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La Shoah in Ucraina: l’esempio di Babi Yar (o Babji Jar) 

A cura di Laura Fontana 

 

Introduzione al tema 

Nella storia della Shoah, la distruzione degli ebrei ucraini nei due anni di occupazione nazista (1941-1943) 

costituisce un capitolo importante, sia per le proporzioni del massacro – oltre 1.500.000 ebrei furono 

assassinati, ovvero il 60% della popolazione ebraica residente in Ucraina alla vigilia della Seconda guerra 

mondiale –sia per le caratteristiche e modalità con cui il genocidio fu perpetrato. A differenza di Auschwitz 

e dei centri di sterminio per gli ebrei installati nella Polonia occupata e annessa sotto il Terzo Reich, in 

Ucraina le vittime furono massacrate a colpi di arma da fuoco, principalmente per fucilazione di massa, in 

operazioni ripetute e sistematiche, effettuate a poca distanza dal luogo di abitazione degli ebrei e 

praticamente sotto gli occhi della popolazione locale. 

Il genocidio degli ebrei in Ucraina - divulgato negli ultimi 15 anni con la definizione, spesso contestata dagli 

stessi storici, di “Shoah by bullets” (Shoah delle pallottole), soprattutto per impulso delle ricerche avviate 

negli anni 2000 da padre Patrick Desbois e dalla sua associazione Yahad-In Unum
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 – continua a essere poco 

conosciuto e poco studiato rispetto alla Shoah perpetrata in Polonia. Indubbiamente la centralità simbolica 

che Auschwitz ha assunto negli ultimi decenni nella memoria collettiva, diventando simbolo al contempo 

del genocidio ebraico e del male assoluto, unita alla presenza di numerosi sopravvissuti di ogni nazionalità 

che nel corso del tempo hanno testimoniato, sono elementi che hanno avuto un peso rilevante 

nell’attribuire maggiore importanza al genocidio perpetrato nelle camere a gas. Ma non è la modalità, la 

tecnica dell’assassinio, che rende la Shoah un crimine di natura diversa dagli altri genocidi, se non altro per 

il fatto che – contrariamente a quanto molti credono – l’invenzione dei crematori polifunzionali di Birkenau 

non sostituì mai completamente altri metodi ritenuti “più barbari” di uccisione e fino alla fine del 1944 gli 

ebrei europei furono assassinati con molteplici mezzi, a seconda del contesto e delle possibilità che i 

carnefici poterono adottare.
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La difficoltà con cui questo capitolo di storia della Shoah è stato affrontato dagli storici deriva 

principalmente da due ordini di problemi: la chiusura degli archivi sovietici fino al 1990 che ha ritardato 

l’accesso alle fonti prodotte dai tedeschi e dai sovietici, e le diverse lingue con cui sono state prodotte le 

fonti stesse: tedesco, ucraino, russo, polacco e yiddish, una moltitudine linguistica che richiede al 

ricercatore delle competenze non semplici per decodificare e comprendere i documenti. 

Inoltre, rispetto al genocidio perpetrato ad Auschwitz, la Shoah per fucilazione di massa ha avuto 

pochissimi sopravvissuti che hanno avuto difficoltà a testimoniare, o perché all’epoca dei fatti erano solo 

bambini, oppure per il contesto generale dell’URSS che impediva di far emergere la specificità della violenza 

commessa contro i cittadini russi ebrei. 
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 Patrick Desbois è un sacerdote cattolico francese che dal 2004 conduce ricerche sulla Shoah nei Paesi dell’Est 

europeo. Fu fortemente impressionato dai racconti di suo nonno che fu prigioniero di guerra nel campo di Rawa-

Ruska, al confine tra la Polonia e l’Ucraina, e che assistette ai massacri degli ebrei mediante fucilazione di massa. Per 

maggiori informazioni sul suo lavoro e sulla sua associazione, consultare il sito al link 

http://www.yahadinunum.org/fr/patrick-desbois/ 
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 Fucilazioni di massa e Gaswagen, per fare due esempi, continuarono a essere utilizzati per uccidere gli ebrei fino alla 

fine della guerra. 



 

2 

 

La memoria della Shoah perpetrata a Kiev e in tutta l’URSS è stata a lungo occultata perché durante il 

regime sovietico la specificità delle vittime, la loro identità nazionale o religiosa, fu cancellata a favore di 

una memoria nazionale e istituzionalizzata che voleva commemorare indistintamente tutte le vittime del 

nazismo. Nel 1961 il poeta poeta Evgenij Evtusenko scrisse un poema intitolato “Babi Jar” che iniziava con il 

verso “Non c’è nessun monumento a Babi Jar, dando voce ai timori per l'oblio che circondava quel luogo. 

