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Gli ultimi anni di Vinicius de Moraes furono consolati dall'affetto di un giovane 
chitarrista brasiliano dal corpo smilzo e il viso pulito, cui il nomignolo (era la 
madre a chiamarlo o meu toquinho de gente, il mio pezzettino, tocchetto 
d'uomo) aderiva come una seconda pelle non come omaggio alla inviolabile 
usanza popolare. I baffi ne rendevano ancora più smarrito lo sguardo e 
sembravano reclamare l'ombra di una coppola, spingendo Leone Piccioni, 
scrittore e musicista molto affermato, autore di colonne sonore di successo, a 
ipotizzarne ascendenze calabresi. E sangue etichettato come calabrese è 
continuato a scorrere per anni nelle vene del giovane, almeno secondo la pigra 
pubblicistica italiana. 
Del resto al Toquinho di allora interessava piuttosto condividere con il 
pigmalione de Moraes gli ultimi scampoli di un'esistenza di poesia e musica, 
seppure nell'atmosfera parecchio decadente di camere d'albergo ingombre di 
valige e bottiglie di whisky, piuttosto che sciogliere gli intrighi anagrafici nascosti 
nel suo vero nome, Antonio Pecci, di evidente origine italiana.

C o n  i l  s u c c e s s o  
internazionale, le prime rughe e gli 
anni Novanta, la stagione di mettersi 
sulle orme degli antenati finalmente 
arriva, magari per interposte 
persone, depistate dallo stesso 
Toqu inho  con  r i f e r imen t i  a  
Campobasso e alla vecchia casa 
natale del nonno Giovanni Antonio 
Pecci (classe 1885), situata a 
ridosso della chiesa di San Mercurio.

L ' i n d a g i n e  s i  r i v e l a  
infruttuosa e per i ricercatori è 
g i o c o f o r z a  l a s c i a r  p e r d e r e  
Campobasso e provare a puntare su 
Toro, alle porte del capoluogo 
regionale, l'unico paese del Molise a 
venerare San Mercurio come 
patrono cittadino, e ad avergli 
intitolato una chiesa, non più 
esistente, e una piazza, oltre a una 
contrada dell'agro comunale, detta 
appunto “Colle San Mercurio”.

Siamo tutti in ballo, 
siamo sul più bello,
in un acquarello 
che scolorirà.
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Toquinho e Vinicius de Moraes, Roma 1971



Inoltre, benché quasi estinto, il cognome Pecci o Peggi o Peggio non vi è 
sconosciuto (una Mariantonia Peggio, del ramo degli Scatozzo, è morta 
centenaria pochi anni orsono), resiste ancora oggi come soprannome di 
famiglia (tra l'altro un generale dell'esercito, Luigi Evangelista, è meglio 
ricordato in paese come il “generale Peggio”), mentre un tempo godeva di 
discreta diffusione, con ampi riscontri tra le vecchie carte: cognome famoso, 
difficile da dimenticare, anche un papa, Leone XIII, era un Pecci, Vincenzo 
Gioacchino Pecci.

Più modestamente la casata torese dei Pecci, casata di contadini e 
sarti per lo più, con DNA segnato da una spiccata avversione per la 
sedentarietà, ha il capostipite in “mastro Andrea di Peggio, cap.no ferraro”, 
ricordato ma non censito dal Catasto 1643, quale forestiero trapiantato in 
paese, probabilmente originario di Campobasso. Nel cognome possono 
leggersi deformazioni di un appellativo derivato da pèccia (trippa, pancia) o 
dall'arcaico pièggio (dal francese piège, mallevadore, garante), oltre all'ovvio 
riferimento a peggio, anche nell'accezione dialettale di peggiore.

La casata ha vissuto il periodo di maggiore prestigio nella seconda 
metà del Settecento, quando fioriscono Pasquale, Bartolomeo e Giuseppe 
Maria, figli dell'attivo bracciante Giuseppe Pecci e di Isabella Quicquaro, che 
vantano nel Catasto 1742 la discreta rendita di 30 once.

