
L’ ex top-secret ospedale nella Roccia e il bunker nucleare sotto il Castello di Buda 

-Budapest- 

(Marisa Uberti) 

In occasione di una mia recente visita nella capitale ungherese ho avuto modo di partecipare ad una visita 
guidata ad uno dei luoghi meno noti ma più interessanti della città: l’ex ospedale segreto e bunker nucleare 
situato nei sotterranei della collina del Castello di Buda1.  

  L’ingresso al Sziklakórház Múzeum (novembre 2013), cioè l’Ospedale nella Roccia 

L’Ospedale nella Roccia è testimone storico, ben conservato, dell’intensa attività medico-assistenziale in 
alcuni frangenti drammatici che Budapest (al pari di altre città europee) ha attraversato nel XX secolo; 
operò in emergenza durante la seconda guerra mondiale fino al luglio del 1945. In seguito venne riaperto, 
in clandestinità, durante la rivoluzione del 1956 per il trattamento di feriti civili e soldati. Tra il 1958 e il 
1962 è stato ampliato per resistere a potenziali attacchi chimici e nucleari durante la Guerra Fredda.  La sua 
esistenza fu tenuta rigorosamente segreta, in questo periodo, e aveva un nome in codice Losk 0101/1. Si 
pensi che la classificazione “top-secret” è perdurata fino al 2002 e nel 2008 è stato aperto al pubblico come 
istituzione storico-museale. La temperatura dei locali si aggira costantemente tra i 15-18° C; la profondità 
del percorso è di 15-20 metri sotto la superficie, schermato da un muro di un metro di spessore (i cellulari 
non suonano, anche se restassero accesi). 

Nel corso della visita (in ungherese o in inglese), si ha la possibilità di ritornare indietro nel tempo e di 
percorrere i labirintici corridoi dove è ancora accatastato vario materiale per medicazioni, vetrine che 
mostrano gli strumenti chirurgici dell’epoca, le sale di degenza, i bagni per uomini e per donne, la cucina, le 
camere di accettazione, la sala delle infermiere con la stufetta di sterilizzazione, il lettino ginecologico e 
molto altro. Le 83 realistiche figure di cera rappresentano medici, infermieri, pazienti e militari, tutti con le 
loro divise debitamente ricomposte sui modelli originali. E’ molto toccante trovarsi in quella dimensione; a 
tratti sembra di udire il riecheggiare delle sirene e l’allerta del personale, magari impegnato nelle attività di 
preparazione di un paziente per un intervento d’emergenza; le lastre appese allo schermo luminoso 
nell’ambulatorio di radiologia sembrano in procinto di essere lette dal medico, che staziona eretto lì 
davanti; mentre lo sguardo di chi è sdraiato nella sala di isolamento sembra seguirci. Perfino le garze e le 
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bende tinte di rosso e gettate nel cesto dei rifiuti accanto al tavolo operatorio sono di un realismo 
sconcertante.  

Ricostruzione con modelli in cera di un 
intervento chirurgico eseguito nella sala 
operatoria dell’Ospedale nella Roccia al 
tempo del suo funzionamento 

Ma non solo: l’Istituto, oggi museo e mostra, permette 
di conoscere nel loro ambiente originale i macchinari 
che all’epoca erano considerati di altissimo livello: due 
motori Ganz-Jendrassik e generatori Bosch ad essi 
collegati, che garantivano il funzionamento in caso di 
mancanza di corrente elettrica,  e poi sistemi di 
ventilazione, apparecchi a raggi X,  serbatoi d’acqua e di 
carburante…  
La seconda parte del percorso è interessata dai locali del 
bunker nucleare, destinato ad ospitare 200 tra medici e 
infermieri per tre settimane dopo un attacco atomico 
durante la Guerra Fredda ((specialmente in concomitanza 
con la crisi dei missili a Cuba nel 1962), un impianto nato 
dapprima come bunker del Consiglio Supremo di Guerra. Nel 
percorso di visita troviamo anche le camere di 
decontaminazione,  rifugi civili e quelli dei Ministri della 
Difesa e degli Affari Esteri. I macchinari funzionano tutt’ora, 
a detta della guida, perché sono state fatte manutenzioni 
costanti; la maggioranza dei dispositivi risale agli anni ’60 del 
XX secolo, ma alcuni (come uno dei generatori e i tubi di 
ventilazione) datano al 1944.