L'opera, pur scritta in stile sovietico e ortodossa dal punto di vista ideologico - suscitò un violento dibattito 

che costrinse l’autore, messo sotto pressione dal Partito, a rivedere il suo testo.
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Il primo memoriale a Babi Yar fu eretto solo nel 1976, senza alcuna indicazione sull’identità ebraica delle 

vittime.  

 

Fotografia di pubblico dominio. 

 

In effetti, fino al crollo del blocco comunista sovietico, le autorità di Mosca vietarono di fare menzione alle 

vittime ebree del massacro. La prima commemorazione pubblica ebbe luogo solo nel settembre 1991, un 

mese dopo l’indipendenza dell’Ucraina, quando sul luogo del massacro fu eretta una grande menorah. 
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 I suoi versi furono poi inclusi nella Sinfonia n. 13 in si bemolle minore di Dmitrij D. Šostakovič. Per approfondire il 

tema di come il trauma di Babi Yar fu espresso dalla cultura russa, si rimanda a Antonella Salomoni, « Parole e suoni 

per Babij Jar. Evtušenko e Šostakovič », in RILUNE — Revue des littératures européennes, n° 10, « Mars et les muses », 

(Paola Codazzi, Valentina Maini, Jessica Palmieri, Maria Shakhray eds), 2016, p. 154-168 (versione online, 

www.rilune.org).. 



 

3 

 

 

Fotografia di pubblico dominio. 

 

Negli ultimi anni, nell’Ucraina indipendente sono sorti altri monumenti per commemorare il massacro, 

ricordando sia le vittime ebree che non ebree. 

Nel 2006 Yad Vashem, insieme ad altre associazioni ebraiche, ha dato vita ad un progetto di ricerca per 

ridare un nome e un’identità a ognuna delle vittime di Babi Jar, ma al momento è stato possibile 

identificare solo il 10%. 

 

 

Il contesto storico e l’elaborazione della memoria del genocidio 

 

Alla vigilia dell’occupazione tedesca, l’Ucraina contava una popolazione di oltre 2.500.000 di ebrei, 

rappresentando la comunità ebraica più importante di tutta l’URSS e la seconda in Europa dopo quella 

polacca. Con l’avvio dell’Operazione Barbarossa lanciata il 22 giugno 1941, l’avanzata dell’esercito tedesco 

fu accompagnata da azioni di umiliazioni pubbliche e violenze efferate contro i civili e gli ebrei, prendendo 

di mira innanzitutto gli uomini adulti che erano sospettati di essere oppositori politici (venivano definiti 

dalla propaganda del regime nazista come “agenti del giudeo-bolscevismo”).  
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Luglio 1941, giovani soldati tedeschi, in un momento di pausa, si divertono a umiliareo un anziano ebreo ucraino 

tagliandogli la barba. Lemberg, Ucraina. Fonte Bundesarchiv 

 

Il primo grande massacro di ebrei fu perpetrato tra il 28 e il 29 agosto a Kamenets-Podolsk dove vennero 

assassinati brutalmente più di 25.000 ebrei. Gli ebrei che vivevano nei territori occidentali al confine con la 

Polonia, già occupata da quasi due anni, furono presi in trappola e le poche migliaia che riuscirono a 

scappare furono quasi tutti ripresi e poi uccisi. Ebbero invece maggiori possibilità di fuga verso est gli ebrei 

residenti nelle province più orientali dell’Ucraina che fuggirono nei territori russi. Si stima che circa un terzo 

della popolazione ebraica ucraina riuscì a scappare, mentre del milione e mezzo di vittime che furono 

assassinate nel giro di due anni e mezzo, circa 500.000 trovarono la morte nella Galizia orientale e almeno 

200.000 in Transnistria. Gli altri furono assassinati nel Reichkommissariat Ucraina.
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Le forze di occupazione tedesca incoraggiarono la popolazione locale a scatenare dei pogrom contro gli 

ebrei. 

In Ucraina, come nel resto dell’Unione Sovietica, i massacri presero presto la forma di un’azione più 

sistematica di genocidio. Nella sua visita del 21 luglio 1941 a Lemberg, nella Galizia orientale, Himmler 

suggerì per la prima volta che nelle operazioni di assassinio si poteva inserire anche le donne e i bambini. 

