
IMPRESSIONI
La Camera d’Ambra



STEVE BERRY La camera segreta dello zar

• Narra le peripezie di assassini senza pietà né pudore,
che uccidono e vivono senza regole. Le nostre
letterature popolari non parlano d’altro. Ma qui sono
Cercatori, addestratissimi intenditori d’arte, uomini che
si penserebbe intenti alla contemplazione solitaria e
quasi mistica di oggetti rari che anche se non fanno
godere di celebrità non diminuiscono il valore di questa
esperienza.
• È la perenne ricerca dei pezzi d’arte rubati o da rubare:

quelli ben noti al ristretto circolo degli esperti - nobili
eredi di antiche fortune, come qui i Retter, da sempre
impegnati in un gioco dalle regole rigide e formali
all’eccesso, ma del tutto immorali, allo scopo della
competizione in nome del possesso dell’arte.
• La lettura è gradevole, perché ha i suoi eroi, persone

integerrime, vittime e in parte complici della storia, ma
che pretendono di affermare i valori della bellezza.
• L’arte si mostra con la sua doppia vita, che evoca storie

perfette e storie malavitose, che fa comparire dietro
l’esaltazione delle guerre il solito calcolo di briganti, le
solite ambizioni distruttrici dei valori, non solo
dell’arte.

bernsteinzimmer



Faceva parte
dei bottini di
guerra dei
nazisti.

La favola
novecentesca
dei tesori
perduti.

Ma qual è la
magica storia?



Il re Federico I di Prussia aveva collezionato una notevole quantità di questa resina fossile e pensò di utilizzarla per
foderare le pareti di una camera da donare all’alleato e amico lo Zar Pietro il Grande.

L’ idea di adoperare l’ambra per decorare gli interni fu
dell’architetto di corte Andrea Schluter.

Originariamente collocata all’interno palazzo di Caterina a Carskoe Selo, nella città di Puškin a circa 25 km da San
Pietroburgo, la camera d’ambra è una stanza di ben 55 metri adornata e ricoperta d’ambra, foglie d’oro e specchi, per
creare degli effetti e dei giochi di luce incredibili, mai visti prima.

Definita come l’ottava meraviglia del mondo, la storia della
camera d’ambra è avvolta nel mistero! La struttura
rappresentava una vera e propria opera d’arte: esistono
alcune foto in bianco e nero, e una a colori, che ne
testimoniano l’antica bellezza. Purtroppo come tutte le cose
belle e uniche sono destinate a scomparire a questa
meraviglia toccò lo stesso infausto destino.
Il 22 giugno del 1941 i tedeschi invasero l’Unione Sovietica.
Durante la seconda guerra mondiale, nel settembre del
1941, i funzionari del Palazzo d’Estate, cercarono di
proteggere l’opera e di rimuovere i pannelli per metterli al
sicuro.
Purtroppo dovevano essere particolarmente inesperti,
perché al primo tentativo l’ambra gli si sbriciolò tra le mani.



Non riuscendo perciò
a spostare i pannelli
con cui era foderata
la stanza, per non
rovinare la preziosa
opera pensarono
bene di coprirli con
carta da parati per
evitare scheggiature.
Il palazzo
successivamente
venne confiscato
dalle forze armate
tedesche
(Wehrmacht) e
adibito a residenza.



Il 18 ottobre 1941 la Camera d’ambra fu
smontata da artigiani esperti raccolti e
selezionati tra le truppe tedesche, che
riuscirono in 36 ore a fare quello che i
militari sovietici non erano riusciti a
compiere in settimane e collocarono i
pannelli in 28 casse per essere trasportati a
Königsberg.

Da questo momento in poi comincia il vero mistero sulla collocazione e su
cosa sia successo a questi pannelli d’ambra così riccamente intarsiati.
Il 13 novembre 1941 il giornale di Königsberger riportò la notizia
dell’esposizione di una parte della Camera d’ambra nel castello della città.
Tuttavia per un incendio scoppiato nel 1945 ridusse il maniero in pessime
condizioni ed i pannelli furono smontati e riposti in delle casse nei
sotterranei del castello che erano rimasti intatti.