Macchinario per comunicazioni radio, con statue in cera a grandezza naturale 
e con divise confezionate su modelli originali www.du
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Si possono vedere i kit anti-radiazioni, numerose maschere 
anti-gas, documenti d’archivio che sono il frutto di una 
ricerca storica partita nel 2007, che ha raccolto anche le  
memorie dei diversi testimoni oculari. Ancora più a sud 
c’era, in tempo di guerra, l’ospedale dei tedeschi, allestito 
sempre nelle grotte. 

Il clima “tranquillo” che regna oggi nei locali che è possibile 
visitare, rende difficile immaginare l’inferno che qui 
personale e pazienti vissero tra il dicembre 1944 e il 
gennaio 1945 durante l'assedio di Budapest, quando 
queste sale erano affollate di feriti, moribondi e morti. Il 
tasso di mortalità era molto alto a causa delle gravissime 
ferite, ma anche per la scarsità di acqua e di forniture 
mediche, alle condizioni igieniche conseguenti al 
sovraffollamento e al rischio di infezioni. Si era arrivati al 
punto di togliere le bende ai cadaveri, per sterilizzarle e 
utilizzarle di nuovo, dato che scarseggiavano. I defunti 
venivano portati fuori dall'ospedale sotterraneo di notte e 
sepolti nei crateri provocati dai bombardamenti.  A volte 
anche i cavalli morti venivano portati nella cucina e cotti. 

La nascita dell’Ospedale nella Roccia per la 
chirurgia d’emergenza 

L'Ospedale-Museo nella Roccia (Sziklakórház 
Múzeum, in lingua magiara) è parte di un 
tortuoso sistema di circa dieci chilometri di 
cunicoli sotterranei, interconnessi tra loro; 
queste cavità sono in parte naturali (per 
formazione geologica di centinaia di migliaia 
di anni) e in parte artificiali. Molte grotte, 
abitate già dall’uomo preistorico, erano note nel 
Medioevo. Molte sono situate sotto case di 
civile abitazione e in diversi modi sono state 
sfruttate come cantine o locali di stoccaggio, di 
conservazione di beni, ma anche come rifugi in 
caso di assedi o incendi. Ci sono dai due ai 
cinque livelli di profondità sotto la collina del 
Castello di Buda; una parte è aperta al pubblico 
come attrazione turistica (Labirinto). 

Grotte e tunnel sotto il Castello di Buda (che è 
sempre stato la residenza governativa della città) 
passarono, all’unificazione di Buda e Pest (1873), 
in proprietà alla Capitale, che ne ordinò l’ispezione 
a partire dal 1930, affidando i lavori alla Società 
Speleologica Ungherese, diretta dal professore di 
fama mondiale Ottokar Kadić. Il tratto sotterraneo 
della Via Úri venne destinato dal sindaco di 
Budapest a divenire il centro di allerta “K”, la 
prima area costruita nell’Ospedale nella Roccia 
che, tra il 1937 e il 1945, gestì le sirene antiaeree 
del Quartiere Castello. Durante la visita si possono 
ancora vedere (e suonare!) le sirene, che 
funzionavano manualmente; la stazione di allerta 
si trova a 15 m di profondità, è realizzata in 
mattoni e calcestruzzo ed è dotata di bocca di 
ventilazione. La postazione venne rinforzata e 
trasformata in rifugio antiaereo allo scoppio della 
guerra e trovandosi in una zona cruciale 
(“distretto governativo”) venne dotata di un 
punto di primo soccorso. Nel 1939 un decreto del 
Ministero della Difesa consentì al sindaco Károly 
Szendy di stanziare 360.000 Pengό (un milione di 
euro attuali) per la costruzione di un ospedale 
segreto sotterraneo, cosa che comportò la 
distruzione di molte grotte naturali di rara 
bellezza, ci dicono le cronache. Il costo finale 
superò il budget iniziale di moltissimo: l’opera 
richiese un esborso di due miliardi di fiorini attuali 
(circa 7 milioni di euro).  Ma era ritenuta di 
fondamentale importanza, specie in seguito alla 
battaglia di Stalingrado e alla disfatta della 
seconda armata ungherese sul Don (inverno 
1942-’43), per la quale si temevano attacchi aerei 
su Budapest.  

