
Giro Giro Tondo Quanto è bello il mondo! 
Ho visto Michele volare! 

Ho conosciuto Michele gli ho voluto bene 
per tutto e per tutto quanto avermi fatto 
sognare delicate nuances la sua poesia 
sarà sempre primavera la sua stagione. 

                                                   Aprile 2014 
                                     Pietro Paolo Zivelli

Ho visto palloncini variopinti rincorrersi 
nel cielo liberi di vagolare con lo spago 
esclamativo che faceva marameo ai bambini 
    ed era primavera 

Ho visto faccioni di fiori soffiati nel profumo 
di petali colorati di bello nella luce 
di un sole sornione luminoso di azzurro 
    ed era primavera 

Ho visto bottiglie camminare con passo ebbro 
di ottoni tintinnanti alla luna mentre soffiavano 
il loro vuoto a perdere spartiti di canti anarchici 
dove Lugano era bella nonostante l’addio 
    ed era primavera 

Ho visto preti volare con ombrelli paracadute 
tanta era la voglia di Paradiso tra foto e santini 
presenze ormai datate nell’assenza 
    ed era primavera 

Ho visto un presepe collage con Forio-Betlemme 
ognuno pastore o animale si portava dietro 
la sua faccia di foriano nativo o di adozione 
    ed era primavera 

Ho visto Michele-cavalluccio con carrettino 
Michele-Torrione con gerla e bastone di vecchiaia 
Michele-bici-carretto a traino

Ho visto tanti Michele intenti a salvare Forio 
    ed era primavera 

Ho visto una bara bianca illustrata a festa 
vignette per un fumetto che trasudava gioia di colori 
vernice il cerchio magico del Torrione che lievitava 
frastornato tra palloncini veline e voci di bambini 
gioiose eccitate moine scherzi di Carnevale e non 
si piangeva mentre si beveva vino e non 
si piangeva nonostante l’autunno era pur sempre 
un giorno quello in cui ho visto……………………. 
………………………....   un giorno di primavera 

Ho visto Michele volare! 
con le sue ciabatte talari gridando salutare gli amici 
aureolato di coppola tra toscano e baffi ripetuti 
ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào ciào a raffica 
non c’era più modo di trattenerlo 

Ho visto Michele volare! volare………… poi 
solo nuvole bianche leggere soffiate a fargli 
giro giro tondo quanto è bello il mondo! 

M. Petroni - Carrettino

M. Petroni - Concerto di bottiglie

M. Petroni - Carnevale a Forio
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Da una cartellina conservata in onore dell'artista.....

Michele Petroni (Peperone)
di Pietro Paolo Zivelli 

 Quando andai a trovarlo nel privilegio dell’unico, dopo 
Maltese, sul Torrione. Quando lo vidi in quel “cappotto 
di legno” che si era fatto confezionare su misura per 
poterlo in tempo illustrare, affabulare con i suoi motivi 
più sacri e di laica religiosità, di affettuosa intima 
appartenenza, tanto l’amore, alla sua Forio. Quando 
lo vidi sereno, come sereno può dirsi chi ha amato ed 
è stato amato dalla sua gente, gli affidai un pensiero 
con le parole di Antoine de Saint-Exupéry: «Non 
sapevo che cosa dirgli, mi sentivo molto maldestro. 
Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo… Il 
paese delle lacrime è così misterioso». Ed ancora… 
in silenzio: «Tu che sei puro di animo e di mente 
certamente capirai che si tratta di un fiore».
 A me stesso ricordai quello che gli dissi la prima volta 
e tutte le volte che mi mostrava i suoi lavori: Quando 
guardo i tuoi quadri, leggo poesia…
 Nei giorni che seguirono la scomparsa di Michele, 
sentivo forte il bisogno di ricordarlo a me stesso, alla 
famiglia cui era tanto legato ed ancora agli amici, tanti 
a Forio e sull’isola tutta.
 Nel mio archivio cartaceo, presi la cartellina a suo 
nome, per rivedere foto e quant’altro mi parlasse di lui. 
Trovai poche cose e non mi meravigliai più di tanto; 
conoscevo bene la sua ritrosia, quasi ingenuo pudore, 
innocente, che rifuggiva da qualsivoglia forma di 
notorietà.
 In una busta mezzo foglio ingiallita anni ’60, ho 
trovato degli appunti, annotazioni, bozzetti titolati 
“minima personalia” ed appena letti mi hanno portato 
a ricordare nei particolari persone e fatti datati quasi  
un cinquantennio addietro. Ho sorriso e gioito nel 
ricordare piccoli vissuti, accadimenti leggeri che, 
almeno per me, non hanno perso colore, ancora 
rivisitati con nostalgico affetto. 