Vorrei utilizzare un’espressione per
definirle quello che successe dopo: “Piove
sempre sul bagnato”. Infatti i
bombardamenti ad opera dell’aeronautica
britannica finirono poi per danneggiare il
castello in modo ancora più grave e di
conseguenza una parte dei pannelli.
In ogni caso si pensa che nel 1945 la
stanza d’ambra fosse ancora nascosta nei
sotterranei del maniero di Königsberger,
ma in realtà questa è solo una
supposizione in quanto nessuno sa
realmente dove si trovasse e se ne persero
le tracce.



Tantissimi furono i tentativi di ritrovarla:
studi approfonditi da parte di esperti
hanno indicato almeno 100 posti in cui
potrebbero essere nascosti i pannelli ma
nessuno di questi in realtà si è rivelata una
pista tangibile per il ritrovamento.
L’unico fatto certo è che la camera per un
certo periodo fu nei sotterranei del
castello di Königsberg, ma non è chiaro per
quanto tempo siano rimasti lì i pannelli.
Il castello in seguito all’incendio e ai
bombardamenti fu irrimediabilmente
danneggiato e i ruderi furono rimossi solo
nel 1968, per costruire la nuova casa dei
Soviet.

1931 forse la foto
originale da cui è

stata ricostruita nel
2003



La costruzione non fu mai terminata
a causa di problemi di stabilità
dell’edificio. Molti sostengono che
fu un bene, e che grazie a questo
episodio i sotterranei rimasero
intatti. La curiosità è che ad oggi le
planimetrie per scoprire la loro
reale disposizione dei sotterranei
del castello rimane non disponibile,
segno forse che i pannelli sono
nascosti ancora lì, e qualcuno non
vuole che si trovino?
Qualcosa non torna: molti
sostengono che furono gli stessi
russi a non voler divulgare l’esatta
posizione dei pannelli, per
nascondere il fatto che l’esercito
sovietico non era riuscito a salvare i
pannelli della camera d’ambra prima
che se ne impossessassero i
tedeschi. Ma queste sono solo
supposizioni.

Solo nel 1993 un funzionario russo avanzò l’affermazione, che a bombardare il
castello di Königsberg non furono gli inglesi ma era stato bombardato dagli aerei
russi su ordine di Stalin per fare terreno bruciato lungo una fascia larga 40
chilometri a partire dal fronte. Questa è un’altra supposizione …



Un’affascinante teoria sul ritrovamento della stanza d’ambra ci è offerta da alcuni ricercatori sovietici.

il castello, collegato alla cattedrale di Königsberg da un passaggio sotterraneo., potrebbe nascondere

oggetti di valore di quei tesori. Tanti pezzi dell’arredamento della Camera, un comò e un mosaico, furono

scoperti in Germania nel 1997.

Il mosaico, nel 1996 era offerto sul “mercato grigio dell’arte” per 2,5 milioni di dollari.

Ma il pezzo fu sequestrato: sono considerati originali e consegnati al governo russo.

Oggi è possibile visitare la camera d’ambra, non è l’originale ma nel 1976 nel Palazzo di Caterina la si è alla

ricostruita, grazie alla donazione di 3,5 milioni di dollari della società tedesca Ruhrgas AG.

Nelle celebrazioni del 300° anniversario della fondazione di San Pietroburgo, il 31 maggio 2003, la Camera

fu inaugurata dal cancelliere Gerhard Schröder e di Vladimir Putin. Nel 2009 si è scavato nel letto del

fiume Pregel, per trovare le casse dei pannelli, ma senza risultato.

Una delle più belle opere dell’uomo, persa per sempre, resta nella memoria. www.clementinagily.it


