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Il	libro

ristiano	Ronaldo	è	un’ala	destra?	Anche.	Cristiano	Ronaldo	è	un’ala	sinistra?
Pure.	Cristiano	Ronaldo	è	un	centravanti?	Quando	vuole.	Cristiano	Ronaldo
è	 un	 difensore?	 A	 volte.	 Cristiano	 Ronaldo	 segna	 di	 testa?	 Sì.	 Segna	 di

destro?	Ovvio.	 Segna	 di	 sinistro?	 Certamente.	 E	 in	 rovesciata?	 Se	 serve.»	 I	media	 non
smettono	di	 cantarne	 le	gesta.	Perché	Ronaldo	è	un	 fenomeno,	una	macchina	da	 record,
anzi:	il	calciatore	che	i	record	li	ha	polverizzati	tutti.

Quando	il	3	aprile	del	2018,	a	Torino,	tutto	lo	Juventus	Stadium	si	è	alzato	in	piedi	per
omaggiarlo	dopo	lo	strepitoso	gol	contro	i	bianconeri,	uno	dei	più	belli	mai	visti,	sembrava
il	 tributo	a	un	dio	 irraggiungibile.	«La	Juve	mi	piace	sin	da	bambino»,	aveva	dichiarato
CR7.	Nessuno	allora	poteva	immaginare	che	il	sogno	si	realizzasse.

Ma	adesso	Ronaldo	è	qui,	per	una	stagione	che	sembra	 far	 rivivere	 l’epoca	d’oro	del
calcio	 italiano,	 quando	 sul	 campo	 si	 potevano	 ammirare	 Platini,	 Van	 Basten,	 Zico,
Maradona.

Della	sua	carriera	sportiva	si	sa	tutto	o	quasi,	poco	o	nulla	si	conosce	dell’uomo.	Quarto
figlio	 non	 voluto	 di	 una	 famiglia	 povera	 di	 Madeira	 in	 Portogallo,	 padre	 alcolizzato	 e
assente,	 Cristiano	 sin	 da	 bambino	 non	 si	 staccava	 dal	 pallone.	 È	 un	 narcisista	 e	 un
perfezionista,	 un	 maniaco	 dell’allenamento	 e	 della	 forma	 fisica,	 il	 primo	 a	 iniziare	 gli
allenamenti	 e	 l’ultimo	 ad	 andarsene,	 in	 eterna	 sfida	 con	 se	 stesso	 e	 con	 il	 limite.	 Il
ragazzino	che	si	è	costruito	fuoriclasse.

Guillem	Balague	ha	seguito	le	tracce	del	campione,	ha	parlato	con	amici,	allenatori,	ex
compagni	di	 scuola,	 e	decine	di	altre	persone	a	 lui	vicine.	Ora	 svela	 tutto.	E	 finalmente
sapremo	perché	Ronaldo	è	il	più	grande.



L’autore

CRISTIANO	RONALDO	è	nato	nel	1985	sull’Isola	di	Madeira,	in	Portogallo,	che	nel	2016

ha	dedicato	al	campione	il	suo	aeroporto	internazionale.	Dopo	aver	giocato	nel	Manchester
United	e	nel	Real	Madrid,	è	approdato	alla	Juventus	nel	luglio	del	2018,	con	un	contratto
fino	al	2022.

Capitano	 della	 Nazionale	 portoghese,	 che	 ha	 portato	 alla	 vittoria	 nel	 Campionato
Europeo	 del	 2016,	 diventando	 il	 miglior	 marcatore	 di	 sempre	 anche	 in	 quella
competizione,	è	unanimemente	considerato	uno	dei	calciatori	più	forti	e	completi	di	tutti	i
tempi.	Recordman	di	Palloni	d’oro	e	vincitore	di	5	Champions	League,	è	ritenuto	anche	il
calciatore	più	ricco	del	mondo,	davanti	a	Lionel	Messi.	Nella	sua	carriera	ha	polverizzato
ogni	primato,	ma	non	ha	alcuna	intenzione	di	fermarsi.	Ha	esordito	in	maglia	bianconera	il
18	agosto	2018	contro	il	Chievo.

GUILLEM	BALAGUE	 è	 nato	 a	Barcellona	 e	 vive	 in	 Inghilterra.	 Scrittore	 e	 giornalista,	 si

occupa	per	Sky	Sport	del	calcio	spagnolo,	collabora	con	Daily	Telegraph,	The	Observer,
BBC	ed	è	corrispondente	del	quotidiano	spagnolo	AS.	Considerato	uno	dei	più	autorevoli
giornalisti	sul	calcio,	è	autore	di	numerosi	scoop.	Il	suo	libro	precedente,	Pulce	(Piemme),
la	biografia	ufficiale	di	Lionel	Messi,	è	stato	selezionato	per	lo	Sports	Book	Award.	CR7
ha	vinto	il	Cross	Sports	Book	Awards	come	miglior	libro	dell’anno.
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Nota	dell’Autore

Le	 fonti	 delle	 citazioni	 presenti	 nel	 testo,	 e	 contrassegnate	 dall’apice	 di	 nota,
sono	 riunite	 nella	 bibliografia	 alla	 fine	 del	 volume.	 Tutte	 le	 altre,	 se	 non
altrimenti	 specificato,	 provengono	 da	 interviste	 condotte	 da	 me	 stesso	 o	 da
dichiarazioni	raccolte	in	conferenza	stampa,	nei	dopopartita	e	così	via.	Le	tesi	e
le	opinioni	espresse	in	queste	pagine	sono	il	risultato	delle	approfondite	indagini
svolte	per	la	scrittura	del	volume.

Guillem	Balague



Prefazione
Come	la	Juve,	affamato	di	vittoria

Cristiano	Ronaldo,	un	ragazzino	di	dodici	anni,	atterrò	all’aeroporto	di	Lisbona
con	uno	sguardo	timido,	una	piccola	borsa	e	il	suo	nome	scritto	su	un	foglietto
appeso	al	collo.	Lì	 lo	aspettava	un	 rappresentante	dello	Sporting	Lisbona.	Due
giorni	 dopo,	 già	 al	 campo	 d’allenamento,	mentre	 lo	 osservavano	 gli	 allenatori
dell’Accademia	 del	 club,	 il	 piccolo	 ranocchio	 chiamò	 palla	 al	 compagno	 che
stava	 per	 effettuare	 una	 rimessa	 laterale.	 In	 quel	 provino,	 organizzato	 per
verificare	 se	 quello	 che	 si	 diceva	 sul	 suo	 talento	 fosse	 vero,	 Ronaldo	 era
circondato	da	ragazzi	che	avevano	due	anni	più	di	lui	perché	il	club	non	aveva
giocatori	di	età	inferiore	ai	quattordici	anni.	Erano	tutti	più	alti.	E	più	forti.	Tutti
conoscevano	 bene	 i	 principi	 basilari	 del	 gioco,	 così	 come	gli	 aspetti	 tecnici,	 e
sapevano	anche	qualcosa	riguardo	la	tattica.	Competitivi,	tirati	a	lucido	e	con	la
divisa	su	misura.	A	Ronaldo	le	maniche	della	maglietta	coprivano	le	mani.

Il	 difensore,	 che	 era	 due	 spanne	 più	 alto	 di	 lui,	 lo	 marcava	 da	 vicino	 e
Cristiano	 sentiva	 il	 respiro	del	 suo	 avversario	 sul	 collo,	mentre	 gli	 spingeva	 il
petto	contro	 la	 schiena.	Ronaldo,	 il	più	piccolo	 in	campo,	 si	girò:	«Eh,	bimbo,
tranquillo	eh».	L’aveva	chiamato	“bimbo”.	Un	osservatore	che	stava	studiando	i
ragazzi	 si	 alzò	 dal	 suo	 posto	 e	 andò	 in	 ufficio	 a	 terminare	 il	 rapporto	 su
Cristiano,	lo	sfacciato.	Bisognava	ingaggiarlo.

Nella	 sua	 prima	 partita	 con	 il	 Manchester	 United,	 contro	 il	 Bolton,	 alcuni
giorni	dopo	essere	stato	arruolato	dalla	squadra	inglese	e	dopo	essere	arrivato	in
Inghilterra	senza	molte	cose	perché	pensava	che	gli	avrebbero	lasciato	più	tempo
per	ambientarsi,	risultò	il	miglior	giocatore	in	campo.	Ma	nel	corso	dei	due	anni
seguenti,	sia	Cristiano	sia	i	suoi	compagni,	e	lo	stesso	Alex	Ferguson,	cercarono,
senza	 trovarla,	 la	 stessa	 abbagliante	 versione	 del	 calciatore	 emersa	 in	 quella
partita	inaugurale	all’Old	Trafford.

La	 prima	 volta	 che	 indossò	 la	 maglietta	 del	 Real	 Madrid	 in	 pubblico,	 un
numero	di	tifosi	inatteso	e	da	record	riempì	le	gradinate	del	Santiago	Bernabeu.
Novantamila	persone	volevano	assistere	alla	sua	presentazione	e	ringraziarlo	per
aver	scelto	la	loro	squadra.	Appena	prima	di	salire	le	scale	che	portano	al	campo



del	Bernabeu,	Cristiano	andava	nervosamente	avanti	e	indietro.	«Saliamo	o	no?»
ripeteva.	Le	farfalle	si	muovevano	nello	stomaco	come	a	un	primo	appuntamento
galante.

Il	 percorso	di	Ronaldo	non	 è	 stato	 dei	 più	 semplici,	ma	oggi	 sembra	molto
logico.	Cristiano	non	è	per	niente	come	lo	si	immagina.	E	allo	stesso	tempo	lo	è.
Dice	di	non	mentire,	di	essere	onesto,	che	ciò	che	mostra	è	quello	che	è	davvero.
Ma	questo	è	 in	parte	vero	e	 in	parte	no.	Nessuno	è	del	 tutto	onesto,	 anche	 se,
certamente,	 lui	 ha	 meno	 maschere	 di	 molti	 personaggi	 noti.	 Ed	 è	 molto
conosciuto,	 lo	 si	 vede	 di	 frequente.	 Tuttavia,	 come	 dicono	 quelli	 del	 suo
entourage,	 lo	 si	 conosce	 appena.	 È	 coraggioso,	 sfacciato,	 conscio	 della	 sua
bellezza,	 non	 nasconde	 la	 sua	 vanità,	 ma	 è	 anche	 timido	 e	 insicuro.	 Vuole
conquistarti	e	questa	è	la	sua	grande	forza.	E	la	sua	grande	debolezza.	Mai	nulla
sembra	essere	abbastanza.	Nel	Real	Madrid	aveva	tutto.	Ma	credeva	di	non	avere
ciò	di	cui	aveva	bisogno.

Al	 Bernabeu	 i	 suoi	 compagni	 lo	 consideravano	 tanto	 presuntuoso	 quanto
fisicamente	portentoso,	così	ha	dovuto	guadagnarsi	la	fiducia	di	tutti	perché	non
volevano	 accettare	 la	 sua	 leadership.	 Bisognerà	 tenerlo	 bene	 a	 mente	 quando
Ronaldo	dichiarerà	di	 sentirsi	 in	 famiglia	 nella	 Juve,	 facendo	 intendere	 che	da
dove	veniva	non	era	così.

Dal	 suo	 arrivo	 in	 Spagna,	 Cristiano	 aveva	 fatto	 di	 tutto	 per	 mantenere
l’apprezzamento	 dei	 suoi	 compagni,	 compresi	 costosi	 regali	 e	 incontri	 a	 casa
sua.	A	volte	aveva	preteso	sottomissione:	dopo	aver	sentito	dire	da	Marcelo	che
il	 suo	 compagno	 e	Messi	 erano	 i	migliori	 al	mondo,	 il	 portoghese	 non	 gli	 ha
parlato	per	un	anno.	O	sei	con	Cristiano	o	sei	contro	di	lui.

Lo	scontro	tra	Cristiano	e	José	Mourinho	ha	definito	la	leadership	del	gruppo.
In	 quel	 momento	 sì	 che	 il	 portoghese	 ha	 avuto	 il	 rispetto	 di	 tutti.	 Ma	 dal
presidente	 Florentino	 Pérez	 non	 ha	 ricevuto	 la	 devozione	 che	 desiderava.
Cristiano	voleva	essere	trattato	come	Messi	nel	Barcellona,	leader	indiscutibile,
faro	 dell’istituzione.	 E	 non	 l’ha	 ottenuto.	 Nei	 suoi	 ultimi	 mesi	 a	Madrid	 non
sopportava	che	alla	Casa	Blanca	si	parlasse	tanto	di	Neymar.	Dopo	che	Cristiano
aveva	 minacciato	 per	 tre	 estati	 di	 andarsene	 senza	 che	 arrivassero	 offerte,	 il
Madrid,	 che	 aveva	 rimandato	 fino	 all’ultimo	 l’aumento	 promesso	 che	 lo
avvicinava,	 senza	 superarli,	 ai	 compensi	 di	 Messi	 e	 Neymar,	 ha	 accettato
finalmente	 di	 lasciare	 che	 si	 trasferisse	 alla	 squadra	 che	 avrebbe	 pagato	 cento
milioni	di	euro.

Dopo	450	gol	in	438	partite,	dopo	aver	segnato	il	quaranta	per	cento	dei	gol
del	Madrid	e	subito	dopo	aver	vinto	la	quarta	Champions	League	con	la	squadra



dei	Blancos,	il	suo	rapporto	con	il	club	era	arrivato	a	un	punto	di	non	ritorno,	le
sue	minacce	avevano	stancato	Florentino	Pérez	e	parte	dei	suoi	 tifosi.	Quando,
nell’aprile	del	2018,	Cristiano	non	ha	preso	parte	alla	sessione	di	foto	per	l’anno
successivo	e	il	Madrid	ha	deciso	di	non	pubblicare	il	suo	volto,	è	stato	chiaro	che
il	matrimonio,	già	senza	intimità	e	che	continuava	solo	per	dovere,	come	quello
di	una	coppia	stanca,	non	sarebbe	durato	molto.

L’unica	 cosa	 che	 non	 si	 sapeva	 era	 chi	 avrebbe	 rischiato	 di	 ingaggiare	 un
giocatore	sì	decisivo	ma	di	33	anni.	Il	processo	di	trasferimento	alla	squadra	di
Torino	lo	ha	spiegato	lo	stesso	direttore	generale	bianconero,	Giuseppe	Marotta.
L’idea	è	nata	nello	stadio	della	Juve,	dopo	la	partita	di	andata	dei	quarti	di	finale
della	 Champions,	 quando	 ancora	 risuonava	 l’eco	 della	 standing	 ovation	 che
Cristiano	 aveva	 ricevuto	per	 il	 suo	 straordinario	gol	 in	 rovesciata,	 che	 sarebbe
poi	stato	premiato	dalla	UEFA	come	il	più	bello	dell’intera	stagione.	Poco	dopo
Ronaldo	 aveva	 parlato	 del	 prestigio	 del	 club	 italiano,	 di	 come	 la	 Juventus	 lo
avesse	affascinato	sin	da	bambino.

Alcuni	 giorni	 più	 tardi,	 il	 suo	 procuratore,	 Jorge	 Mendes,	 ha	 incontrato
Marotta	 per	 discutere	 del	 laterale	 João	 Cancelo,	 e	 gli	 ha	 comunicato	 che
Cristiano	era	stato	 felicissimo	per	quel	gesto	del	pubblico	e	che	effettivamente
un	giorno	gli	sarebbe	piaciuto	giocare	nella	Juve.	Il	seme	era	stato	piantato.	Le
pratiche	 sono	 cominciate	 nelle	 settimane	 successive.	 «Col	 tempo	 ci	 siamo	 resi
conto	che	non	era	un’idea	tanto	folle»	conferma	Marotta.	Il	direttore	generale	era
convinto.	 Il	 passo	 seguente	 era	 parlare	 con	 il	 presidente	 Agnelli	 e	 valutare	 i
numeri	 di	 quell’operazione,	 «la	 parte	 più	 importante	 del	 processo»	 secondo	 la
dirigenza.	Sono	 trascorse	 soltanto	 alcune	ore	prima	di	 ricevere	 il	 consenso	del
presidente.	 «Vai	 avanti,	 approfittiamo	 dell’opportunità.»	 A	 partire	 da	 quel
momento,	le	pratiche	sono	state	accelerate.

Venerdì	6	luglio	Agnelli	e	l’allenatore	Massimiliano	Allegri	si	sono	riuniti	a
Milano	per	concordare	la	linea	da	attuare	per	l’ingaggio	di	CR7.	Secondo	quanto
riportato	 dalla	 «Gazzetta	 dello	 Sport»,	 durante	 quel	 vertice	 c’è	 stata	 una
conversazione	 telefonica	 tra	 Allegri	 e	 Cristiano,	 sollecitata	 da	 una	 persona
presente	in	sala,	un	collaboratore	di	Jorge	Mendes	a	sua	volta	amico	di	Cristiano
Ronaldo.	Una	telefonata	a	sorpresa.	Tanto	che,	da	quanto	racconta	la	«Gazzetta»,
Allegri	praticamente	ha	pronunciato	soltanto	questa	frase:	«Ciao	Cristiano,	sono
Max».	Una	 conversazione	 breve,	 dal	 tono	 gentile	 e	 amichevole,	 una	 cordialità
che	sarebbe	servita	a	Cristiano	per	avere	ulteriori	 informazioni	sulla	Juve	e	sul
calcio	 italiano.	 Non	 contento,	 col	 desiderio	 di	 saperne	 di	 più	 sull’aspetto
calcistico,	secondo	il	«Corriere	dello	Sport»	Cristiano	ha	chiamato	Ancelotti,	suo



amico	 ed	 ex	 allenatore,	 e	 quest’ultimo	 alla	 fine	 lo	 ha	 incoraggiato:	 «Allegri	 è
l’ideale	per	te».

Con	 tutti	 gli	 accordi	 già	 presi,	 la	mattina	 di	martedì	 10	 luglio	 il	 presidente
della	Juventus	Andrea	Agnelli	ha	viaggiato	su	un	volo	privato	da	Pisa	fino	alla
città	 greca	 di	 Kalamáta	 per	 incontrarsi	 con	 CR7.	 È	 atterrato	 molto	 vicino	 al
lussuoso	 hotel	 in	 cui	 il	 portoghese	 alloggiava	 con	 la	 sua	 famiglia,	 hanno
mangiato,	 siglato	 il	 contratto	 che	 lo	univa	per	quattro	 anni	 alla	 Juve	 e	 che	 era
stato	 redatto	 da	 Mendes	 e	 Marotta,	 hanno	 brindato	 davanti	 a	 una	 macchina
fotografica,	hanno	pubblicato	 la	 foto	sui	 social	e	quella	sera	 il	Real	Madrid	ha
annunciato	 la	partenza	del	giocatore.	Poiché	 la	 condizione	per	poter	 lasciare	 il
club	era	che	fosse	chiaro	che	era	stata	una	decisione	sua,	Ronaldo	ha	pubblicato
una	lettera	aperta	ai	tifosi	in	cui	ha	riconosciuto	che	era	«arrivato	il	momento	di
aprire	una	nuova	tappa	della	mia	vita	e	per	questo	ho	chiesto	al	club	di	accettare
il	mio	trasferimento».	Parole	chiave	e	diplomatiche	che	erano	state	la	parte	più
difficile	 della	 negoziazione,	 ma	 che	 finalmente	 Ronaldo	 aveva	 accettato	 di
includere	evitando	al	 tempo	stesso	una	celebrazione	di	addio	per	non	ritrovarsi
ancora	una	volta	accanto	a	Florentino	Pérez.

Come	 lo	 avrebbe	 accolto	 lo	 spogliatoio	 bianconero?	 Il	 modo	 migliore	 per
spiegare	ciò	che	ha	provato	il	gruppo,	a	eccezione	forse	di	Gonzalo	Higuaín,	poi
ingaggiato	dal	Milan,	che	sapeva	di	essere	fuori	rosa	con	l’arrivo	di	Cristiano,	è
ascoltare	 l’ultimo	arrivato,	Leonardo	Bonucci,	 che	ha	parlato	di	Ronaldo	nella
presentazione	che	ha	sancito	 il	 suo	ritorno	al	club	 torinese:	«Visti	 i	precedenti,
avere	Ronaldo	dalla	nostra	parte	vuol	dire	non	cominciare	 sotto	di	uno	a	zero.
Sarà	bello	entrare	in	campo	ogni	giorno	per	allenarsi,	perché	sai	che	devi	dare	il
meglio	di	te,	altrimenti	rischi	di	fare	brutta	figura».

Cristiano	sarebbe	dovuto	atterrare	in	Italia	con	un	jet	privato	lunedì	15	luglio,
ma	ha	anticipato	l’arrivo	in	Piemonte	poco	dopo	le	17,30	della	domenica,	mentre
tutti	stavano	guardando	la	finale	del	Mondiale.	Così	è	arrivato	nell’indifferenza
generale,	 in	curioso	contrasto	con	 la	valanga	emotiva	che	si	sarebbe	verificata.
Ha	 trascorso	 la	 serata	 al	 club	 del	 circolo	 golfistico	 I	 Roveri,	 nel	 Parco	 della
Mandria,	 in	 compagnia	 del	 presidente	 della	 Juve	 e	 del	 vicepresidente	 Pavel
Nedved.	Nel	frattempo,	Mendes	e	l’amico	intimo	di	CR7,	Ricardo	Regufe,	sono
rimasti	 all’hotel	 Golden	 Palace,	 in	 centro	 città,	 per	 chiudere	 alcuni	 affari
correlati	all’arrivo	del	calciatore	a	Torino.

Alle	 10	 di	mattina	 del	 lunedì	 c’è	 stato	 il	 primo	bagno	 di	 folla,	 con	 selfie	e
firme	 sulle	 magliette	 di	 circa	 duemila	 fedelissimi	 che	 aspettavano	 fuori	 dal
centro	medico	 J	Medical,	 in	 cui	CR7	 aveva	 appuntamento	 prima	 di	 firmare	 il



contratto.	«Ronaldo,	portaci	 la	Champions»	gli	gridavano.	Dopo	un	paio	d’ore,
terminate	 le	visite	mediche,	Cristiano	ha	visitato	 il	nuovo	centro	sportivo	della
Juve	 nell’area	 della	 Continassa,	 dove	 un	 altro	 centinaio	 di	 tifosi	 con	 bandiere
bianconere	e	bambini	che	lanciavano	palloncini	a	forma	di	cuore	gli	hanno	dato
il	benvenuto,	così	come	il	mister	Massimiliano	Allegri	e	i	compagni	di	squadra.

«Sto	bene,	pronto	per	giocare»	ha	detto	CR7	mentre	stringeva	vigorosamente
la	mano	del	suo	allenatore.	Ha	abbracciato	il	capitano	Chiellini,	ha	fatto	qualche
foto	 con	 Pjanic	 e	 altri	 selfie	 con	 i	 compagni	 più	 giovani.	 Da	 lì	 è	 andato	 alla
riunione	 con	 i	 dirigenti	 per	 la	 firma	 del	 contratto	 e,	 a	 conferma	 del	 suo
imprescindibile	 status	 di	 giocatore	 diverso	 dagli	 altri,	 Ronaldo	 è	 diventato
l’unico	calciatore	la	cui	conferenza	stampa	di	presentazione	si	è	tenuta	nella	sala
Gianni	 e	 Umberto	 Agnelli	 dell’Allianz	 Stadium,	 solitamente	 dedicata	 alle
assemblee	degli	azionisti	del	club.

Realizzato	il	sogno,	l’euforia	ha	iniziato	a	dilagare	per	Torino	e	in	ogni	altra
parte	d’Italia.

L’associazione	 dei	 commercianti	 ASCOM	 ha	 stampato	 cinquemila	 locandine
per	dargli	il	benvenuto.	«La	Repubblica»	ha	dedicato	una	serie	di	articoli	al	suo
arrivo,	 alcuni	 davvero	 curiosi	 come	 quello	 intitolato	 Benvenuto	 Cristiano
Ronaldo	 con	 i	 quindici	 piatti	 tipici	 della	 cucina	 portoghese.	A	 Firenze	 è	 stato
creato	 un	 panino	 chiamato	CR7.	A	Grottaglie,	 provincia	 di	Taranto,	 in	Puglia,
c’è	 un	 artista,	 Paolo	 Carriere,	 che	 ha	 dipinto	 il	 primo	 murale	 dedicato	 a
Cristiano,	ritratto	sorridente	con	la	maglia	della	Juve.	Maradona	ha	approvato	il
suo	arrivo:	«È	un	fuoriclasse	incredibile,	uno	che	non	si	nasconde	mai».

Un	«Buongiorno»	di	Cristiano	su	Instagram	il	18	luglio	ha	raggiunto	la	cifra
record	di	6.570.000	“mi	piace”	in	otto	ore.

Dopo	 molti	 anni	 in	 cui	 è	 stato	 considerato	 inferiore	 rispetto	 agli	 altri
campionati,	si	tornava	a	parlare	del	campionato	italiano	in	tutto	il	mondo.	Per	la
prima	 volta	 la	 serie	 A	 era	 di	 nuovo	 protagonista	 nei	 titoli	 dei	 quotidiani
internazionali	dai	lontani	anni	Ottanta	e	Novanta,	quando	il	torneo	italiano	era	il
migliore	del	mondo.	Ma	da	allora	 si	 è	 smesso	di	costruire	nuovi	 impianti,	 si	 è
speso	più	di	quanto	si	aveva	a	disposizione	e	si	è	lasciato	lentamente	deperire	un
calcio	che	con	Ronaldo	ritornava	ad	alzare	la	testa.	Ora	bisogna	avere	la	forza	e
l’intelligenza	di	sfruttare	il	suo	arrivo,	come	ha	detto	Fabio	Capello.

La	strada	sarà	lunga.	La	realtà	è	che	la	serie	A	non	sta	crescendo	alla	velocità
degli	altri	grandi	campionati	europei,	né	 in	 termini	commerciali	né	con	 i	diritti
televisivi,	 e	 perfino	 l’onnipotente	 Juventus	 ha	 dovuto	 spendere	 più	 di	 quanto
guadagna	 per	 poter	 continuare	 a	 essere	 competitiva	 in	 Europa,	 dove	 ha



conquistato	 due	 finali	 di	 Champions	 in	 quattro	 anni.	 E	 se	 questo	 deficit
economico	continuasse	ad	aumentare?	L’ingaggio	di	Ronaldo	serve	per	cambiare
dinamica	e	passo,	perché	arruolandolo	non	si	acquisisce	solo	un	campione,	ma
anche	 il	 marchio	 più	 famoso	 del	 calcio;	 il	 numero	 di	 fan	 che	 lo	 seguono	 sui
social	non	ha	paragoni.

Come	 dice	 Gianluca	 Andreatta,	 esperto	 dell’industria	 calcistica,	 l’ingaggio
del	portoghese	non	è	paragonabile	all’arrivo	di	Zinédine	Zidane	al	Madrid	dalla
Juve	nel	2001,	ma	a	quello	di	Beckham	al	Bernabeu	due	anni	dopo.	Non	si	tratta
solo	di	vincere	la	Champions,	che	è	di	sicuro	un’ossessione	dopo	aver	ottenuto
trentaquattro	scudetti	e	solo	due	coppe	dei	campioni	nello	stesso	periodo,	ma	di
accelerare	 un	 processo	 di	 cambiamento	 commerciale	 che	 la	 Juve	 ha	 iniziato
cinque	anni	 fa	 con	gli	 ingaggi	di	 alcuni	 tra	 i	migliori	 giocatori	 della	 serie	A	e
che,	 simbolicamente,	 ha	 confermato	 due	 anni	 fa	 con	 il	 cambio	 del	 logo,
passando	da	un	tipico	scudo	che	fa	riferimento	alla	città	e	al	calcio	a	un	disegno
semplice	ed	efficace,	riconoscibile	all’istante	in	ogni	angolo	della	Terra.

Lo	 stipendio	 di	 Ronaldo,	 continua	 Andreatta,	 suppone	 un	 impatto	 di	 quasi
centoventi	 milioni	 di	 euro	 netti,	 suddivisi	 nei	 quattro	 anni	 del	 suo	 contratto.
Come	riferimento,	il	costo	dei	compensi	dell’intera	squadra	nell’anno	2017-2018
è	 stato	 di	 centocinquantacinque	 milioni	 lordi.	 Pertanto	 la	 Juventus	 dovrebbe
aggiungere	circa	 sessantacinque	milioni	di	 entrate	 annuali	per	non	 incorrere	 in
debiti.	 La	 vendita	 delle	magliette	 ha	 un’influenza	 limitata	 perché	 soltanto	 una
minima	 percentuale	 degli	 incassi	 arriva	 al	 club,	 che	 però	 spera	 di	 passare	 da
quattordici	 a	 diciotto	 milioni	 di	 introiti	 legati	 al	 merchandising.	 La	 società	 è
costretta	 inoltre	 a	 migliorare	 gli	 accordi	 con	 gli	 sponsor,	 che	 raggiungono	 al
momento	 i	 settantacinque	 milioni,	 molto	 meno	 di	 quello	 che	 incassano	 il
Manchester	 United,	 il	 Barcellona	 o	 il	 Real	 Madrid,	 quindi	 il	 club	 ritiene	 il
proprio	miglioramento	possibile.

Purtroppo	 per	 il	 campionato	 e	 per	 la	 Juve,	 gli	 accordi	 televisivi,	 che	 con
Ronaldo	avrebbero	potuto	garantire	un	20	o	30	per	cento	in	più	di	incassi,	erano
già	 stati	 firmati	prima	del	 suo	arrivo.	 In	ogni	 caso,	 la	 Juventus	 si	 è	dimostrata
ambiziosa	 e	 coraggiosa	 in	 quella	 che	 Andreatta	 definisce	 «una	 scommessa
sicura».

Per	 Ronaldo,	 il	 passaggio	 ha	 un’altra	 attrattiva	 finanziaria	 oltre	 ai	 trenta
milioni	di	euro	netti	che	prenderà.	Grazie	a	una	norma	introdotta	in	Italia	con	la
legge	 di	 stabilità	 del	 2017,	 studiata	 per	 attrarre	 investitori	 stranieri,	 un
contribuente	che	arriva	in	Italia	e	non	vi	ha	vissuto	per	almeno	nove	degli	ultimi
dieci	anni,	può	versare	un’imposta	sostitutiva	di	appena	centomila	euro	per	tutti	i



redditi	 prodotti	 all’estero,	 compresi	 quelli	 legati	 agli	 immobili	 e	 ai	 contratti	 di
patrocinio.

Tutti	ne	escono	vincitori.

Mendes	aveva	concordato	con	 la	dirigenza	che	Ronaldo	non	partecipasse	al
tour	della	Juve	negli	Stati	Uniti.	Dopo	la	sua	presentazione	a	Torino	è	partito	per
la	Cina	per	un	tour	promozionale	della	Nike.	È	ritornato	a	Torino	il	29	luglio	in
pieno	 stile	 hollywoodiano,	 come	 una	 stella	 del	 cinema,	 o	 per	 lo	meno	 così	 lo
hanno	descritto	su	«Repubblica»:	sette	 jeep	e	 imponenti	misure	di	 sicurezza	 lo
hanno	aspettato	sulla	pista	di	atterraggio.	Il	giorno	seguente,	alle	14,50,	è	iniziata
la	 sua	 avventura	 sportiva	 alla	 presenza	 di	 numerosi	 tifosi.	 È	 entrato	 alla
Continassa	 su	 una	 Jeep	 Grand	 Cherokee,	 canticchiando,	 con	 occhiali	 da	 sole,
maglietta	chiara	e	jeans	scuri,	con	uno	zainetto	in	spalla.	Si	è	cambiato	insieme	a
Paulo	 Dybala,	 Juan	 Cuadrado,	 Gonzalo	 Higuaín,	 Douglas	 Costa	 e	 Rodrigo
Bentancur,	 tutti	presenti	ai	mondiali	ma	assenti	anche	 loro	al	 tour	 statunitense.
Ha	diretto	l’allenamento	Aldo	Dolcetti,	in	quanto	Allegri	si	trovava	ancora	negli
Stati	Uniti.	Dopo	i	saluti	CR7	si	è	recato	in	sala	pesi	per	svolgere	degli	esercizi
fisici.	Ha	quindi	effettuato	una	breve	corsetta	di	riscaldamento	in	campo,	lontano
da	 occhi	 indiscreti.	 Martedì	 31	 ha	 iniziato	 la	 doppia	 sessione	 d’allenamento,
mattina	e	pomeriggio.	Tutti	momenti	che	è	stato	possibile	seguire	sui	social	del
club.

Non	si	è	visto	molto	di	più	di	Ronaldo	nei	giorni	precedenti	il	suo	debutto	con
la	maglia	della	Juve,	due	settimane	dopo,	in	un’amichevole	con	la	squadra	della
primavera.	Alcuni	tifosi	lo	hanno	avvistato	in	una	pizzeria,	altri	in	un	ristorante
con	 una	 stella	 Michelin.	 È	 stato	 anche	 visto	 in	 un	 golf	 club.	 «La	 caccia	 a
Ronaldo	 a	 Torino	 è	 diventata	 un	 gran	 gioco»,	 mi	 racconta	 il	 prestigioso
giornalista	Maurizio	 Crosetti	 di	 «Repubblica».	 «Dove	 va	 a	 mangiare	 la	 pizza
Ronaldo?	Un	giorno	ha	mangiato	sotto	casa	mia.	Io	vivo	in	centro	e	me	ne	sono
reso	conto	il	giorno	dopo	dal	sito	de	“La	Stampa”.	I	miei	figli	mi	hanno	detto:
“Papà,	 avevamo	 Ronaldo	 sotto	 casa	 e	 noi	 dove	 eravamo?”.	 E	 io	 ho	 risposto:
“Nella	vostra	stanza”.	Se	mi	fossi	affacciato	alla	finestra…	capisci	cosa	voglio
dire?	A	Torino	siamo	messi	così,	se	ti	affacci	alla	finestra	puoi	vedere	Cristiano
Ronaldo.»

La	Juventus	TV	è	stata	inaugurata	intervistando	CR7,	“l’ingaggio	del	secolo”:
«Faccio	 parte	 di	 un	 grande	 club	 e	 già	 in	 passato,	 quando	 vedevo	 la	 Juventus,
pensavo	che	un	giorno	avrei	giocato	qui…	Negli	ultimi	anni	ci	siamo	scontrati
con	 la	 Juventus	 in	 un	 paio	 di	 occasioni	 e	 ho	 sempre	 avuto	 la	 sensazione	 che



Cristiano	piacesse	ai	tifosi	italiani.	La	grande	ovazione	dello	stadio	dopo	la	mia
rovesciata	 nei	 quarti	 della	 Champions	 è	 stata	 incredibile,	 all’inizio	 mi	 ha
sorpreso,	ma	è	stata	una	sensazione	meravigliosa.	Come	immagino	il	mio	primo
gol	 in	 bianconero?	A	 essere	 sincero	 non	 lo	 so,	 non	 ci	 penso	 e	 tutto	 succederà
naturalmente.	 La	 cosa	 importante	 è	 aiutare	 la	 squadra	 a	 raggiungere	 gli
obiettivi».	 Ma	 quel	 gol	 è	 arrivato	 presto,	 alla	 sua	 prima	 apparizione	 con	 la
maglia	bianconera.	Dopo	sette	minuti.

Il	 suo	esordio	 in	bianconero	è	 avvenuto	 il	 12	agosto	davanti	 alla	primavera
della	Juve	a	Villar	Perosa,	piccolo	comune	che	ospita	la	residenza	familiare	degli
Agnelli	a	55	km	a	ovest	di	Torino,	ma	anni	luce	dal	calcio	moderno.	Si	temeva
che	 ci	 potessero	 essere	 problemi	 di	 sicurezza	 in	 un	 paesino	 di	 quattromila
abitanti,	ma	si	è	mantenuto	il	tradizionale	appuntamento	che	continua	dal	1931,
nello	stesso	luogo	di	sempre,	in	quell’angolo	di	mondo	dove	risiede	l’essenza	del
club.	Il	paese	non	dimentica	che	da	lì	ha	preso	vita	lo	slancio	che	ha	portato	alla
creazione	della	Fiat,	da	allora	strettamente	legata	a	Villar	Perosa	e	alla	Juventus.

Circondato	 da	 montagne	 e	 alberi,	 con	 l’aria	 fresca	 e	 lenta	 che	 scorre	 tra
l’elegante	Villa	Agnelli	e	le	case	del	paese,	il	piccolo	campo	da	calcio	è	stato	lo
scenario	 bucolico	 delle	 prime	 corse	 di	 Ronaldo	 con	 la	 sua	 nuova	 maglia.	 Ha
scoperto	così,	vivendolo,	il	legame	indissolubile	tra	il	passato	e	il	futuro	del	club,
la	sua	essenza.

Lo	spogliatoio,	lo	stesso	utilizzato	da	Gigi	Buffon,	Michel	Platini	o	Nedved,	è
piccolo	e	i	calciatori	della	Juventus	vi	sono	entrati	ore	dopo	che	i	dintorni	erano
stati	invasi	dai	tifosi	accorsi	da	ogni	angolo	d’Italia.	Già	a	mezzogiorno	c’erano
code	 chilometriche	 di	 auto	 e	 tra	 i	 visitatori	 era	 facile	 individuare	 i	 trecento
uomini	della	sicurezza.	Per	accedere	al	campo	non	era	sufficiente	un	biglietto,	né
un	documento	d’identità.	Serviva	un	timbro	del	sindaco!	Follia.

Nel	 campo	 di	Villar	 Perosa	 i	 festeggiamenti	 sono	 iniziati	 con	 l’apparizione
del	presidente	Andrea	Agnelli,	che	si	è	diretto	in	panchina	dove	ama	da	sempre
sedersi.	 «Grande	 Agnelli»,	 si	 sentiva	 echeggiare	 prima	 che	 Giorgio	 Chiellini
guidasse	 la	 squadra	 sul	 campo	 e	 facesse	 il	 giro	 d’onore	 con	 lo	 scudetto	 e	 la
coppa	 vinti	 l’anno	 precedente.	 Ronaldo	 osservava	 il	 tutto	 sorpreso,	 ma	 anche
come	 se	 si	 sentisse	 fuori	 luogo.	 Magari	 gli	 è	 tornato	 in	 mente	 il	 campo
dell’Andorinha,	squadra	nella	quale	ha	mosso	i	suoi	primi	passi	da	giocatore.

Poco	dopo,	a	sette	minuti	dall’inizio	dell’amichevole,	ha	ricevuto	un	pallone
lungo	 da	 Federico	 Bernardeschi,	 lo	 ha	 controllato,	 ha	 aspettato	 l’uscita	 del
portiere	e	ha	insaccato	il	suo	primo	gol	in	bianconero.	«Sìììì»	e	«Cristiano»	si	è
sentito	dalle	gradinate	occupate	da	cinquemila	tifosi.	Dopo	la	pausa	il	portoghese



è	 rimasto	 in	 panchina	 e	 da	 lì	 ha	 assistito,	 venti	 minuti	 prima	 della	 fine,	 alla
tradizionale	invasione	di	campo	della	tifoseria,	quando	i	giocatori	perdono	tutto
a	 parte	 le	 mutande.	 Il	 suo	 primo	 bagno	 di	 folla.	 In	 quel	 momento	 la	 prima
squadra	della	Juve	vinceva	già	5	a	0	con	due	gol	di	Dybala.	Alcuni	giorni	dopo
Cristiano	ha	pubblicato	 sui	 suoi	 social	una	 foto	con	 l’argentino	e	 il	 commento
«duo	vincente».	Ronaldo	ha	sempre	favorito	quelli	che	lo	aiutano	a	fare	meglio	e
Dybala	ha	capito	dal	primo	istante	quel	che	c’era	da	fare.

Ogni	giorno	che	passava	era	sempre	più	evidente	come	la	scelta	di	Ronaldo
fosse	stata	ben	più	azzeccata	di	quanto	lui	stesso	si	sarebbe	potuto	immaginare.

Torino	 ha	 l’aspetto	 e	 lo	 stile	 di	 una	 città	 militare.	 In	 Piemonte	 è	 nata	 la
tradizione	 militare	 italiana.	 Qui	 i	 nonni	 e	 i	 bisnonni	 sono	 stati	 militari	 o
carabinieri,	è	una	città	di	regole.	L’understatement,	cioè	la	capacità	di	non	darsi
importanza,	 è	 una	 delle	 supreme	 virtù	 dei	 piemontesi.	 Tanto	 che	 il	 filosofo
Norberto	Bobbio	sosteneva	che	sulla	bandiera	del	Piemonte	dovesse	comparire	il
motto	Esageruma	nen,	 “Non	 esageriamo”.	Ma	 sotto	 a	 questa	 virtù	 dei	 torinesi
c’è	 il	 fuoco	 della	 brace	 che	 non	 si	 vede	 da	 fuori,	ma	 che	 sotto	 la	 superficie	 è
come	 la	 pentola	 che	 bolle.	 Vogliono	 apparire	 freddi,	 ma	 non	 lo	 sono.	 Hanno
voglia,	come	tutti,	di	far	festa	e	di	divertimento.

La	città	è	impazzita	nel	2006	con	i	giochi	olimpici	invernali	perché	ha	potuto
dar	 sfogo	 a	 tale	 voglia.	 Nelle	 notti	 bianche	 di	 Torino	 la	 gente	 in	 strada	 si
abbracciava	 con	 russi,	 americani,	 giapponesi,	 spagnoli…	 con	 tutti	 quelli	 che
erano	 venuti.	 Torino	 era	 il	 centro	 del	 mondo.	 Tralasciando	 gli	 affari	 relativi
all’industria,	 l’avvocato	 Agnelli,	 la	 Fiat	 e	 la	 Ferrari,	 l’arrivo	 di	 Ronaldo
rappresenta	 la	 seconda	 volta	 nella	 storia	 in	 cui	 Torino	 si	 sente	 al	 centro
dell’universo.	E	i	torinesi	hanno	naturalmente	perso	la	testa.

Questa	 follia	passerà.	E	se	ancora	non	 lo	sa,	Ronaldo	scoprirà	che	Torino	è
una	città	dove	si	 lavora	bene,	con	un	clima	che	non	favorisce	 le	 tentazioni	più
comuni	nel	 soleggiato	Sud.	È	un	angolo	di	mondo	dove	si	vive	 in	 tranquillità.
Gigi	Buffon	prendeva	caffè	e	cornetto	tutti	i	giorni	nella	stessa	caffetteria	senza
che	nessuno	gli	desse	fastidio.	Torino	è	la	residenza	di	scrittori,	artisti,	studiosi,
dove	 si	 ammira	 chi,	 come	 Cristiano,	 vuole	 fare	 il	 suo	 lavoro	 seriamente.	 La
grande	classe	operaia	italiana	è	nata	a	Torino.	«C’è	un	libro	di	Primo	Levi,	che	si
chiama	La	chiave	a	stella,	che	racconta	la	storia	di	un	tipo	che	monta	gru	e	che	è
felice	 di	 far	 bene	 il	 suo	 lavoro»	 spiega	 Maurizio	 Crosetti.	 «È	 un	 operaio
specializzato,	non	un	ingegnere.	Torino	è	una	città	di	fanatici	del	lavoro.»

«Lui	è	come	la	Juve,	sempre	affamato	di	vittoria»	dice	bene	un’altra	leggenda



del	club,	Alessandro	Del	Piero.

Sabato	18	agosto,	il	giorno	dell’esordio	contro	il	Chievo	a	Verona,	i	giornali
erano	pieni	di	pagine	che	analizzavano	Cristiano,	paragonandolo	alle	altre	stelle
della	serie	A:	si	studiava	il	suo	impatto,	si	raccontavano	nel	dettaglio	tutti	i	suoi
ultimi	passi.	Su	«La	Stampa»	di	Torino,	il	quarto	giornale	italiano	per	diffusione,
il	nome	del	portoghese	compariva	in	ben	otto	pagine	e	il	sito	web	del	quotidiano
ha	 inaugurato	un	nuovo	contenuto:	Ronaldo	Insider,	 tutto	 dedicato	 alla	 grande
stella.	Tuttavia,	si	ha	la	sensazione	che	tante	pagine	dicano	poco,	che	il	mistero
di	Cristiano,	di	chi	sia,	continui	a	rimanere	nascosto.	Si	sa	delle	sue	vittorie,	dei
contratti,	 delle	 fidanzate,	 e	 poco	 più.	 Torino	 proteggerà	 la	 sua	 riservatezza
nonostante	 si	 sia	 trasferito	 in	 una	 zona	molto	 centrale.	Non	 si	 trova	 nel	 cuore
della	 città,	ma	quasi.	 Passando	 il	 ponte	 sul	 fiume	Po,	 c’è	 la	 chiesa	 della	Gran
Madre	 di	 Dio.	 All’ombra	 della	 chiesa,	 salendo	 leggermente	 per	 la	 collina,	 si
arriva	alla	dimora	di	Ronaldo.	Solo	 tre	minuti	di	macchina	dal	centro,	protetto
dalla	 vegetazione	 da	 sguardi	 indiscreti.	 E	 lì	 vicino	 ci	 sono	 anche	Agnelli	 e	 il
presidente	 della	 Fiat.	 Quelli	 che	 hanno	 una	 posizione	 privilegiata	 vivono	 in
collina,	 come	 nel	 Medioevo	 i	 signori	 vivevano	 nel	 castello.	 Il	 re,	 i	 signori,
dall’alto	 vedevano	 tutto	 il	 loro	 regno.	 «Ronaldo,»	 lo	 descrive	 Crosetti	 «un
signore	medievale	di	Torino,	città	militare.»

Su	 «Repubblica»,	 prima	 di	 Chievo-Juventus	 del	 18	 agosto,	 il	 giornalista
Fabrizio	 Bocca	 sottolineava	 come,	 nella	 storia	 del	 calcio	 italiano	 “moderno”,
non	 fosse	 mai	 successo,	 almeno	 per	 quanto	 ne	 avesse	 memoria,	 che	 un
campionato	 iniziasse	 con	 una	 squadra	 tanto	 sfacciatamente	 e	 apertamente
favorita.	Questa	 era,	 senza	dubbio,	 la	 sensazione,	ma	non	bisogna	dimenticare
che	la	fortissima	Juventus,	quella	dei	sette	titoli	consecutivi,	aveva	appena	vinto
lo	scudetto	superando	il	Napoli	con	solo	quattro	punti	di	scarto.	Potrà	un	unico
giocatore	porre	fine	alla	competitività	in	serie	A,	benché	la	Juve	disponga	già	di
due	dei	migliori	 attaccanti	 del	 torneo,	 ruolo	 che	Ronaldo	 ricoprirà	nella	nuova
squadra?	Andrea	Agnelli,	 e	 chissà	 forse	 anche	 tutta	 la	 tifoseria,	 si	 aspettano	 il
triplete:	Champions	+	Scudetto	+	Coppa	Italia.

Chiaramente	 l’effetto	 CR7	 sulla	 Juve,	 l’arrivo	 di	 un	 tale	 extraterrestre	 che
viene	 da	 un	 altro	 tipo	 di	 calcio,	 quello	 che	 l’Italia	 guardava	 da	 lontano,	 con
invidia,	 è	 stato	 tanto	 clamoroso	 da	 superare	 forse	 gli	 ingaggi	 di	Maradona	 da
parte	del	Napoli	nel	1984	e	di	Ronaldo	da	parte	dell’Inter	nel	1997.	La	differenza
è	che	questi	due	giocatori	 arrivarono	 in	 squadre	che	dovevano	giocarsi	 il	 tutto



per	tutto	per	cercare	di	ritornare	a	vincere,	mentre	Cristiano	arriva	per	rinforzare
una	Juve	già	molto	forte.

Il	suo	debutto	ufficiale	si	è	celebrato	di	fronte	al	Chievo	Verona	il	18	agosto.
Molti	si	sono	avvicinati	per	la	prima	volta	alla	bella	città	di	Romeo	e	Giulietta,
vicina	alla	zona	vinicola	della	Valpolicella.	Siamo	venuti	a	vedere	 la	 stella	del
rock.	 I	 tifosi	della	Juve,	che	 riescono	a	entrare	allo	stadio	con	maggior	 facilità
rispetto	a	quello	torinese	che	conta	quarantamila	posti,	in	genere	occupati,	hanno
permesso	 all’impianto	 del	Chievo	 di	 esaurire	 i	 biglietti	 due	 giorni	 prima	 della
partita.

Dopo	aver	camminato	per	dieci	minuti,	perché	la	polizia	ha	creato	un	cordone
intorno	 allo	 stadio,	 cosa	 poco	 usuale	 ma	 consigliata	 dalle	 due	 unità
antiterrorismo	incaricate	della	sicurezza,	si	arriva	allo	stadio	del	Chievo,	e	anche
del	Verona,	che	si	presenta	come	un	edificio	svigorito,	con	le	pozzanghere	sulle
scale,	 l’ascensore	 che	 si	 prende	 il	 suo	 tempo	 per	 fare	 il	 suo	 lavoro,	 una	 sala
stampa	striminzita	dove	ad	agosto	si	suda	come	in	una	sauna.

Allegri,	che	ha	discretamente	cambiato	opinione	riguardo	al	posto	di	Ronaldo
nell’olimpo	 del	 calcio	 e	 che	 lo	 chiama	 “il	 migliore	 del	 mondo”	 quando	 in
passato	 lo	 posizionava	 allo	 stesso	 livello	 di	 Messi,	 ha	 confermato	 nella
conferenza	 stampa	 precedente	 all’incontro	 che	 avrebbe	 giocato	 da	 titolare.
Bisognava	solo	capire	chi	lo	avrebbe	affiancato	in	attacco,	ma	l’allenatore	aveva
ammesso	nella	 settimana	dell’esordio	 che	non	 sapeva	 ancora	 come	 far	giocare
Ronaldo	e	che	avrebbe	dovuto	vederlo	in	azione.

A	Verona	ha	giocato	da	numero	nove	davanti	a	Dybala,	ma	anche	a	sinistra
quando,	 nel	 secondo	 tempo,	 è	 uscito	 l’ariete	Mandzukic.	 Lo	 staff	 tecnico	 si	 è
mostrato	 molto	 sorpreso	 per	 la	 gentilezza	 e	 la	 normalità	 di	 Ronaldo,	 che	 ha
accettato	tutte	le	decisioni	di	Allegri	e	ha	ringraziato	per	ogni	cosa.

In	un	giorno	di	grande	caldo,	la	Juventus,	dopo	aver	segnato	per	prima,	soffre
per	battere	un	Chievo	che	va	in	vantaggio	per	2	a	1,	per	perdere	poi	2-3	con	gol
di	Bernardeschi	negli	ultimi	secondi.	Ronaldo	non	ha	segnato,	così	come	non	lo
ha	fatto	negli	esordi	con	lo	Sporting	Lisbona	e	con	il	Manchester	United,	ma	si	è
dimostrato	attivo.	Ha	realizzato	otto	tiri	in	porta,	uno	ha	sfiorato	il	palo	e	un	altro
invece	 ha	 richiesto	 un’eccellente	 parata	 del	 portiere	 avversario	 che	 si	 è
infortunato	accidentalmente	verso	il	finale;	ha	servito	assist	pericolosi	al	centro
quando	ha	giocato	sulla	fascia,	una	posizione	che	al	Madrid	aveva	abbandonato
da	 due	 anni,	 e	 ha	 iniziato	 una	mezza	 dozzina	 di	 contropiedi,	 alcuni	 con	 gesti
tecnici	molto	belli.	Logicamente	si	è	avuta	la	sensazione	che	la	squadra,	con	le
gambe	ancora	dure	per	la	difficoltà	della	prestagione,	non	fosse	fresca	e	che	non



cercasse	 il	 campione	 con	 la	 stessa	 consuetudine	 dei	 giocatori	 del	 Madrid.	 In
un’occasione	 Ronaldo	 ha	 alzato	 le	 braccia,	 quando	 Cuadrado	 ha	 concluso
un’azione	che	invece	meritava	un	passaggio	a	Cristiano.	Ha	festeggiato	i	gol	e,
alla	fine,	la	vittoria	della	squadra:	si	è	unito	ai	suoi	compagni	quando,	tenendosi
per	mano,	hanno	formato	una	catena	e	sono	corsi	verso	la	gradinata	dove	c’era	la
maggior	parte	della	tifoseria	juventina.

È	 arrivato	 da	 una	 squadra	 che	 accettava	 sempre	meno	 le	 sue	 esigenze,	 con
una	tifoseria	conscia	del	suo	valore	che	però	in	diverse	occasioni	aveva	mostrato
del	malcontento	verso	di	lui.	Nel	nuovo	gruppo	ha	voluto	far	parte	da	subito	del
mondo	che	lo	circondava.	Nel	suo	primo	mese	è	stato	impossibile	non	avvertire
la	devozione	del	pubblico,	quella	che	lui	esige,	un	colpo	di	fulmine	che	è	iniziato
con	 l’ovazione	 all’Allianz	 Stadium	 dopo	 il	 suo	 gol	 in	 rovesciata	 e	 che	 è
continuato	con	il	gesto	del	calciatore	di	toccarsi	il	cuore	e	unire	le	mani	in	segno
di	ringraziamento,	emozionato	come	un	bambino.

Se	 ha	 prestato	 attenzione	 e	 ha	 ascoltato	 la	 città,	 avrà	 scoperto	 quella
sensazione	dei	primi	momenti	dell’amore,	 l’amore	che	 istupidisce,	 l’amore	che
non	 può	 vivere	 senza	 il	 compagno	 appena	 scoperto.	 La	 necessità	 è	 reciproca.
Tutti	 quelli	 che	 si	 mettono	 la	 maglietta	 di	 Ronaldo,	 in	 centinaia	 a	 Verona,	 lo
fanno	 per	 diventare	 lui,	 nella	 speranza	 di	 essere	 contagiati	 da	 lui,	 in	 un’epoca
tanto	difficile,	di	crisi	di	valori,	politica	e	finanziaria,	di	fobia	verso	lo	straniero
(ma	non	verso	il	goleador	straniero).	Ronaldo	è	la	salvezza.

«Tutto	dura	un	giorno»,	 come	diceva	Marco	Aurelio,	ma	per	 il	momento	 il
legame	amoroso	è	intenso	e	universale.

Ma	 chi	 è	 Cristiano	 Ronaldo?	 Ci	 saranno	 quelli	 che	 vogliono	 soltanto
applaudire	 i	suoi	gol,	ma	altri	vorranno	sapere	da	dove	viene,	per	conoscere	 le
sue	reazioni,	il	suo	percorso,	le	sue	necessità.	La	sua	vita	è	permeata	da	voci	di
fantasmi,	come	quella	di	suo	padre	morto,	della	colpa	di	sua	madre,	ed	entrambe
risuonano	 in	 queste	 pagine	 che	 celebrano	 la	 straordinaria	 capacità	 che	 ha	 di
controllare	 la	 sua	 mente,	 di	 volere	 di	 più	 quando	 noi	 da	 tempo	 ci	 saremmo
fermati.	Qui	si	parla	anche	del	mondo	che	ha	costruito,	dove	entrano	solo	quelli
che	stanno	con	 lui.	Quelli	che	non	sono	con	 lui	 sono	proscritti,	perché	 li	 sente
contro.	Non	ci	sono	mezzi	termini.

Ho	incrociato	Cristiano	alla	fine	dell’incontro	contro	il	Chievo.	Gli	ho	chiesto
se	voleva	rispondere	a	qualche	domanda.	Mi	ha	detto:	«A	te,	no».	Nelle	prossime
pagine	si	spiega	come	mai.

Settembre	2018



Prologo
Chi	siamo,	da	dove	veniamo,	dove	stiamo	andando

Gira	 voce	 che	 io	 abbia	 espresso	 opinioni	 offensive	 sul	 conto	 di	Lionel	Messi.	La	 notizia	 è
assolutamente	falsa	e	ho	chiesto	ai	miei	avvocati	di	dare	corso	a	un’azione	legale,	querelando
i	 responsabili.	Nutro	 il	 più	 profondo	 rispetto	 per	 tutti	 i	miei	 colleghi,	 e	Messi	 non	 fa	 certo
eccezione.

CRISTIANO	RONALDO,	Facebook,	11	novembre	2014

Ronaldo,	 o	 chiunque	 sia	 l’autore	 dei	 suoi	 post	 su	 Facebook,	 si	 riferiva	 a
dichiarazioni	citate	nel	mio	libro	su	Messi	–	Pulce.	La	vita	di	Lionel	Messi	–,	la
prima	biografia	autorizzata	del	calciatore	argentino.

Quando	 si	 scatenò	 il	 dibattito	 su	 Twitter,	 decisi	 di	 fare	 un	 passo	 indietro.
Sapevo	che	la	vicenda	avrebbe	suscitato	scalpore.

Secondo	 Manu	 Sainz,	 il	 giornalista	 che	 nei	 giorni	 della	 polemica	 era	 suo
portavoce,	Ronaldo,	al	momento	impegnato	con	la	nazionale,	era	«furibondo»	e
deciso	a	respingere	ogni	insinuazione	il	prima	possibile,	e	sulla	pubblica	piazza.

Il	campione	diramò	il	messaggio	sopracitato	ai	suoi	cento	milioni	di	follower.
Come	aprire	una	noce	con	un	maglio.	Qual	era	 il	motivo	di	una	reazione	tanto
sproporzionata?	 Presto	 la	 sua	 strada	 avrebbe	 incrociato	 quella	 di	 Messi,	 in
un’amichevole	a	Manchester	prevista	 in	calendario	nel	giro	di	pochi	giorni.	Lo
avrebbe	incontrato	faccia	a	faccia	e	avrebbe	negato	di	persona	le	illazioni.	Quelle
che	avevo	riportato	io.	E	che	mi	erano	state	riferite	da	persone	della	sua	cerchia
più	intima.

Se	 non	 si	 fosse	 tanto	 inalberato,	 la	 questione	 dei	 suoi	 commenti	 su	Messi
(presunti	o	reali	che	fossero)	sarebbe	passata	del	tutto	inosservata.

Dopotutto,	 il	 paragrafo	 incriminato	 era	 di	 dominio	 pubblico	 già	 da	 undici
mesi.

Quella	 settimana,	 in	 mancanza	 di	 partite	 di	 campionato	 e	 con	 solo	 quelle
internazionali	 da	 commentare,	 il	 «Daily	 Telegraph»	 pensò	 bene	 di	 pubblicare
due	 estratti	 dall’edizione	 tascabile	 di	 Pulce,	 appena	 uscita.	 Per	 la	 verità,	 il



giornale	 inglese	 li	 scelse	 da	 quella	 rilegata,	 già	 pubblicata	 undici	 mesi	 prima
(presi	 dalla	 sezione	 dedicata	 ai	 tentativi	 dell’Arsenal	 di	 comprare	 Leo	 e	 al
rapporto	tra	l’argentino	e	Ronaldo),	scatenando	il	putiferio.

Perché	 una	 reazione	 tanto	 clamorosa	 a	 distanza	 di	 quasi	 un	 anno	 dalla
pubblicazione	della	biografia	del	suo	rivale?

I	 media	 (inizialmente	 in	 Spagna,	 ma	 poi	 i	 social	 network	 se	 ne
impossessarono,	 diffondendola	 ai	 quattro	 angoli	 del	 globo)	 presero	 un’unica
frase,	la	estrapolarono	dal	contesto,	ne	rovesciarono	il	senso	e	la	tradussero	con
un	 termine	 spagnolo	 sbagliato.	 Possibile	 che	 poche	 parole	 bastassero	 a
riassumere	la	rivalità	più	illustre	nella	storia	del	calcio?	Tutta	la	mia	carriera	finì
sul	banco	degli	imputati,	mentre	imperversava	la	disputa	su	cosa	venga	detto	o
meno	in	uno	spogliatoio	pieno	di	guerrieri	carichi	di	adrenalina.

L’espressione	incriminata	era	motherfucker,	cioè	“figlio	di	puttana”.
Era	così	che	Ronaldo	aveva	definito	 la	“Pulce”	davanti	ai	suoi	compagni	di

squadra	in	spogliatoio.

A	 quel	 punto,	 io	 avevo	 già	 cominciato	 le	 ricerche	 per	 il	 mio	 nuovo	 libro.
Quello	che	avete	tra	le	mani.

Avevo	parlato	con	Cristiano	della	possibilità	di	intervistarlo	sulla	sua	vita,	il
suo	modo	di	 pensare,	 il	 suo	passato.	 «Certo,	 nessun	problema»	 aveva	 risposto
lui,	 in	 quattro	 diverse	 occasioni.	Avevo	 anche	 interpellato	 il	 suo	 agente,	 Jorge
Mendes,	 che	 appena	 dieci	 giorni	 prima	 di	 quel	 post	 su	 Facebook	 mi	 aveva
garantito	 la	 loro	 collaborazione,	 per	 quanto	 tutti	 e	 tre	 dubitassimo	 che	 fosse
davvero	una	buona	idea.	Il	motivo	lo	spiegherò	in	seguito.

Approfittai	del	periodo	di	pausa	nei	campionati	per	concedermi	una	vacanza
nel	Derbyshire	Peak	District.	Quando	uscivo	a	correre,	non	riuscivo	a	smettere	di
interrogarmi	 sul	 perché	 di	 quella	 sfuriata	 di	 Ronaldo.	 Era	 proprio	 necessario
minacciare	un’azione	legale?

Per	 natura,	 io	 non	 sono	 un	 tipo	 portato	 allo	 scontro.	 Johan	 Cruyff	 diceva
sempre	di	voler	tracciare	un	chiaro	confine	tra	chi	lo	amava	e	chi	lo	odiava,	per
sapere	 a	 chi	 dare	 battaglia.	 In	 un’occasione,	 Frank	 Rijkaard	 mi	 confessò	 che
avrebbe	sofferto	molto	se	avesse	scoperto	che	anche	una	sola	persona	al	mondo
lo	detestava.	Ti	capisco,	Frank.

In	 quei	 giorni	 passai	 molto	 tempo	 nella	 campagna	 inglese.	 Cercavo	 di
concentrarmi	sui	colori,	i	profumi,	il	suono	dei	rami	spezzati,	ma	senza	riuscire	a
levarmi	quel	tarlo	dalla	testa.

Cosa	rivelava	quella	reazione	della	personalità	di	Ronaldo?	Quella	faccenda



stava	cambiando	il	giudizio	che	avevo	di	 lui	e	 la	mia	voglia	di	approfondire	la
sua	 conoscenza	 per	 il	 mio	 libro?	 Cosa	 ne	 sarebbe	 stato	 della	 collaborazione
appena	concordata?	Ciò	che	avevo	scritto	non	poteva	avere	una	risonanza	tale	da
giustificare	 tanta	 indignazione.	 D’altra	 parte	 erano	 stati	 i	 media	 ad	 andarci	 a
nozze.	Era	l’ennesima	delle	tempeste	che	si	scatenano	quando	si	citano	i	nomi	di
Messi	 e	 di	 Ronaldo	 nella	 stessa	 frase.	 E	 soprattutto	 durante	 una	 pausa	 nei
campionati,	con	l’inevitabile	penuria	di	notizie	sul	calcio	giocato.

Cosa	stava	accadendo	nella	vita	di	Ronaldo	per	spingerlo	a	scrivere	un	post
simile?	Doveva	esserci	sotto	qualcosa.

Ci	volle	tempo,	ma	alla	fine	ebbi	l’illuminazione:	mancavano	dieci	giorni	alla
chiusura	 del	 voto	 per	 l’assegnazione	 del	 Pallone	 d’oro,	 e	 lui	 era	 tra	 i	 favoriti.
Sarebbe	stata	la	terza	volta	che	si	aggiudicava	il	riconoscimento.

No.	 Impossibile	 che	 l’unico	 scopo	 del	 post	 su	 Facebook	 fosse	 sventare	 il
rischio	che	la	giuria	cambiasse	idea.	O	forse	sì?

E	che	dire	della	reazione	dei	media?
La	 questione	 era	 diventata	 una	 notizia	 da	 prima	 pagina,	 e	 io	 fui	 oggetto	 di

un’attenzione	 a	mio	 parere	 del	 tutto	 sproporzionata	 nelle	 rubriche	 sportive	 dei
quotidiani	e	alla	radio,	soprattutto	in	Spagna.	La	sera	stessa	del	post	di	Ronaldo,
ne	discussi	a	Onda	Cero,	 la	stazione	radio	per	cui	 lavoro.	Personalmente,	avrei
preferito	non	intervenire	sull’argomento.	Volevo	che	il	 libro	parlasse	da	sé.	Ma
avevo	appena	condotto	un’intervista	con	Jokin	Aperribay,	presidente	della	Real
Sociedad,	per	il	programma	radiofonico	Al	primer	toque,	e	il	produttore,	Héctor
Fernández,	cui	devo	ancora	parecchi	favori,	mi	convinse	a	farlo.

Io	mi	limitai	a	dire	la	stessa	identica	frase	che	avrei	ripetuto	anche	in	seguito:
«È	tutto	scritto	nel	libro».

Ecco	il	testo	in	questione,	dalla	biografia	di	Messi:

Manifestando	 l’immaturità	 tipica	di	molti	calciatori,	Ronaldo	ritiene	necessario	 fare	 la	voce
grossa	davanti	ai	suoi	compagni	di	squadra,	per	dimostrare	di	non	temere	Messi	e	di	essere
pronto	ad	accettarne	la	sfida.	Un	atteggiamento	molto	macho.	E	fasullo.	Ecco	perché,	secondo
alcuni	 giocatori	 del	 Real	Madrid,	 CR7	 ha	 appioppato	 un	 soprannome	 al	 rivale:	 lo	 chiama
“motherfucker”.	 E	 chiunque	 della	 società	 parli	 con	 Leo	 viene	 subito	 battezzato	 allo	 stesso
modo.	Nell’ambiente,	 Ronaldo	 paragona	 spesso	 il	 loro	 rapporto	 a	 quello	 tra	 la	Repubblica
Irlandese	 e	 il	Regno	Unito.	E	 i	 giocatori	 del	Real,	 il	 cui	 umorismo	da	 spogliatoio	non	può
certo	 dirsi	 raffinato,	 hanno	 un	 intero	 repertorio	 di	 battute	 in	 cui	 Messi	 figura	 come	 un
cagnolino	o	un	pupazzetto	che	Ronaldo	potrebbe	portarsi	a	spasso	dentro	una	borsa	firmata.
Quando	non	dicono	di	peggio.



A	 giudicare	 dalla	 polemica,	 ben	 pochi	 avevano	 davvero	 letto	 il	 libro	 o	 si
erano	presi	la	briga	di	consultarlo	per	analizzare	il	paragrafo	incriminato.	Fui	io
stesso	a	pubblicare	quelle	righe	su	Twitter,	la	sera	del	post.

Tutto	questo	la	dice	lunga	sul	mio	(scarso)	peso	nel	circo	mediatico	spagnolo:
quasi	nessuno	si	era	sentito	in	dovere	di	leggere	il	mio	libro,	sebbene	si	trattasse
della	 prima	 biografia	 autorizzata	 di	 Messi.	 La	 vicenda	 rispecchia	 anche	 la
rapidità	con	cui	oggi	si	diffonde	e	si	consuma	una	notizia.

Al	ritorno	alla	realtà	dopo	il	periodo	di	isolamento	nel	Peak	District,	passai	in
rassegna	i	commenti	dei	vari	opinionisti.

Il	giornalista	spagnolo	Paco	González,	un	uomo	per	cui	nutro	stima	e	affetto,
mi	aveva	dato	una	bacchettata	sulle	dita	nel	suo	programma	per	la	stazione	radio
COPE.	Dichiarò	che	non	c’è	alcun	bisogno	di	riferire	certe	cose	e	che	i	discorsi	da
spogliatoio	 non	 devono	 uscire	 dalle	 sue	 quattro	 mura.	 Eppure,	 oltre	 che	 allo
straordinario	talento	di	comunicatore,	anche	lui	deve	parte	del	suo	successo	alla
divulgazione	di	notizie	trapelate	dagli	spogliatoi.

Un	manipolo	di	 cronisti	 si	 autonominò	al	 ruolo	altruistico	di	 “Ronaldistas”,
assumendosi	 la	 difesa	 del	 giocatore	 contro	 ogni	 accusa.	D’altra	 parte	 è	 il	 loro
mestiere:	sono	anelli	nella	catena	di	trasmissione	del	calciatore.

Non	fu	piacevole	finire	sotto	la	lente	d’ingrandimento	dell’opinione	pubblica,
ma	 l’esperienza	mi	 diede	 un	 assaggio	 di	 cosa	 provano	 i	 calciatori	 nei	 novanta
minuti	trascorsi	sul	campo	ogni	settimana	e	poi	di	nuovo	l’indomani,	sui	media.
Senza	requie.

Era	 davvero	 necessario	 includere	 quell’appellativo,	 quel	 paragrafo,	 quelle
chiacchiere	da	spogliatoio	nella	biografia	di	Messi?	Un	 lavoro	durato	un	anno,
con	 centinaia	 di	 ore	 di	 interviste	 e	 riflessioni	 sulla	 Pulce,	 era	 diventato
controverso	a	causa	di	un’unica	frase.	La	citazione	migliorava	il	libro	in	qualche
modo?	Aggiungeva	qualcosa	di	significativo	alla	storia	di	Leo?

Forse	non	molto.	 In	realtà,	diceva	più	di	Ronaldo	che	di	Messi,	 rivelando	il
bisogno	del	portoghese	di	pavoneggiarsi	di	fronte	ai	compagni.	Magari	sarebbe
stato	meglio	espungerla.

Ma,	in	sostanza,	avevo	davvero	fatto	qualcosa	di	male?
A	 quest’ultima	 domanda	 potevo	 rispondere	 senza	 esitazioni.	 Io	 sottopongo

tutto	 ciò	 che	 pubblico	 a	 un	 controllo	 accurato,	 soprattutto	 quando	 si	 tratta	 di
argomenti	 di	 questa	 natura,	 e	 a	maggior	 ragione	 nel	 caso	 di	 una	 biografia.	 In
aggiunta,	tutti	i	libri	dell’editore	devono	passare	il	vaglio	di	verifica	dell’ufficio



legale	interno.	Il	contesto,	ignorato	allora	come	adesso,	era	cruciale:	Ronaldo	e
Messi	 si	 rispettano	 in	 virtù	 dei	 loro	 comuni	 trascorsi	 calcistici;	 la	 loro	 stima
reciproca	 è	 mescolata	 ai	 sentimenti	 che	 ciascuno	 dei	 due	 prova	 nei	 confronti
della	propria	nemesi,	ma	l’elemento	essenziale	sono	le	rispettive,	e	diversissime,
reazioni	 l’uno	al	 successo	dell’altro.	E	che	ne	 riflettono	 l’indole:	appena	mette
piede	 fuori	 di	 casa	 Cristiano	 è	 un	 guerriero;	 si	 veste,	 parla	 e	 si	 comporta	 da
calciatore.	 Non	 ha	 paura	 di	 nessuno	 e	 non	 può	 permettersi	 di	 dimostrare	 la
minima	debolezza.	Anzi.

Mentre	 io	 rimuginavo	 sulla	 situazione,	 tutti	 gli	 altri	 si	 concentravano	 sulle
notizie	dell’ultima	ora:	Sergio	Ramos	aveva	detto	questo	o	quello	a	proposito	di
un	certo	incontro	previsto	con	la	nazionale	spagnola.	La	dichiarazione	era	stata
interpretata	 come	 una	 stoccata	 implicita	 contro	 Cesc	 Fàbregas	 e	Diego	 Costa,
che	avevano	declinato	la	convocazione	nella	formazione	di	Vicente	del	Bosque.
Una	controversia	aveva	rimpiazzato	l’altra.

Ero	rimasto	nell’occhio	del	ciclone	soltanto	per	quarantott’ore.	Ma	mi	erano
sembrate	interminabili.

E	una	domanda	continuava	ad	assillarmi:	la	verità	può	salvarti?

Riflettevo	insistentemente	sul	ruolo	del	giornalismo	sportivo	in	Inghilterra	e
in	Spagna,	le	due	nazioni	in	cui	lo	conosco	meglio.

Noi	 commentatori	 sportivi	 riferiamo	 soltanto	 una	 minuscola	 parte	 delle
informazioni	 di	 cui	 veniamo	 a	 conoscenza.	 A	 dirla	 tutta,	 ci	 sono	 sempre	 due
diverse	conversazioni	 in	atto	con	le	nostre	fonti	o	con	i	personaggi	 intervistati:
una	“ufficiale”	e	l’altra	a	microfoni	spenti.	Molte	storie	non	vengono	pubblicate,
per	un’ampia	varietà	di	motivi,	a	prescindere	che	si	tratti	di	storie	buone	(messe
da	parte	per	il	momento	giusto	o	per	quando	saranno	confermate	da	altre	fonti)	o
cattive	 (archiviate	per	non	offendere	un	amico,	per	non	 tradire	 la	 fiducia	di	un
informatore	o	per	timore	dell’isolamento	che	segue	sempre	a	un’esclusiva).

La	verità	emerge	solo	in	parte.	Quella	che,	a	nostro	parere,	potrà	interessare	il
pubblico.	O	che	riteniamo	si	venderà	meglio.

Possiamo,	anzi,	dobbiamo	essere	accurati,	equi	e	obiettivi	quando	si	tratta	dei
fatti.	Una	storia	va	presentata	in	modo	onorevole,	ma	essere	obiettivi	al	cento	per
cento	è	impossibile	nel	momento	stesso	in	cui	si	sceglie	un	termine	invece	di	un
altro	per	descrivere	qualcosa.

Com’è	 ovvio,	 siamo	 tenuti	 a	 rispettare	 un	 codice	 etico.	 E	 rispondiamo	 ai
nostri	datori	di	lavoro,	oggi	più	che	mai,	data	la	precarietà	del	settore.	L’ultima
parola	spetta	a	chi	paga	il	pezzo.



E,	 a	 ben	 guardare,	 chi	 paga	 stabilisce	 i	 parametri	 stessi	 della	 verità.	 Le
informazioni	sono	oggetto	di	compravendita	perché	oggi	sono	a	 tutti	gli	effetti
un	 prodotto	 di	 consumo.	 Nello	 showbiz	 del	 calcio	 professionistico	 più	 che	 in
qualsiasi	altro	ambito.

Senza	contare	che	personaggi	molto	 influenti	 sfruttano	 spesso	 i	 loro	potenti
mezzi	per	condizionare	ciò	che	viene	scritto.	Il	presidente	di	un	importante	club
spagnolo,	per	esempio,	tentò	–	invano	–	di	imporre	il	licenziamento	del	direttore
di	una	testata	sportiva	di	primo	piano	perché	non	aveva	accettato	di	piegarsi	a	un
suo	espediente	per	scampare	alle	critiche.	E	per	intimidirlo	ricorse	a	pressioni	e
accuse	personali.	Non	intendo	rivelare	i	nomi	delle	persone	coinvolte.	Mi	limito
a	raccontarvi	solo	metà	della	storia.

Visto?	Il	giornalismo	non	consiste	soltanto	nel	riferire	i	fatti.

Ospite	 della	 trasmissione	 El	 Chiringuito	 de	 Jugones,	 il	 giornalista	 Manu
Sainz	 ha	 parlato	 del	 suo	 rapporto	 con	 Ronaldo,	 poco	 dopo	 l’espulsione	 del
calciatore	 per	 il	 suo	 comportamento	 aggressivo	 durante	 la	 partita	 della	 Liga
contro	il	Córdoba:

Cristiano	è	esemplare	anche	quando	commette	un	errore.	Proprio	l’altro	giorno,	appena	saliti
sul	 pullman	 della	 squadra	 dopo	 il	match	 con	 il	Córdoba,	mi	 ha	 detto:	 «Ho	 bisogno	 che	 tu
scriva	 un	 tweet	 a	 mio	 nome.	 Non	 ho	 avuto	 il	 tempo	 di	 scusarmi	 di	 persona	 e	 vorrei	 che
postassi	 tu	 le	mie	scuse».	 Io	 lo	avrei	 fatto,	ma	in	seguito	 la	società	si	era	detta	contraria	ad
alimentare	le	polemiche	su	Twitter. 1

Scrivere	 per	 conto	 di	 un	 giocatore?	 Alcuni	 si	 scandalizzarono.	 Altri
accusarono	 Sainz	 di	 giornalismo	 d’accatto.	 «È	 soltanto	 un	 galoppino	 di
Ronaldo»	 dichiarò	 qualcuno.	 Ora,	 è	 senz’altro	 vero	 che	 in	 parte	 l’industria
funziona	 così:	 ci	 si	 sottomette	 a	 un	 certo	 grado	 di	 servilismo	 in	 cambio	 di
informazioni.	 Tuttavia,	 era	 la	 prima	 volta	 che	 mi	 imbattevo	 nel	 «mi	 ha	 dato
alcune	frasi	da	scrivere».

In	 Inghilterra,	 molti	 cronisti	 difendono	 allenatori	 o	 giocatori	 anche	 per
amicizia	personale.	Non	farò	nomi.	 Io	stesso	ho	un	debole	per	“Rafa”	Benítez.
L’ho	visto	in	allenamento,	so	come	lavora	e	conosco	molte	delle	ragioni	che	lo
hanno	spinto	a	determinate	scelte.	Lo	difendo	oltre	e	al	di	sopra	del	mio	dovere
di	cronista	poiché	lo	considero	vittima	di	un	trattamento	ingiusto.	C’è	una	sorta
di	crociata	dietro	le	mie	affermazioni	sul	suo	conto,	perché	a	mio	avviso	Benítez
ha	 pagato	 lo	 scotto	 di	 aver	 irritato	 l’establishment	 della	 Premier	 League,



contestando	 sir	 Alex	 Ferguson,	 il	 Manchester	 United,	 gli	 arbitri,	 la	 Football
Association,	 persino	 José	 Mourinho.	 Ho	 sempre	 pensato	 che	 se	 fosse	 stato
inglese	sarebbe	diventato	un	eroe	nazionale.

Ma	è	giornalismo,	questo?
O	 invece	 si	 tratta	 di	 corruzione	 intellettuale,	 o	 della	 conseguenza	 di	 com’è

strutturata	l’industria?
Da	parte	mia,	non	posso	e	non	mi	sforzerò	mai	di	essere	obiettivo	quando	si

tratta	di	Cristiano	Ronaldo.	Ma	seguite	il	mio	consiglio:	continuate	a	leggere.

Avrete	certo	sentito	parlare	di	Oliver	Sacks,	forse	il	più	celebre	neurologo	del
XX	 secolo,	 autore	 di	 best	 seller	 e	 introverso	 cronico.	 Pur	 nutrendo	 una	 forte
curiosità	nei	confronti	del	mondo	e	della	mente	umana,	non	riusciva	a	intavolare
conversazioni	significative	o	instaurare	rapporti	profondi	con	la	gran	parte	delle
persone,	come	ha	spiegato	nella	sua	bellissima	autobiografia,	In	movimento.

