Budapest,
tra architettura e accessibilità
di Rita Pugnale
Un viaggio a Budapest, tra architettura e accessibilità. La capitale ungherese è una città che ho voluto vedere perché me ne hanno sempre parlato molto bene. Ho
voluto però puntare molto sull’economicità; in questo modo sono passati in secondo piano altri importanti aspetti
come quello dell’accessibilità o della comodità. È stato un
viaggio preparato ed organizzato in due, dalla signora
con cui vivo e da me, senza appoggiarci a nessuna agenzia turistica perché volevamo scegliere da sole le tappe in
modo tale da visitarle con tutta calma.
Siamo così partite sabato 23 aprile con un treno fino a
Trieste, e poi da lì in pullman fino a Budapest: 8 ore di
viaggio in corriera di notte, per arrivare a destinazione la
domenica mattina. È stato divertente appena arrivate: io
parlavo solo inglese e pochi mi capivano, mentre la mia
amica parlava polacco o italiano e il risultato era simile.
Alla fine comunicavamo a gesti!
A Budapest pioveva e c’era molto vento per cui abbiamo preso un taxi fino al residence prenotato. Ma a
quell’ora il residence era chiuso perché l’orario di apertura era alle 15. Ci siamo rifugiate nell’unico bar aperto
della zona e lì abbiamo conosciuto un gentile ragazzo ita-
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liano che, per aiutarci, ha spiegato tutto alla sua ragazza
ungherese, la quale ha telefonato al proprietario del
residence per farci aprire.
L’albergo era situato in una buona posizione, centrale
e molto vicino alla grande Sinagoga, quindi quando siamo arrivate in camera abbiamo studiato le cartine per
capire come muoverci con i mezzi pubblici. Abbiamo optato per un autobus turistico che faceva il giro della città
e il cui biglietto valeva due giorni, permettendoci di scendere dove preferivamo. Con questo sistema abbiamo visto molto: il castello di Buda, la cittadella fortificata che
si trova su una collina dalla quale si domina tutta la città, le terme, il Parlamento, la grande Sinagoga, il caffè
“New York”, che è il più lussuoso al mondo, ed infine
l’isola Margherita sul Danubio. Sul fiume, che è molto
largo, ci sono tantissimi ponti, dei quali i più famosi sono
soprattutto il ponte “Elisabetta” e quello “delle catene”.
La sera cenavamo in locali tipici, sempre diversi,spesso
con gulash e salame ungherese.
Un aspetto importante per chi, come me, viaggia con
la carrozzina è l’accessibilità e ho verificato che Budapest, da questo punto di vista, è piuttosto problematica.
Innanzitutto diversi luoghi turistici non sono facilmente
raggiungibili, come ad esempio il castello, all’interno del

quale ci sono decine di scale e nessun ascensore, ma ho
avuto difficoltà anche a salire e scendere dai cordoli di
strade e marciapiedi. I locali pubblici, poi, hanno quasi
tutti un gradino piuttosto alto per entrare che ne rende
difficile l’accesso. I mezzi di trasporto sono tutti senza
elevatore mentre le zone in collina della città sono ripide
e non praticabili per una carrozzina.
Il residence nel quale abbiamo soggiornato era munito
di ascensore ma all’entrata vi erano 5 scalini, la camera
aveva tutto quello che serviva ma i passaggi erano così
stretti che, per muovermi, dovevo alzarmi dalla carrozzina. Insomma, per quel che riguarda l’accessibilità devo
dire che Budapest non è molto organizzata. In più siamo
state anche sfortunate, perché anche nell’ultimo giorno
di vacanza ha piovuto e faceva freddo: in totale abbiamo
avuto un solo giorno di bel tempo su 4!
Avevamo prenotato per quel giorno una visita guidata
al Parlamento ungherese. Dopo i dovuti controlli di sicurezza, una guida che parlava italiano ci ha mostrato alcune sale, tra cui quella chiamata “dorata” perché vi sono ben 40 chilogrammi di oro puro che rivestono le pareti
ed il soffitto. Una meraviglia. Ma anche le altre sale sono
stupende, come l’ex sala dei deputati dell’impero austroungarico che non è più in uso.
Budapest, al tirar delle somme, è una città bella,
grande ed imperiale… e si spende pure poco. La mia esperienza, tutto sommato, è stata positiva, a parte alcuni
inconvenienti che ho spiegato. Indubbiamente, però, la
sconsiglierei a coloro i quali non hanno una mobilità autonoma.

BUDAPEST LA PERLA DEL DANUBIO
Budapest è la capitale dell'Ungheria e provincia autonoma. È la maggiore città ungherese per numero di abitanti e la sua massima espansione si è avuta nel 1989 quando ha toccato quota 2.113.645 abitanti. Budapest nasce
ufficialmente nel 1873 con l'unione delle città di Buda e
Óbuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio,
con la città di Pest, situata sulla sponda orientale.
La fusione delle tre città di Buda, Óbuda e Pest in un'unica amministrazione, dapprima messa in atto dal governo rivoluzionario Ungherese nel 1849, poi revocata
dalla restaurata autorità asburgica, venne infine resa
effettiva dal governo autonomo ungherese instaurato col
"Compromesso" austro-ungarico del 1867. Le perdite
umane della prima guerra mondiale e quelle conseguenti
alla perdita di due terzi del territorio del paese (1920)
causarono un temporaneo rallentamento, lasciando Budapest capitale di uno Stato più piccolo ma finalmente
sovrano.
Danneggiata gravemente durante la 2° guerra mondiale
la città fu ricostruita nel dopoguerra. Nel 1956 la città fu
uno dei maggiori teatri della rivolta d'Ungheria e dei
conseguenti scontri tra la popolazione e le truppe sovietiche, che portarono alla sconfitta degli insorti e alla repressione. Dopo la caduta del regime comunista (1989),
Budapest ha riallacciato i suoi tradizionali legami economici e culturali con l'Europa occidentale, ponendosi come
capofila nel tumultuoso passaggio al capitalismo dei Paesi centro europei ex socialisti.
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