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Rudolf Barbetti, nipote di italiani che erano riusciti ad affermarsi nella San 
Pietroburgo imperiale, e’ come un fiume in piena. Il suo desiderio di parlare è così 
grande che, prima d’iniziare l’intervista, spiega come mai ha deciso di mettere da 
parte ogni remora, di scacciare le paure che gli erano state inculcate nell’era del 
terrore: “Mio nonno è stato arrestato nel 1937 e subito dopo fucilato. La sua 
prigione, come abbiamo appreso solo recentemente, era stata “Bolshoj Dom” (La 
Casa Grande), ossia la sede dell’ NKVD, del  KGB e così via. In famiglia era proibito 
parlarne. Per carità… non riguardava soltanto noi, è stata una caratteristica della 
nostra generazione. Fa parte addirittura del patrimonio genetico dei nostri figli fino 
al punto che, quando ho detto in famiglia che andavo a parlare con Lei, mi hanno 
risposto: stai attento, ti prenderanno all’entrata o all’uscita! Capisce? È  nei geni, 
nel subconscio. I nostri genitori ci rimproveravano: perché parli cosi forte? eppure 
eravamo nel nostro appartamento! Vuoi che sentano e che vengano? …ecc 
Sapevo molto poco, si può dire nulla. Una sola volta ho sentito raccontare che mia 
nonna è  andata alla Bolshoj Dom per consegnare un pacco per il nonno. E il pacco 
è stato rifiutato. In quella occasione delle persone bene informate le hanno detto 
che, se il pacco è stato rifiutato, voleva dire che il nonno era stato già fucilato. 
Mio padre è nato nel villaggio Khilok nella zona di Bajcal, nella regione di Citin. Le 
faccio vedere le foto… ecco questo è mio bisnonno. Mia madre ha scritto sul retro il 
nome. Si chiamava Gaetano Barbetti. Italiano al cento per cento. Deve essere 
proprio lui. Aveva a San Pietroburgo una pasticceria, Sartori. Era padre di mio 
nonno che è stato fucilato a  44 anni. Non so se parlava l’italiano. 
Solo grazie all’archivio di uno dei nostri amici siamo stati in grado di ricostruire in 
parte le nostre radici. Nostra nonna apparteneva ad una famiglia nobile. 
Consultando libri ed altre fonti siamo riusciti a risalire alle nostre origini. Siamo 
risaliti addirittura fino al 1325. In famiglia abbiamo avuto dei baroni, dei colonnelli,  
e proprietari terrieri. Mio nonno invece proveniva da una famiglia italiana, Robert 
Gaetanovitch Barbetti. Era un regista teatrale ed è stato membro del Partito 
Socialista Rivoluzionario. Ha sposato mia nonna, Kira Lvovna. Poi nel 1919 è nato 
mio padre, Lev, Robertovitch Barbetti. Mio padre è deceduto nel 1941. Aveva 22 
anni. 
È  uno strano destino. Tutti i maschi della nostra famiglia sono cresciuti senza 
padre. Io non ricordo neppure il mio. Avevo soltanto due anni quando è morto. 
Sono nato nel 1939. 
Ritorniamo a mio nonno. Si era sposato tre volte. Mia nonna era la sua seconda 
moglie. Visto che faceva l’attrice e girava molto, il nonno ha finito per sposarsi  
un’altra volta. La terza moglie era più giovane di lui di 16 anni e si chiamava 
Marianna Sergheievna Barbetti. Da questo matrimonio è nato un figlio, mio zio. L’ho 
incontrato per la prima volta soltanto l’anno scorso. Pensi, proprio tra pochi mesi 
anno compirà 76 anni! Mia figlia l’ha trovato cercando su internet. 
 
Non ha seguito la tradizione dei suoi antenati. Ha preferito una professione 
che, come ha detto, lo ha costretto a tagliare ogni legame con l’Italia. Cosa 
faceva nell’era sovietica? 
Sono stato un ingegnere. Mi occupavo di sommergibili nucleari, ho lavorato in un 
istituto segreto, in un settore “sensibile”. Dovevamo firmare numerose dichiarazioni 
con le quali assumevamo l’impegno di rinunciare a frequentare gli altri… e cose del 
genere. Adesso potrei finalmente andare all’estero, ma non sono mai stato in Italia. 
Mia figlia invece ci andrà molto presto con un viaggio organizzato. 
  



Non sa se esistono ancora dei parenti in Italia? Le è rimasto qualche 
legame con il paese dei suoi avi? 
 
