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Rif. 12/92 Carmignano Intervistatore Giovanni Contini 
 
 
21.03.1992 Casa Petracchi  
[Le riprese sono realizzate all’interno di casa Petracchi e costituiscono testimonianza visiva della struttura 
della famiglia del Sig. Petracchi. L'intervista costituisce per intero un documento video n.d.t.] 
 
 
Premessa argomenti: 
 

descrizione della famiglia 
con mostra foto 
 

    

 
 

Intervista a Petracchi 
nato nel 1907 a Carmignano e alla Sig.ra Petracchi 

(sorella del Sig. Petracchi) nata nel 1909 
 
 
CONTINI: Oggi è il 21 marzo 1992 e siamo in casa dei Signori Petracchi… Lei diceva che dal 1700? 
 
PETRACCHI: Diciassette! Ma poi ci potea esse’… ma in Comune c’enno segnati… la generazione… 
 
CONTINI: Avete vinto il concorso “Fedeli della terra”?? 
 
SIGNORA PETRACCHI: Sì, Sì…  
 
PETRACCHI: Perché allora noi s’eramo contadini di’ ppadrone… ora no, siamo in affitto… 
 
CONTINI: Ma voi siete sempre stati qui? 
 
PETRACCHI: Io ‘un c’ero di certo, eh! 
 
CONTINI: Voi no, la famiglia…dal 1717,? In questo podere? 
 
PETRACCHI: Ci s’avea… ci s’avea tutti gl’incartamenti de’ sardi che si facea ai padroni… ce li presano coso lì, 
Mussolini e ce li portò a Roma…e ‘un ce li riportò su… 
 
CONTINI: Eran molte le famiglie come la vostra a no? 
 
PETRACCHI: La famiglia ell’era questa poi ell’è venuto e figlioli… 
 
CONTINI: No, erano molte le famiglie qui nella zona che potevano risalire così indietro? 
 
PETRACCHI: Eeh… io dico che ce n’eran poche, eh… 
 
SIGNORA PETRACCHI: No tante perché ci vòle sempre la famiglia che cresce, ave’ i maschi… perché poi le 
femmine vanno via, vero!?! 
 
CONTINI: E la vostra famiglia era nella fattoria che era la fattoria ? 
 
SIGNORA PETRACCHI: Cremoncini 
 
PETRACCHI: Da primo? 
 
CONTINI: Sì 
 
PETRACCHI: Da primo era i’ Ggoggi, poi Cremoncini, poi… chi gli era? [rivolto alla moglie n.d.t.] 
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SIGNORA PETRACCHI: I’ Mmagnolfi… 
 
PETRACCHI: I’ Mmagnolfi che c’avea la filatura in via Ferruccio… poi ‘ll’è venuto *** 
 
CONTINI: Tanti cambi di padroni, ma voi sempre i soliti? 
 
PETRACCHI: ?un c’hanno mandato via… 
 
SIGNORA PETRACCHI: Ma però questi padroni, da quando? Da dopo la Guerra? No, da prima della Guerra… 
non lo so quand’è il Magnolfi che ha comprato… 
 
CONTINI: La fattoria Cremoncini quanti contadini c’aveva? 
 
PETRACCHI: S’eramo un dodici… 
 
CONTINI: Fattoria piccina, allora? 
 
PETRACCHI: Poi c’erano le sorelle le si divisano… 
 
SIGNORA PETRACCHI: C’era tante ville… c’era tante ville… la prima era de’ i’ Ricci, ma poi, in cima, tutte ville 
Cremoncini 
 
CONTINI: E quanti ettari per ogni podere? 
 
PETRACCHI: Cinque. 
 
CONTINI: E gli altri undici? 
 
PETRACCHI: Gli altri… chi n’avea sette, chi n’avea quattro… ‘nsomma… 
 
CONTINI: In questi anni qui [indica una delle foto sulla tavola n.d.t.], nel ’30  eravate quattro fratelli in famiglia? 
 
SIGNORA PETRACCHI: Lui aveva la famiglia che aveva tre maschi e me, quattro e due sei, e poi c’erano due 
zii…fratelli di lui… 
 
CONTINI: Il babbo c’era? 
 
SIGNORA PETRACCHI: No, no, il nonno era morto 
 
PETRACCHI: No il babbo era Luigi 
 
SIGNORA PETRACCHI: Era morto nel… dunque, il babbo nostro è morto nel ‘70 
 
CONTINI: Poi? 
 
PETRACCHI: Poi ci s’vea du’ zii e eramo quattro… quattro figlioli 
 
SIGNORA PETRACCHI: Gliel’ho detto 
 
PETRACCHI: Gliel’ha’ detto? 
 
PETRACCHI: Cinque. 
 
CONTINI: E gli altri? 
 
CONTINI: Lei di che anno è [rivolto al Sig. Petracchi n.d.t.] 
 
PETRACCHI: 1907 
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CONTINI: E lei Signora? 
 
SIGNORA PETRACCHI: Del ‘09 
 
CONTINI: E gli altri fratelli? 
 
PETRACCHI: Uno del ’04 
 
PETRACCHI: Uno del ’04, il maggiore, che è morto…e l’altro del ’13, quello che era qui… 
 
CONTINI: Quello che era qui? È andato via? 
 
SIGNORA PETRACCHI: Mah… non lo so… 
 
CONTINI: Quindi siete rimasti in tre… 
 
PETRACCHI: C’era quell’artro fratello, ma quello gli sta da sé, ecco… 
 
SIGNORA PETRACCHI: Sa, poi la familia s’era un po’ aperta: uno stava sopra al Castello, quell’Ubaldo che si 
diceva e lui è morto… 
 
CONTINI: E ora siete in affitto? 
 
PETRACCHI: E gli è du’ o tre anni… 
 
CONTINI: E fino a allora siete stati mezzadri? 
 
PETRACCHI: Mezzadri. 
 
CONTINI: Si potrebbe cominciare a guardare queste fotografie 
 
Segue la descrizione delle foto…………….. 
 
Fine intervista 


