

Riflessione 
Al posto del Pedroni, oggi sorge un istituto per tossicodipendenti. Si chiama "La Crisalide". Oggi la guerra si combatte anche su altri fronti. I tempi sono mutati, velocemente. Ma il Pedroni non è morto, ha messo le radici dentro il cuore e le memorie di quanti hanno trascorso in quel luogo alcuni anni della loro vita. Io c'ero. C'ero a fianco di quei bambini soli, eredi di una violenza difficile da estirpare. Ho voluto consegnare a quei ragazzi i miei sogni repressi, i valori di pace, di giustizia, di fraternità, di libertà, beni preziosi custoditi dentro un bagaglio che mi trascinavo appresso come la mia ombra. E ho voluto svuotarlo lì, tra le pareti di quella nuda caserma, sotto lo sguardo affamato di una nidiata di piccoli che cercavano, spauriti, un po' di calore, un po' d'amore. Ho reciso, come messaggera di pace, quel cordone ombelicale che li legava ad un mondo di odio e di sangue. Ho rinunciato alla mia vita per riscattare quel pugno di libertà che mi era stata negata, gettandone i semi nelle piaghe ancora vive di quelle innocenti vittime di una guerra crudele. Ma non voglio onori, né glorie. 
Per me è stato tutto cosi naturale, cosi spontaneo. È stato come seguire un solco che qualcuno aveva già tracciato affinché lo riconoscessi. 
Così ho seguito il mio percorso con autenticità, disinvoltura, spontaneità. Spesso, nei miei viaggi introspettivi, mi sono chiesta perché. Perché una donna, nei migliori anni della propria vita, nell'entusiasmo e nella bellezza di quella età, ad un certo punto si arresta, dice "stop" e sceglie coraggiosamente di far da madre a quarantatre orfani di guerra. 
No, non ho nessun rimpianto. Anzi. Sono pienamente convinta che ne sia valsa la pena. Ho raggiunto ormai quella fase della vita in cui è più facile scendere nella propria interiorità per compiere una introspezione più intensa, completa. Credo, anzi, ne sono certa, di aver trovato la risposta più vera, adeguata ai miei perché. È lei, mia madre. L'ho ritrovata nella sua profondità e sono stata felice. Aveva trentadue anni quando rimase vedova, sola, con sette orfani di guerra. Avevo trentadue anni quando io, sola, decisi di diventare madre di quarantatre orfani di guerra. Ecco la spiegazione! La vera motivazione! Io ero orfana! Come potevo voltare le spalle a quei ragazzi? La verità era dietro una porta che stava lì, nell'ombra, in un angolo inesplorato della mia mente. Ora so. So di essere stata capace di fare la madre a quei figli perché io, inconsciamente, avevo ritrovato mia madre, ricollegando quel filo che lei aveva snodato e lasciato lì, affinché lo riconoscessi e lo seguissi. 
Non è stato tutto facile. Ma in quel momento ho riassaporato l'entusiasmo e la voglia di gridare la mia verità al mondo. Grazie, madre mia, per l'inestimabile eredità che mi hai lasciato. "Ne valeva la pena". 

da “La mia vita per l’Istituto Pedroni. Memorie di Adelina Guadagnucci”,
a cura di Angela Maria Fruzzetti, Massa Carrara 2001


Adele Guadagnucci nasce a Massa (MS) nel borgo di Castagnetola, nel 1913. A soli 19 anni parte per la Svizzera, raggiungendo i fratelli antifascisti che avevano abbandonato l'Italia non sostenendo ideologicamente il regime dominante. Trovandosi a contatto con famiglie di fuoriusciti, Adele matura a Ginevra una profonda coscienza sociale. Acquisisce le competenze di psicologa che mette poi a servizio dando vita all’Istituto Pedroni sopra Intra, una casa per orfani di guerra. Una esperienza che dura circa un decennio e che segna per sempre la sua vita. Dal 1978 Adelina vive a Massa. 