Se	 però	 gli	 capitava	 di	 vedere	 qualcosa	 che	 lo	 emozionava	 davvero,	 non
poteva	trattenersi	dal	condividerlo:

Non	parlo	quasi	mai	con	la	gente	incontrata	per	strada.	Qualche	anno	fa,	però,	uscii	di	casa
con	il	mio	piccolo	telescopio	20x	per	osservare	un’eclissi	lunare.	Il	marciapiedi	era	affollato
di	 passanti,	 ma	 tutti	 sembravano	 ignari	 dello	 straordinario	 evento	 celeste	 in	 atto	 sopra	 le
nostre	teste.	Così	cominciai	a	fermare	le	persone	e,	tendendo	loro	il	mio	telescopio,	ripetevo:
«Guarda!	 Guarda	 cosa	 sta	 succedendo	 alla	 luna!».	 All’inizio	 si	 tiravano	 indietro,	 forse
intimorite	da	un	approccio	tanto	irruento,	ma	poi,	incuriosite	dal	mio	entusiasmo	palesemente
innocuo,	puntavano	gli	occhi	nel	mirino,	commentavano	con	un	«Wow!»	e	mi	restituivano	il
telescopio,	 dicendo:	 «Ehi,	 amico,	 grazie	 mille	 di	 aver	 attirato	 la	 mia	 attenzione»,	 oppure:
«Caspita!	Grazie	di	avermelo	mostrato».

Non	 vi	 prometto	 obiettività,	ma	 il	mio	massimo	 impegno	 per	 soddisfare	 la
curiosità	che	nutriamo	tutti	per	una	vita	come	quella	di	Ronaldo	e	soprattutto	per
il	viaggio	che	lo	ha	portato	a	diventare	quello	che	è	oggi.

C’è	 un’altra	 questione	 che	 rischia	 di	 incrinare	 il	 rapporto	 tra	 un	 autore	 e	 il
soggetto	della	biografia	che	ha	deciso	di	scrivere.

Immaginiamo	che	io	abbia	convinto	Cristiano	a	raccontarmi	lui	stesso	la	sua
storia,	con	parole	sue	e	in	totale	sincerità,	condividendo	aneddoti	ed	esperienze
ignoti	ai	più.	Lui	avrebbe	potuto	dirmi:	«So	che	posso	sembrare	arrogante,	ma	in
realtà	non	lo	sono,	per	questo	o	quest’altro	motivo».	O	forse	avrebbe	ammesso



di	esserlo,	ma	che	detestava	venire	bollato	come	tale.	Magari	avrebbe	espresso	il
bisogno	di	essere	amato	da	tutti,	o	confessato	che	non	gli	piace	doversi	allenare
ogni	giorno.	E	che	a	volte	nemmeno	si	diverte	a	giocare	a	calcio.

Ma	chi	riesce	davvero	a	essere	tanto	schietto,	aperto	e	sincero?
Tutti	abbiamo	i	nostri	difetti,	i	nostri	punti	deboli,	problemi	o	pensieri	di	cui

ci	vergogniamo,	pagine	del	nostro	passato	che	cerchiamo	di	tenere	per	noi,	o	di
insabbiare	 quando	 vengono	 alla	 luce.	 A	 maggior	 ragione	 se	 viviamo	 con	 i
riflettori	costantemente	puntati	addosso.

È	 proprio	 questo	 il	 limite	 con	 cui	 si	 trova	 a	 combattere	 un	 biografo:
intervistare	il	suo	soggetto	non	garantisce	l’accesso	alla	verità	assoluta,	solo	alla
verità	vista	attraverso	i	suoi	occhi.

In	aggiunta,	fin	dal	2012,	quando	si	è	reso	conto	che	il	mondo	non	lo	capiva,
Cristiano	Ronaldo	 è	 stato	 protagonista	 di	 una	 cruciale	 campagna	 di	 immagine
lanciata	 da	 Jorge	 Mendes,	 il	 superprocuratore	 sportivo	 portoghese	 nonché
eminenza	 grigia	 della	 Gestifute.	 Così	 mi	 sono	 chiesto:	 volevo	 davvero
raccontare	la	versione	Gestifute	della	storia	di	Ronaldo?

In	quel	periodo,	uscii	a	cena	con	un	ex	calciatore	molto	famoso.	Star	di	una
squadra	 leggendaria	 negli	 anni	 in	 cui	 si	 era	 aggiudicata	 titoli	 storici,	 oggi	 fa
l’allenatore.	Vive	nell’ambiente	da	oltre	tre	decenni.

«Lo	 sai	 anche	 tu	 che	 non	 potrai	 scrivere	 la	 verità,	 vero?»	mi	 disse	mentre
parlavamo	delle	difficoltà	dell’impresa	in	cui	mi	ero	imbarcato.	«Cercheranno	di
manipolarti.	Ed	è	normale	che	ci	provino.»

Due	 settimane	 prima	 della	 saga	 su	 Facebook,	 trovai	 sul	 cellulare	 una
chiamata	persa,	da	un	numero	portoghese	sconosciuto.	Che	fosse	la	tanto	attesa
telefonata	di	Jorge	Mendes?	Cercavo	di	fissare	un	incontro	con	lui	fin	dal	Natale
precedente,	trascorso	su	suo	invito	a	Dubai	per	assistere	ai	Globe	Soccer	Awards.

L’evento	è	una	celebrazione	dell’ascesa	dell’impero	di	Mendes.	Nell’edizione
cui	 partecipai	 io,	Deco,	 rappresentato	 alla	 cerimonia	 da	 un	 agente	 portoghese,
vinse	 il	 premio	 alla	 carriera,	mentre	 Xavi	 Hernández,	 cui	 era	 stato	 offerto	 un
soggiorno	 spesato	 a	 Dubai	 con	 la	 sua	 famiglia,	 fu	 insignito	 del	 prestigioso
riconoscimento,	giudicato	miglior	uomo	assist	di	tutti	i	tempi,	campione	europeo
e	 del	 mondo	 con	 la	 Spagna.	 Ebbene	 sì:	 esistono	 categorie	 di	 premi
“personalizzate”	ma,	come	potete	immaginare,	la	rete	dei	contatti	in	quel	giro	è
di	altissimo	livello.

Per	 raggiungere	 telefonicamente	 Mendes,	 avevo	 soltanto	 un	 numero
spagnolo,	visto	che	passa	gran	parte	del	suo	tempo	a	Madrid	e,	come	ho	detto,



cercavo	di	parlargli	da	Natale.	Ci	eravamo	già	scambiati	qualche	messaggio,	e	la
conversazione	 cruciale,	 quella	 in	 cui	 avremmo	 stabilito	 i	 termini	 della	 nostra
interazione	nei	dodici	mesi	durante	i	quali	avrei	scritto	il	libro,	sembrava	ormai
imminente.	Quando	 l’ufficio	 comunicazione	del	Real	Madrid	aveva	delegato	a
Mendes	la	decisione	se	autorizzare	le	mie	richieste	di	 intervistare	 il	presidente,
Florentino	 Pérez,	 e	 i	 giocatori,	 e	 quando	 mi	 dissero	 che	 per	 organizzare	 un
incontro	 con	 Ronaldo	 dovevo	 rivolgermi	 al	 suo	 agente,	 compresi	 che	 tutto
sarebbe	dipeso	da	una	telefonata,	probabilmente	difficile	e	forse	unica.	Mendes
non	è	tipo	da	menare	il	can	per	l’aia;	non	ci	sono	pause	nelle	sue	conversazioni:
bang	bang	bang	e	tanti	saluti.	È	così	che	si	parla	con	lui.	O,	per	meglio	dire,	lo	si
ascolta.

Io	ero	già	stato	a	Funchal	(Madeira)	e	a	Lisbona.	Avevo	incontrato	i	calciatori
del	 Real.	 Avevo	 trascorso	 del	 tempo	 a	 Manchester	 e	 intrattenuto	 lunghe
conversazioni	con	persone	molto	vicine	a	Cristiano.	Avevo	già	raccolto	un	sacco
di	 informazioni,	 intervistato	personalmente	Ronaldo	per	Sky	Sports	e	 lo	avevo
presentato	 in	occasione	di	 alcuni	 eventi	 commerciali.	Per	 il	 libro	 sarebbe	 stato
più	che	sufficiente.

Tuttavia,	 ero	 ancora	 deciso	 a	 parlare	 con	 Mendes,	 anche	 se	 sospettavo	 di
dover	combattere	per	mantenere	il	controllo	su	quanto	avrei	scritto.

«Chiedi	 pure	 di	 me	 a	 chiunque	mi	 conosce,	 Jorge.	 Così	 saprai	 che	 tipo	 di
scrittore	e	di	persona	sono.»

«Non	 mi	 interessa	 scrivere	 una	 biografia	 autorizzata,	 ma	 mi	 piacerebbe
comunque	scambiare	due	chiacchiere	e	portarti	con	me	in	questo	viaggio.»

Era	questo	il	tenore	degli	sms	che	gli	inviai	in	quel	periodo.	Ottenni	soltanto
risposte	negative,	o	silenzio.

Per	documentarmi,	lessi	la	biografia	di	Cristiano	scritta	da	Mario	Torrejón,	un
collega	di	radio	SER	che	aveva	collaborato	con	Mendes.	Torrejón	era	riuscito	a
intervistare	l’agente,	Ronaldo	e	il	presidente	del	Real.	Ma,	a	mio	avviso,	dovette
pagare	un	prezzo	per	il	privilegio	accordatogli:	 la	mia	impressione	è	che	molte
delle	storie	narrate	siano	targate	Gestifute.

Richiamai	 il	numero	portoghese.	Posto	che	appartenesse	davvero	a	Mendes,
avrei	ascoltato	quanto	aveva	da	dire,	ma	senza	impegnarmi	in	alcun	modo.

Era	lui.
«Senti»	 esordì,	 saltando	 i	 convenevoli	 a	 piè	 pari.	 «Ho	 parlato	 con	 alcune

persone	e	dicono	che	sei	uno	in	gamba.	Quindi	ho	deciso	di	aiutarti.	Ma	guai	a	te
se	provi	a	fottermi!»

In	 seguito	 scoprii	 che,	 tra	 gli	 altri,	 Mendes	 aveva	 chiesto	 di	 me	 a	 Óscar



Campillo,	 direttore	 del	 quotidiano	 sportivo	 «Marca»,	 che	 mi	 aveva
raccomandato	caldamente.

«Il	problema	è	che	non	so	cosa	scriverai.	Conosco	il	tuo	libro	su	Messi.	Mario
[Torrejón]	ci	aveva	informati	delle	sue	intenzioni	ed	eravamo	al	corrente	di	ciò
che	scriveva.	Ma	con	te…	non	so	proprio	come	posso	rendermi	utile.»

Avevamo	già	imboccato	una	strada	a	senso	unico.	Ora	si	trattava	di	decidere
chi	avrebbe	avuto	il	sopravvento.

«Non	so	cosa	pensi	di	scrivere,	e	con	chi	parlerai.»
«Vuoi	sapere	quali	sono	le	mie	fonti?	Posso	dirti…»
«No,	fa’	come	ti	pare.»
«Ma	mi	dicono	tutti	che	devo	parlare	con	te.»
«La	società	dovrebbe	assumersi	più	responsabilità.	Io	però	non	sono	sicuro	di

volerti	parlare,	perché	non	so	che	genere	di	libro	hai	in	mente	di	scrivere.»
«Dovremmo	discuterne	di	persona,	così	potrò	spiegarti	da	quali	punti	di	vista

voglio	raccontare	la	storia.»
Gli	 dissi	 che	 al	momento	 non	 potevo	 dargli	 un’idea	 più	 precisa	 di	 ciò	 che

avrei	scritto:	mancavano	ancora	troppe	interviste	e	sarebbero	passati	mesi	prima
di	poter	dare	forma	al	mio	libro.	Non	era	del	tutto	vero,	ma	servì	a	guadagnare
tempo,	in	caso	avessi	avuto	effettivo	bisogno	di	trovare	un	accordo	con	lui.

L’entourage	di	Ronaldo	ha	capito	che,	per	farlo	contento	e	soddisfare	 la	sua
natura	competitiva,	bisogna	dargli	l’assoluta	certezza	che	tutto	e	tutti,	istituzioni
sportive	 comprese,	 siano	 al	 suo	 servizio.	 Devono	 tenere	 a	 distanza,	 o	 sotto
controllo,	 le	critiche	e	alimentare	 l’aura	di	 leggenda	che	 lo	 tiene	ben	saldo	 sul
suo	piedistallo.	Questo	aiuta	a	fargli	vincere	più	Palloni	d’oro	e	trofei.	E	di	certo
non	nuoce	agli	affari.

Restava	 una	 questione	 in	 sospeso.	 Cosa	 sarebbe	 accaduto	 nel	 caso	 in	 cui
avessimo	dissentito	su	qualcosa?	«Ne	parleremo	poi»	mi	liquidò	Mendes.

Io	 pensai:	 “Prendiamo	 il	 trasferimento	 di	 Ronaldo	 al	 Real	 Madrid,	 per
esempio.	Conosco	i	fatti,	ho	letto	i	contratti,	ma	come	mi	comporto	se	Mendes
non	vuole	che	racconti	tutta	la	saga,	compresa	l’offerta	del	Manchester	City	che
Cristiano	 sembrava	 ben	 felice	 di	 prendere	 in	 considerazione?	 Come	 posso
spiegare	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 Ronaldo	 la	 storia	 di	 quando	 ha	 preteso	 l’unico
armadietto	 di	 fronte	 a	 uno	 specchio	 nello	 spogliatoio	 del	Manchester	 United?
Dovrò	 trattarlo	come	un	dettaglio	 irrilevante	o	come	la	prova	della	sua	vanità?
Potrò	 parlare	 di	 narcisismo?	 Mi	 permetteranno	 di	 analizzare	 la	 presenza	 (e
assenza)	del	padre	alcolista	che	nei	suoi	ultimi	anni	di	vita	aveva	respinto	l’aiuto
del	figlio?”.



«Tanto	 perché	 tu	 lo	 sappia,	 mi	 assumo	 ogni	 responsabilità	 per	 questa
decisione»	insistette	Mendes.	«Alcuni	della	mia	cerchia	mi	hanno	sconsigliato	di
collaborare	con	te,	ma	a	me	sembri	una	brava	persona,	quindi	ho	deciso	di	darti
una	mano.	Lavoreremo	insieme	ma,	ripeto,	non	provare	a	fottermi.»

Non	 se	 ne	 usciva.	 Lui	 sosteneva	 di	 non	 sapere	 come	 aiutarmi	 perché	 non
aveva	 la	 certezza	 di	 potermi	 controllare.	 Io	 gli	 offrivo	 un	 certo	 livello	 di
supervisione,	ma	non	un	potere	di	censura.

A	dirimere	 la	 questione	 ci	 pensò	 la	 controversia	 scoppiata	 su	Facebook:	 da
quel	punto	in	avanti,	Mendes	non	mi	ha	più	rivolto	la	parola.

O	meglio:	dopo	il	famoso	post,	Mendes	fece	qualche	chiamata	agli	opinionisti
dei	media	spagnoli.	Se	Ronaldo	si	arrabbia,	Mendes	va	su	tutte	le	furie.	Voleva
che	i	suoi	amici	giornalisti	negassero	la	storia,	e	al	tempo	stesso	che	minassero	la
mia	credibilità.

Portogallo	 e	 Argentina	 giocarono	 un’amichevole	 all’Old	 Trafford,	 il	 18
novembre	2014.	Il	clima	prepartita	era	tutto	incentrato	sul	rapporto	tra	Ronaldo	e
Messi.	 Se	 ne	 scrisse	 parecchio	 e,	 di	 tanto	 in	 tanto,	 rispuntava	 il	 famigerato
insulto	 pescato	 dal	 mio	 libro.	 Veniva	 citato	 fuori	 contesto,	 lanciato	 come	 una
bomba	e	fatto	detonare.

Io	 avevo	 in	 programma	 di	 andare	 a	Manchester,	ma	 non	 volevo	 incontrare
nessuno	dei	due	giocatori.	Immaginavo	già	Ronaldo	che	non	mi	degnava	di	uno
sguardo	davanti	a	tutti	i	miei	colleghi,	invece	di	fermarsi	a	chiacchierare	con	me
come	aveva	 sempre	 fatto.	Mentre	Messi	mi	 avrebbe	 stretto	 la	mano	e	 avrebbe
scambiato	 due	 parole.	 Sarebbe	 bastato	 questo	 per	 scatenare	 di	 nuovo	 la
polemica.	Perché	gettare	altra	benzina	sul	fuoco?

Sapevo,	 razionalmente,	 che	 la	 faccenda	 non	 era	 poi	 tanto	 grave,	 ma	 ero
diventato	ipersensibile,	e	anche	un	po’	paranoico.

Il	post	su	Facebook	mise	 la	parola	fine	al	dibattito	con	Mendes	 in	merito	al
suo	controllo	sui	contenuti	di	questo	 libro	e	per	me	fu	come	 togliermi	un	gran
peso	di	dosso.

Se	vi	interessa	leggere	la	storia	di	Ronaldo	nella	versione	del	Real	Madrid,	di
Mendes	o	di	Ronaldo	 stesso,	 esistono	 i	 libri	ufficiali	 o	quelli	 a	 cui	 loro	hanno
collaborato.

Io	preferisco	non	contribuire	alla	costruzione	di	quella	leggenda,	anche	se,	a
essere	sincero,	non	ho	avuto	altra	scelta.

Quella	 che	 troverete	qui	 è	 la	mia	versione	del	viaggio	di	Ronaldo,	 la	 storia



delle	influenze	che	lo	hanno	plasmato,	dei	tratti	di	Madeira	che	ancora	conserva,
della	sua	crescita	al	Manchester	United,	di	ciò	che	il	Real	Madrid	ha	fatto	per	lui
e	degli	eventi	che	lo	hanno	portato	alla	Juventus.	Parlerò	della	sua	arroganza	e
vanità,	provando	a	capire	se	questi	due	elementi	fossero	davvero	essenziali	per
permettergli	 di	 emergere.	Perché	 sente	 il	 bisogno	di	 essere	giudicato	 sempre	 e
comunque	il	migliore?	Cosa	lo	spinge	a	impegnarsi	 tanto?	Perché	si	 impone	di
lavorare	più	duro	di	chiunque	altro?

Mentre	riflettevo	sulla	sua	devozione	ossessiva	al	proprio	lavoro	e	al	costante
miglioramento	 di	 sé,	 lessi	 su	 «AS»	 una	 splendida	 intervista	 di	Marco	Ruiz	 ad
Arrigo	Sacchi,	mitico	allenatore	del	Milan	negli	anni	Ottanta.

I	tuoi	giocatori	parlano	benissimo	di	te,	ma	dicono	che	eri	fissato	con	il	lavoro.
Lo	 scrittore	 italiano	 Cesare	 Pavese	 disse:	 «Non	 c’è	 arte	 senza	 ossessione».	 I	 risultati
dipendono	 dal	 tuo	 investimento.	 Nel	 suo	 libro,	 Carlo	 [Ancelotti]	 ha	 scritto:	 «Arrigo	 era
talmente	determinato	e	 risoluto	che	convinse	anche	noi	a	persistere».	La	mia	era	quasi	una
forma	di	fanatismo,	una	qualità	che	ho	visto	in	tutti	i	grandi	allenatori:	Lobanovsky,	Michels,
Guardiola,	Kovacs…	gente	che	ha	dato	tutta	se	stessa	al	suo	mestiere.	Io	mi	sono	ritirato	dopo
vent’anni	di	duro	lavoro.	Non	riuscivo	più	a	reggere	il	ritmo.	Ero	sfinito.	Ma	prima	di	allora,
ero	animato	da	un’unica	certezza:	potevamo	sempre	fare	di	meglio.	Il	mio	Milan	ha	vinto	la
Coppa	dei	Campioni,	la	Supercoppa	UEFA	e	la	Coppa	Intercontinentale	nel	giro	di	pochi	mesi.

Baresi	mi	disse:	«Adesso	siamo	i	migliori	del	mondo».	«Sì,	ma	solo	fino	alla	mezzanotte	di
oggi»	risposi	io. 2

Sono	le	stesse	qualità	che	hanno	reso	Ronaldo	ciò	che	è	oggi.
Ma	 non	 esiste	 soltanto	 il	 Cristiano	 perfezionista.	 Ci	 sono	 anche	 quello

spavaldo	e	quello	generoso,	per	esempio.	Quello	cresciuto	 sul	 campo,	che	 si	 è
fatto	da	solo,	che	da	 ragazzo	non	aveva	nessuno	su	cui	contare.	Quello	che	ha
protetto	la	sua	famiglia	e	ne	è	diventato	la	roccia.	Che	celebra	i	propri	successi	in
maniere	a	volte	discutibili.	Che	regala	i	suoi	bonus.

Ho	viaggiato	ovunque	per	scoprire	quante	più	prospettive	possibili	sulla	sua
personalità.	Tuttavia,	mi	sono	scontrato	con	una	certa	diffidenza	a	Madeira,	e	in
Portogallo	in	generale,	quando	si	parlava	di	Ronaldo	o	di	Mendes.	Perché	tanto
timore?	 Possibile	 che	 con	 loro	 si	 potesse	 instaurare	 soltanto	 un	 rapporto	 di
sottomissione?

Avrei	 avuto	 la	 stessa	 libertà	 d’azione	 se	 la	 versione	 finale	 del	 libro	 avesse
dovuto	ottenere	l’imprimatur	di	Jorge	Mendes?

Ho	scoperto	che	al	campo	di	allenamento	di	Carrington,	a	Manchester,	si	era



verificato	un	affascinante	shock	culturale.	Sono	stati	 in	molti	a	contribuire	alla
creazione	 di	 Ronaldo	 (o	 quantomeno	 ad	 attribuirsene	 il	 merito)	 e	 tanti	 altri
cercarono	di	cambiarlo,	convinti	che	mai	e	poi	mai	sarebbe	diventato	nemmeno
la	metà	 del	 giocatore	 che	 è	 oggi.	Alcuni	 non	 avrebbero	 scommesso	 su	 di	 lui,
perché	 troppo	 votato	 al	 gioco	 individuale	 a	 discapito	 delle	 esigenze	 della
squadra.	 Forse	 con	 il	 tempo	 sono	 davvero	 riusciti	 a	 cambiarlo,	 ma	 –	 che	 lo
ammettano	o	no	–	Ronaldo	ha	a	sua	volta	lasciato	una	chiara	impronta	personale
sulla	cultura	di	una	delle	più	celebri	istituzioni	calcistiche	al	mondo.

Sapevo	che	avrei	dovuto	scavare	a	fondo	sotto	l’immagine	patinata	che	il	suo
entourage	 gli	 ha	 cucito	 addosso	 per	 arrivare	 al	 vero	 Ronaldo,	 a	 cogliere	 e
raccontare	 i	 suoi	 punti	 di	 forza	 e	 le	 sue	 debolezze	 di	 essere	 umano.	 La	 mia
versione	sarà	migliore	delle	altre?	In	realtà,	non	ha	importanza.	Ma	una	cosa	è
certa:	mi	sono	impegnato	a	offrire	una	prospettiva	diversa	dalla	vulgata.

Tutti	 scattano	 foto	 della	 Tour	 Eiffel.	 Il	 segreto,	 però,	 è	 mostrarla	 da
un’angolatura	che	nessuno	aveva	mai	notato	prima.

Forse	il	Ronaldo	che	emergerà	da	queste	pagine	avreste	preferito	non	vederlo
mai,	e	magari	nemmeno	a	lui	piacerà	vedersi	ritratto	così;	non	sarà	l’immagine
che	vuole	dipingerne	Mendes,	e	probabilmente	neanche	Ronaldo	com’è	in	realtà.
O	quello	che	i	suoi	detrattori	credono	di	conoscere	tanto	bene.	Ma	questo	libro	è
il	risultato	di	ricerche,	studi,	di	venticinque	anni	di	esperienza	come	giornalista,
dei	 colloqui	 con	 persone	 che	 lo	 conoscono,	 con	 psicologi,	 sociologi,	 con	 i
giocatori	che	hanno	condiviso	con	lui	lo	spogliatoio,	con	i	dirigenti	delle	società
e	alcuni	dei	suoi	allenatori,	oltre	alle	conversazioni	avute	con	lui	stesso	e	con	la
sua	cerchia	prima	della	controversia…	a	microfoni	spenti	e	accesi.

Ronaldo	 ha	 permesso	 al	 mondo	 di	 indagare	 la	 sua	 vita.	 Concede	 spesso
interviste	e	autorizza	la	presenza	delle	telecamere	nei	backstage	alle	cerimonie	di
consegna	 dei	 trofei.	 Nel	 2012,	 la	 CNN	 ha	 avuto	 pieno	 accesso	 a	 casa	 sua	 per
un’intervista.	 In	questo	modo,	poco	alla	volta,	ha	costruito	 la	 sua	 immagine	di
vincente.

Non	sarà	facile	scorgere	il	vero	Ronaldo.

E	comunque,	per	chi	se	lo	stesse	chiedendo,	no,	non	sono	mai	stato	contattato
dai	legali	di	Ronaldo.



1
Madeira.

Un’isoletta	come	tante

Alla	 nascita,	 siamo	 il	 prodotto	 di	 quattro	 elementi	 del	 tutto	 esterni	 al	 nostro
controllo:	nostra	madre,	nostro	padre,	i	nostri	fratelli	e	il	luogo	in	cui	veniamo	al
mondo.	 Qual	 è	 il	 nostro	 contributo?	 Le	 nostre	 passioni,	 ciò	 che	 ci	 spinge	 ad
agire.	Il	resto	è	pura	coreografia.	Forse	non	tutti	sarete	d’accordo,	ma	io	la	vedo
così.

Prima	di	addentrarci	nella	storia	di	Cristiano	Ronaldo	e	di	scoprire	quale	sia
la	molla	delle	sue	azioni,	chi	merita	dunque	le	prime	pagine:	i	genitori,	i	fratelli
o	il	posto	in	cui	è	nato?	A	chi	dare	la	precedenza?

A	 tutt’oggi,	Dolores	Aveiro	 vive	 al	 fianco	di	Cristiano	 e	 si	 prende	 cura	 dei
figli	 di	 lui	 come	 se	 fosse	 la	 loro	madre,	 non	 la	 nonna.	 È	 la	 stessa	 donna	 che
aveva	permesso	a	Cristiano	di	andarsene	di	casa	quando	aveva	solo	dodici	anni,
lasciandolo	libero	di	inseguire	il	suo	sogno	di	diventare	un	calciatore.	Per	lei	fu
doloroso	separarsene,	ma	si	era	imposta	di	non	intralciarlo.	Forse	perché	era	la
scelta	 migliore,	 o	 l’unica	 possibile.	 Oppure	 perché	 era	 capitato	 qualcosa	 di
simile	 anche	 a	 lei.	 Si	 dice	 che	 le	 esperienze	 cruciali	 della	 vita,	 positive	 o
negative,	siano	destinate	a	riproporsi	di	generazione	in	generazione:	da	piccola,
anche	 Dolores	 era	 stata	 allontanata	 dalla	 famiglia,	 sebbene	 suo	 padre	 non	 le
avesse	 amorevolmente	 preparato	 le	 valigie	 come	 aveva	 fatto	 lei	 per	 il	 suo
Cristiano	 quando	 era	 partito	 per	 Lisbona.	 Io	 credo	 che	 un	 filo	 invisibile	 leghi
questi	due	trascorsi.

E	 che	 sia	 impossibile	 comprendere	 Ronaldo	 senza	 conoscere	 la	 vita	 di
Dolores.

Ma,	 per	 calarci	 nel	 loro	 vissuto,	 dobbiamo	 conoscerne	 l’ambientazione:	 il
luogo	 in	 cui	 entrambi	 sono	 nati	 e	 cresciuti,	 e	 dal	 quale	 sono	 fuggiti.	 Bisogna
andare	a	Funchal.

Funchal	 è	 la	 capitale	 dell’isola	 portoghese	 di	Madeira,	 al	 largo	 della	 costa
nordoccidentale	dell’Africa.

È	 un	 luogo	 di	 vegetazione	 lussureggiante,	 popolato	 dagli	 spiriti	 dei	 tanti
emigrati	del	passato	e	da	quanti	oggi	si	preparano	a	ricalcarne	le	orme.



Una	prigione	senza	porte.
Un	bivio.
Un	trampolino	di	lancio.
E	fu	scoperta	per	caso.
Accadde	all’epoca	delle	grandi	esplorazioni,	all’inizio	del	XV	secolo.	Enrico	il

Navigatore,	infante	di	Portogallo	e	primo	duca	di	Viseu,	risiedeva	di	diritto	alla
corte	 del	 re	 portoghese.	 Figlio,	 fratello	 e	 zio	 di	 sovrani,	 Enrico	 aveva	 occhi
languidi	ma	un	carattere	risoluto	e	la	determinazione	necessaria	ad	aggiudicarsi
il	 monopolio	 delle	 esplorazioni	 lungo	 la	 costa	 africana.	 Riunì	 i	 migliori
navigatori	e	cartografi	del	paese	(e	del	mondo	allora	noto),	inviandoli	a	scoprire
nuove	 terre	 a	 bordo	 di	 vascelli	 dalle	 vele	 quadrate,	 con	 tre	 alberi	 e	 risorse
limitate:	 un	 astrolabio,	 una	 clessidra	 e	 una	 bussola.	 Al	 tempo	 non	 esistevano
strumenti	più	sofisticati.

I	 venti	 che	 soffiavano	 dalla	 costa	 africana	 erano	 infidi	 e	 sconosciuti,	 e	 i
giovani	capitani	João	Gonçalves	Zarco	e	Tristão	Vaz	Teixeira	smarrirono	la	rotta.
Vagarono	per	giorni	 senza	 avvistare	 terra,	 fino	 a	 imbattersi	 in	un’isoletta	 dalle
spiagge	 dorate	 che	 chiamarono	 Porto	 Santo.	 Mappati	 quei	 mari,	 tornarono	 in
Portogallo	a	riferire	le	loro	scoperte.

«Bene»	disse	l’infante	Enrico.	«Ora	tornateci	e	colonizzatela.	E	continuate	a
cercare	nuovi	territori.»

Era	il	1419.
Di	 ritorno	a	Porto	Santo,	gli	esploratori	si	spinsero	più	a	sud	fino	a	 trovarsi

davanti	 i	 fitti	 banchi	 nuvolosi	 che	 chiunque	 abbia	 visitato	 Madeira	 riconosce
come	caratteristici	dell’isola	quanto	le	sue	stradine	impervie	e	il	suo	vino.

Ogni	miglio	 di	 navigazione	 in	 quelle	 acque	 inesplorate	 era	 un	 passo	 in	 più
verso	 l’ignoto,	e	un	abbandono	più	deciso	di	ogni	superstizione	e	 timore.	Quei
capitani	 dovettero	 combattere	 contro	 le	 onde	 dell’Atlantico	 e	 condizioni
climatiche	 avverse	 per	 viaggiare	 da	 Porto	 Santo	 alla	 baia	 di	 Machico,	 porta
d’accesso	di	Madeira.

Gettarono	l’ancora	di	fronte	alla	più	grande	delle	quattro	isole	dell’arcipelago
vulcanico,	 a	 quattrocento	 chilometri	 di	 distanza	 dalle	 Canarie	 e	 alla	 stessa
latitudine	di	Casablanca,	 in	Marocco.	Rimandarono	ad	altra	data	l’esplorazione
delle	isole	più	piccole	e	disabitate,	Desertas	e	Savage,	oggi	dichiarate	patrimonio
dell’umanità.

E	scoprirono	Madeira.
Enrico	 il	 Navigatore	 inviò	 interi	 nuclei	 famigliari	 a	 insediarsi	 nei	 nuovi

territori,	per	la	maggior	parte	contadini	dell’Algarve.	Oggi	la	popolazione	arriva



a	contare	quasi	270.000	anime.
Il	Portogallo	ha	rinunciato	alle	sue	ultime	colonie	nel	1975,	ma	ha	conservato

Madeira,	al	 tempo	stesso	una	testimonianza	dell’epoca	d’oro	dell’impero	e	una
cugina	alla	lontana	che	la	famiglia-madrepatria	fatica	ad	accettare.

Al	mio	primo	viaggio	a	Funchal,	feci	tappa	a	Lisbona.	La	sera	del	mio	arrivo,
uscii	 a	 cena	 con	 alcuni	 amici	 del	 Clube	 de	 Jornalistas,	 un	 ambiente	 in	 teoria
fertile	di	conversazioni	intelligenti	e	libero	da	ogni	pregiudizio.	Alla	riprova	dei
fatti,	però,	scoprii	che	 l’argomento	Madeira	costituiva	un’eccezione.	«La	gente
di	 quelle	 parti	 non	 ha	 soltanto	 un	 bizzarro	 accento»	 mi	 informarono	 i	 miei
commensali.	«È	proprio	strana	di	suo.	Avrai	sentito	parlare	dell’ultimo	scandalo
del	racket	di	pedofili	sull’isola	e	della	povertà	imperante.	È	una	piccola	dittatura
con	 il	 leader	 più	 longevo	 del	 paese.	 Non	 c’entra	 assolutamente	 niente	 con	 il
Portogallo.»

E	la	zona	turistica?
«Va	bene	per	gli	inglesi	di	bassa	estrazione»	mi	disse	un	uomo	che	insisteva	a

fornire	 dettagli,	 pur	 non	 avendo	mai	messo	 piede	 a	Madeira.	 Non	 lo	 riteneva
necessario.

Atterrato	nel	minuscolo	aeroporto	di	Funchal,	mi	inoltrai	in	città.	La	statua	di
Zarco	 svetta	 ancora	 in	 pieno	 centro,	 a	 sorvegliare	 i	 discendenti	 delle	 famiglie
dell’Algarve	che,	 sei	 secoli	prima,	avevano	colonizzato	 l’isola	di	 scabra	 roccia
vulcanica.	 E,	 proprio	 come	 i	 primi	 esploratori,	 fui	 accolto	 anch’io	 da	 nuvole
talmente	basse	che	sembrava	di	poterle	toccare,	gonfie	e	tondeggianti	come	in	un
quadro	di	John	Constable.

Era	maggio,	alla	fine	di	un’altra	sfiancante	stagione	calcistica,	quindi	la	mia
visita	 doveva	 servire	 da	 vacanza	 oltre	 che	 per	 familiarizzare	 con	 la	 gente	 del
posto.	 Presi	 una	 stanza	 d’albergo	 e	 una	 macchina	 a	 noleggio	 e,	 per	 quanto
dubbioso	che	il	motore	riuscisse	a	superare	le	salite	ripide,	con	oltre	trenta	gradi
di	 inclinazione,	 partii	 all’esplorazione	 di	 Funchal	 e	 a	 caccia	 di	 nuove	 fonti	 di
informazione.	 Intervistai	 qualche	 giornalista	 locale,	 ottenendo	 un	 ritratto
sorprendente	di	Ronaldo.	Accusavano	il	calciatore	di	 indifferenza	nei	confronti
della	sua	 terra	natale:	ormai	se	 l’era	 lasciata	alle	spalle,	mi	dissero,	e	 trattava	 i
conterranei	con	freddezza.	Mi	sembrò	di	riascoltare	i	commenti	sui	Beatles	degli
abitanti	di	Liverpool,	che	ancora	oggi	incolpano	il	quartetto	di	scarsa	gratitudine
verso	la	città	in	cui	sono	nati.

Ma	 scoprii	 dell’altro:	Ronaldo	 si	 era	messo	 in	 affari	 con	 alcuni	 personaggi
molto	facoltosi	che	avevano	cercato	di	approfittare	di	 lui,	estorcendogli	denaro



senza	poi	mantenere	le	promesse.	Da	allora,	mi	spiegarono,	lui	si	era	fatto	amica
la	 cricca	 dominante	 del	 posto,	 per	 garantirsi	 la	 sua	 protezione	 nei	 periodi	 di
soggiorno	sull’isola.

Per	 comprendere	 queste	 informazioni	 bisogna	 però	 contestualizzarle.	 L’ex
presidente	della	regione	autonoma	di	Madeira,	Alberto	João	Jardim,	è	rimasto	al
potere	per	trentasette	anni,	rassegnandosi	alle	dimissioni	solo	nel	gennaio	2015.
Secondo	 alcuni	 era	 stato	 un	 abile	 politico,	 un	 benefattore	 e	 un	 difensore	 della
causa	 di	Madeira;	 per	 altri	 era	 il	 perfetto	 rappresentante	 del	 potere	 costituito.
Alla	conferenza	stampa	convocata	il	giorno	prima	di	lasciare	l’incarico,	Jardim
dichiarò:	«Non	è	mai	stata	mia	intenzione	nuocere	a	nessuno,	ma	se	qualcuno	mi
tratta	male,	io	gliela	faccio	pagare».

Era	circondato	da	soci	con	più	potere	che	buon	senso	e	non	era	consigliabile
inimicarselo.

A	prima	vista,	la	gente	di	Madeira	sembra	appartenere	a	due	categorie.	Quelli
come	 Jardim,	 per	 i	 quali	 il	 mondo	 finisce	 ai	 confini	 dell’isola,	 e	 quelli	 come
Zarco,	il	padre	fondatore,	salpati	per	fare	strada	nel	mondo	pur	conservando	una
casa	 in	 patria.	Ma	 la	 verità	 è	 che	 nessun	 vero	 figlio	 di	Madeira	 riesce	mai	 a
liberarsene	fino	in	fondo…

I	 primi	 coloni	 erano	 agricoltori	 e,	 a	 tutt’oggi,	 la	 coltivazione	 di	 piccole
proprietà	 terriere	 è	 la	 principale	 attività	 economica	 dell’isola.	 Tuttavia	 una
successione	 di	 cattivi	 raccolti	 e	 la	 frammentazione	 degli	 appezzamenti	 per	 far
fronte	alla	crescita	demografica	hanno	ridotto	l’agricoltura	a	una	produzione	di
sussistenza,	costringendo	molti	abitanti	a	emigrare,	anche	se	in	tanti	sono	partiti
con	la	speranza	di	tornare.

Da	 minuscola	 isola	 al	 crocevia	 di	 Europa,	 America	 e	 Africa,	 Madeira	 ha
sempre	subito	l’attrattiva	dei	grandi	continenti,	e	vaste	comunità	di	espatriati	si
sono	 sviluppate	 in	 luoghi	 remoti	 come	 Sudafrica	 e	 Venezuela,	 in	 gran	 parte
imponendosi	 ciascuno	 nel	 proprio	 campo	 già	 al	 primo	 arrivo	 nel	 paese	 di
destinazione:	 oggi	 sono	 costruttori	 edili,	 operai,	 avvocati,	 imprenditori
alberghieri	 o	 della	 ristorazione.	 A	 che	 scopo	 rinunciare	 alla	 patria	 se	 non	 per
conquistare	il	mondo?

Al	 momento	 sono	 750.000	 le	 persone	 che	 ai	 quattro	 angoli	 del	 pianeta
vantano	le	proprie	radici	a	Madeira.	Proprio	come	Ronaldo,	no?

Durante	 quella	 prima	 visita	 alla	 patria	 di	 Cristiano,	 ebbi	 occasione	 di
girovagare	 nel	 quartiere	 dove	 è	 nato,	 l’umile	 Quinta	 do	 Falcão,	 costruita	 sul
pendio	 di	 una	montagna	 e	 caratterizzata	 da	 stradine	 scoscese,	 casette	modeste



festonate	di	biancheria	stesa	ad	asciugare	alle	finestre,	con	un’unica	bottega	e	un
bar	 con	 il	 tetto	 di	 plastica	 e	 una	 terrazza	 sopraelevata	 su	 un	 basamento	 di
cemento	 irregolare.	 La	 casa	 di	 Cristiano	 è	 stata	 demolita	 qualche	 anno	 fa	 per
costruire	nuovi	condomini	di	edilizia	popolare.

I	 fondi	 dell’Unione	 Europea	 hanno	 favorito	 una	 maggiore	 prosperità	 nella
zona	ma,	 per	 quanto	 il	 governo	 indipendente	 si	 sforzi	 di	 nasconderlo,	 di	 fatto
l’isola	 galleggia	 su	 un	 mare	 di	 sperequazione	 economica.	 Stando	 alle	 fonti
ufficiali,	 appena	 il	 due	 per	 cento	 della	 popolazione	 vive	 sotto	 la	 soglia	 della
povertà,	ma	simili	dati	vengono	diffusi	al	solo	scopo	di	non	scoraggiare	i	turisti.
L’organizzazione	 di	 assistenza	 União	 das	 IPSS	 (Instituições	 particulares	 de
solidariedade	 social)	 colloca	 quella	 stima	 al	 venti	 per	 cento.	 Il	 tasso	 di
disoccupazione	 è	 elevato	 e	 non	 tutti	 hanno	 accesso	 al	 sussidio.	 Oltre
ventottomila	persone	vivono	con	le	elargizioni	alimentari	dello	stato.

All’estremo	 opposto,	 il	 dieci	 per	 cento	 della	 popolazione	 vanta	 enormi
ricchezze.

La	 fine	 del	 secolo	 scorso	 ha	 generato	 una	 trasformazione	 interessante.
Madeira	aveva	intrattenuto	stretti	legami	con	il	Regno	Unito	fin	dal	XVII	secolo,
quando	 era	 diventata	 una	 tappa	 di	 approdo	 per	 i	 mercantili	 inglesi	 nelle	 loro
lunghe	rotte	transatlantiche.	L’isola	fu	persino	occupata	dalle	truppe	britanniche
un	paio	di	volte,	durante	le	guerre	napoleoniche,	per	impedire	ai	francesi	di	farne
una	 propria	 base.	 In	 seguito,	 parecchi	 inglesi	 decisero	 di	 mettere	 radici,
dedicandosi	all’agricoltura	e	al	commercio	di	vini.

In	 epoca	 vittoriana,	 eleganti	 signore	 con	 nomi	 come	 Blandy	 e	 Leacock
trascorrevano	 le	 loro	 mattine	 a	 bere	 il	 rinomato	 vino	 locale	 e	 i	 pomeriggi	 a
sorbire	tè	nei	salotti	delle	loro	sfarzose	residenze.

La	 Seconda	 guerra	 mondiale	 segnò	 l’inizio	 della	 fine	 per	 l’influenza
britannica	 e	 per	 l’importanza	 strategica	 del	 porto.	 A	 fronte	 del	 declino
economico,	i	giovani	vendettero	le	ville	tramandate	in	famiglia	da	secoli	e	se	ne
tornarono	 in	 Gran	 Bretagna.	 Oggi	 gli	 inglesi	 rimasti	 sull’isola	 sono	 meno	 di
duecento	 e,	 tuttavia,	 tra	 gli	 abitanti	 di	 Madeira,	 e	 i	 portoghesi	 in	 generale,	 è
ancora	diffusa	l’ammirazione	e	l’aspirazione	al	british	lifestyle.

Così,	 dopo	 tre	 secoli	 di	 dominio	 inglese,	 alla	 colonizzazione	 straniera	 si	 è
sostituito	il	potere	di	una	nuova	generazione	di	uomini	d’affari.	Sono	discendenti
degli	espatriati	portoghesi	che	avevano	fatto	fortuna	in	Sudafrica	o	in	Venezuela.
Famiglie	 come	 i	 Pestana,	 i	 Roque,	 i	 Berardo	 sono	 tornate	 in	 patria	 per
consolidare	 le	 proprie	 ricchezze	 e	 dedicarsi	 alla	 modernizzazione	 delle
infrastrutture	locali	e	al	consolidamento	della	precaria	economia	dell’isola.



Dalla	cima	della	collina	dove	sorge	il	mio	albergo	si	vedono	ville	spettacolari,
ma	 anche	 baracche	 abbarbicate	 alla	 roccia	 o	 case	 diroccate	 tra	 la	 polvere	 e
l’immondizia	della	strada.

E	molti	anziani	dall’aria	stanca,	che	vagano	senza	meta.

Nell’ultimo	 giorno	 della	 mia	 permanenza,	 mi	 imbattei	 in	 Ricardo	 Santos,
figlio	 del	 presidente	 dell’Andorinha,	 la	 prima	 formazione	 in	 cui	 ha	 giocato
Cristiano	quando	era	bambino.	I	due	erano	coetanei	e	compagni	di	squadra,	sia
nell’Andorinha	sia	nelle	partitelle	di	cortile.	Erano	ottimi	amici.	Ma,	mi	confidò
Santos,	 con	aria	 impacciata,	 adesso	Cristiano	ha	dimenticato	quella	parte	della
sua	vita.

Mentre	andavo	in	aeroporto,	telefonai	a	Fernando	Egidio,	un	noto	sociologo
residente	a	Funchal,	che	si	rifiutò	di	parlare	di	Ronaldo.	Non	era	stato	l’unico.

Avevo	l’impressione	che	molti	conterranei	nutrissero	eccessivo	rispetto	per	il
calciatore,	ma	anche	opinioni	contrastanti	sul	suo	conto.	Molti	 invidiano	 il	 suo
successo	 eppure,	 almeno	 a	 un	 primo	 sguardo,	 a	 Funchal	 non	 avevo	 trovato
traccia	della	devozione	quasi	religiosa	che	circonda,	per	esempio,	Lionel	Messi	a
Rosario	o	Diego	Armando	Maradona	a	Buenos	Aires.

Chissà,	 forse	 era	 il	 calcio	 stesso	 a	 essere	 visto	 in	modo	 diverso	 a	Madeira
rispetto	all’Argentina.

In	 realtà,	 Cristiano	 tiene	 molto	 all’isola	 in	 cui	 è	 nato.	 Finora	 i	 suoi
investimenti	non	hanno	dato	grandi	 frutti,	ma	 lui	non	si	è	 rassegnato.	Possiede
una	 casa	 sulla	 costa	 e	 ne	 ha	 fatta	 costruire	 un’altra	 non	 lontana,	 regalata	 alla
madre.	Nel	2010	ha	contribuito	con	generosità	agli	aiuti	contro	 l’alluvione	che
aveva	 causato	 quattro	 vittime	 e	 centinaia	 di	 feriti.	 Il	 suo	 impegno	 personale
(compresa	 la	 disponibilità	 a	 partecipare	 in	veste	di	 testimonial	 gratuito	 a	 varie
campagne	 promozionali)	 ha	 contribuito	 a	 rafforzare	 la	 posizione	 di	 Madeira
come	meta	turistica.

Nel	 dicembre	 2013,	 il	 campione	 ha	 inaugurato	 un	 museo	 che	 custodisce
moltissimi	 dei	 suoi	 trofei	 e	 riconoscimenti,	 ventisette	 palloni	 firmati	 dai
compagni	 di	 squadra	 dopo	 una	 tripletta	 e	 celebri	 foto	 che	 raccontano	 la	 sua
storia.	Almeno	in	parte.	Nelle	parole	di	un	articolo	pubblicato	nel	maggio	2014
dal	 «Daily	 Telegraph»,	 «Pelé,	 il	 più	 grande	 in	 assoluto,	 dovette	 vincere	 tre
Mondiali,	segnare	un	totale	di	1281	reti	e	aspettare	altri	trentun	anni	dopo	la	fine
della	carriera	prima	che	qualcuno	sentisse	il	bisogno	di	aprire	un	museo	dedicato
a	lui». 3	Passate	due	porte	scorrevoli	decorate	da	una	gigantografia	di	Ronaldo,	si



accede	a	un	«santuario	equivalente	a	una	moderna	grotta	di	Aladino»,	stipato	di
cimeli	dei	suoi	successi.

Come	ha	 detto	 il	 poeta	 catalano	Salvador	Espriu,	 lo	 specchio	 della	 verità	 è
frantumato	 in	 schegge	 minuscole.	 Le	 migliaia	 di	 persone	 che	 ogni	 settimana
visitano	 il	 Museo	 CR7	 –	 che	 da	 luglio	 2018	 ospita	 anche	 una	 statua	 del
calciatore	in	maglia	bianconera	–	sono	ben	contente	di	acquistare	una	di	quelle
schegge	 e	 di	 vederci	 rispecchiata	 la	 favola	 che	 Ronaldo	 e	 la	 sua	 famiglia
vogliono	 mostrare	 al	 mondo.	 Espriu	 ha	 anche	 scritto	 che	 ciascuna	 di	 quelle
schegge	contiene	un	barlume	di	 luce.	 I	 trofei	di	Ronaldo	 sono	 senz’altro	 reali,
ma	lo	sono	anche	i	difficili	 trascorsi	della	famiglia	Santos	Aveiro	e	gli	ostacoli
che	ha	dovuto	superare.

Maria	Dolores	Aveiro	è	nata	a	Caniçal,	a	Madeira,	dove	la	vita	era	parecchio
dura	 negli	 anni	 Cinquanta.	 Suo	 fratello	 era	 nato	 un	 anno	 prima	 di	 lei,	 ma	 fu
registrato	 all’anagrafe	 solo	 con	 l’arrivo	della	 sorella.	 Per	 le	 famiglie	 povere	 la
burocrazia	 ufficiale	 parla	 una	 lingua	 incomprensibile,	 e	 i	 documenti	 sono	 una
scocciatura.

Fin	 dal	 primo	 giorno,	 quella	 della	 madre	 di	 Ronaldo	 fu,	 come	 per	 molti
conterranei,	 una	 vita	 di	 battaglie,	 una	 lotta	 costante	 per	 superare	 i	 limiti	 di	 un
ambiente	gravemente	disagiato.

Sua	madre,	Matilde,	era	morta	di	infarto	a	trentasette	anni,	quando	Dolores	ne
aveva	 appena	 cinque.	Oltre	 a	 lei,	 lasciava	 altri	 tre	 bambini.	 Insieme	 all’affetto
materno,	in	casa	mancavano	soldi	per	mangiare	e	vestirsi.	Dolores	si	assunse	fin
da	piccola	il	ruolo	rimasto	vacante	alla	scomparsa	della	madre.

Alla	 fine,	 il	 padre,	 José	 Viveiro,	 decise	 di	 affidare	 i	 figli	 a	 due	 diversi
orfanotrofi	religiosi.	Maria	Dolores	piangeva	ogni	giorno.	Le	suore	imponevano
la	 disciplina	 con	 le	 punizioni	 corporali,	 e	 lei	 veniva	 spesso	 castigata	 per
infrazioni	minime,	come	gli	errori	di	ortografia.	Scappò	più	volte	dall’istituto	e,
quando	veniva	riacciuffata,	le	pene	erano	severissime.	Il	suo	unico	pensiero	era
assicurarsi	che	i	fratelli	stessero	bene	e	trovare	il	modo	di	riunire	la	famiglia.

Suo	padre	non	andava	mai	a	trovarla.	Si	presentò	un	giorno,	a	sorpresa,	con
una	 nuova	moglie,	 Ángela.	 La	matrigna	 aveva	 già	 cinque	 figli	 suoi	 ed	 era	 di
nuovo	incinta.

Quando	Maria	 Dolores	 compì	 nove	 anni,	 le	 suore	 diedero	 un	 ultimatum	 a
José.	 L’avevano	 picchiata	 a	 dovere,	 ma	 la	 bambina	 non	 voleva	 saperne	 di
obbedire.	 Non	 restava	 che	 rimandarla	 a	 casa.	 Così	 il	 padre	 accettò	 di
riprendersela.



Nei	confronti	di	Maria	Dolores	e	dei	suoi	fratelli,	la	matrigna	usava	lo	stesso
“metodo	 educativo”	 delle	 suore,	 e	 la	 bambina	 tentò	 di	 nuovo	 la	 fuga.	 Per
impedirle	di	riprovarci,	il	padre	e	sua	moglie	la	legavano	a	una	gamba	del	tavolo.
José	cercò	persino	di	farla	rinchiudere	in	un	ospedale	psichiatrico,	ma	il	medico
responsabile	 si	 rifiutò	 di	 ricoverarla:	 la	 bambina	 era	 perfettamente	 sana,	 disse.
Non	era	lei,	il	problema.

Così	i	maltrattamenti	proseguirono,	tanto	da	spingerla	a	pensare	al	suicidio.
Nella	casa	di	José	e	Ángela	vivevano	dodici	persone,	senza	acqua	corrente	o

elettricità.	 Cinque	 bambini	 dormivano	 in	 una	 sola	 stanza.	 Dolores	 poté
frequentare	la	scuola	solo	fino	ai	tredici	anni.	Secondo	suo	padre,	alle	femmine
non	serviva	studiare.	Era	meglio	impiegarle	come	manodopera.	Così	la	bambina
cominciò	a	intrecciare	cesti	di	vimini	usati	per	il	raccolto.	Il	lavoro	iniziava	alle
cinque	e	mezzo	del	mattino,	sei	giorni	la	settimana.

Finalmente,	a	diciotto	anni,	Dolores	incontrò	un	bravo	ragazzo.

José	Dinis	Aveiro	abitava	poco	lontano.	Aveva	due	anni	più	di	lei	e	lavorava
come	 garzone	 in	 una	 pescheria.	 I	 due	 si	 incontravano	 quando	 lei	 andava	 al
mercato,	 o	mentre	 tornava	 a	 casa.	 Lui	 la	 faceva	 ridere.	 Era	 pieno	 di	 vita	 e	 la
trattava	con	ammirazione	e	rispetto.	Dolores	se	ne	innamorò.	Quando	il	padre	lo
venne	a	sapere,	impose	le	nozze	entro	tre	mesi.	Ai	suoi	occhi,	sarebbe	stata	una
bocca	in	meno	da	sfamare.

Dopo	il	matrimonio,	Dolores	andò	a	vivere	in	casa	del	marito,	in	quattro	nella
stessa	stanza,	separati	solo	da	una	tenda.

Eppure	lei	si	sentiva	al	sicuro,	lì.	La	serenità	che	regnava	nella	nuova	casa	le
offrì	il	primo	assaggio	di	felicità.	Lei	e	Dinis	non	avevano	grandi	progetti	per	il
futuro.	E	nemmeno	usavano	contraccettivi.	Elma,	la	primogenita,	arrivò	un	anno
dopo	e,	prima	ancora	di	riprendersi	dal	parto,	Dolores	restò	di	nuovo	incinta.

Ma	 la	 felicità	 della	 giovane	 coppia	 non	 durò	 a	 lungo.	 Dinis	 ricevette	 la
chiamata	alle	armi.

Angola,	 Guinea-Bissau	 e	Mozambico,	 al	 tempo	 ancora	 colonie	 portoghesi,
lottavano	per	l’indipendenza	contro	l’ostinazione	della	madrepatria	a	conservare
il	proprio	impero	e	i	propri	interessi	economici.

Hugo,	il	secondogenito,	venne	alla	luce	quando	Dinis	era	in	Africa.
Il	 padre	 fece	 ritorno	 sano	 e	 salvo,	 qualcosa	 però	 in	 lui	 era	 morto	 durante

l’esperienza	del	fronte.
Quando,	 dopo	 dieci	 mesi	 di	 leva,	 si	 ripresentò	 a	 casa	 dei	 genitori	 a	 Santo

António,	 pareva	 l’ombra	di	 se	 stesso.	Aveva	perso	ogni	 gioia	di	 vivere.	 Il	 suo



sorriso	si	era	spento.	Sembrava	invecchiato	all’improvviso	di	dieci	anni.	Aveva
lasciato	 la	 sua	 innocenza	 e	 allegria	 sul	 suolo	 africano	 e,	 come	molti	 altri,	 era
tormentato	dal	ricordo	della	guerra.	Per	quanto	fisicamente	illeso,	era	comunque
un	 invalido.	Aspettava	 soltanto	di	morire	e	aveva	perso	entusiasmo	per	 tutto	e
tutti,	moglie	compresa.	Nessuno	poteva	farci	niente.	Dinis	smise	di	lavorare	e	da
quel	 momento	 in	 poi	 lo	 si	 poté	 sempre	 trovare	 al	 solito	 posto,	 fin	 dal	 primo
mattino:	al	bar.

Dolores	fu	costretta	ad	assumersi	il	ruolo	di	padre	oltre	a	quello	di	madre.	Al
pari	di	tanti	uomini	di	Madeira,	andò	a	lavorare	in	Francia.	Con	il	suo	stipendio
da	 domestica	 sperava	 di	 risparmiare	 abbastanza	 per	 portare	 a	 Parigi	 tutta	 la
famiglia.

Ma	si	trovò	a	rivivere	un	isolamento	pari	a	quello	della	sua	infanzia.	Soffriva
la	mancanza	dei	figli	e	del	marito,	lasciati	alle	cure	dei	suoceri.

In	 un	 raro	momento	 di	 lucidità,	 Dinis	 le	 disse,	 al	 telefono:	 «Torna	 a	 casa.
Pazienza	se	dovremo	restare	poveri…	Almeno	sarai	vicina	ai	tuoi	figli».

Dolores	 rientrò	 cinque	mesi	 dopo	 e	 subito	 restò	 incinta	 di	Katia.	Al	 tempo
aveva	ventidue	anni.

Nel	 1974,	 dopo	 la	 Rivoluzione	 dei	 garofani	 e	 la	 caduta	 di	 Salazar,	 molte
famiglie	 di	 Madeira	 occuparono	 le	 case	 abbandonate	 dagli	 amici	 del	 regime.
Dinis	 restò	 a	 guardare	 mentre	 Dolores	 si	 precipitava	 in	 un	 edificio	 nuovo	 e
semideserto,	con	la	figlia	più	piccola	in	braccio	e	gli	altri	due	appesi	alle	sottane.
Per	 Dinis	 quell’abitazione	 o	 un’altra	 non	 faceva	 differenza.	 Gli	 sembrava	 di
osservare	le	vicissitudini	della	famiglia	dall’esterno.	L’angoscia	dovuta	al	trauma
subito	 lo	 aveva	 tramutato	 in	 un	 altro	 bambino	 da	 accudire.	 Era	 ancora
disoccupato,	l’ennesima	anima	senza	prospettive	dell’isola.

A	trent’anni,	Dolores	restò	incinta	per	la	quarta	volta.	Non	lo	aveva	previsto	e
non	ne	fu	per	niente	contenta.	I	soldi	non	bastavano	a	sfamare	tutti	e	suo	marito
era	ancora	“assente”.

Prese	in	considerazione	l’ipotesi	di	un	aborto.
Anzi,	 ci	 provò	 proprio.	Una	 vicina	 le	 aveva	 consigliato	 di	 bere	 birra	 scura

bollita	e	poi	di	correre	fino	allo	sfinimento.
L’espediente	non	funzionò.
Il	medico	 si	 rifiutò	di	 aiutarla.	Ai	 suoi	 occhi,	Dolores	non	 aveva	motivo	di

abortire.	«Questo	bambino	sarà	la	gioia	della	casa»	le	disse.
E	 al	 momento	 del	 parto	 commentò:	 «Grande	 e	 grosso	 com’è,	 potrebbe

diventare	un	calciatore!».



Dolores	 battezzò	 il	 neonato	 con	 il	 nome	 dell’allora	 presidente	 degli	 Stati
Uniti,	Ronald	Reagan.

Era	il	5	febbraio	1985.	Il	bambino	era	Cristiano	Ronaldo	dos	Santos	Aveiro.

Ci	mancò	poco	che	nascesse	in	Australia.
Molti	amici	di	José	Viveiro,	il	padre	di	Dolores,	avevano	lasciato	l’isola	e	lui

decise	di	seguirne	l’esempio,	partendo	alla	volta	di	Perth	con	Ángela	e	i	figli	di
lei.	Dolores	cercò	di	convincerlo	a	portare	con	sé	anche	quelli	di	primo	letto,	ma
lui	rispose	che	non	c’era	posto	per	loro.

Come	se	il	continente	australiano	non	fosse	abbastanza	grande	per	tutti…
José	e	Ángela	 (ora	deceduta)	si	 sistemarono	a	Yangebup,	un	sobborgo	della

quarta	città	più	popolosa	dell’Australia.	Ronaldo	spesò	i	loro	viaggi	in	Germania
per	vederlo	giocare	ai	Mondiali	2006,	in	cui	la	nazionale	portoghese	si	classificò
quarta.

Dolores	fece	loro	da	guida.

Prima	 di	 proseguire,	 merita	 citare	 una	 curiosità	 biografica:	 Ronaldo	 ha	 radici
africane.	La	bisnonna	paterna,	Isabel	Rosa	Piedade,	era	nata	a	Praia,	la	capitale
di	Capo	Verde.	A	sedici	anni	emigrò	a	Funchal,	dove	sposò	José	Aveiro.	Isabel	e
José	ebbero	un	figlio,	Humberto,	padre	di	José	Dinis	e	nonno	di	Cristiano.

L’ascendenza	 africana	 potrebbe	 in	 parte	 spiegare	 il	 suo	 innato	 talento
calcistico.	Ronaldo,	infatti,	è	dotato	degli	stessi	tessuti	muscolari	prevalenti	nei
corridori	neri	(fibre	bianche,	di	tipo	II,	caratterizzate	da	contrazioni	più	rapide	e
da	 una	 produzione	 di	 energia	 immediata	 ed	 esplosiva	 con	minor	 dispendio	 di
ossigeno).

Nella	nuova	casa	“presa	in	prestito”,	tutti	dovevano	dare	una	mano.
Elma	 e	 Hugo	 lasciarono	 la	 scuola	 per	 cominciare	 a	 lavorare,	 lei	 come

cameriera	 in	 un	 ristorante,	 lui	 come	 operaio	 in	 una	 fabbrica	 di	 alluminio.
Avevano	 entrambi	 meno	 di	 diciassette	 anni.	 Anche	 Dolores	 cambiò	 mestiere,
passando	dai	cesti	di	vimini	ai	tegami:	aveva	trovato	impiego	nella	cucina	di	un
hotel	di	Funchal.	Ciononostante,	i	soldi	continuavano	a	scarseggiare.

Almeno	 però	 c’era	 sempre	 pane	 in	 tavola,	 prosciutto	 ogni	 due	 settimane	 e
carne	la	domenica.	Nei	giorni	feriali,	il	menu	consisteva	in	una	zuppa	preparata
da	 Dolores	 nelle	 poche	 ore	 di	 pausa	 tra	 i	 turni	 di	 lavoro.	 O	 in	 fette	 di	 pane
spalmate	di	burro.	 Il	pollo	era	 riservato	alle	occasioni	 speciali.	Non	era	molto,



ma	nessuno	soffriva	più	la	fame.
I	 vestiti	 non	 si	 compravano;	 il	 guardaroba	 di	 casa	 era	 costituito	 dagli	 abiti

smessi	 di	 altre	 famiglie	 e,	 crescendo,	 i	 ragazzi	 Aveiro	 ereditavano	 camicie,
pantaloni,	persino	la	biancheria	intima	dai	cugini	più	grandi.

Dopo	qualche	 tempo,	 la	 famiglia	 si	 trasferì	 a	Quinta	do	Falcão,	dove	erano
sorte	 palazzine	 di	 edilizia	 popolare	 per	 gli	 abitanti	 più	 poveri	 prima	 ridotti	 a
vivere	 in	baracche	di	 fortuna.	 Il	governo	aveva	costruito	 il	quartiere	nei	pressi
del	cimitero	di	Santo	António,	ben	lontano	dalle	zone	frequentate	dai	turisti.

Era	 senz’altro	 un	 miglioramento,	 anche	 se	 i	 tetti	 erano	 di	 amianto	 e	 non
impermeabili,	quindi	Dolores	dovette	chiedere	al	municipio	i	materiali	necessari
a	rinforzarli.	Le	pareti	erano	di	mattoni	a	vista	e	travi	senza	intonaco.

«Avevamo	 tre	 stanze»	 ha	 raccontato	Katia	 in	 un’intervista	 televisiva.	 «Una
per	 i	nostri	genitori,	una	per	me	e	mia	sorella	e	un’altra	per	Hugo	e	Cristiano.
Era	un’abitazione	molto	modesta,	ma	io	ne	conservo	un	bel	ricordo.	Siamo	stati
felici,	là.»

L’ambiente	 era	 tipico	 di	 tutti	 i	 quartieri	 poveri.	 Alcol	 e	 droga	 erano
onnipresenti	 e	 i	 bambini	 vivevano	 e	 giocavano	 per	 la	 strada	 come	 se	 fosse	 il
giardino	di	casa.	Nessuno,	però,	 la	considerava	una	 limitazione.	Non	 lo	è	mai,
quando	si	è	tutti	sulla	stessa	barca.

«La	 nostra	 casa	 non	 esiste	 più»	 ha	 poi	 spiegato	 Katia.	 «Quando	 vado	 a
visitare	 il	 quartiere,	mi	viene	 sempre	 la	pelle	d’oca.	Un	giorno,	mi	piacerebbe
tornare	 ad	 abitarci.	 So	 che	 non	 è	 possibile,	 ma	 quando	 ricordo	 quello	 che
abbiamo	passato…	non	esistono	parole	per	descriverlo.»

La	casa	è	stata	rasa	al	suolo	nel	2008.	A	dispetto	della	celebrità	di	Ronaldo,
nessuno	 ha	 pensato	 di	 conservarla	 per	 i	 posteri.	 Oggi	 al	 suo	 posto	 c’è	 uno
spiazzo	infestato	dalle	erbacce.

A	Quinta	do	Falcão	sono	rimasti	 i	casermoni	in	cui	abitano	ancora	gli	zii	di
Ronaldo,	 genitori	 dei	 suoi	 compagni	 di	 giochi	 d’infanzia.	 La	 nonna	 paterna,
Filomena	Aveiro,	è	vissuta	e	morta	là.

In	quei	palazzi,	la	gente	entra	ed	esce	dagli	appartamenti	altrui	senza	bussare;
nessuno	 chiude	 la	 porta	 a	 chiave.	 Ronaldo	 è	 nato	 e	 cresciuto	 circondato	 da
persone,	e	vive	così	ancora	oggi:	le	sue	case	di	Manchester	e	Madrid	sono	dotate
di	dépendance	per	gli	ospiti	e	i	parenti.

La	sua	porta	è	sempre	aperta.

C’è	una	splendida	foto	di	Ronaldo	a	sedici	anni,	con	la	maglia	dello	Sporting
Lisbona,	scattata	durante	un	viaggio	a	Madeira.	Aveva	visitato	Quinta	do	Falcão



e	chiesto	di	essere	fotografato	davanti	alla	sua	vecchia	casa.	La	sua	espressione	è
corrucciata	e	orgogliosa	allo	stesso	tempo.	Il	ritratto	di	un	altro	emigrante	che	si
è	fatto	un	nome	nella	capitale,	ma	è	ancora	tormentato	dallo	spettro	di	quanto	si
è	lasciato	alle	spalle.

È	 l’unica	 immagine	 esistente	 della	 sua	 casa	 d’infanzia.	 Prima	 di	 allora,	 a
nessuno	sarebbe	venuto	in	mente	di	immortalarla	in	una	foto.

A	Quinta	do	Falcão,	non	c’è	modo	di	tirare	calci	a	un	pallone	senza	intralciare
qualcuno.	Non	ci	sono	parchi,	nemmeno	un	campo	incolto	adatto	a	una	partita.
La	sede	del	Marítimo,	una	delle	squadre	più	 importanti	dell’isola,	dista	appena
dieci	minuti	a	piedi,	ma	a	Quinta,	salvo	andare	in	spiaggia,	a	oltre	tre	chilometri
di	 distanza,	 i	 ragazzi	 sono	 costretti	 a	 giocare	 sulle	 stradine	 accidentate	 e	 in
pendenza.

Il	 padre	 di	 Ronaldo	 arrivò	 con	 mezz’ora	 di	 ritardo	 al	 battesimo	 del	 figlio.
Dinis	 giocava	 a	 calcio,	 da	 giovane,	 e	 da	 adulto	 aveva	 cominciato	 a	 occuparsi
della	manutenzione	della	sede	di	una	piccola	squadra	 locale,	 l’Andorinha.	Non
per	 niente	 aveva	 scelto	 proprio	 il	 capitano,	 Fernando	 Barros	 Sousa,	 come
padrino	dell’ultimo	nato.	Gli	sembrava	un	buon	modello	per	Cristiano,	con	il	suo
innato	 talento	 di	 leader	 e	 un’attività	 in	 proprio	 grazie	 alla	 quale	 poteva
permettersi	tutti	gli	agi.

La	 cerimonia	 era	 fissata	 per	 le	 sei,	 ma	 alle	 quattro	 l’Andorinha	 doveva
giocare	una	partita.	Dinis	sapeva	che	lui	e	il	padrino	non	sarebbero	mai	arrivati
in	 tempo.	 Ciononostante	 non	 cambiò	 programma	 e	 assistette	 comunque	 alla
partita.	 Il	 prete	 era	 furibondo.	 Aveva	 già	 battezzato	 tutti	 gli	 altri	 bambini.
Mancava	solo	Cristiano	e	ancora	di	suo	padre	non	si	vedeva	neanche	l’ombra.

Se	nasci	in	un	ambiente	di	tifosi,	i	tuoi	modelli	di	vita	sono	i	calciatori	e	tuo
padre	ha	la	faccia	tosta	di	arrivare	tardi	al	tuo	battesimo	per	andare	a	una	partita,
aspirare	a	un	futuro	nel	calcio	è	quasi	un	percorso	obbligato.

In	una	scena	del	documentario	CR9	vive	aquí	(CR9	vive	qui),	sulla	storia	di
Cristiano	 Ronaldo,	 il	 campione	 afferma:	 «Ho	 conquistato	 la	 vetta	 del	mondo.
Ora	 voglio	 diventare	 immortale».	 Poi	 si	 sporge	 a	 guardare	 lo	 schermo	 di	 un
computer	 che	 inquadra	 un	mosaico	 di	 piccole	 foto	 della	 sua	 infanzia,	 e	 la	 sua
voce	si	fa	a	sua	volta	infantile:	«Tititititi,	Cristiano	Ronaldo».	Fa	un	gesto	come
per	 accarezzare	 il	 bambino	 nella	 foto.	 Poi	 si	 raddrizza	 e	 scoppia	 a	 ridere.
Ronaldo	ride	spesso.



«Questo	 sono	 io	 a	 tre	 mesi!»	 dice.	 «Guarda	 quanto	 ero	 carino,	 con	 il
braccialettino	d’oro	al	polso.»

Poi	assume	un’espressione	buffa,	autoironica,	ma	non	sembra	imbarazzato.	Al
suo	 fianco	 c’è	 la	 sorella	 Katia,	 con	 il	 figlio	 in	 braccio	 e,	 indicando	 il	 nipote,
Cristiano	 domanda:	 «Mi	 somiglia,	 secondo	 te?».	 La	 videocamera	 torna	 a
inquadrare	la	sua	foto	da	piccolo.	Lo	sguardo	attento	dei	suoi	grandi	occhi	scuri
non	 è	 rivolto	 all’obiettivo,	 ma	 verso	 qualcuno	 che,	 da	 dietro	 la	 macchina
fotografica,	sta	cercando	di	attirare	la	sua	attenzione.

«Diventerà	un	calciatore,	come	suo	zio»	commenta	il	campione.
Il	 bambino	 comincia	 a	 piangere	 e	 Cristiano	 rassicura	 la	 sorella:	 «Non

preoccuparti.	Anch’io	ero	così». 4

Al	 mattino	 Katia	 lo	 accompagnava	 a	 scuola,	 nel	 pomeriggio	 andava	 a
prenderlo	 e	 lo	 aiutava	 con	 i	 compiti.	 Dolores	 non	 poteva	 occuparsi	 di	 tutto,
quindi	 era	 lei	 a	 badare	 al	 fratellino.	 «Lui	 però	 non	 mi	 dava	 retta»	 racconta,
scoppiando	 a	 ridere.	 «Mi	 faceva	 dannare.	 La	 mamma	 diceva:	 “Katia,	 non
permettergli	 di	 andare	 a	 giocare	 a	 calcio	 finché	 non	 ha	 finito	 i	 compiti”.	 E	 io
provavo	a	impormi:	“Ronaldo	(in	casa	l’abbiamo	sempre	chiamato	Ronaldo,	mai
Cristiano),	per	favore,	fa’	i	compiti”.	“Okay”	rispondeva	lui,	ma	appena	voltavo
le	spalle	 tagliava	 la	corda	dalla	porta	di	 servizio.	E	quando	 la	mamma	 tornava
dal	lavoro	se	la	prendeva	con	me.» 5

«Era	 un	 bambino	 ribelle,	 ma	 sapeva	 anche	 ascoltare»	 commenta	 ora	 sua
madre.	 «Se	 riuscivi	 a	 suscitare	 il	 suo	 interesse,	 prendeva	 nota	 di	 ciò	 che	 gli
dicevi	e	si	comportava	bene.» 6

«Partecipava	 spesso	alle	 attività	 ricreative	di	 fine	 trimestre,	 come	 i	 saggi	di
teatro,	di	danza	o	di	canto»	 rammenta	suor	Graça,	maestra	alle	elementari	São
João	 di	 Funchal.	 Cristiano	 voleva	 sempre	 il	 ruolo	 del	 protagonista.	 «Però	 era
pigro	e	a	casa	non	si	esercitava.»

«Ricordo	che	a	volte	la	maestra	mi	prendeva	per	un	orecchio	e	mi	dava	uno
schiaffo	 sulla	 mano»	 rievoca	 Cristiano,	 con	 aria	 divertita. 7	 «Io	 ero	 un	 bravo
bambino,	perché	ero	sorvegliato	dalla	mamma,	dal	papà	e	dai	fratelli	più	grandi.
Mi	applicavo	molto…	o	almeno	credo.»	Scoppia	a	ridere. 6

Dinis,	il	padre
Dinis	Aveiro	aveva	frequentato	soltanto	la	scuola	dell’obbligo	e,	finita	la	guerra,
cercò	di	guadagnarsi	da	vivere	con	 i	 lavori	manuali.	Dopo	il	primo	impiego	 in



pescheria,	 aveva	 fatto	 lo	 scalpellino	 e	 il	 giardiniere,	 ma	 più	 spesso	 era
disoccupato.	Quindi	colse	al	volo	l’opportunità	di	svolgere	qualche	lavoretto	per
l’Andorinha,	una	squadra	di	quinta	divisione.

Il	 club	 era	 finanziato	 dal	 municipio,	 e	 oggi	 dispone	 di	 un	 campo
regolamentare	 con	 illuminazione	 notturna,	 ma	 all’epoca	 i	 giocatori	 dovevano
allenarsi	 in	 campetti	 affittati	 o	 nei	 centri	 sportivi	 altrui.	 Alla	 fine	 la	 società
ottenne	un	pezzo	di	terra	dove	costruì	un	piccolo	bar	e	un	magazzino.	Dinis	era
responsabile	 di	 tenere	 in	 ordine	 l’equipaggiamento,	 custodire	 i	 palloni,
consegnare	le	divise	agli	allenatori	e	ai	calciatori,	pulire	i	bagni,	falciare	l’erba…

In	casa	 il	 calcio	 assunse	un	 ruolo	preponderante	 e	 le	partite	dell’Andorinha
diventarono	 un	 appuntamento	 fisso	 per	 la	 famiglia,	 soprattutto	 quelle	 delle
giovanili	in	cui	militava	Hugo.

Il	 giudizio	 unanime	 sul	 conto	 di	 José	Dinis	 è	 che	 fosse	 una	 brava	 persona.
Aveva	un	carattere	pacato,	una	voce	bassa	e	roca	e	si	faceva	voler	bene	da	tutti.
Ma	il	poco	che	guadagnava	lo	spendeva	per	comprarsi	da	bere.

Non	era	l’unico.	Erano	in	molti,	compresi	parecchi	reduci	di	guerra,	a	sentirsi
intrappolati	 dal	 mare	 e	 dalla	 noia	 e	 ad	 annegare	 nell’alcol	 la	 povertà	 e	 la
depressione.

A	Madeira	la	gente	comincia	a	bere	di	primo	mattino.	Dicono	che	sia	un	fatto
culturale,	come	in	Gran	Bretagna	o	nei	paesi	nordici.	La	bevanda	tradizionale	è
un	 liquore	 che	 va	 consumato	 caldo	 con	 l’aggiunta	 di	 miele,	 succo	 di	 limone,
bacche	 o	 spicchi	 di	 frutta.	 Ha	 una	 gradazione	 piuttosto	 alta:	 bastano	 due
bicchierini	 e	 sei	 già	 sbronzo.	È	una	bevanda	molto	 economica,	 che	 i	 pescatori
usavano	come	ricostituente,	quindi	è	alla	portata	di	tutti	sull’isola.

Arnaldo,	la	guida	di	uno	dei	miei	viaggi	a	Madeira,	mi	disse	di	aver	provato
l’alcol	per	 la	prima	volta	 a	quattro	 anni.	 I	 bar	non	vendevano	 succhi	di	 frutta,
quindi,	per	 tenerlo	 tranquillo	mentre	chiacchierava	e	beveva	con	gli	amici,	 suo
padre	gli	offrì	un	bicchierino	di	punch.	Dopo	il	primo	assaggio,	per	il	bambino
diventò	un’abitudine.

Dinis	non	era	un	ubriacone	molesto	o	prepotente,	anzi	era	educato	e	riservato.
A	 otto	 o	 nove	 anni,	 Ronaldo	 amava	 la	 compagnia	 del	 padre.	 La	 sera	 non

riusciva	ad	andare	a	dormire	se	 il	papà	non	era	ancora	 rincasato,	così	capitava
spesso	 che	 alle	 undici	 passate,	 insieme	 alla	 sorella	 o	 un	 amico,	 andasse	 a
cercarlo	al	bar.	Dinis,	però,	se	ne	staccava	malvolentieri:	preferiva	restarsene	là
nel	 suo	 angolo,	 a	 bere	 in	 silenzio,	 senza	disturbare	 nessuno,	 immerso	nei	 suoi
pensieri.

Quando	se	 la	 sentiva,	 tornava	a	casa	 reggendosi	con	un	braccio	sulle	 spalle



del	figlio.
In	mancanza	di	una	vera	figura	paterna	di	riferimento,	Ronaldo	imparò	fin	da

quella	tenera	età	a	badare	a	se	stesso.
«L’unica	cosa	che	mi	 interessa	è	 che	mio	 figlio	 si	 senta	 felice	e	 realizzato»

diceva	suo	padre,	al	bar.	«Quanto	a	me,	mi	basta	vivere	nel	mio	mondo.	Quello
là	 fuori	 appartiene	 a	 lui.»	 In	 effetti,	 non	 si	 spostava	 volentieri	 e,	 quando
Cristiano	si	trasferì	a	Manchester,	andò	a	trovarlo	soltanto	di	rado.

Il	mio	amico	Moisés	lo	definirebbe	un	uomo	che	si	accontenta	di	un	piatto	di
fagioli,	uno	che	non	pretende	troppo	dalla	vita.

Rifiutò	 anche	 l’aiuto	 di	 Cristiano	 quando	 le	 sue	 condizioni	 di	 salute
iniziarono	a	peggiorare.	Solo	alla	fine	si	convinse	al	ricovero	in	una	costosissima
clinica	inglese,	spesata	dal	figlio,	ma	era	già	troppo	tardi.	Dinis	si	spense	là.