Il processo di radicalizzazione della violenza adottata dalla polizia, dalle SS e dalla Wehrmacht come 

modello di comportamento giusto da applicare alla guerra può essere visto nell’esempio significativo della 

regione di Zhytomir (Jitomir) dove nel luglio 1941 furono uccisi 3000 ebrei, in agosto circa 10.000 e 27.000 

in settembre. L’aumento vertiginoso delle vittime mostra che tutti gli ebrei erano destinati a essere 

catturati per essere uccisi. 
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 Fonte: Dictionnaire de la Shoah (a cura di G. Bensoussan, J.M.Dreyfuss, È Husson, J. Kotek), Larousse, 2009 
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Il massacro di oltre 33.000 ebrei in meno di due giorni che avvenne in un burrone naturale poco distante da 

Kiev, rappresentò il più grande assassinio di massa di ebrei perpetrato dalla Germania di Hitler fino a quel 

momento. Senza la collaborazione e partecipazione attiva alle fucilazioni della Wehrmacht non sarebbe 

stato possibile eseguire un’azione così atroce che vide tra le vittime anche migliaia di bambini piccolissimi, 

anche neonati, morire con le loro madri in un’orgia di sangue scatenata dalle fucilazioni che si protrassero 

per ore e ore. Fu infatti l’esercito a fornire agli assassini armi, rifornimenti, alloggio, protezione e trasporto. 

Babi Yar non fu né il primo massacro di massa di ebrei (abbiamo già citato quello di Kamianets-Podilsky, in 

russo Kamenets-Podolskii, una cittadina dell’Ucraina sovietica situata in prossimità della frontiera polacca 

di prima della Seconda guerra mondiale, dove nell’agosto 1941 furono uccisi circa 23.600 ebrei, tra cui 

migliaia erano stati espulti dall’Ungheria), né fu quello di maggiori proporzioni perché nello stesso mese a 

Odessa furono massacrati 50.000 ebrei con la partecipazione delle autorità romene. 

Ma Babi Yar rappresenta oggi nella memoria della Shoah l’esempio più terrificante del genocidio degli ebrei 

perpetrato per fucilazione (da cui l’espressione coniata da alcuni ricercatori “La Shoah per fucilazione”), un 

evento orribile su cui però la maggior parte delle persone hanno poche informazioni e immagini confuse, 

perché in realtà derivano da altri pogrom e massacri di ebrei. 

 

Come si svolsero i fatti  

Kiev fu occupata dalla Wehrmacht il 19 settembre 1941, nell’ambito dell’Operazione Barbarossa che la 

Germania nazista aveva scatenato contro l’URSS dal 22 giugno. La città contava circa 850.000 abitanti, di cui 

almeno un quarto erano ebrei. Di fronte all’arrivo dei tedeschi, molti ebrei scapparono ma la maggioranza 

decise di rimanere, sperando di non subire un trattamento peggiore di quello patito sotto i sovietici.  

Kiev fu la prima grande città in cui la totalità dei suoi abitanti ebrei fu uccisa in un’unica operazione di 

messa a morte di massa. La decisione di assassinare tutti gli ebrei di Kiev in una sola volta fu presa dagli alti 

comandi dell’esercizio e dalle SS il 25 settembre e presentata come una necessaria reazione per stroncare 

la resistenza bolscevica (in effetti nei giorni precedenti delle bombe lanciate da ingegneri dell’Armata Rossa 

e da ufficiali del NKVD avevano provocato un incendio devastante, che avrebbe potuto uccidere centinaia di 

tedeschi). Due giorni dopo, il 28 settembre, in tutta la città furono affissi dei manifesti che in russo, ucraino 

e tedesco ordinavano agli ebrei a presentarsi l’indomani alle ore 8 del mattino in un determinato punto di 

raccolta, all’angolo tra la via Melnikov and Degtiarev Streets. Le SS fecero spargere la voce che si trattava di 

un rassemblamento per trasferire gli ebrei a lavorare in campi di lavoro. La comunicazione, peraltro non 

firmata da un’autorità individuata nominativamente, era la seguente: 

 

Tutti gli ebrei residenti a Kiev e dintorni sono tenuti a presentarsi alle 8 di lunedì 29 settembre 1941 

all’angolo tra via Melnikovsky e via Dokturov. Dovranno portare con sé i documenti, denaro e valori, oltre a 

vestiti pesanti, biancheria, ecc. 

Chi non osserverà queste disposizioni e verrà sorpreso altrove sarà fucilato. 
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Tutti i civili che entreranno nelle abitazioni lasciate dagli ebrei o ne asporteranno  qualsivoglia oggetto 

saranno fucilati.
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Non sapremo mai, se non per intuizione ed empatia, quali sentimenti contrastanti animassero gli ebrei di 

Kiev nell’apprendere quella notizia. Sicuramente nessuno poteva immaginare che presentandosi alla 

chiamata si sarebbe fatto condurre al massacro. Anche coloro che erano meglio informati sulle atrocità 

commesse dai tedeschi, immaginavano come peggiore fra le ipotesi la deportazione di massa verso luoghi 

di lavoro forzato. 

La mattina dell’appuntamento, gli ebrei furono incolonnati a gruppi e scortati a piedi da guardie ausiliarie 

della polizia tedesca fuori dalla città, nell’immediata campagna, in prossimità di un burrone naturale 

chiamato Babi Yar (o  Babyn Yar in ucraino). Qui furono fatti spogliare nudi, sotto la minaccia delle armi, e 

dopo aver lasciato sul posto bagagli e ogni oggetto, vennero fatti avanzare fino a posizionarsi in fila sul 

ciglio della fossa dove vennero immediatamente uccisi mediante fucilazione di massa. Gli ebrei che non fu 

possibile assassinare entro la giornata, furono rinchiusi in garage limitrofi e uccisi il giorno dopo con lo 

stesso metodo. 