Infermiere all’ingresso della struttura (sopra è scritto 
Sebészeti  szúksegkόrház, cioè Ospedale Chirurgico 
d’Urgenza)- foto d’epoca 
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Gli ospedali tradizionali non permettevano di raggiungere i rifugi antiaerei con i pazienti, e le operazioni 
chirurgiche sarebbero state impossibili; anche l’ospedale più vicino al Castello si sarebbe dimostrato 
lontano, in caso di attacco. Ecco dunque che un ospedale sottoterra era la soluzione migliore e inizialmente 
fu progettato2 per accogliere 60 persone; aveva tre camere di degenza (una per i maschi, una per le donne 
e una per i soldati), una sala operatoria e ambulatori. L’acqua, elemento insostituibile e necessario, veniva 
attinta dal punto di primo soccorso che era già stato terminato ed era dotato di magazzini e unità idriche. I 
tratti ipogei tra via Úri e via Lovas (attuale ingresso) vennero uniti; il 23 febbraio del 1944 ci fu 
l’inaugurazione dell’ospedale (per pochi addetti, chiaramente). 

Una delle sale di degenza originali, con modelli in cera che raffigurano  un’infermiera e i pazienti 

Il personale medico-infermieristico e il lavoro in 
emergenza durante la II Guerra Mondiale 

La prima capo-infermiera dell’Ospedale nella Roccia 
fu la contessa Ilona Andrássy, che era già infermiera 
della Croce Rossa. Molte infermiere appartenevano al 
ceto nobile perché era tradizione che le femmine di 
tali stirpi ricevessero un’istruzione infermieristica alla 
Croce Rossa. In quel periodo si ritrovarono a lavorare 
insieme tre giovani contesse con lo stesso nome 
(oltre alla Andrássy, vi erano Ilona Széchényi e Ilona 
Edelsheim-Gyulai, rimasta vedova del figlio del 
governatore, István Horthy). Di queste tre 
infermiere vengono ricordate la professionalità, 
l’infaticabile disponibilità e gentilezza; trattavano allo 
stesso modo tutti i feriti che giungevano 
nell’ospedale, senza distinzione della loro 
appartenenza militare o nazionalità. Sembra di vederle 
al lavoro, attorno al tavolo operatorio, o in visita con il 
medico nella grande camerata: le ricostruzioni 
appaiono molto fedeli ad una situazione che doveva 
realmente essere stata vissuta. 

Il primo primario fu il dr. István Kovács, che 
era assistente universitario e già capo-chirurgo 
pediatrico al nuovo ospedale San Giovanni, che 
forniva il personale per la struttura segreta 
nella roccia.  Otto medici erano in servizio 
obbligatorio; altri si potevano offrire 
volontari durante l’assedio o arrivavano nella 
struttura come pazienti (in taluni casi 
rimanendo, alla guarigione, a lavorare per 
diversi mesi). L’abitazione dei medici si trovava 
sopra la cucina.  

