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STORIE SOVIETICHE

UNA SION ALL'OMBRA DEL CREMLINO

Ottanta anni fa nasceva una patria per gli ebrei. All'insegna della Stella Rossa

di PAOLO SIDONI

Nel 1931, i coniugi californiani di origini
ebraiche Morris e Rose Becker, convinti so-
cialisti, decisero di espatriare nella Russia
sovietica. Destinazione finale il Birobidjan:
un lembo di terra, vasto come il Belgio, che
si estendeva oltre la Siberia. Allora scarsa-
mente popolato, ma strategico per il con-
fine con la Cina, il Cremlino decise di
costituire in quest'area una repubblica so-
cialista ebraica. L'avventura dei Becker
non ebbe però fortuna. Rose morì qualche

Rara foto di ebrei in Russia

anno dopo a causa di una banale insola-
zione; suo marito la seguì nella tomba pro-
prio nel momento in cui, affranto, aveva
deciso di far ritorno negli Stati Uniti. I Bec-
ker non furono gli unici stranieri a rispon-
dere all'invito lanciato da Mosca agli ebrei
di tutto il mondo, per costruire una patria
ebraica socialista.
La regione autonoma ebraica del Birobid-
jan è una delle tante bizzarrie che la storia
riserva. A volerla fu Stalin che, seppure
convinto insieme a Lenin dell'imminente
tramonto dei nazionalismi e delle religioni,
rimaneva tuttavia consapevole della diffi-
coltà di una concreta integrazione sotto la
falce e martello della popolazione russa di
origini ebraiche. Sin dai tempi degli zar, le
persecuzioni svilupparono in Russia un
carattere brutale e persistente. A esclusione
di alcuni testi liturgici, che continuarono a
essere stampati fino agli anni Trenta, già
nel 1919 tutte le pubblicazioni in ebraico
erano completamente bandite, e l'insegna-
mento della lingua proibita in tutti gli isti-

tuti scolastici. Nonostante le energiche pro-
teste che si levarono in Occidente, quegli
insegnati e allievi che si ostinarono a colti-
vare lo studio dell'ebraico vennero accusati
di attività "controrivoluzionarie" e "anti-
sovietiche". Al giudaismo e al sionismo,
esecrati in quanto "droga religiosa" e "na-
zionalismo borghese", venne così contrap-
posta la lingua yiddish con la sua cultura.
Secondo le convinzioni del Cremlino, l'uso
dell'yiddish avrebbe contribuito a secola-
rizzare la popolazione russa di origine
ebraiche, nella prospettiva di sviluppare
una cultura etnica inquadrata nell'ambito
della politica socialista. La soluzione che
sembrò la più idonea fu riunire gli ebrei
russi in una loro specifica regione auto-
noma.
Crimea e Ucraina furono i distretti inizial-
mente prescelti. Una commissione e
un'agenzia, il KOMZET e l'OZET, nac-
quero create a supporto di coloro che in-
tendevano stabilirsi nei nuovi
insediamenti. A sostegno di questo sforzo,
che rappresentava una concreta soluzione
all'ondata antisemita che ciclicamente in-
vestiva l'Europa, grazie al Partito comuni-
sta statunitense e a quello canadese venne
costituito a metà degli anni Venti 1TCOR.
L'associazione nordamericana raccolse nu-
merosi e consistenti fondi. Uno dei suoi
maggiori promotori, Julius Rosenwald,
contribuì con 2 milioni di dollari. Ma il ra-
dicato sentimento antisemita presente
nelle aree prescelte fece desistere Mosca.
Una soluzione alternativa venne allora
escogitata, individuando in un'area scarsa-
mente popolata al di là della Siberia il
luogo adatto alla realizzazione del pro-
getto. Oltre alla sistemazione degli ebrei
russi, la scelta del Birobidjan consentiva di
porre rimedio anche al problema di una
porzione di frontiera con la Cina che risul-
tava - a causa del suo bassissimo numero
di abitanti - completamente sguarnita.
LTCOR seguì il nuovo orientamento, con-
tinuando a lavorare in stretto contatto con
le agenzie sovietiche e, nel maggio del
1928, arrivarono i primi gruppi di ebrei