Non lo so. Non ho potuto mai appurarlo.  Quando negli anni Novanta sono stati 
aperti gli archivi ho chiesto al KGB di poter esaminare tutti i documenti relativi al 
caso del mio nonno. Ho passato ore ed ore nella Bolshoj Dom sfogliando le pagine 
dei volumi che mi sono stati consegnati. Volevo capire chi ero, da dove provenivo. 
Leggendo pagine e pagine di interrogatori (condotti da diverse persone che 
chiedevano sempre le stesse cose) ho preso alcune note: caso N° 4786, nazionalità 
russa, italiano da parte del padre. La data di nascita, in base ai documenti, 1894, 
ma, quella reale, il 1891. Cittadino sovietico. Suo padre, (mio bisnonno) gestiva la 
pasticceria Sartori a San Pietroburgo ed è morto nel 1907. 
Trovarsi a Bolshoj Dom è stata per me un’esperienza molto dura. Mi hanno 
assegnato una stanza, mi hanno portato tutti i volumi. Ironia del caso di fronte a 
quella stanza c’era la Sala dedicata ai cekisti – eroi. Sono uscito sconvolto. Mi 
hanno costretto a firmare una dichiarazione in cui mi impegnavo a non 
intraprendere alcuna azione contro coloro di cui ho letto i nomi. Erano quelli dei 
benemeriti membri della CEKA che combattevano i nemici del popolo. 
 
Come è stato possibile, in quanto nipote di un nemico del popolo, entrare a 
lavorare in una fabbrica super-segreta di sommergibili nucleari? 
 
Mio zio, all’epoca, non fu ammesso all’Istituto Militare. Anche mia madre voleva 
mandarmi alla scuola militare Nakhimovsky. Ho superato la commissione medica, 
ma poi hanno probabilmente richiesto un nulla osta alla Bolshoj Dom ed è arrivata 
la risposta: nipote di nemico del popolo. Mi hanno richiamato davanti alla 
commissione medica per la seconda volta e sono stato respinto. 
Così ho finito l’istituto tecnico navale e sono stato subito assegnato alla fabbrica dei 
sommergibili nucleari dove, appena terminato il servizio di leva, ho iniziato a 
lavorare. Nel 1970, durante il congresso del partito, il nostro ministro dell’Industria 
Navale ha dichiarato di voler contribuire ad accelerare lo sviluppo del settore 
agricolo. È  noto che da noi si tentava incessantemente di migliorare la produzione 
agricola. Dal 1970 fino al 1990, per venti anni ho lavorato  nel settore agricolo. 
L’Urss aveva comprato una licenza americana per la produzione di macchine per 
l’innaffiamento dei campi, ma gli ingegneri del settore agricolo non riuscivano ad 
avviare la produzione. E’ per questo motivo che hanno deciso di coinvolgerci perché 
l’industria navale stava andando molto forte e aveva molti istituti di ricerca. Ho 
iniziato ad occuparmi di questi macchinari e a coordinare il lavoro in tutta la zona 
sud dell’URSS, cominciando da Moldavia per finire nel Kazakistan. All’epoca, infatti, 
tutti questi territori facevano parte dell’URSS. 
Queste macchine erano enormi. Lunghe cinquecento metri ognuna. Completamente 
automatizzate. Ma come adesso, anche allora era molto difficile introdurre le novità. 
Nel nostro paese l’uomo  ha sempre contato poco e, da questo punto di vista, nulla 
è cambiato. 
Mi incontro con il direttore del kolchoz e gli spiego: questa è una macchina 
fantastica, fa tutto da sola e lui mi risponde: non voglio grattacapi, quanti 
apparecchi per annaffiare ci sono su una macchina? Gli dico: cinquanta. E lui: allora 
prendo 50 donne,  gli fornisco degli annaffiatoi e mi annaffieranno i campi. Non mi 
farò venire dei mal di testa per via di queste macchine americane tutte 
automatiche.  
Allora, tuttavia, le cose erano più semplici. Tutto era in mano del partito che usava 
il pugno di ferro. Andavo a far visita alla sede  regionale del partito e dicevo: il 
compagno direttore non capisce l’importanza di questa innovazione. Poi il direttore 



veniva convocato e gli veniva detto: che cavolo fai, il partito ha deciso e tu…? E 
subito tutto diventava facile. 
 
Che cosa ha provato quando è arrivata la perestrojka? 
 