Medici e infermieri si trovarono a prestare la 
loro opera in situazioni di estrema emergenza 
e di costante rischio; sopra le camere di 
degenza si trovava il centro di allerta e poteva 
suonare da un momento all’altro, e da un 
momento all’altro potevano arrivare feriti. I 
60 posti letto previsti in origine ben presto 
non bastarono più e vennero montati dei letti a 
castello.  
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Ricostruzione con modelli in cera di pazienti in una stanza di degenza nel 
1944-’45. Un medico è in piedi al centro della camerata 

Succedeva anche che i 
pazienti guariti e che 
avrebbero potuto lasciare 
l’ospedale, non volessero 
farlo perché si sentivano 
al sicuro. Con i 
bombardamenti dell’estate 
del 1944 i letti 
supplementari si 
dimostrarono ancora 
insufficienti, così come gli 
operatori sanitari in servizio. 
Ad aiutare si aggiungevano 
spesso i familiari del 
personale (rifornivano di 
alimenti e trasportavano i 
pazienti). La situazione era 
ancora tollerabile, per 
l’ospedale, ma peggiorò il 15 
ottobre del 1944, quando il 
partito della Croce Frecciata 
prese il potere. I sovietici 
isolarono l’ospedale da 
quello di San Giovanni: in 
tal modo non era più 
possibile ricevere cibo 
fresco; si ideò allora di 
allestire una cucina 
sotterranea e le grotte si 
trasformarono in una città 
autosufficiente.  

La cucina dell’Ospedale nella Roccia (foto d’epoca) 

Già i nazisti avevano proibito di curare gli ebrei ma con i crocefrecciati le cose non fecero che peggiorare. I 
medici ebrei vennero deportati e siccome essi costituivano il 50 % del totale della categoria nella capitale, 
la carenza divenne grave. I medici in servizio obbligatorio all’Ospedale segreto vennero informati in tempo 
e sopravvissero (eccetto il dr. Samogyl, catturato e ucciso con la famiglia, e il dr. Hauer, deportato 
in Germania). A gennaio del 1945  la città assistette impotente ad atrocità di ogni tipo. Il personale venne 
derubato di tutti i beni personali durante il saccheggio dei sovietici, ma la loro vita fu risparmiata.  
L’ospedale nella Roccia rimase l’unico posto dove l’apparecchio per le radiografie funzionasse, grazie alla 
sua alimentazione indipendente. E mentre gli ospedali in superficie vennero distrutti negli attacchi bellici, 
quello nella Roccia sopravvisse. Il primario, dr. Kovács, e il dr. Born ebbero l’intuizione di ribattezzarlo 
Ospedale della Croce Rossa Internazionale, così i sovietici rispettarono la struttura, le attrezzature e, 
soprattutto, il personale e i pazienti. Grazie al rappresentate della Croce Rossa in Ungheria, Friedrich Born 
appunto, medici ed infermieri ricevettero il lasciapassare crocerossiano, che significava vita e libertà (e con 
loro lo ricevettero altre 15.000 persone). www.du
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Il tesserino della capo-infermiera Ilona Andrássy, 
datato 24 settembre 1942. Esso veniva rilasciato alle 
persone in forza alla Croce Rossa (in lingua magiara 
Vörös-kereszt) 

Ma nell’ospedale l’acqua cominciò a 
scarseggiare seriamente in seguito al 
danneggiamento del sistema idrico del castello 
da parte dei tedeschi. C’era una grande cisterna 
di fronte alla chiesa di Mattia ma non si poteva 
più bere e chiunque venisse scoperto a prendere 
acqua rischiava la vita.  

Il personale dell’ospedale ipogeo rischiò la 
propria esistenza per salvare quella altrui. I 
racconti dei testimoni sono agghiaccianti: la 
presenza della struttura si era diffusa e in molti 
volevano raggiungerla per trovare assistenza, per 
sé o per i propri cari. Lungo i corridoi erano 
sistemate file di letti a castello, ciascuno con due 
o tre pazienti! La camera operatoria era separata
dal resto del corridoio da una semplice vetrata. 

