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Palazzo di Caterina 

 

La fatica del primo intensissimo giorno a San Pietroburgo si legge ancora sul viso di tutto il 

gruppo, di nuovo pronto per affrontare un’altra intensissima giornata che ci porterà prima al 

Palazzo di Caterina e, nel pomeriggio, a navigare il Neva per ammirare la città dal fiume. 

E’ l’alba, ancora si sbadiglia e consola sapere che per raggiungere la nostra meta, che si trova 
nella vicina città di Puškin, ci sono da percorrere circa 25 km che, aggiunti a quelli per attraversare la 
città, regaleranno un’ora aggiuntiva di letargo. 
Si sonnecchia però con un occhio aperto per curiosare, appena lasciato il porto, l’area del Lakhta 

Center e vediamo che attorno al grattacielo è nata una ricchissima e vivacissima zona 

abitativa/commerciale destinata a proiettare la città nel futuro del terzo millennio, così com’è 

accaduto, fatte le debite proporzioni, a Milano con la piazza progettata da Gae Aulenti. 

Pochi kilometri oltre, in contrasto, s’intravede il passato: file e file interminabili di capanni di 

legno, tutti uguali, di dimensioni modeste, fatiscenti, ai tempi adibiti, dice la guida, a piccole 

attività legate ai traffici del porto. 

Sembra di rivedere il brulicare di operai sfiancati, mal nutriti, e il tutto assomiglia più ad un 

campo di concentramento che a una zona di libere attività artigianali. 

Ci si allontana dal porto ed ecco la moderna viabilità della città, imbocchiamo la nuovissima 

tangenziale che sopporta e smista il traffico di San Pietroburgo con tecnologie modernissime 

che garantiscono nello stesso tempo scorrevolezza e sicurezza del traffico; è l’arteria che ci 
allontana dalla città e ci indirizza verso Puškin. 

L’occhio mezzo aperto vede fuori dal finestrino estesa campagna, interrotta a tratti da piccoli 

centri abitativi che sono le residenze periferiche di funzionari e dirigenti che lavorano in città.  

Sono complessi urbanistici ben tenuti, ancora noto una grande cura del verde e passione per 

l’arredo floreale, d'altronde la bella stagione qui è breve, quindi i residenti concentrano in 

questa frazione tutto il bello che la natura può dare. 

Dopo poco più di un’ora, come previsto, il pullman arriva sul piazzale del Palazzo di Caterina ci 

facciamo coraggio, a piedi raggiungiamo l’ingresso, dove c’è un nugolo di ambulanti che 

vendono guide in tutte le lingue di questo mondo. 

A riprova che anche questo è uno fra i siti più visitati; per nostra fortuna non c’è però la ressa 

di ieri all’Ermitage. 

Subito ci incanta il dorato cancello d’ingresso e lo sguardo fruga curioso fra il ferro battuto per 

una prima visione dell’azzurra facciata del palazzo.  
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Procediamo lungo il maestoso viale e, con sorpresa, troviamo ad attenderci, proprio all’ingresso, una 
folkloristica banda in costume d’epoca che esegue brani rievocativi del vecchio regime; per la cronaca 
al nostro arrivo eseguiva: “Pugacioff”. 
Forse sono membri dell’ex orchestra dell’Armata Russa e non disdegnano un’offerta. 
 
 

 
 
 
Il palazzo lo volle Caterina nel 1717 ma dopo molti anni e precisamente nel 1752 sua figlia Elisabetta lo 
giudicò modesto e superato, così diede incarico all’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli di ricostruire 
una reggia degna dei tempi e la volle in stile rococò e il nuovo edificio venne realizzato in tempi da 
record tanto che già nel 1756 fu presentato nella sua magnificenza alla corte e agli ambasciatori 
stranieri. 
A loro si manifestò con la sua facciata lunga ben 325 mt. mostrando stucchi e statue decorate d’oro; si 
parla di oltre 100 kg. del prezioso metallo utilizzato. 
Il palazzo è immerso in un giardino immenso, ospita il Padiglione dell’Ermitage che si trova vicino ad un 
incantevole laghetto.  
Il padiglione era rifugio della regina che lo utilizzava per i suoi incontri amorosi. 
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Entriamo ora nel Palazzo di Caterina e rimaniamo subito colpiti dalla bellezza e dalla cura, anche 
floreale, dell’ingresso; più che al museo, per un attimo, abbiamo la sensazione di andare in visita 
proprio dalla regina.  
 