Spari, urla, pianti, grida si udivano a distanza di chilometri e la popolazione locale fu testimone oculare di 

quel gigantesco massacro. Alcuni, secondo le testimonianze coeve, dimostrarono approvazione per “essersi 

sbarazzati degli ebrei” e non esitarono a collaborare coi tedeschi in compiti di vario genere, la maggioranza 

fu terrorizzata e incapace di reagire, o si limitò ad obbedire agli ordini quando le autorità occupanti 

imposero loro di collaborare. 

Padre Desbois, nelle sue ricerche e interviste dei testimoni ucraini, ha fatto riemergere dall’oblio il racconto 

di coloro che all’epoca aiutarono gli assassini, per esempio spianando coi piedi la fossa dei cadaveri per 

creare più spazio per i nuovi corpi delle vittime, smistarono beni e vestiti degli ebrei, oppure cucinarono per 

i fucilatori, fecero da interprete e assistenti con diversi compiti. 

Un racconto corale – diffuso massicciamente dall’équipe di ricercatori di padre Patrick Desbois, ma in realtà 

anticipato da diversi storici tedeschi in fonti scientifiche poco tradotte e conosciute dal pubblico - che ha 

smontato definitivamente l’idea comune del genocidio perpetrato in segreto e senza correlazione con le 

popolazioni locali. 

Ecco come viene ricostruito quel giorno del massacro di Babi Yar, nel resoconto tratto da testimoni oculari 

dell’epoca, nel Libro nero. Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945, un accurato resoconto della 

Shoah in URSS curato da V. Grossman e I. Erenburg. I passi in corsivo furono cancellati dalla censura (che 

comunque, in un secondo momento, vietò la pubblicazione di tutto il testo): 

“Alle prime luci del 29 settembre 1941 gli ebrei di Kiev iniziarono a muoversi a poco a poco da ogni parte 

della città in direzione del cimitero ebraico di via Lukjanovskaja. Molti si aspettavano che li attendesse un 

trasferimento in qualche città di provincia. Ma alcuni l’avevano ormai capito: Babij Jar significava la morte. 

Per questo si ebbero quel giorno tanti suicidi. 

Le famiglie avevano cotto il pane per il viaggio, cucito zaini a spalla, noleggiato veicoli e carri. I vecchi, 

uomini e donne, procedevano sorreggendosi l’un l’altro. Le madri tenevano in braccio i neonati o 

spingevano le carrozzine. La gente trascinava sacchi, fagotti, valigie e casse. I bambini seguivano da vicino i 
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 R. Rhodes, Gli specialisti della morte. I gruppi scelti delle SS e le origini dello sterminio di massa, Milano, Mondadori, 

2005, pp. 123-124. Traduzione di C. Lazzari 
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genitori. I ragazzi non avevano quasi nulla, mentre gli adulti avevano cercato di portare con sé il più 

possibile. I vecchi, pallidi e gementi, venivano sorretti dai nipoti. Infermi e malati, avvolti in coperte e 

lenzuoli, erano trasportati in barella dai congiunti. 

La folla procedeva in colonne ininterrotte lungo la via L’vovskaja, mentre i marciapiedi erano presidiati dai 

tedeschi di pattuglia. Dal primo mattino sino a notte inoltrata affluì sulla carreggiata un così gran numero di 

persone che attraversare la L’vovskaja risultava problematico. Questa marcia di morte durò tre giorni e tre 

notti. La città ammutolì. Da via Pavloskaja, via Dimitrievskaja, via Volodarskij e via Nekrasov la gente si 

riversava nella L’vovskaja come affluenti che si gettano in un fiume. 

La L’vovskaja prosegue in via Melnik, da dove ha inizio un territorio desolato di colline brulle e gole in ripida 

pendenza: Babij Jar. A mano a mano che la fiumana di gente si avvicinava a Babij Jar, il mormorio cresceva, 

mescolandosi a gemiti e sospiri. C’erano delle scrivanie all’aperto. La folla, ferma in attesa alla barriera 

innalzata  dai tedeschi al termine della strada, non poteva vederle. Dal corteo venivano fatte uscire e 

condotte sotto sorveglianza a farsi “registrare” dalle trenta alle quaranta persone per volta. Dovevano 

consegnare i documenti e gli oggetti di valore. I documenti venivano buttati per terra (testimoni oculari 

raccontano che il posto era ricoperto da uno spesso strato di cartacce, documenti d’identità e libretti di 

