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LA “MADRE POLACCA” E  
ANNA WALENTYNOWICZ – LA “MADRE DI SOLIDARNOŚĆ” 

 

di Annalia Guglielmi 
  
Forse non tutti sanno che gli scioperi dei cantieri di Danzica dell’agosto 1980 
scoppiarono per protesta contro il licenziamento, a cinque mesi dalla pensione, della 
gruista Anna Walentynowicz, che in seguito fu soprannominata “la madre di 
Solidarność”, e che è tragicamente perita il 10 aprile scorso nella catastrofe di 
Smoleńsk. Che cosa aveva di così speciale Anna per indurre migliaia di operai a 
rischiare il posto di lavoro e la repressione del regime?  
La vicenda di Anna è in un certo senso emblematica di tante figure femminili che nella 
storia polacca, come in quella di altri paesi e periodi storici, in cui gli uomini sono stati 
eliminati e combattuti per primi, hanno avuto un ruolo decisivo nel conservare e 
trasmettere la tradizione nazionale e per riconquistare la sovranità dello stato. In 
Polonia questo è accaduto durante il periodo delle spartizioni, a partire dalla fine del 
XVIII secolo, e si è ripetuto durante l’occupazione nazista e, negli anni del 
dopoguerra, prima, durante e dopo la nascita di Solidarność.  
Prima di tornare ad Anna e ad altre figure femminili particolarmente significative per 
la storia di Solidarność cerchiamo di dare un rapido sguardo alla genesi di un “modo 
tutto polacco” di considerare la donna, che si afferma soprattutto alla fine del 
Settecento, quando la Polonia era sparita dalla carta geografica dell’Europa divisa fra 
Austria, Prussia e Russia. In quel momento si impose la figura della “Madre Polacca” 
(Matka Polka), così come la cantò per la prima volta il poeta nazionale Adam 
Mickiewicz, che si confonde con l’immagine per eccellenza della Madre Polacca: la 
Vergine di Częstochowa. In questi 150 anni, la Madre Polacca è colei che porta tutto il 
peso della nazione. Gli uomini combattono durante le insurrezioni, pagano le 
sconfitte con la morte, la deportazione o il carcere, e sono quindi le loro donne a farsi 
carico di preservare la lingua, di trasmettere il bagaglio culturale e l’identità 
nazionale, educando clandestinamente i figli, sostenendo lo spirito degli uomini in 
carcere, preservando le tradizioni, cercando di restare il più anonime possibile per 
evitare di incorrere nelle ritorsioni degli occupanti, lottando per i loro figli spesso 
senza alcuna speranza di vedere loro stesse il giorno della vittoria. Questo duro 
sacrificio quotidiano è ricompensato da un’altissima considerazione all’interno della 
famiglia e della società, oltre che da un profondo senso della solidarietà con le altre 
donne accomunate dallo stesso sacrificio.  
Torniamo ad Anna Walentynowicz. I suoi compagni di lavoro scesero in sciopero per 
lei perché la conoscevano bene, la stimavano e le erano affezionati: ne conoscevano 
l’impegno decennale nel KOR (il Comitato di Difesa degli Operai), dopo che aveva 
abbandonato le organizzazioni del partito (era stata una pluripremiata stakanovista), 
quando si era resa conto della menzogna insita nell’ideologia e a cui la costringevano i 
suoi superiori, ne apprezzavano la creatività con cui cercava di rendere più umane le 
condizioni di lavoro, anche attraverso gesti semplici, ma significativi, come il 
preparare a casa e portare ai cantieri degli enormi pentoloni di zuppa o di latte perché 
gli operai potessero godere di un pasto caldo, o piantare dei fiori per rendere meno 
squallido l’ambiente di lavoro, l’amavano per il rigore con cui difendeva chiunque 
subisse un sopruso, spesso a prezzo di grandi sacrifici.  
In un volantino pubblicato all’inizio degli scioperi si legge: «Anna Walentynowicz era 
diventata scomoda, perché con il suo esempio contagiava gli altri. Era diventata 
scomoda, perché difendeva gli altri, e sapeva come organizzarli […] Se non lotteremo 
per difenderla non ci sarà nessuno che si opporrà per noi contro l’aumento delle 
norme, la violazione delle leggi sulla sicurezza, o l’imposizione degli straordinari. Per 
questo vi facciamo un appello: difendete la gruista Anna Walentynowicz».  
E fu ancora lei, insieme ad altre tre donne, Alina Pieńkowska Henryka Krzywonos ed 
Ewa Osowska, ad evitare la conclusione prematura dello sciopero: quando il 16 
agosto la direzione accettò di riassumerla e Lech Wałęsa proclamò la fine dello 
sciopero, si misero davanti ai cancelli per fermare gli operai che stavano tornando a 
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casa e li esortarono a non cessare la protesta, per non lasciare sole le altre aziende del 
Litorale che nel frattempo erano scese in sciopero, e così ebbe inizio lo “sciopero di 
solidarietà”, “Solidarność”. 