 La gara del piscio

 Una serata di fine estate anni ’60, fummo invitati ad 
una festa nella villa-night di Elena Ferrari, il “Fiasco”, 
sullo stradone che porta a Citara, all’altezza di 
quell’enorme masso rotolato giù dal Monte Epomeo e 
che sembra volare il mare, “L’Aquila”. Serata magica, 
cielo stellato, gran faccione di luna piena e tanta allegra 
gioventù, spensierata e vogliosa di divertirsi. Erano 
con noi Aldo Pagliacci ed un giovane Lallo Russo, 
ormai foriani di adozione, tanto che avevano in affitto 

in zona San Vito una casa per tutto l’anno. 
 Si tirava a far mattino, bevendo e chiacchierando 
allietati dalla musica del gruppo foriano “The Snobs”.
Fummo gli ultimi a lasciare il Fiasco ed appena fuori 
si incomincio a rivendicare il primato di chi avesse 
bevuto di più quella sera. Naturalmente la disputa era 
tra Aldo e Lallo che si contendevano la coppa. Per farla 
finita e stabilire la verità, Lallo disse: “Allora si fa la 
gara del piscio...”; ovazioni e risate; stabilite regole e 
modalità, i due  concorrenti si posizionarono ai lati de 
L’Aquila. Io e Michele eravamo i giudici di linea, in 
quel lucore lunare dovevamo seguire, rincorrere “la 
prova” e segnalare quale delle due tracce, grazie alla 
pendenza della strada, si allungasse più a valle.
 Dopo qualche abbondante minuto, accompagnato da 
una colorita colonna sonora in cronaca diretta dei fans 
dei due contendenti... il verdetto finale. Noi giudici di 
gara ci fermammo là dove… Lallo vinse con un metro 
abbondante di vantaggio. Comunicato il risultato, 
grande applauso per il vincitore. Aldo si rammaricò per 
non aver bevuto quell’ultimo bicchiere di quell’ultima 
staffa.
 La nottata non era finita ancora; arrivati alla  “piazzetta 
dilettosa” con fontana “Bidet di Maria” (così battezzata 
da E. Bargheer), pochi i superstiti, ci accampammo al 
Bar, per smaltire l’euforia della serata e i fumi vinosi, 
continuando a commentare il fuori onda della serata, 
divertiti anche se un po’ fiacchi nelle membra e nella 
testa.
 Michele si andò a sdraiare sul muricciolo della fontana 
per schiacciare un pisolino. Noi crollammo sprofondati 
nelle sedie.
 Dopo qualche oretta, incominciarono gli usuali del 

Michele Petroni (a destra) e Gennaro Zivelli
Proprietà Matarese (Cimmiento rosso - Forio) - 1971
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primo mattino, soprattutto pendolari che dovevano 
raggiungere la terraferma e qualche posteggiatore di 
frutta e verdura. Ci riprendemmo per rientrare a casa 
e vedemmo Michele che dormiva alla grande. Ci 
avvicinammo per svegliarlo e fu di nuovo un  delirio di 
risate. Il Pepe aveva il braccio sinistro completamente 
immerso nell’acqua della fontana e continuava a 
russare, nonostante le nostre risate e gli sfottò a “bagno 
Maria”. Poi finalmente si svegliò di scatto e, accortosi 
del braccio fradicio d’acqua, con un sorriso candido 
e divertito… disse: Meno male che questi pesciolini 
non sono “pirañas”, altrimenti avrei fatto la fine di 
bartolino “raccemuzze”. Applausi, applausi, applausi.