Per	quanto	assente	nelle	loro	vite,	l’indole	tollerante	e	il	buon	umore	di	Dinis
gli	hanno	guadagnato	un	posto	 speciale	nel	 ricordo	dei	 figli.	Anzi,	 si	 potrebbe
quasi	dire	che	lo	idolatrino.	La	casa	di	Cristiano	a	Manchester	era	tappezzata	di
sue	foto,	e	il	nome	del	figlio	di	Katia	è	un	tributo	alla	memoria	del	nonno:	José,
detto	“Zé”.

Ho	parlato	dell’infanzia	di	Ronaldo	con	Martinho	Fernandes,	un	giornalista	di
Madeira	che	era	stato	amico	di	José	Dinis.	Fernandes	è	convinto	che	«se	fosse
rimasto	 sull’isola,	 Cristiano	 non	 avrebbe	 mai	 fatto	 carriera».	 Secondo	 lui,
Ronaldo	 è,	 come	 tutti,	 il	 risultato	 della	 propria	 educazione,	 nel	 suo	 caso	 una
famiglia	 povera	 e	 divisa.	 E	 tuttavia	 ritiene	 che	 sia	 stato	 proprio	 questo	 a
motivarlo	 al	 successo.	 Il	 passato	 difficile	 gli	 ha	 dato	 la	 forza	 di	 superare	 le
avversità	 e	 ancora	oggi	 lo	aiuta	a	 crescere.	«Se	 i	 tuoi	genitori	 ti	 stanno	 troppo
addosso,	non	hai	la	libertà	necessaria	a	realizzare	il	tuo	potenziale»	ha	aggiunto.

Un’idea	interessante,	quella	dell’influenza	dei	suoi	genitori,	che	è	riaffiorata
spesso	nelle	conversazioni	su	Ronaldo.

Fernando	Sousa	non	dimenticava	il	suo	dovere	di	padrino	quando	si	trattava
di	 regali	 di	Natale.	Un	 anno	 si	 presentò	 con	 una	macchinina	 giocattolo,	ma	 il
bambino	si	mise	a	fare	i	capricci	perché	voleva	un	pallone	da	calcio.	Eppure	il
padre	si	aggirava	ogni	giorno	con	un	sacco	pieno	di	palloni,	e	spesso,	alla	fine	di
un	allenamento,	era	proprio	il	figlio	ad	aiutarlo	a	raccattarli	dal	campo.	Lui	però
ne	voleva	uno	tutto	suo.	Fernando	ne	prese	nota	e	l’anno	dopo	gliene	regalò	uno,
costato	la	favolosa	cifra	di	cinque	euro.

Il	piccolo	Cristiano	non	se	ne	separò	più.



Un	vicino	di	casa,	Adelino	Andrade,	lo	ricorda	come	un	bambino	bassetto	e
magro,	con	 i	capelli	 ricci	e	 scuri,	che	passava	 le	giornate	per	 strada	con	 il	 suo
pallone.	 «Faceva	 acrobazie	 incredibili:	 la	 sfera	 gli	 restava	 incollata	 ai	 piedi!
Spesso	lo	vedevo	palleggiare	con	un	tappo	di	plastica,	poi	con	tutta	la	bottiglia.
La	lanciava	in	aria	all’infinito,	senza	mai	lasciarla	cadere	a	terra.» 8

Cominciò	 allora	 il	 suo	 legame	 con	 il	 pallone.	 «Da	 piccolo	 mi	 piaceva
guardare	 i	 ragazzi	 più	 grandi	 che	 si	 pavoneggiavano	 con	 la	 palla»	 ricorda
Ronaldo.	«Così	li	imitavo.» 4

Palleggiare	e	inventare	nuovi	numeri	–	prima	per	la	strada,	poi	in	allenamento
e	infine	in	partita	–	sarebbe	diventato	il	suo	principale	passatempo.	«È	quello	il
vero	 Cristiano	 Ronaldo»	 commenta	 Adelino.	 E	 non	 lo	 fa	 per	 esibirsi,	 o
comunque	 non	 sempre.	 Ha	 un	 rapporto	 speciale	 con	 il	 pallone,	 è	 il	 suo
compagno	di	viaggio.

Persino	a	scuola	andava	con	il	pallone	sottobraccio,	anche	se	un’insegnante	in
particolare	 gli	 rimproverò	 che	 con	 quello	 non	 si	 sarebbe	 mai	 guadagnato	 da
vivere,	né	avrebbe	concluso	granché.	Sarebbe	 stata	 la	 scuola	a	permettergli,	 in
futuro,	 di	 realizzare	 il	 suo	potenziale.	Riteneva	 suo	dovere	 primario	 far	 capire
agli	 allievi	 l’importanza	 di	 ricevere	 un’istruzione	 che	 avrebbe	 offerto	 loro	 una
vasta	 gamma	 di	 opportunità.	 In	 effetti	 aveva	 ragione	 lei.	 Ronaldo	 è	 solo	 una
delle	 rare	 eccezioni	 che	 confermano	 la	 regola.	 Quanto	 alla	 maestra,	 però,	 in
seguito	non	ha	fatto	che	scusarsi	di	quella	ramanzina,	spesso	anche	con	la	zia	e
la	mamma	di	Cristiano.	Ha	giurato	di	non	dire	mai	più	una	cosa	simile	a	un	suo
allievo.

La	 sua	 profezia	 non	 si	 è	 avverata,	 eppure	 era	 proprio	 a	 quelle	 parole	 che
pensava	Cristiano	quando,	a	dodici	anni,	prese	il	primo	volo	per	Lisbona.

Dimostrare	che	la	maestra	si	sbagliava	era	diventato	un	incentivo.

Calcio	di	strada
Madeira,	isola	dell’eterna	primavera,	è	benedetta	da	un	clima	mite	e	temperature
costanti	che	solo	di	rado	superano	i	trentatré	gradi.

L’ambiente	ideale	per	giocare	a	pallone	sulla	strada.
Il	 terreno,	 al	 contrario,	 è	 poco	 adatto.	 Formata	 dalle	 eruzioni	 vulcaniche,

l’isola	 ha	 un	 suolo	 irregolare,	 pieno	 di	 scogliere	 e	 caverne.	 Data	 la	 natura
montuosa,	gli	spiazzi	pianeggianti	sono	rari.

Appena	 rincasava	 da	 scuola,	 Cristiano	 buttava	 la	 cartella	 in	 un	 angolo,
prometteva	 di	 fare	 i	 compiti,	 afferrava	 un	 barattolo	 di	 yogurt,	 lo	 forava	 e	 lo



beveva	dal	fondo	mentre	infilava	la	porta	di	servizio,	noncurante	dei	rimproveri
della	sorella.

Il	“campo”	era	un	vicolo	stretto	di	fianco	a	casa,	con	due	pietre	a	segnare	la
porta,	una	bottiglia	di	plastica	o	un	involto	di	sacco	e	carta	al	posto	del	pallone.
È	 la	 vera	 magia	 del	 calcio:	 si	 può	 giocare	 ovunque,	 senza	 un	 luogo	 o
un’attrezzatura	particolari,	e	con	un	regolamento	alla	portata	di	chiunque.

Appena	Ronaldo	cominciò	a	ricevere	palloni	in	regalo,	ne	portava	sempre	uno
con	sé.	Gli	altri	potevano	usarlo	solo	finché	decideva	lui	ed	esclusivamente	per
giocare	 a	 calcio.	 Nei	 campetti	 di	 strada	 è	 il	 padrone	 del	 pallone	 a	 dettare	 le
regole.

Le	partite	 iniziavano	dopo	la	scuola	e	proseguivano	anche	oltre	 il	 tramonto.
Cristiano	 era	 il	 più	 competitivo	 della	 brigata.	 E	 il	 migliore.	 La	 strada	 era
trafficata	e	 i	 ragazzi	dovevano	di	 continuo	spostare	 i	 sassi	 che	delimitavano	 la
porta	 per	 sgomberare	 la	 via	 al	 passaggio	 di	 pullman	 e	macchine.	Al	massimo
riuscivano	 a	 giocare	 per	 due	minuti	 di	 fila.	 Lo	 spazio	 non	 bastava	 per	 i	 lanci
lunghi,	 quindi	 bisognava	 accontentarsi	 dei	 passaggi	 brevi	 o,	 nel	 caso	 di
Cristiano,	 imparare	 a	 dribblare	 gli	 avversari.	 La	 sua	 tecnica,	 affinata	 proprio
grazie	agli	ostacoli	della	strada	e	alle	molte	ore	giocate	su	un	terreno	accidentato,
gli	permetteva	questo	e	altro.

Se	gli	amici	non	si	presentavano,	lui	si	portava	il	pallone	in	un	campetto	e	lo
tirava	 contro	 il	 muro	 senza	 mai	 smettere,	 per	 ore	 e	 ore.	 Oppure	 scendeva	 in
spiaggia	in	cerca	di	nuovi	avversari.

Uno	 dei	 suoi	 compagni	 fissi	 era	 Ricardo	 Santos,	 figlio	 del	 presidente
dell’Andorinha	 e	 oggi	 direttore	 sportivo	 della	 squadra.	 «Lo	 spirito	 di
competizione	tipico	del	calcio	di	strada	rende	spavaldi	e	sicuri	di	sé.»	O,	come
dice	Nuno	Luz,	 giornalista	 e	 amico	 di	Ronaldo:	 «Quando	 cresci	 per	 la	 strada,
devi	per	forza	avere	carattere.	Altrimenti	gli	altri	ti	mangiano	in	un	boccone.	Se
non	ti	fai	valere,	ti	mettono	i	piedi	in	testa».

Nessuno	ha	mai	messo	i	piedi	in	testa	a	Ronaldo.

«Quando,	 a	 nove	 anni,	 arrivai	 io,	 lui	 giocava	 già	 nell’Andorinha»	 ricorda
Santos.	«E	una	volta	entrati	 in	 squadra,	non	giocammo	più	 tanto	 spesso	per	 la
strada.»	Tra	gli	otto	e	 i	dieci	anni,	 i	due	 ragazzi	 rimpiazzarono	 le	partitelle	 tra
amici,	 senza	 molte	 regole	 o	 precisi	 limiti	 di	 tempo,	 con	 un	 allenamento	 più
mirato,	 con	 tanto	 di	 maglie	 e	 scarpette	 adeguate,	 coni	 disposti	 sul	 terreno,
esercizi	di	stretching	e	allenatori.

Cristiano	era	circondato	da	volti	familiari.	Considerata	la	quantità	di	ore	che



dedicava	 al	 calcio,	 suo	 padre	 lo	 aveva	 incoraggiato	 a	 raggiungerlo	 nel	 campo
dove	lavorava	e	lui	ci	andava	con	il	suo	pallone.	Suo	cugino	Nuno,	che	era	già	in
squadra,	 lo	 invitò	 a	 una	 sessione	 di	 allenamento,	 poi	 gli	 allenatori	 stessi	 gli
chiesero	di	tornare.	Suo	fratello	Hugo	era	nella	rosa	dei	ragazzi	più	grandi.

All’inizio	della	nostra	conversazione,	Ricardo	Santos	si	era	dimostrato	restio
e	 persino	 sprezzante	 riguardo	 quel	 periodo,	 ma	 poco	 alla	 volta,	 mentre	 mi
mostrava	 la	modesta	 struttura	del	centro	sportivo,	ha	cominciato	ad	aprirsi.	«È
rimasto	qui	per	due	stagioni,	ma	in	genere	giocava	con	ragazzi	di	due	o	tre	anni
più	grandi	rispetto	a	lui.	Conserviamo	ancora	il	suo	modulo	di	iscrizione,	per	la
stagione	 1994-1995.	 All’epoca	 il	 campo	 era	 sterrato,	 e	 lui	 era	 il	 migliore	 in
assoluto.	Giocava	da	attaccante	e	gli	piaceva	andare	a	rete	da	solo,	dribblando	e
scartando	tutti.	A	pensarci	bene,	non	è	cambiato	molto.»

Nelle	 prime	 settimane,	 Ronaldo	 si	 tenne	 in	 disparte.	 Per	 la	 verità,	 lo
intimorivano	un	po’	i	contrasti	vista	la	stazza	dei	compagni,	che	sembravano	tutti
il	doppio	di	 lui.	Ma	non	ci	mise	molto	a	fare	amicizia	con	gli	altri	e	a	mostrar
loro	il	suo	lato	goliardico.

Lo	chiamavano	“Spaghetto”	perché	era	magrissimo	e	non	molto	alto.	«Non	lo
consideravamo	 un	 debole»	 ricorda	 Santos.	 «Non	 aveva	 bisogno	 di	 protezione
contro	i	ragazzi	più	grandi.	Sapeva	badare	a	se	stesso.»

Durante	gli	allenamenti	 settimanali	erano	previste	partitelle	 tre	contro	 tre,	 il
sabato	un	match	sette	contro	 sette.	Ronaldo	veniva	anche	convocato	per	quelli
regolamentari	 della	 domenica.	 Era	 un	 fenomeno	 a	 smarcarsi,	 velocissimo	 e
dotato	di	una	tecnica	invidiabile	con	entrambi	i	piedi,	capacità	rara	nei	bambini
della	 sua	 età.	 «Non	 fu	 l’Andorinha	 a	 insegnargli	 il	 controllo	 e	 la	 difesa	 del
pallone	o	 il	 dribbling»	 confessa	Francisco	Alonso,	 insegnante	 della	 sua	 scuola
nonché	 uno	 dei	 suoi	 primi	 allenatori.	 «Il	 suo	 era	 probabilmente	 un	 talento
innato.»

A	 quel	 tempo,	 disputò	 molte	 partite	 memorabili.	 Durante	 una	 di	 queste
l’Andorinha	stava	vincendo	per	3-0	quando	Cristiano	si	scontrò	di	testa	con	un
compagno,	cadde	a	terra	e	bisognò	portarlo	fuori	in	barella.	Uscito	lui,	la	squadra
crollò	e	perse	per	3-4.	Già	allora	la	sua	presenza	in	campo	era	essenziale.

In	un’altra	occasione,	scoppiò	a	piangere	nello	spogliatoio,	alla	fine	del	primo
tempo,	 perché	 la	 sua	 squadra	 si	 trovava	 in	 svantaggio.	 Nella	 ripresa	 però
Cristiano	prese	possesso	della	palla	e	ribaltò	da	solo	le	sorti	della	partita:	il	2-0
del	primo	parziale	di	gioco	si	trasformò	in	una	vittoria	per	2-3.

Un’impresa	che	non	gli	risparmiò	il	nomignolo	di	“Piagnone”.
In	effetti	aveva	la	lacrima	facile:	piangeva	sempre	se	la	sua	squadra	perdeva



(non	solo	nello	spogliatoio,	ma	anche	in	campo)	e	persino	se	passava	il	pallone	a
un	compagno	e	quello	non	riusciva	ad	andare	a	rete.	Erano	lacrime	di	rabbia,	le
sue.	«Già	a	otto	anni	si	infuriava	quando	gli	altri	non	gli	passavano	la	palla.	E	i
compagni	gli	rispondevano	per	le	rime»	racconta	Ricardo	Santos.

«Da	 piccolo,	 mi	 arrabbiavo	 tantissimo	 quando	 perdevamo…»	 conferma	 lo
stesso	 Cristiano. 6	 Per	 i	 bambini	 come	 lui,	 ogni	 sconfitta	 rappresenta	 un
fallimento.	E	nella	loro	vita	non	c’è	posto	per	il	fallimento,	né	per	le	incertezze.
Ammettono	 soltanto	 traguardi	 e	 vittorie.	 L’alternativa	 è	 inconcepibile.
Inaccettabile.

I	 compagni	 lo	 avevano	 soprannominato	 anche	 “Ape”,	 perché	 era	 veloce	 e
insidioso	come	un	insetto.

Il	primo	trofeo	vinto	dall’Andorinha	in	un	torneo	locale	ha	un	posto	d’onore
nel	Museo	CR7	di	Funchal.

Mentre	 parlavo	 con	Santos,	 un	 uomo	 con	 la	 pancia	 prominente	 raccoglieva
l’immondizia	per	portarla	alla	discarica,	lo	stesso	lavoro	che	faceva	Dinis	a	quel
tempo.	Mentre	 svolgeva	 le	 sue	mansioni,	 il	 tizio	 chiacchierava	 con	 tutti	 e	 alla
fine	sedette	con	i	clienti	del	bar	a	bere	una	birra.	Santos	gli	chiese	di	portare	un
pallone	 per	 scattarmi	 una	 foto	 in	 posa	 e	 di	 mostrarmi	 un	 cimelio	 custodito
gelosamente	 nella	 sede	 dell’Andorinha:	 il	 ritratto	 di	 Ronaldo	 insieme	 alla
squadra,	con	il	padre	di	lato,	a	testa	alta	e	con	un’espressione	orgogliosa	in	volto.

A	distanza	di	 anni,	Cristiano	 avrebbe	 invitato	Santos	 e	Dinis	 a	Manchester,
per	una	partita	dello	United,	ospitandoli	a	casa	sua.	Fu	il	penultimo	incontro	con
l’ex	 compagno	di	 squadra.	L’ultimo	 sarebbe	 stato	 all’inaugurazione	 del	museo
dedicato	a	Ronaldo	a	Funchal,	ma	in	quell’occasione	si	limitarono	a	scambiarsi
dei	 semplici	 convenevoli.	 «Adesso	 mi	 sento	 in	 imbarazzo	 a	 parlare	 con	 lui.
Difficilmente	riesco	ad	andare	oltre	un	“Come	va?”»	ammette	Santos.

L’Andorinha	avrebbe	voluto	Ronaldo	come	patron	della	sua	scuola	calcio,	ma
lui	 ha	 declinato.	 In	 un’intervista	 rilasciata	 al	 giornale	 locale	 «A	 Bola»,	 un
dirigente	 della	 società	 si	 era	 permesso	 commenti	 poco	 lusinghieri	 sul	 conto	 di
sua	madre.	Da	allora,	Cristiano	ha	preso	le	distanze.

«La	 sua	materia	 preferita	 era	 educazione	 fisica.	 Il	 suo	 talento	 atletico	 era	 già
evidentissimo.	Per	 le	 attività	 che	 richiedono	 il	massimo	della	 coordinazione,	 il
prescelto	 era	 sempre	 lui»	 ricorda	 una	 delle	 sue	 maestre,	 Irmá	 Graça. 7	 Una
caratteristica	 che	 lo	 rendeva	 adatto	 a	 qualsiasi	 disciplina:	 tennis,	 nuoto,	 ping-
pong.	E	anche	un’ottima	scusa	per	non	studiare.



«Avevo	sempre	sognato	un	figlio	calciatore,	perché	io	stessa	sono	una	grande
tifosa»	 ha	 confessato	 Dolores,	 accanita	 fan	 di	 Luís	 Figo	 e	 dello	 Sporting
Lisbona.	 «A	 volte	 Ronaldo	 marinava	 la	 scuola	 per	 andare	 a	 giocare.	 La	 sua
maestra	sosteneva	che	avrei	dovuto	punirlo,	ma	 io	non	 l’ho	mai	 fatto.	Bisogna
allenarsi	per	diventare	dei	campioni.» 9

Da	 ultimogenito,	Cristiano	 ha	 sempre	 avuto	 un	 rapporto	 privilegiato	 con	 la
madre.	 E	 quando	 il	 figlio	 doveva	 scegliere	 tra	 la	 scuola	 e	 il	 calcio,	 Dolores
sapeva	esattamente	 cosa	 consigliargli:	 «Il	 pallone	è	 la	 tua	passione.	Dedicati	 a
quello». 9

Presto	 la	 sua	 abilità	 superò	 di	molto	 quella	 dei	 compagni,	 e	 la	 fama	 di	 un
talento	 in	 erba	 nella	 rosa	 dell’Andorinha	 giunse	 alle	 orecchie	 dell’allenatore
delle	giovanili	del	Clube	Desportivo	Nacional,	che	volle	andare	a	vederlo	con	i
suoi	 occhi.	 Seguì	 un	 momento	 di	 pura	 farsa.	 «Restai	 allibito:	 era	 il	 mio
figlioccio!	 Sapevo	 che	 giocava	 a	 calcio,	 ma	 non	 avevo	 idea	 che	 fosse	 tanto
bravo.	Nessuno	degli	altri	riusciva	a	tenergli	testa»	ha	dichiarato	il	suo	padrino,
Fernando	Sousa,	presente	all’allenamento	cui	aveva	assistito	lo	staff	tecnico	del
CD	 Nacional.	 Sousa	 avrebbe	 svolto	 un	 ruolo	 cruciale	 nelle	 prime	 decisioni
importanti	della	vita	di	Cristiano.

Nel	 giro	 di	 pochi	 mesi,	 Ronaldo	 passò	 al	 CD	 Nacional.	 Era	 l’estate	 1995.
Aveva	dieci	anni.

Ma	perché	scegliere	il	Nacional	quando	il	vivaio	del	Marítimo,	l’altra	squadra
di	spicco	dell’isola	nonché	una	delle	cinque	o	sei	più	importanti	del	paese,	aveva
una	reputazione	migliore?

Nella	stagione	1994-1995,	il	Marítimo	si	era	imposto	all’attenzione	arrivando
a	 sorpresa	 alla	 finale	 di	 coppa,	 e	 per	 giunta	 la	 sua	 sede	 era	 proprio	 accanto	 a
quella	dell’Andorinha.	Sarebbe	stata	la	scelta	più	logica	per	il	giovane	Cristiano,
e	in	effetti	una	qualche	trattativa	era	stata	avviata.	Tuttavia,	ritenendo	le	richieste
economiche	 dell’Andorinha	 sproporzionate	 rispetto	 al	 valore	 del	 giocatore,	 il
presidente	del	Marítimo	troncò	i	negoziati.	Nel	mentre,	il	padrino	di	Cristiano	si
era	già	rivolto	al	Nacional	e,	appena	seppe	che	il	Marítimo	era	uscito	di	scena,	la
squadra	si	fece	subito	avanti.	Il	prezzo	del	contratto	furono	due	divise	da	calcio	e
venti	palloni.

O	almeno	questa	è	la	versione	dell’episodio	che	in	genere	si	sente	raccontare.
Ma	 non	 spiega	 fino	 in	 fondo	 come	 mai	 un	 ragazzo	 che	 non	 vedeva	 l’ora	 di
indossare	 la	 maglia	 del	 Marítimo	 finì	 ceduto	 al	 suo	 più	 acerrimo	 rivale,	 il
Nacional.

La	 verità	 è	 che	 Bernardino	 Rosa,	 il	 sottopagato	 talent	 scout	 del	 vivaio	 del



Marítimo,	 avrebbe	 potuto	 cambiare	 la	 sorte	 di	 Ronaldo	 e	 forse	 addirittura	 la
storia	del	calcio.

Ma	arrivò	tardi	a	una	riunione.
Il	Marítimo	 intratteneva	 rapporti	molto	 stretti	 con	 la	 vicina	Andorinha,	 alla

quale	 prestava	 palloni,	 pettorine,	maglie	 e	 scarpette.	Quindi	Rosa	 sapeva	 bene
quanto	fosse	modesta	la	squadra	di	Ronaldo	e	quanto	sarebbe	stato	vantaggioso
per	il	ragazzo	militare	nelle	fila	del	Marítimo,	dove	avrebbe	usufruito	di	strutture
più	adeguate	e	avuto	accesso	a	migliori	opportunità.	Sarebbe	stata	un’evoluzione
naturale.

Negli	ultimi	anni	del	XX	secolo,	il	calo	demografico	cominciava	a	restringere
il	bacino	di	giovani	giocatori	disponibili.	Negli	anni	Settanta	il	tasso	annuale	di
nuove	 nascite	 sull’isola	 si	 attestava	 intorno	 alle	 9000	 unità.	 Già	 negli	 anni
Ottanta	 era	 sceso	 a	5400	 (oggi	 è	 fermo	a	1700).	Le	 squadre	 erano	 sempre	più
consapevoli	dell’urgenza	di	individuare	i	talenti	emergenti	e	attirarli	a	sé.

Quindi,	 per	 garantire	 che	 i	 migliori	 arrivassero	 alla	 società	 più	 grande,	 la
regola	era	che	«il	Marítimo	facesse	sempre	un’offerta	almeno	pari	a	quella	del
Nacional»,	 nelle	 parole	 di	Rosa,	 che	per	 l’appunto	 si	 comportò	 così	 anche	nel
caso	di	Ronaldo.

Una	 volta	 avviate,	 le	 trattative	 arrivarono	 a	 buon	 punto,	 sebbene	 l’allora
presidente	 del	 Marítimo	 non	 fosse	 poi	 così	 entusiasta	 del	 giovanissimo
giocatore.	Per	contro,	Rosa	era	certo	che	il	ragazzo	avesse	un	gran	potenziale	e
lo	 disse	 chiaro	 al	 consiglio	 di	 amministrazione.	 Si	 erano	 aggiudicati	 la	 prima
opzione,	ma	dovevano	sbrigarsi	a	chiudere	il	contratto.

Poi	ci	fu	uno	stallo.
Un	venerdì,	uno	dei	dirigenti	dell’Andorinha	telefonò	a	Rosa	per	organizzare

la	 riunione	 decisiva,	 il	 lunedì	 seguente.	 Bernardino	 lavorava	 in	 banca	 e	 non
poteva	prendersi	un	permesso	con	così	poco	preavviso.	E	comunque	quel	lunedì
in	 particolare	 era	 atteso	 a	 Lisbona.	 «Se	 vuoi,	 possiamo	 vederci	 oggi,	 oppure
sabato	 o	 qualsiasi	 altro	 giorno	 di	 settimana	 prossima»	 disse	 al	 dirigente.	 Non
fissarono	una	data	e	lui	non	ricevette	altre	comunicazioni.	Rientrato	a	Funchal,
telefonò	all’Andorinha	per	concordare	 il	giorno	della	riunione	in	cui	avrebbero
chiuso	la	faccenda.

«Cristiano	 ha	 già	 firmato	 con	 il	 Nacional»	 gli	 risposero.	 «Lunedì	 non	 sei
venuto	alla	riunione	e	lui	ha	accettato	la	loro	offerta.»

Rosa	non	 riusciva	a	credere	alle	 sue	orecchie.	Parlò	di	nuovo	con	Ronaldo.
«Mia	mamma	vuole	che	vada	al	Nacional»	si	giustificò	il	 ragazzo.	«E	anche	il
mio	padrino.	È	stata	lei	a	firmare,	non	mio	padre.»



«A	quel	tempo	non	potevo	prevedere	che	sarebbe	diventato	il	campione	che	è
oggi»	commenta	Rosa,	in	tono	rassegnato.	«Non	sempre	un	talent	scout	ottiene
ciò	che	vuole.	La	cosa	importante,	come	ripeto	spesso,	è	che	le	cose	siano	andate
bene	per	Ronaldo.	Certo,	 sul	momento	 fui	 piuttosto	 seccato,	 perché	 con	 lui	 in
squadra	avremmo	potuto	vincere	parecchi	trofei.	E	magari	al	Marítimo	sarebbe
rimasto	più	a	lungo	che	al	Nacional.	Comunque,	dovetti	rassegnarmi:	sono	cose
che	capitano.»

Tenete	 a	 mente	 il	 suo	 commento	 sulla	 breve	 permanenza	 di	 Ronaldo	 al
Nacional.	Ci	torneremo	in	seguito.

«Quando	ho	iniziato	a	giocare	mi	sono	sentito…	diverso.»
«In	che	senso?»
«Non	lo	so.	Forse	ero	diventato	più	ambizioso.»

CONVERSAZIONE	CON	CRISTIANO	RONALDO,	2010

L’esperienza	 nell’Andorinha	 gli	 aveva	 insegnato	 il	 valore	 del	 gioco	 di
squadra,	ma	gli	allenamenti	non	gli	richiedevano	un	grosso	impegno.	Quando	sei
giovane,	 non	 conosci	 la	 fatica.	 Fu	 l’inserimento	 nelle	 giovanili	 del	Nacional	 a
rappresentare	il	suo	primo	vero	approccio	con	il	calcio	di	un	certo	livello,	eppure
durò	appena	due	stagioni.

Ronaldo	era	coraggioso	in	campo	e	aveva	imparato	a	evitare	i	contrasti	con	i
ragazzi	 più	 grossi	 di	 lui,	 ma	 gli	 allenatori	 del	 Nacional	 temevano	 che	 la	 sua
costituzione	troppo	minuta	potesse	rallentarne	i	progressi.	Chiesero	alla	madre	di
arricchire	 la	 sua	 dieta	 con	 pesce	 e	 carne,	 invece	 di	 tanto	 yogurt.	 Sempre	 che
potesse	permetterselo.

Ma	per	quanto	gracile	nel	fisico,	il	suo	talento	era	innegabile.
Ecco	 com’era	 Cristiano	 Ronaldo	 a	 dieci	 anni,	 nelle	 parole	 di	 chi	 lo	 ha

conosciuto.

ANTÓNIO	 MENDONÇA	 (uno	 dei	 suoi	 allenatori	 al	Nacional):	Era	molto	 rapido	 nelle	 azioni,

abile	nel	dribbling	e	con	un	tiro	molto	potente.	In	una	partita	l’ho	visto	percorrere	il	campo	da
un	estremo	all’altro	con	il	pallone	sempre	al	piede,	senza	mai	lasciargli	toccare	terra.
PEDRO	TALINHAS	(un	altro	allenatore):	Come	tutti	i	ragazzi	che	hanno	imparato	a	giocare	a

calcio	per	la	strada,	ha	una	tecnica	eccelsa	con	entrambi	i	piedi.	Ma	il	suo	talento	atletico	non
si	è	formato	soltanto	con	le	partitelle	di	quartiere.	Dipende	anche	dal	fatto	che	Cristiano	ha
passato	l’infanzia	a	correre,	arrampicarsi	sugli	alberi,	saltare	ostacoli,	spostarsi	sempre	a	piedi
per	 andare	 e	 tornare	 da	 scuola	 o	 dalla	 spiaggia.	 Trascorreva	 lunghi	 periodi	 senza	 alcun



contatto	con	la	famiglia	e	spesso	saltava	la	scuola.	Quindi	ha	imparato	a	cavarsela	da	solo.	E
come	 si	 traduce	 tutto	 questo,	 in	 termini	 calcistici?	 Be’,	 per	 esempio	 ti	 offre	 la	 flessibilità
mentale	necessaria	a	improvvisare,	 ti	aiuta	a	superare	gli	 imprevisti	del	gioco.	Ronaldo	non
sarebbe	il	giocatore	che	è	oggi	se	avesse	avuto	alle	spalle	una	famiglia	più	solida.
CARLOS	 BRUNO:	 L’odierna	 mancanza	 di	 giocatori	 creativi	 è	 il	 risultato	 diretto	 di	 un

cambiamento	nelle	vite	dei	bambini,	in	particolare	nei	paesi	occidentali	più	avanzati.	Non	si
diventa	calciatori	fantasiosi	e	inventivi	se	si	cresce	in	un	clima	rigido.	Le	squadre	giovanili	o
le	 scuole	 calcio,	 con	 i	 loro	 allenamenti	 stereotipati,	 privano	 i	 ragazzi	 di	 ogni	 residuo	 di
creatività.	E	questo	si	ripercuote	negativamente	nell’uno	contro	uno:	i	campioni	che	valgono
milioni	 sono	 quelli	 che	 eccellono	 nei	 contrasti,	 che	 sono	 capaci	 di	 inventarsi	 soluzioni	 sul
momento.	Ma	ormai	sono	una	rarità. 7

PEDRO	TALINHAS:	La	nostra	prima	difficoltà	fu	fargli	entrare	in	testa	che	il	calcio	è	un	gioco

di	 squadra.	 Lui	 voleva	 fare	 tutto	 da	 solo,	 senza	 tenere	minimamente	 conto	 di	 compagni	 e
avversari.	 Prendeva	 la	 palla	 e	 scattava	 verso	 la	 porta.	 Si	 sentiva	 superiore	 agli	 altri	 e	 non
passava	 mai.	 Non	 si	 capacitava	 degli	 errori	 dei	 compagni	 e	 ci	 litigava.	 Loro	 non	 si
lamentavano	più	di	tanto	perché	grazie	a	lui	vincevamo	con	nove	o	dieci	gol	di	scarto,	ma	noi
continuavamo	a	 ripetergli:	«Questa	è	 la	 tua	posizione,	devi	muoverti	 solo	 sulla	 tua	 fascia».
Parole	al	vento:	faceva	comunque	come	gli	pareva.
DAVID	GOMES:	È	stato	al	Nacional	che	ha	seguito	le	sue	prime	lezioni	tattiche.

PEDRO	 TALINHAS:	 Si	 allenava	 con	 ragazzi	 di	 due	 anni	 più	 grandi	 di	 lui,	 eppure	 la	 parola

“sconfitta”	 non	 entrò	 mai	 nel	 suo	 vocabolario.	 Che	 si	 trattasse	 di	 una	 partita,	 di	 un
allenamento	o	di	semplici	palleggi	con	i	compagni,	per	lui	perdere	era	inconcepibile.	Se	lui	o
la	squadra	avevano	la	peggio,	scoppiava	in	lacrime,	scappava	dal	campo	e	andava	a	chiudersi
in	spogliatoio.	E	quando	era	in	quello	stato,	bisognava	lasciarlo	solo.	Non	gli	andava	di	essere
bacchettato	in	pubblico	e	detestava	dimostrarsi	vulnerabile.
DAVID	GOMES:	Un	ragazzo	normale,	con	una	famiglia	stabile,	che	trascorre	molto	tempo	in

casa	 e	 va	 a	 scuola	 regolarmente,	 ha	 a	 disposizione	 un’ora	 e	 mezza,	 al	 massimo	 due	 per
allenarsi.	Ronaldo	passava	dalle	dieci	alle	dodici	ore	al	giorno	a	tirare	calci	al	pallone.
PEDRO	TALINHAS:	Gli	allenamenti	erano	tre	volte	la	settimana	e	di	sabato	giocavamo	su	un

campetto	 asfaltato	 o	 di	 cemento,	 a	 calcetto	 per	 i	 primi	 tre	 mesi,	 poi	 con	 gli	 undici
regolamentari.	Facevamo	anche	partitelle	cinque	contro	cinque.	Le	risorse	della	società	erano
limitate	 e	 non	 avevamo	 una	 palestra.	 Per	 la	 verità,	 nessuna	 squadra	 di	Madeira	 aveva	 una
palestra.
Gli	avete	mai	sentito	dire	che	sarebbe	diventato	il	migliore?
PEDRO	TALINHAS:	Io	no.	Diceva	di	voler	diventare	un	calciatore,	ma	non	il	migliore,	questo

no.
Qualcuno	di	voi	lo	aveva	previsto?



PEDRO	TALINHAS:	Alcuni	allenatori	sostengono	di	sì.	Quando	però	 li	sento	gongolare,	dico

sempre	 loro	 di	 avvertire	 anche	me,	 la	 prossima	 volta	 che	 individuano	 a	 colpo	 d’occhio	 un
futuro	campione	planetario.
Lo	vedevate	spesso	con	suo	padre?
PEDRO	 TALINHAS:	 Agli	 allenamenti	 si	 presentava	 da	 solo,	 ma	 il	 padre	 veniva	 sempre	 ad

assistere	alle	partite.	Senza	interferire,	però.	Non	dava	consigli	né	a	lui	né	ai	suoi	allenatori.
Confidava	nella	loro	competenza.

Prima	della	 finale	del	 campionato	 regionale	Under	13,	Ronaldo	 si	 ritrovò	 a
letto	con	l’influenza.	«Ti	prego,	mamma,	voglio	giocare»	implorò	Dolores,	che
avrebbe	voluto	tenerlo	a	casa.	«Se	non	sto	bene,	chiederò	di	uscire,	promesso.»

«Nessuno	poteva	fermarlo»	dice	oggi	Dolores.
Ronaldo	giocò.
«Non	 stavo	 male»	 ha	 raccontato	 Cristiano.	 «Ricordo	 solo	 che	 segnai	 e

vincemmo	il	titolo.	Ne	era	valsa	la	pena.» 10

Fu	il	suo	primo	vero	successo	in	squadra.
Il	nuovo	presidente	del	Nacional,	Rui	Alves,	gli	consegnò	il	trofeo	all’Estádio

dos	Barreiros.	 Lo	 Sporting	 Lisbona	 prese	 nota	 delle	 voci	 che	 cominciavano	 a
girare	 sul	 conto	 di	 un	 ragazzino	 di	 dieci	 anni	 che	 pareva	 essere	 il	 miglior
giocatore	della	categoria	esordienti	di	tutta	Madeira.

A	 soli	 dodici	 anni,	 l’isola	 cominciava	 già	 a	 stargli	 troppo	 stretta.	 Il	 passo
successivo	era	inevitabile.

João	Marques	de	Freitas,	viceprocuratore	generale	e	presidente	dello	Sporting
Clube	di	Madeira,	non	lo	aveva	mai	visto	giocare.	Fu	Fernando	Sousa,	il	padrino
di	Cristiano,	a	parlargli	del	giovane	prodigio.	«Potrei	passare	dal	tuo	ufficio	con
il	ragazzo?»	gli	domandò.	Era	il	periodo	di	Carnevale,	quindi	la	tempistica	non
era	ideale,	ma	comunque	si	sarebbe	trattato	di	un	incontro	sbrigativo.

Per	 la	 seconda	 volta,	 Sousa	 stava	 per	 determinare	 una	 svolta	 cruciale	 nella
carriera	di	Cristiano.

«Questo	 ragazzo	 ha	 un	 grande	 potenziale»	 disse	 a	 Marques	 de	 Freitas.
«Perché	non	lo	mandiamo	allo	Sporting?»

Marques	 de	 Freitas	 non	 è	 un	 tecnico	 e	 non	 è	 supponente,	 come	molti	 altri
nell’ambiente	 calcistico.	 Così	 telefonò	 ad	 Aurélio	 Pereira,	 il	 responsabile
acquisti	e	cessioni	dello	Sporting,	nonché	l’uomo	che	aveva	portato	alla	squadra
talenti	del	calibro	di	Futre,	Figo,	Simão,	Quaresma,	Nani	e	Moutinho.	«Aurélio,
ho	un	problema.	Ho	 incontrato	un	 ragazzo.	 Il	 padrino	dice	 che	è	 in	gamba.	 Io



però	di	calcio	non	so	granché.	Secondo	te,	cosa	dovrei	fare?»
Marques	 de	 Freitas	 era	 un	 uomo	 autorevole	 e	 non	 aveva	 l’abitudine	 di

raccomandare	 giocatori.	 Tuttavia,	 Pereira	 non	 capiva	 perché	 si	 desse	 tanto	 da
fare	per	un	ragazzino	che	nel	febbraio	1997	aveva	compiuto	appena	dodici	anni
e	 veniva	 da	 un	 luogo	 tanto	 remoto.	 Oggi	 la	 società	 passa	 al	 setaccio	 tutti	 i
calciatori	più	promettenti	di	Funchal	fin	da	quando	hanno	sei	anni,	per	garantirne
la	formazione	in	Portogallo,	ma	al	tempo	non	funzionava	ancora	in	questo	modo.

Alla	fine,	decise	di	fare	un	favore	a	Marques	de	Freitas.	Gli	disse	di	mandare
il	 ragazzo	 a	 stare	 da	 loro	 per	 una	 settimana.	 Lo	 avrebbero	 provinato	 e	 gli
avrebbero	fatto	sapere.

Per	coincidenza,	 il	Nacional	doveva	venticinquemila	euro	allo	Sporting,	per
un	giocatore,	Franco,	venduto	dalla	squadra	di	Madeira	e	poi	rivelatosi	inferiore
alle	 aspettative.	 La	 società	 non	 riusciva	 a	 saldare	 il	 debito	 e	 la	 cessione	 del
giovane	 Ronaldo	 sembrava	 la	 soluzione	 ideale.	Ma	 il	 ragazzo	 valeva	 davvero
una	 cifra	 simile?	 Al	 tempo,	 venticinquemila	 euro	 erano	 parecchi	 soldi.	 Per	 la
verità,	nessuno	aveva	mai	pagato	altrettanto	per	un	giocatore	così	giovane.	Prima
di	 parlarne	 con	 il	 consiglio	 di	 amministrazione,	 Pereira	 doveva	 accertarsi	 che
meritasse	l’investimento.

Ricevuto	il	via	libera	da	Sporting	e	Nacional,	Marques	de	Freitas	organizzò	il
viaggio.	La	prima	incursione	di	Ronaldo	fuori	dai	confini	di	Madeira	ebbe	luogo
a	Pasqua.	Viaggiava	con	un	biglietto	scontato:	 i	bambini	dai	dodici	anni	 in	giù
pagavano	 la	 tariffa	 ridotta.	 Il	 padrino	 lo	 accompagnò	 in	 aeroporto,	ma	 il	 volo
dovette	affrontarlo	da	solo.

A	chi	glielo	domanda,	oggi	Cristiano	racconta	che	con	lui	andò	la	madre.	A
Pereira	sembra	di	ricordare	che	fosse	il	padrino.	La	verità	è	che	il	bambino	partì
per	Lisbona	per	conto	suo.

In	 genere	 i	 ragazzini	 di	 quell’età	 non	 comprendono	 fino	 in	 fondo	 le
ramificazioni	delle	scelte	fatte	dagli	adulti	per	loro.	Invece	Cristiano	confessò	al
padrino	di	essere	molto	nervoso	e	di	aver	passato	in	bianco	la	notte	precedente	a
quel	viaggio,	il	primo	della	sua	vita.	Era	come	se	avesse	avuto	l’intuizione	che
qualcosa	sarebbe	cambiato	per	sempre	nell’istante	in	cui	avesse	messo	piede	su
quell’aereo.

Si	imbarcò	con	il	proprio	nome	scritto	su	un	cartoncino	appeso	al	collo	e	con
un	cambio	d’abiti	nel	bagaglio	a	mano.

All’atterraggio,	andarono	a	prenderlo	Pereira	e	Mário	Lino,	un	altro	dirigente
dello	Sporting.

Durante	il	tragitto	nell’auto	di	Pereira,	Cristiano	sedette	in	silenzio	sul	sedile



posteriore,	assorto	a	guardare	il	traffico	e	la	folla	di	passanti	dal	finestrino.	«Mi
sembrava	 di	 essere	 arrivato	 in	 un	 altro	 paese»	 avrebbe	 ricordato	 in	 seguito. 6
Immagino	intendesse	un	altro	pianeta.

Ma	 per	 quanto	 disorientato,	 era	 assolutamente	 certo	 di	 poter	 superare	 il
provino,	a	prescindere	dalle	prove	e	dagli	avversari	da	affrontare.	«Ero	tranquillo
e	sicuro	di	me.	Sapevo	che	avrei	fatto	una	buona	impressione	e	li	avrei	convinti	a
tenermi.» 11

Trascorse	 la	 notte	 nel	 residence	 adiacente	 al	 vecchio	 stadio	 José	 Alvalade,
dove	 erano	 ospitati	 gli	 allievi	 dai	 quattordici	 anni	 in	 su,	 alcuni	 dei	 quali
sarebbero	stati	i	suoi	rivali	nei	giorni	a	venire.	L’indomani,	però,	l’allenamento
fu	 annullato	 e	Pereira	 lo	portò	 con	 sé	 a	vedere	una	partita	Under	19,	Sporting
contro	Manchester	United.

Appena	 i	 giocatori	 entrarono	 a	 scaldarsi,	 senza	 chiedere	 il	 permesso	 di
Pereira,	Cristiano	si	sfilò	i	pantaloni	della	tuta	e	andò	a	raggiungerli.	L’episodio
è	documentato	da	una	fotografia.

Poi	finalmente	arrivò	il	suo	momento.
Il	provino	si	tenne	nel	campo	Sporting	da	Torre,	dove	al	tempo	si	allenavano

le	giovanili	e	che	oggi	non	esiste	più.	Pereira	aveva	un	impegno,	quindi	non	poté
assistere	al	primo	incontro	di	Ronaldo	con	i	futuri	compagni	di	squadra.

Il	 giovane	 aspirante	 indossò	 la	 maglia	 dello	 Sporting	 per	 il	 riscaldamento.
Fece	qualche	saltello,	un	paio	di	scatti,	esercizi	di	stretching.	Poi,	per	 la	prima
volta,	qualcuno	effettuò	un	passaggio	verso	di	lui.

«Volevo	subito	prendere	possesso	della	palla,	invece	mi	sfilò	sotto	il	piede!» 6

Lui	comunque	non	perse	la	calma,	o	quantomeno	non	lo	diede	a	vedere.	«Me
l’aveva	detto	che	era	nervoso»	avrebbe	ammesso	in	seguito	il	suo	padrino.

«Dissi	a	me	stesso:	devi	farcela.» 6

È	 interessante	 notare	 che	 Paulo	 Cardoso,	 uno	 degli	 allenatori	 che	 aveva	 il
compito	di	fare	rapporto	a	Pereira,	non	ricordi	quel	passo	falso.	«Appena	sfiorò
il	 pallone,	 restammo	 tutti	 incantati…	 Wow!	 Mi	 voltai	 verso	 il	 mio	 collega,
Osvaldo	Riva,	coach	della	squadra	con	cui	si	stava	allenando	il	nuovo	venuto,	e
tutti	e	due	avevamo	scritto	in	faccia:	“Da	dove	è	piovuto,	questo?”.»

Continuava	a	prendere	palla.	Fu	così	che	«gli	allenatori	capirono	che	ero	un
giocatore	diverso	dagli	altri»	avrebbe	commentato	Cristiano. 6

«Sì,	era	diverso»	conferma	Cardoso.	«Aveva	qualcosa	di	speciale,	e	forse	la
qualità	più	rara	di	tutte:	una	personalità	gigantesca.»

Anche	i	suoi	compagni	se	ne	resero	conto.	«Dopo	l’allenamento,	pensavano
tutti:	 “Se	 già	 a	 dodici	 anni	 gioca	 così…”»	 dichiara	 Ronaldo,	 sorridendo. 6	 Gli



altri	 ne	 avevano	 tredici	 o	 quattordici	 ma,	 senza	 esitare,	 andarono	 a	 rendergli
omaggio.

Nel	 loro	 rapporto,	 gli	 osservatori	 scrissero:	 «Il	 ragazzo	 ha	 un	 eccezionale
talento	e	una	tecnica	già	molto	sviluppata.	Il	suo	possesso	palla	sia	in	movimento
sia	 da	 fermo	 è	 straordinario.	 Si	 è	 dimostrato	 veloce	 sulle	 lunghe	 e	 sulle	 brevi
distanze	e	abilissimo	nel	dribbling.	Ambidestro,	impavido	e	audace».

L’indomani,	Pereira	andò	a	vedere	con	i	suoi	occhi	se	il	ragazzo	era	davvero
come	lo	descrivevano.	Quel	giorno	lo	avrebbero	messo	alla	prova	su	un	campo
più	grande,	accanto	al	vecchio	stadio	Alvalade,	in	una	partita	Under	14.

Pereira	 non	 impiegò	 molto	 a	 convincersi	 che	 l’entusiasmo	 unanime	 era
giustificato.	 Ma	 questo	 non	 gli	 bastava.	 Lui	 voleva	 di	 più.	 Aveva	 bisogno	 di
scoprire	cos’avesse	in	quella	testolina.

«Persino	oggi,	a	sessantasei	anni	suonati	e	con	quarantasei	di	esperienza	nello
scouting,	 sono	 ancora	 pieno	 di	 dubbi»	 sostiene	 il	 direttore	 della	 scuola	 calcio
dello	 Sporting.	 «Anzi,	 i	 dubbi	 sono	 la	 mia	 unica	 certezza.	 Per	 giudicare	 un
giocatore	devi	capirne	la	psicologia,	anche	se	non	sempre	è	possibile	conoscerlo
fino	 in	 fondo.	Devi	 verificare	 che	 abbia	 forza	 di	 carattere,	 che	 sia	 in	 grado	 di
superare	 gli	 ostacoli	 e	 come	 reagirà	 al	 distacco	 dalla	 sua	 famiglia	 e	 dal	 suo
ambiente.

«Fin	 dal	 secondo	 giorno,	 lui	 si	 dimostrò	 un	 leader.	Giocava	 con	 e	 contro	 i
migliori	allievi	della	scuola	calcio,	tutti	più	grandi	di	lui	e	tutti	estasiati	dalle	sue
qualità.	Venivano	loro	stessi	a	dirci	quanto	fosse	bravo.	Quando	arriva	un	nuovo
candidato,	 dopo	 l’allenamento	 io	parlo	 sempre	 con	 il	 capitano	della	 squadra.	 I
compagni	vedono	cose	che	sfuggono	a	qualsiasi	allenatore.»

Un	episodio	in	particolare	gli	permise	di	capire	chi	fosse	davvero	Ronaldo,	al
di	là	del	suo	talento	nel	dribbling.	Fu	quello,	il	momento	decisivo.

«Stava	per	ricevere	una	rimessa	dalla	linea	laterale,	e	il	difensore	lo	marcava
molto	 stretto,	 anzi,	 come	 direbbe	 Di	 Stéfano,	 “gli	 stava	 col	 fiato	 sul	 collo”.
Immaginate	 la	 scena,	 tenendo	presente	 che	Ronaldo	era	parecchio	più	giovane
del	suo	avversario.	Ebbene,	non	fece	una	piega.	Si	girò	a	guardarlo	e	gli	disse	in
faccia:	 “Ehi,	 ragazzino,	 datti	 una	 calmata”.	 Lo	 aveva	 chiamato	 proprio	 così,
“ragazzino”.	 Io	balzai	 in	piedi	 e	 corsi	 a	 scrivere	 il	mio	 rapporto.	Lo	volevo	 in
squadra	a	tutti	i	costi.»

Cristiano	 fece	 altri	 due	 giorni	 di	 allenamento,	 ma	 ormai	 la	 decisione	 era
presa.	Pereira	 telefonò	a	Marques	de	Freitas.	«Quel	Ronaldo	è	uno	spettacolo»
gli	disse.

Ma	ancora	la	strada	non	era	spianata.



I	 responsabili	 finanziari	 dello	 Sporting	 esitavano,	 così	 Pereira	 scrisse	 un
secondo	rapporto:	«Si	dimostrerà	un	ottimo	investimento».	L’ex	amministratore
della	società,	Simões	de	Almeida,	diede	finalmente	il	suo	okay	nell’estate	1997,
quattro	mesi	dopo	il	provino.

Nel	mentre,	Pereira	andò	a	Madeira	a	parlare	con	i	genitori,	in	particolare	con
la	madre.	«Vengono	“dall’altra	parte”	per	 incontrarci»:	 furono	queste	 le	parole
con	 cui	 Dinis	 comunicò	 la	 notizia	 a	 Dolores.	 L’“altra	 parte”	 è	 il	 Portogallo
continentale.

Cristiano,	Dinis,	Dolores,	Elma	e	il	padrino	di	Cristiano	incontrarono	Pereira
in	un	albergo	di	Funchal.

A	quel	punto	venne	a	galla	l’istinto	di	protezione	materna	di	Dolores.	Accolse
Pereira	con	freddezza.	Non	aveva	mai	dovuto	prendere	una	decisione	simile	per
uno	dei	suoi	figli	e	l’ultima	cosa	che	desiderava	per	loro	era	un’infanzia	come	la
sua,	da	sola	e	lontana	dalla	famiglia.	Quanto	a	lei	stessa,	le	era	bastato	separarsi
dai	figli	per	quei	pochi	mesi	quando	era	emigrata	in	Francia.

«Ti	prego,	mamma,	lasciami	andare»	la	implorò	Cristiano. 10
Dolores	era	tifosa	dello	Sporting,	e	la	squadra	offriva	a	suo	figlio	non	soltanto

una	 formazione	 calcistica,	ma	 anche	 una	 struttura	 famigliare:	 sarebbero	 stati	 i
suoi	tutori.	Si	sarebbero	tenuti	in	costante	contatto	con	lei	e	avrebbero	chiesto	il
suo	 parere	 prima	 di	 qualsiasi	 decisione,	 comprese	 quelle	 disciplinari.	 Pereira
ammise	 apertamente	 che	 la	 situazione	 era	 senza	 precedenti,	 ma	 si	 impegnò	 a
seguire	il	ragazzo	di	persona.	Ronaldo	avrebbe	abitato	nel	residence	insieme	ai
compagni	 e	 avrebbe	 proseguito	 gli	 studi.	 Se	 a	 scuola	 non	 si	 fosse	 comportato
come	si	deve,	non	lo	avrebbero	fatto	giocare.

Pereira	 era	 un	 uomo	 posato	 e	 saggio,	 e	 parlava	 in	 modo	 semplice	 e
convincente.	 Ma	 dietro	 la	 sicurezza	 dimostrata	 alla	 famiglia	 di	 Ronaldo,	 lui
stesso	era	assillato	dai	dubbi.

«Dovevamo	trovare	il	giusto	equilibrio	tra	la	libertà	del	ragazzo,	sul	campo	e
fuori,	 e	 la	 necessità	 di	 integrarlo	 in	 squadra.	 Io	 però	 ero	 pieno	 di	 incertezze.
Nessun	giocatore	potrà	mai	emergere	se	non	riesce	a	integrarsi	al	cento	per	cento
nella	 sua	 nuova	 città,	 nella	 società	 e	 nella	 squadra.	 Se	 si	 sente	 estraneo
all’ambiente,	non	sarà	in	grado	di	mettere	a	frutto	il	suo	potenziale.	Ecco	perché
il	nostro	contributo	è	così	essenziale.	 Il	nostro	modo	di	pensare	deve	essere	 in
perfetta	sintonia	con	il	suo.»

Per	contratto,	ogni	anno	Dolores	aveva	diritto	a	tre	viaggi	spesati	a	Lisbona,	e
lo	 stipendio	 del	 ragazzo	 sarebbe	 stato	 depositato	 direttamente	 sul	 conto	 di
famiglia.	Il	primo	salario	annuo	era	di	diecimila	euro.



Sarebbe	andato	tutto	bene,	o	almeno	così	disse	Cristiano,	mentre	tornavano	a
casa,	 cercando	 di	 consolare	 la	 madre	 in	 lacrime.	 Anche	 la	 sorella	 maggiore,
Elma,	era	disperata.

Dopo	appena	due	stagioni,	Ronaldo	si	preparava	a	lasciare	il	Nacional.
«Ci	è	sembrato	giusto	commemorare	in	modo	adeguato	la	sua	permanenza	nel

nostro	 club»	 racconta	 il	 presidente	 della	 società,	 Rui	 Alves.	 «Lo	 abbiamo
inserito	tra	gli	undici	del	Nacional	di	tutti	i	tempi.	Nel	Museo	CR7	ci	sono	molte
sue	 foto	 con	 la	 squadra	 e	 lui	 ci	 ha	 autorizzati	 a	 intitolargli	 il	 campo	 dove	 si
allenano	gli	iscritti	alla	nostra	scuola	calcio.	È	una	fonte	d’ispirazione	per	i	nostri
ragazzi	e	un	modello	ideale	di	professionista.»

Il	 suo	 successo	ha	 avuto	un	 impatto	notevole.	Oggi,	 a	Madeira,	 alle	otto	di
sera	 di	 qualsiasi	 giorno	 dell’anno,	 duecento	 ragazzi	 indossano	 la	 maglia	 del
Nacional	e	sognano	di	diventare	il	nuovo	Ronaldo.	Spesso	a	spingerli	in	quella
direzione	 sono	 le	 ambizioni	 dei	 genitori,	 dimentichi	 che	 a	 distinguere	 davvero
Cristiano	 era	 il	 suo	 personale	 e	 ostinato	 bisogno	 di	 migliorarsi	 e	 il	 suo
spropositato	spirito	competitivo.	Ronaldo	è	unico.

Carlos	 Pereira,	 presidente	 del	 Marítimo	 e	 amico	 del	 campione,	 la	 chiama
«Ronaldomania».	 «È	un	problema,	 perché	gran	parte	dei	 genitori	 non	 si	 rende
conto	di	non	agire	per	il	bene	dei	figli.	La	lezione	più	importante	di	Ronaldo	è
che	 per	 i	 ragazzi	 la	 cosa	 migliore	 è	 andarsene	 dall’isola.	 Madeira	 è	 troppo
piccola	e	non	offre	grandi	opportunità	di	realizzare	i	propri	sogni.	La	svolta	per
lui	è	stata	la	decisione	di	trasferirsi	a	Lisbona.»	Una	scelta	che	gli	ha	permesso	di
sfuggire	alla	povertà,	alle	difficoltà	della	famiglia	e	all’alcolismo.

«Se	 fosse	 rimasto,	 niente	 garantiva	 che	 non	 diventasse	 come	 Dinis»	 è	 il
parere	di	Carlos	Pereira.

Suo	fratello	Hugo	restò	a	Madeira.	Avrebbe	potuto	affermarsi,	ma	si	perse	per
strada.	Come	tanti	altri	ragazzi	di	Quinta	do	Falcão,	si	era	imbattuto	nella	droga.

Immaginiamo	che,	in	quel	fatidico	lunedì,	Bernardino	Rosa,	il	talent	scout	del
Marítimo,	 avesse	 rinunciato	 al	 suo	 impegno	 a	 Lisbona	 per	 partecipare	 alla
riunione	decisiva.	Cristiano	avrebbe	 firmato	 il	 contratto	 con	 la	 sua	 squadra.	 In
questo	 universo	 parallelo,	 il	 Marítimo	 non	 ha	 alcun	 debito	 con	 lo	 Sporting,
quindi	non	è	costretto	a	cedergli	il	giocatore.

Diciamo	che	nel	giro	di	cinque	anni	Ronaldo	diventa	titolare	e	vince	qualche
coppa	 con	 il	 club.	 A	 quel	 punto,	 Porto,	 Sporting	 e	 Benfica	 cominciano	 a
litigarselo	 e	Ronaldo	 fa	 carriera	 in	 una	 delle	 tre	 principali	 squadre	 portoghesi,



attirando	 l’attenzione	 delle	 grandi	 società	 calcistiche	 europee.	 Alla	 fine	 se	 lo
aggiudica	il	Barcellona.	Non	è	un’ipotesi	tanto	campata	per	aria,	come	vedremo
presto.

Sarebbe	potuto	succedere.
Per	 contro,	 se	 fosse	 rimasto	 più	 a	 lungo	 a	 Madeira,	 rischiava	 di	 finire	 in

trappola.	Poteva	ridursi	come	l’ennesimo	ragazzo	prodigio	incastrato	sull’isola	e
rimanere	ignoto	al	mondo	intero.

PEDRO	PINTO:	Cosa	ti	viene	in	mente	guardando	questa	foto	di	tua	madre?

CRISTIANO	 RONALDO:	 Lei	 è	 senz’altro	 la	 persona	 più	 importante	 della	 mia	 vita.	 Le	 devo

tutto:	 la	mia	 istruzione	 e	 ogni	 opportunità	 di	 cui	 abbia	mai	 goduto.	 È	 sempre	 stata	 al	mio
fianco,	nel	bene	e	nel	male…	Non	mi	ha	mai	posto	 limiti.	Mi	ha	 sempre	 lasciato	 libero	di
seguire	il	mio	sogno.

Intervista	rilasciata	a	Pedro	Pinto	per	la	CNN,	2012

Nel	febbraio	2014,	in	occasione	del	ventinovesimo	compleanno	di	Cristiano,
Dolores	rispose	a	una	domanda	posta	da	un	giornalista	di	Real	Madrid	TV:	«Cosa
pensa	di	suo	figlio	come	uomo?».

Per	 qualche	 istante	 le	 lacrime	 le	 impedirono	 di	 parlare.	 Poi	 fece	 un	 lungo
respiro.	 «È	 un	 uomo	 magnifico,	 devoto	 alla	 famiglia,	 amico	 di	 tutti.	 Vuole
sempre	rendersi	utile.	Ha	un	buon	cuore.	È	un	dono	di	Dio…»	Un	singhiozzo	le
incrinò	la	voce,	poi	riprese:	«Ronaldo	mi	ha	dato	tutto,	nella	vita.	Ma	per	me	ciò
che	conta	è	avere	un	bravo	figlio	che	non	ha	mai	abbandonato	sua	madre.	È	la
sola	cosa	importante».

Esistono	 due	 scuole	 di	 pensiero	 sul	 motivo	 che	 spinse	 Dolores	 a	 lasciarlo
partire	 per	 Lisbona.	 «Spesso	 i	 genitori	 istruiti	 cercano	 di	 dare	 un	 indirizzo	 ai
figli,	 anche	 se	 questo	 a	 volte	 si	 rivela	 controproducente»	 sostiene	 Rui	 Alves.
«Quelli	 meno	 acculturati,	 invece,	 dimostrano	 una	 maggiore	 rassegnazione,
lasciano	 che	 i	 figli	 se	 ne	 vadano	 per	 la	 loro	 strada.	 Credo	 sia	 stato	 questo
l’atteggiamento	dei	genitori	di	Ronaldo:	“Noi	non	ce	 l’abbiamo	fatta,	ma	forse
lui	riuscirà	a	diventare	qualcuno”.»

Sul	 fronte	 opposto,	 l’interpretazione	 è	 più	 cinica.	 Il	 dodicenne	 partito	 per
Lisbona	 non	 era	 ancora	 il	 miglior	 calciatore	 del	 mondo:	 era	 soltanto	 un
ragazzino	 con	 un	 sogno,	 come	migliaia	 di	 altri.	 Non	 proprio	 un	 investimento
sicuro.	Ma	 la	 famiglia	 Aveiro	 faticava	 a	 sbarcare	 il	 lunario	 e	 lasciarlo	 partire
significava	una	bocca	in	meno	da	sfamare.

Quale	che	sia	la	verità,	Dolores	si	convinse	che	lo	Sporting	fosse	in	grado	di



badare	a	suo	figlio.

Sono	partito	per	Lisbona	all’età	di	dodici	anni.	Ricordo	il	viaggio	per	andare	in	aeroporto:	le
mie	sorelle	avevano	gli	occhiali	scuri,	ma	io	vedevo	comunque	che	stavano	piangendo.	Tutta
la	mia	famiglia	era	in	lacrime.
La	mamma	però	mi	aveva	sempre	detto:	«Figliolo,	non	voglio	che	un	giorno	 tu	mi	 rinfacci
che	non	sei	diventato	un	calciatore	per	colpa	mia,	o	di	tuo	padre.	Lotta	per	il	tuo	sogno». 6

Quando	l’aereo	decollò,	anch’io	cominciai	a	piangere.	Ma	è	la	vita…	Non	credo	che	la	mia
famiglia	mi	abbia	abbandonato.	Mi	ha	soltanto	lasciato	solo	per	un	po’.
È	stato	il	periodo	più	difficile	della	mia	vita. 12

Se	ho	dei	rimpianti?	Forse	quello	di	aver	avuto	un’infanzia	troppo	breve. 4

CRISTIANO	RONALDO
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Lisbona.

Dare	forma	al	destino

Cristiano	 andò	 a	Lisbona	 a	 dodici	 anni	 perché	 non	 desiderava	 altro	 dalla	 vita.
Aveva	già	 scelto	 la	 sua	 strada	 ed	 entrò	nel	mondo	degli	 adulti	molto	prima	di
gran	parte	dei	suoi	coetanei.	Rinunciando	a	quel	periodo	spensierato	in	cui	si	è
liberi	di	sperimentare	e	commettere	errori.

Intorno	 all’età	 di	 dodici	 anni,	 sosteneva	 lo	 psicologo	 Erik	 Erikson,
cominciamo	 a	 scoprire	 che	 tutto	 ha	 un	 prezzo,	 e	 la	 realtà	 economica	 diventa
parte	 integrante	 della	 nostra	 identità,	 soprattutto	 se	 abbiamo	 già	 conosciuto	 la
povertà,	a	qualsiasi	livello.

I	genitori	dei	calciatori	fanno	caso	a	sé,	perché	tendono	a	convogliare	tutte	le
loro	attenzioni	sul	 figlio	di	maggior	 talento,	nella	speranza	che	 il	 suo	successo
futuro	torni	a	vantaggio	loro	e	degli	altri	fratelli.	In	un	certo	senso,	è	il	figlio	a
diventare	 capofamiglia,	 usurpando	 un	 ruolo	 solitamente	 attribuito	 al	 padre.	 I
genitori	si	sottomettono	all’autorità	dell’erede	sul	quale	hanno	investito	tutte	 le
loro	speranze	e	aspirazioni.

Con	il	tempo,	ma	in	modo	inesorabile,	diventò	questo	il	destino	di	Cristiano
Ronaldo.

Quelli	come	Ronaldo	sono	capaci	di	una	dedizione	assoluta	ai	propri	obiettivi
e	 si	 affidano	 soprattutto	 all’intelligenza	 competitiva.	 Per	 loro,	 la	 scuola	 è	 un
intralcio.	 La	 vera	 scuola	 di	 Cristiano	 sono	 stati	 la	 strada	 e	 gli	 spogliatoi.	 Lo
Sporting	Lisbona	gli	ha	insegnato	moltissimo,	attraverso	il	calcio:	la	disciplina,
il	 rispetto	 dell’autorità,	 il	 duro	 lavoro	 come	 via	 al	 successo,	 i	 risultati	 come
metro	di	giudizio.	È	un	microcosmo	ideale	per	dare	a	un	giovane	la	giusta	spinta
motivazionale,	formarne	il	carattere,	lo	spirito	di	squadra	e	la	perseveranza.

Tuttavia,	 lo	 studio	 è	 una	 componente	 fondamentale	 nello	 sviluppo	 umano.
Non	 soltanto	 rafforza	 la	 nostra	 personalità,	 ma	 incoraggia	 alla	 riflessione	 e
facilita	 l’instaurarsi	 di	 rapporti	 umani.	 Altrimenti	 detto,	 ci	 aiuta	 a	 pensare
meglio.	A	scuola	impariamo	a	difendere	le	nostre	opinioni	e	ad	ampliare	i	nostri
orizzonti	 conoscitivi	 sul	 mondo	 e	 sulle	 persone	 che	 ci	 circondano.	 È	 lì	 che



nascono	la	sicurezza	di	sé	e	la	capacità	di	analisi	critica.
Fin	 troppo	 spesso,	 ai	 calciatori	 viene	 negata	 questa	 parte	 essenziale	 della

maturazione	personale.	Crescono	in	un	mondo	tutto	loro,	dove	non	hanno	alcun
bisogno	di	pensare	e	possono	restare	bambini	in	eterno.	Per	l’intero	entourage	di
un	giocatore,	è	un	vantaggio	che	lui	si	concentri	soltanto	sul	calcio.

A	volte	conviene	persino	ai	suoi	genitori.
In	 genere,	 questi	 rientrano	 in	 tre	 categorie	 distinte:	 gli	 autoritari	 e	 distanti;

quelli	che	considerano	la	felicità	dei	propri	figli	più	importante	dell’obbedienza,
senza	per	questo	rinunciare	del	tutto	a	imporre	loro	delle	regole;	e	i	permissivi,	il
cui	 approccio	 consiste	 nell’abbandono	 totale	 di	 qualsiasi	 forma	 di	 controllo	 o
disciplina.

In	quest’ultimo	gruppo,	i	premi	sono	la	regola,	le	punizioni	o	le	imposizioni
un’eccezione.	Gli	errori	vengono	perdonati,	i	problemi	spazzati	sotto	il	tappeto,
la	comunicazione	è	a	senso	unico	e	di	scarsa	efficacia.	Credo	sia	stato	questo	il
modello	educativo	adottato	da	Dolores	e	Dinis.

E	 probabilmente	 questo	 intendevano	 il	 presidente	 del	 Nacional	 Rui	 Alves,
l’allenatore	Pedro	Talinhas	e	il	giornalista	e	amico	di	Dinis	Martinho	Fernandes
ipotizzando	che	una	famiglia	più	presente	e	apprensiva	molto	probabilmente	non
avrebbe	concesso	a	Ronaldo	la	libertà	necessaria	a	diventare	il	campione	che	è
oggi.

Se	da	un	lato	è	vero	che	una	certa	indulgenza	permette	a	un	bambino	di	“farsi
le	 ossa”	 per	 conto	 suo,	 dall’altro	 la	 mancanza	 o	 l’insufficienza	 di	 controllo
parentale	 rischia	 di	 favorire	 tratti	 caratteriali	 negativi:	 egoismo,	 intolleranza,
arroganza,	e	il	più	lesivo	in	assoluto,	l’insicurezza.

Crescendo	 in	 un	 ambiente	 senza	 regole,	 privo	 di	 modelli	 comportamentali
chiari	e	con	un	padre	assente,	si	è	destinati	a	diventare	adulti	insicuri.	Se	nessuno
ci	ha	aiutato	a	definire	la	nostra	strada	e	a	prendere	decisioni,	sul	lungo	termine
non	possiamo	che	ricavarne	confusione.

Insicurezza,	dunque.	Ma	possiamo	davvero	definire	Ronaldo	un	insicuro?
Be’,	 prendiamo	 la	 sua	 ossessione	 a	mantenersi	 in	 perfetta	 forma	 fisica.	 Le

persone	che	 si	 accettano	e	 sono	 felici	di	 se	 stesse	 sentono	 il	 bisogno	di	 essere
sempre	perfette?

Pensateci.
Senza	 le	 norme	 sociali	 fornite	 da	 una	 stabile	 vita	 famigliare,	 dietro	 un

maschio	 adulto	 si	 cela	 spesso	 un	 ragazzino	 immaturo,	 incline	 a	 fare	 la	 voce
grossa	 (ricordate	 l’urlo	 belluino	 alla	 consegna	 del	 Pallone	 d’oro	 2014?)	 nel
momento	sbagliato,	anche	quando	sa	di	essere	sotto	gli	occhi	di	tutti.	Qualcuno



potrebbe	 definirla	 mancanza	 di	 classe.	 In	 realtà,	 ciò	 che	 gli	 manca	 è
l’autoconsapevolezza	comportamentale.

Quindi	 l’assenza	 di	 regole	 produce	 insicurezza,	 e	 di	 conseguenza	 scatta
l’arroganza,	come	meccanismo	di	difesa.	È	solo	una	strategia	di	copertura.

Alcuni	 prendono	 le	 parti	 di	 Ronaldo	 sostenendo	 che	 la	 sua	 è	 soprattutto
spontaneità.	Lui	è	proprio	come	lo	si	vede,	non	nasconde	le	proprie	emozioni.

Per	quanto	mi	riguarda,	in	lui	io	vedo	invece	un	ragazzino	smarrito.
Accettare	la	premessa	che	il	suo	atteggiamento	spavaldo	sia	una	conseguenza

della	 sua	 educazione	 vuol	 dire	 anche	 giustificarne	 il	 comportamento?	 Per
esempio	quando	sferrò	un	calcio	al	difensore	del	Córdoba,	Edimar,	beccandosi	il
quinto	 cartellino	 rosso	 nel	 campionato	 spagnolo?	 O	 quando,	 subito	 dopo,	 si
“spolverò”	 con	 aria	 eloquente	 lo	 stemma	 di	 campione	 del	 mondo	 FIFA	 sulla
maglia?

Non	è	 facile	essere	 indulgenti	con	gesti	 simili,	ma	sorgono	 tutti	dalla	stessa
radice.

José	Ángel	Sánchez,	amministratore	delegato	del	Real	Madrid,	ha	offerto	una
propria	 interpretazione	nella	 biografia	 scritta	 da	Mario	Torrejón:	 «Quando	non
comprendiamo	 il	 comportamento	 o	 un	 gesto	 pubblico	 di	 questi	 ragazzi	 e	 li
critichiamo,	 li	 stiamo	giudicando	 in	 base	 ai	 parametri	 di	 una	 vita	 normale	 che
loro	non	hanno	mai	vissuto». 13

Cristiano	Ronaldo	ha	ammesso	di	aver	creduto	a	Babbo	Natale	fino	ai	dieci	o
agli	undici	anni.

Emigrò	l’anno	dopo.
A	tredici	aveva	già	girato	tutta	Lisbona	in	metropolitana,	spesso	da	solo.

Nel	 settembre	 2014,	 partii	 per	 un	 secondo	 viaggio	 più	 mirato	 a	 Funchal	 e
Lisbona.	Questa	volta	ero	accompagnato	dalla	mia	ricercatrice	e	braccio	destro,
Maribel.	Avevamo	un’esperta	guida	mozambicana,	Manoj,	 capace	di	orientarsi
nelle	strade	più	tortuose,	e	con	noi	c’erano	anche	un	produttore	e	un	cameraman
di	 Sky	 Sports	 (il	 talentuoso	 Dan	 e	 il	 paziente	 Christian	 che,	 dopo	 sedici
interviste,	 finì	 per	 ammalarsi;	 quando	mi	metto	 al	 lavoro,	 io	 non	 riesco	 più	 a
fermarmi:	forse	è	il	caso	che	ci	rifletta,	prima	o	poi!).

Dopo	aver	ottenuto	l’okay	della	redazione	(il	lunedì	presentammo	il	progetto
al	capo	del	dipartimento,	Paul	King,	e	giovedì	eravamo	già	in	aereo;	è	il	lato	più
bello	 dell’azienda:	 «Si	 fa?».	 «Sì.»	 «Allora	 via,	 si	 parte.»),	 cogliemmo
l’opportunità	 di	 girare	 un	 documentario	 sull’infanzia	 di	 Ronaldo	 fino	 al



momento	in	cui	mise	piede	per	 la	prima	volta	sul	campo	dell’Old	Trafford.	Lo
intitolammo	The	Making	of	Ronaldo	(La	creazione	di	Ronaldo),	e	oggi	il	filmato
è	 materia	 di	 studio	 in	 tutte	 le	 scuole	 calcio,	 perché	 il	 suo	 è	 un	 viaggio
straordinario,	un’autentica	fonte	di	ispirazione.

Dovevo	 arrangiarmi	 quasi	 sempre	 da	 solo.	 Mi	 svegliavo,	 lavavo	 e	 stiravo	 i	 miei	 vestiti,
rifacevo	 il	 letto…	 tutte	 cose	 che	 in	genere	un	bambino	non	 fa.	C’è	 sempre	qualcun	altro	 a
occuparsene	per	lui.	Nemmeno	io	ci	ero	abituato.	Comunque	imparai	molto	in	fretta,	e	presto
diventai	un	uomo. 4

CRISTIANO	RONALDO,	che	affinò	l’arte	di	piegarsi	i	vestiti

a	dodici	anni

Atterrato	a	Lisbona	nell’agosto	1997,	Cristiano	sarebbe	rimasto	nella	capitale
fino	all’agosto	2003.

A	me	 la	 città	 è	 sempre	 sembrata	 un’aristocratica	 d’altri	 tempi,	 ancora	 bella
anche	 se	 il	 suo	 fulgore	 giovanile	 è	 tramontato	 da	 un	 pezzo.	 Trovai
un’accoglienza	 più	 calda	 che	 a	 Madeira	 e	 la	 gente	 si	 dimostrò	 sinceramente
felice	di	partecipare	al	mio	progetto	di	raccontare	la	storia	trionfale	di	Ronaldo.

Tre	persone	furono	fondamentali	per	il	suo	sviluppo	nella	capitale	portoghese:
Aurélio	Pereira,	naturalmente,	che	gli	fece	da	padre,	da	padrino	e	da	consigliere;
Leonel	Pontes,	anche	lui	originario	di	Madeira,	allenatore	e	mentore	nel	periodo
iniziale;	 e	Nuno	Naré,	 coach	 delle	 giovanili	 che	 lo	 tenne	 d’occhio	 per	 quattro
anni.

Al	 tempo,	 lo	 Sporting	 non	 aveva	 una	 vera	 e	 propria	 scuola	 calcio	 e	 non
prendeva	 bambini	 tanto	 piccoli.	 Nel	 suo	 vivaio	 “crescevano”	 venti	 ragazzi	 in
totale,	 quasi	 tutti	 almeno	 quattordicenni.	 Era	 la	 prima	 volta	 che	 la	 squadra	 si
occupava	di	un	dodicenne,	con	tutti	i	problemi	del	caso.

I	 cellulari	 non	 erano	 diffusi	 come	 adesso,	 e	 il	 mondo	 sembrava	 molto	 più
grande.	 «Se	 è	 dura	 per	 i	 ragazzi	 venuti	 da	 Porto,	 che	 dista	 trecentoquindici
chilometri,	 figurarsi	 cosa	 deve	 essere	 per	 un	 bambino	 arrivato	 da	 Madeira»
commenta	Aurélio	Pereira.

Il	momento	più	difficile	era	la	sera.
«Ai	 nostri	 giocatori	 non	 dobbiamo	 dare	 l’impressione	 di	 voler	 prendere	 il

posto	 delle	 loro	 famiglie:	 il	 nostro	 compito	 è	 aiutarli	 a	 risolvere	 i	 problemi»
aggiunge	 Pereira.	 «Non	 è	 facile	 ambientarsi	 per	 i	 ragazzi	 venuti	 da	 lontano,
soprattutto	nei	primi	mesi,	quando	ancora	non	frequentano	la	scuola	e	non	hanno



amici.	Separati	dalle	famiglie,	passano	le	serate	da	soli.	Hanno	troppo	tempo	per
pensare.»

È	la	prova	del	fuoco,	e	molti	non	la	superano,	preferendo	tornarsene	a	casa.
«Tutti	 noi,	 dirigenti,	 allenatori,	medici,	 dovemmo	 adattarci	 a	 occuparci	 di	 lui.
Era	un’esperienza	nuova,	da	ogni	punto	di	vista.	Bisognava	 trovare	 il	modo	di
integrarlo	nel	gruppo;	nel	giro	di	poco,	diventò	la	mascotte	dei	ragazzi	più	grandi
della	scuola	calcio.»

La	mascotte.	Ma	non	durò	molto.

Durante	 il	 mio	 soggiorno	 a	 Lisbona,	 ho	 parlato	 con	 Hugo	 Pina,	 uno	 dei
compagni	di	Ronaldo	alla	scuola	calcio.	È	un	uomo	magro	e	attraente,	con	una
voce	sommessa	e	un	atteggiamento	distaccato,	da	principio.	All’inizio	del	nostro
incontro	 in	 albergo,	 sedette	 stravaccato	 sul	 divano;	 poi,	 appassionandosi	 alla
conversazione,	drizzò	le	spalle,	sporgendosi	sempre	più	avanti	fino	a	sedere	sul
bordo,	senza	più	lasciarmi	il	tempo	di	fare	domande	per	la	voglia	di	esprimere	le
proprie	teorie	e	raccontare	aneddoti.