E non dobbiamo dimenticare le migliaia di donne che furono in prima linea per 
sostenere i loro mariti, figli, fidanzati chiusi all’interno dei cantieri, portando loro cibo 
e coperte, stazionando giorno e notte davanti ai cancelli per formare uno “scudo 
umano” che li proteggesse da un possibile intervento dell’esercito e dei carri armati, e 
spesso fungendo da staffetta con le altre aziende che erano scese in sciopero in tutto 
il paese.  
 
Il Gruppo Operativo Femminile e il Tygodnik Mazowsze 
C’è un’altra storia emblematica che val la pena ricordare: la storia di Helena Łuczywo 
e delle sei amiche con cui diede vita al Gruppo Operativo Femminile (DGO), che 
redasse il più importante settimanale di Solidarność clandestina. Quando il 13 
dicembre 1981 fu introdotto lo Stato di Guerra e la maggior parte dei leaders di 
Solidarność e dell’opposizione fu rinchiusa in carcere o nei campi di internamento, in 
un certo senso fu come tornare ai tempi delle spartizioni, in cui esisteva una “Polonia 
ufficiale” e una “Polonia clandestina”, o, come si dice in Polacco, “sotterranea”. 
Erano rimaste “fuori” soprattutto le donne e a loro spettava il compito di mantenere 
in vita l’esperienza di Solidarność, e si assunsero questo compito fino in fondo, 
attraverso l’opera dei Comitati di Aiuto ai Perseguitati Politici, il supporto ai leaders 
che erano riusciti a sfuggire all’arresto e che avevano bisogno di un’enorme rete 
logistica per potersi nascondere, e attraverso un’intensa e fondamentale produzione 
culturale e di informazione, spesso anche mantenendo i contatti con gli organi di 
stampa all’estero. Sicuramente il regime ne sottostimò la forza, e le donne stesse, 
proprio per poter continuare ad agire più liberamente, in molti casi scelsero di dare di 
sé un’immagine anonima, di restare nell’ombra, di non farsi notare, di passare 
inosservate.  
Il 13 dicembre 1981 Helena Łuczywo, che aveva alle spalle una lunga esperienza nella 
stampa clandestina, era a Varsavia nella sede dell’Agenzia Stampa di Solidarność, che 
aveva lei stesso creato e che dirigeva fin dai primi mesi di vita del sindacato. Riuscì a 
sfuggire all’arresto scappando dal retro ed entrò in clandestinità.  
Già due giorni dopo, il 15 dicembre, era fuori dall’appartamento in cui si nascondeva 
per andare ad un incontro con qualcuno con cui poter ricostruire Solidarność. I 
telefoni non funzionavano, i mezzi di comunicazione erano fermi, Varsavia era 
pattugliata dai reparti speciali dell’esercito, c’era il coprifuoco, e il giorno prima alcuni 
amici fidati avevano fatto chilometri su chilometri per attraversare in lungo e in largo 
la città, trovare le vecchie amiche di Helena scampate all’arresto e organizzare 
l’incontro. Si ritrovarono in sette, tutte molto giovani. Helena scoprì che erano pronte 
a ricominciare. 
In quel momento la cosa più importante era tener viva la voce e l’autorità di 
Solidarność, impedirle di scomparire sotto il fiume di parole della propaganda di 
regime. Una di queste sette donne si offrì di andare a cercare e contattare i leaders 
del sindacato sfuggiti all’arresto. Era un compito delicatissimo: la loro sicurezza 
veniva prima di tutto, solo così si poteva sperare che potessero continuare a guidare 
l’opposizione. Questi uomini avevano bisogno di far sapere che erano “fuori” e di far 
sentire la propria voce. Bisognava creare dal nulla un giornale. E così nacque il 
Tygodnik Mazowsze (Settimanale della Regione della Masovia). E furono le altre sei ad 
occuparsene.  
Ben presto il Tygodnik Mazowsze divenne il più importante organo di informazione di 
Solidarność, fino a diventare l’organo ufficiale delle strutture clandestine del 
sindacato.  
Queste sette donne per otto anni si nascosero in appartamenti che dovevano 
cambiare continuamente dopo pochi giorni, riuscirono a sfuggire alle ricerche della 
polizia, che aveva scatenato una vera caccia contro di loro perché per sostenere la 
credibilità del giornale, avevano deciso di rendere pubblici i nomi della redazione, in 
alcuni casi dovettero rinunciare ad occuparsi dei figli affidandoli ai propri genitori o 
parenti.  
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Avevano immediatamente trovato la modalità giusta, quella che poi porterà alla 
caduta del sistema, per rispondere a quella che sembrava la fine e la sconfitta  politica 
ed umana di Solidarność.  