lavoro strappati). Quindi i tedeschi obbligavano tutti, senza eccezione – anche ragazze, donne, vecchi e 

bambini –, a svestirsi completamente. I vestiti venivano raccolti e impilati con cura. Dalle dita degli uomini e 

delle donne denudati venivano strappati gli anelli. Poi i carnefici disponevano i condannati sull’orlo di un 

profondo dirupo e li fucilavano alla schiena. I corpi rotolavano giù per il ripido pendio. I bambini piccoli 

venivano buttati nel precipizio vivi Giungendo sul luogo dello sterminio non pochi impazzivano. Molti di 

quelli il cui turno non era ancora venuto vennero a sapere che cosa accadeva a Babij Jar e si prepararono. I 

vecchi indosarono abiti neri, si radunarono nelle case per pregare e solo in seguito si incamminarono per via 

L’vovskaja. 

La maggior parte degli abitanti di Kiev non seppe fino all’ultimo del massacro che i tedeschi stavano 

consumando a Babij Jar.”
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Secondo un rapporto del Sicherdienst, il Servizio di Sicurezza tedesco, tra il 29 e il 30 settembre furono 

uccisi 33.771 ebrei, incluse donne e bambini piccolissimi. 
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 V. Grossman – I. Erenburg, Il libro nero. Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945, Milano, Mondadori, 

1999, pp. 28-29. Traduzione di L. Vanni
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Mania Halef, 2 anni, una delle migliaia di bambini ebrei assassinati a Babi Yar. Fonte USHMM 

 

Gli assassini appartenevano al Sonderkommando 4a diretto da Paul Blobel, a sua volta alle dipendenze di 

Friedrich Jeckeln, e facente parte delll’Einsatgruppe C. Nelle uccisioni gli uomini del Sonderkommando 

furono assistiti dagli ausiliari della polizia, da soldati della Wehrmacht e da uomini assoldati nel Battaglione 

di Polizia 45 e 303. Collaborarono anche numerosi locali a cui furono affidate soprattutto funzioni di 

interpreti per diramare gli ordini e obbligare le vittime terrorizzate a eseguirli in pochi minuti. 

Carta tratta dal sito: http://www.yahadinunum.org 

 

Ecco una testimonianza di uno dei membri del Sonderkommando 4° dell’Einsatzgruppe C, Kurt Werner, che 

dopo la guerra testimoniò e descrisse in modo dettagliato come furono uccisi i 33.771 ebrei a Babi Yar. 

 

“L’intero commando, ad eccezione di una sentinella, si mise in marcia quel giorno verso le 6 di mattina, 

diretto al luogo di queste esecuzioni. Io ero su un camion Si doveva portar via tutto quello che era 

disponibile. Proseguimmo per venti minuti in direzione nord e ci fermammo su una strada lastricata fino in 

aperta campagna, dove terminava. Là era riunito un grandissimo numero di ebrei ed era stato anche 

disposto un luogo dove gli ebrei dovevano depositare gli abiti e il bagaglio. Dopo un chilometro vidi una 

grande voragine naturale. Il terreno era sabbioso. La voragine era profonda circa 10 metri, lunga circa 400, 

larga in alto circa 80 metri e in basso 10. 
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Subito dopo il mio arrivo sul terreno delle esecuzioni dovetti scendere con altri camerati in questa conca. 

Non passò molto tempo che già i primi ebrei ci vennero condotti giù per le pareti della voragine lungo le 

quali dovettero sdraiarsi faccia a terra. Nella conca si trovavano tre gruppi di tiratori, in tutto 12. Gli ebrei 

venivano condotti di corsa, tutti assieme, dall’alto verso questi tiratori. Gli ebrei che seguivano dovevano 

sdraiarsi sui cadaveri di quelli precedentemente fucilati. I tiratori stavano di volta in volta dietro gli ebrei e li 

uccidevano con colpi alla nuca. Mi ricordo ancora oggi in quale stato di terrore cadevano gli ebrei che di 

lassù, sull’orlo della voragine, potevano per la prima volta scorgere i cadaveri sul fondo: molti gridavano 

forte per lo spavento. 

Non ci si può nemmeno immaginare quale forza nervosa richiedesse eseguire laggiù quella sporca attività. 