Pasquale (Toro, 1741 – Monacilioni, 1791) è arciprete di Monacilioni, 
dal 1776 al 1791 secondo Masciotta. Ottant'anni dopo la morte, il suo nome è 
incluso tra le “glorie antiche”, nel novero dei “sacerdoti seniori, secolari e 
regolari di Toro” cui va la “lode imperitura” del conterraneo Luigi Ferrara, 
sacerdote e latinista, in un sonetto composto il 23 febbraio 1872. Don Luigi, 
all'epoca arciprete di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, ma con 
mire sull'arcipretura di Toro, si scaglia contro “gli odierni Zoili, Bapti, stolti, 
ubbriachi, Beppi” (quest'ultimo originale epiteto è riferito antonomasticamente 
all'odiato Giuseppe Laurelli, il parroco pro–tempore del paese natale), e scrive:

Ove, mia Patria, son tue glorie antiche!
Quanto dai figli tuoi traesti onore?
Anime di virtudi, e scienze amiche,
Ché d'ogni dove eri gioiello e fiore!

Lode ti dié Polito, un Salvatore,
Pecci, Sivil, De Luca, oh gemme apriche!

Fracassi, De Martin ti fur splendore,
Sì: quant'altri t'ornar di lor fatiche.

Restano al secol dei lumi sol ceppi?
D'alma simile a Giuda, a Gingillino,

Cannibali... di sangue ed ebbri e zeppi!

Sparì, mia Toro, quell'onor tuo primo?
Dai Gismi afflitta sei, da' Momi, e Beppi,

Di Venere cultor, di bische, e vino.



Bartolomeo (Toro, 1749 – ?), per i tempi e la terra di origine, è un'eccezionale 
figura di pittore, di cui si conosce una pala d'altare raffigurante La Madonna tra i 
Santi Giovanni Battista e Stefano Protomartire e il Beato Stefano di Riccia, 
firmata e datata “Bart.us Pecci Pinxit A.D. 1789 Toro”, conservata a Riccia, un 
tempo nella chiesa delle Grazie (detta anche del Beato Stefano) e oggi presso 
la chiesa dell'Assunta.
Giuseppe Maria (Toro, 1752 – 1807) è medico chirurgo. Sempre nella seconda 
metà del secolo, un altro Pecci, Filippo (Toro, 1736 – 1794), cugino dei tre 
fratelli, esercita in paese la professione di medico.
Il placido fluire dell'ascesa borghese o piccolo borghese della casata è 
bruscamente interrotto dalla carestia dei primi anni dell'Ottocento e, 
soprattutto, dal terremoto del 26 luglio 1805, che distrugge l'intero abitato e 
uccide poco meno di trecento toresi. Una spia delle difficoltà emergenti in seno 
alla famiglia un tempo prospera è la procura rilasciata nel 1807 dal pittore 
Bartolomeo, di cui si ignora la località di residenza, a favore del benestante 
torese Nicolangelo Trotta per il mantenimento delle nipoti, orfane del ricordato 
medico Giuseppe Maria, perito prematuramente nel settembre di quell'anno. 
Nel decorso del secolo, sebbene continui a esprimere alcuni professionisti, il 
declino torese della casata è inarrestabile. Il segno della miseria e della 
crudezza dei tempi è impresso nelle lettere che nel terzo decennio Giorgio 
Pecci, un medico in piena attività, indirizza annualmente all'amministrazione 
comunale di Toro per ottenere in elemosina un albero “cariato” del bosco e far 
fronte al freddo della cattiva stagione. È impresso ancora e con maggiore 
risalto nelle vicende giudiziarie dello stesso don Giorgio, che motu proprio 
abbatte un albero del Comune sfidando i rigori della Gran Corte Criminale di 
Campobasso (10 settembre 1828) per scampare ai rigori dell'inverno.
“La miseria – scrive in un libello anonimo un testimone torese del tempo – fu 
lunga, grave, straziante. Di tale flagello, al suo colmo dal 1830 al 1844, non vi è 
più ora esempio, né v'è da prevederne il ritorno. Si videro contadini, per 
sdigiunare, dopo un giorno d'inedia, scavare le fave e altre civaie, piantate di 
recente e mangiarne, raccattare sul selciato delle vie dell'abitato buccie [sic] di 
pere e torsi d'ortaggi e sbocconcellarli come capre, brucare erbe per cuocerle e 
mangiarle sciocche, non avendo soldi per comperare il sale e insaporarle”.
Ancora: “Il misero non di rado non aveva l'arnese in buono stato per coprire la 
schiacciata [di granturco cotta nel mezzo del focolare] e allora sostituiva ad 
esso delle foglie di cavolo, le quali poneva sotto un informe avanzo di quel coso, 
tutto sgangherato e squarciato e a frammenti, tra i quali penetrava e si 
attaccava forte la cenere nella pasta cruda e, cotta poscia, vi formava orlicci 
così ruvidi da rendere quella vivanda veramente schifa”.
E ancora: “Frotte di donne della poveraglia corrono a disertare [i vigneti]. Dopo 
racimolato e ribruscolato colgono i fichi immaturi, quanti vi erano rimasti di su gli 
alberi. N'empiono (senza toglierseli dal seno, se sono pochi) i grembiuli, 
prendendoli per le due cocche da basso, se in vece, molti, se li toglievano, ne 
formavano un batuffolo e se lo ponevano in testa, o pure empivano certi corbelli 
logori e piatti, detti minelle.



