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articolo di Giovanni A. Barraco 

 

La precedente pagina di questo 

taccuino contiene il racconto breve Il 

garofano in bottiglia che prende spunto da 

un’esperienza capitatami durante un week-

end di pochi giorni a Budapest. Selezionando 

le foto del viaggio, ho pensato che avrebbe 

fatto piacere – a qualcuno dei componenti la 

comitiva di turisti trapanesi della quale ho 

fatto parte – rivedere qualche immagine che 

servisse a fissare meglio i ricordi. 

Le note che accompagnano le foto non vogliono avere nessuna pretesa di 

completezza – né del tour, né tanto meno delle attrazioni di Budapest –, una città che 

unificando Buda, Pest e Óbuda conta due milioni di abitanti (un quinto di quanti ne 

conta l’intera popolazione ungherese). In pochi giorni si può avere solo un’idea – 

pallida, molto pallida in verità! – del patrimonio monumentale del quale rimangono resti 

più o meno consistenti: pochi dell’epoca romana; più numerosi quelli di epoca 

medievale.  

Fra il XVII e il XVIII sec., dopo la cacciata dei Turchi, la città vecchia di Buda 

venne ricostruita: chiese e palazzi mostrano influenze italiane, tedesche o austriache: è 

qui che il barocco è imperante. Invece, a Pest, si trovano edifici monumentali con 

colonne e frontoni che sono un omaggio all’antica Grecia: espressione, dunque, di 

quello stile che va sotto il nome di neoclassico. Si trovano poi lungo le due sponde del 

Danubio edifici in stile eclettico nei quali neoclassico, romanico, gotico e 

rinascimentale si trovano mescolati a motivi ungheresi ed orientali. 

Non faccio parte della categoria dei “turisti fai da te” – secondo un’efficace spot 

pubblicitario di qualche tempo fa. Quando ci sono problemi con la lingua del paese, con 

la durata della visita o con la moneta locale è comodo servirsi di un’organizzazione 

seria e affidabile, di provata esperienza. A Trapani c’è un’agenzia, I viaggi più belli di 

Rosario Càssaro, della quale, da alcuni anni, mia moglie ed io, siamo buoni clienti ed 



amici. Per guidare le comitive l’agenzia si serve di professionisti che conoscono e 

amano le loro città. 

Una scelta importante – di più, indispensabile – una guida che parli italiano. 

Quella conosciuta a Budapest è stata addirittura preziosa. Giorgio è persona gentile, 

colta, dall’eloquio elegante e senza fronzoli, che non si fa remore di accertarsi della 

proprietà di un termine, della scelta di un verbo, dell’uso corretto di un accento tonico. I 

confronti tra la grammatica italiana e quella ungherese la dicono lunga sulla complessità 

della lingua magiara e sulla tensione di Giorgio a migliorare la conoscenza del suo 

italiano. 

Assieme a lui e grazie a lui, a Pest abbiamo visitato il Parlamento, la Piazza 

degli Eroi magiari e la tomba al Milite Ignoto. A Buda, la città vecchia, la chiesa di 

Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale. Sulla collina di San Gherardo, ecco la 

Cittadella, la Statua della Libertà (uno dei simboli della città), l’hotel Gellért con le 

famose terme, il Mercato coperto che dà un piccolo saggio della vita quotidiana degli 

abitanti.  

Poi, i ponti sul Danubio: alcuni praticabili a bordo del pullman G.T. che ci 

scorazza da una parte all’altra della città e dell’hinterland: il Ponte Elisabetta, il Ponte 

Margherita, il Ponte della Libertà; altri da ammirare dalla collina o più da presso, come 

il famoso Ponte delle Catene. Se non c’è una guida ad indicarli, non c’è divinità 

dell’Olimpo linguistico che ti aiuti nella lettura delle insegne toponomastiche 

nell’esclusiva, incomprensibile lingua ungherese, lontana dalla nostra come il cielo dalla 

terra. 

In un tour che si rispetti non possono mancare il giro by night, la cena in un 

ristorante tipico, la musica tzigana, una danza folcloristica, una puntata nella Puszta, la 

grande pianura ungherese. A poca distanza dalla cittadina di Kecskemet, il capoluogo 

della Grande pianura, ecco la fattoria di Lajosmizse dove assaporiamo l’accoglienza 

fatta con piccole focacce e un sorso di grappa all’albicocca. Prima del pranzo, 

assistiamo ad uno spettacolo equestre, con decine e decine di cavalli montati da butteri 

che si esibiscono in corse al galoppo tra schiocchi di frusta e nugoli di polvere che si 

solleva nell’aria per poi cadere – impietosa e impalpabile – a rendere grigi i capelli. 

Meno male che i miei sono bianchi, oltre ogni ragionevole dubbio!  



Certo, vi sarà capitato di assistere ad uno spettacolo di giochi pirotecnici. Dopo 

il fischio dei primi petardi, l’aprirsi di cento ombrelli luminosi che paiono rincorrersi, di 

cascate multicolore e di fontane effimere che si disegnano nel cielo ad altezze diverse, 

verrà la mamma cucchiara ad annunciare l’ultimo sparo – il più fragoroso di tutti –, 

quello che porrà fine all’incanto.  

Per la comitiva di turisti trapanesi il colpo ad effetto è la mini crociera sul 

Danubio che nella fresca notte novembrina consente di ammirare – ora da una sponda, 

ora dall’altra – la città di Budapest con i suoi monumenti magnificamente illuminati. Il 

calice di spumante ungherese che viene offerto sotto coperta è un saluto ed insieme un 

augurio: quello di tornarci a Budapest perché ci sono ancora così tante cose da vedere!  

Nella hall del Novotel Centrum – che conserva nella facciata la gloriosa insegna 

liberty di Palace Hotel – salutiamo Giorgio, la nostra Guida Turistica. L’uso delle 

maiuscole – mai come in questa occasione – è una scelta voluta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


