
di Vincenzo Pennone (seconda parte) 

(anticipo dalla bozza del libro “Lobelliana, 6 autori e un personaggio - Spunti letterari 

sull’arbitro Lo Bello”) 

 

…Ma ora torniamo a noi, se l’arbitro per Brera è un elemento della fortuna, se è il 

caso e solo il caso a decidere cosa gli passerà per la testa quella domenica, magari 

avrà dormito male la notte per un’avventurosa escursione gastronomica, non ne 

facciamo allora un problema di vita o di morte, ci sono altri nel mondo che pensano a 

questo. E’ chiaro come il sole che Brera voglia attribuire alla “questione arbitrale” un 

valore appena appena percettibile nell’ambito di una sua magna disquisitio pallonara, 

perché allora quell’ampia disamina che riserva a Concetto Lo Bello arbiter 

siracusanus, su “La Repubblica” nell’agosto dell’89? Si deve ritenere causa fondante 

la singolarità del personaggio, la sua unicità nel contesto calcistico e sportivo in 

generale, Lo Bello, un parto eccentrico di quel sonnacchioso malleabile giudizioso 

fatalista meridione d’Italia, arbitro in primis, ma anche uomo di polis: 

 

“Un po’ Dionisio, tiranno di Siracusa, un po’ Abd el Karim, pirata saraceno. Alto, 

possente, i capelli neri ondulati, non crespi, il naso forte, gli occhi vivi, sempre capaci 

di accendersi d'una luce non proprio bonaria, i baffetti sottili a proteggere una bocca 

larga e sensuale, tracciata di netto sopra un mento quadrato e volitivo. Nato per 

comandare…” (7). 

 

Ci intriga il richiamo al comandante saraceno, figura carismatica del mondo berbero 

del primo Novecento e nella sua terra nemico numero uno degli spagnoli che 

combattè sino allo sfinimento con la Repubblica Confederata delle tribù del Rif (8). 

Innovatore nella teoria e pratica della guerriglia, lo piegarono soltanto con una Grosse 

Koalition franco-ispanica, mezzo milione di soldati e gas asfissianti sulla popolazione 

inerme. Le rare immagini in circolazione non ci aiutano nella verifica della similitudine, 

les mustaches non sono proprio baffetti alla Lo Bello, la corporatura è un po' 

ingombrante, un fascione o turbante tipico della sua gente, bianco o scuro a seconda 

delle occasioni, ne nasconde la capigliatura, saranno lisci o crespi non ci è dato 

scoprirlo, ma gli occhi vivaci e penetranti da cui partono avvertimenti di lotta 

imminente, e l’immagine di copertina su Time che testimonia di una sua vasta 

popolarità oltre i confini del Mare Nostrum, sono elementi certamente in soccorso al 

paragone breriano.  

 

Lo Bello corre da una parte all’altra del campo, in avanti in diagonale e anche 

all’indietro, maestro in questo particolare stile per non perdere il contatto con i fatti: 

 

“… corre in scioltezza, buttando i piedi un po' avanti secondo lo stile calciato, e cerca 

in ogni modo di stare dietro all’azione. Spesse volte capisci che gli debbono dolere gli 



apici dei polmoni, che il fiatone viene dissimulato con sibili perversi: è quando teme, a 

ragione, di venire spinto lontano dalla ribalta. Allora è capace di lazzi che Matamoro 

gli invidierebbe digrignando. I tapini da lui amministrati impettiscono offesi o straniti. 

Li redarguisce e spintona come fatue comparse. L' état c'est moi! senti che potrebbe 

ruggire con la sua voce aspra di tiranno. Re Sole si confonde con Dionisio. Abd El Karim 

mulina la sua sfolgorante draghinassa tagliando teste d’infedeli come neanche 

fossero poponi. Finisce che diverte più lui della partita. E’ Toscanini o Visconti, Von 

Karajan o Strehler…” (9). 

 

Ristabilito con la nobile falcata del quattrocentista il contatto con gli accadimenti sul 

terreno di gioco viene il tempo dei richiami e delle ammonizioni: a Bolchi e Sivori, a 

Riva e Rivera, i quali non riescono mai a capacitarsi, perché cos’ho fatto? Luigi 

Quattordici il parruccone, incapsulato nel gran manto reale, scosta il sipario ed entra 

in scena, ma subito si ritrae per far posto al primo violino, Dionisio il Grande, applauso 

dai palchi e dal loggione. Dionisio, il tiranno per antonomasia della gloriosa patria di 

Lo Bello, Siracusa, quel Dionisio dalle leggende fantastiche, l’orecchio dagli 

straordinari effetti acustici, attraverso cui dicono potesse ascoltare le voci dei 

prigionieri, o la spada che pende sul capo di Damocle sostenuta da un esile crine di 

cavallo. Quel Dionisio ferocemente ostinatamente ininterrottamente proiettato 

all’espansione territoriale della potenza siracusana, dalla Sicilia alla Calabria 

all’Adriatico alla Dalmazia, con un lavoro certosino di alleanze assedii deportazioni 

città rase al suolo, sangue catene violenze sangue… 

E Lo Bello che c’entra con tutto ciò? Che ostinato, pragmatico e talvolta spregiudicato 

sia stato nella sua lunga carriera arbitrale dirigenziale e politica, non v’è dubbio 

alcuno, ma ch’egli abbia fatto, anche ricorrendo alla metafora, prigionieri o conquiste 

violente di città non risulta da alcuna cronaca o rapporto di gara. 