Erano roba dura, ostica tali fichi, e pel loro latte brucente e drastico, non 
commestibili e li cocevano. Cotti alla meglio e diventati teneri un poco, non 
saporosi, li mangiavano da capre”.
Come se non bastasse: “Si videro molti, privi di giacche, pigliarle a imprestito 
per far visite e mancanti di calzoni, andare in chiesa e restarvi in mutande e le 
donne, più che gonne e busti, vestire cenci, e i brandelli svolazzanti scoprire le 
nudità delle persone. I braccianti, non essendo accettati a lavorare, emigrar 
nella Capitanata, e lasciar l'ossa stanche nelle paludi di Lésina e in altre terre, 
dove grassa la febbre di malaria, alimentata dalle acque stagnanti! E tornare 
seminudi, sudici lerci, come vi andarono, solo più lividi, per peggioramento di 
salute. Se mendicavano non raccattavano il necessario. Qualcheduno morire 
di febbre, per non avere potuto comperare il chinino, che il Comune non 
somministrava”.
Un'ultima nera annotazione: “Grama pure traeva la vita quello che possedeva 
alcuna cosa e chi faceva una professione. Costoro avevano un abito unico, non 
mai sostituito da un altro; ma l'indossavano solo nelle occasioni di visite, di 
solennità, di festa. Questi compagni indivisibili di tali possidentucci, i loro abiti, 
non furono mai rinnovati, ove fossero di panno e di forma, buoni e forti, poi che 
furono indossati tutta la vita dalla persone cui appartenevano finivano con loro, 
dopo morte, rivestendone la spoglia. Che se fossero stati di pregio e non logori, 
si legavano per testamento a un parente o a un amico”.
Questo, nel resoconto dell'anonimo concittadino benestante, che per carità di 
patria dimentica di accennare al colera del 1837, il quadro della miseria del 
luogo, da lui ricondotta ai “capitali scarsi e impiegati in mutui onerosi, le 
industrie sconosciute, il suolo incolto e sterilito perché il povero non lo 
ingrassava, non curandosi né pure del concio, e faceva una coltura alla 
superficie”. Si consideri, infine, la turba di tali diseredati chiamata invano a 
provvedere al sostentamento dei rari professionisti, in genere, e del dottor 
Pecci, in particolare, con un introvabile tomolo di grano a famiglia, e il quadro è 
rifinito in ogni dettaglio.
In obbedienza all'inclinazione familiare, il dottor Pecci, nella cui persona si può 
vedere un tragico antesignano dei medici ridotti allo stoppello, ovvero l'ottava 
parte del tomolo, secondo l'espressione accolta e resa famosa una settantina 
d'anni dopo da Errico Presutti in viaggio nelle campagne del Basso Molise, 
decide finalmente di trapiantarsi in altra località e far perdere le tracce della 
propria indigenza.
Il declino familiare dei Pecci e la miseria, seppur mitigata nei decenni 
successivi, troveranno sbocco nell'emigrazione dell'ultimo quarto di secolo, 
quando centinaia e centinaia di contadini si porteranno oltre oceano: negli Stati 
Uniti, soprattutto, ma anche in Argentina e nel Brasile, dove si era già portato 
nell'autunno del 1882 il pioniere Achille De Sanctis di Gaetano, il cui nome apre 
la lista del flusso migratorio torese. Sulla scia del De Sanctis che negli anni 
successivi invierà corrispondenze dal Brasile per il settimanale campobassano 
“L'Istrice”, si muoveranno altri compaesani in ordine sparso, fino a quando, 
nell'inverno 1895–1896, una sessantina di emigrati sbarcati a San Paolo non vi 