Ecco	cosa	mi	disse:

Salve,	sono	Hugo	Pina.
Probabilmente	non	avrete	mai	sentito	parlare	di	me.	Anzi,	di	sicuro.
Ho	esordito	con	le	giovanili	del	Belenenses,	una	squadra	di	serie	A	di	Belém,	un	quartiere	di
Lisbona,	in	cui	ho	giocato	per	sette	anni.	Ho	firmato	il	contratto	con	lo	Sporting	a	quindici.
Per	la	verità	anche	il	Barcellona	aveva	espresso	interesse	nei	miei	confronti,	ma	volevano	un
provino	 di	 due	 settimane	 che,	 per	 coincidenza,	 si	 sovrapponevano	 a	 un	 torneo	 della	 mia
squadra	di	Lisbona.	Io	ero	il	capitano	e,	insieme	a	mia	madre,	decisi	di	non	andare.	Adesso
non	ci	penso	più.	Non	era	destino,	punto	e	basta.
Lo	Sporting	 sborsò	 trecentomila	 euro	 per	 comprarmi.	 Io	 avevo	 solo	 quindici	 anni,	 e	 tutti	 i
miei	compagni	erano	al	corrente	di	quella	cifra,	quindi	al	mio	arrivo	si	domandavano:	«Chi	è
questo	tizio,	per	pagarlo	tanto?».
Era	un	argomento	fisso	nello	spogliatoio,	persino	in	campo.	All’inizio	gli	altri	mi	prendevano
in	giro,	poi	con	il	tempo	ci	conoscemmo	meglio	e	nessuno	ne	parlò	più.
Al	tuo	arrivo,	ti	trovi	in	mezzo	a	ragazzi	di	ogni	tipo,	quindi	non	sempre	è	facile	farti	nuovi
amici.	Con	alcuni	ci	si	intende	da	subito,	mentre	altri	non	riesci	proprio	a	capirli,	anche	dopo
averci	convissuto	ogni	giorno	per	quattro	mesi.
La	nostra	non	è	un’adolescenza	normale.	A	volte	ti	senti	come	in	prigione.	Ci	sono	regole	per
tutto:	a	che	ora	devi	alzarti,	allenarti,	mangiare,	parlare,	studiare,	dormire.	Però	allo	Sporting
erano	 in	 molti	 a	 occuparsi	 di	 noi.	 Avevamo	 quindici	 anni	 e	 un	 contratto	 con	 la	 società



migliore	di	tutto	il	Portogallo	(o	almeno	lo	è	per	me).	E,	naturalmente,	il	mister	è	il	tuo	dio.
Cristiano	aveva	quattordici	anni	quando	sono	arrivato	io.
Io	entrai	nell’Under	17,	mentre	 lui	 era	ancora	nella	 formazione	 inferiore,	ma	era	molto	più
bravo	di	altri	già	promossi	al	nostro	gruppo.	È	stato	così	che	l’ho	incontrato.
Non	parlava	il	portoghese	di	Lisbona	–	l’accento	di	Madeira	è	diverso	–	e	se	ne	vergognava
molto.	Dice	 sempre	 che	 i	 suoi	 primi	 tempi	 a	 scuola	 furono	 bruttissimi.	Doveva	 andarci	 da
solo	 e	 il	 quartiere	 di	 Telheiras	 distava	 parecchio	 dal	 campo	 di	 allenamento.	 Lui	 si	 perse	 e
arrivò	in	ritardo,	quando	l’insegnante	stava	già	per	avvertire	la	presidenza.	Sul	registro	era	il
quinto	o	sesto	dell’elenco.	Alzò	la	mano	per	rispondere	all’appello	e,	appena	aprì	bocca,	un
gruppetto	di	 ragazzi	 scoppiò	a	 ridere	per	 il	 suo	accento.	Lui	cominciò	a	 sudare.	Voleva	già
andarsene.	 Dicono	 che	 minacciò	 l’insegnante	 con	 una	 sedia,	 ma	 non	 so	 se	 sia	 successo
davvero.
Non	 riusciva	 a	 spiegarsi	 perché	 la	 gente	 non	 lo	 capisse	 quando	 parlava!	 Piangeva	 tanto	 e
telefonava	alla	madre,	chiedendo	di	tornare	a	casa.
Lei	gli	rispondeva	di	non	prestare	attenzione	agli	altri	bambini.
Fu	la	sua	prima	crisi.
Appena	scese	in	campo,	però,	rimise	tutti	al	loro	posto.	Niente	più	battute,	almeno	quelle	di
cattivo	gusto.	Cominciò	a	guadagnarsi	la	stima	dei	compagni:	se	dimostri	di	saper	giocare,	gli
altri	ti	rispettano.
Tra	 noi,	 ci	 intendemmo	da	 subito.	Magari	 ci	 prendevamo	un	 po’	 in	 giro,	ma	 erano	 scherzi
innocui,	da	bambini.
A	Cristiano	piace	scherzare.	Mi	guarda,	mi	saluta,	scoppia	a	ridere	e	dice:	«Ma	cosa	sei,	un
trampoliere?»,	per	via	delle	mie	gambe	piuttosto	lunghe.	Poi	ricomincia	a	ridere.
Sono	convinto	che	molti	non	abbiano	capito	chi	è	Cristiano	Ronaldo,	in	realtà.	Dico	sul	serio.
Il	Cristiano	che	conosco	io	non	è	quello	che	si	vede	in	televisione.	Il	suo	modo	di	esultare	per
una	rete	o	persino	di	esprimersi	non	c’entra	niente	con	il	suo	vero	carattere.	Nella	vita	privata,
con	gli	amici,	è	una	persona	molto	generosa	e	affettuosa.
Di	solito	al	residence	cenavamo	in	camera,	la	sua	o	la	mia,	e	la	mattina	facevamo	colazione
insieme.
Ogni	stanza	aveva	un	capo,	e	nella	sua	era	Ronaldo.	Gli	altri,	in	genere,	si	riunivano	lì	perché
succedeva	sempre	qualcosa	di	interessante.
E	al	primo	allenamento…	be’,	non	vi	sorprenderà.	O	forse	sì:	era	uguale	a	com’è	adesso.	Era
il	più	piccolo,	ma	voleva	fare	tutto	lui:	calci	di	punizione,	rigori…	Noi	avevamo	tutti	come
minimo	un	anno	in	più	e	il	suo	atteggiamento	ci	irritava	parecchio.	Però	dovevamo	ammettere
che	era	il	migliore.	Così,	alla	fine,	gli	passavamo	la	palla	e	restavamo	a	guardarlo	incantati.
Se	lo	lasciavi	fare	era	molto	più	facile	vincere	una	partita.
Era	un	fenomeno.



Cristiano	vuole	passare	alla	storia,	è	questo	il	suo	obiettivo:	tutto	il	resto	è	secondario.	Certo,
vuole	migliorare,	aiutare	la	sua	squadra,	sfondare	record…	ma	soprattutto	vuole	passare	alla
storia.
Vuole	essere	il	migliore.
Si	 allenava	 da	 solo,	 per	 diventare	 veloce	 come	 [Thierry]	 Henry,	 al	 tempo	 il	 giocatore	 più
veloce	del	mondo.	Noi	gli	dicevamo:	«Cosa	credi	di	fare?»	e	lui	rispondeva:	«Datemi	un	paio
di	settimane,	e	sarò	come	lui».	Allo	Sporting	c’era	un	giocatore	brasiliano,	Andrés	Cruz,	dal
fisico	piuttosto	muscoloso.	Quando	Cristiano	lo	vide	sollevare	novanta	o	novantacinque	chili,
disse	subito:	«Ai	novanta	posso	arrivarci	anch’io».	Cominciò	ad	allenarsi	ai	pesi,	e	non	smise
finché	ci	riuscì.	Il	suo	atteggiamento	era:	«Se	ce	la	fa	lui,	posso	farcela	anch’io».	È	nella	sua
natura.
Ogni	giorno,	in	camera,	faceva	addominali	e	flessioni.	Due,	tre	volte	la	settimana	si	svegliava
di	notte	e	in	punta	di	piedi	andava	in	palestra,	da	solo	o	con	un	paio	di	amici.	Non	avevano	il
permesso	di	entrare	in	palestra	a	quell’ora,	così	scavalcavano	la	recinzione,	si	arrampicavano
sul	 tetto	 ed	 entravano	 da	 una	 finestra.	 Lui	 era	 convinto	 di	 essere	 troppo	magro,	 quindi	 si
allenava	ai	pesi	e	correva	per	quaranta	minuti	sul	tapis	roulant.	Spesso	lo	beccavano,	ma	lui
non	desisteva	e	continuava	a	tornarci.	Alla	fine	hanno	dovuto	mettere	la	palestra	sotto	chiave.
Pazzesco!	Aveva	solo	quattordici	anni	e	giocava	già	in	una	squadra	di	ragazzi	che	avevano	un
anno	più	di	lui,	e	ancora	non	gli	bastava!
Qualche	volta	passavo	le	vacanze	con	lui,	a	Madeira.	A	casa	si	alzava	presto	e	ascoltava	un
po’	 di	 musica	 alla	 radio.	 Poi	 uscivamo	 a	 mangiare,	 ci	 allenavamo	 oppure	 facevamo	 una
passeggiata,	e	magari	la	sera	si	andava	a	qualche	festa.	Non	l’ho	mai	visto	bere;	è	astemio.
Anche	 durante	 le	 vacanze,	 però,	 il	 calcio	 restava	 sempre	 al	 centro	 dei	 nostri	 pensieri.	 Al
mattino	aprivo	gli	occhi	e	lui	stava	già	palleggiando.	Faceva	rimbalzare	in	aria	il	pallone	di
destro,	poi	di	sinistro,	ancora	di	destro,	e	così	via…	Frequentava	anche	una	palestra,	e	diceva
sempre:	«Quando	avrò	una	casa	mia,	per	prima	cosa	ci	installerò	una	sala	pesi».	Nessuno	al
mondo	ragiona	così.	Se	immagini	la	casa	dei	tuoi	sogni,	il	tuo	primo	pensiero	è	metterci	una
palestra?	[Ride.]
Per	allenarsi,	correva	su	quelle	strade	in	salita,	con	i	pesi	alle	caviglie.	A	volte	c’erano	più	di
trentacinque	 gradi,	 un’afa	 tremenda…	 Oppure	 metteva	 i	 pesi	 e	 fingeva	 di	 dribblare	 un
pallone,	per	rinforzare	i	muscoli	delle	gambe.
Io	non	ci	provavo	nemmeno.	Faceva	troppo	caldo.
Però	a	calcio	si	giocava	eccome.	C’era	un	campo,	di	fianco	a	casa	sua,	e	gli	piaceva	giocare
con	 i	 ragazzi	 del	 posto.	 Parlavano	 come	 lui,	 lo	 conoscevano	 fin	 da	 bambino:	 erano	 la	 sua
gente.
Messi	non	ha	lavorato	duro	quanto	Cristiano	per	arrivare	dove	è	oggi.	Le	caratteristiche	che
contraddistinguono	Ronaldo	sono	due:	il	talento,	certo,	ma	soprattutto	una	voglia	immensa	di



diventare	il	migliore.	I	due	aspetti	sono	strettamente	legati.
Alla	fine,	a	raggiungere	l’obiettivo	è	chi	persevera	e	lavora	più	duro.	E	sai	una	cosa?	Ronaldo
non	è	mai	soddisfatto.	Lo	ha	detto	proprio	ieri,	in	un	programma	televisivo:	il	suo	obiettivo
quest’anno	 è	 superare	 i	 traguardi	 conquistati	 l’anno	 scorso.	 Dopo	 una	 vittoria,	 in	 genere	 i
calciatori	si	rilassano.	Lui	no.	Vuole	sempre	di	più.	È	deciso	a	battere	il	suo	record	di	reti	in
Champions	League	 e	 a	 riportarsi	 a	 casa	 il	 titolo.	Vuole	 vincere	 un	 altro	 campionato	 con	 il
Real	Madrid.	È	incredibile.	Eppure	ha	già	tutto,	nel	calcio	e	nella	vita.
Non	è	il	tipo	di	calciatore	che	gioca	una	partita	la	mattina	alle	undici	e	magari	ne	guarda	una
in	 televisione	 alle	 tre	 del	 pomeriggio.	 Il	 suo	 lavoro	 gli	 piace,	 quindi	 vuole	 allenarsi,
migliorarsi…	non	starsene	con	le	mani	in	mano	a	osservare	gli	altri	che	giocano.
E	sarebbe	diventato	il	migliore	del	mondo	anche	se	si	fosse	dedicato	al	ping-pong	o	al	nuoto.
Si	sarebbe	imposto	comunque,	grazie	al	suo	talento.	E	al	suo	spirito	di	competizione.
Nelle	giovanili	dello	Sporting	a	poco	a	poco	diventò	il	 leader	della	squadra.	Non	portava	la
fascia	 da	 capitano,	ma	 di	 fatto	 lo	 era.	 Il	 rettangolo	 di	 gioco	 era	 la	 sua	 casa	 e	 la	 sua	 vita.
Sapeva	sempre	cos’era	meglio	anche	per	gli	altri,	quindi	dava	ordini	a	tutti.
Scommetto	 che	 vi	 state	 chiedendo	 se	 lo	 faceva	 per	 il	 bene	 della	 squadra	 oppure	 per
convincere	i	compagni	a	passargli	la	palla.	La	risposta	è:	entrambe	le	cose.	[Ride.]
E	per	avere	più	opportunità	di	andare	a	rete.	Era	avido	di	gol.	Magari	eravamo	in	vantaggio
per	4-0,	ma	se	il	mediano	faceva	un	passaggio	all’indietro	nella	nostra	metà	campo	lui	urlava:
«Ehi,	che	diavolo	fai?	Passala	avanti	che	segniamo	ancora!».
Non	tutti	apprezzavano	il	suo	spirito	competitivo.
Un	mio	amico	ha	avuto	un	sacco	di	problemi	con	lui.	Ricardo	Quaresma,	che	era	alla	scuola
calcio	con	noi,	ci	litigava	di	continuo.	Erano	sempre	in	competizione.	Se	Ronaldo	faceva	una
cosa,	Quaresma	cercava	subito	di	imitarlo.	Erano	entrambi	attaccanti,	uno	sulla	fascia	sinistra,
l’altro	sulla	destra,	ma	tra	di	loro	la	palla	non	se	la	passavano	mai.	E	si	parlavano	anche	poco.
Oggi	non	si	rivolgono	nemmeno	la	parola.
Io	sono	un	centrocampista,	e	passavo	al	compagno	nella	posizione	migliore.	Era	quello,	il	mio
compito.	 Se	 passavo	 a	 Ronaldo,	 Quaresma	 si	 offendeva,	 e	 se	 passavo	 a	 Quaresma,	 era
Cristiano	a	protestare.	Ronaldo	è	molto	impulsivo	e	non	si	faceva	scrupolo	a	criticarti	davanti
a	tutti.	Capitava	spesso,	spessissimo.	[Ride.]	«Cosa	pretendi?»	ribattevo	io.	«Il	pallone	è	uno
solo.»
Però	 non	 era	 un	 ragazzo	 cattivo.	Dieci	minuti	 dopo	 gli	 era	 già	 passata.	 «Vieni,	 andiamo	 a
pranzo	insieme.»
Una	 volta	 la	 nostra	 squadra	 doveva	 andare	 a	 Funchal	 per	 una	 partita	 contro	 il	 Marítimo.
Cristiano	non	stava	nella	pelle	dalla	voglia	di	rivedere	la	famiglia	e	gli	amici	d’infanzia,	dopo
tanto	 tempo.	 Quella	 settimana,	 però,	 non	 riuscì	 ad	 allenarsi	 come	 si	 deve.	 Aveva	 la	 testa
altrove	e	questo	influì	sul	suo	rendimento.	Giocava	da	solo,	non	passava	il	pallone	a	nessuno;



manteneva	 il	 possesso	 palla	 e	 cercava	 di	 andare	 a	 rete,	 e	 se	 gli	 altri	 non	 gliela	 passavano
perdeva	le	staffe…	Si	allenò	malissimo.
Così	il	mister	lo	lasciò	a	casa.
Lui	ci	restò	di	sasso.	Rilesse	l’avviso	della	formazione	quattro	volte,	senza	riuscire	a	farsene
una	ragione.	Pianse	tutte	le	sue	lacrime,	perché	non	avrebbe	visto	i	suoi;	era	fuori	di	sé	dalla
rabbia.	 Il	 mister	 voleva	 impartirgli	 una	 lezione:	 bisogna	 sempre	 allenarsi	 al	 massimo,	 a
prescindere	 dal	 tuo	 talento	 e	 qualunque	 sia	 la	 partita	 in	 calendario.	 Immaginate	 la	 sua
delusione:	 era	 un’opportunità	 per	 far	 vedere	 alla	 sua	 famiglia	 quanto	 era	 bravo,	 e
gliel’avevano	tolta	da	sotto	il	naso!
Mi	è	rimasto	impresso	un	episodio	di	quando	aveva	quindici	o	sedici	anni.	Se	ti	comportavi
male,	lì	alla	scuola	calcio,	a	volte	il	castigo	era	pulire	la	mensa,	raccogliere	tutta	l’immondizia
in	quei	bidoni	con	le	rotelle	e	portarli	sulla	strada.	Un	giorno	capitò	anche	a	lui,	e	qualcuno	lo
prese	 in	 giro:	 «Ha-ha,	Ronaldo.	Adesso	 guidi	 una	Ferrari,	 eh?».	E	Cristiano	 rispose:	 «Ridi
pure.	Un	giorno	 sarò	 il	migliore	 del	mondo	 e	 di	 Ferrari	 ne	 avrò	 quante	 ne	 voglio».	Be’,	 è
andata	proprio	così.
Non	so	esattamente	per	quale	motivo	soffra	le	critiche	più	degli	altri.	Ma	so	che	dimostrarsi
un	po’	arrogante	è	un	meccanismo	di	difesa.
Secondo	me	pensa:	“Porca	puttana,	segno	cinquanta	reti	ogni	anno,	ho	vinto	due	Champions,
ho	tutto	e	la	gente	ancora	dubita	del	mio	valore?	Hanno	il	coraggio	di	dirmi	che	sono	capace
di	segnare	solo	contro	le	squadre	piccole	e	mai	in	finale?”.
Non	so	spiegarlo,	è	molto	strano.
Allo	Sporting	ho	passato	cinque	anni	in	tutto.	Poi	ho	firmato	un	contratto	con	una	squadra	di
Segunda	Divisão	B	in	Portogallo,	e	in	seguito	il	Córdoba	mi	ha	offerto	un	contratto	di	cinque
anni.	Ci	sono	rimasto	solo	due.	Poi	sono	stato	per	un	anno	e	mezzo	a	Guadalajara	prima	di
tornare	in	Portogallo,	e	adesso	gioco	con	il	CD	Mafra,	in	seconda	divisione.

Di	questi	tempi	ci	sentiamo	due	o	tre	volte	al	mese,	perché	lui	ha	la	sua	vita,	è	un	personaggio
pubblico	e	non	gli	è	facile	trovare	tempo	per	tutto.	Mia	madre	è	stata	a	Manchester,	quando
lui	abitava	là,	e	io	sono	andato	a	trovarlo	a	Madrid…	Quando	è	con	la	nazionale	ci	vediamo,
se	possibile	ceniamo	insieme.	Dato	che	io	gioco	in	seconda	divisione,	mi	capita	di	chiedergli
un	 paio	 di	 scarpette	 o	 una	 maglia,	 e	 lui	 mi	 accontenta	 sempre.	 E	 ogni	 volta	 che	 ci
incontriamo,	è	come	se	il	tempo	non	fosse	passato.	Come	se	lui	non	fosse	cambiato;	in	effetti,
è	lo	stesso	di	sempre.
Mi	prende	ancora	in	giro	per	le	mie	gambe.

Nel	caso	di	un	aneddoto,	Hugo	Pina	aveva	raccontato	solo	metà	della	storia.
Mi	riferisco	all’episodio	in	cui	Ronaldo	fu	escluso	dalla	formazione	per	la	partita
a	Madeira.



Accadde	nella	 stagione	2000-2001.	Come	 rivelato	da	Luis	Miguel	Pereira	e
Juan	Ignacio	Gallardo	in	CR7:	los	secretos	de	la	máquina	 (CR7:	i	segreti	della
macchina),	 il	 problema	 non	 era	 stato	 soltanto	 l’allenamento	 dell’ultima
settimana.	Le	lamentele	sul	conto	di	Ronaldo	si	accumulavano	da	un	mese.	Ecco
una	nota	disciplinare	di	quel	periodo:	«L’allievo	Cristiano	Ronaldo	ha	rubato	una
lattina	di	tè	freddo	a	un	compagno	sul	campo	d’allenamento	e	due	yogurt	dalla
signora	 Emília.	 Si	 è	 anche	 preso	 il	 pranzo	 del	 giocatore	 Rui	 Lopes	 (che	 è
malato),	senza	chiedergli	il	permesso». 7

Cristiano	 aveva	 superato	 il	 numero	 di	 infrazioni	 permesse	 dal	 regolamento.
Secondo	il	rapporto	redatto	dalla	società,	il	giocatore	si	era	giustificato	dicendo
che	«aveva	paura	di	andare	a	scuola	per	una	rissa	con	un	gruppo	di	bambini	neri.
Tuttavia,	è	stato	visto	spesso	marinare	le	lezioni	per	andare	a	giocare	a	calcio».

Il	 suo	 allenatore	 di	 allora,	 Luís	 Martins,	 era	 preoccupato	 e	 scrisse	 alla
direzione:	 «Il	 ragazzo	 dimostra	 evidenti	 problemi	 di	 stabilità	 emotiva	 e	 perde
spesso	 il	 controllo».	 Aggiunse	 che	 non	 era	 troppo	 tardi	 per	 affrontare	 la
questione:	 «Nel	 suo	 caso,	 riteniamo	 utile	 affiancargli	 un	 supporto	 psicologico,
perché	è	ancora	molto	immaturo».

Quando	scoprì	di	essere	stato	escluso	dalla	formazione	che	sarebbe	partita	per
Madeira,	disperato	e	in	cerca	di	alleati,	Ronaldo	telefonò	in	lacrime	alla	madre.
Appena	 la	 squadra	 atterrò	 sull’isola,	Dolores	 andò	 a	 parlare	 con	gli	 allenatori.
Loro	le	spiegarono	l’accaduto,	lei	capì	la	situazione	e	si	schierò	dalla	parte	della
società.

Dinis,	per	contro,	passò	 l’intera	partita	 seduto	 in	panchina,	a	dirne	di	 tutti	 i
colori	a	Martins.

Un’altra	possibile	 spiegazione	dei	problemi	di	Ronaldo	ha	a	che	 fare	con	 il
suo	accento.

Partiamo	da	un	esempio.
Napoleone	 nacque	 il	 15	 agosto	 1769	 ad	 Ajaccio,	 capoluogo	 dell’odierna

Corsica,	 che	 appena	 un	 anno	 prima	 era	 passata	 alla	 corona	 di	 Francia.	 Era	 il
quarto	di	otto	fratelli	di	una	famiglia	della	piccola	borghesia,	tuttavia	suo	padre,
ottenuto	 il	 titolo	nobiliare	e	 iscrittosi	 al	Libro	della	nobiltà	di	Corsica,	 riuscì	 a
farlo	ammettere,	a	dieci	anni,	all’accademia	militare	di	Brienne.

Napoleone	 parlava	 francese	 con	 un	 marcato	 accento	 corso,	 la	 sua	 lingua
madre,	e	in	quella	di	adozione	non	avrebbe	mai	smesso	di	commettere	errori	di
ortografia.	Difendeva	con	fierezza	la	propria	origine	“straniera”,	ma	i	compagni
dell’accademia,	 in	gran	parte	 rampolli	di	 famiglie	aristocratiche,	si	prendevano



gioco	di	lui.
A	quattordici	anni,	scrisse	questa	lettera	al	padre:

Brienne,	6	aprile	1783
Oh,	padre,	se	voi	o	i	miei	benefattori	non	avete	la	possibilità	di	darmi	i	mezzi	per	mantenermi
in	modo	più	dignitoso,	vi	prego,	richiamatemi	a	casa.	Sono	stanco	di	vivere	come	un	pezzente
e	di	vedermi	trattato	con	insolenza	da	compagni	che	mi	sono	superiori	soltanto	per	ricchezza,
poiché	nessuno	di	loro	può	vantare	anche	solo	lontanamente	la	nobiltà	d’animo	di	cui	invece
io	trabocco!
No,	 padre	mio,	 no:	 se	 non	 c’è	modo	 di	migliorare	 il	 mio	 stato,	 portatemi	 via	 da	 Brienne.
Mandatemi	in	fabbrica,	piuttosto.

A	 dispetto	 dei	 dubbi	 manifestati	 in	 questa	 lettera,	 il	 giovane	 cadetto
perseverò,	 decidendo	 di	 concentrare	 tutti	 i	 suoi	 sforzi	 nello	 studio	 e	 in
impegnative	 prove	 fisiche.	 Era	 spinto	 dal	 desiderio	 di	 dimostrare	 la	 propria
superiorità	 sugli	 altri.	 Grazie	 agli	 ottimi	 risultati	 accademici,	 soprattutto	 in
matematica,	 poté	 frequentare	 l’accademia	 militare	 a	 Parigi,	 dove	 si	 trasferì
dodici	mesi	dopo	aver	scritto	questa	lettera.

A	distanza	di	qualche	anno,	avrebbe	cambiato	il	mondo.

Ho	sempre	avuto	un	dono.	Ho	dimostrato	le	mie	capacità,	e	sono	un	fantastico	calciatore,	ma
il	mio	dono	viene	da	Dio. 14

CRISTIANO	RONALDO

Forse	c’entra	davvero	l’intervento	divino.	Oppure	il	merito	è	delle	migliaia	di
ore	passate	a	giocare	a	pallone	da	bambino.	Ho	ampiamente	parlato	del	 talento
nella	 biografia	 di	 Lionel	 Messi	 quindi,	 nel	 caso	 di	 Cristiano	 Ronaldo,	 vorrei
invece	concentrarmi	 sul	 tipo	di	allenamento	e	 sulla	 filosofia	caratteristici	dello
Sporting	Lisbona,	una	società	che	vive	all’ombra	del	Porto	e	del	Benfica.	Non
sarà	 la	 squadra	 più	 ricca,	 o	 la	 più	 vincente,	 né	 vanterà	 il	 seguito	 più	 vasto	 di
tifosi,	ma	il	suo	è	senz’altro	il	vivaio	migliore.

Come	responsabile	delle	giovanili,	Aurélio	Pereira	era	una	presenza	costante
nella	 vita	 di	 Cristiano.	 Non	 lo	 allenò	mai	 personalmente,	ma	 era	 un	 convinto
sostenitore	 della	 “formazione	 spirituale”	 impartita	 ai	 giovanissimi	 allievi	 dello
Sporting.	«Sono	diventato	allenatore	da	autodidatta,	come	tutti	ai	miei	tempi.	In
Portogallo,	non	esistevano	corsi	per	allenatori.	Per	questo	la	nostra	influenza	sui
giocatori	 è	 più	 di	 natura	 spirituale	 che	 strettamente	 tecnica.	Grazie	 alla	 nostra



forza	interiore,	abbiamo	una	pazienza	infinita	nell’educare	i	giovani,	per	fare	in
modo	che	 il	 calcio	entri	 loro	nell’anima.	 Insegniamo	che	gli	errori	 fanno	parte
del	processo	di	apprendimento.	Gettiamo	i	semi	destinati	a	dare	frutti	in	futuro.
È	questa	l’educazione	calcistica	ricevuta	da	Cristiano	Ronaldo.»

Le	 persone	 responsabili	 di	 quei	 ragazzi	 erano	 al	 tempo	 stesso	 maestri	 e
allenatori,	il	profilo	ideale	per	una	scuola	calcio,	a	mio	parere.	Oggi	come	allora.

Siamo	 nell’agosto	 1997.	 La	 madre	 di	 Ronaldo	 ha	 firmato	 il	 suo	 primo
contratto	 triennale,	 con	 la	 promessa	 di	 estenderlo	 per	 altri	 due	 quando	 fosse
passato	 in	 prima	 squadra.	 All’inizio	 Cristiano	 guadagnava	 cinquanta	 euro	 al
mese,	che	venivano	amministrati	da	Dolores:	la	somma	veniva	depositata	sul	suo
conto,	 poi	 lei	 ne	 inviava	metà	 al	 figlio	 per	 comprarsi	 i	 vestiti	 (Ronaldo	 si	 era
lamentato	 di	 non	 avere	 abiti	 firmati	 come	 i	 compagni)	 e	 prodotti	 per	 l’igiene
personale.

Appena	 due	 anni	 dopo,	 il	 suo	 stipendio	 mensile	 era	 salito	 a
duecentocinquanta	euro,	e	la	società	aggiunse	sei	viaggi	spesati	a	Funchal	per	lui
o	per	 la	sua	 famiglia	 in	visita.	Quei	soldi	 la	madre	 li	mise	 tutti	da	parte,	 salvo
cinquanta	euro	che	mandò	al	figlio.

Intanto	gli	allenatori	continuavano	a	 lodare	 il	 talento	del	giovane	calciatore,
ma	 ne	 mettevano	 anche	 in	 luce	 «l’arroganza	 e	 l’ostinazione»,	 come	 ricorda
Aurélio	Pereira.

La	 sua	 prima	 sistemazione	 fu	 al	 Centro	 de	 Estágio,	 accanto	 allo	 stadio
Alvalade:	 sette	 stanze	 da	 letto	 con	 quattro	 ragazzi	 ciascuna,	 una	 sala	 di
ricreazione	 con	 il	 televisore	 e	 le	 docce.	 Cristiano	 non	 era	 l’unico	 a	 venire	 da
lontano.	Con	lui	c’erano	ragazzini	mozambicani	e	nigeriani.	Leonel	Pontes,	che
era	incaricato	di	tenere	i	contatti	con	la	sua	famiglia,	lo	ospitava	a	casa	propria
quando	era	necessario,	e	lo	fece	spesso	nei	primi	mesi,	quando	Cristiano	non	si
era	ancora	ambientato	a	Lisbona.

«Quando	aveva	dodici	anni,	arrivò	ad	allenarsi	con	noi	un	giovane	calciatore
africano,	ma	nel	 residence	non	c’era	più	posto.	Ronaldo	gli	disse:	“Ti	 lascio	 il
mio	letto,	io	dormo	sul	pavimento”»	ricorda	Pereira.	In	realtà,	secondo	Cristiano
stesso,	unirono	il	suo	letto	e	quello	del	compagno	di	stanza	e	ci	dormirono	in	tre.
Comunque	la	conclusione	non	cambia:	Cristiano	sviluppò	presto	un	forte	spirito
cameratesco.

La	 routine	 delle	 sue	 giornate	 era	 la	 seguente:	 colazione	 con	 gli	 altri	 in	 una
caffetteria	 di	 quartiere;	 un	 chilometro	 a	 piedi	 per	 andare	 a	 scuola;	 ritorno	 allo
stadio	 per	 il	 pranzo	 in	 un	 ristorante	 convenzionato	 con	 la	 società.	 Pausa.



Merenda	 pomeridiana	 nella	 caffetteria.	 Viaggio	 in	 pullman	 per	 raggiungere
qualsiasi	campo	sterrato	disponibile	per	l’allenamento.	Cena	al	ristorante.

Per	 tre	 stagioni	 guadagnò	 cinque	 euro	 a	 partita	 come	 raccattapalle	 agli
incontri	della	prima	squadra	(Gabriel	Heinze,	ex	terzino	dello	Sporting	Lisbona
che	ha	giocato	con	Ronaldo	nel	Manchester	United,	se	lo	ricorda	bene)	e	dopo	la
partita	 lui	e	 i	compagni	si	precipitavano	in	una	pizzeria	vicina,	che	offriva	due
pizze	al	prezzo	di	una.

Spesso,	 la	 sera,	 faticava	 a	 addormentarsi,	 tenuto	 sveglio	 dalla	 nostalgia	 di
casa.

E	l’indomani	mattina	ricominciava	da	capo.
Due	o	 tre	volte	 la	 settimana	gli	 spettava	una	 tessera	 telefonica	e	 lui	 andava

alla	cabina	per	parlare	con	i	fratelli	e	i	genitori,	con	l’occhio	fisso	sul	display	per
calcolare	 i	 minuti	 ancora	 disponibili.	 Al	 telefono	 piangeva	 sempre,	 poi	 si
asciugava	le	lacrime	e	tornava	al	residence	a	testa	alta.

«A	 volte	 la	 vita	 è	 dura»	 gli	 diceva	 Pontes	 quando	 lo	 vedeva	 abbacchiato,
anche	 se	 solo	 di	 rado	 Cristiano	 si	 permetteva	 il	 lusso	 di	 piangere	 davanti	 a
persone	estranee	alla	famiglia.	«Credo	fosse	convinto	di	dover	nascondere	ogni
debolezza»	commenta	oggi	il	maestro	di	allora.

In	ogni	caso,	il	ragazzo	di	Madeira	non	passava	certo	inosservato.
«Quando	partì	per	Lisbona,	sull’isola	dicevano	tutti:	“Cristiano	Ronaldo	è	un

calciatore	fenomenale,	gioca	già	al	livello	dei	migliori…”.	Credo	sia	stato	allora
che	 la	 nostra	 famiglia	 si	 è	 resa	 conto	 che	 non	 era	 un	 ragazzo	 come	 gli	 altri»
spiega	 sua	 sorella	Katia.	 «Di	 colpo,	 lo	 volevano	 tutti	 e	 lui	 cominciò	 a	 firmare
contratti	con	uomini	d’affari.	Stava	succedendo	qualcosa	di	straordinario.» 5

Durante	 un	 allenamento	 con	 l’Under	 14	 dello	 Sporting	 Lisbona,	 Ronaldo
provò	una	strana	sensazione	al	petto:	 il	battito	cardiaco	accelerava,	 lasciandolo
senza	 fiato.	Gli	 era	 già	 capitato.	Una	 volta,	 durante	 una	 partita,	 aveva	 dovuto
farsi	sostituire	in	campo	dopo	appena	sei	minuti	di	gioco.

Fu	 visitato	 dai	 medici	 della	 società	 e	 dell’ospedale	 locale,	 che
diagnosticarono	una	tachicardia	congenita	e	raccomandarono	un	intervento.

Si	 trattava	di	una	semplice	procedura	con	 il	 laser	e	Dolores,	 temendo	che	 il
difetto	cardiaco	potesse	mettere	a	repentaglio	la	carriera	del	figlio,	firmò	subito
l’autorizzazione.	 Cristiano	 fu	 operato	 nel	 giugno	 2000	 presso	 l’Hospital	 do
Coração,	 non	 lontano	 da	 Lisbona.	 Aurélio	 Pereira	 e	 Nuno	 Naré,	 che	 erano
subentrati	a	Pontes	nel	ruolo	di	tutori,	restarono	con	lui	in	ospedale.

Il	 ragazzo	 tornò	 al	 residence	 già	 il	 giorno	 dopo:	 per	 garantirgli	 una	 piena



guarigione,	lo	Sporting	attese	tre	mesi	prima	di	permettergli	di	tornare	in	campo.

Qual	era	il	suo	livello	di	gioco,	a	quel	punto?	Come	si	era	trovato	con	il	tipico
4-3-3	dello	Sporting?	E	perché	la	squadra	aveva	adottato	quello	schema?

Insieme	alla	troupe	di	Sky	Sports	mi	avventurai	nella	periferia	di	Lisbona	in
cerca	di	nuove	“fonti”,	come	si	dice	nel	linguaggio	giornalistico,	ovvero	di	volti
diversi,	 dichiarazioni	 inedite.	Attraversammo	un	 ponte	 interminabile	 sul	 fiume
Tago	e,	un	po’	spaesati,	alla	fine	scovammo	un’oasi	di	verde	nella	vasta	periferia
della	città:	era	 la	nuova	scuola	calcio	dello	Sporting,	 inaugurata	all’inizio	della
stagione	2001-2002.

Andammo	 dritti	 all’ufficio	 di	 Aurélio	 Pereira,	 una	 stanzetta	 inondata	 dalla
luce	dell’Atlantico	da	una	finestra	panoramica.	Traboccava	di	memorabilia:	 tre
maglie	 firmate	 appese	 dietro	 la	 scrivania,	 di	 cui	 due	 appartenute	 a	Ronaldo,	 e
due	 tabelloni	 tappezzati	 di	 foto	 di	 calciatori	 famosi	 cresciuti	 nel	 vivaio	 dello
Sporting:	 molte	 erano	 di	 Cristiano,	 comprese	 una	 da	 bambino,	 che	 fa
riscaldamento	in	tuta	con	un’espressione	corrucciata,	e	un’altra	più	recente	in	cui
abbraccia	Pereira.

«Il	 4-3-3?»	 rifletté	 Aurélio.	 «È	 lo	 schema	 più	 semplice	 da	 spiegare	 ai
giocatori,	nonché	 il	più	versatile,	quello	che	 si	presta	a	essere	 trasformato,	per
esempio,	 in	 4-4-2	 o	 3-5-2	 a	 seconda	 delle	 necessità.	 Alcuni	 sostengono	 che
tiriamo	su	solo	giocatori	forti	sulle	fasce	laterali,	ma	non	è	vero.	Certo,	puntiamo
molto	sul	gioco	veloce	sulle	fasce,	ma	i	calciatori	più	dotati	li	mettiamo	sempre
al	 centro,	 fin	 dai	 quindici	 o	 sedici	 anni,	 in	 modo	 che	 possano	 ricevere	 un
maggior	numero	di	passaggi	e	imparare	a	essere	più	reattivi	e	a	creare	spazio	in
un	settore	del	campo	in	cui	il	margine	di	manovra	è	piuttosto	limitato.	Ai	bravi
giocatori	devi	lasciare	il	pallone	il	più	possibile.»

Nel	caso	di	Ronaldo,	però,	bisognava	insegnargli	che	il	pallone	non	era	suo.
Per	 Aurélio	 Pereira	 era	 un	 problema	 grave.	 «Come	 potevamo	 “educarlo”,	 un
ragazzo	così?	Cercando	di	fargli	entrare	in	testa	che	era	come	tutti	gli	altri?»

Lui	non	era	come	gli	altri,	però.	Lo	dimostrava	già	la	sua	arroganza.	«E	non
poteva	 essere	 altrimenti,	 visto	 che	 fin	 da	 piccolo	 tutti	 non	 facevano	 altro	 che
ripetergli	 che	 era	 il	 migliore»	 proseguì	 Pereira.	 «Ha	 sempre	 nutrito	 grande
fiducia	nelle	proprie	capacità	e	le	sue	reazioni	in	campo	sono	la	manifestazione
dell’indole	 ribelle	 e	 della	 sconfinata	 passione	 che	 gli	 hanno	 permesso	 di
diventare	il	campione	che	è	oggi.»

Insomma,	 gli	 si	 concesse	 di	 essere	 arrogante.	 Anzi,	 a	 Cristiano	 venivano
perdonati	 comportamenti	 che	 ad	 altri	 suoi	 compagni	 non	 sarebbero	 mai	 stati



consentiti.	Secondo	Pereira,	 l’atteggiamento	di	Cristiano	in	partita	aveva	effetti
positivi	 sia	 sulla	 sua	 prestazione	 personale	 sia	 sul	 morale	 della	 squadra.
Bisognava	solo	renderlo	più	disciplinato	fuori	dal	rettangolo	di	gioco.	Tuttavia,
l’allenatore	cominciò	a	domandarsi	se	la	sua	sicurezza	in	campo	fosse	disgiunta
dalla	difficoltà	a	sottostare	alle	regole	e	all’autorità,	a	scuola	per	esempio,	o	se
non	fossero	piuttosto	due	facce	della	stessa	medaglia.

In	 ogni	 caso,	 sebbene	 Cristiano	 non	 vinse	 alcun	 titolo	 nei	 tornei	 giovanili,
l’obiettivo	era	trasformare	quel	piccolo	genio	in	un	giocatore	efficace.

Con	il	passare	degli	anni,	Aurélio	notò	con	piacere	che	il	 ragazzo	sembrava
essersi	 ambientato	 sia	 a	 Lisbona	 sia	 con	 lo	 Sporting.	 Per	 la	 società,	 era	 un
successo:	Pereira	sapeva	bene	che	non	tutti	gli	 isolani	di	Madeira	sono	adatti	a
vivere	 altrove.	 «Ho	 visto	 ragazzi	 di	 quindici,	 sedici	 anni	 fare	 le	 valigie	 per
tornarsene	a	casa	già	al	 secondo	giorno.»	Vivere	 lontano	dal	 tuo	ambiente	può
renderti	più	forte,	ma	può	anche	stroncarti.

E,	 in	 effetti,	 Ronaldo	 è	 stato	 il	 primo	 calciatore	 di	Madeira	 a	 entrare	 nella
nazionale	portoghese.

A	 quindici	 anni,	 si	 trasferì	 in	 un	 residence	 nel	 centro	 di	 Lisbona.	 Ormai
conosceva	 la	 città	 come	 le	 sue	 tasche	 e	 poteva	 dedicare	 il	 tempo	 libero	 a	 fare
passeggiate,	 andare	 a	 correre	 nei	 parchi	 vicini	 e	 sfidare	 in	 gare	 di	 velocità	 le
macchine	ai	semafori.	Rientrava	solo	quando	era	ora	di	andare	a	letto.

Una	sera,	tornando	in	metropolitana	da	un	centro	commerciale	dopo	l’ora	del
coprifuoco	(e	sapendo	benissimo	che	 li	aspettava	una	punizione),	 lui	e	altri	 tre
compagni	quindicenni	si	trovarono	alle	prese	con	una	banda	di	teppisti	armati	di
coltello.	Due	di	loro	se	la	diedero	a	gambe,	gli	altri	due	no.	Secondo	voi,	a	quale
gruppo	apparteneva	Ronaldo?

Indovinato:	era	uno	dei	due	che	restarono	a	tenere	testa	ai	rapinatori.	Che	se
ne	andarono	a	mani	vuote.

«Ha	 sofferto,	 ma	 noi	 ci	 siamo	 occupati	 di	 lui,	 lo	 abbiamo	 circondato
d’affetto»	è	la	conclusione	di	Pereira.	«Lo	abbiamo	preparato	a	quanto	sarebbe
venuto	dopo.	Il	legame	che	ci	unisce	non	è	una	semplice	amicizia,	ma	un	vincolo
eterno.»

Come	 ha	 detto	 Hugo	 Pina,	 Cristiano	 non	 beve	 (salvo	 rare	 eccezioni),	 non
fuma	e	detesta	ogni	tipo	di	droga.	Ne	aveva	visto	gli	effetti	devastanti	sulla	vita
del	padre	e	del	fratello	maggiore.

Era	a	Lisbona	da	due	anni	quando	Hugo	cominciò	a	drogarsi.	Dolores	dovette
chiedere	un	prestito	per	 farlo	 ricoverare	 in	una	clinica	di	disintossicazione,	ma



dopo	due	anni	lui	ci	ricascò.	A	quella	prima	ricaduta	ne	seguirono	altre.
Ronaldo	guadagnava	già	piuttosto	bene	allo	Sporting	e	aveva	cominciato	ad

assumersi	il	ruolo	di	cui	suo	padre	non	era	mai	stato	all’altezza.	Provvedeva	alle
bollette	e	non	solo.	Quando	suo	fratello	si	rifiutò	di	tornare	in	riabilitazione,	fu
lui	ad	andare	a	parlargli	e	convincerlo	a	riprovarci.

Oggi	è	completamente	guarito.

Permettetemi	due	riflessioni,	e	un’immagine.
Cristiano	destinava	una	quota	sempre	più	alta	dei	suoi	introiti	ai	fratelli,	per

aiutarli	a	conseguire	i	loro	obiettivi:	finanziò	un	cd	inciso	da	Katia	e	a	Hugo,	che
si	era	impratichito	di	management	gestendo	i	quindici	dipendenti	di	un’impresa
di	 imbianchini,	assegnò	la	direzione	del	museo	di	Madeira.	Comprò	case	a	sua
madre.	 È	 l’ennesimo	 esempio	 della	 famiglia	 di	 un	 calciatore	 in	 cui	 i	 ruoli
tradizionali	sembrano	essere	invertiti.

Dinis	era	un	alcolizzato.	Hugo	un	 tossicodipendente.	Lo	stesso	Cristiano	ha
un	 rapporto	 compulsivo	 con	 l’esercizio	 fisico.	Non	 ci	 sono	 dubbi	 che	 i	 fattori
psicologici	e	sociali	contribuiscano	alle	dipendenze,	ma	molti	studi	dimostrano
che	 anche	 quelli	 genetici	 hanno	 il	 loro	 peso,	 quantomeno	 nel	 determinare	 una
vulnerabilità	maggiore	rispetto	alla	media.	Nel	caso	dell’alcolismo,	si	stima	che
il	rischio	dipenda	al	quaranta-sessanta	per	cento	da	una	predisposizione	genetica.

Ed	ecco	l’immagine:	a	Lisbona,	dopo	la	conquista	della	Décima,	Cristiano	e
Hugo	stretti	in	un	abbraccio.

Per	entrambi,	era	la	fine	di	un	lungo	viaggio.

A	sedici	anni,	Ronaldo	diventò	il	primo	calciatore	nella	storia	dello	Sporting
Lisbona	a	giocare	con	le	formazioni	Under	16,	Under	17	e	Under	18,	nonché	a
essere	 messo	 in	 panchina	 (ed	 entrare	 in	 campo)	 con	 la	 squadra	 titolare,	 tutto
nella	stessa	stagione	(2001-2002).	Quell’anno	si	trasferì	in	un	altro	residence,	a
Praça	Marquês	de	Pombal,	nel	centro	di	Lisbona.	Fu	là	che	Sport	TV	realizzò	il
primo	servizio	dedicato	al	giovane	campione.	Forse	lo	avete	visto:	nelle	riprese,
Ronaldo	viaggia	 in	metropolitana	e	 siede	nella	 sua	stanzetta	con	due	 letti	 e	un
televisore.	Nell’intervista,	un	tema	ricorre:	Cristiano	ripete	più	volte	di	avere	un
lavoro	magnifico	 che	 gli	 permette	 di	 incontrare	molti	 atleti	 professionisti	 e	 di
guadagnare	bene.

«Prendo	circa	trecento	euro…	più	un	bonus	di	altri	trecento»	puntualizza.
Lo	 si	 sente	 anche	 parlare	 di	 PlayStation	 insieme	 a	 un	 amico.	 «Eh?	Quanto

costava?	E	l’hai	comprata?	Io	ce	l’ho,	a	casa.»



Forse	 è	 naturale	 che	 un	 ragazzo	 cresciuto	 in	 povertà	 usi	 i	 soldi	 come
barometro	dello	status	sociale	e	del	proprio	valore	come	persona.

Alla	 firma	 del	 suo	 primo	 contratto	 da	 professionista,	 il	 suo	 agente	 era	 José
Veiga,	il	più	illustre	del	paese.	La	cifra	prevista	dalla	clausola	di	rescissione	era	a
sette	zeri.

Nel	giro	di	due	anni	sarebbe	stato	preso	dal	Manchester	United.
Qualche	 tempo	 dopo	 quel	 servizio	 televisivo,	 a	 diciotto	 anni	 compiuti,

Ronaldo	confidava	spesso	agli	amici	il	timore	che	le	donne	lo	cercassero	soltanto
per	 i	 suoi	 soldi.	Loro	 lo	prendevano	 in	giro.	«Già.	Brutto	come	sei,	 è	naturale
che	ti	vogliano	solo	per	quello!»	Poi	aggiungevano:	«Però	è	vero	che	diventerai
molto	ricco,	quindi	ti	conviene	abituarti	all’idea	che	la	gente	voglia	approfittarsi
di	te».

Ronaldo	 ha	 ammesso	 che	 la	 relazione	 con	 Irina,	 la	 modella	 milionaria
divenuta	la	sua	prima	compagna	ufficiale,	lo	rasserenava.	Il	loro	era	un	rapporto
tra	pari.	Tuttavia	non	era	destinato	a	durare:	un	peccato,	come	confessa	lei	stessa
oggi.	In	seguito	ci	torneremo	su.

Si	è	parlato	molto	dei	suoi	flirt	estivi	a	Madeira	e	di	un	episodio	avvenuto	in
un	nightclub	di	Lisbona,	quando	le	sue	guardie	del	corpo	buttarono	nel	fiume	un
rivale.

Ronaldo	 ha	 raccontato	 di	 un	 sogno	 fatto	 più	 o	 meno	 intorno	 ai	 vent’anni.
Riguardava	 le	 sue	 nozze.	Ricordava	 soltanto	 che	 la	 sposa	 era	 bellissima	 e	 che
c’era	sua	madre,	raggiante	di	felicità.	Nel	momento	in	cui	si	era	riconosciuto	non
più	 un	 ragazzo	ma	 un	 uomo	 fatto,	 Cristiano	 si	 era	 svegliato,	 e	 aveva	 provato
sollievo.	Forse	l’ansia	era	causata	dal	suo	timore	di	impegnarsi.

In	varie	interviste	ha	anche	accennato	al	desiderio	di	avere	un	figlio	che	ami	il
calcio	 quanto	 lui	 e	 che	 possa	 sviluppare	 la	 sua	 stessa	 abilità,	 condividendo	 i
medesimi	 “geni	 per	 il	 pallone”.	 Gli	 sarebbe	 piaciuto	 avere	 un	 bambino	 che
assomigliasse	a	lui,	diceva.	Oggi	sembra	che	quel	desiderio	si	sia	realizzato	con
Cristiano	 Jr.,	 il	 primogenito	 di	 quattro	 figli,	 il	 più	 simile	 a	 lui	 e	 che,	 sin
dall’arrivo	a	Torino	del	padre,	veste	la	maglia	bianconera	nell’Under	9	juventina.

Anche	Luís	Boa	Morte,	ex	ala	dell’Arsenal	e	del	West	Ham,	è	cresciuto	allo
Sporting	Lisbona,	e	oggi	allena	le	loro	giovanili,	quindi	ha	vissuto	sulla	propria
pelle	alcune	delle	esperienze	buone	e	cattive	capitate	a	Ronaldo	e	a	molti	 suoi
compagni	da	adolescenti.

«A	tanti	calciatori	il	successo	improvviso…	dà	alla	testa.	Sembrano	sereni	ed
equilibrati,	poi	crollano	per	un	investimento	o	un	consiglio	sbagliato.	E	quando



le	cose	 ti	vanno	male,	 tutti	 i	nuovi	amici	spariscono.	Tu	 ti	 ritrovi	da	solo,	e	 in
quella	 solitudine	 i	 problemi	 si	 ingigantiscono.	 Devi	 porvi	 rimedio	 subito,
altrimenti	diventano	enormi.	Al	punto	da	spingere	alcuni	al	suicidio.»

Boa	Morte	vide	Cristiano	allargare	la	sua	cerchia	di	“amici”	al	primo	segno	di
successo,	 salvo	 poi	 decimarla	 poco	 a	 poco.	 Con	 il	 passare	 del	 tempo,	 erano
sempre	meno	le	persone	di	cui	si	fidava.	«Al	suo	arrivo	allo	Sporting	era	molto
piccolo	 e	 doveva	 ancora	 dimostrare	 il	 suo	 potenziale.	 Quando	 ci	 riesci,	 però,
spuntano	 gli	 agenti	 e	 a	 quel	 punto	 ti	 serve	 aiuto	 per	 tutelarti.	 Magari	 chiedi
consiglio	ai	tuoi	genitori,	ma	non	è	detto	che	stiano	dalla	tua	parte.	E	gli	agenti
stessi	 esercitano	 pressioni	 sulle	 famiglie.	 Da	 minorenne,	 spetta	 ai	 genitori
firmare	i	contratti.	Quindi	le	montagne	russe	cominciano	presto,	se	inizi	che	sei
ancora	un	bambino.	Così	alcuni	si	perdono	per	strada.»

José	 Veiga	 diventò	 l’agente	 di	 Ronaldo	 nell’aprile	 2001.	 A	 sedici	 anni,
Cristiano	firmò	con	 lui	un	contratto	biennale	 in	seguito	contestato	 in	 tribunale,
dove	fu	dimostrato	che	le	condizioni	erano	lesive	degli	interessi	del	giocatore.

In	quel	periodo	iniziarono	ad	arrivare	le	prime	offerte	dall’estero.
Jorge	 Manuel	 Mendes,	 un	 altro	 procuratore	 portoghese,	 lo	 raccomandò

all’Inter,	 a	 quel	 tempo	 una	 potenza	 del	 calciomercato	 internazionale.	 Luis
Suárez,	 consulente	 dell’allora	 presidente	Massimo	Moratti,	 andò	 a	 Lisbona	 ad
assistere	 a	 una	 partita	 dello	 Sporting	 contro	 il	Belenenses.	Ronaldo	 non	 giocò
particolarmente	 bene,	ma	 Suárez	 restò	 colpito	 dalla	 sua	 prestanza	 fisica,	 dalla
capacità	di	cambiare	ritmo	e	velocità,	e	dalla	sua	abilità	di	tiratore.	Anche	la	sua
ambizione	 non	 passò	 inosservata:	 per	 tutti	 i	 novanta	minuti	 non	 smise	mai	 di
chiedere	palla.

Luis	Suárez	ebbe	un	incontro	con	lui,	poi	tornò	in	Italia	a	riferire	a	Moratti.
«Dobbiamo	comprarlo,	diventerà	uno	dei	migliori	giocatori	del	mondo»	disse

al	suo	presidente.
«Quanti	anni	ha?»
«Sedici.»
«Bah,	allora	lo	compreremo	più	avanti.»
«Ma	adesso	costa	solo	due	milioni	di	dollari!»	insistette	Suárez.	«Un	milione

lo	pago	di	tasca	mia.»
Moratti	però	non	era	convinto,	quindi	l’offerta	non	si	materializzò.
Gérard	 Houllier,	 a	 quel	 tempo	 allenatore	 del	 Liverpool,	 sentì	 parlare	 della

nuova	promessa	e	mandò	i	suoi	talent	scout	ad	assistere	al	campionato	europeo
Under	17,	ma	anche	lui	pensava	che	il	ragazzo	fosse	ancora	troppo	giovane.

E,	stranamente,	nemmeno	José	Veiga,	l’agente	portoghese	più	importante	del



periodo,	 sembrò	 rendersi	 conto	 di	 cos’aveva	 per	 le	mani.	 I	 suoi	 colleghi	 oggi
ammettono	 che	 forse	 si	 adagiò	 sugli	 allori,	 accontentandosi	 di	 aspettare	 che
fossero	 le	 società	 a	 contattarlo	 anziché	 impegnarsi	 proattivamente	 per
promuovere	la	carriera	di	Cristiano.

Jorge	Mendes	fiutò	la	sua	occasione	e	propose	a	Jorge	Manuel	di	collaborare
a	 un	 nuovo	 progetto.	 «Ci	 prendiamo	 Quaresma,	 Ronaldo	 e	 Hugo	 Viana»	 gli
disse.	 Erano	 i	 tre	 giovani	 più	 promettenti	 del	 vivaio	 dello	 Sporting,	 tutti	 e	 tre
rappresentati	da	Veiga.

«Non	 saprei»	 rispose	 Jorge	Manuel,	 restio	 a	 sferrare	 un	 attacco	 simile	 agli
interessi	di	un	agente	tanto	potente.

Mendes	non	si	lasciò	scoraggiare.	Parlò	con	i	tre	giocatori,	nessuno	dei	quali
aveva	superato	i	diciannove	anni,	e	ventilò	loro	contratti	con	società	importanti,
con	guadagni	di	almeno	un	milione	di	euro.	A	partire	da	subito.

Li	convinse.	Hugo	Viana	sarebbe	passato	al	Newcastle	United,	Quaresma	al
Barça.

«Jorge	 mi	 ha	 aiutato	 davvero	 molto	 nei	 miei	 primi	 mesi	 con	 il	 Porto»	 ha
dichiarato	 l’ex	 calciatore	 Jorge	 Andrade.	 «Come	 agente,	 è	 stato	 lui	 a	 fare	 la
fortuna	di	Deco,	diventato	il	mio	mentore.	Tutti	 i	giorni	pranzavo	con	Mendes,
Deco	o	mio	fratello.	Sembrava	di	essere	in	seno	a	una	famiglia.	Cominciarono	a
chiamarci	 “la	 squadra	 internazionale”.	 E	 Mendes	 ha	 avuto	 un	 ruolo	 molto
importante	in	tutto	questo.»

È	una	delle	 chiavi	del	 successo	di	 Jorge	Mendes:	 l’attenzione	 ai	 dettagli.	È
sempre	al	fianco	dei	suoi	assistiti,	mantiene	le	promesse,	li	introduce	ai	massimi
livelli	 del	 calciomercato,	 li	 avvantaggia	 con	 i	 suoi	 innumerevoli	 contatti.	E	 ne
conquista	i	famigliari.	Oltre	che	per	i	giocatori,	compra	regali	ai	loro	genitori,	ai
fratelli:	un	televisore,	un’automobile,	un	appartamento…

Non	 c’è	 alcun	 dubbio	 che	 Mendes	 (un	 Ronaldo	 nel	 proprio	 settore,
perfezionista,	 ossessivo	 e	 stacanovista	 quanto	 lui)	 sia	 il	 migliore	 agente	 del
mondo.	 Basta	 scorrere	 i	 nomi	 di	 alcuni	 suoi	 clienti,	 passati	 e	 presenti:	 José
Mourinho,	 Nani,	 Quaresma,	 Paulo	 Ferreira,	 Carvalho,	 Diego	 Costa,	 David	 de
Gea,	Ángel	Di	María,	Falcao…

E	 nel	 2001,	 consapevole	 del	 valore	 di	 Ronaldo,	 preparò	 una	 strategia	 per
attirarlo	a	sé…

Stagione	2001-2002:	la	svolta
Cristiano	 aveva	 promesso	 alla	 madre	 che	 appena	 avesse	 cominciato	 a



guadagnare	 lei	 non	 avrebbe	 più	 avuto	 bisogno	 di	 lavorare.	 E	 le	 avrebbe
comprato	una	casa,	perché	non	ne	aveva	mai	avuta	una	sua.

Il	 suo	 primo	 compenso	da	 professionista	 non	 era	 da	 capogiro	ma	bastò	 per
permettere	a	Dolores	di	licenziarsi	dal	suo	lavoro	in	albergo	e	trasferirsi	a	vivere
a	 Lisbona	 in	 un	 appartamento	 spesato	 dalla	 società.	 Della	 famiglia	 rimasta	 a
Funchal	si	sarebbe	occupata	Elma.	Poco	dopo,	Dolores	e	Cristiano	traslocarono
in	un	appartamento	con	tutti	i	confort	nel	quartiere	Expo.

Intanto	la	distanza	che	separava	Ronaldo	dalla	squadra	titolare	rimpiccioliva.
Di	 tanto	 in	 tanto	 il	 nuovo	 allenatore	 dello	 Sporting,	 il	 romeno	László	Bölöni,
convocava	 qualche	 giocatore	 delle	 giovanili.	 Quando	 toccò	 a	 Cristiano	 per	 la
prima	volta	aveva	sedici	anni.

Di	rientro	dalla	scuola,	Jean	Paul,	allenatore	dello	Sporting	B,	lo	chiamò	nel
suo	ufficio.	«Preparati.	Questo	pomeriggio	ti	alleni	con	i	professionisti.»

Ronaldo	 sgranò	gli	occhi,	poi	 chiese	di	 telefonare	a	 sua	madre.	Ci	 scambiò
poche	parole,	giusto	il	necessario	per	comunicarle	la	notizia.	Dopodiché	corse	in
spogliatoio	a	infilarsi	le	scarpette.

Presto,	 però,	 l’entusiasmo	 si	 tramutò	 in	 ansia:	mancavano	 due	 ore	 e	mezzo
all’inizio	dell’allenamento,	fissato	per	le	quattro	e	mezzo.

Passò	un’ora.
Un’altra.
In	spogliatoio,	Cristiano	era	già	pronto	prima	di	 tutti	gli	 altri.	Mário	Jardel,

João	Vieira	Pinto	e	André	Cruz	si	stavano	cambiando…
Ancora	mezz’ora	di	attesa.
Intanto	 lui	 si	 guardava	 intorno,	 notando	 ogni	 gesto	 dei	 giocatori:	 come	 si

vestivano,	come	si	allacciavano	le	scarpette,	chi	parlava	con	chi.
Sedeva	in	disparte,	in	un	angolo.	Il	nervosismo	si	mescolava	alla	paura	(cosa

ci	faceva	un	ragazzino	come	lui	nello	spogliatoio	della	squadra	titolare,	fianco	a
fianco	 con	 giocatori	 di	 quel	 livello?)	 e	 al	 senso	 di	 responsabilità.	 Era	 la	 sua
prima	opportunità	di	allenarsi	con	loro.	Doveva	dimostrare	quanto	valeva.	Fare
una	buona	impressione.

Finalmente	andarono	al	campo	da	gioco.
Il	cuore	gli	batteva	all’impazzata.
Era	importante	accettare	il	nervosismo	e	al	tempo	stesso	conservare	la	fiducia

nelle	proprie	 capacità.	A	nessuno	veniva	 concessa	un’occasione	 simile,	 se	non
per	un	buon	motivo.

Quel	giorno	non	giocò	in	modo	eccelso,	ma	nemmeno	si	rese	ridicolo.
Capitò	la	stessa	cosa	anche	alla	seconda	convocazione.	Niente	di	memorabile.



Il	 suo	 peggior	 timore	 si	 era	 avverato:	 stava	 passando	 inosservato.	 Non
riusciva	a	mettersi	 in	mostra	e	cominciava	a	spazientirsi.	Gli	avevano	aperto	la
porta	del	successo	e	lui	era	rimasto	sulla	soglia.

Non	poteva	sapere	che	cos’avesse	 scritto	Bölöni	nel	 suo	 rapporto:	«Tecnica
(negativo):	 gioco	 aereo	 insufficiente;	 tecnica	 poco	 elaborata;	 gioco	 difensivo
scarso.	Fisico	(negativo):	poca	forza.	Tattica	(negativo):	nessuna	consapevolezza
tattica	 come	 singolo	 giocatore	 o	 membro	 della	 squadra;	 individualista.
Atteggiamento	mentale	 (negativo):	 egoista;	 scarsa	 forza	di	 carattere;	mancanza
di	concentrazione».

Nel	 giro	 di	 tre	 o	 quattro	 mesi,	 però,	 come	 un	 emigrante	 che	 di	 colpo	 si
accorge	di	capire	la	lingua	d’adozione,	tutto	cominciò	a	girare	per	il	verso	giusto.
Dalla	 sera	 alla	mattina,	 Cristiano	 ritrovò	 la	 calma.	 Si	 sentiva	 integrato.	 Il	 suo
battito	cardiaco	si	normalizzò.

La	paura	evaporò.	Ebbe	l’ardire	di	fare	un	tunnel	a	un	giocatore	veterano.	Ne
superò	un	altro	con	un	sombrero.	Dribblava	da	maestro.

In	 un	 brano	della	 biografia	 di	 Pereira	 e	Gallardo	 si	 racconta	 che,	 in	 uno	di
quei	 primi	 allenamenti	 con	 lo	 Sporting,	 la	 nuova	 recluta	 ebbe	 un	 contrasto
violento	con	un	giocatore	più	anziano,	attirandosi	il	classico:	«Datti	una	calmata,
ragazzino».	Ronaldo	 ribatté	 subito:	 «Lo	vedremo	 se	mi	 chiamerai	 ancora	 così,
quando	sarò	il	calciatore	migliore	del	mondo». 7

Era	 tornato	 il	Ronaldo	di	Madeira,	quello	 la	cui	sicurezza	si	era	fatta	valere
nelle	giovanili.

Ma	ancora	non	veniva	schierato	in	campo.
Gli	altri	due	astri	nascenti,	Ricardo	Quaresma,	che	aveva	un	anno	e	mezzo	più

di	lui,	e	Hugo	Viana,	più	grande	di	due	anni,	fecero	il	loro	esordio	in	squadra	a
metà	 della	 stagione	 e	 contribuirono	 in	 modo	 cruciale	 all’ottima	 annata	 dello
Sporting.

Ronaldo	 assillava	 tutti	 gli	 allenatori	 dello	 staff	 di	 Bölöni,	 chiedendo
continuamente	se	poteva	allenarsi	con	la	squadra	titolare,	l’indomani.	Lui	aveva
fretta,	il	tecnico	no.

«Non	faceva	che	lamentarsi	di	giocare	troppo	poco»	ricorda	un	compagno	di
squadra,	 Toñito,	 uno	 spagnolo	 che	 militava	 nello	 Sporting	 e	 ogni	 giorno
accompagnava	il	giovane	aspirante	in	macchina	al	campo	di	allenamento.	«Era
un	anticonformista,	e	convinto	di	essere	il	miglior	giocatore	al	mondo.	Lo	diceva
con	una	sicurezza	impressionante.»

Di	 concerto	 con	 Bölöni,	 João	 Couto,	 ct	 dell’Under	 17,	 preparò	 un
allenamento	 fatto	 su	 misura	 per	 lui,	 comprese	 due	 sedute	 settimanali	 di



potenziamento	muscolare	con	l’Under	17	o	lo	Sporting.	Se	gestito	a	dovere,	un
simile	 regime	 serve	 a	 prevenire	 gli	 infortuni	 e	 forgiare	 il	 fisico,	 ma	 oltre	 a
sviluppare	 la	massa	muscolare	bisogna	allenare	 la	resistenza,	 la	flessibilità	e	 la
coordinazione.	Con	una	piccola	astuzia,	Ronaldo	trovò	il	modo	di	raddoppiare	il
carico:	raccontava	cioè	a	Couto	di	non	aver	svolto	gli	esercizi	di	potenziamento
nell’allenamento	con	lo	Sporting	e	a	Bölöni	di	non	averli	fatti	con	l’Under	17.

I	due	allenatori	volevano	evitare	che	si	affaticasse	troppo,	ma	lui	era	deciso	a
realizzare	il	suo	sogno.

«Una	 sera	 lo	 vidi	 da	 solo	 sul	 campo,	 con	 un	 sacco	 di	 palloni»	 racconta	 il
portiere	Tiago	Ferreira.	«Cominciò	a	tirarli	a	rete,	uno	dopo	l’altro.	Io	gli	chiesi
perché	non	avesse	chiesto	a	un	portiere	di	allenarsi	con	lui.	“Io	mi	alleno	per	me
stesso”	fu	la	sua	risposta.	Il	movimento	era	sempre	identico:	calciava	la	palla	con
la	stessa	parte	del	piede.	A	volte	usava	anche	le	arance	invece	dei	palloni.»

«Ogni	 giorno	 mi	 toccava	 aspettare	 che	 facesse	 buio,	 prima	 di	 riuscire	 a
riportarlo	a	casa»	ricorda	Toñito,	scoppiando	a	ridere.

Se	Cristiano	avesse	avuto	a	sua	disposizione	le	conoscenze	e	la	tecnologia	di
oggi,	 avrebbe	 potuto	 migliorare	 anche	 altre	 sue	 abilità.	 Sembra	 strano,	 no?
Bölöni,	per	esempio,	si	rese	conto	che	il	suo	modo	di	correre	era	potente,	ma	non
convenzionale,	e	gli	impose	di	insistere	con	gli	esercizi	di	coordinazione.

In	 una	 partita	 contro	 il	 Celta,	 nella	 stagione	 2012-2013,	 Ronaldo	 ha	 corso
ottanta	metri	in	9,05	secondi,	a	una	velocità	di	31,8	chilometri	orari…	e	all’87°
minuto	di	gioco!	Una	velocità	sufficiente	a	qualificarsi	alla	fase	finale	dei	cento
metri	 alle	 Olimpiadi	 di	 Londra.	 E	 tuttavia,	 con	 l’allenamento	 giusto,	 avrebbe
potuto	migliorarla.

Quando	 lo	 conobbe,	 nel	 2009,	 Usain	 Bolt	 notò	 che	 la	 tecnica	 di	 corsa	 di
Ronaldo	non	era	perfetta,	ma	entrambi	conclusero	che	ormai	era	troppo	tardi	per
correggerla.	 «Quando	 raggiunge	 la	 massima	 velocità,	 comincia	 a	 chinarsi	 in
avanti»	 spiegò	 Bolt.	 «Se	 appoggiasse	 il	 piede	 nel	 punto	 del	 suo	 baricentro,	 o
persino	più	avanti,	farebbe	meno	fatica.	Correrebbe	meglio	e	resisterebbe	più	a
lungo	al	top	della	velocità.»

Alcuni	 aspetti	 vanno	migliorati,	 certo,	ma	 non	 a	 discapito	 di	 altri.	 Bisogna
trovare	la	giusta	misura:	Ronaldo,	pur	avendo	già	dimostrato	la	sua	destrezza	nel
dribbling,	 continuava	 a	 esibirsi	 anche	 troppo	 spesso	 in	 numeri	 e	 trucchetti
plateali.	In	questo	Bölöni	era	molto	severo	e	lo	rimproverò	spesso	(minacciando
addirittura	di	non	convocarlo)	per	quello	che	definiva	«esibizionismo	superfluo»,
riferendosi	in	particolare	all’eccessivo	ricorso	a	finte	e	doppi	passi,	a	volte	anche
tripli	e	quadrupli.



Nella	 sua	 prima	 stagione	 alla	 guida	 della	 squadra,	 l’allenatore	 romeno
conquistò	 il	 Triplete,	 vincendo	 il	 campionato,	 la	 Coppa	 e	 la	 Supercoppa	 di
Portogallo.	 La	 sua	 formazione,	 composta	 da	 calciatori	 d’esperienza	 e	 giovani
innesti,	 si	 era	 rivelata	 ideale,	 anche	 se	 Ronaldo	 continuava	 a	 lagnarsi	 di	 non
giocare	abbastanza.

Un	match	Under	17	tra	Portogallo	e	Inghilterra,	disputato	in	quella	stagione,	è
passato	alla	storia.	Non	per	 il	 risultato	o	per	 la	prestazione	di	Ronaldo,	ma	per
una	conversazione	avvenuta	nel	 tunnel,	dopo	 la	partita,	 tra	José	Carlos	Freitas,
addetto	stampa	della	nazionale,	e	Aurélio	Pereira.

«L’altro	giorno	ho	visto	Quaresma	 in	 allenamento:	 diventerà	un	 fenomeno»
commentò	Freitas.

«Lascia	che	ti	dica	una	cosa,	e	tienila	bene	a	mente:	quello	davvero	destinato
a	emergere	è	Cristiano,	il	ragazzo	di	Madeira	che	oggi	ha	giocato	da	attaccante
per	il	Portogallo.»

«Perché?»
«Perché	è	un	professionista.	A	sedici	anni,	è	già	più	serio	di	molti	titolari.	È

arrivato	 qui	 da	 solo	 e	 all’inizio	 ha	 passato	 qualche	 mese	 a	 piangere,	 perché
voleva	tornare	a	casa.	Finché	io	gli	ho	chiesto:	“Cosa	vuoi	fare	nella	vita,	giocare
a	pallone	o	andare	a	piangere	dalla	mamma?”.	E	lui	mi	ha	risposto:	“Giocare	a
pallone”.»

Al	suo	arrivo	a	Lisbona,	la	preparazione	scolastica	di	Ronaldo	lasciava	molto
a	desiderare.	A	Funchal	era	stato	bocciato	due	volte.	E	al	suo	primo	anno	nella
capitale,	ebbe	una	tale	difficoltà	ad	ambientarsi	che,	in	tre	diverse	occasioni,	la
società	 pensò	 di	 arrendersi	 e	 rimandarlo	 a	 casa.	 Ronaldo	 stesso	 fu	 tentato	 di
rinunciare,	 poi	 il	 club	 gli	 propose	 un	 compromesso:	 un	 mese	 di	 vacanza	 in
famiglia,	 tra	 il	 dicembre	 1997	 e	 il	 gennaio	 1998.	 Ma	 il	 mese	 di	 assenze	 gli
sarebbe	costato	un’altra	bocciatura.

Al	 ritorno	a	Lisbona,	 riprese	ad	andare	a	 scuola	ma	si	 ritrovò	 in	classe	con
compagni	 più	 giovani	 di	 due	 o	 tre	 anni.	 Quando	 ne	 compì	 diciassette,	 i	 suoi
impegni	 con	 la	 società	 (gli	 allenamenti	 e	 le	 partite	 con	 l’Under	 17,	 e	 presto
anche	con	la	squadra	titolare)	e	con	la	nazionale	limitarono	ulteriormente	la	sua
frequenza	 scolastica.	 In	 prima	 superiore	 (2000-2001)	 il	 suo	 rendimento	 era
insufficiente	in	sette	materie.	In	seconda,	la	sua	pagella	era	incompleta,	perché	si
era	presentato	in	classe	solo	nel	primo	trimestre	dell’anno	accademico.

Intanto	 suo	 padre	 leggeva	 con	 orgoglio	 gli	 articoli	 scritti	 su	 suo	 figlio,	 li



ritagliava	e	li	portava	con	sé	al	bar	di	Santo	António,	per	mostrarli	agli	amici.

In	 quella	 stagione,	 Ronaldo	 firmò	 il	 suo	 primo	 contratto	 da	 professionista.
L’accordo	 lo	 impegnava	per	quattro	anni,	con	un	compenso	di	duemila	euro	al
mese	e	una	clausola	di	rescissione	da	venti	milioni.	Il	suo	agente	era	ancora	José
Veiga.

Nello	stesso	periodo,	Jorge	Mendes	organizzò	una	cena	con	uno	dei	suoi	soci
in	affari,	alla	quale	invitò	Ronaldo	e	la	madre.	Tra	l’agente	e	il	giocatore,	ancora
minorenne,	l’intesa	fu	immediata.	Il	fascino	di	Jorge	dominò	la	serata.	Poi	il	suo
socio	intrattenne	il	ragazzo	mentre	Jorge	parlava	in	privato	con	Dolores.	Quando
tornò,	disse	al	collega:	«Cristiano	diventerà	uno	dei	nostri». 15	L’aveva	convinta.

All’inizio	 della	 stagione	 successiva,	 nel	 settembre	 2002,	 l’agenzia	 di	 José
Veiga	ricevette	un	fax	di	Cristiano	Ronaldo,	firmato	da	lui	e	dalla	madre,	in	cui	il
giocatore	dichiarava	che	non	avrebbe	rinnovato	il	contratto	con	l’agente	«per	la
sistematica	 mancanza	 di	 interesse	 dimostrata	 nel	 miglioramento	 delle	 mie
condizioni	contrattuali».

Da	quel	momento	in	poi	sarebbe	stato	Mendes	a	rappresentarlo.
Ronaldo	 parlò	 del	 suo	 nuovo	 agente	 poco	 dopo	 la	 fine	 della	 sua

collaborazione	con	José	Veiga.	«Ho	capito	 subito	che	Jorge	ci	 teneva	davvero,
glielo	si	leggeva	in	faccia…	Per	me	è	come	un	padre.» 15

«Jorge	 non	 dice	mai	 di	 no,	 è	 sempre	 pronto	 a	 dare	 una	mano»	 spiega	 oggi
Dolores.	«Io	lo	considero	un	amico.	Di	più:	per	me	è	una	persona	di	famiglia.» 15

Un	padre,	un	fratello,	un	agente.	Secondo	il	giornalista	Luis	Miguel	Pereira,
Jorge	 Mendes	 riuscì	 a	 comprare	 a	 Ronaldo	 un	 appartamento	 prima	 che
diventasse	maggiorenne.	Lo	si	vede	in	quasi	tutte	le	foto	in	cui	il	calciatore	ritira
un	premio	individuale.	Con	lui	si	comporta	come	un	amico,	lo	rimprovera	come
farebbe	 un	 fratello	 maggiore,	 si	 commuove,	 si	 esalta	 per	 i	 suoi	 successi,	 lo
difende	in	pubblico	e	in	privato.

Molti	 altri	 calciatori	 rappresentati	 da	 Mendes	 invidiano	 quel	 rapporto	 così
stretto	e	gli	rimproverano	di	interessarsi	solo	a	Ronaldo.

Stagione	2002-2003:	la	maggiore	età
Bölöni	sapeva	che	Jardel,	la	sua	prima	scelta	in	attacco,	aveva	in	programma	di
andarsene	 dallo	 Sporting,	 quindi	 per	 la	 nuova	 stagione	 doveva	 trovare	 un
rimpiazzo	che	giocasse	a	centrocampo	o	come	ala.	 Il	direttore	sportivo,	Carlos
Freitas,	 domandò	 al	 consiglio	 di	 amministrazione	 quale	 fosse	 il	 budget



disponibile.	 «Zero»	 fu	 la	 risposta.	 Così	 propose	 una	 soluzione:	 Cristiano
Ronaldo.

«Ça	ce	n’est	pas	 le	présent,	 c’est	 l’avenir»	 rispose	Bölöni,	 in	 francese.	Lui
non	è	il	presente,	è	il	futuro.

«Può	 darsi»	 ribatté	 Freitas.	 «Ma	 diresti	 la	 stessa	 cosa	 di	 un	 diciassettenne
romeno	o	bulgaro?»

Bölöni	ci	pensò	su	per	qualche	secondo.	«Hai	ragione»	concluse.	«Investiamo
su	di	lui.»

Quell’estate,	 Cristiano	 giocò	 in	 parecchie	 amichevoli,	 compresi	 sessanta
minuti	di	un	 incontro	con	 il	PSG.	Nelle	 giovanili	 si	 era	 imposto	 come	prima	o
seconda	punta,	un	ruolo	in	cui	si	sentiva	a	suo	agio.	Quello	di	ala	nella	squadra
titolare	era	più	complesso.	Ma	lui	brillò	comunque.

Bölöni	non	riusciva	a	contenerlo	e	nemmeno	intendeva	provarci.	Ronaldo	era
migliorato	 molto	 rispetto	 alla	 stagione	 precedente,	 realizzando	 in	 un	 anno
progressi	 che	 ad	 altri	 avrebbero	 richiesto	 il	 doppio	 del	 tempo,	 o	 che	 non
sarebbero	 avvenuti	mai.	Così	 il	 coach	decise	di	mandarlo	 sul	 ring.	E	 lanciò	 la
sfida	 anche	 in	 conferenza	 stampa:	 «Diventerà	 migliore	 di	 Eusébio	 e	 Figo»
annunciò	a	una	platea	di	scettici	giornalisti	portoghesi.

Ora	Ronaldo	era	un	membro	a	pieno	titolo	dello	Sporting	Lisbona	ed	era	certo
di	esserne	all’altezza,	al	punto	da	dichiarare,	senza	troppa	umiltà,	che	si	sarebbe
dimostrato	superiore	a	Jardel.	Tra	parentesi:	pare	che	si	fosse	anche	innamorato
di	Jordana,	la	sorella	dell’attaccante	brasiliano.

«Il	mondo	 non	 ha	 ancora	 visto	 niente	 del	 vero	Cristiano	Ronaldo»	 rilanciò
Bölöni	dopo	una	partita	contro	il	Lione.	«Questo	è	solo	l’inizio.»

Cristiano	non	impiegò	molto	a	muovere	il	passo	successivo.	Era	il	3	agosto	e
lo	Sporting	disputava	un’amichevole	contro	il	Real	Betis.	Il	risultato	era	sul	2-2
quando	lui	entrò	in	campo,	a	quindici	minuti	dalla	fine.