Era una cosa raccapricciante... Dovetti rimanere tutta la mattina giù nella voragine. Lì dovetti continuare a 

sparare per un certo tempo, poi fui impegnato a riempire di munizioni i caricatori della pistola 

mitragliatrice. Durante questo tempo furono impiegati altri camerati come tiratori. Verso mezzogiorno 

fummo fatti uscire dalla conca e nel pomeriggio io, con altri, dovetti condurre gli ebrei fino alla conca. In 

questo tempo altri camerati sparavano giù nella conca. Gli ebrei venivano condotti da noi fino all’orlo della 

conca e da lì correvano giù da soli lungo il pendio. Tutte le fucilazioni di quel giorno possono essere durate 

all'incirca fino... alle 5 o alle 6 di sera. In seguito fummo riportati nel nostro alloggiamento. Quella sera fu 

nuovamente distribuito del liquore (grappa).”
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Come si è detto, l’entità gigantesca del massacro, perpetrato a pochissima distanza dalla città, non rimase 

un mistero per nessuno. Gli stessi tedeschi portarono sul posto trenta inviati della stampa internazionale, 

provenienti da dieci nazioni diverse, in una missione da Berlino a Kiev. Anche la stampa italiana ne fu 

testimone, come dimostra un articolo del quotidiano La Stampa del 31 ottobre 1941 che così titolava:  
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 Tratto da E. Klee - W. Dressen, V. Riess, "Bei tempi". Lo sterminio degli ebrei raccontato da chi l'ha eseguito e da chi 

stava a guardare, Firenze, La Giuntina, 1990, pp. 56-57. Traduzione di P. Buscaglione Candela 
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Archivio storico de La Stampa 

 

Gli abitanti locali non ebrei ne furono scioccati, come dimostra il diario di Iryna Khoroshunova (1913–1993) 

che per ore vide dalla finestra della sua abitazione migliaia di ebrei avviarsi nudi verso il burrone. 

Nonostante i segnali di una situazione drammatica di violenza, Iryna come molti altri non riuscì a credere a 

quanto stava accadendo, come dimostrano le sue annotazioni sul diario in data 30 settembre. 
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“Continuiamo a non sapere che cosa accade agli ebrei. Provengono rumori terrificanti dal cimitero Lukianiv. 

Ma resta difficile da credervi. La gente dice che gli ebrei vengono uccisi con colpi di pistola. (./…) So solo 

una cosa. C’è qualcosa di mostruosamente terribile che sta accadendo, qualcosa di inconcepibile, che non 

può essere capito, compreso o spiegato” . 

8

 

Tre giorni dopo, l’entità del massacro non lascerà più alcun dubbio. 

 

Le altre vittime non ebree di Babi Yar 

Ma Babi Yar non fu solo il luogo di questo gigantesco massacro di ebrei ucraini perché fino alla liberazione 

di Kiev (novembre 1943) fu utilizzato dai tedeschi come luogo di esecuzioni di massa di persone catturate in 

tutta la regione e sospettate di resistenza. Si stima che altre 50.000 persone trovarono qui la morte per 

fucilazione, tra prigionieri russi, Rom, handicappati degli ospedali psichiatrici, comunisti, partigiani, 

nazionalisti ucraini e semplici civili rastrellati.  

Nell’estate 1943, Paul Blobel ordinò, nell’ambito dell’Aktion 1005, di riesumare i cadaveri delle vittime e di 

bruciare i corpi, al fine di distruggere le prove del crimine. Per questo compito furono reclutati oltre 300 

prigionieri che impiegarono 6 settimane per dissotterrare i resti delle vittime e distruggerli. 

 

Testimoni e sopravvissuti 

 

Dina Mironova Pronicheva 

 

Di questo gigantesco massacro sopravvissero probabilmente meno di 30 persone, le quali riuscirono a 

rimanere in vita perché rimasero ferite in maniera non grave, oppure rimasero eccezionalmente illese. 

Dopo essere state sepolte dagli altri corpi delle vittime, una volta cessati gli spari riuscirono a uscire dal 

fossato e a trovare rifugio presso gente locale. Le SS e i membri del Sonderkommando scendevano però 

anche nella fossa per giustiziare con un colpo alla nuca le vittime che risultavano ancora in vita, quindi la 

loro sopravvivenza fu del tutto miracolosa. 
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 https://training.ehri-project.eu/sites/training.ehri-project.eu/files/Khoroshunova%20%5Btranslation%5D.pdf 
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La testimone più importante resta Dina Mironovna Pronicheva che all’epoca dei fatti aveva 30 anni e 

lavorava come attrice presso il Teatro delle Marionette di Kiev. Cresciuta in una famiglia ebrea povera ma 

non tradizionalista, Dina aveva sposato un uomo russo, acquisendo quindi la cittadinanza russa. Al 

momento della cattura Dina cercò di far valere questa nazionalità per nascondere la sua origine ebrea ma 

non venne creduta e fu costretta ad incamminarsi verso il burrone con la madre e tutti gli altri ebrei. Al 

momento della fucilazione, Dina ebbe la prontezza di riflessi di saltare nel fossato un attimo prima di essere 

colpita, cadendo in mezzo agli altri corpi delle vittime. Nonostante il peso dei cadaveri che le impediva di 

muoversi e la terra che gli assassini buttarono nella fossa per coprirla, Dina riuscì di notte ad arrampicarsi 

sui corpi e a risalire tutta la fossa per uscire e nascondersi. 