 Quadrucci per bambini

 Sempre negli anni ‘60, conobbi, durante l’estate, tra 
S. Francesco e Cava dell’isola, una famiglia di Berna. 
Ero particolarmente interessato ad una delle tre ragazze 
in fiore. Quando la loro vacanza volgeva al termine, mi 
invitarono a far loro visita a Berna, visto che avevano 
avuto modo di conoscere, durante il loro soggiorno 
foriano, l’ospitalità della mia famiglia. Mia madre 
non voleva proprio che partissi, per lei ero ancora 
“troppo piccolo’ per attraversare le Alpi. Ed ecco che 
mi venne in aiuto “l’Arcangelo Michele”. In quello 
stesso periodo Michele aveva conosciuto un giovane 
giornalista di Zurigo, Peter Werly che curava la pagina 
di arte e cultura di una testata zurighese e, nello stesso 
tempo, aveva conosciuto uno ‘gnomo’ di Zurigo, tale 
Michele Stettler che tutti chiamavano Signor Michele, 
in vacanza a Forio con le sue due bambine, da poco 
orfane per l’immatura scomparsa della loro mamma. La 
famiglia Stettler era molto legata a Michele, avevano 
conosciuto i suoi primi collages ed il padre ne aveva 
comprato alcuni proprio per le bambine. Entusiasti dei 
suoi lavori gli avevano promesso che nei prossimi mesi 
gli avrebbero organizzato una mostra in una Galleria 
di Zurigo che, oltre a nomi importanti nel mondo 
dell’arte contemporanea, ospitava di tanto in tanto 
anche lavori di giovani artisti di talento. Si trattava 
della Galleria Daniel Keel. Quando ebbe la conferma 
del periodo per esporre a Zurigo, cosa che io attendevo 
in trepida attesa, Michele venne a casa e convinse mia 
madre a farmi partire con lui, sotto la sua attenta cura e 
protezione; poteva stare tranquilla. Partimmo verso la 
fine di novembre, il vernissage era per il 23.
 Michele aveva preparato per l’occasione una 
ventina di collages tesi a telaio, distribuiti in quattro 
involucri carta imballo e spago. Viaggio bellissimo e 
divertentissimo. Era la prima volta, per entrambi, che 
ci allontanavamo tanto dalla nostra Forio.
 Alla frontiera eravamo ancora assonnati ed intontiti 

dal freddo in un gelido vagone di seconda classe ma 
fortunatamente tutto per noi.
 Stiracchio di tendine ed uno stentoreo “Buongiorno 
signori.. prego documenti…Lavoratori?...No andiamo 
a trovare per qualche settimana nostri amici svizzeri, 
risposi. “Bene, cosa c’è in pacchi...?
 Michele disse con parole e sorrisi, preoccupato: 
“Cosucce per bambini, quadrucci per bambini, per 
nostri amici..
 “Vedere, vedere quadrucci per bambini.. aprire… 
aprire..!
 Michele incominciò ad aprire l’involucro farfugliando 
parole incomprensibili (capii trattarsi di bestemmie 
di primo mattino) e mi passava i lavori perché li 
disponessi sui sedili e tutt’intorno...
 Visto che Michele indugiava ad aprire gli altri pacchi... 
“Ancora... ancora ... aprire tutto”.
 Alla fine lo scompartimento diventò una galleria, 
nella fattispecie, itinerante, con quadri sui sedili, per 
terra, sui retini portabagagli, arrampicati dovunque ci 
fosse spazio.
 Quando ebbe finito col mio aiuto di sistemare il tutto 
sotto gli occhi compiaciuti del doganiere.... “Ecco.. 
tutte cosucce per bambini... quadrucci per bambini....
 Il doganiere: “Belle cosucce per bambini.. quadrucci 
per bambini… complimenti professore e buona 
permanenza in Svizzera!
 Io scesi a Berna, ospite della famiglia Dallenbach in 
Poligonstrasse. Michele continuò per Zurigo per quella 
sua prima esposizione al n. 33 di Rämistrasse.
Mia madre non ha mai saputo che ci eravamo separati 
in terra elvetica.