Aveva	l’adrenalina	a	mille.
Arrivò	l’ultimo	minuto	di	gioco.
Con	 uno	 stop	 di	 tacco	 prese	 possesso	 della	 palla.	 Il	 portiere	 del	 Betis	 uscì

dalla	porta.	Lui	lo	dribblò,	ma	si	trovò	a	un’angolatura	molto	stretta	rispetto	alla
porta.	E	un	difensore,	Rivas,	stava	correndo	a	coprirla.

Dalla	linea	laterale	dell’area	di	rigore,	Cristiano	puntò	il	palo	opposto	con	un
pallonetto	che	volò	sopra	due	difensori,	con	Rivas	ormai	quasi	tra	i	pali.

Era	il	suo	primo	gol	per	lo	Sporting	Lisbona.
Aveva	gli	occhi	fuori	dalle	orbite.	Non	aveva	mai	provato	niente	di	simile	in

passato.	Quella	botta	di	adrenalina	era	l’emozione	più	bella	della	sua	vita.



La	 rete	 era	 stata	 segnata	 da	 tale	 “Custodio”	 Ronaldo,	 almeno	 stando	 alla
scritta	in	sovrimpressione	sul	canale	televisivo	che	trasmise	il	match.

Con	 quel	 «capolavoro»,	 come	 lo	 definirono	 i	 titoli	 dei	 giornali	 portoghesi
l’indomani,	anche	la	paura	evaporò.

Cominciò	 una	 rapida	 successione	 di	 appuntamenti	 importanti:	 il	 debutto
contro	 l’Inter	 in	una	partita	per	 la	qualifica	di	Champions,	chiusa	sullo	0-0	 (in
seguito	 sarebbe	 stata	 la	 squadra	 italiana	 a	 passare	 il	 turno),	 e	 quello	 nel
campionato	 portoghese,	 contro	 il	 Braga.	A	 ottobre	 segnò	 i	 suoi	 primi	 due	 gol
contro	 la	 Moreirense,	 il	 primo	 impadronendosi	 del	 pallone	 a	 cinquanta	 metri
dalla	 rete,	 scartando	 tutti	 i	 difensori,	 facendo	 una	 finta	 al	 limite	 dell’area	 e
coronando	il	 tutto	con	un	tiro	alto	che	beffò	 il	portiere.	Sugli	spalti,	sua	madre
svenne.

Contro	il	Boavista,	vincitore	del	campionato	portoghese	due	anni	prima,	entrò
in	campo	negli	ultimi	dieci	minuti	e	sbloccò	l’1-1	con	la	rete	decisiva.

Giocava	 ancora	 poco,	ma	 si	 era	 già	 fatto	 notare.	 Jorge	Mendes,	 avvertendo
l’interesse	di	vari	club	europei,	mise	in	allarme	i	dirigenti	dello	Sporting,	dando
a	intendere	che	per	il	suo	calciatore	la	scelta	migliore	fosse	passare	a	una	società
più	 grossa.	 A	 meno	 che	 venisse	 inserito	 in	 formazione	 a	 tutti	 gli	 effetti.
Dipendeva	 da	 loro,	 disse.	 L’agente	 era	 in	 costante	 contatto	 con	 Real	Madrid,
Barcellona,	Parma,	Juventus,	Arsenal,	Manchester	United,	Liverpool,	Inter…	E
tutti	gli	avevano	chiesto	della	giovane	ala.

In	quella	 stagione,	Ronaldo	giocò	venticinque	partite,	 segnando	cinque	 reti.
Ma	 il	 rendimento	 della	 squadra	 fu	 troppo	 discontinuo,	 lo	 Sporting	 chiuse	 il
campionato	a	bocca	asciutta,	e	László	Bölöni	fu	licenziato.	Si	 impose	invece	il
Porto,	allenato	da	José	Mourinho.	Quest’ultimo	aveva	apprezzato	le	prodezze	del
ragazzetto	smilzo	messo	in	campo	dallo	Sporting.	«La	prima	volta	che	l’ho	visto,
ho	 pensato:	 “Quello	 è	 il	 figlio	 di	 Van	 Basten”»	 dichiarò	 quell’estate.	 «È	 un
attaccante,	 ma	 soprattutto	 un	 giocatore	 di	 grande	 eleganza,	 dotato	 di	 ottima
tecnica	e	dinamismo.	Ci	ha	sbalorditi	tutti.	Svettava	davvero	sugli	altri.»

Giugno	2003.	Ecco	una	dichiarazione	di	Ronaldo	 in	un’intervista	durante	 il
torneo	Under	20	a	Toulon,	vinto	dal	Portogallo,	durante	il	quale	il	diciottenne	si
distinse	 tra	 i	 compagni	 (Javier	 Mascherano	 fu	 votato	 miglior	 giocatore	 della
competizione):	 «Sono	 molto	 felice	 che	 tante	 società	 importanti	 si	 siano	 dette
interessate	 a	 me».	 Alla	 richiesta	 di	 confermare	 un	 approccio	 del	 Manchester
United	o	un	possibile	accordo	verbale	con	il	Valencia	rispose:	«Nessuno	mi	ha



contattato	 direttamente,	 ma	 giocare	 in	 Spagna	 o	 in	 Inghilterra	 sarebbe	 il	 mio
sogno.	I	loro	campionati	sono	i	migliori	d’Europa».

Pago	 Roig,	 candidato	 alla	 presidenza	 del	 Valencia	 nel	 2003,	 “acquistò”
Ronaldo,	quell’anno.	E	non	fu	l’unico.	L’accordo	con	Jorge	Mendes	fu	definito	a
Madrid	 tra	gennaio	e	 febbraio,	e	comprendeva	anche	Quaresma:	 se	Roig	 fosse
diventato	presidente,	 quell’estate,	 entrambi	 i	 portoghesi	 avrebbero	 indossato	 la
maglia	dei	Los	Che.	L’offerta	era	di	nove	milioni	di	euro	per	i	due	giocatori.	Il
contratto	 riportava	 una	 clausola:	 a	 prescindere	 da	 chi	 avesse	 assunto	 la	 carica,
fino	 al	 30	 maggio	 il	 presidente	 della	 squadra	 avrebbe	 conservato	 un’opzione
preferenziale	 per	 l’acquisto	 di	 Ronaldo	 (il	 cui	 contratto	 con	 lo	 Sporting	 era
ancora	valido	per	due	anni)	a	cinque	milioni	di	euro.

Già	 in	 difficoltà	 finanziarie,	 il	 Valencia	 era	 restio	 a	 sborsare	 tanto	 per	 un
adolescente,	 per	 di	 più	 ancora	 sotto	 contratto.	 Ma	 durante	 l’estate,	 visti	 i
progressi	di	Ronaldo	a	Toulon,	i	dirigenti	cambiarono	idea	e	offrirono	sei	milioni
più	l’attaccante	Diego	Alonso	in	cambio	del	ragazzo.	Troppo	tardi.

Se	si	fossero	avvalsi	della	clausola,	Ronaldo	avrebbe	potuto	giocare	con	i	Los
Che	nell’anno	in	cui	si	aggiudicarono	sia	il	campionato	della	Liga	sia	la	Coppa
UEFA,	sotto	la	guida	di	Rafa	Benítez.

A	dispetto	degli	accordi	con	il	Valencia,	a	inizio	2003	Jorge	Mendes	continuò
a	incontrare	i	dirigenti	di	tutte	le	principali	società	europee.	La	sua	priorità	non
erano	i	soldi,	ma	la	destinazione	giusta.

Il	 Liverpool	 offrì	 otto	 milioni	 di	 euro.	 Ronaldo	 dichiarò	 che	 «è	 uno	 dei
migliori	club	europei	e	per	me	sarebbe	un	sogno	poter	giocare	con	un’istituzione
simile».	Ci	furono	negoziati	con	la	Juventus,	e	anche	in	quel	caso	si	raggiunse	un
accordo,	ma	 all’attaccante	 cileno	 della	 squadra,	Marcelo	 Salas,	 non	 andava	 di
essere	ceduto	allo	Sporting	come	moneta	di	scambio.	Mendes	ricevette	un’altra
offerta	da	otto	milioni	di	euro	dal	Parma,	ma	con	l’intesa	che	Ronaldo	restasse
ancora	 un	 anno	 con	 lo	 Sporting.	 Saputo	 che	 il	 portoghese	 era	 “sul	 mercato”,
anche	 Ramón	 Martínez,	 responsabile	 del	 settore	 giovanile	 del	 Real	 Madrid,
contattò	la	società	di	Lisbona.

All’inizio	 dell’estate	 2003,	Mendes	 incontrò	 i	 rappresentanti	 del	Barcellona
per	parlare	di	Quaresma,	Tiago,	Deco	e	Ronaldo.	La	società	catalana	aveva	già
ricevuto	 un	 parere	 molto	 positivo	 sul	 conto	 di	 Cristiano:	 «Veloce,	 potente,
capace	di	giocare	 su	entrambe	 le	 fasce	e	un	buon	 finalizzatore.	Da	comprare».
Alla	fine,	prese	Quaresma,	con	un’opzione	su	Ronaldo,	della	quale	poi	però	non
si	fece	nulla.

Il	vicepresidente,	Sandro	Rosell,	sapeva	che	c’erano	in	lizza	altre	società	ma,



comprato	Quaresma,	non	 riuscì	a	 raccogliere	né	 il	consenso	né	 i	 finanziamenti
necessari	 all’acquisto	 di	 una	 seconda	 stella	 emergente.	 Mandò	 il	 segretario
tecnico,	 Txiki	 Begiristain,	 a	 seguire	 Cristiano	 nell’amichevole	 contro	 il
Manchester	United,	ma	 a	 quel	 punto	 le	 dinamiche	 del	 trasferimento	 erano	 già
cambiate.

In	quel	2003,	la	società	le	cui	trattative	avevano	fatto	maggiori	progressi	era
l’Arsenal.	 Il	 suo	 principale	 talent	 scout	 aveva	 incontrato	 Mendes	 e	 Ronaldo
all’inizio	dell’anno,	 a	Lisbona,	per	gettare	 i	 semi	di	un	accordo.	«C’è	 stato	un
momento	 in	 cui	 ho	 davvero	 pensato	 che	 sarebbe	 passato	 all’Arsenal»	 avrebbe
ammesso	Jorge	Mendes. 15

A	 gennaio,	 Cristiano	 andò	 a	 Londra	 con	 la	 madre	 a	 vedere	 il	 campo	 di
allenamento	della	squadra,	e	a	incontrare	il	coach	Arsène	Wenger	e	uno	dei	suoi
idoli,	 Thierry	Henry.	 «Eravamo	 in	macchina	 e	 Jorge	 continuava	 a	 telefonarmi
per	 ripetermi	 di	 non	 farmi	 vedere	 da	 nessuno»	 avrebbe	 raccontato	 il	 giovane
calciatore. 15

Si	 innamorò	della	 società,	 di	 ciò	 che	 offriva,	 della	 sua	 filosofia	 calcistica	 e
della	 cura	 che	 riservava	 ai	 suoi	 giocatori.	 All’Arsenal	 interessava	 soprattutto
verificare	 che	 il	 ragazzo	 avesse	 abbastanza	 carattere	 da	 affrontare	 le	 difficoltà
del	trasferimento	in	un	paese	straniero,	con	una	lingua	e	uno	stile	di	vita	diversi.
Quella	visita	dissipò	ogni	dubbio:	Ronaldo	era	pronto.

E	voleva	firmare.	Come	pure	Mendes.	E	Wenger,	che	gli	aveva	già	assegnato
la	maglia	numero	9.

Il	 vicepresidente	 David	 Dein	 andò	 di	 persona	 nella	 capitale	 portoghese	 a
finalizzare	 l’accordo,	 ma	 lo	 Sporting	 giudicò	 troppo	 bassa	 l’offerta	 iniziale.
«Con	la	costruzione	del	nuovo	stadio,	l’Arsenal	era	a	corto	di	liquidità»	avrebbe
dichiarato	Mendes.	«Per	questo	non	se	ne	fece	nulla.» 15

La	 leggerezza	 più	 grave	 commessa	 dal	 club	 inglese	 fu	 che,	 sebbene	 i
negoziati	 fossero	 già	 arrivati	 a	 un	 punto	 molto	 avanzato,	 non	 aveva	 in	 mano
nessun	documento	firmato	che	vincolasse	il	giocatore	agli	impegni	presi.

«Il	mio	più	grande	rimpianto?	Essere	arrivato	tanto	vicino	ad	avere	Cristiano
Ronaldo,	per	poi	lasciarmelo	sfuggire»	avrebbe	rivelato	Wenger	nel	2014.

Intanto,	 il	 Manchester	 United	 organizzò	 un’amichevole	 con	 lo	 Sporting
Lisbona	per	quella	stessa	estate.

Stagione	2003-2004:	il	Manchester	United	bussa	alla	porta



CARLOS	 QUEIROZ	 (vice	 di	 Alex	 Ferguson	 nella	 stagione	 2002-2003):	 Sentivo	 parlare	 di

Ronaldo	 da	 quando	 aveva	 sedici	 anni.	 Quell’anno,	 al	 Manchester,	 non	 era	 compito	 mio
reclutare	 le	 nuove	 leve,	ma	mi	 accertai	 comunque	 che	Alex	 lo	 conoscesse.	Non	 potevamo
lasciarcelo	 sfuggire.	 Poi,	 visto	 che	 la	 società	 temporeggiava,	 intervenni	 di	 nuovo,
caldeggiando	un	accordo	con	lo	Sporting	per	una	collaborazione	di	allenamento	e	formazione
dei	giocatori.	Come	parte	dell’accordo,	 loro	ci	chiesero	di	giocare	un’amichevole	in	agosto.
Dovevano	inaugurare	il	nuovo	stadio	e	ritenevano	che	un	incontro	con	lo	United	fosse	l’ideale
per	 dare	 risonanza	 all’evento.	 L’incontro,	 il	 primo	 all’Estádio	 José	 Alvalade,	 fu	 messo	 in
calendario	per	il	6	agosto	2003.
PHIL	NEVILLE:	Prima	dell’inizio	della	stagione,	facemmo	una	tournée	di	una	ventina	di	giorni

negli	Stati	Uniti.	Se	non	sbaglio	giocammo	contro	il	Milan,	la	Juventus,	il	Bayern	Monaco	e
l’Inter.	[Si	sbaglia:	 incontrarono	il	Celtic,	 il	Club	América,	 la	Juventus	e	il	Barcellona.	E	le
sconfissero	tutte;	N.d.A.]
RIO	 FERDINAND:	 La	 tournée	 fu	 lunghissima.	 Avevamo	 appena	 vinto	 il	 campionato	 e	 ci

chiamavano	a	giocare	ovunque.
PHIL	 NEVILLE:	 Era	 una	 seccatura	 dover	 giocare	 anche	 a	 Lisbona.	 Io	 non	 vedevo	 l’ora	 di

tornarmene	a	casa.
QUINTON	 FORTUNE:	 Quella	 storia	 dei	 giocatori	 che	 hanno	 bevuto	 [in	 aereo]?	 Figurarsi!

Assolutamente	 falsa.	 Il	 manager	 non	 l’avrebbe	 mai	 permesso,	 e	 men	 che	 meno	 il	 nostro
capitano,	Roy	Keane.
RIO	FERDINAND:	Arrivammo	molto	tardi,	il	giorno	prima	della	partita,	e	non	ci	fu	il	tempo	di

rilassarsi.
PHIL	NEVILLE:	Eravamo	tutti	sfasati	per	il	fuso	orario.	Ricordo	di	aver	visto	quattro	o	cinque

giocatori	 ancora	 svegli,	 in	 giro	 per	 l’albergo	 alle	 quattro	 del	 mattino.	 La	 giornata	 fu
interminabile	e	non	ci	fu	permesso	di	andare	a	prendere	il	sole	perché	la	sera	c’era	la	partita.
RIO	FERDINAND:	Quando	arrivammo	allo	stadio,	non	ci	reggevamo	in	piedi.

LUIS	 LOURENÇO	 (ex	 giocatore	 dello	 Sporting):	 Fu	 una	 giornata	 fantastica.	 Cinquantamila

tifosi.	Lo	stadio	gremito.	E	una	squadra	di	primissimo	livello	come	avversaria.
PHIL	NEVILLE:	Il	terreno	di	gioco	era	in	pessime	condizioni:	era	l’inaugurazione	dello	stadio	e

l’erba	si	staccava	a	zolle.	È	sempre	un	problema,	con	i	campi	troppo	nuovi.	Nessuno	di	noi
era	a	proprio	agio.
RYAN	GIGGS:	Non	mi	era	mai	capitato	di	sentirmi	tanto	stanco	prima	di	una	partita.	Grazie	a

Dio	non	ero	tra	i	titolari.	Ricordo	che,	sedendomi	in	panchina,	pensai:	“Sono	proprio	contento
di	non	dover	giocare,	oggi”.
RIO	FERDINAND:	Nessuno	ci	aveva	messi	in	guardia	sul	conto	di	Cristiano.	Prima	della	partita

non	 lo	 avevano	 nemmeno	 nominato.	 Il	 mister	 scelse	 una	 formazione	 forte:	 Paul	 Scholes,
Barthez,	Nicky	Butt,	Mikaël	Silvestre,	Solskjær,	 John	O’Shea	e	 io.	Quel	giorno	 fece	 il	 suo



debutto	Eric	Djemba-Djemba.
PHIL	NEVILLE:	Il	suo	nome	lo	lessi	per	la	prima	volta	sul	foglio	della	formazione:	Ronaldo.

Punto.	Doveva	essere	bravo	per	 forza.	Se	porti	un	nome	simile,	hai	 il	dovere	di	dimostrarti
all’altezza.
RIO	 FERDINAND:	 Aveva	 braccia	 e	 gambe	 molto	 lunghe,	 e	 una	 strana	 pettinatura.	 Era

parecchio	alto.
PHIL	 NEVILLE:	 Ricordo	 che	 notai	 le	 sue	 scarpette,	 quando	 entrò	 in	 campo.	 Erano

coloratissime.	Lui	era	un	ragazzino	magro,	con	le	ciocche	tinte	di	biondo	e	i	capelli	ondulati,
una	specie	di	permanente.	Mi	pare	avesse	anche	l’apparecchio,	un	grosso	arnese	di	metallo.
Insomma,	lo	capivi	subito	che	era	uno	che	ci	teneva	molto	all’aspetto	esteriore.
RYAN	GIGGS:	 Sembrava	 uno	di	 quei	 giocatori	 goffi	 e	 dinoccolati…	D’un	 tratto	 cominciò	 a

scartare	gli	avversari	sulla	fascia,	poi	a	centrocampo…	E	io	mi	misi	a	guardarlo.	Alcuni	di	noi
ridacchiavano,	soprattutto	a	spese	di	John	O’Shea,	che	aveva	il	compito	di	marcarlo.
HUGO	 PINA:	 Lo	 prendevamo	 sempre	 in	 giro	 per	 come	 si	 vestiva	 e	 si	 pettinava.	 Lui	 si

arrabbiava	un	sacco.	Ricordo	che	andammo	dal	barbiere	insieme,	qualche	giorno	prima	della
partita	con	il	Manchester,	e	ci	facemmo	entrambi	tagliare	i	capelli	 lasciando	alcune	ciocche
più	lunghe,	tinte	di	biondo.
QUINTON	FORTUNE:	Grazie	a	Dio	giocavo	da	 terzino	sinistro!	 John	O’Shea	era	sulla	 fascia

destra	e	passò	l’intera	partita	a	occhi	sgranati,	incredulo.
RYAN	GIGGS:	Noi	ci	dicevamo:	«Niente	male,	il	ragazzo.	Ma	chi	diavolo	è?».

RIO	FERDINAND:	La	 folla	 lo	adorava.	Dagli	 spalti	 saliva	un	boato	ogni	volta	che	 il	pallone

andava	verso	di	lui.
QUINTON	 FORTUNE:	 Dribblava,	 faceva	 finte,	 conosceva	 tutti	 i	 trucchi	 del	 repertorio	 e	 li

esibiva	con	una	sicurezza	assolutamente	incredibile.
GARY	NEVILLE	(che,	a	causa	di	un	infortunio,	seguì	la	partita	in	diretta	su	Manchester	United

TV,	 comodamente	 seduto	 sul	 divano	 di	 casa):	 Fu	 protagonista	 di	 un’azione	 da	 giocatori	 di

massimo	livello:	doppio	passo,	poi	si	infilò	tra	un	mediano	e	un	terzino,	rispuntò	alle	spalle	di
John	 O’Shea	 e	 scartò	 anche	 lui.	 Restai	 a	 bocca	 aperta.	 Non	 erano	 stati	 tanto	 le	 finte,	 il
dribbling,	i	balletti	e	le	trovate	da	fantasista	a	colpirmi:	era	il	controllo	di	palla	in	corsa.
CARLOS	FREITAS:	In	tribuna,	gli	inglesi	mi	guardavano	allibiti:	«Ma	chi	è	quello?».

LUIS	 LOURENÇO:	 La	 stampa	 aveva	 riferito	 di	 varie	 società	 interessate	 a	 Ronaldo.	 E	 quel

giorno	lui	emerse	alla	grande,	perché	aveva	un	incentivo	in	più.

Per	la	verità,	il	suo	esordio	in	partita	fu	piuttosto	lento.	La	prima	azione	per
cui	 si	 fece	 notare	 fu	 un	 tiro	 bloccato	 da	 Barthez,	 dopo	 il	 primo	 quarto	 d’ora.
Nella	ripresa	fu	Filipe	a	sbloccare	la	situazione,	con	la	prima	rete	per	la	squadra



di	casa.

PHIL	NEVILLE:	Se	non	ricordo	male	persino	“Sheasy”	entrò	in	spogliatoio	dicendo	una	cosa

del	tipo:	«Chi	cazzo	è	quel	ragazzino?».
RIO	 FERDINAND:	 John	 O’Shea	 era	 spompato,	 sembrava	 aver	 bisogno	 di	 una	 bombola	 di

ossigeno.
PHIL	NEVILLE:	Anche	due!

ROY	 KEANE:	 O’Shea	 nell’intervallo	 disse	 al	 nostro	 medico	 che	 gli	 girava	 la	 testa,	 che	 si

sentiva	tutto	sottosopra. 16

JOHN	 O’SHEA:	 Be’,	 Ronaldo	mi	 ammazzò,	 in	 quella	 partita,	 ma	 non	 è	 vero	 che	 stavo	 per

svenire!
RYAN	GIGGS:	Ferguson	ci	disse	che	lo	seguivano	da	un	po’.	Io	però	non	sapevo	proprio	chi

fosse.
RIO	FERDINAND:	Io,	“Scholesy”	e	“Butty”	ci	dicemmo:	«Bisogna	comprarlo».	Tieni	presente

che	ci	eravamo	appena	lasciati	sfuggire	Ronaldinho,	quindi	ci	serviva	un	giocatore	di	classe.
RYAN	GIGGS:	Ferguson	fece	un	sorrisetto	e	ci	disse:	«Sì,	lo	so».

RIO	FERDINAND:	Domandammo	al	mister:	«Quindi,	lo	compriamo	o	no?».

Ronaldo	diede	spettacolo	per	tutto	il	secondo	tempo.	Pinto	segnò	la	seconda
rete	 per	 lo	 Sporting.	 Sir	 Alex	 Ferguson	 si	 giocò	 l’asso	 nella	manica,	 facendo
entrare	l’attaccante	olandese	Ruud	van	Nistelrooy,	che	sostituì	Quinton	Fortune,
ma	non	bastò	a	salvare	il	Manchester.

PHIL	 NEVILLE:	 Io	 entrai	 come	 centrocampista	 nel	 secondo	 tempo,	 ma	 negli	 ultimi	 cinque

minuti	mi	ritrovai	terzino	sinistro,	per	tappare	le	falle.

Lo	Sporting,	 che	 aveva	 perso	 tutte	 le	 amichevoli	 del	 precampionato,	 aveva
distrutto	i	giganti	inglesi,	i	quali	riuscirono	a	portare	a	casa	soltanto	una	rete	di
consolazione:	un	autogol	di	Hugo.

QUINTON	 FORTUNE:	 Quel	 ragazzino	 ci	 aveva	 stracciati.	 Certo,	 avevamo	 la	 scusa	 della

stanchezza	del	viaggio…	ma	anche	riposati	avremmo	fatto	la	stessa	fine!
PHIL	NEVILLE:	Dopo	 la	partita,	Roy	Keane	disse:	«Dobbiamo	assolutamente	comprare	quel

giocatore».	 E	 mi	 pare	 che	 “Fergie”	 abbia	 addirittura	 detto	 a	 Peter	 Kenyon:	 «Non	 ce	 ne
andremo	dal	Portogallo	senza	la	firma	di	Cristiano	Ronaldo	sul	contratto».

Un	pochino,	però,	bisognò	aspettare.



RIO	FERDINAND:	Insomma,	la	partita	è	finita,	noi	saliamo	sul	pullman	e	ci	tengono	lì	fermi

per	un’ora	e	mezza.	Non	riuscivamo	a	capire	cosa	stesse	succedendo.
PHIL	 NEVILLE:	 Avevamo	 sentito	 che	 il	 Real	 Madrid	 lo	 voleva	 a	 tutti	 i	 costi,	 e	 anche	 il

Chelsea,	 che	 in	 quel	 periodo	 stava	 facendo	 man	 bassa…	 Abramovich	 ci	 aveva	 soffiato
Robben	 e	 Duff,	 e	 adesso	 voleva	 fregarci	 di	 nuovo.	 D’altra	 parte	 era	 ovvio	 che	 se	 lo
disputassero	tutti:	quel	ragazzo	era	sensazionale.
RIO	FERDINAND:	Sul	pullman,	ci	 avvertirono	che	 il	manager	e	 il	direttore	generale	 stavano

cercando	 di	 stipulare	 un	 accordo	 per	 Cristiano	 Ronaldo.	 A	 quel	 punto	 l’attesa	 smise	 di
pesarci.
GARY	 NEVILLE:	Mi	 pare	 di	 aver	 inviato	 un	 sms	 a	 mio	 fratello,	 dopo	 la	 partita,	 in	 cui	 gli

dicevo	che	dovevamo	assolutamente	comprare	quel	giocatore.	Quando	Ferguson	 lo	venne	a
sapere	mi	scrisse	a	sua	volta	un	messaggio:	«Non	preoccuparti.	Già	fatto».
ROY	KEANE:	Da	 allora	diventò	 tradizione	prendere	 in	giro	Sheasy,	 dicendogli	 che	 era	 stato

tutto	merito	suo	se	avevamo	comprato	Ronaldo,	perché	aveva	giocato	da	fare	schifo. 16

PHIL	NEVILLE:	Credo	che	l’accordo	prima	della	partita	fosse	di	comprarlo	l’anno	successivo,

ma	dopo	quell’incontro	cambiarono	solfa:	«Il	ragazzino	ci	serve	subito».
RYAN	GIGGS:	Sul	pullman	io	ero	seduto	davanti	e	qualcuno	venne	a	dirmi	che	il	contratto	era

firmato.
PHIL	NEVILLE:	Sul	volo	charter	di	ritorno	in	Inghilterra,	non	si	parlò	d’altro	che	di	Ronaldo…

e	del	fatto	che	l’avremmo	preso	con	noi.
AURÉLIO	PEREIRA:	Ci	 sarebbe	piaciuto	 tenerlo	un	altro	anno.	Ma	 lo	Sporting	non	aveva	 le

risorse	per	competere	su	un	mercato	pieno	di	squali.
CARLOS	 FREITAS:	 L’allenatore	 dello	 Sporting,	 Fernando	 Santos,	 aveva	 dedicato	 l’intero

precampionato	a	preparare	la	squadra	a	uno	schema	4-3-3	con	Ronaldo.	Senza	di	lui	dovettero
tornare	al	4-4-2.
LUIS	 LOURENÇO:	 Per	 noi	 fu	 un	 giorno	 triste	 e	 felice	 allo	 stesso	 tempo.	Avevamo	 vinto	 la

partita,	ma	perso	un	grande	giocatore.	Chissà	quanta	strada	avremmo	fatto,	se	fosse	rimasto
con	noi.
CARLOS	FREITAS:	Cristiano	era	pronto	ad	andarsene,	ad	affrontare	una	nuova	sfida.

L’indomani	mattina,	il	titolo	in	prima	pagina	del	giornale	sportivo	portoghese
«Record»	recitava:	Ronaldo,	il	ragazzo	prodigio.

In	Inghilterra,	il	«Guardian»	definì	la	partita	«un’amichevole	insignificante».

Ronaldo	 era	 uno	 su	 mille,	 forse	 anche	 diecimila.	 E	 il	 passo	 decisivo	 per
dimostrarlo	al	mondo	era	stato	andarsene	da	casa.	Dunque	 la	sua	carriera	deve



moltissimo	 allo	 Sporting,	 la	 società	 che	 lo	 aveva	 appoggiato	 e	 tenuto	 con	 sé
quando	rimandarlo	a	Madeira	sembrava	la	soluzione	più	facile.	La	sua	storia	non
è	cominciata	con	l’amichevole	contro	il	Manchester	United.

Ma	dopo	quell’incontro,	e	diversamente	dall’Arsenal,	il	Manchester	fece	tutto
il	necessario	per	non	rischiare	di	lasciarselo	sfuggire.
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I	primi	tempi	al	Manchester	United.

Non	più	un	gioco	da	ragazzi

«Andò	al	Manchester	per	un	unico	motivo.»
«La	sua	performance	contro	la	squadra	inglese	in	quell’amichevole	del	2003?»
«Questo	è	quello	che	credono	tutti.»

JORGE	MENDES,	intervista	sul	blog	Luso	Football,	2006

Da	 persona	 sempre	 più	 importante	 e	 fidata	 nel	 clan	 Aveiro,	 Jorge	Mendes
cominciò	 a	 dispensare	 consigli	 di	 vita.	 «Il	 tuo	 unico	 lavoro	 è	 coltivare	 il	 tuo
talento»	 ripeteva	 al	 calciatore.	 «A	 questo	 mondo	 non	 puoi	 fidarti	 di	 nessuno.
Non	impicciarti	di	investimenti.	Tu	pensa	solo	a	giocare.» 13	Il	loro	legame	andò
oltre	il	rapporto	ordinario	tra	calciatore	e	agente.	Mendes	si	sentiva	protettivo	nei
confronti	di	Cristiano,	un	 ragazzo	con	evidenti	 carenze	affettive.	Ed	era	 anche
consapevole	di	avere	per	le	mani	un	diamante	grezzo.	Fin	da	principio	gli	disse
sempre	 chiaro	 in	 faccia	 ciò	 che	 pensava,	 anche	 quando	 si	 trattava	 di	 giudizi
difficili	 da	 digerire	 per	 un	 adolescente.	 Cercò	 di	 instillargli	 un	 livello	 di
autocritica	piuttosto	raro	nei	calciatori	che,	insieme	alle	loro	famiglie,	hanno	la
tendenza	a	imputare	agli	altri	i	propri	errori	o	fallimenti.

Avendo	 sempre	 rispettato	 l’intelligenza	 e	 l’istinto	 di	 Ronaldo,	 Mendes
insistette	 da	 subito	 perché	 partecipasse	 alle	 riunioni	 utili	 a	 promuovere	 la	 sua
carriera,	comprese	quelle	con	il	Manchester	United.	«Per	questo	Cristiano	è	un
professionista	completo,	sotto	ogni	punto	di	vista»	ha	dichiarato	lui	stesso. 13

Ma	 per	 finalizzare	 un	 trasferimento,	 serve	 che	 qualcuno	 della	 società
acquirente	 decida	 di	 scomodarsi	 e	 andare	 di	 persona	 a	 vedere	 in	 azione	 il
candidato.

Per	 il	 Manchester	 United	 era	 cominciato	 tutto	 un	 anno	 prima	 di
quell’amichevole.	 Carlos	 Queiroz,	 che	 aveva	 allenato	 lo	 Sporting	 dal	 1994	 al
1996,	 aveva	 ricevuto	 rapporti	 sul	 conto	 di	Ronaldo	 e	 sapeva	di	 dover	 agire	 in
fretta.	 Così,	 per	 facilitare	 eventuali	 accordi	 futuri,	 suggerì	 di	 avviare	 una
collaborazione	 privilegiata	 con	 la	 squadra	 portoghese,	 con	 uno	 scambio	 di
metodologie	e	idee.



Dopodiché	Ferguson	inviò	Jim	Ryan,	ex	allenatore	della	squadra	riserve	e	al
tempo	 suo	 vice,	 ad	 assistere	 agli	 allenamenti	 dello	 Sporting.	 Dopo	 un	 solo
giorno,	Ryan	telefonò	a	sir	Alex:	«Ho	visto	un	giocatore…	Credo	sia	un’ala,	ma
gioca	da	centravanti	nelle	giovanili.	Se	fossi	 in	te,	mi	sbrigherei	a	contattare	la
società.	Ha	diciassette	anni:	ci	saranno	presto	altre	squadre	interessate	a	lui».

Ryan	non	si	fermò	lì.	Su	consiglio	di	Ferguson,	infilò	il	nome	del	ragazzo	di
Madeira	 in	 una	 conversazione	 con	 i	 dirigenti	 dello	 Sporting,	 ventilando	 la
possibilità	di	un	trasferimento,	magari	anche	lasciandolo	in	prestito	alla	squadra
di	 Lisbona	 per	 un	 altro	 anno.	 Non	 era	 la	 prima	 volta	 che	 riceveva	 simili
proposte,	ma	lo	Sporting	era	determinato	a	resistere.

«Vogliamo	 tenerlo	 per	 più	 di	 un	 solo	 anno»	 fu	 la	 risposta	 alla	 proposta	 di
Ryan.

«Quando	Jorge	mi	parlò	degli	approcci	del	Manchester	United,	io	esultai:	non
riuscivo	proprio	a	crederci»	avrebbe	 raccontato	Ronaldo.	«Li	guardavo	sempre
in	 tv	 ed	 ero	 un	 grande	 ammiratore	 di	 Cole,	 Yorke,	 Rio	 Ferdinand,	 Van
Nistelrooy.	Quella	squadra	era	 il	mio	sogno.	Avevo	solo	diciassette	anni,	ma	a
Jorge	risposi	subito:	“Io	ci	sto!”.» 15

C’era	però	un	ostacolo:	 l’accordo	con	 l’Arsenal,	 in	 sostanza	già	 finalizzato,
anche	se	solo	verbalmente.

Alla	vigilia	dell’amichevole	tra	lo	Sporting	e	il	Manchester	all’Alvalade,	due
dirigenti	 della	 squadra	 di	 casa	 (José	 Bettencourt	 e	 Miguel	 Ribeiro	 Telles)
cenarono	 con	 Ferguson,	 appena	 atterrato	 dagli	 Stati	 Uniti,	 all’hotel	 Quinta	 da
Marinha	di	Cascais,	a	mezz’ora	da	Lisbona.	Più	tardi	li	raggiunsero	anche	Jorge
Mendes	 e	 Luis	 Correia,	 suo	 nipote	 e	 braccio	 destro.	 Fu	 il	 primo	 incontro	 tra
l’agente	portoghese	e	il	coach	scozzese.

Era	un	martedì	e	il	ristorante	era	mezzo	vuoto.	Il	gruppo	sedeva	a	un	tavolo
rotondo	 affacciato	 sul	 campo	 da	 golf.	 L’hotel	 è	 abituato	 ad	 accogliere	 ospiti
illustri,	quindi	il	raduno	di	quei	personaggi	del	mondo	del	calcio	passò	del	tutto
inosservato.

A	 quel	 punto	 il	 Manchester	 United	 smaniava	 di	 aggiudicarsi	 Ronaldo	 e
Mendes	non	ne	fece	mistero	con	i	dirigenti	dello	Sporting,	prima	dell’incontro:	a
giugno,	 David	 Beckham	 aveva	 firmato	 il	 contratto	 con	 il	 Real	 Madrid,	 Juan
Sebastián	Verón	era	passato	al	Chelsea	e	Ronaldinho	aveva	respinto	l’offerta	del
Manchester.	La	cifra	sul	tavolo	si	aggirava	intorno	agli	otto	milioni	di	euro,	ben
superiore	 al	 record	 per	 il	 trasferimento	 di	 un	 adolescente,	 i	 sei	milioni	 appena
sborsati	 dal	 Barcellona	 per	 Ricardo	 Quaresma.	 E,	 secondo	 Mendes,	 al
Manchester	potevano	persino	chiedere	di	più.



Insisteva	 sul	 fatto	 che,	 se	voleva	davvero	accaparrarsi	 il	 suo	cliente,	 il	 club
inglese	 avrebbe	dovuto	 ingranare	 la	quinta.	 In	 lizza	 c’erano	già	Arsenal,	 Inter,
Barcellona	e	altri	giganti	 europei.	Persino	 il	Real	Madrid,	dato	che	Queiroz,	 il
nuovo	 allenatore,	 aveva	 parlato	 di	 Ronaldo	 ai	 membri	 del	 consiglio	 di
amministrazione.	 «In	 quella	 fase,	 tutte	 le	 società	 che	 aspiravano	 a	 comprarlo
pensavano	 di	 lasciarlo	 in	 prestito	 allo	 Sporting	 per	 un	 altro	 anno»	 aggiunge
Mendes. 15

Alla	 cena,	 la	 conversazione	 tra	 sir	 Alex	 e	 i	 dirigenti	 dello	 Sporting	 non
impiegò	molto	a	virare	sul	futuro	di	Ronaldo.

«Noi	abbiamo	fiuto	per	gli	esordienti:	la	storia	dello	United	è	piena	di	giovani
talenti»	sottolineò	Ferguson.

I	dirigenti	portoghesi,	al	corrente	dell’intenzione	di	Ronaldo	di	non	rinnovare
il	suo	contratto,	respinsero	uno	degli	argomenti	usati	da	Mendes	per	giustificarla:
l’idea	 che,	 nella	 stagione	 successiva,	 il	 giocatore	 non	 sarebbe	 stato	 la	 prima
scelta	per	lo	Sporting.	In	realtà,	la	strategia	di	Fernando	Santos	per	il	nuovo	anno
prevedeva	 eccome	 la	 presenza	di	Cristiano	negli	 undici	 titolari,	ma	 l’agente	 si
dichiarò	 comunque	 dubbioso,	 per	 rafforzare	 la	 propria	 tesi:	 dal	 momento	 che
loro	non	ne	apprezzavano	il	talento,	per	il	suo	cliente	era	giunto	il	momento	di
cercare	nuovi	pascoli.

A	Ferguson	non	 lo	disse,	ma	 sapeva	che	 i	dirigenti	presenti	 alla	 cena	erano
stati	autorizzati	a	trattare	la	cessione	di	Ronaldo,	cercando	però	di	portare	la	cifra
a	quindici	milioni	di	euro.

Insomma,	lo	Sporting	era	pronto	a	vendere,	al	Manchester	serviva	nuova	linfa
e	 l’agente	 era	 ben	 consapevole	 che	 l’accordo	 lo	 avrebbe	 posizionato	 tra	 i
protagonisti	di	vertice	del	calciomercato.

Queste	erano	le	carte	da	giocare.
Dopo	cena,	Mendes	 tenne	un	 incontro	di	due	ore	con	Ferguson	nella	stanza

del	 manager.	 Sir	 Alex	 lanciò	 l’esca	 che	 l’agente	 avrebbe	 poi	 usato	 per
convincere	il	suo	cliente.	Fu	la	frase	decisiva:	«Ci	prenderemo	cura	di	lui».

Mancava	 ancora	 l’approvazione	 di	 Cristiano,	 tuttavia	 già	 quella	 sera	 i	 due
pervenirono	a	un	accordo	verbale.	Mendes	era	certo	che	la	squadra	inglese	fosse
l’evoluzione	perfetta	per	la	carriera	di	Ronaldo.	Restava	solo	da	definire	la	cifra.
Ferguson,	un	maestro	ad	apparire	in	totale	controllo	di	qualsiasi	trattativa,	sapeva
che	la	sua	società	aveva	il	potere	finanziario	necessario	a	sbaragliare	qualunque
altro	 offerente	 e	 lasciò	 l’ultima	 parola	 all’amministratore	 delegato,	 Peter
Kenyon.

Ormai	 l’accordo	 era	 in	 dirittura	 d’arrivo,	 il	 primo	 di	molti	 stipulati	 poi	 tra



Mendes	e	Kenyon.	Passato	al	Chelsea	un	mese	dopo,	l’inglese	avrebbe	aperto	le
porte	a	parecchi	altri	clienti	dell’agente:	Paulo	Ferreira,	Tiago,	Maniche,	Ricardo
Carvalho	 e	 José	Mourinho.	 I	 due	 collaborano	 ancora	 oggi	 in	molti	 settori,	 tra
l’altro	come	consulenti	di	cinque	società	finanziarie	con	sede	nel	Jersey.

Pur	 sapendo	 che	 lo	 Sporting	 aveva	 raggiunto	 un	 accordo	 con	 la	 squadra
inglese	alla	vigilia	della	partita,	Ronaldo	dormì	tranquillo	e	fece	finta	di	niente	di
fronte	 ai	 compagni.	 Ma	 dentro	 era	 emozionatissimo:	 il	 suo	 futuro	 con	 il
Manchester	era	garantito,	e	lui	non	poteva	immaginare	niente	di	meglio.

L’indomani,	 visto	 che	 Gary	 Neville	 era	 a	 casa	 per	 l’infortunio,	 Ferguson
decise	di	assegnare	a	John	O’Shea	il	ruolo	di	terzino	destro.

Ronaldo	 ricevette	 il	primo	passaggio.	Si	 impossessò	della	palla	e	 riuscì	con
successo	nel	suo	primo	dribbling.

«Cristo	santo,	John!	Marcalo	più	stretto!»	urlò	sir	Alex	da	bordo	campo.
O’Shea	 si	 strinse	 nelle	 spalle.	 La	 giovane	 ala	 continuava	 a	 beffarlo,	 e	 al

difensore	la	tensione	si	leggeva	in	faccia.
Era	la	prima	volta	che	Ferguson	vedeva	con	i	suoi	occhi	di	cosa	fosse	capace

il	portoghese	e,	 ripensandoci,	 si	 commuove	ancora	oggi.	Momenti	come	quelli
sono	il	sogno	di	tutti	gli	allenatori	che	aspirano	a	scoprire	nuovi	talenti.	«Fu	una
rivelazione.	L’esperienza	più	entusiasmante	ed	elettrizzante	della	mia	carriera	di
commissario	 tecnico.	 La	 seconda	 fu	 Paul	 Gascoigne.»	 Non	 era	 riuscito	 ad
aggiudicarsi	“Gazza”,	e	dopo	quella	delusione	aveva	giurato	a	se	stesso	che	mai
più	si	sarebbe	lasciato	sfuggire	un’opportunità	simile.

«Per	la	miseria,	mister!	Quello	sì	che	sa	giocare!»	dicevano	gli	altri	calciatori
in	panchina.

«Tranquilli,	ce	l’ho	già	nel	mirino.»
«Neanche	 avessi	 firmato	 il	 contratto	 dieci	 anni	 prima»	 ammette	 oggi

Ferguson.
Secondo	il	magazziniere	Alec	Wylie,	John	O’Shea	chiese	di	essere	sostituito.

«Sono	ko.	Quel	tizio	è	incredibile.	Non	riesco	a	stargli	dietro.»
Sir	Alex	si	 rivolse	all’altro	magazziniere,	Albert	Morgan:	«Sali	 in	 tribuna	e

fai	scendere	Kenyon	all’intervallo.	Da	qui	non	si	esce	senza	la	firma	del	ragazzo
sul	contratto».

Peter	 Kenyon	 però	 non	 era	 ancora	 convinto.	 «È	 davvero	 tanto	 bravo?»
domandò	 a	 Ferguson.	 Lo	 scozzese	 gliene	 fornì	 la	 prova	 scientifica:	 «Ha	 fatto
impazzire	John	O’Shea.	Compralo!».

Kenyon	obiettò	che	il	Real	Madrid	aveva	già	offerto	otto	milioni.
«E	tu	offrine	nove,	allora.»



Per	 il	 resto	 della	 partita,	 sir	 Alex	 continuò	 a	mettere	 in	 fila	 le	 sue	 pedine.
Incaricò	un	altro	suo	vice,	Mike	Phelan,	di	distrarre	i	giocatori	e	trattenerli	tutti
in	 spogliatoio	o	 sul	pullman	per	un’ora	dopo	 il	match.	«Noi	dobbiamo	parlare
con	la	società,	Mike.	Tu	tienili	tranquilli.»	Phelan	distribuì	da	bere	e	da	mangiare
con	 più	 lentezza	 del	 solito.	 «Su,	Mike,	 vogliamo	 tornare	 a	 casa»	 protestò	 un
giocatore.	 «Cosa	 aspettiamo?»	 chiese	 un	 altro.	 E	 poi:	 «Ehi,	 forse	 stanno
prendendo	accordi	per	acquistare	il	ragazzino!».

«Potremmo	parlare	direttamente	con	lui?»	domandò	Kenyon	ai	dirigenti	dello
Sporting,	e	ottenne	il	permesso.

Mentre	Ferguson	faceva	la	doccia,	 lo	spogliatoio	degli	allenatori	cominciò	a
riempirsi	 di	 gente.	 Arrivarono	 Peter	 Kenyon,	 Cristiano	 e	 Jorge	 Mendes.	 I
magazzinieri	lasciarono	la	stanza	ancora	in	disordine	e	si	volatilizzarono.

«Jorge,	 traduci	 per	 me»	 chiese	 Ferguson,	 appena	 tornato	 sulla	 scena.	 Poi
ripeté	a	Cristiano	la	promessa	con	cui	la	sera	prima	aveva	persuaso	l’agente.	«Ti
avverto	fin	d’ora:	non	giocherai	ogni	settimana,	ma	diventerai	titolare.	Di	questo
sono	 assolutamente	 certo.	 Hai	 appena	 diciassette	 anni	 [in	 realtà	 ne	 aveva
diciotto;	N.d.A.],	e	ti	ci	vorrà	del	tempo	per	ambientarti.	Ma	noi	ci	prenderemo
cura	di	te.»

Apro	una	piccola	parentesi.	Carlos	Freitas,	direttore	sportivo	della	squadra	di
Lisbona,	 offre	 un’altra	 versione	 dei	 fatti.	 «Il	 primo	 accordo	 prevedeva	 il
pagamento	della	somma	di	trasferimento,	dopodiché	Ronaldo	sarebbe	rimasto	a
Lisbona	 ancora	 per	 un	 anno.	 Dopo	 la	 partita,	 le	 priorità	 del	 Manchester
cambiarono:	i	dirigenti	si	dichiararono	disposti	a	pagare	di	più,	purché	il	ragazzo
partisse	subito.»

Chiusa	parentesi.
«L’anno	 prossimo	 giocherai	 in	 metà	 delle	 partite»	 ripeté	 Ferguson,	 un

messaggio	che	Mendes	aveva	già	riferito	a	Ronaldo.
La	sua	evoluzione	doveva	avvenire	in	modo	controllato,	ma	a	partire	da	quel

momento	stesso.
La	cifra	per	il	 trasferimento	fu	fissata	seduta	stante.	Il	Manchester	pagò	una

somma	molto	superiore	al	tipico	valore	di	mercato,	sbaragliando	all’istante	ogni
possibile	 concorrente:	 12,24	milioni	 di	 sterline	 (circa	 diciotto	milioni	 di	 euro)
per	 un	 contratto	 di	 cinque	 anni	 con	 una	 progressione	 di	 stipendio	 annuo	 da
ventiquattromila	a	due	milioni	di	euro.

Lo	 Sporting	 pose	 un’unica	 condizione:	 una	 clausola	 di	 riacquisto	 che
concedesse	alla	squadra	portoghese	il	diritto	di	prelazione	nel	caso	i	Red	Devils
avessero	deciso	di	rivendere	il	giocatore.	«Un	paio	di	giorni	prima	di	cederlo	al



Real	Madrid,	 rispettammo	 la	clausola	contrattuale,	 informando	 lo	Sporting	che
poteva	riacquistarlo,	ma	a	quel	punto	il	prezzo	era	di	ottanta	milioni	di	sterline»
spiegò	in	seguito	Ferguson,	divertito.	«Inutile	dire	che	non	ricevemmo	mai	alcun
assegno.»

Per	 il	 ragazzo	 di	 Madeira	 un	 nuovo	 sogno	 si	 era	 avverato.	 Gli	 sembrava
giusto	celebrare	il	momento.	«Vieni,	Jorge,	andiamo	a	festeggiare!»	Ma	Mendes
aveva	un	impegno.	«Per	Jorge,	un	accordo	stipulato	diventa	subito	storia	passata:
era	 già	 concentrato	 su	 un	 altro	 progetto,	 lo	 aspettavano	 da	 qualche	 parte»
avrebbe	ricordato	Cristiano.	«Così	festeggiai	da	solo…	[Ride.]	Non	proprio	una
festa	 travolgente.	 Aspettai	 con	 il	 borsone	 in	 mano	 che	 Jorge	 finisse	 una
telefonata,	poi	tornai	a	casa	e	me	ne	andai	a	letto.	Tutto	qui.» 15

Pochi	giorni	dopo,	il	Manchester	United	noleggiò	un	jet	privato	per	portare	in
Inghilterra	il	calciatore,	sua	madre	e	sua	sorella	Katia.	Durante	il	volo,	Cristiano
rivelò	a	Dolores	che	poteva	cominciare	a	cercare	casa	nel	quartiere	più	bello	di
Madeira.

Pensava	 che	 il	 viaggio	 dovesse	 servire	 soltanto	 a	 mostrargli	 la	 sede	 della
società	e	definire	i	dettagli	dell’accordo.	Così	si	presentò	senza	bagagli,	firmò	il
contratto	 e	 chiese	 a	 che	 ora	 si	 ripartiva	 per	 Lisbona.	 Nonostante	 le	 parole	 di
Ferguson	 nello	 spogliatoio	 dell’Alvalade,	 era	 ancora	 convinto	 di	 tornare	 allo
Sporting	e	di	restare	in	Portogallo	per	tutta	la	stagione.

Si	aspettava	che	sir	Alex	 lo	congedasse	con	una	 frase	del	 tipo:	«Ecco	fatto.
Ora	 te	 ne	 torni	 a	 Lisbona,	 impari	 l’inglese	 e	 tra	 un	 anno,	 quando	 verrai	 per
restare,	sarà	tutto	pronto	e	starai	benissimo».

Invece,	 come	 Ronaldo	 stesso	 confermò	 nella	 conferenza	 stampa	 che	 lo
presentò	al	mondo	come	nuovo	calciatore	del	Manchester	United,	si	sentì	dire:
«Ti	vogliamo	già	per	questa	stagione».	La	rivelazione	lo	lasciò	allibito.	La	realtà
del	 trasferimento	 gli	 era	 crollata	 addosso	 con	 tutto	 il	 suo	 peso.	 Il	 resto	 della
storia	lo	spiegò	Ferguson	nel	corso	di	quella	stessa	conferenza	stampa.

«Ma	non	ho	portato	niente,	nemmeno	i	vestiti!»	obiettò	il	ragazzo.
«Non	preoccuparti.	Domani	ti	alleni	con	noi,	poi	potrai	tornare	in	Portogallo	a

prendere	le	tue	cose.»
Quel	giorno	visitò	anche	il	campo	di	allenamento	di	Carrington,	dove	rivide

John	O’Shea.	 Il	 terzino	 gli	 chiese	 una	 commissione	 sul	 contratto:	meritava	 di
guadagnarci	 qualcosa	 anche	 lui,	 visto	 il	 contributo	 considerato	 decisivo	 dai
compagni	 per	 il	 suo	 acquisto.	 Qualcuno	 tradusse	 le	 sue	 parole	 e	 Cristiano
scoppiò	a	ridere.

Indossava	un	golf	di	Versace	che	si	era	fatto	notare,	e	non	in	senso	positivo.



Maniche	nere,	e	 il	 resto	a	strisce	orizzontali,	 rosse,	gialle	e	blu,	attraversate	da
righine	nere	più	sottili:	non	proprio	un	capo	discreto.	E	nello	spogliatoio	non	fu
molto	apprezzato.	Se	 lo	 ricordano	 tutti	 ancora	oggi.	Agli	occhi	di	molti,	 era	 la
prova	 di	 quanto	 lavoro	 restava	 da	 fare	 per	 trasformare	 Ronaldo	 in	 un	 vero
membro	del	Manchester	United.	Le	apparenze	contano.

«Da	dove	è	piovuto,	quello?»	si	domandò	 il	magazziniere	 Ian	Buckingham,
che	poi	concluse:	«Mai	visto	un	pavone	simile».

Non	 era	 l’unico	 a	 pensarla	 così.	 Anzi,	 Paul	 Scholes,	 Rio	 Ferdinand	 e	 altri
decisero	 che	 le	 ciocche	 bionde	 andavano	 giustiziate	 seduta	 stante.	 Non	 c’era
posto	per	vezzi	simili,	al	Manchester.

Dopo	 la	 partenza	 di	 Beckham,	 Ferguson	 sapeva	 di	 dover	 offrire	 un
incoraggiamento	 ai	 tifosi	 e	 forse	 persino	 alla	 squadra.	 Servivano	 nuove
prospettive	e	una	nuova	star.	Così	gli	venne	un’idea.

Durante	il	tragitto	verso	l’Old	Trafford,	Ferguson	gli	chiese	quale	numero	di
maglia	 avrebbe	 voluto	 indossare.	 Ronaldo	 rispose	 che	 gli	 sarebbe	 andato
benissimo	 il	 28,	 che	 sapeva	 non	 essere	 assegnato	 a	 nessuno	 dei	 suoi	 nuovi
compagni.	Ma	 l’allenatore	aveva	 in	serbo	per	 lui	una	sorpresa:	 sarebbe	stato	 il
nuovo	numero	7	del	Manchester	United.

Il	7	era	un	numero	storico,	appartenuto	a	George	Best,	Steve	Coppell,	Bryan
Robson,	Éric	Cantona	e	 in	ultimo	a	David	Beckham.	L’aura	che	 lo	circondava
era	 opera	 di	 sir	 Alex	 Ferguson,	 un	 modo	 per	 costruire	 le	 leggende	 del
Manchester	 United	 e	 per	 spremerne	 il	 massimo.	 Un	 riconoscimento	 e	 una
responsabilità	che	ora	sarebbero	spettati	a	Ronaldo.

Il	 12	 agosto	2003,	 sei	 giorni	dopo	 l’amichevole	 all’Alvalade,	 il	Manchester
presentò	 il	 centrocampista	 brasiliano	 Kléberson	 (che	 avrebbe	 giocato	 venti
partite	 in	due	 stagioni)	 e	 il	 ragazzo	portoghese	 che,	per	 l’occasione,	 indossava
una	modesta	maglietta	bianca.	E	ostentava	ancora	le	ciocche	bionde.

«Non	mi	sorpresi	per	niente	quando,	guardando	la	sua	presentazione	ufficiale
in	televisione,	lo	vidi	con	quelle	ciocche	tinte»	ricorda	Hugo	Pina.

L’arrivo	di	Ronaldo	 infuse	nuova	energia	alla	squadra,	un	 ricambio	di	 forze
essenziale	dopo	che	quelle	disponibili	si	erano	spese	fino	allo	stremo,	senza	mai
smettere	 di	 vincere	 trofei	 dallo	 storico	 Triplete	 del	 1999.	 Da	 allora	 si	 erano
aggiudicati	 tre	 titoli	 di	 campionato,	 compreso	 l’ultimo,	battendo	un	Arsenal	 in
cui	militavano	talenti	del	calibro	di	Patrick	Vieira,	Robert	Pirès,	Thierry	Henry,
Ashley	 Cole	 e	 Dennis	 Bergkamp.	 D’altronde	 era	 così	 che	 faceva	 Ferguson:
azzardava	cambiamenti	solo	quando	la	squadra	era	in	vetta.

L’effetto	Cristiano	poteva	andare	anche	oltre,	rilanciando	la	Premier	League.



Era	opinione	unanime	che	avesse	 il	 potenziale	per	diventare	uno	dei	 calciatori
del	secolo,	e	il	Manchester	gli	avrebbe	offerto	il	trampolino	ideale.

Questa	 è	 la	 versione	 che	 raccontano	 tutti	 sul	 passaggio	 di	 Ronaldo	 dallo
Sporting	 Lisbona	 al	Manchester	 United.	Ma	 in	 realtà	 la	 storia	 non	 finì	 lì.	 Ci
furono	 altri	 ostacoli	 da	 superare,	 e	 protagonisti	 diversi,	 alcuni	 dei	 quali,	 a
distanza	 di	 qualche	 anno,	 si	 sarebbero	 ritrovati	 in	 un’aula	 di	 tribunale,	 in
Portogallo.

Quelli	che	seguono	sono	brani	di	un	articolo	del	19	gennaio	2011,	firmato	da
David	Conn	per	il	«Guardian».	La	notizia	era	la	querela	presentata	dall’agenzia
calcistica	Formation	contro	la	Gestifute,	società	di	Jorge	Mendes,	per	il	mancato
pagamento	di	una	commissione.

Grazie	 all’accesso	 a	documenti	 confidenziali,	Conn	 formulò	 a	 chiare	 lettere
gli	interrogativi	rimasti	in	sospeso	in	merito	al	trasferimento.

«Perché	il	Manchester	pagò	12,24	milioni	di	sterline	quando	girava	voce	che,
nelle	 trattative	 con	 altre	 squadre,	 compreso	 l’Arsenal,	 lo	 Sporting	 Lisbona	 ne
avesse	chiesti	soltanto	sei?»

Il	 fascicolo	della	denuncia	presentata	dalla	Formation	 contro	 la	Gestifute,	 e
che	 comprende	 montagne	 di	 documenti	 originali	 depositati	 presso	 la	 corte
distrettuale	di	Porto,	rivela	altri	dettagli	sull’accordo.

Secondo	 l’esposto,	 all’agenzia	 querelante	 Mendes	 aveva	 detto	 di	 aver
ricevuto	 quattrocentomila	 euro	 per	 la	 cessione	 di	 Ronaldo	 al	Manchester.	 Poi,
nel	 bilancio	 pubblicato	 per	 il	 2004,	 lo	 United	 dichiarò	 di	 aver	 corrisposto	 un
milione	 e	 129.000	 sterline	 (1,5	 milioni	 di	 euro)	 agli	 agenti	 coinvolti	 nella
trattativa.	 La	 Football	Association,	 tenuta	 per	 legge	 a	 fare	 da	 intermediario	 di
tutti	 i	 passaggi	 di	 denaro	 dalle	 società	 agli	 agenti,	 interpellata	 dal	 tribunale
avrebbe	 rivelato	 che	 il	Manchester	 aveva	 pagato	 un	milione	 di	 sterline	 a	 «un
altro	agente»,	non	a	Mendes.

L’agente	 in	questione	 era	Giovanni	Branchini,	 che	non	aveva	partecipato	 ai
negoziati.

«Per	 quale	 contributo	 Branchini	 si	 fosse	 guadagnato	 quel	 pagamento	 resta
ignoto…»

Nell’esposto,	si	afferma	che	Mendes	doveva	alla	Formation	il	cinquanta	per
cento	della	sua	parcella,	come	pattuito	per	quell’accordo	in	particolare	oltre	che
prassi	 delle	 due	 agenzie	 anche	 in	 tutti	 quelli	 precedenti.	 Invece,	 a	 contratto
firmato,	Mendes	si	limitò	a	corrispondere	ottantamila	sterline.

«L’agenzia	 dice	 di	 aver	 accettato	 un	 pagamento	 così	 inferiore	 a	 quanto	 le



spettava	per	 non	 rovinare	 i	 rapporti	 con	Mendes,	 che	 rappresentava	gran	parte
delle	 principali	 personalità	 portoghesi	 emergenti	 sul	 mercato	 calcistico
internazionale…	 Tra	 le	 due	 agenzie	 si	 consumò	 comunque	 una	 frattura
irreparabile,	 quando	Mendes	 negoziò	 l’arrivo	 di	 José	Mourinho	 al	Chelsea	 e	 i
contratti	 di	 vari	 calciatori	 portoghesi	 senza	 riconoscere	 alla	 Formation	 alcuna
commissione…»

Il	problema	si	complicò	quando	la	Football	Association	rivelò	che,	in	base	ai
dati,	 Mendes	 non	 aveva	 ricevuto	 i	 quattrocentomila	 euro	 dichiarati,	 ma	 solo
centocinquantamila.	Nessun	portavoce	della	Gestifute	telefonò	a	David	Conn	per
contestare	le	sue	affermazioni.

Alla	 fine,	 le	 due	 società	 patteggiarono	 un	 accordo	 extragiudiziale,	 con	 un
congruo	pagamento	versato	dalla	Gestifute	alla	Formation.

Erano	 passati	 solo	 quattro	 giorni	 dalla	 presentazione	 di	 Ronaldo,	 dieci
dall’amichevole	 con	 lo	 Sporting,	 quando	 il	 Manchester	 United	 inaugurò	 la
stagione	 di	 campionato	 giocando	 contro	 i	 Bolton	 Wanderers	 davanti	 a
sessantasettemila	tifosi	all’Old	Trafford.

Quel	fine	settimana,	Ronaldo	sperava	di	poter	finalmente	tornare	a	Lisbona	a
prendere	le	sue	cose.	Invece	Ferguson,	il	venerdì	prima	della	partita,	lo	informò
a	sorpresa	di	averlo	messo	in	squadra	per	la	partita	contro	il	Bolton.

La	 formazione	 di	 avvio	 era:	 Tim	 Howard;	 Phil	 Neville,	 Rio	 Ferdinand,
Mikaël	 Silvestre,	Quinton	Fortune;	Nicky	Butt,	Roy	Keane,	Ryan	Giggs;	 Paul
Scholes,	Ole	Gunnar	Solskjær	e	Ruud	van	Nistelrooy.

Tra	gli	altri,	il	Bolton	schierò	Iván	Campo,	Jay-Jay	Okocha	e	Kevin	Nolan.
Al	 61°	 minuto,	 la	 squadra	 di	 casa	 era	 in	 vantaggio	 soltanto	 per	 1-0.	 E	 la

formazione	di	Sam	Allardyce	teneva	ancora	duro.
«Scaldati.»
All’ordine	 di	 Ferguson,	 Cristiano	 sentì	 il	 cuore	 accelerare	 i	 battiti.	 I	 tifosi

applaudirono	il	suo	ingresso	in	campo	con	più	calore	di	quanto	accada	di	solito
per	 un	 giocatore	 tanto	 giovane.	 Gli	 abbonati	 di	 Manchester	 United	 TV	 che
avevano	visto	 l’amichevole	 contro	 lo	Sporting	nutrivano	già	grandi	 aspettative
per	il	portoghese.

I	tifosi	e	la	società	speravano	che	il	nuovo	arrivato	potesse	far	dimenticare	a
tutti	la	partenza	di	Beckham.

Si	 fece	avanti	un	ragazzino	alto	e	magro,	con	 le	 fasce	alle	caviglie	e	 le	due
ciocche	tinte	di	biondo	tra	i	capelli.

«Non	avevo	idea	di	chi	fosse»	avrebbe	raccontato	in	seguito	Allardyce.



Cristiano	sostituiva	Nicky	Butt	come	ala	destra.
Il	primo	possesso	palla	fu	buono.	Questo	gli	infuse	sicurezza.
Il	 Ronaldo	 sceso	 in	 campo	 si	 dimostrò	 all’altezza	 del	 giocatore	 che	 aveva

tanto	 strabiliato	 avversari	 e	 spettatori	 nell’amichevole	 contro	 il	 Manchester.
Deciso,	creativo,	aggressivo,	coraggioso,	 sicuro	di	 sé.	Affamato	di	gol.	Mise	a
durissima	prova	il	terzino	Nicky	Hunt	e	il	centrale	Ricardo	Gardner.

Ogni	volta	che	riceveva	un	passaggio,	la	folla	nello	stadio	esplodeva.
In	tribuna	stampa,	i	giornalisti	sedevano	in	punta	di	sedia,	consapevoli	che	la

partita	stava	per	prendere	tutt’altra	piega.
Ronaldo	contribuì	a	costruire	 le	 tre	azioni	da	gol	 finalizzate	dal	Manchester

nell’ultima	mezz’ora	 e	 guadagnò	 alla	 squadra	 un	 calcio	 di	 punizione	 che	Van
Nistelrooy	non	riuscì	a	mandare	in	rete.

Quel	giorno,	nessuno	parlò	più	dell’assenza	di	David	Beckham,	e	nemmeno
dei	 gol	 di	 Ryan	 Giggs.	 Inutile	 dire	 che	 Ronaldo	 meritò	 il	 riconoscimento	 di
miglior	giocatore	in	campo.

La	partita	era	finita,	ma	lui	avrebbe	potuto	giocare	altri	novanta	minuti	interi.
«Magnifico»	commentò	Ferguson,	dopo	il	match.
«È	una	spanna	sopra	tutti	gli	altri»	aggiunse	Allardyce.
Ronaldo	 aveva	 fatto	 il	 suo	 debutto	 con	 la	 squadra	 titolare	 dello	 Sporting	 a

diciassette	 anni	 e	 aveva	 esordito	 con	 il	Manchester	United	 a	 diciotto.	Quattro
giorni	dopo,	sarebbe	stata	la	volta	di	una	partita	internazionale,	sotto	la	guida	di
Luiz	Felipe	Scolari,	in	un’amichevole	contro	il	Kazakistan.

Stava	succedendo	tutto	molto	in	fretta.
Ma	la	sua	prestazione	contro	il	Manchester	a	Lisbona	e	con	lo	United	contro

il	Bolton	creò	false	aspettative.
Per	la	verità,	i	suoi	compagni	di	squadra	non	erano	ancora	convinti	che	il	suo

stile	 fosse	 adatto	 al	 campionato	 inglese.	 E	 in	 un	 certo	 senso	 avevano	 ragione.
Perché	subito	dopo	Ronaldo	ebbe	un	tracollo.

Se	 era	 stato	 capace	 di	 realizzare	 tanto	 in	 soli	 trenta	 minuti,	 cosa	 avrebbe
potuto	fare	giocando	un’intera	partita?	E	ogni	settimana?

Compagni	e	tifosi	si	entusiasmarono:	«Vinceremo	di	nuovo	il	campionato.	E
la	Champions».

Due	 partite	 dopo,	 Ferguson	 lo	 inserì	 in	 squadra	 in	 una	 gara	 di	 campionato
contro	 i	Wolves.	 L’ex	 difensore	 del	Manchester,	 Denis	 Irwin,	 non	 gli	 cedette
nemmeno	 un	 centimetro	 per	muoversi,	marcandolo	 stretto	 quando	 riceveva	 un
passaggio	e	impedendogli	di	girarsi.	Al	77°	fu	sostituito.	Aveva	giocato	male.	I



tifosi	in	trasferta	gridavano:	«Non	è	il	vero	Ronaldo!»	e	«Che	spreco	di	soldi!».
La	sua	educazione	calcistica	era	appena	cominciata.
L’attaccante	 del	 Leicester,	 James	 Scowcroft,	 ha	 raccontato	 che	 il	 suo

allenatore,	Micky	Adams,	gli	aveva	detto	di	«insegnare	a	Ronaldo	come	si	gioca
in	 Inghilterra»,	di	dargli	una	 specie	di	benvenuto	 in	Premier	League	a	 suon	di
tackle,	insomma.

Nella	mentalità	 calcistica	 inglese,	 i	 tackle	 «aggressivi»	 sono	 visti	 come	 un
segno	 di	 virilità:	 è	 per	 questo	 forse	 che	 il	 calcio	 inglese	 sembra	 decadente	 se
confrontato	con	quello	più	progressista	di	altri	paesi.

«Io	 stavo	 seguendo	 l’indicazione	 del	 mister»	 ha	 ammesso	 Scowcroft.	 «Poi
però	mi	sono	guardato	alle	spalle	e	Ronaldo	mi	aveva	staccato	di	venti	metri.»

Ma	 se	 il	 Leicester	 City	 non	 era	 riuscito	 a	 impartirgli	 la	 lezione	 sperata,	 ci
pensò	 il	 resto	 dei	 difensori	 di	 campionato	 a	 ribadire	 il	messaggio.	 «Nemmeno
Atlante	 avrebbe	 potuto	 uscire	 indenne	 dai	 contrasti	 che	 ha	 subito	 lui	 dal
Charlton»	protestò	Ferguson	dopo	un	incontro	con	la	squadra	di	South	London.
Il	trattamento	che	gli	fu	riservato	era	a	dir	poco	aggressivo.

E	lui	reagì	molto	male.
Le	 sue	 contestazioni	 e	 le	 simulazioni	 plateali	 disegnavano	 il	 ritratto	 di	 un

giocatore	esasperato,	emotivo.	E	soprattutto	straniero.	Ronaldo	si	era	guadagnato
il	genere	di	reputazione	capace	di	distruggerti	la	carriera.

L’ostacolo	da	superare	per	sopravvivere	nel	campionato	 inglese	era	enorme.
Non	doveva	soltanto	imparare	a	evitare	contrasti	violenti.

Doveva	modificare	il	suo	fisico	e	il	suo	stile	di	gioco.
Reinventarsi	dalla	A	alla	Z.

In	 ogni	 spogliatoio,	 ciascuno	 ha	 un	 ruolo	 ben	 preciso.	 Gli	 allenatori	 in
seconda,	per	esempio,	hanno	il	compito	di	facilitare	la	vita	ai	giocatori.

Al	 Carrington,	 Ferguson	 poteva	 contare	 su	 una	 persona	 in	 particolare,	 un
uomo	 che,	 invece	 di	 andare	 a	 chiedere	 ai	 calciatori	 di	 cosa	 avessero	 bisogno,
aspettava	che	fossero	loro	a	cercarlo,	in	palestra.	Lui	se	ne	stava	quieto,	seduto
sulla	sua	sedia,	in	attesa.

Al	 loro	 primo	 incontro,	Ronaldo	 lo	 guardò	 negli	 occhi	 e	 gli	 disse:	 «Voglio
diventare	il	migliore	al	mondo.	E	tu	devi	aiutarmi».

Dato	il	suo	inglese	stentato,	Cristiano	tendeva	a	orbitare	intorno	al	gruppo	dei
compagni	 che	 parlavano	 spagnolo:	 Quinton	 Fortune,	 Diego	 Forlá	 e	 Ruud	 van
Nistelrooy,	con	il	quale	ebbe	da	subito	un	buon	rapporto,	e	in	seguito	il	portiere,



Ricardo,	il	preparatore	Valter	Di	Salvo,	Gerard	Piqué	e	Gabriel	Heinze.	Con	loro
non	aveva	nemmeno	bisogno	di	parlare.	Lo	capivano	al	volo.

«Camminava	 a	 petto	 in	 fuori,	 tracotante,	 e	 ti	 guardava	 sempre	 dritto	 negli
occhi»	ricorda	Phil	Neville.	Da	quello	spogliatoio	erano	passati	molti	ragazzi	che
davanti	 a	 Roy	 Keane,	 Gary	 Neville	 o	 Ryan	 Giggs	 non	 avevano	 nemmeno	 il
coraggio	di	alzare	lo	sguardo.	«Ne	fui	molto	colpito»	dice	Neville,	rammentando
la	 sua	 spavalderia.	 «Mi	 ricordava	Cantona.	Da	 subito	 il	 suo	 atteggiamento	 fu:
“Non	sono	intimidito.	Io	merito	di	stare	qui”.»

Naturalmente,	un	simile	comportamento	ha	un	costo.	Non	si	può	pensare	che
passi	inosservato.

Di	solito	i	nuovi	arrivati	sono	più	discreti.	Nel	modo	di	vestire,	per	esempio.
Ma	non	Ronaldo.	E	la	sua	idea	di	eleganza,	con	tutte	quelle	griffe	così	ostentate,
appariva	fuori	luogo.

«Si	presentava	in	spogliatoio	vestito	come	per	una	serata	in	discoteca.»
«Si	 metteva	 sempre	 in	 ghingheri,	 neanche	 dovesse	 incontrare	 il	 primo

ministro	o	la	donna	della	sua	vita.»
Già	al	primo	giorno,	si	attirò	una	valanga	di	battute.	E	da	lì	in	poi	lo	scherno

diventò	incessante.
«Vestiva	abiti	superaderenti»	spiega	Fortune.	«Pantaloni	di	Armani	o	non	so

cosa,	ma	sempre	attillatissimi.	Forse	in	Portogallo	andavano	di	moda,	oppure	era
il	 suo	 stile	 personale.	 E	 noi	 lo	 prendevamo	 per	 il	 culo:	 “Ehi,	 ma	 riesci	 a
respirare,	lì	sotto?”.»

«Ronnie,	ma	ti	sei	visto?»
Lo	 stesso	 per	 i	 capelli	 e	 le	 scarpe.	 Per	 le	magliette	 semitrasparenti.	 Per	 gli

occhiali	da	sole.	Per	i	denti	e	la	pelle.	Nel	giro	di	poco,	decise	di	investire	in	cure
dentistiche	e	creme	dermatologiche.

«È	 vero	 che	 arrivava	 agli	 allenamenti	 vestito	 in	 modo	 eccessivo»	 osserva
Gary	Neville.	«Al	 tempo	stesso,	però,	bisogna	ammettere	che	 i	nostri	 standard
erano	molto	severi.	Ce	li	inculcavano	fin	dalle	giovanili,	dove	l’allenatore,	Eric
Harrison,	ripeteva	che	noi	rappresentavamo	il	Manchester	United	in	ogni	nostro
gesto,	 quindi	 dovevamo	 essere	 sempre	 in	 ordine,	 lavarci	 i	 capelli,	 avere	 un
aspetto	 pulito	 e	 sbarbato.	 Per	 la	 verità	 io	 non	 ci	 tenevo	 più	 di	 tanto,	 mentre
Cristiano	era	attentissimo	al	suo	aspetto,	in	campo	e	fuori.	Anche	in	allenamento
aveva	le	scarpette	pulite,	maglia	e	calzoncini	stirati	e	capelli	in	piega.»

Poi	capitò	l’episodio	dello	specchio…	Ah,	quello	specchio!	Ne	riparleremo.
Ronaldo	 si	 risentì	 degli	 scherzi.	 La	 reazione	 più	 controproducente,	 in

situazioni	simili.	«Appena	ci	siamo	accorti	che	se	la	prendeva,	abbiamo	calcato



la	mano»	racconta	Fortune.	«Se	ci	avesse	ignorati,	avremmo	smesso.»
«Ehi,	Ronnie»	gli	diceva	qualcuno.	«Gira	voce	che	stai	tenendo	la	maglia	in

caldo	 per	 David	 Beckham.	 Il	 suo	 armadietto	 puoi	 anche	 usarlo	 fino	 al	 suo
ritorno,	ma	lui	non	ne	sarà	molto	contento.»

E	 se	 lui	 tentava	 di	 ribattere,	 Fortune,	 Ferdinand	 o	 qualcun	 altro	 lo	metteva
subito	 a	 tacere:	 «Con	 me	 avrai	 diritto	 di	 replica	 solo	 dopo	 aver	 vinto	 un
Mondiale».	A	quel	punto	scoppiavano	tutti	a	ridere.	«Ah,	Ronnie,	ti	ha	fregato,
sei	proprio	un	pivello!»

Classiche	battute	da	spogliatoio.
«Ripensandoci	oggi,	mi	rendo	conto	che	eravamo	davvero	spietati»	ammette

Gary	Neville.	«Dovevi	farti	la	corazza,	per	sopravvivere.	Al	tempo	stesso,	però,
credo	che	quel	trattamento	lo	abbia	temprato.»

Con	il	pallone	poteva	anche	essere	un	mago,	ma	nello	spogliatoio	era	ancora
il	novellino.

In	compenso	non	faceva	storie	sulla	divisa.
«Gli	 andava	 benissimo	 quella	 che	 gli	 davi»	 ricorda	 il	 magazziniere	 Ian

Buckingham.	 «Infilava	 le	 calze	 di	 cotone	 e	 andava	 ad	 allenarsi.	 Il	 suo
atteggiamento	era:	se	è	la	mia	divisa,	la	metto,	senza	protestare.»

In	campo,	non	era	l’abito	a	fare	il	calciatore.
E,	 a	 dispetto	 dello	 scherno	 che	 gli	 attirarono,	 le	 ciocche	 bionde	 resistettero

per	 ben	 due	 settimane,	 un	 piccolo	 trionfo	 per	 il	 portoghese,	 considerato	 il
disprezzo	di	cui	furono	oggetto.	Quella	battaglia,	Scholes	e	Ferdinand	dovettero
rassegnarsi	a	perderla.

«Prima	 di	 ogni	 partita,	 seguiva	 un	 identico	 rituale»	 ha	 rivelato	 Wayne
Rooney.	 «Si	 vestiva,	 indossava	 le	 scarpette,	 poi	 si	 girava	 verso	 lo	 specchio	 e
restava	 a	 fissarsi,	 caricandosi	 prima	 di	 scendere	 in	 campo.	 Mai	 incontrato
nessuno	con	una	fiducia	in	se	stesso	pari	alla	sua.»

Okay,	è	giunto	il	momento	di	raccontare	la	storia	dello	specchio.
Arrivato	 nello	 spogliatoio,	 guarda	 caso,	 Cristiano	 aveva	 scelto	 l’armadietto

proprio	 di	 fronte	 allo	 specchio,	 una	 decisione	 di	 cui	 non	 si	 è	 mai	 smesso	 di
parlare.

Anzi,	 secondo	 alcuni,	 lo	 specchio	 ce	 l’aveva	messo	 lui	 stesso.	 «Appese	 al
muro	uno	specchio	alto	due	metri»	 racconta	Phil	Neville.	«Nessuno	aveva	mai
fatto	una	cosa	simile,	al	Manchester	United.»

Ma	era	proprio	andata	così?



Quinton	Fortune	la	ricorda	diversamente.	«Abbiamo	dovuto	appendergli	uno
specchio	davanti	all’armadietto,	per	permettergli	di	rimirarsi.»

Possibile?	Certe	decisioni	spettavano	veramente	ai	giocatori?
«Ecco	 quel	 che	 so	 con	 certezza»	 sostiene	 Gary	 Neville.	 «Primo:	 Ronaldo

aveva	 un	 armadietto;	 secondo:	 appeso	 alla	 parete	 dietro	 l’angolo	 in	 cui	 si
cambiava	c’era	uno	specchio;	terzo:	a	lui	piaceva	rimirarsi.»