fonderanno una piccola comunità torese. Proprietari terrieri, come i Trotta, 
assisteranno con disappunto e senso d'impotenza alla fuga dai loro campi della 
manodopera a salario di fame. Con tipica inversione di marcia, Luigi Alberto 
Trotta, smettendo i panni di interprete delle miserie concittadine trincerato 
nell'anonimato (perché il libello da cui abbiamo attinto è sicuramente 
riconducibile alla sua penna), ed ergendosi a ferreo difensore degli interessi 
personali, scrive nel 1879: “L'emigrazione, che spopola al presente il bel paese, 
non poteva esser nota al tempo, di che si è discorso; non poteva perché 
mancava la cagione che ha prodotto oggi questo fenomeno”. E la cagione, 
secondo lui, va indicata in: “Tanti disagi civili e tanta corruzione [che] hanno 
diviato da' loro obietti giudizi e sentimenti, han separato l'uomo da se stesso, 
dalla patria, da Dio; han fatto diventare la vita un peso: l'uomo ora si uccide di 
propria mano e gitta quel peso a un tratto; ora abbandona il luogo ove nacque, e 
si espone a' pericoli di finire in modo incerto, nella fuga disperata, che imprende 
per cercare altrove quel bene, che già il suolo di nascita gli forniva con 
sufficienza”. Ancora più efferatamente dello smemorato Trotta, altri proprietari 
terrieri molisani identificano le cause del flusso migratorio per le Americhe nella 
pretesa indole vagabonda dei contadini e nella moda, da essi condannata con 
un neologismo di dubbia eleganza, ulissismo, che sa di sbocco di bile e 
ostentazione di letture classiche.
E non si creda di liquidare come datata e di parte l'interpretazione del fenomeno 
data dai galantuomini del tempo. A distanza di un secolo, si ritrovano allineati su 
quelle posizioni i rappresentanti istituzionali della cultura molisana di fine 
Novecento. La frottola del “bel paese” del Trotta, che a suo scrivere “forniva con 
sufficienza” di che vivere a migliaia di figli ingrati, è stata rilanciata nel 1998 
nella mostra allestita in Brasile e a Termoli, e nell'autunno 1999 a Campobasso, 
dove con testi, immagini e oggetti è stata riproposta la storia vecchia della terra 
di Molise punteggiata di “gialli campi di grano maturo, distese verdi di uliveti, 
colorati vigneti”; allietata dalla “gioia di un pasto frugale accanto al camino, 
l'ironia di un canto di mietitura, l'allegria di una tavolata davanti ad un bicchiere 
di vino”; marcata con l'indelebile impronta della “creatività umana”, le “tradizioni 
antiche quanto l'uomo”, “la magia nascosta dietro le fatiche e le paure 
quotidiane”, “la fantasia di una ricetta, la disponibilità indiscussa di braccia 
amiche”, “la capacità evocativa del pane, dell'olio, del vino”. In altri termini, la 
retorica eterna del Molise paradiso terrestre.
O il Molise – Acquarello, per citare il titolo di una canzone famosa e ritornare a 
Toquinho. Il precedente artistico, la presenza del misterioso pittore Bartolomeo 
tra i probabili antenati, ha acuito l'eccitazione di una sera fortunata che ha 
portato qualche anno fa a scartabellare tra i registri parrocchiali di Toro, alla 
ricerca delle radici dell'artista brasiliano. Alla breve indagine è subentrata, 
quasi subito, la gioia di rintracciare tra le carte toresi il nome del nonno di 
Toquinho, quel Giovanni Antonio Pecci che era nato (per la precisione il 20 
aprile 1885) e vissuto a Toro, in piazza San Mercurio, prima di partire con il 
padre, Mercurio Pecci, per San Paolo del Brasile sul finire dell'Ottocento, 
i n c u r a n t e  d e l  c a n t o  d i  m a l a u g u r i o  d e i  b e n e s t a n t i .  