Dina fu la prima sopravvissuta a testimoniare pubblicamente il 24 gennaio 1946, al processo contro i 

criminali nazisti di Babi Jar che si tenne a Kiev. 

È possibile leggere qui un estratto della sua testimonianza:  

https://www.yadvashem.org/untoldstories/database/writtenTestimonies.asp?cid=902&site_id=1260 

 

Le immagini del massacro 

 

Due giorni dopo la fine del massacro, a inizi ottobre, giunse sul posto un fotografo tedesco di nome 

Johannes Hähle che faceva parte del Servizio di propaganda dell’esercito. Scattò una serie di fotografie a 

colori che rimasero segrete per diversi anni dopo la fine della guerra. Per ragioni che non conosciamo, 

Hähle rifiutò di consegnare il rullino ai suoi capi e tenne per sé quelle immagini terrificanti, forse come un 

trofeo di guerra, fino agli inizi degli anni 1950 quando sua moglie, rimasta vedova, decise di vendere la 

pellicola ad un giornalista di Berlino.  

Nel 1961 un avvocato ne ottenne il diritto alla riproduzione per mostrare le foto ad un processo contro gli 

ex criminali nazisti che avevano operato a Kiev. Infine, l’Istituto di Ricerca Sociale di Amburgo acquistò gli 

originale nel 2000 e li mise a disposizione degli storici. 

Gli scatti di Johannes Hähle sono gli unici ritrovati del massacro di Babi Yar di cui mostrano gli effetti finali e 

non direttamente le uccisioni, né la fase preparatoria delle vittime, ma immortalano gli istanti 

immediatamente seguenti: le montagne di vestiti e oggetti abbandonati dalle vittime prima di essere 

mitragliati, uomini delle SS che si aggirano sul posto probabilmente in cerca di beni preziosi o per 

controllare la cancellazione delle tracce del crimine (che rimasero evidenti per anni dal momento che la 

terrà continuò a far riemergere pezzi di ossa e oggetti), civili ucraini che chiedono notizie dei propri 

famigliari e prigionieri di guerra sovietici costretti a ricoprire e livellare il terreno.  
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Tutte le fotografie sono consultabili a questo sito:  

http://www.kby.kiev.ua/…/illust…/photo/thumbnails_color.html 

 

Fraintendimenti sulle immagini di Babi Yar e riflessioni di metodo 

 

Resta da chiedersi per quale ragione assistiamo continuamente alla riproduzione di immagini attribuite a 

Babi Yar quando invece – ed è accertato da moltissime fonti autorevoli - si riferiscono a fucilazioni di ebrei 

perpetrate in altri tempi e luoghi, come a Liepaja, in Lettonia, (15-17 dicembre 1941) oppure a Mizocz, nella 

Polonia orientale occupata e oggi in Ucraina (14 e 15 ottobre 1942) che mostrano il crimine quasi in presa 

diretta, con le donne ebree nude, in fila prima di morire, alcune coi loro bimbi in braccio, con a fianco i loro 

carnefici.  

 

14 ottobre 1942, Mizocz. Fonte USHMM 
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Sono immagini erroneamente diffuse in ogni circostanza, anche da siti che sembrano occuparsi seriamente 

di Shoah, che dimostrano grande superficialità nel trattare le fotografie come documenti storici. Perché per 

rievocare l’orrore di Babi Yar si preferisce sostituire le sue vere immagini, forse ritenute troppo poco 

esplicite, con altre fotografie ritenute più efficati ed autentiche, perché in grado di mostrare direttamente il 

crimine? La domanda solleva riflessioni che toccano il nostro rapporto visuale con le immagini di atrocità e 

una certa tendenza diffusa per il voyeurismo macabro dell’esibizione del corpo della vittima, del cadavere 

nudo, dell’essere indifeso davanti al suo carnefice. Ma al di fuori di uno stretto utilizzo di queste immagini 

in una ricerca storica, come possiamo guardare quelle scene intollerabili di donne nude, alcune bambine, 

altre anziane, in fila indiana verso la morte, oppure riprese frontalmente mentre sono costrette a spogliarsi 

davanti alla macchina fotografica, alcune coi bimbi piccoli a fianco o in braccio, sapendo che si tratta dei 

loro ultimi istanti di vita? Noi guardiamo quelle immagini prodotte dai carnefici come trofei di guerra e 

prove di un “lavoro” ben eseguito e non possiamo esimerci dal pensare che guardiamo coloro che sono 

costretti a morire davanti ad un obiettivo, vengono messi in scena anche in quell’attimo in cui vengono 

assassinati brutalmente.  

Chi siamo, allora, noi che oggi guardiamo loro e quanto siamo responsabili di un uso politico prima che 

morale di quelle immagini? 