Ovunque c’era fetore, caldo, un brulicare di 
lamenti, di vapori, di sangue… 

I pazienti continuarono ad aumentare: tra il 1944 e 
il 1945 i locali dell’ospedale sotterraneo furono 
riempiti da circa 300 persone, a fronte di soli 
120 posti letto. In alcuni periodi i pazienti pare 
fossero circa sei o settecento, una situazione 
inimmaginabile! Le barelle venivano messe nei 
corridoi, per terra, le stanze erano stipate di 
feriti. Racconta Anna Boom, un’ assistente 
infermiera olandese chiamata da uno dei medici 
ad aiutare nell’ospedale: “ Non c’erano più bende 
pulite, né iodio o penicillina, né antidolorifici. 
Correvo su e giù con i vasi da notte in mano, 
portavo acqua ai pazienti, sempre che ci fosse. 
Ma spesso non potevo fare altro che sedermi 
accanto a qualcuno e tenergli la mano […]. A 
volte, durante i periodi in cui cessavano gli spari, 
con alcuni infermieri uscivo fuori attraverso 
un’uscita di emergenza in via Szentháromság a 
prendere secchi d’acqua dalla cisterna di acqua 
piovana vicina alla Chiesa di Mattia. Fin dove 
arrivava la vista, era tutto rovina: i ponti sul 
Danubio erano caduti, gli edifici crollati. E non era 
ancora finita”. 

Nel giugno del 1945 venne ordinata la chiusura 
dell’ospedale nella Roccia, nonostante le proteste 
di molti; i medici furono indagati da una 
Commissione d’inchiesta e i dipendenti 
dispersi. La struttura venne riconvertita in un 
Istituto di Produzione Vaccini, poiché le epidemie 
di tifo erano una piaga nella capitale. I vaccini qui 
prodotti furono anche esportati nella ex- 
Yugoslavia; nell’Istituto lavorarono anche la ex 
capo-infermiera dell’ospedale nella Roccia, Ilona 
Andrássy. L’attività del Centro durò tre anni, al 
termine dei quali i beni e gli impiegati vennero 
assorbiti dalla Phylaxia statalizzata. Il luogo tornò 
a far parte dell’Ospedale di S. Giovanni. 

Già nel 1952 il governo sovietico della città aveva 
finanziato e portato a termine diversi lavori di 
ristrutturazione dell’impianto ospedaliero 
sotterraneo: l’entrata delle ambulanze, una grande 
sala di 144 metri quadrati, e una sala più piccola; 
inoltre vennero adeguate le sale di degenza, 
modernizzate le apparecchiature mediche e 
meccaniche. Ma perché, dal momento che la guerra 
era finita e si era, apparentemente, in tempo di pace? 
La situazione non doveva certo essere rilassata; la 
dittatura comunista pesava sul popolo e il 23 ottobre 
del 1956 quest’ultimo si sollevò: scoppiò la 
Rivoluzione.  La situazione non doveva certo essere 
rilassata; la dittatura comunista pesava sul popolo e il 
23 ottobre del 1956 quest’ultimo si sollevò: scoppiò la 
Rivoluzione. L’ospedale ritornò in funzione alla fine di 
ottobre, sotto la direzione del primario dr. András 
Máthé, capo chirurgo. Nella struttura venivano curati 
indifferentemente civili rivoluzionari e militari sovietici 
e siccome numerosissimi scontri si svolgevano vicino 
al Castello, il posto più vicino dove portare i feriti era 
proprio l’ospedale nella Roccia. Sovietici e ungheresi 
talvolta familiarizzavano, nella loro condizione 
condivisa di feriti. I medici provenivano tutti dall’ 
Ospedale S. Giovanni e si dimostrarono assai 
competenti e umani, oltre che valentissimi chirurghi. 
Anche gli infermieri vengono ricordati come abili 
professionisti; c’erano anche diverse infermiere 
volontarie e allieve infermiere, che sperimentavano 
qui una “scuola intensiva”! Molte nascite avvennero in 
quel tempo nell’ospedale sotterraneo e qualcuno, 
quasi sessantenne, è ritornato a visitare l’attuale 
allestimento museale, dove nacque, grazie a quella 
forza della vita che è più forte di tutto. 
La situazione non doveva certo essere rilassata; la 
dittatura comunista pesava sul popolo e il 23 ottobre 
del 1956 quest’ultimo si sollevò: scoppiò la 
Rivoluzione.  
L’ospedale venne evacuato e chiuso alla fine del 1956, 
ma i Servizi Segreti continuarono a puntarvi 
l’attenzione. 

