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Un libro su Zofia Kossak, la polacca antisemita che salvò migliaia di ebrei  
 

La "banalità del male"  
l'"ambiguità del bene"  

GAETANO VALLINI  
Negli anni bui della Shoah alla "banalità del male", pianificato con mostruosa accuratezza, si 
contrappose a volte anche l'"ambiguità del bene"; un bene che tuttavia rimase tale, con il suo 
valore universale, con la sua carica di umanità e di speranza, nonostante la conflittualità 
interiore che lo accompagnò. Ne è in qualche modo emblema la vicenda di Zofia Kossak, 
polacca, antisemita dichiarata, che tuttavia non esitò a salvare - a rischio della propria - la vita 
di 60.000 ebrei.  
La storia di questa donna è poco nota oltre i confini nazionali. Del resto ancora oggi nella 
stessa Polonia si fa fatica a parlare di lei senza imbarazzo. Neppure la decisione di Yad 
Vashem, il Memoriale della Shoah a Gerusalemme, di conferirle il titolo di "Giusto tra le 
Nazioni", riconoscendo il valore morale delle sue azioni in favore degli ebrei, ha smussato in 
patria i toni di un'annosa controversia. Non si è ancora riusciti a comprendere come nella 
stessa persona potessero convivere disprezzo ideologico per un popolo considerato inferiore e 
capacità di andare in suo soccorso nel momento del bisogno.  
Una spiegazione a questo paradosso prova a suggerirla Carla Tonini, docente di Storia 
dell'Europa Orientale all'Università di Bologna, che alla vicenda di Zofia Kossak ha dedicato il 
libro Il tempo dell'odio e il tempo della cura (Silvio Zamorani editore, Torino, 2005, pagg. 202, 
; 20,00). Si tratta di un volume documentato - anche se decisamente troppo severo nei giudizi 
sulla Chiesa polacca del tempo - che ricostruisce il  percorso umano e intellettuale 
della protagonista:  un percorso non sempre lineare, ma a suo modo coerente.  
Nata nel 1890, la Kossak è una scrittrice nota in particolare per i romanzi storici, pubblicati in 
un arco di tempo che va dalla prima guerra mondiale agli Anni 60; opere dalle quali emerge 
una visione del mondo tipica dell'ambiente cattolico conservatore antecedente alla grande 
guerra, sostenitore della costruzione di uno "stato nazionale dei polacchi" che si sottraesse alle 
mire del nazionalismo tedesco e dell'espansionismo russo. Negli Anni 30 espresse in diversi 
articoli opinioni antisemite, appoggiando pubblicamente misure discriminatorie contro gli ebrei, 
convinta che la causa politica dei polacchi, la loro rinascita nazionale, economica e culturale 
fossero incompatibili con la massiccia presenza ebraica nella società.  
Per questo non rinnegò mai il suo antisemitismo, che continuò a difendere anche durante la 
guerra, di fronte allo sterminio. Tuttavia, come cattolica, la barbarie degli assassini 
indiscriminati nel ghetto e le stragi nelle camere a gas la portarono a rivedere le sue posizioni, 
che peraltro non erano legate a motivi religiosi, ma puramente razziali. "Quello che separa gli 
ebrei dai polacchi - scriveva - non è la religione, ma la razza". E ancora:  "Il battesimo 
cambierebbe la psiche, la risanerebbe moralmente, ma non cambierebbe la razza".  
Il senso della patria portò Zofia Kossak a partecipare alla resistenza, fino a spingerla ad aiutare 
gli ebrei in pericolo, sfidando il terrore nazista e contravvenendo alle regole dell'ambiente dal 
quale proveniva. "Il nostro pensiero verso gli ebrei non è cambiato - si giustificò -. Noi 
abbiamo pietà dell'ebreo come individuo, come essere umano e, per quanto possibile, se si 
dovesse perdere o fosse in cerca di rifugio dobbiamo aiutarlo".  
Nel settembre del 1942, malgrado la sua avversione, le fu affidato l'incarico di fondare a 
Varsavia il Consiglio per l'aiuto agli ebrei (noto come Zegota),una complessa struttura 
organizzativa dotata di filiali in tutta la Polonia e di un servizio di staffette, che riuscì a 
coinvolgere centinaia di polacchi nell'opera di soccorso agli ebrei in fuga dai ghetti, 
distribuendo oltre 50.000 documenti falsi, trovando alloggi di copertura, nascondendo bambini 
in conventi ed orfanotrofi, aiutando finanziariamente le famiglie che offrivano un rifugio ai 
perseguitati.  
Il coraggio non mancò certo alla Kossak. "Non sappiamo con precisione quando Zofia iniziò a 
soccorrere gli ebrei e quanti di loro aiutò personalmente - scrive la Tonini -, ma sappiamo, che 
quando iniziò, vi mise la stessa energia e sprezzo del pericolo che mostrava nella lotta al 