L’ultima	parola	spetta	al	magazziniere	Alec	Wylie,	un	maestro	dei	dettagli.
«Il	 vecchio	 spogliatoio	 era	 molto	 piccolo	 e	 a	 un	 certo	 punto	 lo	 facemmo

ristrutturare.	 In	 bagno	 c’era	 un	 unico	 specchio,	 così	 Stu,	 l’addetto	 alla
manutenzione,	ne	mise	un	altro	a	grandezza	naturale.	E	quando	Cristiano	vide	il
nuovo	spogliatoio,	pretese	a	 tutti	 i	 costi	 l’armadietto	davanti	 allo	 specchio.	Da
quel	momento,	 non	uscì	 più	dalla	 porta	 senza	prima	dare	 un’occhiatina	 al	 suo
look.»

Di	 lui,	 Roy	 Keane	 ha	 scritto:	 «Era	 bello,	 e	 lo	 sapeva.	 Era	 vanitoso.	 Gli
piaceva	 guardarsi	 allo	 specchio.	 Grande	 e	 grosso	 com’era,	 lo	 guardavo	 e
pensavo:	 “Buon	 per	 te”.	 Se	 vedevo	 altri	 ragazzi	 star	 sempre	 davanti	 allo
specchio,	pensavo:	“Maledetto	bamboccio”.	Ma	con	Ronaldo	era	diverso.	Aveva
una	 sorta	 di	 innocenza	 naturale,	 di	 raffinatezza.	 Non	 penso	 si	 sia	 mai
risparmiato,	o	si	sia	mai	preoccupato	più	di	quello	che	vedeva	nello	specchio	che
delle	partite.	Il	suo	amore	era	il	calcio,	si	vedeva». 16

Senz’altro	c’era	della	vanità	nella	scelta	di	quell’armadietto.
Ma	 esiste	 anche	un’interpretazione	più	 affascinante	 del	 suo	 rapporto	 con	 lo

specchio,	proposta	da	qualcuno	che	ha	approfondito	la	questione.	Ne	parleremo
in	seguito.

Che	 si	 trattasse	 di	 Roy	Keane,	 di	 “Giggsy”	 o	 di	 Scholesy,	 Ronaldo	 non	 si
lasciava	intimidire.

Durante	l’allenamento,	sperimentava	i	suoi	trucchi	con	tutti	loro.
Allo	stesso	tempo,	però,	la	sua	ossessione	a	emergere	finì	per	cacciarlo	in	un

vicolo	cieco.	Cercava	sempre	di	fare	più	finte,	più	tunnel	dei	suoi	avversari	e	di
dribblarne	 il	 più	 possibile.	 A	 volte	 collaborare	 con	 la	 squadra	 e	 segnare	 reti
sembravano	passare	in	secondo	piano.

La	 sua	 priorità	 era	 dimostrarsi	 all’altezza	 dei	 compagni	 e	 suscitarne
l’ammirazione.

«All’inizio	 ripeteva	 spesso:	 “Io	 superare	 te”,	 che	 nel	 suo	 inglese
approssimativo	 doveva	 significare:	 “Sono	 io,	 il	 migliore”»	 rivela	 Quinton
Fortune.	«E	lo	diceva	con	la	stessa	espressione	che	gli	vedete	oggi	quando	segna



e	 si	 indica	 con	 il	 dito,	 come	 a	 intendere:	 “Io	 sono	 Ronaldo”.	 Ecco,	 proprio
quell’espressione	lì.»

Se	qualcuno	teneva	il	pallone	in	equilibrio	sulla	nuca,	il	giorno	dopo	Cristiano
ripeteva	 l’impresa,	magari	 con	una	variante,	 e	 con	 l’aria	di	dire:	«Visto?	Sono
capace	 anch’io!».	 «In	 realtà	 ci	 si	 era	 esercitato	 per	 ore»	 ricorda	 Fortune.	 Il
giudizio	generale	al	Carrington	era:	«Quel	tipo	è	un	esaltato».

Prendendo	a	prestito	un’espressione	di	Pep	Guardiola,	Ronaldo	è	un	«ladro	di
idee».	Gli	piace	copiare	i	trucchi	che	ha	visto	in	spogliatoio,	in	tv	o	su	YouTube.
Dedica	ore	a	padroneggiarli,	se	non	addirittura	a	migliorarli.

«I	giocatori	così	sicuri	di	sé	vengono	messi	a	dura	prova	nei	primi	tre	mesi»
dichiara	 Phil	 Neville.	 Un	 giorno	 Cristiano	 subiva	 un	 contrasto	 da	 parte	 di
Scholesy.	 Il	 giorno	 dopo	Keane	 gli	 entrava	 a	 gamba	 tesa.	 Era	 il	 loro	modo	 di
insegnargli	 a	 scegliere	 con	 maggiore	 oculatezza	 gli	 avversari	 da	 sfidare	 e	 il
momento	giusto	per	un	dribbling.	E	soprattutto,	ad	abbassare	la	cresta.

«È	vero	che	gli	davo	del	filo	da	torcere»	prosegue	Phil	Neville.	«A	lui	piaceva
esibirsi	nei	suoi	numeri	con	la	palla,	e	a	lasciarlo	fare	non	la	smetteva	più.	Così
prima	 lo	 puntava	 Gary:	 bum.	 Poi	 Gabriel	 Heinze	 gli	 sferrava	 un	 calcio	 con	 i
tacchetti…	Ne	ha	incassati	non	so	quanti,	eppure	non	è	mai	rientrato	imbronciato
da	un	allenamento.»

Secondo	 alcuni,	 sono	 queste	 regole	 non	 scritte	 a	 permettere	 ai	 giocatori
mediocri	di	sopravvivere	al	Manchester	United…	massacrando	quelli	di	talento.
Di	 sicuro	 lo	 possiamo	 interpretare	 come	 un	 meccanismo	 di	 difesa	 contro	 i
compagni	più	 talentuosi,	ma	è	anche	una	visione	più	pragmatica	del	calcio.	Se
una	partita	è	sullo	0-0,	non	puoi	permetterti	troppi	vezzi.	E	nemmeno	se	è	sull’1-
0.	 Oppure	 sul	 3-0,	 o	 sul	 5-0.	 Al	 Manchester,	 devi	 concentrarti	 sul	 modo	 più
efficace	di	sconfiggere	la	squadra	avversaria,	il	resto	non	conta.

«Una	 volta,	 all’Old	 Trafford,	 stavamo	 vincendo	 per	 4-0»	 racconta	 Gary
Neville.	«E	invece	di	insaccare	il	pallone	nell’angolo,	finalizzando	il	quinto	gol
della	partita,	lui	tentò	un	tiro	a	effetto.	Ricordo	che	lo	rincorsi	per	tutto	lo	stadio,
gridandogli	 dietro:	 “Non	 si	 fa	 così!”.	 Di	 sicuro	 non	 se	 l’è	 scordato	 nemmeno
lui.»	 In	 passato,	 l’ex	 terzino	 destro	 aveva	 imparato	 la	 stessa	 lezione	 da	Bryan
Robson,	Steve	Bruce,	Roy	Keane,	Gary	Pallister	e	Peter	Schmeichel.

«Nella	nostra	società	vige	una	filosofia	da	classe	operaia,	che	è	un	po’	l’aria
che	si	respira	in	tutta	la	città»	spiega	il	vice	di	Ferguson,	Mike	Phelan.	«L’idea	è
che	ti	fai	avanti	e	aggredisci	l’avversario.	L’abilità?	Sì,	anche,	di	tanto	in	tanto,
ma	più	che	altro	conta	la	forza	bruta.»

Ronaldo	doveva	ancora	imparare	a	passare	il	pallone	al	momento	giusto,	e	a



soffrirne	 di	 più	 erano	 gli	 attaccanti	 del	Manchester.	Uno,	 in	 particolare,	 e	 per
giunta	il	primo	cannoniere	della	formazione.

Non	voglio	 indugiare	 troppo	sulla	mentalità	della	squadra,	ma	permettetemi
un’ultima	digressione.

L’influenza	inglese	è	molto	sentita	in	Portogallo,	dove	però	la	popolazione	è
in	 gran	 parte	 cattolica.	 E	 questo	 dato	 culturale	 ha	 determinato	 una	 divergenza
essenziale	tra	la	psicologia	inglese	e	quella	europea,	che	ha	delle	ricadute	anche
in	campo	calcistico.	Seguite	il	mio	ragionamento.

Le	 differenze	 tra	 cattolici	 e	 protestanti	 in	 termini	 di	 morale	 sono	 un
argomento	troppo	complesso	per	questa	sede,	ma	possiamo	riassumerle	dicendo
che	l’atteggiamento	dei	primi	tende	più	al	 laissez-faire	rispetto	all’etica	austera
dei	secondi.	Il	divario	ha	radici	storiche.

La	Riforma	protestante	in	Inghilterra	si	distinse	da	quella	continentale	perché
fu	 un	 fenomeno	 essenzialmente	 politico,	 più	 che	 teologico.	 In	 quest’ultimo
ambito,	 la	 nuova	 Chiesa	 anglicana	 si	 adeguò	 alla	 rigorosa	 precettistica	 del
luteranesimo	tedesco,	con	il	suo	accento	sul	duro	lavoro,	un’etica	senza	sconti	e
un’interpretazione	letterale	delle	Scritture.

Alla	 fine	del	XVI	 secolo,	 l’Inghilterra	era	una	nazione	 isolata,	 in	guerra	con
tutta	l’Europa	cattolica.	Con	il	tempo,	il	cattolicesimo	avrebbe	perso	la	battaglia
per	 l’egemonia	 spirituale	 dell’isola	 e	 l’Inghilterra	 si	 sarebbe	 affrancata
dall’autorità	 pontificia,	 creando	una	 chiesa	propria	 e	 distinta,	 quella	 anglicana,
appunto.

Nei	quattro	secoli	seguenti,	in	Inghilterra	e	poi	nel	Regno	Unito	si	radicò	una
profonda	 ostilità	 e	 diffidenza	 per	 tutto	 ciò	 che	 è	 “papista”,	 ossia	 l’Europa
cattolica.

Il	 rigore	della	dottrina	di	 laboriosità,	 lealtà	alla	Corona,	valori	di	 famiglia	e
superiorità	 nazionale	 avrebbe	 raggiunto	 il	 suo	 culmine	 in	 epoca	 vittoriana
quando,	 all’apice	 della	 potenza	 imperiale,	 la	 regina	 imperatrice	 e	 capo	 della
Chiesa	d’Inghilterra	diventò	la	prova	vivente	che	Dio	era	inglese,	e	gli	inglesi	il
popolo	eletto.	Come	spiegare	altrimenti	il	loro	potere	planetario?	La	presunzione
di	superiorità	inglese	e	la	convinzione	che	contassero	soltanto	i	valori	britannici
era	diventata	parte	integrante	del	carattere	nazionale.

Ancora	 un’osservazione,	 prima	 di	 applicare	 il	 concetto	 al	 calcio.	 L’etica
protestante	è	rigorosamente	legalistica.	Le	regole	esistono	per	essere	rispettate.	Il
mondo	cattolico,	invece,	ha	reagito	a	due	millenni	di	catechismo	affinando	l’arte
di	 aggirare	 i	 precetti	 senza	uscire	dai	 parametri	 della	 salvezza.	 In	 fondo,	basta



confessarsi	per	cancellare	qualsiasi	peccato.	 In	genere,	 le	persone	cresciute	nei
paesi	 cattolici	 non	 hanno	 particolare	 deferenza	 verso	 la	 legge.	 Si	 preoccupano
piuttosto	di	come	scansarla	e	passarla	 liscia.	Motivo	per	cui	 in	 tutti	quei	paesi,
compreso	il	mio,	la	corruzione	è	così	intrinseca	alla	società.

Saranno	generalizzazioni	un	po’	semplicistiche,	ma	io	ho	l’impressione	che	il
discorso	valga	anche	per	il	calcio.

La	convinzione	che	i	valori	britannici	siano	superiori	a	quelli	di	qualsiasi	altra
nazione	 non	 è	mai	 tanto	 evidente	 quanto	 nei	 casi	 in	 cui	 una	mancanza	 di	 fair
play,	almeno	per	gli	 standard	 inglesi	–	 fingere	un	 infortunio,	buttarsi	a	 terra	 in
modo	 plateale	 –,	 viene	 additata	 come	 esempio	 della	 perversione	 di	 un’intera
nazione.

Certo,	anche	i	calciatori	inglesi	ricorrono	agli	stessi	espedienti,	ma	in	genere	i
commentatori	 li	 attribuiscono	 a	 un	 «eccesso	 di	 influenza	 straniera»,	 oppure
all’accusa	più	egregia	in	assoluto,	la	scarsa	sportività.

Per	 contro,	 il	 ben	 diverso	 atteggiamento	 nei	 confronti	 delle	 regole	 spiega
perché	 i	 calciatori	 originari	 dei	 paesi	 cattolici	 cerchino	 fin	 troppo	 spesso	 di
raggirare	l’arbitro,	esultando	quando	ci	riescono.	Appena	un	giocatore	simula	un
fallo	 in	 area,	 gli	 altri	 vanno	 dal	 direttore	 di	 gara	 a	 dirgli	 di	 non	 lasciarsi
ingannare.	In	Inghilterra,	invece,	se	la	prendono	con	il	trasgressore:	«Come	hai
potuto	comportarti	in	quel	modo?	Perché	non	rispetti	le	regole?».

È	soltanto	la	punta	di	un	gigantesco	iceberg	culturale	che	potrebbe	contribuire
a	spiegare	perché	spagnoli	e	portoghesi	da	un	lato	e	inglesi	dall’altro	concordano
raramente	 sulla	 definizione	di	 una	bella	 partita	 e	 su	quale	 giocatore	meriti	 più
lodi.	Parliamone	davanti	a	una	pinta	di	birra,	la	prossima	volta	che	ci	troviamo	in
un	pub	o	a	uno	degli	eventi	promozionali	per	il	lancio	del	mio	libro.

Ma	torniamo	a	Ronaldo	che,	invece	di	scartare	e	crossare,	si	esibiva	nei	suoi
soliti	 numeri.	 Facendo	 saltare	 i	 nervi	 alla	 punta	 che	 si	 era	 scapicollata	 per
raggiungere	l’area.

«Non	posso	giocare	con	quel	tizio:	non	passa	mai»	sbottava	spesso	Ruud	van
Nistelrooy,	in	allenamento.	«Cosa	ci	vado	a	fare,	in	area,	se	poi	il	pallone	non	mi
arriva?»

In	un	paio	di	occasioni,	Rio	Ferdinand	gli	sentì	dire	chiaro	e	 tondo	che	non
avrebbe	più	giocato	con	Ronaldo.

«Credo	che	Ruud	si	fosse	abituato	al	gioco	di	David	[Beckham],	che	crossava
appena	toccava	palla»	spiega	Edwin	van	der	Sar.	«David	non	aveva	la	velocità
per	 dribblare	 e	 superare	 gli	 avversari,	 quindi	 doveva	 ricorrere	 a	 una	 strategia



diversa.	Ronnie	invece	era	dotato	sia	di	velocità	sia	di	creatività.»
Era	un’ala	con	l’anima	di	un	attaccante.	O	un	attaccante	esiliato	sulla	fascia.

In	 quel	 conflitto	 c’era	 anche	 qualcos’altro,	 un	 elemento	 più	 umano.	 Alla	 sua
quinta	 stagione	 in	 squadra,	 Van	 Nistelrooy	 era	 la	 star	 del	 Manchester,	 con
centocinquanta	 reti	 all’attivo.	 Poi	 però	 era	 arrivato	Cristiano.	 E	 dalla	 sera	 alla
mattina,	con	i	suoi	giochetti	palla	al	piede,	quello	smilzo	adolescente	portoghese
si	era	conquistato	il	favore	dei	tifosi.

Era	inevitabile	che	i	due	diventassero	rivali.
«Un	 paio	 di	 volte,	 arrivarono	 allo	 scontro	 fisico»	 rivela	 Ferdinand.	 «In

un’occasione	 Ruud	 van	 Nistelrooy	 gli	 sferrò	 un	 calcio,	 e	 la	 volta	 dopo,	 per
proteggere	Ronnie,	fui	io	a	tirarne	uno	a	Ruud.	Lui	reagì	con	un	pugno,	che	però
andò	a	vuoto.»

L’episodio	capitò	poco	prima	dell’ultima	giornata	del	campionato	2005-2006,
contro	 il	Charlton.	Cristiano	 fu	 inserito	nell’undici	 iniziale.	Van	Nistelrooy	no.
L’olandese	non	avrebbe	mai	più	giocato	con	il	Manchester.

Per	 diciotto	mesi,	 prima	 di	 ogni	 partita	Rio	 Ferdinand	 ripeté	 a	Cristiano	 lo
stesso	messaggio:	«Gol	e	assist!».

Altri	giocatori	gli	rammentavano	di	tenersi	in	piedi,	perché	le	sue	simulazioni
costavano	punti	alla	squadra.	Era	vero	che	subiva	contrasti	molto	violenti,	ma	le
sue	 cadute	 teatrali	 erano	 controproducenti	 per	 tutti.	 Ferguson	 dovette	 parlargli
chiaro:	«Senti,	nel	match	contro	il	Leeds	non	ci	hanno	dato	nessun	fallo	o	calcio
di	 punizione,	 perché	 gli	 arbitri	 avevano	 l’impressione	 che	 tu	 simulassi.	 Nella
partita	dopo,	contro	il	Charlton,	lo	stadio	ti	fischiava	ogni	volta	che	toccavi	palla.
E	 questo	 rischia	 di	 incoraggiare	 la	 squadra	 ospite.	 Vai	 a	 terra	 con	 troppa
facilità!».

«Per	 lui	 era	 dura,	 perché	 a	 quel	 tempo	 era	 ancora	 troppo	 gracile»	 è
l’interpretazione	 di	 Phil	 Neville.	 «Lo	 atterravano	 spesso.	 Non	 credo	 avesse
ancora	 il	 fiato	per	 reggere	novanta	minuti	 filati.	E	non	 sono	 sicuro	 che	 avesse
capito	cosa	significa	giocare	per	la	squadra,	tenendo	la	posizione	anche	a	costo
di	 sacrificarti.	 Forse	 pensava	 che,	 dato	 il	 suo	 talento,	 era	 la	 squadra	 a	 doversi
adeguare	a	lui,	non	viceversa.	In	seguito	è	accaduto	davvero,	ma	prima	doveva
meritarselo.»

Cristiano	 sapeva	 giocare	 su	 entrambe	 le	 fasce,	 ma	 Ferguson	 lo	 piazzava
sempre	 davanti	 a	 Gary	 Neville,	 in	 modo	 che	 il	 veterano	 potesse	 parlargli,
incoraggiarlo	 o	 tenerlo	 a	 freno.	 «Nelle	 partite	 contro	 l’Arsenal,»	 racconta	 Phil
Neville	«era	imperativo	che	Ronaldo	giocasse	secondo	il	ruolo	assegnato.	Loro



avevano	Pirès	da	un	 lato	 e	Ljungberg	dall’altro,	 quindi	 bisognava	 chiudere	gli
spazi.	 Così,	 in	 particolare	 nei	 primi	 anni,	 gli	 allenamenti	 precedenti	 a	 quegli
incontri	 si	 concentravano	 soprattutto	 su	 Cristiano,	 per	 insegnargli	 a	 tenere	 la
posizione.»

Lui	però	si	ostinava	a	trascurare	le	proprie	responsabilità	rispetto	alla	squadra
e	nella	stagione	di	debutto	il	commissario	tecnico	fu	molto	severo	con	lui.

Dopo	la	sua	prima	partita	in	patria	dopo	l’arrivo	al	Manchester,	un	incontro	di
Champions	contro	il	Benfica,	Ferguson	perse	definitivamente	le	staffe.	Il	match
era	andato	male	e	la	squadra	portoghese	si	era	accaparrata	la	vittoria	per	1-0.	La
giovane	ala,	che	aveva	passato	tutto	il	tempo	in	campo	sforzandosi	di	dimostrare
ai	connazionali	 le	proprie	abilità	di	calciatore	da	Premier	League,	si	beccò	una
lavata	di	testa.

Ferguson	non	 ebbe	pietà.	 «Chi	 ti	 credi	 di	 essere?	Pensi	 di	 giocare	 da	 solo?
Non	combinerai	mai	niente	se	continui	così!»

Cristiano	scoppiò	a	piangere.
I	 compagni	 non	 alzarono	 un	 dito	 per	 consolarlo.	 «Doveva	 imparare	 la

lezione»	 spiega	 Rio	 Ferdinand.	 «Il	 mister	 parlava	 a	 nome	 di	 tutta	 la	 squadra.
Anche	secondo	noi	Cristiano	doveva	cambiare	atteggiamento.»

Dopo	 la	sfuriata	e	asciugate	 le	 lacrime,	 il	portoghese	reagì	come	suo	solito:
ributtandosi	a	capofitto	nell’allenamento,	più	deciso	che	mai	a	migliorare.

E,	com’era	prevedibile,	gli	altri	 ripresero	a	dargli	 il	 tormento.	A	distanza	di
qualche	 settimana,	 Quinton	 Fortune	 e	 Rio	 Ferdinand	 gli	 rammentarono
l’episodio.

«Ti	sei	messo	a	piangere	in	spogliatoio!»
«Di	che	cazzo	parli?»
«Sei	un	moccioso,	un	frignone!»
Ma	 Ferguson	 sapeva	 che,	 dopo	 il	 bastone,	 serviva	 la	 carota.	 Era	 il	 modo

migliore	per	indirizzare	il	talento	innato	del	ragazzo.	«Di	tanto	in	tanto,	il	mister
lo	contestava	davanti	a	tutti:	“Perché	hai	dribblato	invece	di	passare?”»	racconta
Alec	Wylie.	«A	volte	lo	sgridava,	ma	senza	esagerare.	Poi,	quando	si	era	sfogato,
andava	 a	 sedersi	 con	 lui	 e	 gli	 spiegava	 il	 motivo	 dei	 suoi	 rimproveri:	 “Non
prenderla	sul	personale,	ma	devi	imparare	che	il	calcio	inglese	è	diverso”.»

Ferguson	 non	 aveva	 mai	 trattato	 un	 altro	 giocatore	 con	 tanto	 rispetto	 e
sollecitudine.

Al	suo	arrivo	a	Manchester,	Cristiano	aveva	alloggiato	in	albergo,	ma	presto
affittò	una	casa	in	cui	poteva	ospitare	per	lunghi	periodi	la	madre	e	i	fratelli.



«Non	 smetteva	mai	 di	 lamentarsi	 del	 clima	 inglese»	 ricorda	Wylie,	 con	 un
sorriso.	 «Diceva	 tutti	 i	 santi	 giorni:	 “Ma	 qui	 il	 sole	 non	 si	 vede	 mai?	 È	 uno
schifo.	Che	tempo	di	merda.	Merda,	merda,	merda”.	E	continuò	così	per	sei	anni.
Poi,	 durante	 un	 torneo	 di	 Champions,	 andammo	 in	 Portogallo	 a	 incontrare	 il
Porto,	 e	piovve	ogni	giorno.	Quindi	 c’era	un	 tempo	 schifoso	 anche	 là,	 gli	 feci
notare	io.	E	lui	rispose:	“Sì,	ma	a	Lisbona	è	diverso”.»

«Un	 inverno,	andammo	a	giocare	a	Newcastle»	 rievoca	Mike	Phelan.	«Alla
partenza,	verso	le	due	del	pomeriggio,	era	giorno	pieno.	All’atterraggio,	era	già
buio	pesto.	Cristiano	si	guardava	intorno	allibito:	“Dove	è	finita	la	luce?	Chi	ha
spento	l’interruttore?”.»

«Mi	 piacque	 molto	 da	 subito»	 racconta	 Keane	 nel	 suo	 libro.	 «Aveva
un’eleganza	 innata	 e	 un	 atteggiamento	 gradevole	 […].	Dopo	 i	 primi	 giorni	 di
allenamento	pensai	che	sarebbe	diventato	uno	tra	i	calciatori	più	forti	al	mondo,
ma	non	lo	dissi	pubblicamente,	perché	avevo	sempre	paura	di	esaltare	 troppo	i
giovani…	 o	 di	 distruggerli.	 […]	 Il	 fisico,	 i	 gesti:	 non	 gli	 mancava	 nulla.
Compreso	un	pizzico	di	arroganza.	[…]	Allo	United	dimostrò	fin	da	subito	una
grande	serietà	negli	allenamenti.» 16

Gli	 altri	 cominciavano	 anche	 ad	 abituarsi	 al	 suo	 perfezionismo	 in	 fatto	 di
look.	«David	Beckham	era	uguale»	osserva	Gary	Neville.	«Però	persino	a	David
capitavano	giornate	in	cui	non	badava	troppo	al	suo	stile.	Andy	Cole	vestiva	in
modo	 impeccabile	e	anche	Giggs	era	molto	elegante,	ma	Cristiano	era	perfetto
sempre.	Ogni	dettaglio	doveva	essere	al	suo	posto,	e	tutto	coordinato.»

Nella	 stessa	 conversazione,	 Neville	 accenna	 a	 un’altra	 somiglianza
interessante.	 «Si	 capiva	 a	 prima	 vista	 che	Ronaldo	 era	 come	Beckham:	 tutti	 e
due	puntavano	ad	andare	oltre	il	calcio.	Erano	grandi	giocatori,	ma	volevano	di
più.	Il	calcio	non	gli	bastava.»

Con	il	trascorrere	del	tempo,	Ronaldo	trovò	nuovi	alleati,	per	esempio	Carlos
Queiroz,	 tornato	 al	 ruolo	 di	 viceallenatore	 durante	 la	 seconda	 stagione	 del
portoghese	in	squadra.

«Carlos	 schiumava	 di	 rabbia	 quando	 lo	 vedeva	 vittima	 di	 contrasti
aggressivi»	 rivela	 Phil	 Neville.	 «E	 sarebbe	 intervenuto,	 ma	 Ferguson	 lo
tratteneva.	Secondo	lui	il	ragazzo	aveva	bisogno	di	ostacoli,	per	farsi	le	ossa.»

Per	 tre	anni,	Cristiano	si	allenò	a	fondo	con	il	preparatore	 italiano	Valter	Di
Salvo,	 che	ne	descrive	 l’evoluzione	come	 il	 risultato	di	una	 sorta	di	 “tempesta
perfetta”.	«Tutti	 siamo	condizionati	dal	nostro	ambiente,	dalle	persone	con	cui
viviamo	e	che	ci	accompagnano	nel	nostro	cammino.	E	sono	molti	gli	elementi
che	devono	combinarsi	per	permetterci	di	dare	il	meglio,	compresi	dettagli	che



magari,	singolarmente	presi,	possono	sembrare	insignificanti.»
Secondo	 Di	 Salvo,	 «il	 Manchester	 United	 era	 il	 luogo	 ideale	 per	 la

maturazione	di	un	calciatore	come	Ronaldo,	e	Ferguson	il	coach	perfetto,	in	virtù
della	sua	esperienza	e	dei	rapporti	umani	che	instaurava	con	i	giocatori.	Tirava
fuori	 il	 meglio	 dai	 ragazzi	 e	 li	 accudiva,	 creando	 intorno	 a	 loro	 un	 ambiente
protetto	in	cui	potevano	crescere,	una	specie	di	bolla	dove	non	avrebbero	subito
troppe	pressioni».

«Ferguson	ha	due	volti,	ed	entrambi	mi	hanno	aiutato	a	diventare	ciò	che	sono
oggi»	 ha	 ammesso	Cristiano.	 «Da	 lui	 imparavo	 ogni	 giorno	 e	 sapevo	 che,	 per
quanto	 fossi	 diventato	 bravo,	 lui	 avrebbe	 sempre	 avuto	 qualcosa	 di	 nuovo	 da
insegnarmi.	Tutti	 i	 suoi	 consigli	 sono	 serviti	 a	 rendermi	 una	persona	migliore.
Mi	ha	trattato	come	un	figlio	fin	dal	mio	arrivo	a	Manchester.	E	io	lo	rispetto	e	lo
amo	come	un	padre.» 17

Da	buon	manager,	nella	sua	carriera	sir	Alex	ha	limato	innumerevoli	diamanti
grezzi,	 ma	 la	 pazienza	 dimostrata	 con	 Ronaldo	 non	 ha	 eguali.	 Lo	 scozzese
sostiene	 che	 fosse	 «solo	 lavoro»,	 ma	 nessuno	 saprà	 mai	 se	 i	 suoi	 sforzi	 per
conquistare	 Ronaldo	 fossero	 davvero	 motivati	 soltanto	 dall’enorme	 potenziale
calcistico	del	giovane	portoghese	o	dall’affetto	autentico	che	l’allenatore	nutriva
per	lui.

«Sir	Alex	dialoga	molto	con	 i	giocatori»	spiega	Phil	Neville.	«E	se	guardi	 i
video	di	Ferguson	quando	parlava	con	Ronaldo,	vedrai	che	gli	teneva	sempre	un
braccio	sulla	spalla.»	In	cambio,	Cristiano	gli	diede	«il	cuore	e	l’anima»,	come
ha	affermato	lui	stesso:	una	dedizione	costante	e	assoluta.

Ferguson	sapeva	che	i	giocatori	abituati	ai	climi	caldi	ne	soffrono	moltissimo
la	mancanza.	Ed	era	anche	consapevole	delle	difficoltà	degli	stranieri	trapiantati
nel	Regno	Unito,	e	di	quanto	competitivo	fosse	l’ambiente.	Per	questo,	di	tanto
in	tanto,	concedeva	a	Ronaldo	una	vacanza	per	tornare	a	casa.	Con	la	scusa	di	un
affaticamento	o	di	una	pausa	del	campionato,	offriva	al	suo	pupillo	l’occasione
di	ricaricare	le	batterie.

Come	ha	detto	Pep	Guardiola,	ogni	calciatore	vuole	sentirsi	speciale	e	amato
dal	suo	coach.	Magari	aspira	persino	a	diventare	il	suo	preferito.	Con	sir	Alex,
Cristiano	fu	accontentato.

«Noialtri	 ci	 lamentavamo:	 “Perché	 lui	 se	 ne	 va	 in	 vacanza	 e	 noi	 no?”»
racconta	Mike	Phelan.	«La	risposta	era	sempre	la	stessa:	“Calmo,	verrà	anche	il
tuo	momento”.»

«Qualunque	 cosa	 chiedesse,	 Ronnie	 la	 otteneva»	 sostiene	Quinton	 Fortune.
«Il	 mister	 rallentava	 il	 gioco	 apposta	 per	 proteggerlo,	 per	 evitargli	 troppi



contrasti	e	favorire	la	sua	creatività	e	sicurezza	innate.»
«Alla	fine,	Ronaldo	diventò	l’unico	giocatore	cui	 il	mister	diceva:	“Non	c’è

bisogno	che	torni	alla	tua	posizione;	resta	in	attacco	e	spostati	in	funzione	della
strategia	 avversaria»	 rivela	Ole	Gunnar	 Solskjær,	 che	 passò	 undici	 anni	 con	 il
Manchester,	diventando	molto	amico	di	Ferguson.

Gli	altri	dovettero	rassegnarsi	al	fatto	che	Ronaldo	era	diverso.	«A	che	serve
prendersela,	quando	hai	davanti	un	fuoriclasse?»	riflette	Ryan	Giggs.	«Anche	se
per	 gli	 altri	 era	 frustrante,	 perché	 quando	 capitava	 a	 noi	 di	 giocare	male	 o	 di
avanzare	invece	di	passare	palla,	sir	Alex	non	era	affatto	clemente.»

I	compagni	di	squadra,	con	un	misto	di	umorismo	e	di	invidia,	lo	prendevano
in	giro	per	quel	rapporto	privilegiato	con	il	ct:	«Tu	e	il	tuo	paparino!».

Cresciuto	con	un	padre	assente,	Ronaldo	ha	sempre	sentito	la	mancanza	di	un
modello	cui	aspirare.	E	ha	passato	 la	vita	 in	cerca	di	un	sostituto.	Le	 figure	di
autorità	come	Ferguson	e	Jorge	Mendes	hanno	colmato	il	vuoto.

Per	parte	loro,	gli	allenatori	avvertivano	il	suo	bisogno	di	affetto	paterno	e	ne
venivano	attirati	come	da	una	calamita.	«Aveva	un	lato	infantile	che	ti	induceva
a	volergli	bene,	ad	aiutarlo	e	a	tendergli	la	mano»	osserva	Mike	Phelan.

Quanto	a	Dinis,	lui	preferiva	tenersi	in	disparte.	A	Manchester	andava	di	rado,
e	ogni	volta	non	vedeva	l’ora	di	tornarsene	a	Madeira.

Ferguson	 aveva	 lasciato	 Ronaldo	 in	 panchina	 in	 una	 partita	 insignificante
contro	 il	 West	 Ham.	 Il	 giocatore,	 con	 un	 mezzo	 sorriso	 sulle	 labbra,	 chiese
all’allenatore	 se	 aveva	 sentito	 il	 nuovo	 coro	 che	 gli	 avevano	 dedicato	 i	 tifosi.
Fergie	conosceva	il	solito:	Gioca	sulla	sinistra,	gioca	sulla	destra,	è	proprio	lui,
il	giovane	Ronaldo…

Quello	a	cui	accennava	Cristiano,	invece,	era	una	variazione	sul	tema:	Gioca
in	panchina,	in	panchina…	Sir	Alex	scoppiò	a	ridere.

Nessuno	aveva	mai	osato	parlargli	 in	quel	modo.	Men	che	meno	una	nuova
recluta.

«Un	giorno	Cristiano	gli	ha	fatto	uno	scherzo	bellissimo»	ha	raccontato	John
O’Shea.	«Poco	prima	di	una	partita.	Era	 sotto	 il	 lettino	per	 i	massaggi	e	da	 lì,
senza	 farsi	 vedere,	 faceva	 rotolare	 un	 pallone	 verso	 di	 te.	 Appena	 cercavi	 di
bloccarlo	con	il	piede	o	con	la	mano,	lui	balzava	fuori	come	un	fulmine	e	te	lo
soffiava	da	sotto	il	naso.	Quella	volta	toccò	al	mister.	Di	riflesso,	si	è	chinato	a
recuperare	 il	pallone	e,	 senza	nemmeno	dargli	 il	 tempo	di	 sfiorarlo,	Ronaldo	è
sbucato	 fuori	 e	 glielo	 ha	 portato	 via.	 Il	 mister	 è	 quasi	 cascato	 a	 terra	 dallo
spavento	 e	 tutti	 noi	 siamo	 scoppiati	 a	 ridere.	 Di	 tiri	 mancini	 gliene	 faceva	 di
continuo,	 ma	 ricordo	 quello	 in	 particolare	 perché	 Ferguson	 si	 arrabbiò



moltissimo.	 Comunque	 durò	 poco:	 capì	 subito	 che	 il	 ragazzo	 voleva	 solo
divertirsi	un	po’.»

A	 dispetto	 di	 tante	 cure,	 però,	 durante	 la	 prima	 stagione	 i	 suoi	 progressi
restarono	pressoché	impercettibili.	Sul	suo	conto,	persistevano	le	incertezze.

«Io	 non	 ero	 ancora	 convinto»	 ammette	 Giggs.	 «Mi	 chiedevo	 se	 avesse
davvero	 la	 capacità	di	mettere	 a	 frutto	 il	 suo	potenziale.	Aveva	un	 rendimento
molto	discontinuo	e	insisteva	con	gli	stessi	errori,	ostinandosi	a	fare	troppo.»

Dal	canto	suo,	Ronaldo	continuava	a	impegnarsi	anima	e	corpo.
«Deve	 ringraziare	 i	 suoi	 genitori,	 che	 gli	 hanno	 dato	 fibre	 muscolari	 a

contrazione	veloce»	dice	Valter	Di	Salvo.	«E	con	quelle	ci	devi	nascere,	non	c’è
allenamento	che	tenga.	Grazie	alle	sue	doti	innate,	ha	potuto	potenziare	il	fisico
come	 un	 atleta	 completo	 più	 che	 come	 un	 semplice	 calciatore.	 È	 dotato	 di
capacità	 fisiche,	 tecniche	 e	 tattiche	 straordinarie,	 combinate	 alla	 forza	 di
carattere.	Sono	questi	quattro	fattori	ad	averlo	reso	unico.»

Ronaldo	è	resistente	nelle	accelerazioni	in	parte	grazie	alla	potenza	degli	arti
inferiori.	Ed	è	accuratissimo	nelle	combinazioni	tecniche	anche	ad	alta	velocità,
un	 altro	 risultato	 sia	 delle	 ore	 passate	 in	 allenamento	 sia	 del	 suo	 patrimonio
genetico.

Circolano	moltissimi	aneddoti	sugli	sforzi	ostinati	con	cui	ha	plasmato	il	suo
corpo,	e	il	proprio	destino.	La	storia	dei	suoi	tremila	addominali	al	giorno	è	una
bufala,	mentre	quanto	segue	è	documentato.

Dopo	gli	allenamenti,	andava	da	Alec	Wylie	e	gli	chiedeva	dieci	palloni.	John
Campbell,	 un	 altro	 magazziniere	 che	 non	 vedeva	 di	 buon	 occhio	 i	 fuori
programma,	gli	urlava:	«Ehi,	dove	cazzo	vai	con	quelli?».

«A	esercitarmi	ai	tiri	piazzati»	rispondeva	lui.
«Cazzo,	Ronnie»	si	inalberava	Campbell,	che	aveva	fretta	di	rimettere	a	posto

le	attrezzature	e	portare	le	divise	in	lavanderia.	«Così	mi	rompi	i	coglioni.»
«Non	ci	metto	molto.	Devo	diventare	 il	miglior	giocatore	del	mondo,	 John.

Ho	bisogno	di	allenarmi.»
«Alla	fine	di	ogni	allenamento,	mi	costringeva	a	restare	per	parargli	i	rigori»

racconta	 Edwin	 van	 der	 Sar.	 «Io	 cercavo	 sempre	 di	 sottrarmi:	 “Perché	 non	 lo
chiedi	a	Tomasz	[Kuszczak]	o	a	qualcun	altro?”.	“No,	voglio	te”	rispondeva	lui.
“Voglio	 segnare	 contro	 il	migliore.”	 “Capisco,	Ronnie,	però	 con	me	non	 segni
mai.”	“Aspetta	e	vedrai:	prima	o	poi	ci	riesco.”

«Qualche	volta	ce	la	faceva	davvero,	con	i	suoi	famosi	tiri	a	effetto»	continua



Van	der	Sar.	«A	quel	punto	gli	chiedevo:	“Adesso	fammi	qualche	cross”.	Ma	con
quelli	si	annoiava,	quindi	ci	metteva	meno	impegno.»

«Mi	 accusavano	 di	 non	 allenarmi	 abbastanza	 e	 di	 subire	 troppi	 infortuni»
ricorda	 l’attaccante	 francese	 Louis	 Saha.	 «Così	 volevo	 mettere	 a	 tacere	 le
malelingue.	 Cercavo	 di	 seguire	 l’allenamento	 di	 Ronaldo,	 ma	 non	 riuscivo
proprio	 a	 stargli	 dietro.	 Per	 esercitarsi,	 correva	 da	 un’estremità	 all’altra	 del
campo,	 oppure	 sui	 cento	 metri,	 lungo	 una	 fila	 di	 coni.	 Dribblava,	 accelerava,
dribblava	 ancora,	 cono	 dopo	 cono.	 Si	 riposava	 un	 paio	 di	 secondi,	 e
ricominciava	da	capo.	Nel	calcio	è	l’accelerazione	a	spezzarti	le	gambe.	Ci	riesci
una	volta,	ma	dopo	sei	spompato.	Lui	invece	continuava,	avanti	e	indietro,	tre	o
quattro	volte	di	fila.	Per	chiunque	altro	sarebbe	stato	impossibile.»

Ronaldo	non	era	nato	campione.	Lo	è	diventato	a	forza	di	impegno.	E	grazie	a
una	guida.

«Voglio	 diventare	 il	 migliore	 al	 mondo.	 E	 tu	 devi	 aiutarmi»	 aveva	 detto	 a
Mike	Clegg.

Al	 suo	 arrivo,	 il	 portoghese	 si	 era	 guardato	 intorno,	 aveva	 preso	 le	misure
dell’ambiente	 e	 delle	 persone	 che	 potevano	 dargli	 una	 mano,	 e	 aveva	 subito
individuato	un	preparatore	ossessivo	quanto	lui.	Un	altro	stacanovista.

Clegg	non	è	 tagliato	per	 il	calcio,	e	non	 lo	sarà	mai.	Preferisce	considerarsi
uno	 studioso	del	 corpo	umano	e	dei	 suoi	 limiti.	Ha	allenato	due	dei	 suoi	 figli,
lanciandoli	 in	 una	 carriera	 di	 sollevatori	 di	 pesi.	 Nel	 2000	 è	 entrato	 nel	 club,
dove	si	stavano	formando	gli	altri	due.	Non	erano	particolarmente	talentuosi,	ma
si	 distinguevano	 per	 le	 ottime	 prestazioni	 fisiche	 dovute	 al	 duro	 lavoro	 svolto
con	il	padre	in	una	palestra	di	Ashton-under-Lyne,	una	cittadina	di	mercato	nei
pressi	di	Manchester.	Uno	di	loro,	Michael,	riuscì	persino	a	vestire	la	maglia	di
titolare,	facendosi	notare	da	Ferguson	per	forza	e	resistenza.

Al	tempo	in	cui	arrivò	Ronaldo,	Mike	Clegg	aveva	una	mansione	ad	hoc:	 si
occupava	della	preparazione	atletica	mirata	al	potenziamento.	Il	suo	compito	era
migliorare	 il	 rendimento	 dei	 giocatori,	 punto.	 Quanto	 al	 come,	 aveva	 carta
bianca.	E	i	suoi	risultati	parlano	da	sé:	grazie	al	programma	di	Mike	Clegg,	Roy
Keane	 prolungò	 la	 carriera	 ben	 oltre	 la	 media	 e	 Ryan	 Giggs	 ha	 continuato	 a
giocare	fino	a	quarant’anni.

Provare	 a	 spiegare	 a	 parole	 il	 pensiero	 di	 Clegg	 e	 il	 programma	 cui	 ha
sottoposto	 Ronaldo	 non	 gli	 renderebbe	 giustizia.	 Per	 capirlo	 davvero,	 bisogna
mettersi	comodi	sulla	sedia	del	suo	“ufficio”	nella	palestra	dove	lavora	oggi.	Le
pareti	 sono	 tappezzate	 da	 dozzine	 di	 foto	 di	 atleti.	La	 scrivania	 è	 ingombra	di
carte	e	manuali	sul	fitness.	Poi	arriva	Mike,	siede	anche	lui	e	comincia	a	parlare,



in	tono	pacato,	guardandovi	dritto	negli	occhi.

Ero	preparatore	per	il	potenziamento	al	Manchester	quando	arrivò	Cristiano.	In	parole	povere,
il	mio	compito	era	sviluppare	la	velocità	e	la	potenza	dei	giocatori.
Appena	mette	piede	 in	sede,	un	neoacquisto	viene	presentato	ai	compagni	di	squadra	e	allo
staff	 tecnico,	 poi	 va	 ad	 allenarsi.	 Il	 calcio	 è	 il	 perno	 di	 tutto,	 ovviamente.	 Ma	 non	 è
sufficiente.	 Ci	 sono	 altri	 elementi	 dei	 quali	 bisogna	 tener	 conto.	 E	 in	 questo	 Ronaldo	 si
dimostrò	molto	intelligente.	Voleva	sapere	tutto.	Non	si	accontentava	del	piatto	forte.	Voleva
anche	gli	antipasti,	l’insalata	e	i	contorni.
Nelle	società	sportive,	aspirano	tutti	ad	accaparrarsi	un	ufficio	privato,	compresi	i	preparatori.
Io	non	l’ho	mai	avuto.	Avevo	una	palestra,	un	tavolo	e	due	sedie.	Se	mi	cercavi,	mi	trovavi	lì.
Approdato	allo	United,	Cristiano	ha	curiosato	un	po’	intorno	e	un	giorno	è	venuto	in	palestra.
Io	 ero	 solo	 e	 ci	 mettemmo	 a	 chiacchierare.	 Lui	 mi	 raccontò	 parte	 della	 sua	 storia,
dimostrandosi	 da	 subito	 un	 ragazzo	molto	 determinato.	 Si	 faceva	 capire,	 sebbene	 parlasse
ancora	un	inglese	stentato.
Ricorderò	sempre	come	ha	reagito	una	volta	che	lo	avevano	preso	in	giro	per	il	suo	accento.
«Sei	 in	 Inghilterra,	parla	 inglese!»	E	 lui:	«Gli	 ignoranti	 siete	voi,	 che	conoscete	una	 lingua
sola».
E	 quando	 ridevano	 del	 suo	 look,	 rispondeva:	 «Sghignazzate	 pure,	 me	 ne	 frego.	 Tanto
diventerò	il	miglior	giocatore	di	tutti	i	tempi».
Aveva	una	fiamma,	dentro,	che	si	incontra	di	rado.
Insomma,	 tornò	a	 cercarmi,	mi	guardò	negli	 occhi	 e	disse:	«Voglio	diventare	 il	migliore	 al
mondo.	E	tu	devi	aiutarmi».
Sono	in	tanti	a	dirlo,	ma	poi…
Mi	chiese	di	spiegargli	il	mio	lavoro	e	a	sua	volta	delineò	i	suoi	obiettivi.	All’inizio,	sono	tutti
animati	dalle	migliori	 intenzioni,	poi	però	 si	 scoraggiano.	Lui	 rappresentava	 l’eccezione,	 si
capiva	a	colpo	d’occhio.	A	diciotto	anni	si	era	guardato	intorno,	aveva	visto	cosa	facevano	gli
altri	e	aveva	tirato	le	sue	conclusioni:	«Devo	fare	di	più,	meglio	e	con	maggiore	assiduità».
Diventò	questa	la	sua	filosofia.
Ecco	perché	è	un	giocatore	magico.
Io	mi	sfregai	le	mani.	«Coraggio,	allora:	mettiamoci	sotto!»
A	 entusiasmarmi	 era	 la	 prospettiva	 di	 lavorare	 con	 un	 esemplare	 umano	 perfetto.	 Struttura
muscolare,	massa	grassa,	proporzioni,	resistenza,	flessibilità,	potenza,	forza…	Aveva	tutto.	E
ogni	elemento	in	armonioso	equilibrio	con	gli	altri.
Tutte	le	mattine,	io	arrivavo	al	lavoro	alle	nove.	Lui	si	presentava	a	quell’ora,	o	poco	prima,
per	prepararsi	all’allenamento	con	un	massaggio	o	una	frizione.	Poi	veniva	in	palestra,	dove
dedicavamo	da	venti	a	venticinque	minuti	ai	nuovi	esercizi	che	stavamo	sperimentando.	Dopo



quelli	 raggiungeva	 la	 squadra,	 e	 per	 altri	 venti,	 venticinque	 minuti	 faceva	 cyclette	 o
stretching.
Finito	quello,	i	ragazzi	andavano	tutti	insieme	sul	campo	per	la	sessione	di	torello:	un	gruppo
di	giocatori	si	dispone	a	cerchio,	entro	un	raggio	di	una	decina	di	metri,	mentre	due	restano	al
centro	 e	 devono	 cercare	 di	 intercettare	 la	 palla	 che	 gli	 altri	 si	 passano	 con	 un	 solo	 tocco
ciascuno.	È	un	esercizio	importantissimo.	Molti	non	se	ne	rendono	conto.	Ovviamente	dopo
c’era	la	sessione	con	gli	allenatori:	dribbling,	il	percorso	con	i	coni	e	così	via.	Alla	fine,	lui	si
fermava	spesso	per	perfezionare	i	tiri	in	porta.
A	quel	punto	gli	altri	erano	già	tornati	a	casa.	Cristiano	no,	però.
Dietro	al	Carrington	c’è	una	collina,	e	lui	andava	là	a	esercitarsi.	Gli	piaceva	farlo	da	solo,	per
non	avere	addosso	gli	occhi	di	nessuno	mentre	si	impratichiva	con	qualche	nuovo	numero.	Il
pubblico	è	un	elemento	di	disturbo	per	l’apprendimento.
A	 distanza	 di	 qualche	 giorno,	 cominciava	 a	 inserire	 le	 nuove	 tecniche	 nella	 sessione	 di
allenamento,	 affinandole	 e	 sperimentandole	 sui	 compagni,	 tutti	 validi	 avversari.	Quando	 le
padroneggiava	a	dovere,	le	faceva	in	partita.	Non	negli	incontri	importanti,	contro	il	Chelsea
o	l’Arsenal,	ma	in	match	meno	decisivi:	magari	contro	il	Derby	County	o	il	Bolton.	Sapeva
che	se	avesse	commesso	un	errore	mentre	si	esibiva	in	un	nuovo	numero,	i	tifosi	si	sarebbero
infuriati.	 E	 in	 effetti	 capitava	 che	 gliene	 dicessero	 di	 tutti	 i	 colori.	 E	 non	 solo	 i	 tifosi,	ma
anche	i	tecnici	e	gli	allenatori.	Una	leggerezza	in	campo	può	comportare	grossi	rischi,	ma	lui
non	se	ne	preoccupava,	perché	stava	affinando	le	sue	capacità	per	il	futuro.
Insomma,	veniva	regolarmente	da	me	in	palestra,	e	ci	concentravamo	su	un	aspetto	specifico:
velocità,	potenza,	pugilato,	quello	che	serviva.
Keane	era	stato	il	primo	ad	allenarsi	con	la	boxe,	e	subito	dopo	aveva	cominciato	anche	Ryan
Giggs,	che	seguiva	l’allenamento	più	completo	in	assoluto.	Prima	di	Ronaldo,	era	lui	il	mio
uomo	di	punta.	A	Cristiano	l’idea	della	boxe	non	piaceva,	ma	era	parte	del	nostro	programma,
così	ha	pensato:	“Se	torna	utile	a	gente	come	Ryan	Giggs,	devo	provarci	anch’io”.	E	fu	così.
Credo	che	Ryan	ci	sia	rimasto	male	quando	dichiarai	davanti	a	tutti	che	nessuno	si	impegnava
quanto	Cristiano.	Nessun	 altro	 era	 disposto	 a	 sperimentare	 tutto.	Ma	 era	 vero:	 alla	 fine,	 si
allenava	nella	boxe	persino	più	di	Ryan.
Gli	piacevano	 le	sedute	 individuali,	anche	se	a	volte	 invitava	qualcun	altro	ad	allenarsi	con
lui.	Per	il	gusto	di	batterlo.
Sperimentavamo	 tecniche	 diverse.	 Prendevamo	 nota	 di	 cosa	 gli	 serviva	 e	 di	 ciò	 che
funzionava,	ed	eliminavamo	il	superfluo.
Poi,	finalmente,	tornava	a	casa.
È	stato	uno	dei	primi	ad	assumere	un	cuoco	personale.	Tornava	a	casa	a	mangiare,	si	riposava
un	po’,	poi	andava	in	piscina.	Dopo	il	nuoto	faceva	qualche	esercizio	di	stretching,	cenava	in
casa	o	al	ristorante	con	gli	amici.	Nell’uno	o	nell’altro	caso,	alcol	non	ne	toccava	mai.



Era	molto	generoso	e	sempre	circondato	dai	suoi	cari.	Di	solito	erano	conoscenze	di	Madeira
o	membri	della	sua	famiglia.	Si	prendeva	cura	degli	altri.	Per	un	lungo	periodo	ospitò	Nani	e
Anderson.	Si	era	creato	un	suo	mondo	in	cui	poteva	divertirsi	e	sfogare	la	tensione	e	la	fatica
dei	suoi	impegni	quotidiani.
La	sera	andava	a	letto	presto.	In	camera	non	aveva	il	televisore,	per	evitare	distrazioni.
L’indomani	mattina	 si	 alzava	 e	 ricominciava	 da	 capo.	Giorno	 dopo	 giorno,	 settimana	 dopo
settimana,	mese	dopo	mese.
Dipende	tutto	dal	cervello,	perché	è	quello	il	centro	comandi:	controlla	la	tua	forza	mentale,
l’apprendimento	cognitivo	e	visivo,	le	emozioni.	E	le	emozioni	sono	fondamentali	nello	sport
agonistico.	È	un	aspetto	spesso	trascurato.
Cristiano	ha	una	personalità	ossessiva.	Quasi	 al	 limite	della	 compulsione.	Ma	anch’io	 sono
fatto	 così.	È	 stata	 questa	 affinità	 a	 legarci.	Oltre	 all’obiettivo	 comune	di	 fargli	 raggiungere
una	forma	fisica	in	grado	di	migliorare	le	sue	prestazioni	in	campo.
Certo,	non	sempre	vinceva.	Ha	perso	molte	battaglie.	La	sua	strada	verso	 il	 successo	non	è
stata	lineare.	Ma	si	impara	tanto	anche	dalle	sconfitte.
A	renderlo	così	speciale	è	il	fatto	di	avere	sempre	un	piano	in	mente:	obiettivi	precisi	e	idee
chiare	su	cosa	sia	necessario	per	ottenerli.	Per	questo	è	un	genio.	Non	ho	mai	incontrato	un
altro	giocatore	come	lui.
Se	ama	il	calcio?	A	lui	piace	la	sfida.	Il	viaggio.	Insomma,	tutti	vogliono	conquistare	la	vetta,
ma	dimenticano	che	la	vera	soddisfazione	è	nella	strada	per	arrivarci.
È	come	per	un	artista.	Quando	dipinge,	 comincia	con	pochi	 tratti	 abbozzati,	poi	 continua	a
lavorarci,	a	insistere,	finché	il	quadro	è	perfetto.
Certo,	lui	aspira	a	diventare	un	grande	calciatore,	e	sì,	aspira	anche	al	successo.	Ma	gode	di
ogni	minuto	del	suo	impegno	per	arrivarci.	Forse	non	sembra	divertirsi	quanto	gli	altri,	per	la
disciplina	che	si	impone.	È	una	fatica,	ma	ne	vale	sempre	la	pena	quando	alla	fine	puoi	dire:
«Sì!	Ce	l’ho	fatta!».
Per	 questo	 celebra	 le	 sue	 vittorie.	 La	 gente	 non	 si	 rende	 conto	 della	 dedizione	 che	 ci	 ha
investito.	 È	 come	 se	 fosse	 emerso	 da	 un	 blocco	 di	marmo	 a	 colpi	 di	 scalpello.	 Quindi	 ha
diritto	di	esserne	orgoglioso,	perché	ha	lavorato	duro	per	arrivarci.
Anche	 la	 sua	 vanità	 ha	 un	 ruolo	 cruciale.	 Lui	 deve	 potersi	 vedere.	 Quando	 ci	 si	 allena,	 è
difficile	 guardarsi	 dall’esterno	 ma,	 per	 capire	 se	 stai	 andando	 nella	 direzione	 giusta,	 devi
studiare	 i	 cambiamenti	del	 tuo	 fisico,	 l’immagine	 che	 ti	 stai	 creando.	Per	questo	 serve	uno
specchio.
Il	cervello	è	stimolato	soprattutto	dalla	vista.	E	io	non	credo	che,	guardando	la	sua	immagine
riflessa,	 lui	 pensasse:	 “Quanto	 sono	 fico!”.	 Semmai	 pensava:	 “Come	mai	 mi	 è	 venuto	 un
brufolo?”.	Oppure:	“Sto	 ingrassando,	devo	rivedere	 la	mia	dieta”.	O	ancora:	“Non	credo	di
essermi	 allenato	 abbastanza,	 ieri”.	 Osservare	 e	 studiare	 il	 proprio	 corpo	 gli	 serviva	 per



definire	il	passo	successivo.
Forse	all’inizio	era	davvero	troppo	preso	a	esibire	le	sue	abilità,	ma	ha	capito	presto	di	dover
mettere	 i	 gol	 al	 primo	 posto.	 Certo,	 voleva	 giocare,	 collaborare	 con	 la	 squadra,	ma	 il	 suo
obiettivo	principale	era	segnare.	Scartare	l’avversario,	crearsi	lo	spazio	giusto	e	andare	a	rete:
era	questo	che	voleva,	il	senso	di	tutto.
Com’è	ovvio,	capitavano	anche	a	lui	le	giornate	nere.	Non	che	ne	parlasse	molto,	né	io	gli	ho
mai	fatto	domande.	Però	si	vedeva:	se	qualcosa	lo	preoccupava,	si	chiudeva	in	se	stesso.	Era
come	se	stesse	costruendo	un	grande	edificio	con	i	Lego	e	un	mattoncino	proprio	non	voleva
saperne	di	andare	al	suo	posto.
A	volte	 si	 lasciava	prendere	dalla	 frustrazione.	Magari	 perché	 i	 risultati	 sperati	 si	 facevano
attendere,	 perché	 la	 squadra	 non	 vinceva	 e	 i	 compagni	 gli	 davano	 addosso,	 oppure	 perché
criticavano	 la	 sua	 tendenza	a	 rovinare	a	 terra	al	minimo	contrasto.	So	per	certo	che	uno	di
quei	 critici	 era	 il	mister.	 Io	me	ne	 rammaricavo,	perché	da	 allenatore	Ferguson	doveva	pur
sapere	 quanto	 Cristiano	 si	 stesse	 impegnando.	 Il	 guaio	 era	 che	 gli	 altri	 non	 ci	 riuscivano.
Soltanto	io	sapevo	per	cosa	stava	faticando	tanto.
Mi	 ritengo	 fortunato	 ad	 averlo	 incontrato	 proprio	 all’inizio	 della	 sua	 carriera.	 La	 fase	 tra	 i
diciotto	 e	 i	 ventitré	 anni	 ha	 un’importanza	 enorme,	 e	 in	 quel	 periodo	 io	 sono	 stato	 al	 suo
fianco	ogni	giorno,	per	formarlo	ma	anche	per	parlare	con	lui	e	permettergli	di	confidarsi,	di
esprimere	 cosa	 gli	 suscitasse	 ansia	 o	 irritazione	 e	 cosa	 invece	 lo	 esaltasse.	 E	 intanto	 lui
continuava	a	fare	progressi.	Nessuno	sarebbe	riuscito	a	fermarlo.
Finché	 un	 giorno	 lasciò	 la	 squadra	 e	 io	 mi	 ritrovai	 con	 una	 montagna	 di	 informazioni	 su
quell’evoluzione	 sbalorditiva.	 Avevo	 lavorato	 quotidianamente	 a	 tu	 per	 tu	 con	 il	 miglior
calciatore	del	mondo,	aiutandolo	a	emergere.	Ogni	giorno	raggiungeva	un	nuovo	traguardo	e
se	ne	prefissava	un	altro.
In	seguito	ne	sono	arrivati	tanti	che	dicevano	di	voler	diventare	i	migliori,	ma	a	loro	non	ho
mai	creduto.	Tanto	per	cominciare,	non	mi	guardavano	negli	occhi.
E,	come	previsto,	non	reggevano	molto	a	lungo.
Lavorando	con	Cristiano,	avevo	accumulato	un	enorme	bagaglio	di	conoscenze,	ma	dopo	di
lui	non	ho	avuto	più	nessuno	con	cui	metterle	a	frutto.
Il	vuoto	lasciato	dalla	sua	partenza	era	impossibile	da	colmare.
Così	me	ne	sono	andato	anch’io.

Nella	palestra	del	Carrington	si	erano	incontrati	due	spiriti	affini,	accomunati
dall’ossessione	per	il	fitness,	erano	diventati	amici	e	si	erano	imbarcati	insieme
nell’impresa	 di	 creare	 un	 nuovo	 corpo.	 Come	 dice	 Jorge	 Valdano,	 Ronaldo
«passò	da	un	fisico	magro,	alla	Johan	Cruyff,	all’imponenza	di	un	gladiatore».
Secondo	 l’ex	 direttore	 generale	 del	 Real	 Madrid,	 Cristiano	 rappresenta	 una



tipologia	 di	 giocatore	 che	 vedremo	 sempre	 più	 spesso	 sui	 campi	 da	 calcio	 nel
prossimo	decennio.	Al	momento	è	unico,	ma	è	un	modello	della	potenza	fisica	a
venire.

Tuttavia,	 Valdano	 vede	 il	 fenomeno	 più	 con	 preoccupazione	 che	 con
ottimismo:	«Cristiano	è	una	macchina	da	guerra,	capace	di	sfondare	una	porta	a
spallate.	 Ma	 l’arte	 del	 calcio	 non	 ha	 niente	 a	 che	 vedere	 con	 la	 stazza	 del
calciatore.	Anzi,	io	direi	che	le	due	cose	sono	inversamente	proporzionali».

Secondo	Valdano,	un	giocatore	minuto	è	costretto	a	usare	il	cervello,	e	il	fatto
stesso	di	compensare	i	limiti	fisici	con	l’intelligenza	lo	rende	più	adatto	a	questo
sport.

Ronaldo	 la	 vede	 in	 maniera	 diversa.	 Il	 suo	 movente	 è	 il	 miglioramento
continuo	 di	 sé,	 un	 obiettivo	 che	 si	 traduce	 in	 un	 allenamento	 ossessivo,	 per
spingere	il	corpo	oltre	i	suoi	limiti.

Ma	perché	tanta	ostinazione?	Cosa	c’è	dietro	il	suo	bisogno	incontenibile	di
fare	di	più,	di	diventare	il	migliore?

I	soldi	non	sono	uno	stimolo	sufficiente.	O	forse	lo	sono	all’inizio,	quando	un
giocatore	 venuto	 dal	 niente	 intravede	 la	 possibilità	 di	 diventare	 ricco.	Ma	 per
quanto	 possa	 desiderarli,	 agi	 e	 lussi	 non	 danno	 l’impulso	 necessario	 a
raggiungere	il	livello	competitivo	di	Ronaldo.

Esiste	una	scuola	di	pensiero	secondo	cui	gli	individui	votati	al	successo	sono
motivati	dal	puro	e	semplice	desiderio	di	essere	amati.	Soffrono	di	una	carenza
affettiva	 intrinseca,	 dovuta	 a	 un	 abbandono	 nell’infanzia,	 la	 cui	 unica
compensazione	possibile	diventa	l’adulazione	del	mondo	intero.	È	un	desiderio
infantile,	 e	 tuttavia	 una	 spinta	 potentissima	 che	 permane	 nell’adolescenza	 e
persino	in	età	adulta.	A	volte	sfocia	in	una	forma	di	esibizionismo.

L’ossessione	di	migliorarsi	è	il	mezzo	per	conseguire	lo	scopo:	diventare	un
idolo.

Ma	alla	radice	di	tutto	c’è	un	vuoto	da	colmare.

Un’altra	cosa.
Mike	Clegg	ha	ammesso	la	presenza	di	un	atteggiamento	ossessivo	alla	base

del	suo	metodo	di	lavoro.	Si	è	definito	un	perfezionista.
I	suoi	genitori	erano	entrambi	alcolizzati.
Certe	dipendenze	sono	più	salutari	di	altre.
Beninteso,	le	analogie	con	Ronaldo	e	la	sua	situazione	famigliare	potrebbero

essere	 una	 pura	 coincidenza.	 O	 forse	 no.	 Magari	 è	 stato	 il	 fatto	 di	 avere	 in
comune	 il	 gene	 che	 predispone	 alle	 dipendenze	 (esiste	 davvero,	 anche	 se	 in



merito	la	comunità	scientifica	non	ha	ancora	raggiunto	un	consenso	unanime)	a
determinare	la	loro	intesa	immediata,	la	loro	sintonia.

Oppure	si	sono	capiti	al	volo	perché	avevano	alle	spalle	un	vissuto	simile.

WES	 BROWN	 (ex	 difensore	 del	 Manchester	 United):	 All’inizio,	 non	 era	 chiaro	 se	 fosse

davvero	il	tipo	di	calciatore	capace	di	entrare	in	campo	e	capovolgere	le	sorti	di	una	partita.

Ronaldo	 viveva	momenti	 esaltanti	 in	 allenamento,	ma	 si	 spazientiva	 con	 le
esercitazioni	ripetitive	e	strutturate.

«Okay,	adesso	ci	esercitiamo	ai	passaggi»	urlava	Mike	Phelan.
«Con	due	tocchi	di	palla?	Che	cazzata.»
«Cristiano,	 devi	 fidarti	 di	 noi	 e	 credere	 in	 ciò	 che	 facciamo.	 Per	 crescere

come	calciatore	devi	imparare	a	passare	palla	prima	e	più	spesso.	Sarebbe	inutile
cercare	di	insegnarti	altri	trucchetti:	quelli	li	conosci	già	tutti.	Ma	migliorerai	se
coinvolgi	di	più	i	compagni	di	squadra	nel	tuo	gioco.»

«Due	tocchi…	che	rottura!»	insisteva	lui.
«Diventò	 un	 inglese	 fatto	 e	 finito»	 ricorda	 Phelan,	 con	 un	 sorriso.	 «Non

faceva	altro	che	lamentarsi.»
Così,	giorno	dopo	giorno,	una	sessione	di	allenamento	dopo	l’altra,	in	modo

graduale	ma	costante,	Ronaldo	aggiungeva	nuove	armi	al	suo	repertorio.	Si	stava
ambientando.

L’aspetto	più	curioso	è	che,	proprio	mentre	la	squadra	cercava	di	imporgli	le
proprie	 tradizioni,	 il	 suo	atteggiamento	 influiva	a	 sua	volta	 sulla	 squadra,	 e	ne
cambiava	la	cultura	calcistica.

Da	 solo,	 Cristiano	 impresse	 un	 nuovo	 corso	 alla	 storica	 istituzione	 del
Manchester	United.

E	tutto	a	partire	dai	pochi	metri	del	torello.

«Il	 campo	 di	 allenamento	 ti	 sottopone	 a	 prove	 durissime,	 e	molti	 giocatori
hanno	 ceduto	 sotto	 la	 pressione	 della	 preparazione	 imposta	 dal	 Manchester»
rivela	Phil	Neville,	ripensando	ai	suoi	dieci	anni	da	titolare	nello	United.	«Vale
soprattutto	per	il	torello,	o	rondo,	come	lo	chiamate	in	Spagna.»

La	 gente	 crede	 che	 sia	 soltanto	 un	 passatempo	 per	 scaldarsi	 prima	 di	 un
allenamento.	Un	divertimento	innocuo.	Si	sbaglia	di	grosso.

Il	torello	serve	a	instaurare	rapporti	e	stabilire	gerarchie.	Dimostra	la	capacità
di	un	giocatore	di	muoversi	entro	uno	spazio	ristretto	e	i	suoi	tempi	di	reazione.
Contribuisce	 a	 creare	 lo	 stile	 calcistico	 richiesto	 dall’allenatore.	 E	mette	 sotto



torchio	le	nuove	reclute.
È	un	esame	che	devi	passare	a	ogni	costo.
Quando	 arrivò	 in	 squadra,	 Phil	 Neville	 dovette	 imparare	 a	 controllare	 i

passaggi	di	diabolica	difficoltà	sparati	da	Ryan	Giggs.	Neville	lo	guardava,	come
a	 dire:	 «Amico,	 ci	 stiamo	 solo	 scaldando,	 non	 c’è	 bisogno	 di	 tirare	 bombe
simili…».	Per	 tutta	reazione,	gli	altri	 lo	 ignoravano,	o	 lo	fissavano	con	sguardi
gelidi.	Oppure	 si	 ritrovava	al	 centro	del	 cerchio,	 cercava	di	 intercettare	un	 tiro
buttato	 là	 da	 Paul	 Scholes,	 e	 Roy	 Keane	 gli	 entrava	 a	 gamba	 tesa.	 Per	 farsi
accettare,	 dovette	 imparare	 a	 reagire	 alla	 velocità	 del	 fulmine.	 E	 senza
lamentarsi.

«Quando	 vieni	 comprato,	 appena	 perdi	 il	 controllo	 del	 pallone	 gli	 altri	 ti
guardano	 con	 l’aria	 di	 pensare:	 “Scusa,	 quant’è	 che	 sei	 costato	 alla	 società?”»
rivela	 Ryan	 Giggs.	 «Oppure	 te	 lo	 dicono	 chiaro	 in	 faccia:	 “Soldi	 sprecati,
abbiamo	comprato	il	giocatore	sbagliato”.»

Allora	 come	 oggi,	 nel	 torello	 il	Manchester	United	 divide	 la	 squadra	 in	 tre
categorie:	“Champions	League”	(o	“Gruppo	dei	milionari”),	una	seconda	meno
illustre,	riservata	agli	stranieri,	e	una	terza	per	i	giovani	esordienti.	Al	suo	arrivo,
Cristiano	 fu	 incluso	 nel	 secondo	 gruppo,	 insieme	 agli	 altri	 stranieri	 esclusi
dall’élite:	 David	 Bellion,	 Louis	 Saha,	 Kléberson,	 Djemba-Djemba,	 Diego
Forlán,	 Quinton	 Fortune…	 Van	 Nistelrooy	 apparteneva	 alla	 cerchia	 dei
milionari.

Al	 sicuro	 nel	 proprio	 rondo,	 questi	 giocatori	 “di	 secondo	 piano”	 si
divertivano.	Gli	scambi	non	erano	troppo	intensi,	e	 loro	potevano	sperimentare
nuovi	numeri	senza	sentirsi	troppo	sotto	pressione.

Dal	loro	cerchio,	i	veterani	li	guardavano	con	sufficienza.
Dopo	qualche	tempo,	Cristiano	cambiò	gruppo.	Non	ci	fu	un	invito	formale.

Si	era	 trattato	di	una	progressione	naturale,	 il	 segno	che	 la	 sua	posizione	nella
gerarchia	della	squadra	si	stava	evolvendo.

«Quando	 sei	 un	 giovane	 giocatore,	 vorresti	 restare	 a	 vita	 con	 i	 tuoi	 amici»
racconta	 Phil	 Neville.	 «Ma	 poi	 il	 tempo	 passa,	 tu	 ti	 guardi	 intorno	 e	 pensi:
“Accidenti,	 qui	 sono	 il	 più	 anziano”.	Oppure:	 “Sono	 cresciuto,	 questo	 gruppo
non	fa	più	per	me”.»

Entrato	nel	cerchio	dei	campioni,	Ronaldo	dovette	trascorrere	un	mucchio	di
tempo	al	centro,	sforzandosi	inutilmente	di	intercettare	i	bolidi	dei	compagni	più
forti.

«Non	 gli	 piaceva	 giocare	 da	 difensore»	 spiega	 Phil	 Neville.	 «Così	 noi	 lo
costringevamo	a	rincorrere	il	pallone	il	più	a	lungo	possibile.»



Gli	sparavano	tiri	impossibili	da	bloccare.	E,	secondo	le	regole,	quando	perdi
il	possesso	di	palla	devi	restare	al	centro.	Se	poi	tentava	uno	dei	suoi	trucchetti,
veniva	subito	punito	con	un	contrasto	violento,	di	quelli	vietatissimi	in	partita,	e
a	quel	punto	doveva	lasciar	perdere	e	pensare	a	difendersi.

Il	 supplizio	proseguì	 finché,	un	giorno,	Cristiano	cominciò	a	 ricevere	buoni
passaggi:	si	era	guadagnato	il	rispetto	dei	veterani.

«Credo	ci	abbia	messo	circa	diciotto	mesi»	calcola	Phil	Neville.
Cominciava	a	vedere	la	luce	in	fondo	al	tunnel.
«Al	 suo	 primo	 arrivo	 al	 Real	Madrid,	 nei	 rondos	 David	 Beckham	 sparava

cannonate	verso	il	centro	del	cerchio»	racconta	Neville.	«I	compagni	stranieri	lo
prendevano	 in	 giro:	 “Rieccolo	 con	 i	 suoi	 passaggi	 da	 inglese!”,	 perché	 loro
invece	hanno	l’abitudine	degli	scambi	brevi	e	veloci.	Ai	nostri	occhi,	equivaleva
a	 fare	melina.	È	 stato	Ronaldo	a	cambiare	 la	nostra	mentalità.	Ha	 introdotto	 il
rondo	continentale	nella	prassi	del	Manchester.»

Perché	 invece	 di	 esercitarsi	 nei	 passaggi,	 lui	 lo	 usava	 per	 affinare	 le	 sue
tecniche.

Manteneva	il	possesso	di	palla,	facendo	una	finta	dopo	l’altra	per	confondere
l’avversario.	Se	la	faceva	passare	tra	le	gambe.	Colpiva	di	tacco.

I	 giocatori	 inglesi	 si	 imbestialivano.	 «Avevi	 l’impressione	 che	 ti	 prendesse
per	il	culo»	riassume	Neville.

A	volte	lo	applaudivano.	Più	spesso	gli	intimavano	di	finirla	con	le	cazzate,	e
giocare.

Finché,	un	giorno,	Ryan	Giggs	tentò	un	colpo	di	tacco.	L’indomani,	Scholes
azzardò	 una	 finta	 con	 la	 palla	 al	 piede.	 Persino	 Gary	 Neville	 si	 cimentò	 con
qualche	nuova	tecnica,	sia	pure	con	misura.

Poco	a	poco,	quei	numeri	entrarono	a	far	parte	dell’allenamento.
E	poi	delle	partite.
Si	trasmisero	alla	panchina	e	agli	spalti.
Le	tecniche	inaugurate	nel	torello	cambiarono	lo	stile	calcistico	della	squadra.
«Cinque	anni	dopo,	avevamo	Tévez,	Evra,	Vidić»	prosegue	Phil	Neville.	«A

quel	punto	entrambi	i	gruppi	avevano	adottato	un	tipo	di	rondo	più	continentale.
Niente	 più	 tiri	 diretti	 sparati	 al	 centro	 o	 cannonate	 da	 un	 estremo	 all’altro	 del
cerchio.»

Sebbene	 quasi	 impercettibili,	 dietro	 le	 quinte	 del	 campo	 di	 allenamento	 di
Carrington	si	stavano	verificando	anche	altri	cambiamenti.



PHIL	 NEVILLE:	 L’allenamento	 era	 intensissimo,	 a	 tratti	 feroce.	 E	 lui	 prendeva	 un	 sacco	 di

botte.	 «Alzati	 e	 stringi	 i	 denti»	 lo	 incitavamo	 noi.	A	 un	 certo	 punto,	 però,	 notai	 una	 cosa.
Sembra	 una	 sciocchezza:	 in	 allenamento,	 cominciò	 a	 portare	 i	 tacchetti	 duri,	 tipici	 dei
difensori.	Gli	attaccanti	e	i	centrocampisti	in	genere	preferiscono	quelli	più	morbidi.	Io	non	lo
capivo.	«Perché	metti	quelli?»	E	lui:	«Sono	gli	stessi	che	metto	in	partita,	no?».	«Ma	perché?»
insistevo	io.	«Mi	rendono	più	veloce.	Devo	migliorare	lo	scatto.»	La	verità	era	un’altra.	Se	un
attaccante	 ha	 quei	 tacchetti,	 un	 difensore	 deve	 stare	 attento.	 I	 calci	 fanno	 più	male,	 quindi
conviene	essere	meno	aggressivo	nei	contrasti,	per	evitare	di	farsi	male.
GARY	 NEVILLE:	 Cristiano	 cominciò	 a	 esercitare	 un	 “effetto	 Cantona”.	 Tutti	 volevano

emularlo:	«Se	ci	riesce	lui,	possiamo	farcela	anche	noi».
IAN	BUCKINGHAM:	Dopo	l’allenamento,	ripuliva	le	suole	delle	scarpette,	rientrava	in	campo

con	il	pallone	e	mi	diceva:	«Bucks,	scommetto	cento	sterline	che	questo	non	riesci	a	farlo».
Poi	si	esibiva	 in	uno	dei	 suoi	numeri.	Farlo?	 Il	più	delle	volte	era	 talmente	veloce	che	non
riuscivo	 nemmeno	 a	 vederlo.	 E	 ogni	 giorno	 se	 ne	 inventava	 uno	 nuovo.	 «E	 questo,	 sei
capace?»
RIO	FERDINAND:	Si	esercitava	nei	suoi	trucchetti	per	un’ora	prima	delle	partite.	Indossava	la

divisa	e	poi	faceva	acrobazie	da	freestyler.
PHIL	 NEVILLE:	 Se	 gli	 piace	 il	 calcio?	 Mettiamola	 così.	 Quando	 gli	 dicevi:	 «Oggi	 in

allenamento	 si	 gioca	 undici	 contro	 undici»	 lui	 rispondeva:	 «Oh,	 no!».	 Ma	 quando	 ci
allenavamo	due	contro	due	o	uno	contro	uno,	oppure	ai	colpi	di	testa,	ovvero	quando	poteva
esibire	le	sue	abilità,	allora	sì	che	partecipava	di	slancio.
IAN	 BUCKINGHAM:	 Portava	 i	 guanti.	 Nessuno	 degli	 altri	 l’aveva	 mai	 fatto.	 Loro	 non

soffrivano	il	freddo.	Poi	hanno	cominciato	a	imitarlo	anche	in	questo.

Nella	stagione	2003-2004,	Alex	Ferguson	dovette	riconoscere	 i	propri	 limiti
operativi,	a	seguito	di	uno	scontro	con	John	Magnier	e	J.P.	McManus,	titolari	del
venticinque	 per	 cento	 della	 società.	 Li	 aveva	 sfidati,	ma	 dovette	 rassegnarsi	 a
soccombere.

A	novembre,	durante	un	incontro	vinto	per	3-0	contro	il	Portsmouth,	Ronaldo
segnò	il	suo	primo	gol	con	la	maglia	del	Manchester,	quattro	minuti	dopo	il	suo
ingresso	in	campo:	un	calcio	di	punizione	battuto	dalla	sinistra	che,	partito	come
un	cross,	beffò	i	difensori	della	squadra	rivale	e	finì	in	rete.

Alla	partita	contro	l’Everton,	disputata	 il	26	dicembre,	affrontò	per	 la	prima
volta	Wayne	Rooney	(che	al	 tempo	vestiva	 la	maglia	dei	Blues).	Rooney	reagì
con	un	contrasto	aggressivo	a	un	numero	del	portoghese	e	si	beccò	un	cartellino
giallo.	Dopo	quell’incontro,	Ronaldo	sparì	dalla	circolazione	fino	al	17	gennaio.
Trascorse	 il	 resto	 delle	 vacanze	 natalizie	 a	 Funchal	 con	 la	 famiglia.	 Aveva



giocato	 diciannove	 delle	 prime	 trentuno	 partite	 in	 calendario,	 ma	 solo	 undici
partendo	da	titolare.

A	fine	febbraio,	all’Estádio	do	Dragão,	il	Manchester	affrontò	il	Porto	di	José
Mourinho	negli	ottavi	di	finale	di	Champions	League.	L’andata	finì	2-1.	Ronaldo
era	rimasto	in	panchina	per	quasi	tutto	il	match.	Nella	partita	di	ritorno,	ai	primi
di	marzo,	la	squadra	di	Ferguson	si	portò	in	vantaggio.	Cristiano	entrò	in	campo
al	75°,	ma	nel	giro	di	appena	otto	minuti	subì	un	infortunio	e	dovette	lasciare	il
terreno	di	gioco.	Costinha	guadagnò	al	Porto	un	drammatico	pareggio	sul	filo	di
lana,	decretando	l’uscita	del	Manchester	dalla	competizione.