    La riattivazione dell’ospedale segreto nel 1956
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Casse della Croce Rossa ancora visibili nei corridoi dell’Ospedale nella Roccia; a destra 
una barella dell’epoca. I locali sono stati ristrutturati nel 2007, poiché correvano grossi rischi 
a causa dell’umidità 

 Il ruolo dell’ospedale durante la Guerra Fredda e la minaccia nucleare (1958-2002) 

Il riadeguamento dell’ospedale sotterraneo durante la cosiddetta Guerra Fredda costò un miliardo e mezzo 
di fiorini ungheresi, l’equivalente di 5,2 milioni di euro circa. Una cifra da capogiro, ma la minaccia di 
una guerra nucleare incombeva e Budapest si voleva dotare di un ospedale a prova di bomba, dove 
poter sopravvivere e curare anche in caso di attacco chimico, almeno in teoria. La superficie della 
struttura ipogea aumentò del 30 % e venne dotata di un serbatoio d’acqua di 25 metri cubi, di un 
pozzo collegato al Danubio e di un sistema di aerazione interno. Si installò anche un sistema di 
filtraggio per gas tossici.L’ospedale divenne parte del sistema di difesa civile e detto “segreto”. Il 
personale del S. Giovanni vi si recava regolarmente per fare pratica, sempre in gran segreto.  
La struttura doveva essere in grado di fornire riparo contro gli effetti conseguenti all’esplosione di 
un’arma nucleare, cioè all’onda d’urto, al calore e alle radiazioni, oltre al possibile sisma che avrebbe 
potuto danneggiare comunque l’ospedale, specie se l’esplosione atomica fosse avvenuta nella parte 
occidentale di Buda. Le radiazioni sarebbero state controllate per bombe minori (15 kiloton); per 
quelle di media potenza (> 100 kiloton) sarebbero state possibili delle piccole penetrazioni 
nell’edificio, ma con conseguenze curabili. Si calcolò che nell’ospedale sotterraneo si poteva 
sopravvivere in reclusione totale nei primi tre giorni conseguenti un eventuale attacco nucleare; il 
protocollo prevedeva quindi una reclusione parziale di 2-3 settimane, durante le quali circa il 20-30 % 
dell’aria sarebbe stata fatta entrare attraverso filtri anti-gas tossici. L’acqua potabile sarebbe stata 
garantita dal pozzo collegato al Danubio. Ma tutto questo era sulla carta: come sarebbe stata in 
realtà la gestione reale della situazione? Specialmente alla fine degli anni ’70 del XX secolo, con 
l’invenzione della più potente bomba a neutroni (fortemente radiante), l’importanza della struttura si 
ridusse. I meccanici e gli ingegneri progettisti stabilirono che la possibilità di sopravvivere ad un 
attacco nucleare c’era, all’interno dell’ospedale, ma l’attrezzatura di cui esso era dotato era al di 
sotto degli standard, in poche parole difettava in alcuni requisiti. Per fortuna non ci fu mai bisogno 
di metterlo alla prova. Tuttavia le autorità lo mantennero in efficienza per molti anni; per un po’ 
venne utilizzato come magazzino. Si assunsero dei custodi – che vivevano nel sotterraneo - affinchè 
tenessero pulito, controllassero le attrezzature e gli impianti. I costi della manutenzione erano 
nascosti nel bilancio dell’Ospedale S. Giovanni. Solo pochissime persone erano al corrente che la 
strumentazione era ancora perfettamente funzionante. 
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Strumenti chirurgici, bende e ausili per medicazioni si possono ancora oggi 
vedere nei vari locali del Museo dell’Ospedale nella Roccia 