La scelta del Sud America, preferito all'America “bona”, forse fu suggerita dalla 
presenza in terra brasiliana di un riferimento sicuro, un parente, un amico, 
chissà... Del resto, come canterà Toquinho molti decenni dopo, magari 
ispirandosi inconsciamente alla traversata oceanica del nonno molisano:

Sopra un foglio di carta...
da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo,

basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo;
un ragazzo cammina cammina e arriva ad un muro,

chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già.

Famiglia Pecci 1948. 
Da sinistra: la nonna Filomena, il fratello João Carlos, Toquinho, la madre  Diva e il padre Antonio.



A undici anni, GiovannI Antonio Pecci lasciò a Toro la madre Maria Giovanna 
Serpone e due sorelle, Maria Giuseppa e Annamaria (futura madre del già 
ricordato “generale Pecci”) per raggiungere il Brasile, Stato di San Paolo, e 
sistemarsi a San Manuel, a 250 chilometri dalla capitale. Contadini in Italia, 
contadini in Brasile: Mercurio, il padre, dopo qualche anno se ne tornò in Italia, 
e da allora, a quanti solevano complimentarsi per lo stuolo di familiari e parenti 
che accudivano affettuosamente alla sua persona (tra cui le cognate di 
Annamaria, simpatiche e piene di brio, ricordate ancora oggi in paese con un 
nomignolo affettuoso: le Marranchine), amava replicare con un sospiro e una 
fievole esclamazione: – Ah, quel figlio mio! Quel figlio mio perduto!
Lontano da Toro, Giovanni Antonio rimase definitivamente impigliato in Brasile. 
Continuando a lavorare come contadino, conobbe Filomena, oriunda anche lei, 
calabrese di Cosenza. Si sposarono e con l'aiuto di amici si trasferirono a San 
Paolo. Il giovane cominciò a lavorare come bigliettaio di tram e in seguito come 
conduttore. Con l'avvento degli autobus, riuscì ad acquistarne uno e quindi, 
grazie al lavoro sodo e al risparmio oculato, a comprarne altri due. In società 
con un amico, fondò una ditta di autotrasporti urbani, vivendo un periodo molto 
prospero. Quando, alcuni anni dopo, il Comune di San Paolo municipalizzò il 
servizio cittadino degli autobus, Giovanni Antonio e Filomena avevano già 
accumulato un buon patrimonio che permetteva loro di mantenere agiatamente 
sette figli: Mercurio, Maria, Francesco, Antonio, Rosa, Regina e Gilda.
Nei pressanti impegni di lavoro e nella numerosa famiglia, Giovanni Antonio 
trovò gli stimoli per vincere la saudade e non macerarsi nella nostalgia per la 
terra dei genitori e della sua infanzia. Non mise più piede nel lontano

paese sulla costa del fiume
dove le tortore seguivano il suono delle campane.

Non rivide più la terra molisana, dove (per dirla ancora con i versi che un poeta 
suo compaesano, Nicola Iacobacci, scriverà molti decenni più tardi)

la Pasqua volava nell'aria intiepidita dal sole
che schiudeva mammole e viole.

Probabilmente Giovanni Antonio Pecci non se la sentì di tornare a visitare la 
terra delle sue origini, che splendida com'era non aveva pane per tutti i suoi figli, 
se finanche i medici vi erano costretti a chiedere la carità. O più semplicemente, 
non ebbe il tempo per tornarvi. Gravemente ammalato, diabetico e cieco, morì 
nel 1944, non ancora sessantenne. Sua moglie invece, è morta nel 1982, alla 
bella età di novantasette anni.

