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Durante la seconda metà del XIX secolo si verificò un esodo massiccio della popolazione, soprattutto rurale, 

della Valle d’Aosta; molte famiglie abbandonarono la propria terra nativa verso altri paesi dell’ Europa o 

nelle due Americhe, oppure in Tunisia e in Algeria.                 I vari motivi che spinsero queste persone a 

migrare coinvolsero anche la famiglia d’origine di mia madre, nonché la famiglia Tercinod.       Il mio 

trisavolo Leger Tercinod infatti si trasferì a Costantinopoli, ad insegnare francese in un liceo della città, 

poiché in Turchia il lavoro rendeva di più dal momento che veniva pagato in monete d’oro.                                

                                      Più tardi si spostò verso la città natale di mia nonna, Tunisi, per avvicinarsi all’Italia. A 

Tunisi incontrò sua moglie la quale partorì mio bisnonno, Maurizio Tercinod e altre sette figlie delle quali la 

maggiore era Maria. Ella completò il liceo con un’ottima media, e andò in Italia per completare gli studi.        

                                              Dopo che la figlia maggiore perse la vita a causa di un infezione, anche il padre 

morì all’età di sessantun anni, lasciando così da sola sua moglie con sei figlie.                                                        

          Il mio bisnonno infatti si era appena trasferito in Italia per proseguire gli studi di farmacia e, giuntagli 

la notizia della morte della sorella, si laureò, in un solo anno, in farmacia.                       Per dare supporto alla 

povera famiglia, trovò lavoro in una farmacia a Susa, dove conobbe Filomena detta Menuccia Bux, una 

giovane barese che si trovava a Susa dove suo padre  gestiva un’azienda legata alla produzione di vino e 

olio.                                                                              I due si sposarono in Tunisia, ebbero come primo figlio il 

fratello di mia nonna, Mario, il quale era più grande di lei di otto anni.        Tornati a Tunisi, la mia bisnonna 

si ammalò di tubercolosi e il dottore perciò le vietò di avere altri figli; ella però rimase incinta di mia nonna, 

Mariaelena e sopravvisse soltanto altri due anni dalla sua nascita.                                                            Nel 

frattempo si svolgeva la guerra e a Tunisi si verificavano continui bombardamenti. In seguito ad uno di  

questi cadde un muro situato nella camera di mia nonna, confinante con un alimentari. Sua madre corse 

subito a vedere cosa fosse accaduto e trovò mia nonna tutta ricoperta di salsa di pomodoro, inizialmente 

credette che fosse ferita, per poi accorgersi che invece si era solamente addormentata.             Maurizio, il 

padre di famiglia, prese quindi la decisione di partire verso Roma, poiché era troppo pericoloso restare a 

Tunisi per la salute dei figli e della moglie, poiché non vi erano abbastanza cure per la sua malattia. Mio 

bisnonno fece salire tutta la famiglia, comprese sorelle e zie rimaste da sempre a Tunisi, sulla nave ospedale 

Principessa Giovanna dove però egli essendo uomo, non poteva salire. Quindi si diresse subito all’aeroporto 

in cerca di un volo per Roma. L’unico volo disponibile era quello guidato da un militare con un aereo con 

poco carburante. Il piano del comandante era quello di evitare gli antiaerei volando raso terra e per 

alleggerire il peso costrinse Maurizio a togliersi le scarpe e a gettare i bagagli.                                               Nel 

frattempo la sua famiglia stava attraversando un momento altrettanto difficile: gli inglesi avevano ordinato 

alla nave di fermarsi a Malta per paura che stesse trasportando armi e quindi svolgere una perquisizione, 

anche se la destinazione predestinata era Civitavecchia. Il comandante della nave decise di continuare per 

la sua strada, ignorando i continui richiami degli inglesi, e la nave venne quindi bombardata e mitragliata 

ma dopo varie difficoltà e cento morti riuscirono a raggiungere il porto di Trapani, dove passarono una 

notte mentre la nave veniva riparata. La mattina seguente raggiunsero Civitavecchia e quindi Roma, dove si 

riunirono con il padre e dove rimasero per un anno durante il quale morì Menuccia.                   Da Roma si 

traferirono in Valle d’Aosta dove Maurizio trovò pure un lavoro stabile, ma per dare un futuro ai propri figli 

ossia mia nonna e suo fratello, decise di spostarsi a Prato dove aprì la seconda Farmacia Tercinod.  

Inizialmente questa idea non fu ben accetta dalla famiglia ma col tempo tutti riuscirono a provare amore 

anche per questa città, che all’apparenza sembrava triste e cupa. Infatti frequentando le scuole e i nuovi 

amici impararono ad amarla.                                           Quante famiglie hanno vissuto storie simili, hanno 

sofferto per l’indigenza, per la mancanza di lavoro e per la perdita di persone care: la guerra crea sempre 

situazioni difficili che non tutti hanno la fortuna di superare. 

 


