
di Vincenzo Pennone (terza parte) 

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

sull’arbitro Lo Bello”) 

…Dionisio il tiranno è anche uomo di cultura; da gran mecenate ospita alla sua corte 

gente davvero illustre come Platone, Senocrate suo allievo, Eschine Socratico, 

Filosseno di Citera e Aristippo di Cirene. 

Luigi Quattordici può andare con lui a braccetto, non per parrucche o baffi perché non 

ci è consentito sapere come usavano nel IV° prima di Cristo, ma per “guerre-politique-

culture”, un trinomio che li accomuna nel pensare gli scopi della vita, campagne 

belliche una va e una viene per il sovrano che si identifica oggi col Sole e domani con 

lo Stato, cantieri per monumenti e colonnati, musei e osservatori astronomici, 

ospedali, piazze reali e archi trionfali, ma pure sinceri costosi patrocinii alle diverse 

accademie, delle scienze dell’architettura e della danza, pittori scultori musicisti e 

disegnatori di giardini invitati a corte, “Vive la France!”.  

Anche Lo Bello, nella sua piccola grande reggia ama circondarsi di gente di prestigio 

in società: gente di sport, di spettacolo, di teatro, tra un campo un palco e una piscina 

sfilano Onesti e Saini, e poi Dibiasi e Dionisi e la giovane leggiadra Paoletta Pigni, e 

Mimmo Modugno e Tata Giacobetti con Savona Chiusano e Lucia Mannucci, e Stoppa, 

il grande Paolo del teatro italiano, e da presidente del Panathlon locale, un giorno del 

’77 li chiama tutti a raccolta, concittadini miei cari e ignoranti, eccovi il gotha dello 

sport nazionale, parliamo di scuola, di società sportive, di industria e di credito 

sportivo, e lo facciamo con Artemio Franchi e Carraro, con Mario Pescante e Nebiolo, 

con Berruti Grandini e Tito Stagno, con Palumbo e Gianni Brera, i due che si 

scazzottarono quindici anni prima a Brescia e che a casa Lo Bello fumano un 

provvisorio calumet della pace.  

 

Brera e Palumbo, Palumbo e Brera: due che marciano sempre su binari divergenti, 

locomotori che si scontrano, il cavense, per esempio, vuol bene a Rivera sempre e a 

prescindere, qualsiasi cosa faccia è da fuoriclasse, e gli vuol bene anche “per la 

solidarietà che ha saputo esprimergli il giorno in cui venne a mancare sua madre. Il 

chimismo degli affetti si traduce in sottili calcoli di tiratura. Tu solo non ne fai, rozzo 

paesano” (14). Le male lingue dicono che Lo Bello, oltre al nero taccuino custodito 

nella tasca dei calzoncini dove segna buoni e cattivi, ne ha un altro che tiene in testa, 

lo aggiorna di domenica in domenica con la graduatoria dei pedatori a lui meno 

graditi. Sembra, sempre secondo le male lingue, che al primo posto di questa classifica 

ci sia proprio Rivera, quello per cui invece stravede il Luigi de’Tirreni (15). Quindi, visto 

che Rivera è il nemico numero uno di Lo Bello, così almeno dicono, e viceversa, per la 

proprietà transitiva Aluisinus avis Columba (16) non nutre particolare simpatia nei 

confronti dell’arbitro siracusano. Altri tempi quando ancora al Mattino scriveva di un 

Lo Bello “portato a spalle dalla folla” (17) e con il “petto squassato dai singhiozzi” 



(18)… “quell’infernale partita affrontata in un clima incandescente, con la coraggiosa 

decisione di tenere la folla ai bordi del campo, l’ha logorato, e ora i nervi si spezzano 

e lo rendono debole, lui che in campo è stato fortissimo, padrone di sé e della partita” 

(19). 

Per il sanzenonese (20), invece, strenuo sostenitore di un ruvido e machiavelliano 

football fondato su arcigne difese di freddi e robusti difensori, e via col contropiede 

maligno, le armoniose danze in campo del rossonero riportano alla figura leziosa 

dell’abate, anzi dell’abatino, delle cui volute l’ispida scorza del complesso non sa che 

farsene, “… é vero, ti ho chiamato abatino. Abatino è termine settecentesco, molto 

vicino – per dirla schietta – al cicisbeo; un omarino fragile ed elegante, così dotato di 

stile da apparire manierato, e, qualche volta, finto” (21). Poi, ingranata la retromarcia 

del tempo, ferma i ricordi alla fine degli anni ’50: “L’ho visto la prima volta in 

Alessandria-Milan, nel 1959. Era l’inizio del campionato che avrebbe vinto la Juventus. 

Nel Milan giocava ancora Liedholm, eroicamente sollevando i ginocchi al modo dei 

lipizzani da parata. Il ragazzino portava i capelli all’Umberta e, valutato ad occhio, 

aveva il carrello un po’ basso, le cosce ipertrofiche, il petto miserello. Si muoveva 

tuttavia con un garbo che era indice di stile sicuro (non di classe, analfacalcio che 

siete!): toccava di destro con raffinata misura: fintava di corpo domando la palla e 

quindi apprestandosi al dribbling, che non sempre aveva bisogno di fare: lanciava 

palle pulite, mai viziate di effetti difficili. Portava la maglia numero 9 ma centravanti 

non era, bensì rifinitore: e questo scrissi, con ovvia sicumera, avendolo visto mandare 

tre volte in gol un certo Tacchi” (22). 