Dai loro sette figli, sono nati quindici nipoti, tra i quali Toquinho (1946), 
figlio di Antonio (1914) – che vive ancora in ottima salute, insieme alla moglie 
Diva Bondioli, originaria di Mantova – e dai nipoti, a loro volta, ventidue 
bisnipoti. In mezzo ad essi, solo un maschio a tramandare il cognome dei 
Pecci: è Pedro Chavez Pecci, quindici anni, figlio di Toquinho.



Quella sera di qualche anno fa, l'eccitazione e la gioia della scoperta della 
nascita torese di Giovanni Antonio Pecci si sono condensate in un plico di 
documenti anagrafici che attestano, senza alcuna possibilità di dubbio, che in 
Toquinho scorre sangue torese e che è Toro, quindi, non Campobasso, la sua 
patria di origine. 
Successivamente, nel luglio 1995, il sindaco di Toro, Donato Simonelli, a nome 
dell'amministrazione comunale e della popolazione, ha rivolto all'allievo e 
amico prediletto di Vinicius de Moraes, all'esponente di spicco della schiera di 
artisti brasiliani che hanno reso famosi samba e bossa nova nel mondo, l'invito 
ufficiale ad accettare la cittadinanza onoraria e visitare il paese di origine, dove 
il cognome Pecci è diventato raro, se non scomparso del tutto, ma dove alle 
briose Marranchine, sopravvivono una mezza dozzina di nipoti, fino a ieri 
inconsapevoli cugini e oggi fieri di aver ritrovato in una celebrità come Antonio 
Pecci, in arte Toquinho, la memoria vivente di chi era stato pianto, perché 
ritenuto perso per sempre in Brasile. 

***

Per un motivo o per un altro, la visita auspicata era rimandata di anno in anno. A 
mantenere i contatti (telefonici ed epistolari) con Toro provvedeva João Carlos 
Pecci, il fratello maggiore di Toquinho, che rimasto vittima di un incidente 
stradale nel 1968, quando aveva ventisei anni, vive da allora su una sedia a 
rotelle con i proventi di una brillante attività artistica (pittura) e letteraria. La 
svolta c'è stata nell'autunno 2007 quando, grazie anche al fattivo 
interessamento di André Bartholomeu, ingegnere brasiliano di origini 
campobassane, Toquinho -in Italia per un tour di nove concerti -ha incontrato a 
Benevento una delegazione di cittadini toresi, guidata dal sindaco Angelo 
Simonelli e dai suoi “vecchi amici”, Giovanni Mascia e Dante Gentile Lorusso. 
L'incontro di Toquinho con i compaesani sul palco del teatro sannita è stato 
particolarmente toccante. L'artista ha ricevuto, gradito assai e sfogliato con 
interesse la riproduzione dell'atto di nascita del nonno Giovanni Antonio Pecci e 
l'album di vecchie lastre fotografiche del paese, stampato nell'occasione per 
lui. Immagini che sarebbero tornate familiari a nonno Giovanni Antonio. Non 
per nulla, Toquinho si è affrettato a telefonare al padre, che a 93 anni vive in 
buonissima salute a San Paolo del Brasile, aggiornandolo dell'incontro e del 
regalo. E ha voluto ringraziare gli amici toresi, pubblicamente durante il 
concerto. 
Infine, nel corso dell'intervista alla Rai Molise, in trasferta a Benevento per 
l'occasione, Toquinho ha promesso solennemente che nel 2008 sarebbe stato 
a Toro, acconsentendo ai desideri della delegazione e agli auspici della 
popolazione che attende di abbracciare l'artista famoso. È stata la volta buona, 
anche perché gli organizzatori del tour (un grazie di cuore va a Genildo 
Fonseca, il manager brasiliano del musicista, e a Sergio Gianni di Palco Reale), 
si sono impegnati per il concerto di Toquinho in piazza San Mercurio a Toro il 30 
luglio 2008.



Teatro Massimo di Benevento, 20 novembre 2007.
Incontro prima del concerto tra Toquinho ed il sindaco di Toro Angelo Simonelli.

Toquinho durante il concerto di Benevento.