Molti e complessi sono gli interrogativi che l’uso e l’abuso di tali immagini, spesso mostrate come 

gigantografie anche nei Musei, riprodotte nei manuali scolastici o trasmesse dai media, sollecitano sia sul 

piano metodologico che etico, chi scrive le ha affrontate in altre sedi. Quale potere di verità oggettiva e 

assoluta affidiamo all’immagine del male? E qual è la verità del crimine che occorre vedere per credere che 

il fatto raffigurato sia veramente accaduto? 

Indubbiamente la visione del corpo della vittima, costretta a darsi in pasto all’obiettivo del suo carnefice 

come ultima umiliazione da viva prima di essere buttata come spazzatura in un burrone, sembra esercitare 

un maggiore impatto emotivo per evocare un crimine di proporzioni gigantesche e inconcepibile come la 

Shoah. Basti pensare, per fare un altro esempio, allo scatto conosciuto per la didascalia che ne diede uno 

dei carnefici, membro di un Einsatzgruppe in servizio in Ucraina, “L’ultimo ebreo di Vinnitsa, 22 settembre 

1941”: al centro della scena che mostra un massacro di ebrei, c’è un uomo inginocchiato sul ciglio di una 

fossa già piena di cadaveri, con la pistola puntata alla tempia e costretto a guardare verso l’obiettivo della 

macchina fotografica un secondo prima dello sparo. http://rarehistoricalphotos.com/last-jew-vinnitsa-

1941/ 

E’ evidente che il clic del fotografo coincide con quello dell’arma da fuoco che spegne per sempre quella 

vita. Come ci sentiamo noi che guardiamo colui che guarda il suo assassino nel momento della sua barbara 

uccisione? Come utilizziamo quella fotografia ed altre nelle nostre narrazioni sulla Shoah? Siamo proprio 

convinti che “mostrare” qualcosa della Shoah coincida per forza con l’atto stesso dell’uccisione e dello 

scempio delle salme, coi corpi nudi, vivi o morti, delle vittime? 

Se è vero che la Shoah è stato un progetto criminale volto alla distruzione totale dell’ebraismo (in tedesco 

“vernichten”, da “nicht”, niente, rendere niente) che contemplava la distruzione dei corpi degli ebrei fino 

all’ultimo frammento di osso da polverizzare, affinché di loro, della loro identità e del loro assassinio non 

rimanesse niente, allora le fotografie della Shoah possono dirsi pienamente vere e di grande impatto 

soprattutto quando sono capaci di rievocare proprio questa cancellazione dell’umano, cioè di mettere in 

scena ciò che resta dopo il massacro, l’assenza di figure umane e di corpi rievocati solo attraverso qualche 

loro indumento o oggetto.  

Esattamente come nelle fotografie di Hähle del massacro di Babi Yar del settembre 1941 oppure come nello 

scatto realizzato nel 1943 dal fotografo ebreo George Kadish, imprigionato nel ghetto di Kaunas/Kovno, 
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(Lituania), che di un uomo deportato verso la morte ha scelto di fotografare solo le sue scarpe, 

probabilmente abbandonate nella precipitazione della retata, annotando dietro all’immagine “The body is 

gone”, il corpo se ne è andato.

9

 Cosa c’è di più tragicamente potente di questo dell’assenza di un uomo di 

cui si è cancellato tutto, al punto da non conoscere nemmeno il suo nome e il suo volto? 

Non si tratta qui di mettere a frutto l’insegnamento del filosofo Georges Didi-Huberman quando ci esortava 

a “immaginare per comprendere” ? 

 

Per saperne di più:  

Il corso online di EHRI, European Holocaust Research Infrastructure, al capitolo The Holocaust in Ukraine, 

curato da Karel Berkhoff, https://training.ehri-project.eu/unit/3-holocaust-ukraine 

Tra le tante pubblicazioni sull’argomento, cito solamente i seguenti testi: 

Y. Arad, The Holocaust in the Soviet Union, Yad Vashem, 2009 

K. Berkhoff, Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine Under Nazi Rule, Belknap Press, 2008  

Ray Brandon, Wendy Lower, The Shoah in Ukraine. History, Testimony, Memorialization, Indiana University 

Press 2008 

Karel Berkhoff, The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization, Bloomington, Indiana University 

Press, 2008, e Babi Jar, articolo di K. Berkhoff http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-

resistance/fr/document/babi-yar-texte-en-langue-frana-aise 

W.Lower, Nazi Empire Building and the Holocaust in Ukraine, University of North Carolina Press, 2005  

Antonella Salomoni, L' Unione Sovietica e la Shoah. Genocidio, resistenza, rimozione, Il Mulino, 2007 

Patrick Desbois, Porteur de mémoires. Sur le traces de la Shoah par balles, Lafon, 2007 
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 La foto è visibile sul sito dell’USHMM a questo link, 

https://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10008201&MediaId=8918 

 