russi. Quella di Valdgeym fu la prima fat-
toria collettiva insediatasi nella regione.
Per invogliare l'affluenza ebraica nel terri-
torio, la propaganda sovietica utilizzò tutti
gli strumenti a sua disposizione, aprendo
le porte anche ai non russi. Lotterie, i cui
introiti andarono a finanziare i costi del-
l'operazione; stand alle principali esposi-
zioni internazionali; poster bilingui, in
cirillico e in yiddish, manifestamente rical-
cati sull'iconografia sionista, con sorridenti
lavoratori intenti a raccogliere il grano o
guidare trattori, invitavano a raggiungere
la Terra promessa là, in Unione Sovietica.
Anche la cinematografia fornì il proprio
contributo. "Cercatori di felicità", pellicola
che raccontava di una famiglia ebrea fug-
gita alla Grande depressione negli Stati
Uniti per costruirsi una nuova vita nel Bi-
robidjan, ricalcava la storia dei tanti Becker
che risposero entusiasti al richiamo di
Mosca.
Nel 1934 il Comitato centrale istituì uffi-
cialmente il Birobidjan in regione auto-
noma ebraica. Con il russo, \yiddish
divenne la seconda lingua ufficiale. Ven-
nero aperte librerie specializzate e scuole
dove l'insegnamento era impartito nella

Lenin incita contro il perìcolo ebraico

lingua degli ebrei d'Europa. Non mancò
neanche uno periodico, il "Birobidjaner
Shtern". Le strade urbane che man mano
venivano tracciate nel capoluogo della re-
gione portavano i nomi di importanti per-
sonalità ebraiche. Il teatro ebraico,
intitolato a Kaganovich, fu costruito nel
1934 seguendo un moderno stile Bauhaus.
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Arrivato nel 1936, Pira Kofrnan, entusiasta
membro della gioventù comunista, ricordò
come "Per la strada si sentiva parlare yid-
dish. [...] Avevamo delle scuole ebraiche,
un teatro ebraico, un ristorante ebraico

Una Sion nella steppa russa

dove si poteva gustare la vera cucina
ebraica". Dopo quasi due millenni dalla
cacciata di Tito, tredici anni prima della na-
scita di Israele, una Sion si andava svilup-
pando all'ombra del Cremlino. Michail
Kalinin, divenuto in seguito presidente
dell'URSS, fu un ardente sostenitore del
progetto. "Nell'arco di un decennio - di-
chiarò - il Birobidjan sarebbe stato il più
importante e probabilmente l'unico ba-
stione della cultura socialista ebraica na-
zionale". All'ICOR si aggiunse un'altra
organizzazione nordamericana con sede a
New York, l'Ambidjan, presieduto dal ban-
chiere William Cohen. Figura chiave di
questa nuova organizzazione fu J.M. Bu-
dish, membro del Partito comunista ame-
ricano impiegato presso la delegazione
commerciale sovietica negli Stati Uniti. Fu
proprio grazie a Budish che l'Ambidjan ot-
tenne i permessi per sostenere l'emigra-
zione di ebrei europei verso il Birobidjan,
provenienti soprattutto da Polonia, Litua-
nia, Romania e Germania. Agli inviti del-
l'associazione risposero numerose famiglie
delle classi medio-alte, e non tutte di ori-
gini ebraiche. Un contributo di 350 dollari
veniva versato a quei nuclei familiari che
partivano per la nuova destinazione.
Mezzo milione di ebrei da stanziare nel Bi-
robidjan nell'arco di dieci anni era l'obiet-
tivo prefissato da Stalin. Ma nonostante il
consistente impegno profuso e il supporto
di una rete internazionale, i risultati furono
molto al di sotto delle aspettative. Fino al
1938, in realtà, furono solamente 41 mila
gli ebrei che si trasferirono, due terzi dei
quali avevano abbandonato la regione vo-
lontariamente. La politica prò-ebraica co-
nobbe una prima battuta d'arresto con le
purghe staliniane del 1937. Sia i leader che
i ranghi della OZET vennero decimati,
l'agenzia liquidata l'anno successivo su or-