 Te piace o presépe

 Michele era molto attento alle tradizioni, alle festività, 
ai rituali che le caratterizzavano dalle processioni alle 
manifestazioni che accompagnavano e scandivano i 
tempi delle ricorrenze religiose. Tra tutte prediligeva 
quelle legate al Natale. Ad incominciare dalla messa 
del “fischietto” nella Piazzetta San Gaetano alla 
processione del Bambinello della Vigilia ed ancora 
della Befana che lo vedeva soprattutto impegnato coi 
nipotini.
 Nella sua galleria-abitazione, ogni anno, allestiva il 
presepio, a volte significato da pochi elementi, statuine 
e bambinello, ma sempre accompagnato per tutto il 
periodo canonico, dal suono delle zampogne, anice col 
topolino, roccocò e biscottini con le nocciole.
 Siamo sempre negli anni ‘60,  quando decise di 
allestire un presepio diverso dal solito. Non cancellò del 
tutto il cerimoniale tradizionale ma ebbe la intuizione 
di organizzare un presepio alla Pepe collagista!
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 Chiaramente soltanto in pochi 
erano a parte di questo suo progetto 
e nemmeno nei dettagli. Fatto sta 
che due settimane prima del Natale, 
chiese agli amici di dargli una loro 
foto perché voleva preparare un 
presepe collage tutto foriano, dal 
paesaggio ai figuranti della magica 
notte!
 Tutti noi gli facemmo avere le 
nostre foto, ma la notizia del progetto 
si diffuse a macchia d’olio; molti 
gli si presentavano chiedendogli di 
essere inseriti nel suo presepe. Già 
allora incominciarono le risate e le 
burle per gli ingenui o per quelli che 
volevano esserci a tutti i costi.
 Immaginate un po’ richieste e 
risposte!
 Portavano foto che li immortalava 
in momenti importanti della 
loro vita: matrimoni, battesimi, 
prime comunioni oppure foto di 
quando erano più giovani, volendo 
affidare un ricordo più duraturo in 
quell’artistico presepe.
 Molte di quelle foto venivano 
restituite al mittente perché, troppo 
grandi,  quei faccioni non potevano 

velario ed ognuno poté guardare, 
studiare nei particolari l’opera tutta, 
novella disvelata al mondo!
 Non ricordo quale ruolo avesse 
Michele  nel presepe, certamente non 
era, tra i primi attori, ma nascosto 
chissà in quale angolino come logo 
per firma di autore. Ricordo solo che 
la mia testa era quella dell’asinello 
nella capanna che alitava sul 
Bamhinello, un sorridente ed 
occhialuto Gabriele Piro.
 La cosa più divertente erano 
i commenti dei tanti che erano 
nel presepio, alcuni dei quali 
“bisticciavano”, perché a loro 
vedere erano stati ridotti ad una 
rappresentanza di poco conto se non 
addirittura misero  declassamento 
animale o di personaggi umili nelle 
loro mansioni. Non c’era stato il 
salto di qualità: promozione sociale 
almeno in quella Santa Notte.
 Ed allora: “perché a quello l’hai 
fatto re magico e a me cammello?” 
ed ancora:
 “Quello là...S. Giuseppe, è forse 
meglio di me che mi hai messo a 
guardare pecore come cane! E così 

Michele Petroni  (il primo da sinistra), Pietro Zivelli, Gabriele Piro, Gennaro Zivelli, Samy Sferratore
Proprietà Piro (la palure - Lacco Ameno) - Anni '60

rientrare nell’economia degli spazi 
del presepio.
 E già tutto questo innescò un 
gioco bellissimo! I dialoghi che si 
registravano tra gli aspiranti pastori: 
a quello sì e a me no?? poi se ne 
facevano una ragione, rinunciavano 
alla foto grande e ritoccata ‘’grande 
occasione” e ne portavano una 
più piccolina, magari in gruppo 
che Michele ritagliava nella testa 
e collagiava sulla figurina del 
pastorello o dell’animale.
 L’attesa era grande, tutti volevano 
sapere che fine avevano fatto, 
ma le tendine della galleria erano 
tassativamente e sempre abbassate 
per evitare che la gente potesse 
curiosare mentre assemblava  i vari  
figuranti.
 Fu quello il periodo della doppia 
catena alla porta, con due lucchetti, 
uno all’esterno per segnalare la sua 
assenza, l’altro all’interno che apriva 
solo per far entrare quei pochi amici 
di primissima data o gli zampognari
per la novena e solo loro.
 Poi finalmente la Gloria, qualche 
giorno prima del Natale cadde il 
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tante altre storie che non finivano nella Galleria, ma 
continuavano nel paese e quel presepio-collage  stava 
per diventare il presepe della discordia. Poi tutto 
rientrò a tarallucci e vino, ad anice e biscottini, sotto la 
grande magia di Pepe; anche i meno fortunati capirono 
il grande privilegio che avevano ricevuto nell’essere 
parte di un evento artistico di risonanza che attirava un 
pellegrinaggio continuo di tantissime persone, foriani 
ed isolani, molti dei quali si prenotavano per l’anno 
successivo, chiedendo di poter entrare anche loro nel 
presepio di Michele.
 Non so che fine abbia fatto quel “cammeo”, mi 
piacerebbe tanto rivederlo, mostrato a tutti magari in 
una prossima antologica di lavori di Pepe.
 Sarebbe veramente cosa bella!
 Vorrei vedere Maria Senese: Madonna o parte di un 
bestiame variegato e variopinto tutto ed esclusivamente 
foriano; ed Eduardo Bargheer, ricordo che c’era anche 
lui, forse tra gli angioletti della buona novella!