Nel 1989, con il crollo del blocco 
comunista nell’Est europeo, i 
fondi vennero tagliati, ma solo 
nel 2002 la classificazione 
“segreto” fu tolta. I custodi 
vennero trasferiti. Il vecchio 
regime controllò i dipendenti del 
vecchio ospedale sotterraneo per 
decenni. In occasione della nascita 
della Hungarian Air (Raid) 
Protection, nel dicembre del 2012 
si è tenuto un programma di due 
giornate che si sono svolte nel 
Museo dell’Ospedale nella Roccia, 
organizzato dalla Protezione 
Civile. L’evento è stato presentato 
dal direttore della struttura, Mr. 
Gábor Tatai, e alcuni relatori si 
sono avvicendati ripercorrendo le 
gesta degli ultimi 75 anni e le 
sfide presenti e future che 
impegnano l’Associazione 
Protezione Civile. 

  Il destino dei medici e degli infermieri

Il primo primario dell’ospedale nella Roccia, il dr. 
István Kovács, dopo varie vicissitudini e 
diffamazioni, si trasferì con la famiglia in Canada e 
morì a 92 anni; la capo-infermiera Ilona Andrássy, 
che nel 1952 era stata deportata nella 
“Pustza” (pianura) come allevatrice di vitelli, venne 
condannata a 4 anni di carcere per tradimento e 
una volta liberata, nel 1964, ottenne il lavoro di 
assistente di laboratorio. Nella sua cartella segreta 
furono riportate note fino al 1987, poiché il regime 
la controllava costantemente; morì nel 1990 a 73 
anni. La dizione “severamente segreto” fu 
cancellata dalla sua cartella nel 1991. L’infermiera 
contessa Ilona Edelsheim-Gyulai, andò in esilio in 
Portogallo e rientrò in patria dopo il 1989; ha 
visitato l’Ospedale nella Roccia nel 2010, quando 
era già diventato un museo, evocando in 
quell’occasione i propri ricordi e incontrando alcuni 
testimoni oculari. Il buon Friedrich Born, che era 
stato il delegato ungherese del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, fu espulso 
dall’Ungheria dai Sovietici nel 1945; dovette 
presentarsi davanti a diverse commissioni perché 
fu accusato di aver rilasciato lasciapassare a 
persone che non lavoravano per la Croce Rossa. 
Morì a 60 anni nel 1963 ma nel 1987 venne 
riconosciuto “Giusto tra le nazioni”, per il 
salvataggio di 15.000 persone e il premio, dopo 24 
anni, venne ritirato da suo figlio. Oggi una strada di 
Budapest porta il suo nome. www.du
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1 L'ingresso del museo è in Lovas utca appena sotto la Tóth Árpád sétány a Szentháromság utca. Il quartiere è situato 
nella zona del Castello di Buda, non distante dalla celebre Chiesa di Mattia. Aiutano i cartelli in inglese che indicano 
“Hospital in the rock”. Il sito ufficiale, dove si può trovare utile documentazione e ogni informazione pratica, è: 
http://www.sziklakorhaz.eu/en (versione in lingua inglese; non è tradotto in italiano) 

2 Sotto la direzione del capo ingegnere Lászlo Péchy, con la supervisione della Protezione Antiaerea e dell’Ufficio del 
Sindaco 

• Per approfondire: Gábor Tatai “La breve storia dell’Ospedale nella Roccia 1935-2002”, Museo Ospedale nella
Roccia, Budapest, 2012
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