Si chiamano: Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna, Ewa Kulik, Anna Dodziuk, Zofia 
Bydlińska, Małgorzata Pawlicka e Anna Bikont.  
Helena Łuczywo aveva trentacinque anni, era sposata ed aveva una figlia, che ben 
presto affidò ai propri genitori.  
Joanna Szczęsna aveva trentatré anni, non era sposata ed aveva un figlio di due anni, 
che affidò a sua madre. Era il braccio destro di Helena all’Agenzia Stampa del 
sindacato, con lei aveva redatto e diffuso stampa clandestina fin dagli anni settanta e 
le due donne erano legate da un’amicizia profondissima.  
Ewa Kulik aveva ventidue anni. Dal 1977 era impegnata nel KOR. 
Joanna Dodziuk aveva trentacinque anni, era divorziata e aveva una figlia di otto anni 
con la sindrome di Down. Aveva lavorato come volontaria con Helena e Joanna 
all’Agenzia Stampa di Solidarnosc. Ha detto «Ho fatto le cose che ho fatto per le mie 
idee e per i miei amici», e fu per amicizia che andò all’incontro del 15 dicembre. 
Zofia Bydlińska era sulla trentina, non era sposata, aveva un figlio che frequentava le 
scuole elementari, di cui poi si occuperà sua madre. 
Małgorzata Pawlicka aveva trent’anni, non era sposata e viveva con i genitori. Aveva 
cominciato facendo l’impaginazione della rivista clandestina Robotnik (Operaio). Al 
momento dell’introduzione dello stato di guerra stava lavorando come foto reporter 
per l’Agenzia Stampa di Solidarność. 
Anna Bikont, aveva ventitré anni, studentessa universitaria, partecipò all’incontro del 
15 dicembre perché casualmente aveva incontrato per strada Helena, con cui aveva 
collaborato nella stampa e distribuzione di letteratura clandestina. 
Ricordando quegli inizi Zofia Bydlińska ha dichiarato «Per noi fu naturale trovarci 
insieme. Tutte noi avevamo lavorato per la stampa di Solidarność, e non eravamo 
state arrestate. Era molto semplice: il movimento doveva essere mantenuto in vita. 
Qualcuno doveva agire. Noi avevamo le competenze. Perché non avremmo dovuto 
farlo noi?» Ewa, invece, ha dichiarato: «Per quasi tutte noi, organizzare la clandestinità 
non fu altro che continuare il lavoro che avevamo svolto nelle strutture 
dell’opposizione clandestina prima della nascita di Solidarność. Quello che dovevamo 
fare in quel momento non era una cosa nuova per noi, lo facevamo dal 1970. Non 
potevamo fare altro. Non sarebbe stato in sintonia con la nostra persona e il nostro 
carattere. Lo Stato di Guerra non ci aveva depresso. Ci aveva fatto arrabbiare, e 
quando le donne sono arrabbiate fanno qualcosa». 
E questo “qualcosa” vide la luce l’11 febbraio 1982, quando uscì il primo numero del 
Tygodnik Mazowsze. Sotto il titolo c’era il motto della redazione, una frase 
pronunciata da Wałęsa durante il Primo Congresso del sindacato: «Solidarność non si 
lascerà dividere o distruggere». Il giornale veniva stampato in offset, normalmente si 
componeva di quattro pagine in formato A4. La tiratura, calcolando anche le edizioni 
regionali che ben presto si moltiplicarono, era impressionante: da 50 a 80.000 
esemplari. L’ultimo numero (il 290) uscì il 12 aprile 1989, al termine della Tavola 
Rotonda. 
Il giornale svolse un’opera fondamentale nel mantenere vivi i legami tra le diverse 
realtà clandestine di Solidarność e nel far percepire alla gente che Solidarność non era 
morta, ma continuava ad esistere e lavorare. Conteneva informazioni sull’attività di 
Solidarność clandestina e della Commissione Temporanea di Coordinamento, e per 
questo ne era considerato l’organo ufficiale, rendeva noti i casi di repressione, 
ospitava discussioni sulla strategia dell’opposizione verso il regime, presentava 
interviste con i leaders del sindacato che agivano allo scoperto, come Lech Wałęsa, o 
in clandestinità, come Zbigniew Bujak o Władysław Frasyniuk, e con personalità che 
vivevano all’estero cone Zbygniew Brzezinski, Jerzy Gieidroyć, Czesław Miłosz, o 
straniere.  
Dopo la chiusura del Tygodnik, gran parte dei redattori ha dato vita al più importante 
quotidiano polacco: Gazeta Wyborcza.  
Dopo il 1989 hanno detto di sé e del lavoro svolto: «Abbiamo fatto quello che 
abbiamo fatto perché era la cosa giusta».  
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