni un occhio più atten-
to e sospettoso può evitare cattive sorprese.

Situazioni scabrose si possono comunque incon-
trare ovunque, dallo spaccio praticato senza tante 
precauzioni anche in zone turistiche come il Bastio-
ne dei Pescatori a piccole risse che non si capisce 
quanto siano reali o per distogliere e distrarre i tu-
risti da altri pensieri, ma in generale una attenzio-
ne “normale” evita cattivi incontri.

A parte pochi e precari posti nei dintorni dell’Iso-
la Margherita, sono poche le possibilità di sosta, 
conviene dirigersi verso uno dei campeggi pre-
senti nella capitale.

La nostra base è stata il Camping Haller, in Haller 
ut 27, anche se il suo ingresso è più precisamente 
dalla Úbester utca (coordinate GPS Nord 47°28,580’ 
Est 19°04,960’), molto spartano, ma comodo perché 
è il più centrale e perché con buone gambe si rag-
giungono i principali luoghi di visita.

Il costo si aggira intorno ai ?? euro per l’autoca-
ravan, ?? euro a persona adulta con riduzione del 
50% per i ragazzi di età inferiore ai ?? anni, l’allac-
ciamento elettrico è compreso 
e la quarta notte su tre paganti 
è gratuita.

Per l’ingresso in Ungheria è 
richiesta la carta d’identità, i ra-
gazzi inferiori ai 15 anni devono 
invece avere passaporto pro-
prio o essere iscritti su quello 
dei genitori.

Dall’Italia la strada più breve 
e che consente di vedere anche 
un buon pezzo di Ungheria sen-
za percorrere tratti autostradali 
a velocità sostenute, è quella 
che attraverso il Tarvisio, passa 
da Graz, il valico di Rabafuzes e 
segue la statale 8 ?????.

Statua del regime sovietico 
al Memento Park

Chioschi nelle vicinanze 
del camping Haller
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