 Tutti a cena, 
 da Michele Trimalcione!

 Non so come la cosa si sia combinata, fatto sta che 
una sera d’estate del 1963, ci ritrovammo a cena a casa 
di Michele in compagnia di Moravia, Enzo Siciliano, 
Dacia Maraini, Alfonso Gatto ed altri di cui non 
ricordo il nome ma che ritrovai l’anno dopo ancora in 
una “cena”, quella del Vangelo secondo Matteo di Pier 
Paolo Pasolini.
 Fu una serata particolarmente interessante per la 
presenza di tanti intellettuali e protagonisti della vita 
culturale e letteraria di quegli anni. Allora Michele 
abitava in Via S. Giovanni, proprietà G. Monti. Io 
conoscevo bene quella casa, l’avevo abitata per molti 
anni al piano superiore, ai tempi di W. H. Auden e 
Chester Kalmann.
 Nel periodo di cui parlo quella stessa abitazione al 
piano superiore era abitata dal pittore Luigi Coppa.
 Michele e famiglia avevano allestito un lungo tavolo 
all’aperto sotto il porticato da cui si accedeva alle 
stanze del piano terra e nella stanza più grande aveva 
organizzato la sala da “ballo” con giradischi sul comò 
e candele accese negli angoli su candelabri-bottiglie.
 Il menu consisteva nella mitica insalatona cafona 
dove c’era di tutto e di più: provolone piccante, salame 
napoletano, mortadella, pane cafone e vino di cantina e 
per finire una pignatta di cotto con zuppa di spolichini 
e una grossa rossa anguria refrigerata in secchio con 
ghiaccio e calata nel cisternino. Le sorelle di Michele: 
Anna, Rita e la piccola Clementina che zompettava 
come un uccellino sempre sorridente, svelta e leggera 
nei movimenti in bilico su di un mezzo tacco, servivano 

a tavola sotto gli occhi compiaciuti ed amorevoli di 
Michele e i sorrisi di quegli ospiti di eccezione. Tutti 
loro facevano domande tese ed intese a conoscere 
Forio, i suoi luoghi più belli e suggestivi, chiedevano 
di personaggi importanti che sapevano essere stati 
frequentatori di Forio e dell’isola tutta.
 Era Michele il nostro anfitrione a rispondere 
puntualmente con quella immediatezza semplice e 
colorita che lo ha sempre caratterizzato. Moravia ci 
raccontò che era stato Pasolini ad indirizzarli sulla 
nostra isola ed a Forio in particolare, dove avrebbero 
trovato spiagge bellissime, mare pulito, tranquillità 
di gente ed ancora ottime strutture termo-minerali: 
posto ideale per riposarsi e ricaricarsi. Pasolini aveva 
conosciuto l’Isola d’Ischia nel 1959. Vi giunse per 
un reportage realizzato per la rivista Successo; una 
sorta di diario di viaggio in compagnia del fotografo 
Paolo di Paolo: La lunga strada di sabbia. Ritornerà a 
Forio agli inizi degli anni ‘70 e alloggerà sulla collina 
di Monticchio presso Romualdo che fittava mini 
appartamenti. In quell’occasione era accompagnato da 
Ninetto Davoli.
 Che serata, gran serata! Esilarante per i racconti 
di Michele, per qualche barzelletta o fattariello 
boccaccesco; il suo cavallo di battaglia era il fattariello 
del nero che aveva perso l’orologio e lo cercava in 
modo molto originale; crisi di risate anche per noi che 
conoscevamo ben bene la storiella! L’applauso finale 
fu tutto per lui, il grande Pepe!

Pietro Paolo Zivelli

(da sinistra) P. Zivelli, M. Petroni, M. Matarese
Basso Cappella (Forio) - 1971
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