nazismo, nella quale non aveva esitato a coinvolgere anche i figli". Non solo. La sua fu una 
delle prime e più autorevoli voci ad uscire dall'oblio per denunciare l'indifferenza del mondo di 
fronte alla Shoah, chiamando i cattolici polacchi alla mobilitazione contro il genocidio in atto:  
un crimine dinanzi al quale non potevano restare inerti spettatori.  
Suo fu, infatti, il famoso volantino Protest! distribuito nell'agosto '42, subito dopo l'inizio delle 
deportazioni da Varsavia. Nel foglio descriveva con commozione e orrore le atrocità che 
accompagnavano la liquidazione del ghetto e parlava per la prima volta dell'assassinio di un 
milione di ebrei, finalmente descritti come esseri umani innocenti, uccisi perché ritenuti dai 
nazisti "razza inferiore".  
Protest!, al pari di Zegota, fu un evento straordinario, anzi ne fu in qualche modo il precursore. 
Ma come per i precedenti scritti della Kossak, non si sottraeva a incredibili ambiguità. Così, 
mentre da una parte denunciava lo sterminio (un crimine "abominevole", "il più terribile che la 
storia abbia visto") e scuoteva i polacchi ("chi non condanna, acconsente"), dall'altra ribadiva 
che gli ebrei rimanevano "nemici della Polonia". Anche allora, annota l'autrice del volume, le 
frasi contro gli ebrei "suonarono tanto inopportune da spingere i rappresentanti della 
resistenza a cancellarle dal testo che fu mandato a Londra", al governo polacco in esilio. 
"Questa falsificazione - aggiunge la Tonini - è continuata sino ad epoca recente; in Polonia 
Protest! è stato più volte riprodotto nella forma epurata".  
Dopo la guerra, Zofia Kossak attribuì al senso del dovere la decisione di soccorrere gli ebrei, 
ma è indubbio che molto peso l'ebbe anche il suo essere cattolica. Infatti dopo aver definito gli 
ebrei nemici della nazione polacca, sollecitava i polacchi cattolici ad amarli in quanto "loro 
prossimo". "È Dio che lo chiede - scriveva -, il Dio che proibisce di uccidere. È la coscienza 
cristiana che ce lo domanda. Ogni essere umano ha diritto all'amore del prossimo. Il sangue 
degli innocenti grida vendetta. Chi non protesta con noi non è un cattolico".  
Molti non furono del tutto convinti degli argomenti religiosi che Zofia Kossak, personaggio figlio 
della sua epoca e certo controverso, usò per schierarsi dalla parte degli ebrei, sospendendo 
temporaneamente la sua battaglia ideologica contro di loro. "Il fatto che la sua preoccupazione 
principale fosse la demoralizzazione dei polacchi piuttosto che le sofferenze degli ebrei - 
sottolinea la Tonini - sembra togliere valore ai gesti di solidarietà nei loro confronti. È certo 
che, qualunque fossero gli argomenti da lei usati per convincere i polacchi ad aiutare gli ebrei, 
fondò Zegota e salvò miglia di ebrei dalla morte". La Kossak risolse le sue contraddizioni - 
frutto di consolidati stereotipi - nella brutale tragicità dell'esperienza quotidiana. "Le 
razionalizzazioni di cui si serviva nei suoi articoli per spiegare il genocidio degli ebrei - 
aggiunge infatti la Tonini - non ressero alla vista dell'assassinio di bambini, di fronte al quale 
"vide" per la prima volta che le vittime erano prima di tutto "piccoli innocenti"".  
Se c'è una discriminante tra un prima e quanto stava accadendo, capace di spiegare 
l'ambiguità del comportamento della Kossak, essa sta in un passaggio di Protest!, dopo il 
racconto dell'agghiacciante esecuzione di un ragazzo ebreo a pochi passi da lei:  "Mi hanno 
detto che commuovermi di fronte a un singolo caso è un sentimentalismo inutile. Me l'hanno 
detto di sicuro perché si trattava di un ebreo. In caso contrario avrebbero scosso la testa in 
segno di comprensione. E i pensieri? Nel primo e nel secondo caso, distanti e indifferenti. Ma io 
ho visto!" .  
Zofia Kossak vide e non poté tacere, non poté restare inerte. Agì mettendo da parte "il tempo 
dell'odio" per intraprendere quello "della cura". E lo fece al meglio delle sue possibilità. Per la 
sua militanza nella resistenza venne arrestata e rinchiusa in carcere prima di finire ad 
Auschwitz, nell'ottobre del '43, come prigioniera politica. Ne uscì per essere interrogata in altre 
località, in attesa di essere giustiziata. Fu salvata in extremis dalla resistenza, che riuscì a 
corrompere i nazisti e a comprare così la sua liberazione.  
Ma neppure questo bastò ai compatrioti per riconoscere il suo impegno umanitario. A guerra 
finita questa donna vitale e intelligente non riuscì ad integrarsi nel nuovo corso avviato nel 
Paese e andò in "esilio forzato" in Inghilterra, dove riprese a scrivere pur senza rinnegare le 
sue idee antisemite, con i soliti stereotipi e pregiudizi, ma con toni attenuati. In patria non 
ebbe riconoscimenti per la sua attività patriottica. Ma ben peggiore fu l'oblio che calò sulla sua 
vicenda. Anche dopo la morte, avvenuta il 9 aprile 1968, continuò questa sorta di negazione 
della memoria dovuta alla duplicità del suo agire nei confronti degli ebrei.  
"Il prezzo della riabilitazione della Kossak fu l'omissione e la minimizzazione del suo 
antisemitismo - scrive Carla Tonini -. Paradossalmente, mettere in sordina sentimenti 
antiebraici della protagonista di questo libro ha come effetto di togliere valore al grande gesto 



che fu la costruzione di Zegota, da lei promossa. È certo che l'assenza di una discussione sugli 
aspetti contrastanti della vita di Zofia Kossak impedisce ai polacchi di riflettere con più 
realismo e complessità sulla propria storia". 
 
 
 