  
Cosa dire…avevo in mano il certificato di morte del nonno. Sapevo che era stato 
riabilitato nel 1956. Volevo tuttavia fare qualcosa, trovare qualcuno. Bene, 
pensavo, vi siete scusati d’aver fucilato per sbaglio un uomo e lo avete riabilitato. A 
pensarci bene può capitare… Quando ho visto che tutto va a rotoli e che il mio 
lavoro sta diventando inutile, ho deciso di uscire dal partito ed ho restituito la 
tessera al Comitato Centrale del  PCUS. Doveva essere il 1989. 
Mi hanno subito convocato alla sede regionale del partito, e poi addirittura a 
Smolnyj. Insistevano che facessi una nuova tessera, ma mi sono rifiutato; era 
chiaro che tutto andava a rotoli. Quando nel 1991 il PCUS cessò di esistere, ho 
capito che del mio lavoro e dei miei macchinari nessuno aveva più bisogno. 
Qualcuno mi suggerisce di cercare lavoro nell’amministrazione rionale e, per questo 
motivo, mi sono rivolto a quella del quartiere Vyborg, di San Pietroburgo. All’inizio 
non sapevano neppure quali compiti assegnarmi. Ero un ingegnere, ho pubblicato 
anche degli articoli scientifici sui macchinari per l’innaffiamento dei campi. Infine 
sono stato assunto con la qualifica di ingegnere: ero responsabile della 
canalizzazione, degli acquedotti, dell’elettricità, del gas.. ho lavorato là quasi nove 
anni. Ora sono consigliere di San Pietroburgo, ho ricevuto questo riconoscimento 
per tutti gli anni del mio lavoro. 
Proprio quando ho iniziato a lavorare nell’amministrazione comunale ho avuto 
accesso ad altri particolari riguardanti mio nonno. Fu condannato e fucilato perchè 
accusato d’aver aderito alla corrente di Trotzkij – Zinoviev. Allora sapevo già che 
era stato riabilitato nel 1956, ma la conferma ufficiale è arrivata solo nel 1991. Mi 
sono rivolto ad un legale che lavorava nella stessa amministrazione e gli ho chiesto: 
Che cosa devo fare? Come faccio a trovare qualcuno? 
Mi ha consigliato di inviare una lettera al capo dell’ FSB (successore del KGB) 
chiedendo il permesso di consultare i documenti relativi al caso di mio nonno. Ho 
inviato la lettera nel 1991 e, non m<olto tempo dopo, ho ricevuto il nulla osta per 
recarmi alla Bolshoj Dom e consultare tutto il dossier. 
Dopo mi sono rivolto al Consolato Italiano chiedendo un incontro con qualcuno in 
grado di aiutarmi a trovare delle informazioni sui parenti italiani del nonno. 
Consultando i materiali del processo, infatti, ho trovato alcuni nomi. Mi hanno 
risposto che il Consolato non si occupa di questo genere di cose. 
Ebbene, ho pensato. Agli italiani non interessa. Mi sono rivolto allora al 
rappresentante del MID (Ministero degli Affari Esteri) a San Pietroburgo. Lo hanno 
fucilato per sbaglio! Aiutatemi a trovare le mie radici italiane! Era il 1998. Dopo 
poco tempo ho ricevuto la risposta in cui mi si comunicava che il problema non è di 
loro competenza. 
A questo punto mi sono rivolto direttamente al Ministro degli Affari Esteri, Ivanov e 
al direttore dell’ FSB, che allora era Putin. La risposta è stata sempre uguale: non e’ 
di nostra competenza. 
Mi hanno consigliato di rivolgermi alla Croce Rossa. La risposta fu: non abbiamo 
possibilità. Mi sono reso conto che è come battere la testa contro il muro. 
Sa, la paura era così tanta che mia madre ha distrutto l’album con le fotografie di 
due secoli fa. Le ho detto: sei impazzita?.  Ha distrutto tutto, un’infinita’ di lettere, 
tutta la corrispondenza, proprio tutto. 
La sorella della mia nonna apparteneva al ramo della famiglia i cui maschi 
prestavano servizio nella Guardia Bianca. Lei era un’attrice riconosciuta meritevole 
dalla Repubblica Karelo-Finnica dell’URSS (allora avevamo ancora 16 repubbliche). 



Ho trovato questa informazione, insieme all’elenco dei miei parenti, nel libro di 
Erast Ghiazintov, l’ufficiale della Guardia Bianca, che aveva prestato servizio nella 
Legione Francese. 
 
Ha lavorato a lungo con i sottomarini nucleari? 
 