FONTI

Ascendenze calabresi di Toquinho sono proposte da LEONE PICCIONI, 
Divagazioni brasiliane, in Le firme di Selezionando, Sip, Torino 1972, e ribadite 
da JOÃO CARLOS PECCI, il fratello maggiore del cantante, in Toquinho – 30 
Anos de Música, Editora Maltese, San Paolo 1996. 

I dati anagrafici della storica famiglia Pecci (o Peggi o Peggio) di Toro 
sono ricavati dai Catasti Antichi e dai Registri Anagrafici conservati presso 
l'Archivio Comunale, nonché dai Libri dei Battezzati e i Libri dei Morti 
dell'Archivio Parrocchiale di Toro. 

Il sonetto di don Luigi Ferrara è vergato sul risguardo di un “Regia 
Parnassi” ottocentesco, un tempo appartenuto al sacerdote e ai suoi eredi, e 
oggi, con altri volumi di sua proprietà, conservato presso l'Archivio 
Parrocchiale. 

Il quadro di BARTOLOMEO PECCI è ricordato e descritto da B. G. 
AMOROSA, Riccia nella Storia e nel Folk–lore, Nicola De Arcangelis, 
Casalbordino 1903; ristampa anastatica Associazione Culturale “Pasquale 
Vignola”, Riccia 1987, pp. 180 e 189, e da S. MOFFA, L'arte a Riccia in Studi su 
Riccia, Associazione Culturale “Pasquale Vignola”, Riccia 1993, p. 12; senza 
che nessuno dei due studiosi citi l'autore. A corredo dello scritto del Moffa è 
pubblicata una foto del quadro in bianco e nero, p. 22.

La procura di Bartolomeo Pecci del 1807 è custodita presso l'Archivio 
Privato di casa Trotta a Toro, dove non è stato possibile visionarla.

Le difficoltà economiche del dottor Giorgio Pecci sono documentate in 
Archivio di Stato di Campobasso, Fondo Intendenza, b. 896 f. 22 Suppliche 
anni 1821 e 1822, nonché 1821–1824 Devastazioni bosco comunale operate 
da privati; Fondo Gran Corte Criminale di Campobasso, 10 settembre 1828. 

Il crudo resoconto delle misere condizioni di Toro attorno alla metà 
dell'Ottocento si legge in ANONIMO [ma LUIGI ALBERTO TROTTA], 
Contributo alla storia di Molise del periodo della reazione denominata dal 
Lopane (1849–1856), s.i.t., pp. 36–8. 

La citazione di ERRICO PRESUTTI è tratta dal volume Fra il Trigno e il 
Fortore, Tocco, Napoli 1907, ristampa Marinelli, Isernia 1985.

Informazioni sull'emigrazione torese di fine Ottocento sono nell'Archivio 
Comunale, b. 12 f. 149 Emigrazione (1882 – Prima Guerra Mondiale); mentre il 
giudizio negativo sull'emigrazione e sugli emigranti è in LUIGI ALBERTO 
TROTTA, Della vita e delle opere di Domenico Trotta e dei suoi tempi, Antica 
Tipografia Soliani, Modena 1879, p. 31.

La descrizione idilliaca del Molise e dei molisani è stampata nel 
pieghevole di presentazione della Mostra Brasiliano–Molisana 1998. I distici di 
NICOLA IACOBACCI sono tratti da Nicla, dramma in versi, Marinelli, Isernia 
1997.

Le notizie sui trascorsi di Giovannantonio Pecci in Brasile sono desunte 
da una lettera del nipote, il già ricordato João Carlos. 



organizzazione:         Angelo SIMONELLI - Sindaco di TORO 

direzione artistica:     Leo QUARTIERI

consulenza storica:   Giovanni MASCIA

referente in Brasile:  Andrè BARTHOLUMEU

coordinamento:         Dante GENTILE LORUSSO

grafica:                       Nicola QUERCIO

info:                             www.comune.toro.cb.it - 0874.461101
                                     www.eventimoliselive.it - 840.700819
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PROVINCIA DI 
CAMPOBASSO

COMUNITÀ MONTANA
FORTORE MOLISANO

PRO-LOCO TORO ASSOCIAZIONE 
IL NOSTRO PAESE

in collaborazione con:
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