 

 
 
 
La peculiarità del palazzo è ben definita dal termine francese: “enfilade” che definisce un succedersi di 
stanze, per lo più dorate, che sembrano non terminare mai. 
Anche un bambino della nostra comitiva coglie quest’aspetto quando lo sentiamo chiedere a sua 
madre: “Mamma come faceva la regina a pulire tutte queste stanze?”. 
Il gruppo gli sorride! 
Sono davvero tante e la sola sala da ballo copre circa 1000 mq2 ed era utilizzata anche per ricevimenti, 
pranzi e balli in maschera. 
A seguire decine e decine di altre stanze tutte tenute con cura e, contrariamente ad altre regge, 
complete dell’arredo dei tempi, tutti sostiamo, infatti, davanti a tavole imbandite con lo sfarzo della corte 
e ci piacerebbe tanto anche rivivere l’atmosfera serale quando, all’incedere del buio, venivano accesi, 
vicini agli specchi dorati, ben 696 candelieri. 
La stanza delle stanze però che tutti vogliono raggiungere è “la Camera d’ambra”, l’unica, dove è 
proibito fotografare. 
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Si rimane letteralmente a bocca aperta, anche se sappiamo che quella che stiamo ammirando è la 
ricostruzione dell’originale saccheggiata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. 
Non ci sono parole, colpisce l’opulenza delle pareti e il pavimento intarsiato non è da meno. 
 
 

 
 
 
Come per l’Ermitage, anche per il Palazzo di Caterina è impossibile un resoconto esaustivo, si può solo 
arricchire annotando la passeggiata, in uscita dal museo, nel verde del curatissimo parco circostante, 
che ci vede sognanti davanti al “padiglione/alcova” di Caterina. 

Storia da “feuilleton” la sua, infatti,  Marta Elena Skowrońska, la nostra Caterina, nasce in Lettonia 

ed è figlia di un contadino lettone che la da in sposa a 17 anni a un dragone svedese, certo 

Johann Kruse. 

La nostra giovane Caterina, lavorò come domestica presso il pastore Ernst Glùck ad Aluksne e 

quando la località cadde in mano ai russi, lei fu catturata e impiegata come lavandaia a 

servizio della guarnigione russa. 

La svolta della sua vita quando viene trasferita al servizio del principe  Aleksandr Menšikov 

grande amico di Pietro il Grande; la giovane lettone diviene presto l’amante del principe, ma in 

occasione di una visita all’amico, Pietro I se ne innamora e la pretende come sua amante. 

Narrazione popolare racconta che durante i lavori di costruzione di San Pietroburgo, Pietro e 

Caterina vissero in una capanna di legno di solo tre stanze, follemente innamorati e felici.  

Nel 1705 lei si converte alla fede ortodossa e nel 1712 diviene ufficialmente moglie dello zar al 

quale diede 13 figli, anche se sopravvissero solo due femmine: Anna ed Elisabetta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Men%C5%A1ikov
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Nel 1724  Pietro il Grande la incorona zarina di Russia, l’anno successivo muore senza 

successori, ma la guardia imperiale proclama lei imperatrice di Russia; nella gestione del 

potere sarà affiancata dall’ex amante, il principe Aleksandr Menšikov. 

Era bella Caterina? La guida e le biografie ce la descrivono “in carne”, non bellissima ma con 

una intelligenza, una vivacità e capace di sottile umorismo che la rendeva irresistibile. 