 

 
    Rocco e Lo Bello 



Centravanti non era, ma abatino sì, e tale resterà per vent’anni fino alla pensione, e 

per questa sua onorabilissima opinione Brera sarà segnato per sempre dai seguaci di 

Rivera, tifosi e giornalisti, come capitalis hostis, nemico del Giovannino e degli amici 

di lui, un disonesto degno di poenam capitis, quasi un nemico del popolo, e che per 

converso, per una sorta di automatica solidale non preordinata intesa, diverrà amico 

ed estimatore dei nemici del babbambino d’oro (23), tra cui Lo Bello. Che era proprio 

quello, quel trentacinquenne già baffuto che il 20 Settembre del ’59 al “Moccagatta” 

di Alessandria ex Littorio, certificava il 3 a 1 dei grigi padroni di casa contro lo 

squadrone di Liedholm Schiaffino ed il futuro “conileone” (24) Altafini. 

 

C’è da dire però, con tutto il rispetto per il sanzenonese, che lui i nemici del suo 

“summum iudicium” sul Riveruzzo se li andava cercando, e non solo tra le migliaia di 

infettati dal tifo, ma anche e soprattutto tra gli insofferenti all’interno della sua 

corporazione, e ci perdonerà il lettore se ci dilunghiamo adesso su questa contorta 

faccenda, la relazione Brera-Rivera, fondamentale per comprendere quell’altra più 

intricata Brera-Rivera-Lo Bello. 

Dunque, Del Buono Oreste il pogginco (25), intento alla stesura di una biografia di 

Rivera, raccoglie qua e là Brerapensieri, e quarantott’ore dopo che la Nazionale ha 

impattato 0 a 0 a Varsavia contro una modesta Polonia, ne estrae alcuni del tipo “… i 

nostri abatini sono mezzi giocatori, sono giocolieri incostanti, non hanno il nerbo degli 

atleti, sono animule che facilmente si smarriscono e abbacchiano” (26), parole ovvie 

e scontate considerando l’esito della partita, ma acquisire la testimonianza diretta del 

Brera sullo spinoso argomento è ben altra cosa, ed allora il buon Oreste decide di 

incontrarlo. Ed eccolo, quello, al “Riccione” immerso in profonde riflessioni su pallone 

salsicce e vini. Fa i complimenti all’amico che ha portato il beveraggio, “perché non 

credevo che potesse esistere un Chianti ammissibile…” e girandosi verso il nuovo 

venuto attacca: “E allora cosa racconta di me il Riveruzzo?...”. Del Buono: “Dice che 

ha troppo stile”. Brera: “Il guaio è che troppo stile lo ha lui, soltanto stile, e basta… 

basta, ma lo stile non basta nel calcio… Lui è un calligrafo, ecco quello che è, il migliore 

dei calligrafi, bisognerebbe riempirgli le scarpe d’inchiostro, e decorerebbe il campo: 

bei ghirigori, meravigliosi svolazzi, ma il resto?... Il mio abatino calligrafo… mi 

rincresce confessarlo, l’ho proprio sopravvalutato prima, non lo sottovaluto ora… poca 

cassetta, e nessun fondo atletico, nel Milan può magari salvarsi, ma in nazionale… in 

Nazionale è un disastro… Gli ho augurato di diventare grande regista, di maturare 

come uomo: mettendo insieme qualche anno di più non è maturato affatto, caso mai 

è decaduto, ha perduto anche in fantasia, in ispirazione… Dunque, si tolga dalla 

mischia, vada all’ala… deve giocare fuori dal vivo della lotta, e forse dalle estreme può 

riuscire ancora utile…” (27). 

Allora il pogginco diventa pungente, poi incide nel profondo della carne per procurare 

una reazione forte dell’altro, che possa accrescere la già buona sostanza della sua 

biografia. “Non pensa”, Brera, “mai di aver trasceso nella polemica, di aver esagerato 



perché Rivera aveva avuto il coraggio di discutere le sue teorie?” (28). Il riferimento 

alla breriana dispotica concezione sull’apparato difensivo, libero stopper terzini 

mediani e con questi anche gli altri geometricamente schierati come una viva e vitale 

diga di Assuan, fatta eccezione, faceva capire Brera, per “Rombo di tuono” (29), era 

evidente. 

“Quelli che parlano di eccessivo difensivismo hanno torto marcio, sono dei furbastri… 

Esempio clamoroso, il Rivieruzzo, che fiuta in pericolo gloria e quattrini, e allora 

afferma che la nazionale gioca sempre in dieci… per via dell’uomo libero in difesa… 

Sissignore: gioca in dieci, ma perché l’undicesimo è lui, che da troppo tempo non 

combatte più, e non ha fisico… il Rivierino, dico chiaro e tondo, è soltanto uno stilista, 

e, se scade atleticamente, giorno verrà che non ai margini gli toccherà ritirarsi, bensì 

fuori… Fatto personale, balle, fatto nazionale, piuttosto… La difesa conquista la palla, 

il centro campo le fa la danza intorno, procede per tocchetti delicati, perde tempo, 

inguaia qualsiasi punta… E a centro campo è il Rivieruzzo: il ritmo insufficiente è il 

suo… Intollerabile speculare più oltre sull’equivoco… Ridicolo accusare il modulo… Con 

questa o quella disposizione difensiva, lui sarebbe sempre un omarino… Ecco la verità, 

e, conoscendola bene, va almeno onorata con coraggio… Un’umiliazione, come quella 

di Varsavia l’anno scorso, prima che la si possa dimenticare… Miseria e dispetto, ci 

pioveva in testa… Ero fradicio, addolorato, offeso… I polacchi fischiavano… Decaduti 

a questo punto: come se al Politeama di Stradella fischiassero la Callas… Con qualcuno 

dovevo sfogarmi… Ah, per favore, lasciamo perdere gli abatini… Cambiamo 

argomento… Parliamo di letteratura…” (30).          (Continua) 
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