Per scoprire il senso della similitudine occorre trasferirci senz’indugio nella città dei 

due, ai piedi di quei geometrici blocchi di pietra che messi uno sull’altro danno nome 

e sostanza alle fortificazioni antiche: “Castello di Eurialo” e “Mura Dionigiane”, cinta 

di 27 chilometri che racchiudeva la città per intero fino al mare rendendola 

inespugnabile. Realizzate dal tiranno in pochi anni, grazie a una straordinaria “vis 

politica”, energia passione e visione realistica delle cose nell’urgenza di rinnovare la 

politica di difesa della città. Non è leggenda questa ma storia vera, Diodoro Siculo (10) 

ne riferisce con dettaglio gli stati di avanzamento lavori e il fervore che pervade tutti, 

ingegneri e muratori, architetti e contadini, organizzazione perfetta, con Dionisio 

sempre presente, in mezzo agli uni e agli altri, proprietario della fabbrica che stimola 

e galvanizza la forza lavoro. 

Sull’Acradina ci sono altre mura, non ci si deve più difendere da Amilcare e Claudio 

Marcello, ma c’è un’urgenza non assimilata dai maggiorenti della città: rinnovare la 

politica dello sport e del tempo libero per i giovani aretusei. Ci penserà lui, dicono i 

concittadini, fiduciosi della sua energia e competenza, e Lo Bello non li tradirà. Sono i 



primi anni ’60 quando dal nulla spuntano impalcature gru camion e pale meccaniche 

da ogni parte, squadre di operai e di tecnici come non se ne vedevano dai tempi del 

“tiranno”, la città è un vasto cantiere di edilizia sportiva, e proprio come il monarca 

Lo Bello salta da un cantiere all’altro, incita i lavoratori, si consulta coi progettisti, e 

posa amorevolmente a fianco delle opere in costruzione che vibrano orgogliose di 

partecipare alla rinascita sociale e sportiva della città: un complesso tra i più invidiati 

nel meridione d’Italia, piscina olimpionica, avveniristica piattaforma per i tuffi, 

pattinodromo, campi di tennis, di basket, di volley, e poco distante lo stadio per il 

“culto dell’uomo” (11), le corse, i salti ed i lanci. Signori governanti, concittadini e 

forestieri, eccovi “La Città dello sport”, fatene buon uso.    

Proseguiamo nella ricerca dei lati comuni.   

Ci sostiene Manzoni, quando riferendosi a quell’anima pia ma pavida di Don Abbondio 

rassegnato riflette che “se uno non ce l’ha, mica se lo può dare” (12): il coraggio cioè, 

il fegato, come in parlata più popolare si identifica quella forza d’animo nell’affrontare 

situazioni di pericolo o anche l’impopolarità quando si voglia ad ogni costo il trionfo 

del giusto e del vero sui loro contrari. 

Mentre Serse il persiano osserva le battaglie da lontano sul suo trono dorato, Dionisio 

parte sempre spada in pugno alla testa dei suoi. Così è per la conquista di Mozia, che 

sta dall’altra parte della Sicilia, controllata da anni dai cartaginesi, così è per la difesa 

accanita della sua città dal lunghissimo assedio di Imilcone punico.  

Il coraggio di Don Concetto è cosa nota, potremmo riempire pagine e pagine con fatti 

e fatterelli ma bastano qui pochi esempi: Napoli, 1958, ambulanze al Vomero, 

cinquemila tifosi gaudenti e temerari tracimano sul terreno di gioco, militi e questori 

in ambasce, ma un attimo dopo li vedi seduti compunti come i pellerossa ai bordi del 

campo; Firenze, 1961, inferno dantesco, quinto cerchio tra iracondi della domenica e 

cronici, due calci di rigore fischiati a danno dei viola, poi Petris e il suo presidente, gli 

eretici, sono spediti al rogo. Un anno prima, al tempo di Roma 1960, narra Brera, “Abd 

el Karim aveva occupato la Balcania al pari di tanti turchi vissuti qualche secolo prima 

di lui: conosceva il croato quanto bastava a capire le bestemmie e gl’insulti. Fischiò 

deciso e disse in amabile croato al centravanti della Jugoslavia: vai fuori, che sei 

espulso. Lo slavo fece lazzi di sdegno e di dolor. Lo Bello rise da jena: tu non sapevi 

ch’io loico fossi” (13), e nella terra degli Albioni, Mondiali del ’66, a far le spese del 

rigore dell’inflessibile fu nientemeno che Cislenko Igor Leonidovic da Mosca, il 

principe Igor, la prima ballerina del Bolshoi calcistico. Ancor più s’arrabbiò Andrejevic, 

l’uomo di Tito e fratellastro dei Soviet nel Board Internazionale. E se la legherà al dito. 
 

(7) Brera G., La Repubblica, 13 Agosto 1989 

(8) Regione montuosa del nord del Marocco 

(9) Brera G., La Repubblica, 13 Agosto 1989 

(10) Storico siceliota, I sec. a.C.- I sec. d.C. 

(11) Appellativo attribuito da Brera all’atletica leggera  

(12) Manzoni A., I promessi sposi 

(13) Brera G., La Repubblica, 13 Agosto 1989 

 