Anche	 in	 Premier	 League	 la	 squadra	 non	 era	 riuscita	 a	 trovare	 la	 giusta
continuità	di	rendimento	(finì	terza,	dietro	l’Arsenal	e	il	Chelsea).	L’unico	trofeo
rimasto	disponibile	era	la	FA	Cup,	la	Coppa	d’Inghiterra,	e	lo	United	conquistò	la
finale	 battendo	 i	 Gunners.	 Si	 sarebbe	 disputato	 il	 titolo	 con	 il	 Millwall,	 di
seconda	divisione.

Fino	a	quel	momento,	Phil	Neville	era	stato	una	presenza	 fissa	 tra	 i	 titolari,
ma	Ferguson	lo	informò	che	per	quella	partita	non	lo	avrebbe	convocato.	Aveva
scelto	Darren	Fletcher	e	Ronaldo.	«Perché?»	protestò	 il	difensore.	 Il	mister	gli
spiegò	che	voleva	far	sperimentare	ai	due	giocatori	cosa	si	prova	a	vincere	una
coppa.	Ronaldo	non	ne	aveva	mai	alzata	una	né	con	lo	Sporting	Lisbona	né	con
il	Manchester	United.

In	 quella	 partita	 l’ultima	 tessera	 del	mosaico	 trovò	 la	 sua	 collocazione.	 Più
per	 Ronaldo	 che	 per	 la	 squadra	 nel	 suo	 complesso,	 a	 dire	 la	 verità.	 Ma	 fu
comunque	 il	momento	 in	 cui	 ogni	 aspetto	 della	 sua	 preparazione	 diede	 i	 suoi
frutti:	 i	 consigli,	 i	 rondos,	 i	 tackle	 violenti,	 le	 esercitazioni	 due	 contro	 due	 in
allenamento…	 Fu	 l’incontro	 più	 importante	 della	 sua	 carriera,	 e	 Cristiano	 si
dimostrò	all’altezza.

La	sua	prestazione	sul	campo	di	Cardiff	fu	impeccabile,	coronata,	allo	scadere
del	primo	tempo,	da	un	gol	di	testa	su	cross	di	Gary	Neville	che	sbloccò	lo	0-0.
Cristiano	celebrò	il	momento	togliendosi	la	maglia	e	battendosi	i	pugni	sul	petto
nudo.

Robbie	 Ryan,	 il	 suo	 marcatore,	 fu	 sostituito	 a	 quindici	 minuti	 dal	 fischio
finale.	 Ammise	 che,	 per	 la	 prima	 volta	 in	 vita	 sua,	 aveva	 provato	 sollievo	 a
essere	richiamato	in	panchina.	Oggi	lavora	per	la	Metropolitana	di	Londra.

Ronaldo	concluse	la	sua	prima	finale	con	una	schiacciante	vittoria	per	3-0	e
posò	per	la	sua	prima	foto	di	squadra	con	un	trofeo	in	mano.

«Dal	 2003	 al	 2006,	 il	 Manchester	 attraversò	 un	 periodo	 di	 transizione»
rammenta	Gary	Neville.	«Vincere	quella	coppa	e	la	Carling	Cup,	due	anni	dopo,



tenne	in	vita	il	nostro	spirito	di	competizione.	Furono	esperienze	utili	per	dare	ai
giovani	giocatori	come	Ronaldo,	e	in	seguito	Rooney,	un	assaggio	di	vittoria.	Io
ricordo	bene	come	mi	ero	sentito,	alla	mia	prima	stagione	nel	club.	Le	pressioni
erano	 state	 enormi	 e	 avevo	 rischiato	 di	 cedere,	 ma	 una	 vittoria	 ti	 restituisce
sicurezza	e	fiducia	in	te	stesso.	E,	una	volta	assaporata,	ci	prendi	il	vizio.

«E	poi,	se	vuoi	diventare	il	miglior	giocatore	al	mondo,	hai	bisogno	di	titoli.
La	gente	ti	deve	vedere	nelle	partite	importanti,	devi	farti	notare,	come	fece	lui
alla	finale	della	FA	Cup.»

Nella	 stagione	 di	 debutto,	 Ronaldo	 aveva	 vinto	 il	 primo	 trofeo	 di	 squadra
dopo	 aver	 giocato	 quaranta	 partite	 a	 ogni	 livello	 di	 competizione,	 ventiquattro
delle	quali	entrando	in	campo	fin	dal	primo	minuto.	E	aveva	realizzato	sei	reti.

La	 stagione	 successiva	 registrò	 un	 afflusso	 di	 portoghesi	 al	 Chelsea,
rafforzato	 da	 José	Mourinho	 con	 l’acquisto	 di	Paulo	Ferreira,	Tiago	 e	Ricardo
Carvalho,	oltre	a	Petr	Cˇech,	Drogba	e	Robben.	Lo	United	prese	Wayne	Rooney,
Alan	Smith	e	Gabi	Heinze.

Come	aveva	promesso,	con	il	primo	stipendio	da	titolare	Ronaldo	comprò	una
casa	 a	 Madeira	 a	 sua	 madre,	 permettendo	 alla	 famiglia	 di	 lasciare
l’appartamentino	 nel	 quartiere	 popolare	 di	 Funchal.	 Traslocarono	 tutti	 a	 São
Gonçalo,	 all’altro	 capo	della	 città,	 in	una	bella	villetta	 a	due	piani,	 con	 i	muri
intonacati	di	bianco	e	una	veranda	di	teak	affacciata	sull’Atlantico.

Per	 la	 prima	 volta,	 ciascuno	 aveva	 una	 stanza	 per	 sé.	 Dolores	 appese	 in
salotto	 le	 foto	 del	 figlio	 con	 la	 maglia	 del	 Nacional	 e	 un	 televisore	 a
maxischermo	per	seguire	le	sue	partite	con	il	Manchester.	Anche	Dinis	abitò	là,
fino	alla	separazione	dalla	moglie.	Chissà	se	gli	Aveiro	hanno	ancora	occasione
di	riunirsi	nella	villetta	per	il	pranzo	di	Natale	e	per	qualche	festa	di	compleanno,
come	hanno	fatto	per	un	certo	periodo.

Un	 giorno,	 Cristiano	 trovò	 una	 Mercedes	 SLK	 decapottabile	 in	 vendita	 ad
Alentejo.	La	comprò,	la	fece	trasportare	a	Madeira	e	la	nascose	in	un	garage	per
regalarla	a	Dolores	nel	giorno	del	suo	compleanno.

In	 seguito	 avrebbe	 comprato	 altre	 case	per	 la	madre.	E	 anche	una	boutique
per	la	sua	linea	di	abbigliamento	CR7,	gestita	dalla	sorella	Elma.

Dove	 sarebbero	 oggi,	 gli	Aveiro,	 se	 lui	 non	 fosse	 diventato	 un	 campione	 a
livello	mondiale?

Quando	iniziò	a	guadagnare	bene	con	il	Manchester,	un	amico	gli	domandò:
«Gestisci	 ancora	 da	 solo	 le	 tue	 finanze?».	 Lui	 rispose:	 «Per	 la	 verità,	 non	 so



nemmeno	quanto	ho	in	banca.	Gli	zeri	sono	talmente	tanti	che	ho	perso	il	conto».
Ronaldo	ha	un’indole	generosa.	Gli	piace	coprire	 tutti	di	 regali:	 i	 compagni	di
squadra,	 i	 fisioterapisti,	 i	 ragazzi	 delle	 giovanili.	 Distribuisce	 iPad,	 orologi,
repliche	 dei	 suoi	 trofei	 personali.	 Non	 è	 un	 atteggiamento	 molto	 diffuso,	 nel
mondo	del	calcio.

Secondo	Rio	Ferdinand,	quando	Cristiano	esulta	per	una	rete,	o	si	aggira	per
il	 campo	 di	 allenamento	 gonfiando	 i	 pettorali,	 il	 messaggio	 che	 intende
comunicare	è:	«Sono	il	più	forte.	Posso	portarvi	tutti	sulle	spalle».

Però	gli	capita	anche	di	piangere,	le	rare	volte	in	cui	perde.	E	ama	scherzare
come	un	ragazzino.	La	sua	risata	è	contagiosa.

È	un	altro	aspetto	della	sua	natura	di	bambino	cresciuto	troppo	in	fretta,	che
ora	cercheremo	di	approfondire.

Avevo	 chiesto	 a	 Bill	 Beswick,	 un	 luminare	 nel	 campo	 della	 psicologia
sportiva,	di	 leggere	alcune	parti	di	questo	 libro	per	 indirizzarmi	nella	stesura	e
indicarmi	eventuali	nuovi	temi	da	esplorare.	Ecco	uno	dei	suoi	suggerimenti.	«I
calciatori	sono	persone	normali,	salvo	per	il	fatto	di	avere	un	talento	particolare»
mi	 scrisse	 in	 un’email.	 «Per	 quelli	 più	 dotati,	 e	 dunque	più	preziosi	 per	 i	 loro
allenatori,	per	 i	media	e	per	 il	 loro	entourage	di	agenti,	parenti	e	 tifosi,	 la	vera
sfida	consiste	proprio	nel	restare	normali.»

È	un	problema	enorme.	Le	distrazioni	possono	essere	 irresistibili.	E	basta	 il
minimo	passo	falso	per	smarrirsi.

«Se	hanno	alle	spalle	genitori	 forti	ed	equilibrati,	 riescono	a	cavarsela,	ma	i
giovani	giocatori	 nati	 in	 famiglie	 disfunzionali	 corrono	grossi	 rischi»	 aggiunse
Beswick.	«Il	 loro	 talento	è	 il	perno	e	 il	sostegno	di	 tutto	 il	 loro	mondo,	quindi
non	 c’è	 da	 sorprendersi	 che	 Ronaldo	 manifesti	 tratti	 di	 immaturità,	 egoismo,
insicurezza,	narcisismo	e	paura	di	impegnarsi	in	qualunque	cosa	non	rientri	nello
stretto	 ambito	 calcistico.	 Forse	 bisogna	 pagare	 un	 prezzo	 per	 una	 simile
dedizione	alla	propria	bravura	e	alla	propria	grandezza	di	campioni.»

Parte	 di	 quel	 prezzo	 consiste	 nella	 possibilità	 (o	 nell’obbligo)	 di	 vivere
all’interno	di	una	bolla,	in	una	condizione	iperprotetta	che	fa	restare	i	giocatori
in	uno	stato	di	eterni	bambini.

«All’ambiente	 calcistico	 conviene	 infantilizzarli»	 concludeva	 Beswick.	 «In
questo	modo,	l’agente,	l’allenatore	e	la	società	se	ne	garantiscono	l’obbedienza	e
possono	esercitare	il	proprio	controllo	su	di	loro.»

Il	 calcio	 è	 un	 mondo	 parallelo	 in	 cui	 i	 bambini	 hanno	 la	 possibilità	 di
realizzare	un	sogno,	ma	a	mani	legate.



Di	 comune	 accordo	 con	 suo	 figlio,	 Dolores	 decise	 di	 lasciare	 la	 casa	 di
Madeira	 alla	 famiglia	 per	 trasferirsi	 a	Manchester	 a	 occuparsi	 di	Ronaldo,	 che
nel	mentre	aveva	affittato	una	fattoria	ristrutturata	ad	Alderley	Edge,	affacciata
su	prati	e	pascoli.

Alderley	 Edge	 è	 una	 cittadina	 particolare.	 Si	 trova	 a	 venticinque	minuti	 di
macchina	 dal	 centro	 di	 Manchester,	 e	 alla	 stessa	 distanza	 dal	 campo	 di
allenamento	 della	 squadra.	 A	 prima	 vista	 sembra	 un	 normalissimo	 villaggio
inglese,	poi	ci	si	accorge	che	in	realtà	è	tutt’altro.	Invece	dell’edicola	all’angolo
c’è	una	boutique	di	Louis	Vuitton.	Al	posto	dei	pub	che	servono	birra	e	salsicce
ci	si	 trova	ristoranti	con	le	pareti	monocromatiche,	bianche	o	nere,	e	locali	alla
moda	(quantomeno	quella	degli	anni	Novanta)	con	nomi	più	adatti	alla	capitale
che	alla	campagna,	come	Gusto,	The	Grill	on	the	Edge,	o	Alderley	Bar	&	Grill.

Un	 giorno	 sono	 stato	 a	 pranzo	 in	 uno	 di	 quei	 locali	 con	David	 de	Gea.	Al
tavolo	accanto	al	nostro	sedeva	Bryan	Robson.	Quando	ho	salutato	David,	sulla
porta,	 ho	 visto	 entrare	 Michael	 Owen,	 subito	 seguito	 da	 Steve	 McManaman.
Insomma,	Alderley	Edge	è	una	mini-Hollywood	riservata	ai	calciatori.	Appena
lasciata	 la	 via	 centrale,	 ti	 trovi	 circondato	 da	 splendide	 residenze	 con	 vasti
giardini.	 Somigliano	 più	 ad	 alberghi	 che	 a	 case	 private.	 L’architettura	 va	 dal
neoclassico	al	moderno,	ma	sempre	entro	i	parametri	del	buon	gusto.	È	evidente
che	 i	 soldi	 non	mancano	 e	 tuttavia	 non	 vengono	 ostentati	 in	modo	 eccessivo.
Poco	 lontano	 ci	 sono	 Wilmslow	 e	 Hale,	 altri	 due	 paesini	 con	 caratteristiche
simili,	abitati	dalle	star	del	Manchester	City	e	dello	United.

È	il	posto	ideale	per	vivere	da	persona	normale,	se	è	quello	che	vuoi.	Si	dice
che,	alla	sua	prima	firma	con	il	Manchester	City,	Robinho	si	imbestialì	perché	la
gente	per	strada	non	sembrava	notarlo.	Magari	di	tanto	in	tanto	un	passante	gli
chiedeva	 una	 foto	 o	 un	 autografo,	ma	 niente	 di	 più.	Cristiano,	 al	 contrario,	 ci
stava	benissimo.

Il	paesino	non	offre	grandi	distrazioni.	Men	che	meno	per	una	donna	come
Dolores,	che	finì	per	passare	le	giornate	in	casa,	ad	aspettare	il	ritorno	del	figlio.
La	barriera	linguistica	la	isolava.	E	anche	il	clima	non	era	dei	migliori.	Dicono
tutti	che	Manchester	sia	caratterizzata	da	un	microclima	tutto	suo.	Può	darsi.	Di
sicuro	piove	parecchio,	molto	più	che	altrove.	La	città	stessa	era	una	gigantesca
incognita	 per	 Dolores.	 Così	 trascorreva	 il	 suo	 tempo	 da	 sola,	 a	 cucinare	 e	 a
soffrire	la	mancanza	della	famiglia.

Ronaldo	 trovò	 una	 soluzione.	 Invitò	 a	Manchester	 suo	 cugino	Nuno,	 e	 poi
anche	 Katia	 e	 il	 marito	 Zé	 che,	 avendo	 vissuto	 per	 qualche	 tempo	 nel	 New
Jersey,	se	la	cavavano	piuttosto	bene	con	l’inglese.	Hugo	restò	a	Funchal	con	la



moglie	 ed	 Elma	 continuò	 ad	 abitare	 insieme	 al	 padre	 nella	 casa	 affacciata	 sul
mare	comprata	da	Cristiano.

In	 Inghilterra,	 la	 famiglia	 viveva	 come	 in	 un	 perpetuo	 campeggio	 estivo:
trascorrevano	le	giornate	giocando	alla	PlayStation,	uscivano	tutti	insieme	a	fare
shopping,	organizzavano	competizioni	sportive	quotidiane	e,	quando	gli	impegni
calcistici	di	Ronaldo	lo	permettevano,	si	concedevano	una	serata	in	città.

«In	 qualsiasi	 momento,	 nella	 sua	 casa	 di	Manchester,	 erano	 riuniti	 almeno
una	dozzina	di	amici	e	parenti»	racconta	il	suo	amico	giornalista,	Nuno	Luz.	«A
tavola	 c’erano	 sempre	 ospiti,	 a	 bere	 birra	 o	 vino.	Lui	 non	ne	 toccava	mai.	Ha
cominciato	a	concedersi	alcolici	di	tanto	in	tanto	solo	molto	tempo	dopo,	quando
è	arrivato	a	Madrid,	magari	un	sorso	di	champagne	o	di	vino,	ma	sempre	e	solo
un	assaggio.	E	subito	dopo	cena	se	ne	andava	a	letto,	anche	se	la	casa	era	ancora
piena	di	gente.»

Con	 i	 compagni	 di	 squadra	 usciva	 molto	 di	 rado.	 «Anche	 senza	 dirlo
apertamente,	 il	 suo	 atteggiamento	 comunicava:	 “Voi	 siete	 miei	 amici	 solo	 sul
lavoro”»	spiega	Phil	Neville.	«Con	noi	condivideva	soltanto	il	calcio.	Poi,	poco
alla	volta,	la	situazione	cambiò.	Con	l’arrivo	di	Rooney,	Evra	e	Anderson,	anche
lui	cominciò	ad	aprirsi.»

Restò	 comunque	 un	 tipo	 molto	 riservato.	 «Della	 sua	 famiglia	 o	 del	 suo
passato	 non	 parlava	 mai»	 conferma	 Quinton	 Fortune.	 Ma	 Gerard	 Piqué
puntualizza:	«Quelli	non	sono	argomenti	da	 spogliatoio.	Quando	si	 trovano	 tra
loro,	i	calciatori	tendono	a	concentrarsi	sul	presente».

Nelle	ore	che	non	dedicava	all’allenamento	o	al	 riposo,	Cristiano	giocava	a
tennis,	a	ping-pong	e	a	carte	con	i	suoi	ospiti	e	i	membri	della	famiglia.	Luz,	Zé
e	 Rogério,	 un	 amico	 portoghese	 trasferitosi	 in	 Inghilterra,	 sbrigavano	 le
montagne	di	corrispondenza	che	arrivavano	dai	fan	di	tutto	il	mondo.

L’atmosfera	 in	casa	era	molto	simile	a	quella	di	Quinta	do	Falcão.	La	porta
era	sempre	aperta,	con	un	costante	andirivieni	di	gente.	La	 lingua	 franca	era	 il
portoghese,	parlato	con	il	tipico	accento	di	Madeira.	«Lui	ha	bisogno	di	sentirsi
in	famiglia»	spiega	Carlos	Pereira,	amico	di	Ronaldo	e	al	 tempo	presidente	del
Marítimo,	che	in	più	occasioni	andò	a	trovarlo	a	Manchester.	«Non	ha	mai	avuto
una	vasta	cerchia	di	amicizie.	Le	sue	frequentazioni	ruotano	intorno	a	un	nucleo
centrale	di	amici	e	parenti	di	Madeira.	Ha	sempre	rimpianto	la	vita	normale	e	la
spensieratezza	dell’infanzia.	Era	cresciuto	troppo	in	fretta.»

Con	il	passare	del	tempo,	Ronaldo	lasciò	la	sua	impronta	sull’arredo	di	casa.
Espose	trofei	e	maglie	in	vetrinette	blindate.	Comprò	tre	lettini	abbronzanti:	uno
verticale,	 di	 fronte	 al	 televisore,	 uno	 orizzontale	 e	 un	 altro	 a	 forma	 di	 croce.



Tutta	la	biancheria	di	casa	–	asciugamani,	lenzuola,	fodere	di	poltrone	e	divani	–
era	griffata	CR7	(in	seguito,	nella	casa	di	Madrid,	il	logo	avrebbe	egemonizzato
anche	 il	 mobilio,	 il	 tavolo	 in	 sala	 da	 pranzo,	 persino	 i	 servizi	 di	 piatti	 e
bicchieri).	C’erano	specchi	ovunque.	Su	una	parete,	in	mezzo	ai	suoi	ritratti,	era
appesa	 una	 foto	 di	 Jean-Claude	Van	Damme,	 all’epoca	 il	 suo	 attore	 preferito.
Vigeva	un	ordine	impeccabile	e	le	stanze	venivano	pulite	ogni	giorno.

Dolores	però	non	riuscì	mai	ad	ambientarsi	e,	dopo	tre	anni,	decise	di	tornare
a	Madeira.	Fu	Zé	a	prendere	il	suo	posto,	anche	ai	fornelli.	Da	allora	in	poi,	 la
madre	di	Ronaldo	avrebbe	vissuto	a	Manchester	soltanto	in	veste	di	ospite,	per
brevi	periodi.

Alla	 fine	 della	 prima	 stagione	 al	Manchester	 United	 seguirono	 gli	 Europei
2004	in	Portogallo.

Ronaldo	si	era	 fatto	notare	a	Toulon	durante	 il	 torneo	Under	20,	vinto	dalla
nazionale	portoghese,	e	ricevette	la	sua	prima	convocazione	nella	nazionale	vera
e	propria	poco	dopo	il	suo	ingresso	nel	Manchester.	Il	20	agosto	2003,	Scolari,
allenatore	 del	 Portogallo	 da	 nove	 mesi,	 gli	 aveva	 offerto	 l’opportunità	 di
debuttare	in	un’amichevole	contro	il	Kazakistan,	al	posto	di	Luís	Figo.

«Niente	 esibizionismi»	 gli	 aveva	 suggerito	 Figo,	 al	 momento	 della
sostituzione.	«Gioca	come	faresti	per	la	tua	squadra	di	club.»	In	quell’occasione,
la	stampa	portoghese	lo	aveva	votato	miglior	giocatore	in	campo.

Ma	con	la	nazionale	le	cose	non	sono	filate	sempre	lisce.
Nella	 biografia	 che	 gli	 ha	 dedicato,	 l’illustre	 giornalista	 Enrique	 Ortego

racconta	 i	 suoi	 primi	 tempi	 con	 la	 maglia	 del	 Portogallo.	 «La	 squadra	 si	 sta
allenando	e	i	giocatori	si	scaldano	con	la	corsa.	Cristiano	è	in	testa	al	gruppo	e
comincia	 a	 imporre	 un	 ritmo	molto	 veloce.	 Figo	 e	 Rui	 Costa,	 veterani	 e	 suoi
mentori,	 gli	 ordinano	 di	 darsi	 una	 calmata	 e	 rallentare	 il	 passo.	 Cristiano
esegue.» 17

La	solita	vecchia	storia.	 Il	nuovo	arrivato	deve	 imparare	a	 rispettare	 i	 limiti
imposti	dai	veterani.

Il	racconto	di	Ortego	comprende	una	seconda	parte	che	non	sorprenderà	certo
i	lettori	arrivati	fin	qui:	«Tornati	in	spogliatoio,	i	compagni	restarono	allibiti:	per
tutto	 l’allenamento,	Cristiano	aveva	portato	 i	pesi	alle	caviglie,	per	sentirsi	più
leggero	in	partita». 17

Individuare	 il	 giusto	 equilibrio	 per	 il	 gruppo	 è	 la	 grande	 sfida	 di	 ogni
allenatore,	e	Scolari	aveva	per	le	mani	una	situazione	molto	delicata.	La	sua	era
una	 squadra	estremamente	coesa,	 formata	dalla	cosiddetta	“generazione	d’oro”



che	 aveva	 conquistato	 i	Mondiali	 Under	 20	 del	 1989	 e	 del	 1991:	 João	 Pinto,
Figo,	 Rui	 Costa,	 Abel	 Xavier,	 Rui	 Bento,	 Jorge	 Costa…	 Ora,	 in	 vista	 degli
Europei	2004,	 il	 suo	compito	era	di	 innestare	nella	 squadra	 il	diamante	grezzo
Ronaldo.

“Big	 Phil”	 si	 impegnò	 da	 subito	 a	 instaurare	 un	 rapporto	 con	 il	 giocatore,
scambiandoci	due	chiacchiere	o	una	battuta	e,	pur	nella	consapevolezza	della	sua
eccezionalità	di	atleta,	sforzandosi	di	trattarlo	alla	pari	con	tutti	gli	altri.

Che	il	tentativo	fosse	destinato	a	fallire	fu	evidente	fin	dal	suo	primo	arrivo.	Il
diciottenne	 si	 era	 calcato	 in	 testa	 un	 berretto	 da	 baseball	 al	 contrario	 e	 non	 lo
toglieva	 mai,	 nemmeno	 a	 tavola.	 Nascosto	 dietro	 enormi	 occhiali	 da	 sole	 e
isolato	dalle	cuffie,	con	la	musica	a	un	volume	tale	da	sentirsi	a	un	chilometro	di
distanza,	Cristiano	era	il	ritratto	dell’adolescente	presuntuoso	e	insolente.

Non	 dimostrava	 una	 grande	 disponibilità	 ad	 ascoltare	 i	 consigli,	 o
quantomeno	fu	questa	 l’impressione	di	Scolari.	 Immaturo,	egoista	sul	campo	e
incline	agli	esibizionismi	da	funambolo,	ma	dotato	di	una	tecnica	innata	e	fuori
dal	comune:	l’allenatore	lo	vedeva	così.	Decise	quindi	di	adottare	la	formula	di
Ferguson:	“Sopporta	le	sue	bizze	e	plasmalo	per	gradi”.

L’impresa	si	rivelò	ardua.
«A	 volte	 ho	 l’impressione	 che	 non	 capisca	 quello	 che	 gli	 dico»	 si	 sarebbe

lamentato,	stando	a	una	delle	mie	fonti,	Scolari	con	il	suo	addetto	stampa,	José
Carlos	Freitas,	a	pochi	giorni	dalla	partita	con	la	Svezia	in	cui	avrebbe	cercato	di
fargli	abbassare	la	cresta. 18

Prima	 ancora,	 tentò	 di	 fargli	 arrivare	 il	 messaggio	 a	 mezzo	 stampa,
all’incontro	 con	 i	 giornalisti	 precedente	 la	 partita:	 «È	 un	 bravo	 ragazzo,	 ma
qualcuno	deve	avergli	messo	 in	 testa	che	è	 il	migliore	al	mondo.	E	se	ci	crede
davvero,	sarà	dura	lavorare	con	lui».

Ronaldo	si	indispettì,	ma	drizzò	le	orecchie.	Parlandogli	da	solo	a	solo,	dopo
la	conferenza	stampa,	Scolari	gli	disse	che	 intendeva	prepararlo	non	soltanto	a
diventare	un	calciatore	in	grado	di	giocare	nei	tornei	internazionali,	ma	capace	di
diventarne	protagonista.	Se	avesse	cambiato	atteggiamento,	aggiunse,	un	giorno
avrebbe	potuto	persino	indossare	la	fascia	di	capitano	della	nazionale.

La	sua	evoluzione	nella	gerarchia	della	squadra	godette	anche	del	sostegno	di
Luís	Figo,	che	tuttavia,	fatto	salvo	quel	primo	consiglio,	tendeva	a	guidarlo	con	i
sottintesi	 più	 che	 con	 le	 dichiarazioni	 esplicite.	 Non	 che	 fosse	 disposto	 a
spianargli	 la	 strada,	 sia	chiaro,	ma	si	accertò	che	 la	competizione	per	un	posto
all’interno	del	gruppo	fosse	equa.	Anche	se,	almeno	per	il	futuro	prevedibile,	la
fascia	 destra	 restava	 prerogativa	 del	 campione	 del	 Real	 Madrid,	 così	 come



l’ambita	maglia	numero	7.
Cristiano	chiese	la	numero	17	e	si	dimostrò	rispettoso	nei	confronti	di	Figo,

ma	anche	pronto	a	combattere	per	prenderne	il	posto.
La	transizione	avrebbe	richiesto	due	anni.	Nel	2006	Scolari	disse	addio	a	Luís

Figo,	suo	“figlio	prediletto”,	e	offrì	a	Cristiano	il	centro	della	ribalta,	costruendo
la	squadra	intorno	a	lui.

Ma	torniamo	alla	preparazione	per	gli	Europei	2004.
Il	 primo	 assaggio	 di	 nazionale	 ebbe	 luogo	 nell’ottobre	 2003,	 in

un’amichevole	 disputata	 a	 Lisbona	 contro	 l’Albania	 di	 cui	 Cristiano	 giocò	 il
primo	 tempo,	 sostituito	 da	 Simão	 nel	 secondo.	 Non	 era	 ancora	 una	 presenza
fissa.

Fu	 convocato	 nella	 formazione	 ufficiale	 in	 vista	 degli	 Europei.	 A	 diciotto
anni,	era	il	sesto	giocatore	più	giovane	nella	storia	del	torneo.

Apriamo	 una	 piccola	 parentesi.	 Non	 vi	 sorprenderà	 certo	 scoprire	 che	 la
stampa	portoghese	considera	sia	la	squadra	sia	i	singoli	giocatori	della	nazionale
alla	 stregua	 di	 ambasciatori	 del	 paese,	 insigniti	 della	 missione	 di	 imporre	 il
Portogallo	all’attenzione	del	mondo.	L’atteggiamento	è	di	marca	nazionalistica,
eppure	 si	 accompagna	 alla	 convinzione	 che	 non	 si	 debba	 mischiare	 calcio	 e
politica.

Come	 spiega	 il	 sociologo	 João	 Nuno	 Coelho	 nel	 suo	 contributo	 Entre	 a
esperança	 e	 a	 tormenta:	 futebol,	 identidade	 nacional	 e	 o	 Euro-2004	 (Tra	 la
speranza	e	la	tempesta:	calcio,	identità	nazionale	ed	Euro	2004),	più	è	importante
l’evento,	 più	 diffusa	 e	 planetaria	 diventa	 l’immagine	 proiettata	 dalla	 squadra
nazionale,	dai	giocatori	e	dalle	loro	peculiarità.

Ma	quale	immagine?
In	base	al	giudizio	dei	media,	i	portoghesi	si	considerano	«unici,	caratteristici

e	 originali»,	 scrive	 Coelho.	 «Capaci,	 creativi	 e	 fantastici	 improvvisatori.	 Sul
versante	 dei	 difetti,	 si	 vedono	 disorganizzati,	 irresponsabili,	 incoerenti,	 pigri	 e
inaffidabili:	 tutti	 elementi	 considerati	 ascrivibili	 alle	 radici	 “geo-culturali”	 dei
popoli	latini.	Capaci	di	dare	il	meglio	(soprattutto	nelle	situazioni	più	dure,	come
il	girone	degli	Europei	2000)	e	il	peggio	di	sé.»

In	 passato,	 la	 storia	 della	 nazionale	 portoghese	 era	 stata	 un	 susseguirsi	 di
sconfitte.	 Di	 chi	 era	 la	 colpa?	 In	 frangenti	 simili,	 la	 stampa	 inglese	 tende	 a
prendersela	con	l’allenatore.	Quella	portoghese	biasima	i	giocatori:	mancanza	di
coesione,	incapacità	di	assumersi	le	proprie	responsabilità,	carenza	di	leadership.
E	 giustifica	 i	 fallimenti	 calcistici	 della	 nazionale	 con	 una	 tesi	 tutta	 sua:	 è



l’establishment	 calcistico	 a	 trattare	 il	 Portogallo	 come	 un	 paese	 irrilevante,
costringendolo	 alla	 sottomissione	 e	 coprendo	 invece	 di	 favori	 le	 nazionali	 di
quelli	più	grandi.

Ma	 gli	 Europei	 2004	 il	 Portogallo	 li	 avrebbe	 giocati	 in	 casa,	 godendo	 del
sostegno	 di	 un’intera	 nazione	 che	 sognava	 di	 mettere	 fine	 alla	 propria
invisibilità.

Ronaldo	 non	 entrò	 in	 campo	 all’inizio	 della	 partita	 inaugurale,	 disputata
contro	 la	 Grecia,	 e	 presto	 il	 Portogallo	 si	 ritrovò	 in	 svantaggio,	 messo	 in
difficoltà	dalla	difesa	agguerrita	dei	greci.	Al	suo	ingresso	sul	terreno	di	gioco,
Cristiano	si	mostrò	anche	troppo	zelante,	concedendo	un	rigore	agli	avversari	per
un	fallo	su	Seitaridis,	decisione	arbitrale	che	contesta	ancora	oggi.

Continuava	 ancora	 a	 discuterne	 nel	 2013,	 durante	 una	 vacanza	 natalizia	 a
Dubai.	«Collina,	non	era	fallo!»

«Lo	era	eccome,	e	lo	sai	benissimo.»
Sarebbe	comunque	riuscito	a	trovare	la	porta	con	un	colpo	di	testa,	segnando

il	 suo	 primo	 gol	 in	 nazionale.	 La	 rete	 però	 arrivò	 al	 3°	 minuto	 di	 recupero,
quando	ormai	era	già	troppo	tardi.	Il	Portogallo	perse	per	1-2.

Dopo	 una	 vittoria	 per	 2-0	 contro	 la	 Russia,	 la	 squadra	 doveva	 battere	 la
Spagna	 per	 qualificarsi	 al	 turno	 successivo.	 Fu	 il	 primo	 ingresso	 ufficiale	 di
Ronaldo	a	inizio	partita,	e	«una	boccata	d’aria	fresca	in	una	calda	serata	estiva»,
come	lo	definì	 la	stampa.	L’incontro	si	concluse	con	una	vittoria	memorabile	e
lui	si	impose	come	miglior	giocatore.

Poi	fu	la	volta	dell’Inghilterra.
«Può	 sembrare	 sciocco,	 ma	 sentivo	 di	 aver	 fatto	 il	 mio	 dovere	 di	 madre.»

Ecco	come	Dolores	descrisse	la	sua	emozione	quando,	dagli	spalti,	vide	il	figlio
entrare	in	campo	insieme	al	resto	della	squadra.

La	partita	fu	combattutissima,	e	Dolores	fu	sopraffatta	dalla	tensione:	svenne
quando	Cristiano	 tirò	 uno	 dei	 rigori	 che	 garantirono	 alla	 squadra	 l’approdo	 in
semifinale.

Cristiano	 brillò	 anche	 al	 turno	 successivo,	 segnando,	 con	 l’Olanda	 come
contro	la	Grecia,	con	un	colpo	di	testa	su	un	corner	millimetrico	di	Luís	Figo,	il
primo	gol	dello	storico	2-1	che	assicurò	alla	squadra	un	posto	in	finale.

Ronaldo	scese	in	campo	da	titolare	anche	nella	finale,	di	nuovo	disputata	con
la	 Grecia,	 diventando	 il	 giocatore	 più	 giovane	 a	 vedersi	 attribuito	 quell’onore
nella	storia	degli	Europei.

Per	 molti	 versi,	 la	 partita	 fu	 simile	 a	 quella	 di	 apertura	 del	 torneo.	 Il



Portogallo	non	riuscì	a	intercettare	un	corner	greco,	e	Charisteas	segnò	di	testa	al
57°.	Ronaldo	si	segnalò	in	negativo,	per	aver	sprecato	la	migliore	palla	gol	della
sua	 squadra	 in	 tutto	 l’incontro:	 controllò	 alla	 perfezione	 un	 passaggio	 di	 Rui
Costa,	ma	 il	 suo	 tiro	 fu	 stoppato	 da	 un	 ispirato	Nikopolidis.	Non	 ci	 sarebbero
stati	altri	gol	in	quella	finale	così	ricca	di	sorprese.

Ronaldo	 ne	 uscì	 devastato,	 e	 Luiz	 Felipe	 Scolari	 fu	 il	 primo	 a	 cercare	 di
consolarlo.

Il	 periodo	 estivo	 era	 stato	molto	 intenso.	Al	 ritorno	 a	Manchester,	 qualcosa
era	cambiato	per	sempre	nella	vita	del	giovane	giocatore.



4
La	fioritura	al	Manchester.
Ma	non	il	punto	d’arrivo

GARY	NEVILLE:	Il	mio	stile	di	gioco	gli	sfuggiva	completamente.	Io	mi	infuriavo,	ma	lui	non

ne	capiva	il	motivo.	«Perché	Gary	mi	sgrida	sempre?»	si	lamentava	con	gli	altri.	«Io	gioco	a
calcio,	mentre	lui	si	limita	a	passare	il	pallone	e	a	ricevere	le	rimesse.	Dovrebbe	passare	a	me
e	tapparsi	la	bocca.»	Be’,	io	ero	terzino	destro	e	avevo	davanti	il	mio	compagno	di	fascia.	La
nostra	 difesa	 funzionava	 in	 coppia,	 era	 una	 collaborazione.	 Lui	 però	 questo	 non	 l’ha	 mai
capito…
MIKE	PHELAN:	Era	coraggioso	e	spavaldo,	ma	ancora	carente	sul	piano	strutturale.

PHIL	NEVILLE:	L’aspetto	impressionante	è	che,	ogni	volta	che	si	è	imbattuto	in	un	ostacolo,	ne

è	emerso	migliore	di	prima.	Si	è	sempre	impegnato	a	primeggiare.
CARLOS	QUEIROZ:	Quando	tornai	all’Old	Trafford,	dopo	un	anno	al	Real	Madrid,	cominciai	a

lavorare	 con	 lui,	 mattina,	 pomeriggio	 e	 sera…	 E	 mi	 resi	 conto	 di	 avere	 di	 fronte	 un
superuomo.
PHIL	 NEVILLE:	 Non	 è	 mai	 riuscito	 a	 capire	 [di	 avere	 delle	 responsabilità	 anche	 in	 difesa;

N.d.A.].	E	solo	i	giocatori	davvero	molto	speciali	possono	permettersi	di	trascurarle.	Nel	suo
caso,	dunque,	era	questo	l’interrogativo	cruciale:	valeva	la	pena	tenerci	per	altri	dodici	mesi
un	 calciatore	 che	 se	 la	 cavava	 benino,	ma	non	 segnava	 certo	 venticinque	 reti	 a	 stagione,	 a
volte	era	come	assente	in	campo	e	per	giunta	si	rifiutava	di	dare	una	mano	in	difesa?
MIKE	 PHELAN:	 Poi,	 di	 colpo,	 arrivò	 nel	 ritiro	 precampionato	 completamente	 cambiato.

Accadde	dopo	gli	Europei.	Non	so	cosa	gli	fosse	successo,	ma	era	un	altro	uomo.	La	forma
fisica,	persino	i	tratti	del	viso	erano	diversi.	E	io	pensai:	“Wow,	adesso	sì	che	ci	siamo.	Ora	ha
il	fisico	adatto	al	calcio	inglese”.	Il	suo	corpo	si	era	temprato	e	aveva	sviluppato	ulteriormente
velocità	 e	 gioco	 aereo…	Forse	 era	 stata	 la	 pubertà,	 o	 chissà	 cos’altro.	Fatto	 sta	 che	 a	 quel
punto	emerse	in	tutta	la	sua	personalità.	«Eccomi	qui.	Sono	il	migliore.»

Una	breve	osservazione.
A	 quel	 tempo	 era	 già	 prassi	 analizzare	 le	 partite	 al	 computer.	 Cristiano

rivedeva	tutte	le	sue	azioni,	esaminando	nel	dettaglio	ciò	che	gli	era	riuscito	bene
e	gli	errori	commessi,	mettendo	in	discussione	ogni	sua	decisione,	calcolando	se
avrebbe	dovuto	passare	il	pallone	o	dribblare,	tirare	o	crossare.



Riguardava	ogni	partita	due	volte.

Bill	Beswick	ha	dedicato	la	sua	vita	professionale	a	indagare	lo	strano	spazio
abitato	dagli	atleti	che	da	giovani	promesse	evolvono	in	campioni	e	a	mostrare
loro	 la	 via	 giusta	 da	 seguire	 per	 raggiungere	 un	 luogo	 ancora	 più	 rarefatto:	 le
vette	di	un	fuoriclasse.

Se	calcoliamo	 l’intero	processo	come	un	progresso	da	uno	a	dieci,	 secondo
Beswick	 per	 arrivare	 da	 zero	 a	 sette	 basta	 il	 talento	 o,	 come	 lo	 definisce	 lui,
“hardware”:	 «Se	 sei	 portato	 da	 un	 punto	 di	 vista	 fisico,	 tattico	 e	 tecnico,	 puoi
farcela	senza	difficoltà».

Il	problema	è	andare	oltre	il	sette.	È	lì	che	quasi	tutti	si	fermano.	E	spesso	ci
rimangono	a	vita.	Per	arrivare	all’otto,	al	nove	e	infine	compiere	l’ultimo	passo,
serve	una	sola	e	unica	cosa:	la	mente.

Il	“software”,	nella	definizione	di	Beswick.
A	quel	punto,	passi	su	tutt’altro	piano.	Sei	asceso	al	novero	degli	eletti.
I	 fuoriclasse	si	 sentono	a	proprio	agio	sotto	pressione.	Sul	campo	hanno	gli

occhi	 del	mondo	 puntati	 addosso,	 eppure	 li	 vedi	 sorridere	 e	 scambiare	 battute
con	i	difensori	avversari.

«Una	volta	 osservai	Maradona	durante	 un	 riscaldamento	prepartita»	 ricorda
Beswick.	«Ascoltava	la	musica	e	ballava.	In	campo	si	comportava	come	a	casa
sua.»

Da	padrone.
I	grandi	giocatori	non	sono	in	alcun	modo	intralciati	dalla	paura.	La	sfida	 li

stimola.	Non	si	lasciano	scoraggiare	dal	timore	di	mancare	un	gol.	Al	contrario,
il	rischio	li	carica.

Sono	sicuri	di	potercela	fare.
«Il	 vero	motore	 del	 talento	 di	Ronaldo	 è	 la	 sua	 forza	mentale	 ed	 emotiva»

aggiunge	Beswick.
Ai	 miei	 occhi,	 il	 continuo	 bisogno	 di	 affrontare	 e	 superare	 nuovi	 ostacoli

sembra	un	destino	piuttosto	tragico.	La	scalata	verso	la	vetta	rischia	di	diventare
interminabile,	e	la	concentrazione	costante	sul	traguardo	successivo	impedisce	di
godere	di	quelli	raggiunti.

Si	 prova	 soddisfazione	 al	 conseguimento	 di	 un	 obiettivo,	 ma	 è	 un	 piacere
effimero,	subito	soppiantato	dall’esigenza	di	prefissarsene	un	altro.	Gli	atleti	così
sono	come	segugi	all’inseguimento	di	una	preda.

Manifestai	il	mio	dubbio	a	Beswick.
«In	 effetti,	 i	 fuoriclasse	 con	 cui	 ho	 a	 che	 fare	 io	 non	 dicono	mai	 di	 trarre



piacere	 dalla	 gara.	 La	 loro	 soddisfazione	 deriva	 dalla	 possibilità	 di	 ripetere
l’impresa	la	prossima	volta.»

Insomma,	non	si	sentono	mai	appagati.
«Di	sicuro,	il	bisogno	di	essere	il	migliore	e	di	venire	riconosciuto	come	tale

va	soddisfatto	con	una	certa	regolarità.	La	paura	di	finire	declassato	dal	primo	al
secondo	posto	non	passa	mai	del	tutto.»

Si	direbbe	una	forma	di	dipendenza.	E,	come	tutte	le	dipendenze,	ti	condanna
a	una	delusione	perpetua.

«È	 la	 botta	 di	 adrenalina	 che	 deriva	 sia	 dalla	 consapevolezza	 delle	 tue
capacità	sia	dalla	necessità	di	continuare	a	dimostrarle.»

A	mio	 avviso,	 anche	 questo	 aspetto	 ha	 qualcosa	 di	 tragico:	 se	 imponi	 a	 te
stesso	di	migliorare	sempre,	non	puoi	fermarti	mai.

Alla	 fine	del	2004,	 a	Dili,	 capitale	di	Timor	Est,	Ronaldo	 scoprì	 che	 la	 sua
posizione	 nel	 mondo	 era	 cambiata.	 Migliaia	 di	 persone	 gremivano	 le	 strade.
Tutte	cercavano	la	sua	attenzione,	gli	chiedevano	un	autografo,	una	foto,	persino
un	 abbraccio.	 L’intensità	 dell’entusiasmo	 (suo	 e	 dei	 tifosi)	 rese	 l’episodio	 uno
dei	più	 emozionanti	 della	 sua	vita.	Gli	 rammentò	 anche	 che	quei	 ragazzi,	 suoi
fan,	avrebbero	osservato	ed	emulato	ogni	suo	gesto.	La	fama	portava	con	sé	una
responsabilità	enorme.

A	distanza	 di	 pochi	 giorni,	 un’onda	 anomala	 alta	 sei	metri	 si	 abbatté	 a	 una
velocità	 di	 settecento	 chilometri	 orari	 sulle	 coste	 dell’oceano	 Indiano.	 Lo
tsunami	 si	 lasciò	 indietro	quasi	280.000	morti	 e	510.000	 feriti.	Sei	mesi	dopo,
Ronaldo	visitò	l’Indonesia,	il	paese	più	colpito.

Delle	molte	vicende	emerse	da	quella	catastrofe	è	nota	quella	di	Martunis,	il
bambino	di	sette	anni	sopravvissuto	da	solo	per	diciannove	giorni.	Le	telecamere
di	 Sky	 News	 avevano	 immortalato	 il	 momento	 dei	 soccorsi:	 il	 bambino
indossava	la	maglia	del	Portogallo,	con	il	numero	10	e	il	nome	di	Rui	Costa	sulla
schiena,	 e	 qualche	 mese	 dopo	 fu	 invitato	 insieme	 al	 padre	 a	 incontrare	 la
nazionale.	Martunis	 si	 dichiarò	 tifoso	 del	Manchester	 United	 e	 ammiratore	 di
Ronaldo.	Quando	gli	fu	presentato,	il	giocatore	promise	che	si	sarebbero	rivisti,
e	sei	mesi	dopo	mantenne	la	promessa,	con	un	viaggio	a	Banda	Aceh.	Ronaldo
era	 del	 tutto	 impreparato	 alle	 parole	 del	 bambino,	 e	 restò	 strabiliato	 dallo
straordinario	 istinto	 di	 sopravvivenza	 che	 gli	 aveva	 permesso	 di	 superare	 quei
diciannove	 giorni	 in	 totale	 solitudine.	 Il	 loro	 rapporto	 sarebbe	 durato	 oltre	 il
primo	incontro.



Successivamente,	Cristiano	 avrebbe	 contribuito	 al	 reclutamento	 di	Martunis
nelle	 giovanili	 del	 Real	 Madrid	 nella	 sua	 città	 natale.	 Undici	 anni	 dopo,	 il
ragazzo	avrebbe	indossato	la	maglia	dello	Sporting	Lisbona	Under	19.

Fu	 un	 periodo	 di	 metamorfosi.	 Alcune	 erano	 fisiche,	 e	 visibili.	 Altre	 più
profonde,	interiori.

Durante	 un	 incontro	 a	 Highbury	 con	 l’Arsenal	 (in	 seguito	 affrontato	 una
seconda	 volta	 dal	 Manchester,	 quella	 stagione,	 nella	 finale	 della	 FA	 Cup),
Ronaldo	mise	a	segno	metà	delle	reti	di	una	memorabile	vittoria	per	4-2.

Segnato	il	primo	dei	suoi	due	gol,	si	portò	l’indice	alle	labbra:	voleva	zittire	la
tifoseria	della	squadra	di	casa.

ALAN	SMITH	 (ex	attaccante	del	Manchester	United):	Per	me,	 la	 sua	prestazione	decisiva	 fu

quella	nella	finale	della	FA	Cup	2005,	che	perdemmo	ai	rigori	contro	l’Arsenal.	Quel	giorno	io

ero	 in	panchina	e	 lo	osservai.	Credo	sia	stata	quella	partita	a	dargli	 la	certezza	definitiva	di
poter	davvero	progredire	e	dare	il	massimo,	la	piena	coscienza	della	sua	eccezionalità.	Sono	i
piccoli	dettagli	–	come	la	sua	performance	contro	Ashley	Cole	–	a	darti	fiducia	in	te	stesso.

Nella	 stagione	 2004-2005,	 Cristiano	 aveva	 giocato	 quarantuno	 partite	 tra
Premier	 League	 e	 Champions,	 di	 cui	 trentadue	 partendo	 da	 titolare,	 e	 aveva
segnato	cinque	gol.	La	vittoria	nel	campionato	 inglese	andò	al	Chelsea	di	 José
Mourinho.	 Il	Manchester	 si	 classificò	 terzo	 con	 un	 distacco	 significativo	 e	 fu
eliminato	dalla	Champions	agli	ottavi	di	finale.

In	quella	seconda	stagione	il	rendimento	di	Ronaldo	era	stato	discontinuo.	Fu
insignito	del	premio	FIFPRO	come	miglior	giovane	giocatore	dell’anno,	ma	non
poteva	ancora	attribuirsi	un	ruolo	di	protagonista	nella	sua	squadra.

E	nella	stagione	2005-2006	le	cose	sarebbero	andate	anche	peggio.
Alan	Smith	ricorda	sorridendo	di	aver	ricevuto	un	solo	assist	da	Ronaldo,	in

circa	 settanta	 partite.	 «Per	 essere	 un’ala,	 crossava	 molto	 di	 rado,	 eppure	 si
vedeva	che	avrebbe	potuto	fare	molto	per	la	squadra.	Attirava	su	di	sé	due,	tre,
quattro	giocatori,	poi	passava	la	palla.»	Se	la	passava.

Preferiva	 di	 gran	 lunga	 esibirsi	 in	 acrobazie	 con	 il	 pallone.	 O	 scartare	 gli
avversari.	 «Quando	 sei	 giovane,	 vuoi	 sempre	 emergere,	 essere	 il	 protagonista
dell’azione	o	del	dribbling	più	spettacolare,	fare	qualcosa	che	ti	distingua	dagli
altri»	 ha	 dichiarato	 lui	 stesso.	 «È	 questo	 il	 mio	 stile,	 nel	 calcio	 come	 nella
vita.» 17



Forte	 del	 suo	 metro	 e	 novanta,	 amava	 sfruttare	 la	 velocità	 delle	 sue
lunghissime	gambe.	Al	tempo	giocava	su	entrambe	le	fasce,	anche	se	a	volte,	in
allenamento,	 gli	 veniva	 offerta	 l’opportunità	 di	 brillare	 nel	 ruolo	 di	 seconda
punta	 o	 centravanti,	 proprio	 come	 nelle	 giovanili	 dello	 Sporting	 Lisbona.	 Era
un’ala	con	l’anima	dell’attaccante.

La	 sua	 storia	 d’amore	 con	 la	 porta	 sarebbe	 cominciata	 soltanto	 più	 tardi,
anche	 se	 inizialmente	 Ferguson	 non	 aveva	 visto	 in	 lui	 la	 stoffa	 del	 goleador.
Carlos	 Queiroz,	 al	 contrario,	 era	 convinto	 da	 sempre	 che	 Cristiano	 fosse
destinato	 a	 diventare	 il	 re	 dell’area	 di	 rigore.	 «Per	 lui	 è	 uno	 spreco	 di	 energie
spendersi	in	venti	sprint	da	ottanta	metri	a	partita»	ripeteva	spesso.	«Sono	sicuro
che,	 con	 il	 tempo,	 a	 ventotto	 o	 ventinove	 anni,	 diventerà	 un	 attaccante	 puro.»
Mise	 in	 luce	anche	una	difficoltà	con	cui	 lui	 stesso	 si	 sarebbe	 trovato	presto	a
fare	i	conti:	«Non	gli	piace	giocare	da	prima	punta».

E	 le	 squadre	 avversarie?	 Come	 si	 preparavano	 a	 stoppare	 quella
imprevedibile	ala,	che	rischiava	di	 trasformarsi	 in	una	mina	vagante	ogni	volta
che	la	difesa	gli	lasciava	un	minimo	spazio	di	manovra?	«Più	gli	stavi	addosso	e
meno	gli	permettevi	di	pensare;	meno	tempo	gli	concedevi	con	il	pallone	e	più
diventava	 facile	 fermarlo.	Relativamente	 parlando.»	Questa	 l’analisi	 di	 “Xabi”
Alonso,	 che	 affrontò	 il	 portoghese	 sia	 con	 il	 Liverpool	 sia	 con	 la	 nazionale
spagnola.	«Nei	duelli	uno	contro	uno,	ha	la	capacità	di	infilarsi	sia	a	destra	sia	a
sinistra,	quindi	devi	chiuderlo	il	più	possibile.	Quando	giocava	da	ala,	la	nostra
strategia	 era	 di	 aiutare	 il	 difensore	 centrale.	 Ma	 la	 sua	 resistenza	 fisica
sbaragliava	 chiunque.	 I	 suoi	 continui	 sprint	 ti	 distruggevano	 le	 gambe,	 e	 il
cervello.»

Il	padre	di	Ronaldo,	Dinis,	morì	il	6	settembre,	all’inizio	della	stagione	2005-
2006.

Aveva	cinquantadue	anni.
Cristiano	ne	aveva	venti.
Ricevetti	 una	 comunicazione	dalla	Norvegia.	 Il	 canale	 televisivo	TV2	 aveva

un	filmato	di	Dinis	Aveiro,	un’intervista	girata	pochi	mesi	prima	della	sua	morte,
per	un	servizio	sul	figlio.

Il	 messaggio	 recitava:	 «Il	 cameraman,	 Toby,	 dice	 di	 avere	 la	 registrazione
integrale	 dell’intervista	 da	 qualche	 parte	 nel	 solaio	 del	 suo	 vecchio
appartamento.	Cercherà	di	trovarla	durante	il	fine	settimana».

In	attesa	di	visionare	il	filmato,	provai	a	immaginare	il	linguaggio	del	corpo
di	Dinis,	 il	suono	della	sua	voce.	Nella	mia	mente,	gli	attribuii	 l’atteggiamento



pacato	di	un	uomo	che	ispira	fiducia	anche	solo	per	come	ti	guarda.	E	la	voce?
Roca,	come	tutti	i	forti	bevitori.

Quando	 Cristiano	 arrivò	 al	 Real	 Madrid,	 il	 giornalista	 Enrique	 Ortego	 gli
chiese	di	elencare	le	persone	più	importanti	della	sua	vita.	Ecco	la	risposta:

Mãe,	 mia	 madre	 Maria	 Dolores,	 la	 colonna	 portante	 della	 famiglia.	 Elma,	 mia	 sorella
maggiore,	per	l’educazione	che	ha	impartito	a	me	e	ai	nostri	fratelli.	Adesso	vive	a	Madeira,
dove	gestisce	un	negozio	CR7.	Hugo,	mio	fratello,	per	l’aiuto	che	mi	ha	dato	nel	calcio,	per
gli	ottimi	consigli	e	ammonimenti,	e	per	avermi	insegnato	a	essere	grato	di	ciò	che	ho.	Anche
lui	 era	 un	 calciatore,	 anche	 se	 non	 professionista.	 Adesso	 ha	 una	 ditta	 di	 imbianchini	 a
Madeira.	Katia,	la	più	piccola	a	parte	me,	per	l’affetto	di	cui	mi	ha	circondato	da	bambino	e
per	 avermi	 cambiato	 i	 pannolini.	 Prima	 faceva	 la	 cantante.	Ora	 gestisce	 un	 negozio	CR7	 a
Lisbona.	Mio	 cognato	Zé,	marito	 di	Katia.	Ha	vissuto	 con	me	quando	mi	 sono	 trasferito	 a
Manchester	ed	è	stato	al	mio	fianco	fin	dai	tempi	di	Funchal,	offrendomi	un’amicizia	vera	e
incondizionata.	Jorge,	che	è	molto	più	di	un	agente.	Ha	influito	su	ogni	aspetto	della	mia	vita.
È	un	amico	e	un	fratello	maggiore,	come	Hugo. 17

E	l’ultimo	della	formazione,	un	nome	speciale…

Pai,	il	mio	papà,	per	la	sua	generosità	e	il	suo	affetto	nei	confronti	di	tutti	i	suoi	figli.	Era	una
persona	straordinaria,	e	sentirò	sempre	la	sua	mancanza. 17

Cristiano	 e	 suo	 padre	 avevano	 le	 loro	 abitudini.	 Dinis	 lo	 raggiungeva	 agli
allenamenti,	 lo	guardava	da	bordo	campo	e	a	volte,	 alla	 fine,	gli	dava	qualche
consiglio.	Poi	mangiavano	qualcosa	insieme.

Lo	 seguiva	 soprattutto	 quando	 militava	 nell’Andorinha.	 A	 quei	 tempi,	 le
formazioni	 più	 forti	 come	 il	 Marítimo	 e	 il	 Câmara	 de	 Lobos	 infliggevano
sconfitte	 devastanti	 e	 demoralizzanti	 alle	 squadrette	 come	 la	 sua	 e	 un	 giorno,
prima	 di	 una	 partita,	Cristiano	 dichiarò	 che	 non	 avrebbe	 giocato:	 tanto	 sapeva
che	avrebbero	perso.	Non	voleva	nemmeno	assistere	all’incontro.	Suo	padre	 lo
inseguì	sulla	strada	di	casa	e,	quando	lo	raggiunse,	gli	disse	che	solo	i	deboli	si
danno	per	vinti.	Poi	lo	riportò	al	campo.

Inutile	dire	che	l’Andorinha	finì	massacrata.
E	tuttavia	Ronaldo	ricorda	quell’episodio	come	una	vittoria.

«Dinis	si	è	ammazzato	a	furia	di	bere	e	così	facendo	ha	distrutto	Cristiano.» 9



Sono	parole	di	Dolores.
Il	calciatore	aveva	dovuto	rendersi	conto	che	il	denaro	non	apre	tutte	le	porte.

Si	era	offerto	di	pagare	ogni	possibile	forma	di	terapia,	ma	José	Dinis	non	volle
mai	saperne.

Secondo	 una	 fonte	 vicina	 alla	 famiglia	 che	 ha	 preferito	 rimanere	 anonima,
Dinis	arrivò	al	punto	da	vendere	la	maglia	indossata	da	suo	figlio	al	debutto	con
il	 Manchester	 per	 pagarsi	 da	 bere.	 Pochi	 anni	 prima	 anche	 Hugo	 aveva	 fatto
qualcosa	 di	 simile.	 Chi	 è	 invischiato	 in	 una	 dipendenza	 non	 ha	 rispetto	 per
niente.

Due	 mesi	 dopo	 un	 ricovero	 al	 Centro	 Hospitalar	 di	 Funchal,	 Denis	 finì
stroncato	dai	problemi	renali	ed	epatici,	ma	la	sua	morte	avvenne	in	una	clinica
di	Londra	dov’era	stato	trasferito	per	intervento	di	Ronaldo.	C’era	il	figlio	Hugo,
con	lui.

Quel	giorno	Cristiano	 si	 trovava	a	Mosca	 con	 la	nazionale	 e	 si	 preparava	 a
incontrare	 la	 Russia	 in	 una	 partita	 di	 qualificazione	 ai	 Mondiali	 2006.	 Luiz
Felipe	Scolari	e	Luís	Figo,	rispettivamente	allenatore	e	capitano	della	squadra,	lo
raggiunsero	in	camera	per	comunicargli	la	notizia.

Lo	sguardo	di	Ronaldo	era	perso	nel	vuoto.	 In	 seguito	avrebbe	ammesso	di
non	aver	provato	niente.	Non	sentiva	alcuna	emozione,	non	sapeva	cosa	dire.	Si
sentiva	come	svuotato.	Sotto	shock.

Scolari	gli	consigliò	di	tornare	a	casa.
A	 quel	 punto,	 qualcosa	 in	 lui	 lo	 spinse	 a	 reagire.	 Il	 Cristiano	 bambino	 era

ammutolito,	 pietrificato.	 Così	 fu	 Ronaldo	 il	 calciatore,	 quello	 la	 cui	 intera
esistenza	consisteva	 in	 allenamenti,	 riposo	e	partite,	 a	 rispondere	 al	 suo	posto:
voleva	restare	e	giocare.

Voleva	 dimostrarsi	 capace	 di	 distinguere	 la	 vita	 privata	 da	 quella
professionale.	 Era	 convinto	 che	 il	 miglior	 tributo	 possibile	 a	 suo	 padre	 fosse
disputare	 il	 match	 e	 segnare	 per	 lui.	 Quindi	 disse	 all’allenatore	 che	 poteva
contare	su	di	lui.	Che	si	sentiva	pronto.

Quando	Figo	uscì	dalla	stanza,	Big	Phil	raccontò	a	Ronaldo	quanto	suo	padre
fosse	stato	 importante	per	 lui	e	 lo	esortò	a	ricordare	 i	 lati	positivi	di	Dinis,	per
applicarli	in	futuro	all’educazione	dei	suoi	figli.	Fu	in	quell’occasione	che	il	suo
rapporto	con	Scolari	si	approfondì.	Ronaldo	aveva	trovato	un’altra	figura	paterna
in	grado	di	capirlo.	Piansero	entrambi	quando	Big	Phil	gli	parlò	a	sua	volta	della
morte	del	proprio	padre.

Scolari	gli	disse	anche	che	nella	vita	niente	conta	quanto	la	famiglia,	e	che	in
quel	frangente	il	calcio	doveva	passare	in	secondo	piano.



Ma	in	questo	Ronaldo	non	gli	diede	ascolto.
«Quel	ragazzo	è	una	sorpresa	continua»	confidò	l’allenatore	ai	colleghi	dello

staff,	a	Mosca.	Non	si	sarebbe	mai	aspettato	che	il	giocatore	scegliesse	di	restare.
«Da	 quel	 giorno,	 ha	 cominciato	 a	 chiamarmi	 “papà”»	 avrebbe	 ricordato	 in

seguito,	con	le	lacrime	agli	occhi.
L’atmosfera	 era	 singolare:	 le	 interviste	 e	 la	 conferenza	 stampa	 prepartita

rispecchiavano	 l’umore	 dei	 portoghesi.	 I	 compagni	 condividevano	 il	 lutto	 di
Cristiano,	ma	era	difficile	dimostrargli	solidarietà	nel	clima	carico	di	adrenalina
dello	spogliatoio.

Fu	 Ronaldo	 stesso	 a	 risolvere	 il	 problema.	 «Dovete	 comportarvi	 come	 al
solito,	essere	voi	 stessi:	non	cambiate	atteggiamento»	avrebbe	detto	al	gruppo,
secondo	 una	 delle	 mie	 fonti.	 Da	 calciatore,	 sapeva	 che	 era	 quello	 l’antidoto
migliore.	E	diede	l’esempio,	comportandosi	a	sua	volta	come	sempre,	prima	di
una	partita:	prese	 il	pallone	e	cominciò	a	giocare	 in	spogliatoio,	passando	a	un
compagno,	 esibendosi	 in	 qualche	 numero,	 usando	 la	 propria	 genialità	 tecnica
come	sfogo	per	allentare	la	tensione	e	lenire	il	dolore.	Il	calcio	lo	aveva	sempre
aiutato	a	distrarsi	e	svuotare	la	mente.

Fece	l’impossibile	per	segnare,	ma	forse	lo	0-0	dimostrò	meglio	di	qualsiasi
altra	cosa	come	ci	si	sentiva	in	campo,	quel	giorno.

Anche	 Ferguson	 si	 offrì	 di	 lasciargli	 un	 periodo	 di	 pausa,	 ma	 Cristiano	 si
assentò	da	un’unica	partita,	per	assistere	al	funerale	a	Madeira.

All’incontro	successivo	con	la	nazionale,	tenutosi	a	Londra	contro	il	Brasile,
Scolari	decise	di	assegnargli	la	fascia	di	capitano.	«Per	ora	ha	solo	vent’anni,	ma
in	futuro	diventerà	il	numero	uno	nella	storia	calcistica	del	Portogallo»	annunciò
in	conferenza	stampa	prima	del	match.

Lo	aveva	detto	per	incoraggiarlo,	ma	ne	era	davvero	convinto.

A	 Ronaldo	 non	 piace	 parlare	 della	 morte.	 È	 come	 se	 ai	 suoi	 occhi	 non
esistesse	nemmeno,	come	se	fosse	solo	una	preoccupazione	superflua.

In	 un’occasione,	 e	 con	 il	 comportamento	 tipico	 delle	 madri	 che	 amano
sentirsi	 indispensabili	 ai	 figli,	Maria	Dolores	gli	aveva	detto	che	presto	o	 tardi
anche	lei	sarebbe	morta	e	non	avrebbe	più	potuto	proteggerlo.

Lui	 era	 scoppiato	 a	 piangere	 come	 un	 bambino.	 Il	 solo	 pensiero	 lo	 aveva
atterrito.

Eppure	 Cristiano	 crede	 fermamente	 nell’aldilà.	 È	 come	 se	 non	 riuscisse	 a
concepire	che	gli	esseri	umani	siano	così	deboli,	così	effimeri	da	scomparire	del
tutto.



Ricevetti	 un’altra	 comunicazione	 dalla	 Norvegia:	 «Toby	 non	 è	 riuscito	 a
scovare	il	nastro.	La	sua	ultima	speranza	è	di	averlo	lasciato	a	casa	dei	genitori,
ma	non	avrà	il	tempo	di	verificarlo	fino	ad	aprile.	Puoi	aspettare?».

Certo	 che	 potevo.	 Dovevo	 assolutamente	 vedere	 quell’intervista.	 Scoprire
come	Dinis	parlava	di	suo	figlio.

Cristiano	aveva	visto	con	i	suoi	occhi	i	danni	dell’alcol	e	della	droga.	«Anche
questo	 ha	 contribuito	 a	 renderlo	 l’uomo	 che	 è	 oggi»	 spiegò	 Dolores	 in
un’intervista	rilasciata	a	«L’Équipe»	nel	2008.

Tutti	e	quattro	 i	miei	 figli	hanno	conosciuto	 in	prima	persona	 i	 rischi	delle	dipendenze.	Ma
Cristiano	ne	aveva	una	soltanto:	il	calcio.	Se	non	fosse	diventato	un	calciatore	professionista,
si	 sarebbe	 smarrito,	 cadendo	 vittima	 della	 droga	 o	 di	 qualche	 altra	 trappola	 altrettanto
terribile.	Molti	suoi	amici	di	Funchal	sono	finiti	nella	spirale	di	droghe	e	alcol.	Uno	di	loro	è
morto	di	overdose	di	 recente.	A	dispetto	di	 tutti	 i	miei	 sforzi,	per	 lui	 sarebbe	 stato	difficile
avere	una	vita	stabile…	ma	per	sua	fortuna,	possedeva	un	dono. 9

Katia	ha	ammesso	che	la	famiglia	si	era	illusa	sulla	sorte	del	padre:	«Poiché
Cristiano	aveva	i	soldi	necessari,	pensavamo	che	bastasse	ricoverare	papà	in	una
clinica	privata	per	guarirlo.	Credevamo	che	ne	sarebbe	uscito».

Invece	dovettero	tutti	scoprire	che	anche	la	fama	e	il	denaro	sono	impotenti	di
fronte	al	fato.

Hugo	 riferisce	 che,	 dopo	 la	morte	 di	Dinis,	Ronaldo	 disse	 alla	 famiglia:	 «I
miei	soldi	non	sono	serviti	a	salvare	papà,	quindi	da	adesso	in	poi	li	useremo	per
goderci	la	vita».

Per	preservare	il	ricordo	del	padre	che	lo	accompagnava	agli	allenamenti	e	gli
dava	consigli,	Cristiano	tappezzò	la	casa	di	Manchester	di	foto	e	ritratti	a	olio	di
Dinis	Aveiro.

Suo	padre	non	visse	abbastanza	da	vederlo	conquistare	il	successo	planetario
e	diventare	una	superstar.

Non	 era	 destino,	 secondo	 Ronaldo.	 Come	 tutti,	 preferisce	 le	 risposte	 agli
enigmi.

Una	persona	che	lo	conosce	molto	bene,	ma	che	preferisce	non	essere	citata
per	 nome	 (motivo	 per	 cui	 posso	 raccontare	 solo	 metà	 della	 vicenda),	 non
riusciva	 a	 spiegarsi	 la	 facilità	 di	 Cristiano	 alle	 lacrime,	 da	 ragazzo	 come	 da
adulto,	e	mi	chiese:	«Ha	smesso	di	piangere,	dopo	la	morte	di	suo	padre?».

Non	mi	spiegò	di	preciso	che	cosa	intendesse	dire,	con	quella	domanda.	Forse



voleva	suggerire	che	i	pianti	di	Cristiano	fossero	un	lascito	della	sua	infanzia.	In
base	 a	 questa	 interpretazione,	 la	 latitanza	 di	Dinis	 negli	 anni	 della	 crescita	 gli
aveva	 lasciato	una	 tristezza	profonda	e	 sempre	pronta	 ad	 affiorare,	 rendendolo
fragile	e	insicuro	nei	momenti	decisivi	della	sua	vita.	Finché	la	morte	del	padre
gli	aveva	permesso	di	superare	il	trauma	e	chiudere	i	conti	con	il	passato.

È	una	tesi	cervellotica,	me	ne	rendo	conto.	E	non	sono	nemmeno	sicuro	che
fosse	questo	il	sottinteso	della	domanda	del	suo	amico.	In	ogni	caso,	la	questione
mi	aveva	incuriosito.

Quindi	 mi	 ripromisi	 di	 verificare	 se,	 dopo	 il	 settembre	 2005,	 a	 Cristiano
fossero	ancora	capitate	crisi	di	pianto.

Alla	 fine,	 Toby	 non	 riuscì	 a	 trovare	 la	 ripresa	 integrale	 dell’intervista
nemmeno	 a	 casa	 dei	 suoi	 e	 dovetti	 accontentarmi	 della	 breve	 clip	 inclusa	 nel
servizio.	 Sotto	 la	 voce	 del	 doppiatore	 si	 riesce	 a	 sentire	 quella	 di	 Dinis,	 più
profonda	 e	 lenta,	 mentre	 parla	 dell’infanzia	 del	 figlio	 e	 del	 suo	 desiderio	 di
diventare	un	calciatore.	L’obiettivo	lo	inquadra	di	tre	quarti,	appoggiato	con	una
spalla	 contro	un	muro	 in	un	 atteggiamento	 rilassato	 e	 sicuro	di	 sé.	L’ambiente
che	 lo	 circonda	 (case	 semidiroccate,	 erbacce,	 biancheria	 stesa	 alle	 finestre)	 è
eloquente	quanto	le	sue	parole,	e	quei	pochi	secondi	bastarono	a	mostrarmi	Dinis
in	una	luce	del	tutto	nuova.

Non	era	più	il	personaggio	distante	di	un	libro.	Era	un	uomo	reale.

La	 terza	 stagione	 al	Manchester	 (2005-2006)	 pose	nuove	 sfide	 alla	 stabilità
emotiva	di	Cristiano.

In	 ottobre	 subì	 un	 interrogatorio	 dalla	 polizia	 in	 merito	 a	 una	 denuncia	 di
stupro	 sporta	 a	 suo	 carico	 da	 due	donne.	Ronaldo	 si	 presentò	 di	 sua	 iniziativa
alla	 stazione	 della	 polizia	 londinese,	 anche	 se	 la	 stampa	 inglese	 parlò	 di
«arresto».	 A	 distanza	 di	 qualche	 settimana,	 gli	 agenti	 sentirono	 anche	 suo
cugino,	Nuno	Aveiro.	Ronaldo	non	fu	 indagato	per	 insufficienza	di	prove.	Una
delle	due	 ragazze,	una	giovane	 francese,	 ritirò	 le	 accuse.	Secondo	News	of	 the
World,	si	era	trattato	della	versione	ricamata	ed	esagerata	di	una	serata	normale	o
della	trappola	di	una	prostituta	a	caccia	di	celebrità	da	spennare.	In	ogni	caso,	se
la	 visita	 a	 Dili	 e	 in	 Indonesia	 aveva	 mostrato	 a	 Cristiano	 il	 potere	 della	 sua
influenza	 globale,	 l’episodio	 di	 Londra	 gli	 mise	 sotto	 gli	 occhi	 il	 lato	 oscuro
della	fama.

Non	poteva	fidarsi	di	nessuno.
Quella	stagione	fu	caratterizzata	da	gesti	di	stizza	(il	cartellino	rosso	durante



una	 partita	 contro	 il	 Manchester	 City,	 il	 suo	 terzo	 da	 quando	 militava	 nello
United,	per	aver	reagito	all’aggressività	degli	avversari	con	un’entrata	fallosa	ai
danni	di	Andy	Cole;	il	dito	medio	all’indirizzo	dei	tifosi	del	Benfica	dopo	essere
stato	sostituito	in	una	partita	di	Champions)	e	colpi	di	genio,	soprattutto	verso	la
fine	del	2005	e	l’inizio	del	2006.

Un	esempio	di	questi	ultimi	fu	la	doppietta	realizzata	a	Capodanno	contro	un
Bolton	 reso	 inerme	 dalla	 sua	 inarrestabile	 performance.	 A	 febbraio,	 contro	 il
Fulham,	 mandò	 a	 rete	 un	 bolide	 dalla	 traiettoria	 imprevedibile,	 prima
manifestazione	 del	 gesto	 atletico	 che	 gli	 sarebbe	 diventato	 caratteristico,	 e	 il
giusto	premio	per	 le	centinaia	di	ore	passate	a	esercitarsi	ai	 tiri	 in	porta,	con	o
senza	portiere.

Furono	momenti	decisivi,	ma	fonte	insieme	di	soddisfazione	e	di	frustrazione:
perché	non	riusciva	a	giocare	sempre	così?	Continuava	a	non	rendere	in	maniera
costante	e	Ferguson	lo	lasciò	fuori	squadra	per	parecchie	settimane.

Nel	mentre,	il	suo	rapporto	con	Ruud	van	Nistelrooy	cominciava	a	incrinarsi.
L’olandese	 aveva	 bisogno	 di	 segnare.	 Era	 quello	 il	 suo	 carburante	 e	 l’unico
modo	per	conservare	il	suo	posto	in	squadra	e	nel	cuore	dei	tifosi.	Prima	poteva
contare	sugli	assist	puntuali	di	David	Beckham,	adesso	gli	toccava	dipendere	dai
capricci	di	quel	giovane	talento.	La	conseguenza	fu	un	evidente	declino	nel	suo
totale	 di	 reti:	 dalle	 trenta	 della	 stagione	 2003-2004	 alle	 sedici	 di	 quella
successiva,	 anche	 se	 in	 parte	 il	 calo	 era	 dovuto	 al	 numero	 di	 partite	 giocate,
ridotte	 a	 ventisette	 dagli	 infortuni.	 Il	 ritorno	 di	 Carlos	 Queiroz	 alimentò
ulteriormente	le	voci	di	favoritismo	a	vantaggio	del	portoghese.

Il	dissidio	con	l’attaccante	–	lunghi	silenzi,	litigi	in	allenamento	e	di	tanto	in
tanto	veri	e	propri	scontri	fisici	–	arrivò	al	punto	in	cui	alcuni	membri	dello	staff
tecnico,	 e	 persino	 qualche	 veterano	 della	 squadra,	 si	 convinsero	 che	 Ronaldo
(con	 il	 suo	 rendimento	 discontinuo,	 le	 sue	 poche	 reti	 segnate,	 la	 scarsa
disponibilità	a	fornire	assist,	le	simulazioni	di	falli,	l’eccesso	di	funambolismo	e
il	rifiuto	di	inseguire	il	pallone	dopo	averlo	perso)	sarebbe	stato	ceduto.

Agli	 occhi	 di	 molti,	 il	 tempo	 concesso	 per	 ambientarsi	 era	 scaduto	 da	 un
pezzo.	E	la	sua	performance	non	sembrava	giustificare	l’insistenza	di	Queiroz	a
mettere	da	parte	il	4-4-2	in	favore	di	un	4-3-3	tagliato	su	misura	per	lui	e	Wayne
Rooney.

In	modo	 lento	ma	 inesorabile,	 come	 un	 seme	 che	 germoglia,	 la	 cultura	 del
Manchester	United	stava	cambiando.

GARY	NEVILLE:	Prima	di	un	allenamento,	lui	e	Rio	si	riscaldavano	in	spogliatoio	passandosi



il	 pallone.	 Facevano	 faville	 anche	 in	 ciabatte.	 Riuscivano	 a	 non	 fargli	 toccare	 terra	 per	 un
tempo	interminabile.	Spesso	si	univa	a	loro	anche	Paul	Scholes.

In	 aggiunta,	 il	 portoghese	 dimostrava	 una	 profonda	 conoscenza	 del	 proprio
corpo.

PHIL	NEVILLE:	Ronaldo	diceva	sempre:	«Troppa	acqua	uccide	la	pianta».	In	allenamento,	noi

facevamo	 otto	 corse	 da	 un’estremità	 all’altra	 del	 campo.	 L’idea	 era	 di	 andare	 sempre	 al
massimo	della	velocità,	o	almeno	questo	ci	veniva	chiesto.	Lui	invece	accelerava	nelle	prime
sei,	 poi	 rallentava,	 finendo	ultimo	nelle	 due	 successive.	Sapeva	 esattamente	 quante	 energie
poteva	spendere	e	quante	invece	andavano	conservate	in	vista	di	una	partita.

E	tuttavia	persistevano	le	incertezze	sul	suo	conto.

GARY	NEVILLE:	Era	sir	Alex	Ferguson	a	prendere	le	decisioni,	ma	a	metà	del	suo	terzo	anno

io	misi	in	discussione	il	rendimento	di	Ronaldo.	Cominciavo	a	dubitare	che	avesse	davvero	la
stoffa	del	campione.

Nella	stagione	2005-2006,	Ronaldo	segnò	nove	volte	in	trentatré	apparizioni,
di	cui	ventiquattro	con	la	formazione	iniziale.	Una	di	quelle	reti	fu	la	sua	prima
in	Champions,	 tuttavia	il	Manchester	non	riuscì	comunque	a	qualificarsi.	Dopo
la	sconfitta	contro	 il	Liverpool	nel	quinto	 turno	della	FA	Cup,	 restava	un’unica
possibilità	di	riscattare	una	stagione	tanto	sottotono	portando	a	casa	un	trofeo:	la
finale	della	League	Cup	contro	il	Wigan,	a	febbraio.

Ronaldo	 partì	 da	 titolare	 per	 la	 terza	 volta	 in	 una	 finale	 in	 tre	 anni.	 Van
Nistelrooy	restò	in	panchina.	Saha	segnò	la	prima	rete,	Rooney	ne	insaccò	altre
due	e	Cristiano	mise	la	ciliegina	sulla	 torta	di	quello	schiacciante	4-0.	Un’altra
coppa,	un	altro	passo	avanti.	O,	secondo	il	parere	di	Ferguson,	che	parafrasò	il
detto	di	Ronaldo,	solo	il	modo	giusto	di	annaffiare	le	piante.

I	tifosi,	però,	non	ne	erano	altrettanto	sicuri.	L’impressione	generale	era	che	il
Manchester	United	 si	 trovasse	 a	distanza	 siderale	dal	 ricchissimo	Chelsea,	 che
aveva	 appena	 vinto	 il	 suo	 secondo	 campionato	 di	 fila	 dopo	 un	 digiuno	 durato
sessant’anni.	I	Red	Devils	dovettero	cedergli	il	podio,	classificandosi	al	secondo
posto	con	un	distacco	di	otto	punti.