dine del Comitato centrale con l'accusa di
essere un centro di "elementi nazionalisti
controrivoluzionari". Nonostante la re-
pressione non fosse specificamente diretta
contro gli ebrei, molti di loro vennero liqui-
dati dalla polizia segreta anche nel Biro-
bidjan. Una tragica sorte toccò anche a chi
dall'estero avevano ceduto ai richiami lu-
singhieri del Politburo. Lo sviluppo etno-
politico della regione si arrestò, ma non
l'incremento della sua popolazione
ebraica. L'annessione russa della Polonia
orientale, degli stati baltici e della Buco-
vina, concorse anzi a incrementare, con gli
ebrei che da questi territori venivano tra-
sferiti in maniera coattiva, la loro presenza
nel Birobidjan. Solo verso la fine del se-
condo conflitto mondiale la regione auto-
noma ricominciò, come centro ebraico, a
dare segni di una nuova vitalità. Nono-
stante il persistere di una posizione uffi-
ciale antisionista, la politica estera di Stalin
aprì a favore dello stato di Israele, che sem-
brava procedere in direzione di un sociali-
smo compatibile con quello sovietico. Il
dopoguerra testimoniò così un aumento
del numero di ebrei nelle amministrazioni
locali, e un intensificarsi delle attività cul-
turali yiddish. Il Cremlino riattivò i canali
con le associazioni estere. Il ritorno al per-
corso originale attirò il più consistente
flusso d'immigrazione che la regione
avrebbe mai conosciuto. La popolazione
ebraica aumentò di un terzo, raggiun-
gendo d'un balzo la cifra di 30 mila anime.

Supermercato ebraico a Birobidjan

Ma alla fine del 1948 la rottura dell'URSS
con Israele equivalse per la regione ebraica
sovietica a una ulteriore e significativa bat-
tuta d'arresto. Mentre le purghe degli anni
Trenta interessarono principalmente sin-
gole personalità ebraiche che rivestivano
posizioni ufficiali, questa volta avevano
l'eliminazione di qualsiasi attività ebraica
nel paese come obiettivo. Molti scrittori
ebrei vennero imprigionati; chiuse le
scuole e le librerie; sequestrati tutti i testi
in yiddish. Quella ebraica, nell'Unione So-
vietica, veniva ora esplicitamente conside-

rata una nazionalità nemica alla quale, a
causa della necessità di mano d'opera per
la ricostruzione del paese devastato dalla
guerra, veniva peraltro vietato l'espatrio.
Le repressioni con il nuovo corso di Khru-
shchév terminarono, ma la vita ebraica
nella regione autonoma non registrò so-
stanziali cambiamenti. Il presidente del-
l'URSS nel 1948 ammise, con un giornalista
di Le Figaro, "che se tiriamo un bilancio
dobbiamo ammettere che l'insediamento
ebraico nel Birobidjan è stato un falli-
mento". Nell'anno successivo la regione
autonoma contava infatti una percentuale
ebraica che non superava, rispetto alle
altre nazionalità, la percentuale del 10%.
Le posizioni chiave nel partito e nell'am-
ministrazione locale furono, generalmente,
detenute da non ebrei. L'unica espressione
di una qualche attività culturale fu la
stampa, in mille copie, d'un giornale in
yiddish di due pagine, distribuito tre volte
la settimana. Da questo momento continuò
l'atteggiamento altalenante del potere cen-
trale nei confronti della regione autonoma.
Se nel 1961 Khrushchév, attraverso una
nuova organizzazione del territorio forzò
l'immigrazione di ebrei provenienti dal
Kazakhstan e dall'Uzbekistan, cinque anni
dopo Bre_nev abrogò l'appena riacquisita
autonomia della regione. E se Eltzin ne ri-
stabilì una parziale indipendenza dal po-
tere centrale, Putin revocò a sua volta tutte
le concessioni: vietata la bandiera con la
stella di David, l'inno nazionale e, in ag-
giunta, la dichiarazione di voler "espellere
gli ebrei da questo territorio definitiva-
mente", fece chiaramente intendere quale
futuro si prospettava per i discendenti dei
sognatori della "Sion rossa".
Anche se ormai l'idea di una regione
ebraica russa è completamente svanita, le
sue tracce sono rimaste. Se ne accorgono
quei viaggiatori che, uscendo dalla sta-
zione ferroviaria del capoluogo, s'imbat-
tono in una menorah, il candelabro a sette
braccia della tradizione ebraica, che svetta
sulla piazza principale.
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