Ho finito L’Istituto tecnico nel 1960 e sono stato immediatamente  codificato nella 
cosiddetta casella postale 645 (adesso non è più segreta). Mi hanno mandato alla 
fabbrica Rubin. Là ho scritto il mio diploma e mi hanno offerto un lavoro. Tuttavia 
non ho fatto in tempo a lavorare  nemmeno un giorno perché mi hanno chiamato 
immediatamente sotto le armi. Ho prestato il servizio di leva tra Arcangelsk e 
Severodvinsk. Tutti erano convinti che avrei fatto il pilota. Sono stato sotto le armi 
per tre anni e mentre facevo il servizio di leva ho fatto la domanda per essere 
ammesso all’Istituto del Trasporto Navale. 
 
 Il suo cognome italiano le ha creato, in quell’epoca, dei problemi? 
 
Molti problemi. Quando ero un adolescente mi tormentavano.  Ovunque capitassi 
tutti, immediatamente, mi chiedevano: Barbetti! Ragazzo hai un cognome italiano, 
sai cantare? Anche quando mi sono sposato le amiche di mia moglie le chiedevano 
in continuazione: Sa cantare? 
  
E lei canta? 
 
Assolutamente no. Chi avrebbe voglia. Ero un ingegnere sovietico, guadagnavo 180 
rubli al mese. Sono nate due figlie. Adesso ognuna di loro ha un figlio. Ho due 
nipoti. Uno ha già più di venti anni, l’altro frequenta la terza elementare. Una delle 
mie figlie presto farà un viaggio in Italia. 
Io non ci sono mai stato in Italia. Sono stato in Mongolia. Con le mie macchine per 
l’innaffiamento…Ma sa come si dice da noi kurtiza ne ptitza, Mongolia ne zagranitza 
(la gallina non è un uccello, la Mongolia non è l’estero). Sa, la Mongolia è stata 
quasi una nostra repubblica. 
 
Sua nonna Le ha mai raccontato dell’Italia? 
 
Ma se ho già detto che non si poteva parlare, era proibito anche in casa. Mia nonna 
manteneva la corrispondenza con un ramo della nostra famiglia italiana, ma quando 
il nonno è stato fucilato, sia i racconti che le lettere sono cessati immediatamente. 
Era severamente vietato di parlare in famiglia di queste cose. 
Mio nonno con la sua giovane moglie e i figli dei suoi tre matrimoni abitavano tutti 
insieme a San Pietroburgo in via Nekrasov n°60, apt.63. Mio padre aveva 18 anni 
quando il nonno è stato fucilato, mentre mio zio (il figlio della terza moglie che oggi 
vive a Mosca, di cui le ho già parlato), aveva appena compiuto un anno. Quando è 
scoppiata la guerra l’hanno portato via da S. Pietroburgo con l’asilo nido che 
frequentava, giusto in tempo per scampare all’assedio della città. Sua madre, 
invece, è rimasta nell’appartamento in via Nekrasov ed è morta di fame durante 
l’assedio. 
Mio zio ha passato tutta la sua infanzia ed adolescenza in un orfanotrofio. Ci siamo 
incontrati per la prima volta soltanto un anno fa. Mio padre è morto al fronte nel 
1941. Mia madre ha ricevuto la seguente comunicazione: Soldato semplice Barbetti 
Lev Robertovic’ è stato dato per disperso.  
Quando l’anno scorso mi sono incontrato a Mosca con mio zio ho capito che non 
vuole ricordare. Gli dicevo: capisco, ti fanno male i ricordi; e lui: nessuno di voi sa 



cosa significa crescere in un orfanotrofio sovietico. La vita è stata molto dura con 
lui, ciononostante è riuscito a fare il dottorato in scienze tecniche.  
Mio padre (nato nel 1919) era praticamente orfano di padre e di madre. Suo padre 
è stato fucilato, mentre la madre attrice era sempre altrove. Ha sposato mia madre 
(nata nel 1906), che aveva 13 anni più di lui. Per lui, lei era tutto… padre, madre e 
moglie. 
Mia madre mi ha cresciuto da sola. Non si è più sposata. Ero egoista, non le 
permettevo neppure di guardare qualcun altro. 
 
Quando sua madre le ha detto delle sue origini italiane? 
 