 

 
 

  

Lasciamo scivolare la storia a bordo del traghetto che ci condurrà nei canali del Neva, per 

ammirare, da bordo, il fascino di San Pietroburgo. 

 

 

 
 

Abbiamo così modo di ammirare le mura esterne della Fortezza Santi Pietro e Paolo, un ponte 

coperto di collegamento fra due palazzi che ricorda quello dei “Sospiri” di Venezia, in 

lontananza l’Ermitage e la dorata cupola di Sant’Isacco e il quadro d’insieme, a volte, rimanda 

al Canal Grande.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Men%C5%A1ikov
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Il traghetto scorre a fianco anche dell’incrociatore Aurora che, nell’ottobre del 1917, sparò 

colpi di cannone che sancirono la conquista, da parte dei rivoluzionari, del Palazzo d’Inverno. 

Peccato che il pomeriggio sia nuvoloso, grigio perché nei rari momenti in cui il sole risplende, 

la città appare in tutta la sua magnificenza e più che Venezia in certi momenti mi ricorda, per 

navigli, ponti, dimensioni, Istanbul. 

 

 
 

 
Scendiamo a terra per chiudere la due giorni visitando la “Prospettiva Nevskij” che è la via 
centrale di San Pietroburgo. 
Lo zar Pietro la volle e per collegare la città di Velikij, ma anche per competere in grandezza con i 
Champ-Elysée parigini. 
Ci riuscì in lunghezza; per avere infatti l’idea della Prospettiva Nevskij servono numeri: Corso Buenos 
Aires, a Milano, considerato il più lungo shopping d’Italia misura 1,2 Km, i Champ-Elysée, tralasciando 
il loro fascino, misurano 1,91 km contro i 4,5 km della “Prospettiva”! 
Questo serpente che attraversa tutta la città è il cuore pulsante delle attività sia diurne che notturne 
della metropoli. 
 
 

 
 

Quattromilacinquecento metri per due, considerando i due lati, fanno novemila metri di negozi, locali, 
attività, è l’apoteosi di shopping compulsivo e globalizzazione, presenti i marchi che trovi in tutte le 
metropoli del mondo. 
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La percorro distratto e per fortuna di tanto in tanto ci sono anche chiese, monumenti, m’infilo nella 
Cattedrale di Kazan’ che con il suo ovale porticato esterno ricorda vagamente San Pietro, (quanti 
palazzi, quante chiese, quanti monumenti ricordano vagamente i tesori che abbiamo in Italia e quanti 
architetti italiani hanno contribuito alla bellezza della città. 

All’interno ci sono fedeli in fila per venerare e baciare l’icona della Signora di Kazan. 

 

 
 

La via, agli incroci, si attraversa con dei sottopassi ampi che danno accesso anche alle stazioni 

della metropolitana. 

Risalgo e non credo ai miei occhi: davanti mi trovo un marciapiede invaso da scatoloni che 

sembrano buttati lì da un camion in corsa, sono sfasciati, osservo bene e dalle pieghe saltano 

fuori libri vetusti, curioso gli autori e i loro nomi sono Nestor Makhnò, Pjotr Kropotkin, Mikhail 

Bakunin, e poi Lenin, Martov etc., anarchici e rivoluzionari russi. 

A diffonderli nel luogo di certo meno deputato un uomo malvestito, mal nutrito, con una lunga 
chioma arruffata che sembra uscito da “Delitto e castigo” di Fëdor Dostoevskij. 
Ne sono così colpito che non ricordo di immortalarlo in uno scatto. 
Sull’arteria si affacciano anche canali, nobili palazzi, la Biblioteca Nazionale Russa, la Chiesa Armena 
di Santa Caterina, il Monastero di Aleksandr Nevskij che ne ispirò il nome. 
Avanti e indietro poi si cede, le gambe non reggono più, ci si accomoda in un parco laterale e in 
panchina si aspetta il pullman che ci porterà alla nave. 
San Pietroburgo…addio o forse arrivederci. 

 

 

 
 

 