 Cerchi di capire. Mai. Semplicemente mi chiamavo Barbetti e tutti dicevano che era 
un cognome italiano. Non sapevo altro. Barbetti e basta. 
Mio nonno, come avevo detto, era un regista teatrale. Ha finito gli studi a 
Leningrado ed è partito nella città di Kirov. Tutto è iniziato da lì. A Kirov, infatti, il 
nonno ha fatto conoscenza con il segretario del comitato rionale del PCUS, si 
incontravano, facevano qualche bevuta insieme. Si è cominciato a parlare delle loro 
bisbocce e qualcuno ha fatto un rapporto all’NKVD. Là hanno cominciato ad 
investigare… con quali soldi vengono organizzati i festini?…magari quelli del partito 
visto che c’era di mezzo anche il segretario? Investigando hanno scoperto che il 
nonno, come rappresentante del Partito Socialista Rivoluzionario, è stato membro 
del Consiglio di Pietrogrado presso il Governo Provvisorio. Così gli hanno cucito 
addosso l’imputazione del complotto controrivoluzionario con l’accusa di preparare 
l’insurrezione per distruggere il Potere dei Soviet.   
All’epoca si potevano arrestare tutti.. Mi sono reso conto  come funzionava il 
meccanismo leggendo la documentazione relativa al caso del nonno. Durante 
l’interrogatorio chiedevano: Con chi hai avuto contatti? E dopo…tutti dentro. In 
questo modo si poteva mettere in galera praticamente tutto il paese. Poi c’è stata la 
sentenza. Così, come è scritto qui: La sentenza nei confronti di sette condannati è 
stata eseguita 16 agosto 1937. 
Ho lavorato nell’amministrazione del Quartiere Vyborg. Sul suo territorio si trova il 
cimitero di Levashovo, ma io non sapevo che mio nonno era stato sepolto proprio 
là. L’ho appreso soltanto l’anno scorso quando sono andato a Mosca per incontrare 
mio zio. È stato lui a farmi vedere i documenti in suo possesso dove era scritto: 
luogo di sepoltura Cimitero Memoriale di Levashovo. Mio zio era venuto al Cimitero 
di Levashovo nel 2007 per l’inaugurazione del monumento dedicato alle vittime 
italiane dello stalinismo. 
Sono ricordi molto dolorosi. Non è facile parlare. Mio zio ha delle difficoltà molto 
grandi. Mi sono rivolto a tanti, ma finora non è servito a nulla. Ormai sono in 
pensione, posso chiedere apertamente: Perché nascondere i peccati? Medvedev è 
andato in Polonia e si è scusato per Katyn, ma davanti alla propria nazione ne lui ne 
altri hanno chiesto scusa. Probabilmente perché Putin stesso era dell’FSB, come 
tutti quegli onorevoli cekisti che, quando leggi le carte, facevano soltanto il loro 
dovere. Dalle carte si capisce molto bene che eseguivano scrupolosamente il 
compito loro assegnato: fucilare tot persone? Nessun problema, bastava trovare un 
denominatore comune.. come nel caso di mio nonno. Il gruppo che voleva 
rovesciare il Potere dei Soviet lo hanno trovato molto presto perchè, ogni tanto, si 
incontrava per fare una bevuta ed…è stato sufficiente per eseguire la condanna. 
 
Quale ricordo degli anni cinquanta le è rimasto più vivido nella memoria? 
 
Soprattutto la morte di Stalin, nel 1953. Avevo 14 anni. Piangevo disperatamente in 
modo assolutamente sincero. Non potevo immaginarmi la vita senza di Lui. Questo 
era il livello della mia conoscenza…mai nessuno mi ha detto niente. 



 È molto strano che non possa ottenere una certificazione che confermi che sono 
nipote di un uomo caduto vittima della repressione. Spetta solo alla moglie e ai figli. 
Io sono nessuno. 
 
Dove ha studiato nel 1953? 
  
In una normale scuola di Leningrado. Sono andato in prima elementare nel 1946, 
subito dopo la fine della guerra. Mia mamma mi ha vestito, ha preparato la cartella 
e arriviamo a scuola. L’insegnante parla degli animali: Ecco una lepre, vedete che 
labbro che ha e che denti sporgenti? Questi animali si chiamano roditori. Il giorno 
dopo mentre andavo a scuola costeggiando le vecchie case di via Nekrasov, ho 
scorto tra l’immondizzia un topo. Ho visto i suoi denti e ho capito: era un roditore! 
L’ho messo dentro la cartella e ho proseguito per la scuola. Arrivo, tolgo il topo 
dalla cartella e l’ho messo sul tavolo davanti all’insegnante dicendo: ecco il roditore. 
È quasi svenuta. Mi hanno portato via la cartella con i libri e il giorno seguente 
hanno convocato a scuola mia madre. Questo è stato l’inizio dei miei studi. 