Quell’estate,	mentre	 José	Mourinho	 acquistava	Andrij	 Shevchenko	 (Milan),
Salomon	Kalou	(Feyenoord),	Michael	Ballack	(Bayern	Monaco)	e	Ashley	Cole
(Arsenal),	 il	 Manchester	 vendette	 Ruud	 van	 Nistelrooy	 al	 Real	 Madrid.



L’olandese	 aveva	 perso	 la	 sua	 guerra	 contro	 il	 portoghese	 e	 la	 società	 non
acquistò	un	altro	attaccante	per	 rimpiazzarlo.	L’unico	nuovo	arrivo	 fu	Michael
Carrick,	un	centrocampista.

E	non	proprio	un	nome	da	titoli	di	prima	pagina.
Anche	Roy	Keane	lasciò	la	squadra,	dopo	dodici	anni	con	Alex	Ferguson.	E

se	ne	andò	in	un	clima	così	avvelenato	dalle	polemiche	da	tenerlo	a	tutt’oggi	a
distanza	dal	suo	ex	mister.

Ma	a	dispetto	di	tutto,	remando	come	suo	solito	controcorrente	e	indifferente
al	parere	dei	più,	Ferguson	 stava	per	 compiere	un	altro	dei	 suoi	miracoli.	Non
diede	troppa	importanza	ai	tre	anni	senza	vittorie	di	campionato.	Per	tornare	alle
analogie	da	giardinaggio,	aveva	gettato	i	semi	e	piantato	i	bulbi,	e	ora	coltivava
in	segreto	i	suoi	germogli.	E	strappava	le	erbacce	che	minacciavano	di	soffocarli.

Per	 inciso:	 in	 botanica,	 il	 concetto	 di	 “erbaccia”	 non	 esiste.	 Vale	 solo	 nel
contesto	 del	 giardinaggio.	 Nel	 calcio	 è	 la	 stessa	 cosa.	 Non	 esistono	 cattivi
calciatori,	 solo	 calciatori	 inadatti	 a	 una	 certa	 squadra.	 E	 in	 questo,	 l’occhio	 di
Ferguson	era	impareggiabile.

Prima	di	 inaugurare	la	nuova	stagione,	Cristiano	Ronaldo	aveva	una	piccola
incombenza:	il	suo	primo	Mondiale.

Agli	Europei	 2004,	 il	 Portogallo	 si	 era	 arenato	 solo	 sull’ultimo	ostacolo,	 la
finale	contro	la	Grecia,	e	dunque	era	considerato	tra	 i	possibili	protagonisti	del
nuovo	appuntamento	in	Germania.	Luiz	Felipe	Scolari	aveva	riunito	uno	zoccolo
duro	di	giocatori	di	prim’ordine	(Figo,	Nuno	Gomes,	Valente,	Pauleta),	oltre	alla
spina	dorsale	del	Porto	vincitore	della	Champions	2003-2004	 (Deco,	Maniche,
Carvalho,	 Costinha).	 Altri,	 come	 Petit,	 davano	 continuità	 alla	 formazione,
mentre	Ronaldo	portava	l’abilità	e	l’energia	necessarie	a	superare	le	difese,	come
dimostrato	dalle	sette	reti	segnate	nel	girone	di	qualificazione,	vinto	senza	grosse
incertezze.

In	aggiunta,	Big	Phil	era	riuscito	a	creare	spirito	di	squadra,	elemento	cruciale
e	spesso	carente	nella	nazionale	portoghese.

Ronaldo	andò	a	rete	alla	sua	seconda	apparizione	in	campo,	contro	l’Iran,	e	la
squadra	 passò	 il	 turno,	 superando	Messico	 e	Angola	 e	 preparandosi	 alla	 sfida
degli	ottavi	di	finale	con	l’Olanda.	Fu	uno	scontro	molto	fisico,	comprese	quattro
espulsioni	 e	 sedici	 cartellini	 gialli.	 Ronaldo	 incassò	 un	 infortunio,	 ma	 il
Portogallo	 riuscì	 comunque	 a	 cavarsela	 segnando	 l’unica	 rete	 della	 partita,
firmata	da	Maniche.

L’avversaria	successiva,	ai	quarti	di	finale,	era	la	favorita	della	competizione:



l’Inghilterra	di	Sven-Göran	Eriksson,	che	schierava	Beckham,	Lampard,	Gerrard
e	Rooney	e	aveva	appena	messo	fuori	gara	l’Ecuador.

Dopo	sessanta	minuti	di	gioco,	e	con	i	due	schieramenti	incagliati	sullo	0-0,
Rooney	 ingaggiò	 battaglia	 con	 Petit	 e	 Carvalho	 sotto	 gli	 occhi	 dell’arbitro.
Carvalho	 finì	 a	 terra	 e	 ricevette	 una	 pedata	 sui	 genitali.	 Si	 era	 trattato	 di	 un
incidente,	 secondo	 l’attaccante	 inglese,	 che	 in	 seguito	 avrebbe	 commentato:
«Non	era	grave	come	sembrava».	Mentre	 lui	si	giustificava	e	protestava	 la	sua
innocenza,	 Ronaldo,	 accorso	 sul	 luogo	 del	 delitto,	 pretese	 spiegazioni	 dal
direttore	di	gara	Horacio	Elizondo.	E	reclamò	un	cartellino	rosso	per	Rooney.

Un’eresia,	secondo	i	canoni	del	fair	play	inglese.
Rooney,	 infuriato,	 spintonò	 il	 compagno	 del	Manchester.	 In	 quel	momento,

Ronaldo	era	un	giocatore	del	Portogallo,	non	dello	United.	Ai	Mondiali,	tutto	il
resto	passa	in	secondo	piano.

Elizondo	ordinò	a	Rooney	di	allontanarsi	da	Carvalho,	rimasto	a	terra,	e	infilò
la	 mano	 nella	 tasca	 dei	 calzoncini,	 mentre	 l’inglese	 continuava	 ad	 accampare
scuse.

A	vuoto.	Si	beccò	il	cartellino	rosso.
Poco	 dopo,	 le	 telecamere	 inquadrarono	 Ronaldo	 che	 si	 allontanava	 dalla

scena.
Quanto	 accadde	 poi	 durò	 una	 frazione	 di	 secondo,	 ma	 infiammò	 un’intera

nazione.
Il	portoghese	si	rivolse	verso	qualcuno	a	bordo	campo.	E	strizzò	l’occhio.
Mancava	ancora	mezz’ora	dei	tempi	regolamentari,	più	un	tesissimo	scontro

ai	supplementari.	Il	match	si	sarebbe	deciso	ai	rigori.	Ricardo	ne	parò	tre	per	la
prima	 volta	 nella	 storia	 della	 Coppa	 del	 mondo.	 Ronaldo	 segnò	 il	 piazzato
decisivo.

Nel	 dopopartita,	 qualcuno	 parlò	 dell’eroica	 resistenza	 della	 formazione	 di
Eriksson,	ridotta	a	dieci	uomini.	O	del	fatto	che	nel	primo	tempo,	come	avrebbe
ammesso	 lui	 stesso,	 Rooney	 aveva	 cercato	 di	 «indurre	 l’arbitro	 ad	 ammonire
Ronaldo	per	simulazione…	Sono	stato	scorretto	quanto	lui».

Ma	 la	 stragrande	 maggioranza	 degli	 organi	 di	 stampa	 si	 concentrò	 su
tutt’altro:	 aveva	 individuato	 il	 capro	 espiatorio	 cui	 addossare	 ogni	 e	 qualsiasi
colpa.

Secondo	 la	stampa	 inglese,	 il	 sottinteso	dell’ammiccamento	di	Cristiano	era
chiaro	come	la	luce	del	sole:	«Sono	intervenuto,	 l’ho	fatto	espellere.	Adesso	la
vittoria	è	garantita».



Ecco	invece	in	che	modo	Ronaldo	spiegò	il	suo	gesto:	«Dall’area	tecnica	mi
stavano	dicendo	di	 sfruttare	 al	massimo	 la	 nostra	 superiorità	 numerica	 e	 io	 ho
strizzato	l’occhio	per	indicare	che	avevo	capito».

ALEX	FERGUSON:	L’arbitro	avrebbe	comunque	espulso	Rooney,	ma	 l’intervento	di	Ronaldo

non	ci	ha	certo	aiutati.
HORACIO	ELIZONDO:	Aveva	commesso	un	 fallo	violento,	per	questo	 si	 è	preso	 il	 cartellino

rosso.	 La	 gente	 può	 pensarla	 come	 vuole,	 ma	 le	 proteste	 di	 Ronaldo	 non	 hanno	 influito
minimamente	sulla	mia	decisione.
ALEX	FERGUSON:	Ronaldo	si	è	pentito	del	suo	gesto.

Io	non	ne	sarei	tanto	sicuro…
Aveva	fatto	ciò	che	chiunque	avrebbe	fatto	al	suo	posto.	O	almeno	questo	è

quello	che	ha	detto	Ronaldo.
L’indomani,	il	«Sun»	riferì	un	commento	di	Rooney	in	spogliatoio:	«Ronaldo

lo	 spezzo	 in	 due».	 Sembrava	 la	 conferma	 definitiva	 della	 tesi	 ormai	 data	 per
certa	nella	tribuna	stampa	del	Gelsenkirchen:	con	il	Manchester	United	Ronaldo
aveva	chiuso.	Si	era	bruciato	ogni	possibilità	di	tornare	in	Inghilterra	e	Rooney
non	 lo	avrebbe	mai	perdonato.	Un	disteso	 rapporto	professionale	 tra	 i	due	non
era	più	ipotizzabile.

Non	andò	così,	in	realtà.
Rientrato	negli	spogliatoi,	Ronaldo	andò	a	cercare	Rio	Ferdinand.	«Rio,	non

ho	strizzato	l’occhio	in	quel	senso.»
«Aspetta,	vado	a	chiamare	“Wazza”»	rispose	lui.
I	tre	ne	parlarono	e	chiarirono	la	faccenda	a	caldo,	subito	dopo	la	partita.
«I	tifosi	andranno	su	tutte	le	furie»	disse	Rooney	a	Ronaldo.	«Cercheranno	di

farne	un	caso,	quindi	noi	dobbiamo	comportarci	nel	modo	più	normale	possibile,
perché	per	tutta	l’estate	non	si	parlerà	d’altro.» 18

Sul	pullman	di	ritorno	in	albergo,	Rooney	chiese	un	parere	a	Steven	Gerrard.
«Francamente,	Wazza,	se	durante	una	partita	contro	la	Spagna	Xabi	Alonso	o

Luis	García	[suoi	compagni	di	squadra	nel	Liverpool;	N.d.A.]	avessero	strizzato
l’occhio	 all’arbitro	 o	 chiesto	 la	mia	 espulsione,	 io	 non	 gli	 avrei	 più	 rivolto	 la
parola.» 11

Dopo	aver	segnato	il	rigore	decisivo	che	decretò	la	sconfitta	dell’Inghilterra	e
il	passaggio	del	Portogallo	in	semifinale,	Ronaldo	puntò	lo	sguardo	verso	il	cielo
e	alzò	una	mano,	dedicando	la	rete	a	suo	padre.



Gary	Neville	conosce	le	regole	del	gioco:	«A	volte	si	vince,	a	volte	si	perde».
Dopo	 la	 disputa,	 fece	 ciò	 che	 gli	 sembrava	 giusto:	 entrò	 nello	 spogliatoio	 del
Portogallo	per	scambiare	la	maglia	con	Cristiano	e	augurargli	buona	fortuna.

La	 nazionale	 portoghese	 finì	 battuta	 per	 1-0	 dalla	 Francia	 in	 una	 finale	 al
fotofinish,	 e	 Ronaldo	 fu	 nominato	 terzo	 miglior	 giovane	 giocatore	 del	 torneo
(dopo	Lukas	Podolski	e	Luis	Antonio	Valencia).	Intanto,	in	Inghilterra,	andavano
a	ruba	 le	magliette	con	 la	scritta	 I	 HATE	 RONALDO	 e	 i	bersagli	da	 freccette	con
disegnata	la	sua	faccia.

Poco	dopo	cominciarono	ad	arrivare	lettere	minatorie.
Cristiano	prese	in	seria	considerazione	l’ipotesi	di	non	tornare	a	Manchester.

Nel	 corso	 dell’estate,	 lui	 e	 Rooney	 si	 tennero	 in	 contatto	 costante.	 Ferguson
ritiene	 che	 sia	 stato	 proprio	 l’atteggiamento	 dell’attaccante	 inglese	 a	 salvare	 il
loro	rapporto.

Sir	 Alex	 gli	 aveva	 parlato,	 incoraggiandolo	 a	 telefonare	 al	 compagno	 di
squadra	 di	 tanto	 in	 tanto,	 e	 lui	 stesso	 aveva	 suggerito	 un’intervista	 in	 coppia
come	 la	 soluzione	 migliore	 per	 placare	 l’isteria	 collettiva.	 A	 Ferguson	 l’idea
piaceva,	ma	Mike	 Phelan	 temeva	 che	 apparisse	 forzata	 e	 imposta	 dall’alto.	 A
pensarci	 bene,	 a	 sir	Alex	 la	 situazione	 offriva	 anche	 un’ottima	 opportunità.	 Si
trattava	solo	di	gestirla	con	la	dovuta	cautela.

Ronaldo	si	pronunciò	all’inizio	dell’estate:	«Se	le	cose	non	cambiano,	non	me
la	 sento	 proprio	 di	 tornare	 al	 Manchester	 United.	 Non	 ho	 avuto	 il	 minimo
sostegno	da	parte	del	direttore	sportivo	o	del	mister:	avrebbero	dovuto	schierarsi
in	mia	difesa	e	non	lo	hanno	fatto». 11

C’erano	due	squadre	ad	attenderlo	a	braccia	aperte	se	avesse	voluto	lasciare
lo	United.	Le	nominò	lui	stesso:	«Real	Madrid	o	Barcellona.	Una	delle	due».

Il	 dilemma	 fu	 al	 centro	 di	 ogni	 conversazione	 durante	 la	 sua	 vacanza	 con
Jorge	 Mendes.	 Il	 giocatore	 si	 chiedeva	 se	 andar	 via	 fosse	 l’opzione	 migliore
L’agente	 insisteva	 che	 doveva	 restare	 al	 Manchester.	 Era	 sicuro	 che	 fosse	 la
scelta	più	oculata.

Sir	Alex	doveva	scegliere	il	momento	giusto	per	discuterne	con	Ronaldo	e	il
suo	agente.	Era	certo	che	avrebbero	trovato	una	soluzione.

Intanto	però	le	settimane	passavano	e	Ferguson	non	si	faceva	sentire.	Per	 la
verità,	si	lamentò	che	era	Cristiano	a	non	rispondere	ai	suoi	messaggi.	Poi	scoprì
di	averli	inviati	a	un	numero	disattivato.



Si	fece	dare	quello	nuovo	e	i	due	decisero	di	incontrarsi	a	pranzo	in	Algarve.
Ferguson	 noleggiò	 un	 jet	 privato	 e	 partì	 per	 Vale	 do	 Lobo	 insieme
all’amministratore	delegato,	David	Gill.

La	 situazione	 era	 molto	 delicata.	 Ferguson	 doveva	 presentare	 argomenti
sufficienti	 non	 solo	 a	 convincere	 Cristiano	 a	 restare,	 ma	 anche	 a	 indurlo	 ad
assumere	l’atteggiamento	giusto	per	continuare	a	crescere	con	la	squadra.

«Sei	 uno	 dei	 giocatori	 più	 coraggiosi	 che	 siano	mai	 arrivati	 al	Manchester
United,	ma	andare	via	non	sarebbe	un	gesto	di	coraggio.» 18

Gli	spiegò	che	Beckham	aveva	vissuto	un’esperienza	simile	quando	il	paese
intero	 lo	aveva	 incolpato	dell’uscita	agli	ottavi	di	 finale	dei	Mondiali	1998	per
essersi	fatto	espellere	durante	la	partita	contro	l’Argentina.	«Appendevano	le	sue
foto	fuori	dai	pub,	a	Londra.	Era	considerato	il	diavolo	in	persona.	Ma	ebbe	le
palle	per	combattere.» 18	Il	pubblico	inglese,	aggiunse,	abbaia	ma	non	morde.

«Alla	fine	si	stancheranno	di	darti	addosso,	vedrai»	insistette. 18
Ronaldo	parlò	alla	stampa	qualche	giorno	dopo.	«Non	ho	motivo	di	voltare	le

spalle	a	una	società	che	mi	ha	sempre	sostenuto.	Si	deciderà	tutto	nella	prossima
settimana.»

Al	 primo	 giorno	 del	 ritiro	 precampionato,	 Ferguson	 si	 rivolse	 al	 capitano,
Gary	 Neville.	 «Gary,	 Cristiano	 è	 disposto	 a	 restare	 con	 noi.	 Ma	 se	 vogliamo
tenercelo,	 bisogna	 impegnarsi.» 18	 Poi	 convocò	 Rooney	 e	 Ronaldo	 nel	 suo
ufficio.	Il	gesto	era	solo	formale.	Sir	Alex	e	Neville	sapevano	che	in	realtà	non
c’erano	barriere	da	abbattere	tra	i	due	giocatori.	Tra	loro	si	erano	già	chiariti.

Intanto,	in	spogliatoio,	volavano	le	battute	sulla	presunta	inimicizia	tra	le	due
giovani	star	della	squadra.	Qualcuno	portò	dei	guantoni,	casomai	avessero	voluto
risolverla	da	galantuomini.	La	trovata	suscitò	grandi	risate.

Prima	dell’allenamento,	Ronaldo	si	confidò	con	il	preparatore	Valter	Di	Salvo
e	con	Gabriel	Heinze,	ed	entrambi	gli	consigliarono	di	non	prestare	ascolto	alle
critiche.	«La	tua	risposta	la	darai	sul	campo.	Devi	dimostrare	di	avere	cuore»	gli
dissero.

Poi	uscirono	ad	allenarsi.
Ronaldo	 sembrava	 un	 altro.	 Era	 cresciuto.	 Stava	 a	 spalle	 dritte	 e	 petto	 in

fuori,	 e	 aveva	braccia	 e	gambe	più	muscolose	 che	 in	passato.	Se	nel	 2004	era
diventato	 un	 uomo,	 nel	 2006	 aveva	 superato	 anche	 quella	 soglia.	 Era	 in	 una
forma	fisica	smagliante.	Con	un	corpo	imponente.	Pronto	a	ingaggiare	battaglia.

I	difensori	che	cercavano	di	stopparlo	gli	rimbalzavano	addosso.	E	il	pallone
continuava	ad	amarlo.

Già	in	quel	primo	allenamento	Rooney	colse	un	segnale	incoraggiante:	«Sarà



una	stagione	formidabile».
Ferguson	aveva	ottenuto	ciò	che	voleva:	uno	spogliatoio	coeso.
E	 anche	 un’altra	 cosa,	 che	 per	 lui	 contava	 quasi	 altrettanto:	 aveva	 creato

l’impressione	che	il	mondo	intero	fosse	contro	il	Manchester	United.

Ma	torniamo	brevemente	ai	Mondiali…
Agli	ottavi	di	finale,	l’Olanda	decise	che	il	modo	migliore	per	neutralizzare	il

talentuoso	giovane	portoghese	fosse	passare	alle	vie	di	fatto.	Mark	van	Bommel
lo	 stese	 e	 fu	 ammonito.	 Al	 7°,	 Khalid	 Boulahrouz	 gli	 entrò	 a	 gamba	 tesa,
centrandogli	 il	 polpaccio	 con	 i	 tacchetti	 e	 procurandogli	 un	 infortunio	 che	 nel
giro	di	mezz’ora	lo	avrebbe	costretto	a	farsi	sostituire.

Tornando	 in	 panchina,	 Ronaldo	 si	mordeva	 un	 labbro.	 Era	 certo	 che	 il	 suo
Mondiale	fosse	finito.	Una	volta	seduto,	non	riuscì	a	trattenere	le	lacrime.

No,	la	morte	di	suo	padre	non	le	aveva	prosciugate	tutte.

La	prima	partita	del	campionato	2006-2007,	giocata	in	casa	contro	il	Fulham,
era	l’evento	più	atteso	nel	weekend	di	apertura	della	stagione.	I	media	puntarono
i	riflettori	su	Wayne	Rooney	e	Cristiano	Ronaldo,	registrando	e	commentandone
ogni	passo,	gesto	e	reazione.

La	finestra	per	un	eventuale	 trasferimento	sarebbe	rimasta	aperta	fino	a	fine
agosto,	 quindi,	 per	 quanto	Ronaldo	 insistesse	 di	 voler	 restare,	 nessuno	 poteva
escludere	 che	 le	 cose	 andassero	 diversamente.	 Per	 non	 aggravare	 il	 clima	 di
tensione	che	 lo	circondava,	 il	portoghese	non	poteva	permettersi	di	cominciare
male	la	stagione.	Una	sconfitta	avrebbe	consentito	ai	media	di	interpretare	ogni
azione	in	campo	come	la	prova	provata	del	fatto	che	lui	e	Rooney	non	potevano
più	giocare	insieme.

Il	Manchester	ingranò	subito	la	quarta,	servendo	la	più	schiacciante	vittoria	di
apertura	 di	 campionato	 (5-1)	 dalla	 Seconda	 guerra	 mondiale	 in	 poi.	 Rooney
segnò	due	volte	e	Ronaldo	insaccò	la	quarta	rete	su	un	suo	assist.	Le	cronache
sportive	si	riempirono	di	foto	dei	due	che	esultavano.

Ma	nelle	 trasferte,	gli	spalti	dimostrarono	senza	mezzi	 termini	a	Ronaldo	di
non	 avergli	 perdonato	 la	 strizzata	 d’occhio	 diventata	 l’alibi	 per	 la	 sconfitta
inglese	 ai	 Mondiali.	 Lo	 coprivano	 di	 insulti,	 lo	 fischiavano	 durante	 il
riscaldamento	 e	 durante	 la	 partita	 ogni	 volta	 che	 usciva	 dal	 campo:	 un
susseguirsi	implacabile	di	provocazioni.

Ci	 si	 aspettava	 il	 trattamento	 peggiore	 al	 primo	 incontro	 disputato	 nella
capitale,	 un	mercoledì	 sera	 contro	 il	 Charlton.	 Ferguson	 seguì	 il	 primo	 tempo



dallo	skybox,	dove	un	tifoso	della	squadra	di	casa	passò	i	primi	quarantacinque
minuti	 a	 lanciare	 insulti,	 il	 più	 educato	 dei	 quali	 era:	 «Bastardo	 di	 un
portoghese».	Cinque	minuti	prima	dell’intervallo,	Ronaldo	prese	palla,	scattò	a
tutta	velocità,	dribblò	quattro	avversari	e	scosse	 la	 traversa	con	una	cannonata.
Ferguson	 ricorda	 distintamente	 che	 «il	 tizio	 non	 si	 alzò	 più	 dalla	 sedia,	 si
sgonfiò;	probabilmente	pensò	che	i	suoi	insulti	avessero	motivato	Cristiano»	ha
scritto	nel	suo	libro. 18

Intanto,	 e	 diversamente	 dai	 tifosi,	 la	 stampa	 aveva	 già	 dimenticato	 il
Mondiale	 per	 concentrare	 la	 sua	 attenzione	 sui	 tentativi	 del	 Manchester	 di
strappare	il	titolo	al	Chelsea.

La	squadra	di	Ferguson,	e	Cristiano	in	particolare,	aveva	fame	di	successo	e
manifestò	un	livello	straordinario	di	ambizione,	rapidità	ed	efficacia.	«L’inizio	di
quella	 stagione	 fu	 il	 periodo	 più	 bello	 della	 mia	 carriera	 al	 Manchester»	 è
arrivato	a	dichiarare	Gary	Neville.

«Non	dimenticherò	mai	una	partita	fuori	casa,	contro	il	Bolton»	ha	spiegato.
«I	 primi	 trenta	 minuti	 furono	 assolutamente	 strepitosi.	 Nei	 primi	 sei	 mesi	 di
quella	 stagione,	 Giggs,	 Saha,	 Rooney	 e	 Ronaldo	 avevano	 tutto	 ciò	 che	 serve.
Eravamo	agguerritissimi.»

Le	 tensioni	 cominciavano	 ad	 allentarsi.	 La	 gente	 si	 stufò	 di	 provocare
Ronaldo,	cui	peraltro	l’ostilità	sembrava	dare	una	marcia	in	più,	e	i	fedelissimi
dell’Old	 Trafford	 lo	 accolsero	 finalmente	 come	 uno	 di	 loro.	 La	 pazienza	 di
Ferguson	stava	dando	i	suoi	frutti	e	lui	continuò	a	preparare	la	squadra	a	passare
alla	storia.

Sotto	gli	occhi	dei	tifosi	stava	nascendo	una	leggenda.

La	 reincarnazione	 potenziata	 di	 Cristiano	 nel	 2004	 fu	 ulteriormente
surclassata	 dal	 suo	 sviluppo	 muscolare	 nel	 2006,	 risultato	 di	 un	 allenamento
quotidiano	rafforzato	dall’acquisita	consapevolezza	di	cosa	servisse	per	imporsi
nel	calcio	inglese.

E	proprio	quando	molti	al	Carrington	lo	davano	ormai	per	una	causa	persa.
Il	quadro	era	completo.	Nel	corso	di	tre	anni,	ogni	elemento	aveva	trovato	la

giusta	collocazione	e	ora	un	nuovo	Ronaldo	stava	per	salire	alla	ribalta.
«Io	ero	rimasto	scettico	fino	all’ultimo,	convinto	che	non	avrebbe	mai	capito

le	nostre	decisioni	di	squadra	e	che	non	sarebbe	riuscito	a	instaurare	un’intesa	e
conquistare	il	rispetto	dei	compagni,	nelle	azioni	con	o	senza	possesso	di	palla»
ha	ammesso	Gary	Neville.

Ma	 ci	 fu	 un	momento	 che	 cambiò	 per	 sempre	 la	 sua	 visione	 del	 calcio.	 E



accadde	 in	 una	 partita	 che	 nel	 ricordo	 di	 molti	 fu	 soltanto	 un	 episodio	 di
passaggio.

Fuori	casa	contro	il	Fulham,	nel	febbraio	2007.
Quel	giorno	Neville	non	poté	giocare,	costretto	in	panchina	da	un	infortunio.

Allo	 stadio	 di	 Craven	 Cottage,	 il	 Manchester	 stava	 per	 bruciarsi	 due	 punti
cruciali	 per	 il	 campionato,	ma	dal	 nulla	 spuntò	Ronaldo	 e	mise	 a	 segno	 il	 gol
fondamentale.

«Era	 la	 rete	 decisiva	 per	 il	 titolo.	 Solo	 i	 veri	 fuoriclasse	 emergono	 nel
momento	del	bisogno.	Per	lui	quella	partita	fu	una	svolta	enorme.»

A	fine	stagione,	incontri	come	quello	si	ricordano	solo	nello	spogliatoio	della
squadra	 campione.	 «Perché	 noi	 eravamo	 consapevoli	 che	 era	 stato	 quel	 gol	 a
regalarci	il	campionato.	E	quando	parli	di	una	rete	simile,	ti	viene	la	pelle	d’oca,
perché	 sai	 che	 altrimenti…	 saresti	 stato	 spacciato.	 Fu	 quello	 l’istante	 in	 cui
finalmente	 ne	 ebbi	 la	 certezza:	 “Ha	 mantenuto	 le	 promesse.	 È	 un	 vero
campione”.

«Ronaldo	 ha	 cambiato	 il	 mio	 modo	 di	 pensare»	 prosegue	 Neville.	 «Mi	 ha
insegnato	che	si	può	armonizzare	l’ambizione	individuale	con	gli	obiettivi	della
squadra,	e	creare	una	sinergia.»

Lo	 stile	 di	 Ronaldo	 era	 diventato	 meno	 fantasioso,	 ma	 molto	 più	 efficace,
snellito	di	ogni	belletto.	E	senza	rinunciare	ai	momenti	di	gloria	personale.

«Poteva	fare	tutto	quello	che	voleva,	e	noi	ci	saremmo	adeguati.	Plasmammo
la	squadra	su	di	 lui.	Quando	mai	il	Manchester	ha	fatto	una	cosa	simile	per	un
giocatore,	in	tutti	gli	anni	in	cui	ci	ho	giocato	io?	Mai,	nemmeno	per	Cantona.	E
alla	 lunga	 ho	 capito	 cosa	 intendeva	 dire	 Ronaldo	 con	 il	 suo	 “Troppa	 acqua
uccide	la	pianta”.	Ha	ragione.	È	una	strategia	astuta.»

Ronaldo	 era	 una	 macchina	 di	 opportunità.	 Aveva	 ambizione,	 tecnica,
esplosività,	 resistenza	 e	 velocità.	 Sapeva	 segnare	 con	 potenza	 e	 creatività	 e
cominciò	a	diventare	determinante	in	ogni	partita.	I	compagni	lo	cercavano.	Gli
avversari	 dovettero	 rendersi	 conto	 che	 l’intimidazione	 fisica	non	bastava	più	 a
neutralizzarlo,	perché	ormai	aveva	forza	e	aggressività	sufficienti	a	rispondere	ai
contrasti	per	le	rime.

Gary	 Neville	 lo	 sperimentò	 sulla	 propria	 pelle,	 in	 ogni	 sessione	 di
allenamento.	E	 ogni	mattina	 ripeteva,	 a	 denti	 stretti:	 «Devo	 ritirarmi.	Nessuno
potrebbe	sostenere	una	fatica	simile».

Dopo	quello	che	è	accaduto	al	Manchester	United	con	Rooney,	niente	riesce	più	a	scalfirmi.
La	gente	che	incontro	negli	alberghi	o	negli	aeroporti	mi	tratta	come	un	idolo.	Poi	scendo	in



campo	 e	 divento	 il	 diavolo.	Mi	 urlano	 di	 tutto…	Ormai	 ci	 sono	 abituato,	ma	mi	 lascia	 un
po’…	 non	 so	 spiegarlo…	 Cercano	 di	 farmi	 perdere	 la	 concentrazione,	 ma	 in	 fondo	 sono
espedienti	che	si	usano	solo	contro	gli	avversari	davvero	temibili,	giusto? 6

CRISTIANO	RONALDO

Il	trattamento	ostile	riservato	dalla	tifoseria	avversaria	«fa	parte	della	sfida,	e
lui	lo	considera	un	riconoscimento	del	proprio	valore.	Serve	a	dargli	la	carica».
Cominciò	così	la	mia	conversazione	con	lo	psicologo	sportivo	Bill	Beswick.

Provai	 a	 immaginarmi	 nei	 panni	 di	 Ronaldo.	 Da	 solo	 contro	 quarantamila
tifosi.

Ben	 pochi	 avrebbero	 la	 forza	 di	 sostenere	 uno	 scontro	 simile,	 figurarsi
volgerlo	a	proprio	vantaggio.	Ma	quando	scende	in	campo,	Ronaldo	è	protetto	da
uno	scudo	di	sicurezza	e	forza	 interiore	che	gli	permette	di	affrontare	qualsiasi
avversità.	 E	 in	 quella	 stagione,	 la	 sua	 stabilità	 promanava	 dall’equilibrio
raggiunto	fuori	dall’ambito	stretto	della	partita:	aveva	il	sostegno	della	squadra	e
della	 famiglia,	 e	 il	 suo	 impegno	aveva	cominciato	a	dare	 frutti	 tangibili.	Tutto
aveva	iniziato	a	funzionare	a	dovere.

E	il	campo	diventò	il	suo	regno.
«I	giocatori	come	lui	adorano	trovarsi	in	uno	stadio,	sotto	gli	occhi	di	migliaia

di	persone»	spiega	Beswick.	«È	 là	che	 si	 sentono	davvero	a	casa.	È	nella	 loro
natura.	 In	 quel	momento	 sono	 davvero	 se	 stessi	 e	 danno	 il	meglio,	 vedendosi
riconosciuti,	confermati	nella	loro	autostima	e	in	grado	di	esprimere	appieno	la
propria	 personalità.	 Semmai	 è	 fuori	 dal	 campo	 che	 si	 sentono	 incompleti.	 E
scalpitano	per	tornare	in	gara.»

Per	rendere	più	tollerabile	l’attesa	tra	una	competizione	e	l’altra,	passano	ore
ad	 allenarsi	 e	 attrezzano	 le	 proprie	 case	 con	 palestra	 e	 piscina,	 ricreando	 le
condizioni	di	benessere	da	cui	 traggono	la	propria	felicità:	 la	vita	sul	campo	si
estende	anche	alla	sfera	privata.	A	tal	proposito,	suggerii	a	Bill	Beswick	questa
teoria.	 Come	 abbiamo	 già	 detto,	 Ronaldo	 ama	 fare	 regali	 alla	 famiglia,	 agli
amici,	ai	compagni	di	squadra,	agli	allenatori	e	ai	fisioterapisti.	Nella	sua	casa	di
Manchester	 ha	 fatto	 costruire	 una	 sala	 ritrovo	 che	 si	 sarebbe	potuta	 scambiare
per	un	piccolo	nightclub.	Ci	riuniva	gli	amici	e	spesso	offriva	loro	dei	doni.	Ora,
io	 non	 credo	 che	 volesse	 comprarne	 l’affetto.	 Piuttosto	 li	 stava	 invitando	 ad
assumere	almeno	un	ruolo	di	comparsa	in	quell’altra	parte	della	sua	vita,	quella
in	cui	aveva	bisogno	di	rilassarsi	e	che	dunque	andava	tenuta	sgombra	da	ogni
rischio	di	tensioni,	dubbi	o	conflitti.

«È	una	buona	 ipotesi»	 rispose	Beswick.	«Nel	privato,	devi	poter	 togliere	 la



maschera,	 e	 smettere	 di	 recitare.	 E	 molti	 atleti	 non	 riescono	 a	 conciliare	 la
dicotomia	 di	 fondo	 tra	 campione	 straordinario	 e	 persona	 normale.	 A	 David
Beckham	dicevo	sempre:	“Senti,	amico,	quando	lasci	il	campo	da	calcio,	anche
tu	devi	tirare	il	freno.	Sarai	pure	un	fuoriclasse,	e	in	vita	mia	non	ho	mai	visto
nessuno	infilare	un	cross	come	i	tuoi,	ma	se	non	rallenti	finirai	per	ammazzarti	e
qualcun	 altro	 prenderà	 il	 tuo	 posto”.	 In	 sostanza,	 è	 il	 messaggio	 che	 tutti	 gli
psicologi	 sportivi	 cercano	 di	 inculcare	 agli	 atleti,	 e	 prima	 possibile,	 quando
hanno	dodici,	tredici	o	quattordici	anni.»

Molti,	 tuttavia,	 quel	 freno	 non	 riescono	 a	 tirarlo	mai.	 Beswick	 la	 definisce
“mentalità	da	tapis	roulant”.	Quando	un	atleta	è	in	campo,	niente	può	fargli	del
male	o	intralciarlo.	Sta	dando	il	meglio	di	sé,	e	tutti	intorno	a	lui	sono	felici	e	lo
applaudono.	 Ecco	 perché	 certi	 campioni	 si	 impongono	 di	 essere	 sempre
occupati,	 continuando	 ad	 allenarsi	 e	 a	 migliorare:	 per	 non	 dover	 pensare	 a
nient’altro.	 Sono	 in	 costante	 dinamismo	 per	 zittire	 la	 propria	 angoscia
concentrandosi	soltanto	sulla	carriera.

Piuttosto	che	fermarsi,	spingono	la	mente	e	il	corpo	oltre	ogni	limite.
Dev’essere	spossante.
Per	non	parlare	poi	del	prezzo	da	pagare	quando	arriva	il	momento	di	ritirarsi.

Quando	il	tapis	roulant	si	ferma	per	sempre.	E	loro	crollano.
Ma	torniamo	alla	nostra	storia.

Si	 versarono	 fiumi	d’inchiostro	 sul	 duello	 verbale	 tra	Ronaldo	 e	Mourinho.
L’allenatore	aveva	accusato	gli	arbitri	di	favoritismo	a	vantaggio	del	Manchester.
«Quell’uomo	 è	 incapace	 di	 ammettere	 i	 propri	 errori»	 fu	 il	 commento	 di
Cristiano. 11	José	gli	diede	del	bugiardo	(«Se	sostiene	che	il	Manchester	United
non	si	è	avvantaggiato	dei	falli	lasciati	correre	dagli	arbitri,	sta	mentendo»),	poi
si	spinse	anche	oltre:	«Forse	è	la	conseguenza	della	sua	infanzia	difficile,	e	del
fatto	che	non	ha	ricevuto	un’istruzione».

Alcuni	 settori	 della	 stampa	 inglese	 amano	 dare	 il	 massimo	 rilievo	 alle
polemiche	e	agli	scontri	tra	personalità	di	un	certo	calibro.	Ronaldo	e	Mourinho
erano	perfetti	per	questo.	Quando	gli	chiesero	come	mai	 in	quella	stagione	era
stato	 al	 centro	 di	 tante	 controversie,	 Cristiano	 rispose:	 «Forse	 è	 perché	 sono
molto	bravo».

I	 tabloid	 andavano	 a	 nozze	 con	 dichiarazioni	 del	 genere,	 eppure	 avrebbero
avuto	 ampio	materiale	 di	 cui	 parlare	 se	 si	 fossero	 concentrati	 sull’eccezionale
stagione	del	portoghese.

In	Champions,	annientata	la	Roma	per	7-1,	tra	cui	una	doppietta	di	Ronaldo,



il	 Manchester	 incontrò	 il	 Milan	 in	 semifinale.	 La	 prestazione	 straordinaria	 di
Cristiano	gli	valse	un	nuovo	contratto,	valido	fino	al	2012,	e	un	compenso	record
che	 lo	 rese	 il	 calciatore	 più	 pagato	 nella	 storia	 della	 società	 fino	 ad	 allora.
Ferguson	 esultò	 per	 la	 firma.	 Uno	 dei	 suoi	 giocatori	 migliori,	 selezionato	 e
coltivato	da	lui	stesso,	prolungava	la	propria	avventura	all’Old	Trafford.

La	squadra	sognava	di	ripetere	l’impresa	del	Triplete	conquistato	nel	1999.	Il
campionato	era	a	portata	di	mano	e	il	Manchester	si	qualificò	per	la	finale	della
FA	Cup.	A	sbarrare	la	strada	a	entrambi	i	podi	c’era	il	Chelsea.

La	 semifinale	 di	 andata	 di	 Champions	 League	 contro	 il	 Milan	 si	 disputò
all’Old	Trafford.	Ronaldo	aprì	 le	marcature	con	un	gol	di	 testa,	ma	un	sublime
Kaká	ribaltò	le	sorti	della	partita	con	due	reti.	E	ancora	non	era	finita.	In	quella
che	fu	forse	una	delle	sue	performance	più	eccelse	sulla	scena	europea,	Wayne
Rooney	andò	due	volte	 a	 rete,	 compreso	 il	 gol	 decisivo	 al	 1°	di	 recupero,	 che
piazzò	la	squadra	in	pole	position	per	la	finale	ad	Atene.	Il	contributo	di	Ronaldo
si	limitò	a	quell’unico	gol	iniziale	e	a	una	cannonata	dalla	lunga	distanza	parata
da	Dida.

La	 semifinale	 di	 ritorno	 a	 San	 Siro,	 però,	 non	 andò	 secondo	 i	 piani.	 La
squadra	 di	 casa	 disputò	 una	 partita	 spettacolare,	 con	 reti	 di	 Kaká,	 Seedorf	 e
Gilardino.	La	vittoria	 fu	meritatissima.	Ronaldo	giocò	sulla	 sinistra,	ma	 risultò
inefficace.

Tuttavia,	vinse	la	Premier	League,	la	sua	prima	in	quattro	anni	al	Manchester.
Era	nel	 salotto	di	 casa	 insieme	al	 cognato	Zé	quando	 la	notizia	 fu	confermata,
dopo	 la	 sconfitta	del	Chelsea	da	parte	dell’Arsenal	 all’Emirates.	 Il	Manchester
aveva	staccato	di	sei	punti	la	squadra	di	Mourinho.

La	stagione	inglese	si	chiuse	due	settimane	dopo	contro	i	Blues,	con	la	finale
di	FA	Cup	che	inaugurò	il	nuovo	stadio	di	Wembley.	Considerato	com’era	andato
il	 campionato,	 la	 vittoria	 per	 1-0	 del	 Chelsea,	 su	 gol	 di	 Drogba	 nei
supplementari,	fu	uno	shock.	Ronaldo	aveva	di	nuovo	giocato	come	ala	sinistra,
ancora	una	volta	senza	risultati	apprezzabili.

Tuttavia,	 nel	 complesso,	 la	 sua	 stagione	 2006-2007	 in	 Premier	 League	 era
stata	davvero	sbalorditiva.	Non	aveva	mai	segnato	tanto	(un	totale	di	ventitré	reti
in	 tutte	 le	 competizioni)	 o	 fornito	 tanti	 assist	 (tredici,	 quanti	 Fàbregas
all’Arsenal).

Subissato	di	elogi	piccoli	e	grandi,	il	ventiduenne	scoprì	le	soddisfazioni	che
derivano	dal	garantire	in	campo	una	resa	costante	ai	massimi	livelli.

Tra	quelli	piccoli	ci	fu	il	commento	di	un	guardalinee.	«Sorridi,	Cristiano»	gli
disse,	quando	il	giocatore	gli	passò	davanti.	«Ci	piace	vederti	sorridere.»



Tra	 quelli	 grandi,	 ci	 furono	 i	 riconoscimenti	 come	 Giocatore	 dell’anno	 e
Giovane	dell’anno	della	Professional	Footballers’	Association	(dopo	Andy	Gray,
nel	1977,	nessuno	li	aveva	più	vinti	entrambi	nella	stessa	stagione).	Si	aggiudicò
anche	 il	 premio	 di	 Calciatore	 dell’anno	 della	 FWA	 (attribuito	 dai	 giornalisti
sportivi)	e	di	Fans’	Player	della	PFA.

Ferguson	attese	il	momento	opportuno	per	rendergli	il	proprio	tributo.
Nell’estate	 2007,	 il	 club	 aveva	 acquistato	 Anderson	 e	 Nani,	 e	 la	 presenza

sempre	 più	 rilevante	 di	 Ronaldo	 nelle	 gerarchie	 dello	 spogliatoio	 diventò
qualcosa	 di	 più:	 adesso	 era	 il	 leader	 delle	 nuove	 leve,	 facilitato	 dalla
condivisione	della	lingua	e	dello	stile	di	gioco,	e	sempre	disponibile	a	proteggere
i	compagni	più	giovani	o	a	offrirsi	loro	da	guida.

In	aggiunta,	 il	ct	volle	 riconoscere	 il	 suo	 impegno	dentro	e	 fuori	dal	campo
affidandogli	 l’emblematica	 fascia	 di	 capitano	 per	 una	 disputa	 in	 casa	 con	 il
Bolton.	Ormai	Cristiano	aveva	raggiunto	una	tale	maturità	che	nessuno	contestò
la	decisione	del	mister.	E,	come	sempre	quando	si	sente	apprezzato	e	insignito	di
una	 responsabilità,	 lui	 rispose	 con	 una	 prestazione	 impeccabile,	 segnando
entrambe	le	reti	di	un’agevole	vittoria.

Ormai	 aveva	 conquistato	 tutti,	 compresi	 la	 stampa	 e	 i	 tifosi	 delle	 squadre
avversarie.	 Nessuno	 dubitava	 più	 di	 lui.	 Il	 Manchester	 gli	 aveva	 offerto	 un
trampolino	di	lancio	da	cui	spiccare	il	volo	e	adesso	non	c’erano	più	limiti	alla
sua	 ascesa.	 La	 squadra	 gli	 aveva	 dato	 pieno	 sostegno	 ed	 era	 ben	 contenta	 di
seguirlo.

Agli	occhi	di	molti,	Ronaldo	era	già	un	idolo.

Il	 ventiduenne	 di	 Funchal	 era	 riuscito	 a	 convincere	 i	 compagni	 e	 i	 tifosi	 di
tutto	il	paese.

In	quello	spazio	si	sentiva	pienamente	a	suo	agio,	come	uno	degli	eletti	capaci
di	restare	inamovibili	anche	nell’occhio	del	ciclone.	Godeva	a	scendere	in	campo
ogni	 settimana	 davanti	 a	 folle	 di	 spettatori	 venuti	 da	 ogni	 parte	 del	 paese	 per
vedere	 il	 loro	 dio	 in	 azione.	 E	 per	 assistere	 alla	 danza	 impeccabile	 messa	 in
scena	da	lui	e	da	tutta	la	squadra.

Lasciate	che	vi	spieghi	la	metafora.
Mi	riferisco	alla	situazione	descritta	con	tanta	efficacia	da	William	Dalrymple

nel	 libro	Nove	 vite.	 Nel	 capitolo	 intitolato	 Il	 danzatore	 di	 Kannur,	 l’autore	 ci
porta	nell’omonima	città	dello	stato	indiano	del	Kerala.	Nel	buio	notturno	di	una
foresta,	 illuminato	 soltanto	 da	 un	 falò	 e	 dalle	 torce,	 sei	 percussionisti	 Dalit
battono	 un	 ritmo	 sempre	 più	 incalzante,	 circondati	 da	 seguaci	 venuti	 da	 ogni



angolo	dell’India.
Un	 dio	 si	 è	 appena	 incarnato	 nel	 primo	 danzatore.	 «Ora	 sta	 piroettando

convulsamente	 per	 la	 radura,	 pavoneggiandosi	 e	 fendendo	 l’aria,	 la	 spada
sguainata	in	mano»	scrive	Dalrymple.

Da	 ventisei	 anni,	 Hari	 Das,	 uno	 dei	 danzatori	 più	 famosi,	 si	 trasforma	 in
Vishnu	 sotto	 gli	 occhi	 di	 centinaia	 di	 credenti.	 In	 una	 conversazione	 riportata
dall’autore,	 il	 veicolo	 del	 dio	 descrive	 ciò	 che	 prova	 prima,	 durante	 e	 dopo	 la
possessione.

Ogni	volta,	nella	fase	di	preparazione,	è	angustiato	dal	timore	che	il	dio	possa
rifiutarsi	di	manifestarsi.

«L’intensità	 della	 possessione	 è	 proporzionale	 all’intensità	 della	 devozione.
Se	 smarrisci	 il	 sentimento	 di	 devozione,	 se	 lo	 fai	 anche	 una	 sola	 volta	 per
abitudine	o	con	noncuranza,	gli	dei	potrebbero	smettere	di	venire»	racconta	Hari
Das.

Quando	comincia	la	danza	e	Vishnu	si	impossessa	di	lui,	Hari	Das	perde	ogni
cognizione	di	sé.	Una	luce	accecante	lo	invade,	e	lui	diventa	il	dio.	Lui	è	solo	il
veicolo,	lo	strumento.

A	quel	punto	ogni	paura	evapora,	e	persino	il	suo	timbro	di	voce	cambia.	«Il
danzatore	 è	 un	 uomo	 come	 gli	 altri,	ma	 in	 quei	momenti	 è	 un	 essere	 divino»
spiega	 Das,	 lavoratore	 manuale	 durante	 la	 settimana	 e	 guardia	 carceraria	 nei
weekend.

La	trance	è	temporanea,	e	non	potrebbe	essere	altrimenti.	E	quando	torna	in
sé,	sente	«come	l’incisione	di	un	chirurgo.	All’improvviso	è	tutto	finito,	sparito».

Non	 vi	 sembra	 la	 descrizione	 perfetta	 di	 un	 calciatore	 durante	 una	 partita
importante?	O	forse,	in	misura	più	o	meno	intensa,	durante	ogni	partita.

E,	 come	 accade	 a	 Das,	 all’uscita	 dallo	 stadio	 la	 vita	 si	 incarica	 spesso	 di
rammentargli	che	i	calciatori	non	sono	degli	dei.

Alla	madre	di	Ronaldo	venne	diagnosticato	un	cancro	al	seno.
Mentre	il	figlio	lottava	per	conquistare	il	suo	primo	titolo	di	Premier	League,

Dolores	veniva	operata	all’ospedale	Cruz	Carvalho	di	Funchal	e	cominciava	 la
convalescenza.	Dopo	sei	settimane	di	radioterapia,	i	medici	la	dichiararono	fuori
pericolo.

A	distanza	di	mesi,	Ronaldo	poté	festeggiare	la	vittoria	del	campionato	2006-
2007	all’Old	Trafford	insieme	a	Zé,	Hugo,	Nuno,	Rogério	e	Dolores.

Era	venuto,	aveva	visto	e	aveva	vinto.	Un	altro	capitolo	si	chiudeva.



Nella	stagione	2007-2008,	le	prestazioni	di	Ronaldo	continuarono	a	registrare
progressi	fenomenali,	quasi	da	far	impallidire	la	già	fulgida	stagione	precedente.
A	 Nani	 e	 Anderson	 si	 unirono	 Owen	 Hargreaves	 e	 Carlos	 Tévez,	 mentre	 al
Chelsea,	 di	 comune	 accordo	 con	 la	 società,	 José	 Mourinho	 rescindeva	 il	 suo
contratto	in	anticipo	sui	termini	di	scadenza.

Ora	la	strategia	di	Ferguson	consisteva	nell’affidare	la	squadra	nelle	mani	di
Ronaldo.

«Nessuno	 di	 noi	 si	 lamentava	 più	 dei	 suoi	 imprevedibili	 cambiamenti	 di
fascia»	spiega	Gary	Neville.	«Avevamo	capito	che	la	sua	versatilità	era	la	nostra
forza.	Era	diventato	la	star	della	squadra.	Quando	segni	trenta	o	trentacinque	reti,
sei	libero	di	fare	come	ti	pare.»

«In	una	partita	il	mister	decise	di	sostituirlo	e	lui	reagì	come	se	gli	avessero
ammazzato	 la	 madre»	 racconta	 Phil	 Neville.	 «Ferguson	 cercò	 di	 consolarlo,
spiegandogli	che	doveva	riposare.	“No,	non	ho	bisogno	di	riposo.	Ho	bisogno	di
gol.”	 Voleva	 giocare	 ogni	 partita.	 Era	 impossibile	 convincerlo	 a	 stare	 in
panchina.	E	alla	fine	fu	lui	a	spuntarla	su	Ferguson.»

Ronaldo	 aveva	 le	 idee	 chiarissime	 sul	 livello	 raggiunto	 e	 sugli	 obiettivi
ancora	da	conseguire.	Affrontava	con	entusiasmo	i	suoi	doveri	e	la	responsabilità
di	 vincere	 per	 i	 compagni,	 facendo	 da	 traino	 alla	 squadra.	 La	 sua	 era	 una
leadership	particolare:	consisteva	nel	seguire	il	proprio	istinto,	e	nel	costringere
gli	 altri	 a	 piegarsi	 alla	 sua	 volontà.	 E	 se	 non	 ci	 riusciva,	 faceva	 comunque	 di
testa	sua.

Doveva	conquistare	il	suo	traguardo,	a	qualsiasi	costo.
«Con	 il	 tempo,	 a	mano	 a	mano	 che	 si	 rendeva	 conto	 di	 quant’era	 bravo,	 si

mise	 in	 testa	 che	 tutto	 dovesse	 ruotare	 intorno	 a	 lui»	 spiega	Mike	 Phelan.	 «È
tipico	dei	grandi	giocatori	pensare	che	 se	non	gli	passi	 la	palla	 la	partita	 è	già
persa	in	partenza.	Si	imbestialiva	con	i	compagni	quando	non	gli	permettevano
di	dominare	il	gioco.»

In	 genere,	 la	 squadra	 accettava	 la	 regola	 non	 scritta	 secondo	 cui	 ciascun
pallone	 recuperato	 dovesse	 trasformarsi	 in	 un	 assist	 per	 lui,	 sebbene	 Scholes,
Giggs	e	Nani	fossero	più	che	in	grado	di	andare	a	rete.	Così,	per	dimostrargli	che
anche	loro	valevano	qualcosa,	di	tanto	in	tanto	tiravano	in	porta	per	conto	loro	o
passavano	la	palla	a	un	altro	compagno.	«“Oggi	non	abbiamo	bisogno	di	te”:	era
questo	il	messaggio.	E	lui	dava	in	escandescenze»	aggiunge	Phelan.

«Capitava	 che	 riaffiorasse	 il	 suo	 lato	 suscettibile»	 conferma	 Gerard	 Piqué.
«Non	gli	piaceva	perdere,	e	in	più	di	un’occasione	gli	ho	visto	fare	una	sfuriata
in	spogliatoio,	durante	l’intervallo.	Ci	bacchettava	tutti.»



«A	 volte	 bisognava	 opporsi,	 altrimenti	 ti	 prevaricava»	 conferma	 Phelan.
L’assistente	di	Ferguson	ha	ammesso	in	privato	che	il	periodo	più	difficile	della
sua	 carriera	 di	 allenatore	 erano	 stati	 gli	 anni	 in	 spogliatoio	 con	 Ronaldo.	 I
migliori	e	i	peggiori	allo	stesso	tempo.

«Anche	 nei	 giorni	 in	 cui,	 dopo	 un	 allenamento,	 i	 ragazzi	 commentavano:
“Oggi	è	andata	proprio	bene”,	lui	ribatteva:	“Io	non	ne	ho	cavato	niente”.»

E	così,	ogni	mattina,	cominciò	a	bussare	alla	porta	di	Phelan.
«Non	potresti	assegnarmi	qualche	nuovo	esercizio	da	fare?»	chiedeva.
E	lui	lo	accontentava.
La	prima	volta,	Ronaldo	tornò	nel	suo	ufficio	dopo	l’allenamento.
«Che	merda	di	esercizi	mi	hai	dato?	Non	valevano	un	cazzo.»
«Allora	dimmi	tu	di	cosa	hai	bisogno»	ribatté	Phelan.
«Voglio	 diventare	 il	migliore	 al	mondo	 e	 per	 riuscirci	 ho	 bisogno	 di	 nuovi

stimoli	ogni	giorno.»
A	quel	punto,	Phelan	cominciò	a	dedicare	ore	e	ore	alle	ricerche	su	internet,	a

interpellare	 colleghi,	 leggere	 manuali,	 raccogliendo	 una	 vera	 e	 propria
enciclopedia	di	esercizi	e	tecniche	tagliati	su	misura	per	lui.	«Passo	intere	notti
insonni»	 ammise	 con	 la	 sua	 cerchia	 di	 amici.	 «Una	 fatica	 immane»	 dichiara
oggi.

L’indomani,	 Ronaldo	 tornava	 da	 lui	 con	 la	 stessa	 richiesta.	 «Allora,	 oggi
cos’hai	di	nuovo	da	propormi?»

«A	quel	 tempo,	 se	 avessi	 domandato	 a	 chiunque	 al	Carrington	 chi	 tra	 lui	 e
Messi	 sarebbe	 diventato	 il	 migliore	 del	 mondo,	 avrebbero	 tutti	 risposto
Ronaldo»	rivela	Phil	Neville.	«Nessuno	aveva	una	determinazione	pari	alla	sua.»

Nel	 gennaio	 2008,	 Cristiano	 segnò	 la	 prima	 tripletta	 della	 sua	 carriera	 di
professionista	 in	una	partita	all’Old	Trafford	contro	il	Newcastle.	«Non	era	più
un’ala,	ma	un	cannoniere	formidabile	e	potentissimo»	ricorda	Gary	Neville.	«E
il	 suo	 gioco	 aereo	 superava	 qualsiasi	 difesa.	 Anzi,	 secondo	 me	 il	 suo	 gol
migliore	con	il	Manchester	è	stato	proprio	un	colpo	di	testa.»

Era	il	risultato	della	sfida	che	aveva	imposto	a	se	stesso.
«Non	mi	basta,	mi	serve	di	più.»	Queste	parole	diventarono	il	suo	mantra	al

Carrington.	E	pungolava	anche	tutti	gli	altri,	spingendo	allenatori	e	compagni	a
metterci	 più	 impegno,	 a	 migliorarsi.	 I	 preparatori	 esplorarono	 tecniche	 di
allenamento	 innovative,	 sforzandosi	 di	 metterlo	 in	 difficoltà,	 sia	 per
accontentarlo	sia	per	aggiungere	munizioni	all’arsenale	della	squadra.

Cominciarono	 a	 chiedergli	 di	 giocare	 a	 centrocampo,	 invece	 che	 come	 ala.



Con	 la	maglia	numero	10,	o	 la	9.	Lui	 si	era	già	cimentato	nell’una	e	nell’altra
posizione	con	lo	Sporting	Lisbona,	e	aveva	le	caratteristiche	adatte	a	entrambe.

Per	permettergli	di	godersi	la	partita,	la	squadra	doveva	dominare	il	possesso
di	palla,	e	lui	il	gioco.	Voleva	toccare	il	pallone	il	più	spesso	possibile,	sentirsi
protagonista	 e	 padrone	 della	 strategia,	 il	 che	 era	 molto	 più	 agevole	 dalla
posizione	centrale.

Ma	negli	incontri	con	squadre	più	agguerrite,	quando	il	possesso	palla	era	più
combattuto,	 si	 rese	 conto	 («Era	 rapidissimo	a	 comprendere	 cosa	 lo	 favorisse	 e
cosa	 no»,	 per	 dirla	 con	 Mike	 Phelan)	 che	 un	 numero	 9	 non	 doveva	 soltanto
andare	a	rete:	era	anche	tenuto	a	ricevere	il	pallone,	girarsi,	inseguirlo,	aspettare
un	 passaggio.	 Niente	 di	 tutto	 questo	 si	 confaceva	 al	 suo	 stile,	 e	meno	 ancora
cedere	palla	agli	altri.	Anzi,	quello	lo	infastidiva	proprio.

«Nelle	 partite	 importanti,	 non	 sempre	 il	 pallone	 toccava	 a	 lui,	 non	 gli
arrivavano	 passaggi	 altrettanto	 diretti	 e	 immediati»	 continua	 Phelan.	 «Credo
abbia	 capito	 che	 gli	 conveniva	 giocare	 in	 un	 altro	 ruolo,	 da	 dove	 poteva
esercitare	un’influenza	tattica	maggiore.»

Per	quanto	Carlos	Queiroz	 insistesse	che	poteva	diventare	 il	centravanti	più
completo	 del	mondo,	 «lui	 non	 voleva	 sempre	 quel	 ruolo,	 perché	 il	 pallone	 gli
arrivava	in	zone	del	campo	in	cui	non	si	sentiva	a	suo	agio»	osserva	Phil	Neville.
«Per	 lui	 era	 un’esperienza	 strana.	 Forse	 aveva	 l’impressione	 che	 da	 quella
posizione	avrebbe	segnato	meno	spesso.»

Comunque,	imparò	a	giocare	con	la	maglia	numero	9,	indossandola	anche	in
alcune	 partite	 chiave,	ma	 sempre	 controvoglia,	 per	 il	 timore	 che	 in	 quel	 ruolo
non	 avrebbe	 potuto	 migliorare	 la	 propria	 resa.	 Eppure	 proprio	 in	 quel	 ruolo
realizzò	i	più	classici	gol	da	punta.	Come	quello	citato	da	Gary	Neville.

Accadde	contro	la	Roma.
Erano	 i	 quarti	 di	 finale	 della	 Champions,	 allo	 Stadio	 Olimpico	 (1°	 aprile

2008).	 A	 sei	 minuti	 dall’intervallo,	 con	 il	 punteggio	 bloccato	 sullo	 0-0,	 Paul
Scholes	infilò	un	cross	verso	il	dischetto	del	rigore	dove	avrebbe	dovuto	trovarsi
Ronaldo	(Rooney	giocava	sulla	fascia	sinistra).

Il	lancio	era	troppo	alto,	inarrivabile.
E	invece…
«Lui	balzò	in	aria,	con	tutti	i	muscoli	del	collo	in	tensione»	ha	scritto	Wayne

Rooney	nella	sua	autobiografia. 19
«Un’elevazione	 alla	 Michael	 Jordan	 e	 una	 realizzazione	 alla	 Joe	 Jordan»

commenta	Gary	Neville.	«Come	una	locomotiva	lanciata	a	tutta	velocità.»
«Mai	visto	nessuno	volare	in	aria	in	quel	modo»	ricorda	Phelan.	«Lui	non	era



nemmeno	in	posizione	e	di	colpo	ha	spostato	tutto	il	corpo	in	volo,	ha	centrato	il
pallone	di	testa	e	l’ha	spedito	in	rete.»

«Da	 attaccante,	 so	 capire	 quando	 un	 lancio	 è	 raggiungibile	 oppure	 no»
dichiarò	Louis	Saha.	«Io	non	ci	sarei	mai	arrivato,	invece	lui	è	riuscito	ad	alzarsi
in	volo.	Un	momento	prima	è	davanti	allo	specchio	a	ingellarsi	i	capelli	e	quello
dopo	vedi	un	gigante	sospeso	a	mezz’aria,	a	volare	verso	il	pallone	e	centrarlo	di
testa.»

La	forza	degli	arti	 inferiori	e	 la	statura	gli	permettevano	di	elevarsi	con	una
potenza	 cinque	 volte	 superiore	 al	 suo	 stesso	 peso,	 fino	 a	 settantacinque
centimetri.	Sono	sette	 in	più	di	un	giocatore	medio	della	NBA	 (Michael	 Jordan
raggiungeva	il	metro	e	venti).	Grazie	all’instancabile	lavoro	in	palestra,	in	quella
stagione	i	suoi	lanci	intercettati	in	aria	passarono	dal	quaranta	al	sessantasei	per
cento.	Con	il	tempismo	perfezionato	in	centinaia	di	ore	di	allenamento,	riusciva
a	colpire	di	testa	a	un’altezza	di	due	metri	e	sessantatré	centimetri.

«Il	colpo	partì	da	molto	 lontano,	oltre	 i	 limiti	dell’area,	eppure	entrò	 in	rete
con	la	potenza	di	un	proiettile»	aggiunge	Gary	Neville.

Doni	non	aveva	chance.
«E	quando	il	pallone	si	insaccò	in	rete,	lui	era	ancora	in	aria»	ricorda	Phelan.

«Sono	 cose	 che	 nessun	 allenatore	 potrebbe	 insegnarti.	 Devi	 accontentarti	 del
privilegio	di	averle	viste	con	i	tuoi	occhi.»

Era	 il	 suo	 trentaseiesimo	 gol	 della	 stagione,	 e	 anche	Cristiano	 lo	 considera
uno	dei	migliori	della	sua	carriera.

«Uno	 dei	 colpi	 di	 testa	 più	 belli	 che	 io	 abbia	 mai	 visto…	 degno	 di	 Alan
Shearer»	disse	Rooney,	che	realizzò	il	secondo	e	decisivo	gol	della	partita. 19

Il	Manchester	 batté	 di	 nuovo	 la	Roma	 all’Old	Trafford.	Ora	 lo	 aspettava	 il
Barcellona,	per	le	semifinali.

Oltre	 all’esplosività	 dell’elevazione	 e	 alla	 velocità	 con	 cui	 tirò	 il	 colpo,	 un
altro	ricordo	è	rimasto	impresso	a	tutti:	l’incredibile	visione	di	Ronaldo	che	resta
sospeso	in	aria.

Com’è	possibile?

Il	tempo	impiegato	a	saltare	in	aria	è	esattamente	identico	a	quello	con	cui	si
ricade	 a	 terra.	 All’apice	 del	 salto,	 la	 velocità	 verticale	 è	 molto	 bassa,	 mentre
accelera	moltissimo	durante	l’ascesa	e	la	ricaduta.	Quando	siamo	lassù,	restiamo
pressoché	immobili,	e	in	parte	la	sensazione	di	stare	sospesi	è	dovuta	a	questo.

Una	 forza	 maggiore	 e	 un	 peso	 inferiore	 non	 allungano	 la	 salita.	 Il	 tempo
speso	 in	volo	dipende	dalla	velocità	dello	 scatto.	Quando	 lasciamo	 il	 suolo,	 la



gravità	 livella	 le	 differenze,	ma	 gli	 atleti	 cominciano	 il	 decollo	 a	 una	 velocità
superiore,	e	dunque	la	loro	parabola	–	sia	in	salita	sia	in	discesa	–	durerà	più	a
lungo	della	nostra.

Un	 ulteriore	 elemento	 può	 amplificare	 l’impressione	 di	 un	 corpo	 librato	 in
aria:	 piegare	 le	 gambe	 nella	 prima	 fase	 e	 tenderle	 nella	 seconda.	 Quando	 la
gravità	ci	riacciuffa,	le	gambe	cadono	per	prime,	mentre	il	corpo	resta	alla	stessa
altezza.

E	questo	contribuisce	all’illusione	ottica	di	un	corpo	che	fluttua.

Ronaldo	è	un	portento.
Nella	stagione	2007-2008	segnò	uno	sbalorditivo	totale	di	quarantadue	reti,	di

cui	trenta	in	campionato,	compresi	nove	gol	di	testa,	e	questo	nonostante	avesse
inaugurato	le	marcature	a	fine	settembre	e	subito	un	infortunio	alla	caviglia	che
funestò	i	suoi	ultimi	due	mesi	di	campionato.	Eppure,	continuò	a	giocare	con	un
impegno	 fisico	 e	 mentale	 prodigioso,	 grazie	 a	 un	 mix	 di	 antinfiammatori	 e
trattamenti	 specifici,	 e	 alla	 sospensione	 quasi	 totale	 degli	 allenamenti.	 Non
voleva	 perdersi	 nemmeno	 un	 secondo	 di	 una	 stagione	 che	 aveva	 tutti	 gli
ingredienti	per	rivelarsi	storica.

L’andata	 delle	 semifinali	 di	 Champions	 si	 disputò	 a	 Barcellona	 contro	 la
squadra	 di	 Frank	 Rijkaard	 che	 schierò	 in	 campo	 anche	 Ronaldinho	 e	 Deco,
ormai	alla	fine	della	loro	permanenza	nel	club	spagnolo.

Carlos	Queiroz	convinse	Ferguson	a	far	giocare	di	nuovo	Cristiano	in	attacco.
Soprattutto	per	ragioni	difensive.	Park	Ji-Sung	era	più	adatto	a	marcare	il	terzino
o	 l’ala	 del	 Barcellona	 e	 Ronaldo	 a	 sfruttare	 la	 presunta	 fragilità	 fisica	 e	 la
mancanza	di	ritmo	di	Gabriel	Milito.

A	 lui	 però	 l’idea	 non	 andò	 giù.	 Me	 lo	 disse	 di	 persona	 dopo	 entrambe	 le
partite,	prima	a	microfoni	spenti	e	poi	accesi.	E	sul	campo	glielo	si	 leggeva	 in
faccia.

Sbagliò	un	calcio	di	punizione	a	 inizio	partita	e	poi	non	riuscì	mai	a	fare	 la
differenza,	 mentre	 il	 formidabile	 attaccante	 del	 Barcellona	 si	 imponeva
all’attenzione	 del	 mondo:	 era	 Leo	 Messi,	 allora	 ventunenne.	 Il	 Manchester
dovette	 attendere	 un	 bolide	 di	 Paul	 Scholes	 nella	 semifinale	 di	 ritorno	 per
agguantare	la	qualificazione.

Per	la	prima	volta	da	nove	anni	la	squadra	approdava	alla	finale	di	Champions
League.	 La	 partita	 si	 sarebbe	 disputata	 a	 Mosca	 contro	 il	 Chelsea	 di	 Avram
Grant,	 che	 aveva	 sbaragliato	 il	 Liverpool	 in	 semifinale	 e	 che	 contendeva	 allo
United	anche	il	primato	in	campionato.	A	due	partite	dalla	fine,	 le	due	squadre



erano	a	pari	punti.
Nell’ultima	 giornata	 di	 Premier	League,	 il	Manchester	 affrontò	 il	Wigan,	 il

cui	difensore,	Emmerson	Boyce,	abbatté	Wayne	Rooney	in	area	di	rigore	al	33°.
Ronaldo	chiese	di	calciare	lui	dal	dischetto.	L’errore	contro	il	Barcellona	non	lo
aveva	scoraggiato.	Andò	a	rete.	La	squadra	di	Ferguson	vinse	per	2-0,	mentre	il
Chelsea	riusciva	a	strappare	solo	il	pareggio	1-1	in	casa	contro	il	Bolton.

I	Red	Devils	si	erano	di	nuovo	aggiudicati	il	primato	in	Premier	League.
«Sentivo	di	dovere	quella	vittoria	a	Ronaldo	come	non	mi	capitava	dai	tempi

di	Schmeichel	e	Cantona,	nella	stagione	1995-1996»	ha	scritto	Gary	Neville	nel
suo	libro. 20

Ora	restava	solo	la	finale	di	Champions.
Quando	 al	 Carrington	 arrivò	 il	 pallone	 destinato	 alla	 finale	 nello	 stadio

Luzhniki,	Cristiano	chiese	di	fermarsi	dopo	l’allenamento.	Si	era	accorto	che	era
differente	da	quelli	utilizzati	nel	resto	del	torneo.	Carlos	Queiroz	rimase	con	lui,
e	 insieme	 ne	 analizzarono	 peso	 e	 superficie.	 Ronaldo	 sperimentò	 vari	 tiri,	 da
distanze	 diverse	 e	 con	 un	 assortimento	 di	 tecniche,	 colpendo	 il	 pallone	 con	 il
collo	 del	 piede,	 per	 sollevarlo	 oltre	 una	 barriera	 immaginaria,	 oppure	 con
l’interno,	per	disegnare	una	traiettoria	in	grado	di	aggirarla.	Il	suo	obiettivo	era
imprimergli	 il	 massimo	 effetto	 centrandolo	 sulla	 valvola,	 ma	 il	 pallone	 non
voleva	saperne	di	ubbidire.	Queiroz	suggerì	un	cambio	di	strategia,	variando	la
rincorsa	e	la	posizione	del	corpo,	ma	non	funzionava	niente.

Cristiano	ci	riprovò	l’indomani.
«Di	colpo	effettuò	un	 tiro	e	 infilò	 il	pallone	all’incrocio	dei	pali.	 “Ecco,	ho

capito.”	Da	quel	momento	in	poi,	tutti	i	suoi	tiri	andarono	a	segno.»
Il	segreto	era	un	dettaglio	infinitesimo:	un	passo	indietro	in	più	nella	rincorsa.
Per	 la	 partita	 a	Mosca	 Ronaldo	 ottenne	 da	 Ferguson	 la	 massima	 libertà	 di

movimento:	 il	mister	voleva	vederlo	esprimere	un	aggressivo	gioco	di	affondo
sui	 difensori	 centrale	 e	 destro	 (stranamente,	 Avram	 Grant	 aveva	 scelto	 il
centrocampista	Michael	Essien	per	il	ruolo	di	difensore	centrale).	Sapevano	che
Ronaldo	poteva	mettere	 in	difficoltà	John	Terry	e	Ricardo	Carvalho	e	che	se	 il
difensore	 portoghese	 avesse	 deciso	 di	 uscire	 dalla	 sua	 posizione,	 come	 faceva
spesso,	Cristiano	poteva	approfittare	di	quello	spazio	per	ricevere	i	passaggi	dei
compagni.	Se	invece	Carvalho	o	Terry	l’avessero	marcato	a	uomo,	il	suo	passo
gli	avrebbe	permesso	di	scrollarseli	di	dosso.

I	 suoi	 compagni	 (Rooney,	Tévez	 e	 Scholes)	 avrebbero	 dovuto	 tenersi	 vigili
per	sfruttare	appieno	ogni	contrasto	vinto	da	Ronaldo	con	i	difensori	centrali.

Ferguson	 voleva	 servirsi	 della	 “minaccia”	 Ronaldo	 per	 intimorire	 e



neutralizzare	la	difesa	avversaria.
«Ero	certo	che	Ronaldo	non	avesse	nulla	da	temere	da	Essien»	ricorda	Ryan

Giggs.	 «Ma	 con	 una	 squadra	 dura	 e	 navigata	 come	 il	 Chelsea	 non	 esistono
garanzie.»

Ronaldo	 visse	 momenti	 difficili	 durante	 il	 match,	 sparendo	 dalla	 scena	 di
tanto	in	tanto.

«Pochissimi	 giocatori	 sono	 capaci	 di	 dare	 il	 massimo	 in	 una	 finale	 di
Champions»	spiega	Gary	Neville.	«Quando	una	squadra	avversaria	si	è	preparata
ad	 affrontarti	 per	 dieci	 o	 quindici	 giorni	 filati,	 significa	 che	 ti	 ha	 studiato	 nei
minimi	dettagli	e	conosce	ogni	trucco	per	fermarti.»

Il	suo	gioco	mancava	di	fluidità,	ma	lui	riuscì	comunque	a	sbloccare	lo	0-0,
segnando	 di	 testa	 su	 un	 cross	 di	 Wes	 Brown	 dalla	 destra.	 Essien	 non	 aveva
nemmeno	cercato	di	sollevarsi	per	intercettare	il	pallone.	Deve	aver	pensato	che
il	lancio	fosse	troppo	alto.	Non	per	Cristiano.

La	 rete	 del	 pareggio	 di	 Frank	 Lampard	 allo	 scadere	 del	 primo	 tempo	 fu
l’ultima	segnata	e	il	match	dovette	risolversi	ai	rigori.

Cristiano	si	fece	avanti	a	tirare	il	terzo.	Si	chinò,	raccolse	il	pallone	da	terra,
lo	baciò,	poi	lo	rimise	sul	dischetto.	Arretrò	di	un	passo,	con	le	mani	sui	fianchi.
Nella	rincorsa	fece	una	finta	che	oggi	verrebbe	penalizzata:	si	fermò	a	metà	del
tragitto.	 Forse	 l’esitazione	 era	 autentica.	 Il	 tiro	 arrivò	 non	 troppo	 alto,	 sulla
destra	del	portiere,	Petr	Cech.

Che	lo	parò.
Cristiano	reagì	con	una	smorfia,	poi	si	coprì	il	volto	con	le	mani.
Fu	 l’unico	 giocatore	 del	Manchester	 a	 sbagliare	 il	 rigore.	 John	 Terry	 ebbe

l’occasione	di	portare	il	Chelsea	alla	vittoria,	ma	scivolò	nel	momento	sbagliato,
e	 non	 riuscì	 a	 finalizzare.	 Edwin	 van	 der	 Sar	 parò	 il	 tiro	 di	 Nicolas	 Anelka,
decretando	la	fine	dello	scontro.

Ronaldo	scoppiò	in	singhiozzi,	sopraffatto	da	un	misto	di	sollievo	e	felicità.
Dopodiché	reagì	in	totale	contraddizione	con	lo	spirito	di	squadra.
Invece	di	correre	a	esultare	con	 i	compagni,	 restò	a	centrocampo,	sdraiato	a

terra	e	a	faccia	in	giù.	Un	tipico	comportamento	da	Ronaldo.	Non	potremo	mai
sapere	se	avessero	 torto	o	ragione,	ma	alcuni	compagni	 lo	 interpretarono	come
l’ennesima	prova	della	sua	smania	di	protagonismo.

Gary	Neville	lo	raggiunse,	esigendo	che	celebrasse	il	trionfo	insieme	al	resto
della	 squadra,	ma	Ronaldo	 non	 volle	 saperne:	 preferiva	 godersi	 la	 vittoria	 nel
suo	piccolo	mondo	privato.

In	 seguito	 avrebbe	 ringraziato	 Edwin	 van	 der	 Sar	 per	 la	 parata	 che	 aveva



consegnato	la	coppa	al	Manchester.
La	 doppia	 vittoria	 in	 campionato	 e	Champions	League	 chiuse	 una	 stagione

straordinaria,	 in	cui	il	portoghese	aveva	dimostrato	di	essere	davvero	il	miglior
giocatore	del	mondo.

Nessuno	poteva	più	dubitarne.
Ma	la	serata	ebbe	una	conclusione	agrodolce	per	i	tifosi	del	Manchester:	nel

dopopartita,	Ronaldo	diede	 chiaramente	 a	 intendere	 che	 quello	 era	 stato	 il	 suo
ultimo	match	con	i	Red	Devils.



5
L’intrigo	del	trasferimento	al	Real	Madrid.

Un	accordo	tortuoso

La	scienza	si	costruisce	con	i	fatti	come	un	edificio	con	i	mattoni:	ma	un	accumulo	di	fatti	non
è	scienza,	come	un	ammasso	di	mattoni	non	è	una	casa.

HENRI	POINCARÉ,	filosofo	e	matematico	francese

La	costruzione	di	Ronaldo	aveva	richiesto	una	miriade	di	dettagli	affinati	nel
corso	degli	anni.	Cristiano	non	era	nato	campione.	Per	capirlo,	basta	mettere	a
confronto	le	foto	di	un	giovanissimo	Ronaldo	agli	esordi	della	sua	carriera	con
quelle	 più	 recenti.	 C’erano	 voluti	 fatica	 e	 impegno	 affinché	 l’espressione
spaventata	del	ragazzino	si	tramutasse	nello	sguardo	sicuro	di	un	uomo.

Secondo	il	pedagogo	Jesús	Beltrán	Llera,	il	nostro	apprendimento	consiste	in
un	processo	in	cinque	fasi.

Acquisizione	 (o	 plagio),	 organizzazione,	 elaborazione,	 applicazione	 e
valutazione.

Plagio	in	che	senso?	Per	spiegarlo,	Beltrán	Llera	cita	un	episodio	narrato	da
Rabindranath	Tagore.	I	genitori	dell’autore	e	poeta	bengalese	avevano	ospitato	in
casa	un	grande	musicista	che,	per	ringraziarli,	si	offrì	di	dare	lezioni	di	musica	al
figlio.	Ma	dalle	 lezioni	Rabindranath	non	 imparò	mai	nulla.	 Imparava	davvero
solo	assistendo	ai	concerti	in	cui	si	esibiva	il	maestro.	«Era	allora	che	imparavo
davvero»	 racconta	 Tagore.	 «Impadronendomi	 della	 sua	 tecnica,	 osservando	 e
facendo	mie	le	sue	abilità.»

L’apprendimento	richiede	anche	organizzazione.	Le	informazioni	sono	come	i
mobili	 e	 gli	 oggetti	 decorativi	 di	 una	 casa:	 non	 basta	 affastellarli.	 Una	 volta
acquisiti,	vanno	sistemati	nel	modo	giusto.	Per	tramutarsi	in	una	conoscenza	che
ci	appartenga	davvero,	bisogna	personalizzarla	con	accostamenti	e	abbinamenti
su	misura	per	noi.

Dopo	averla	acquisita,	la	conoscenza	va	applicata.	È	come	imparare	ad	andare
in	 bicicletta,	 spiega	 Beltrán	 Llera.	 All’inizio	 qualcuno	 ci	 aiuta	 a	 mantenere
l’equilibrio	 finché,	con	 la	pratica,	ci	 riusciamo	da	soli.	Una	volta	cominciato	a
pedalare,	la	nostra	“bicicletta”	può	portarci	ovunque.



La	 valutazione	 consiste	 nella	 capacità	 di	 capire	 se	 abbiamo	 conseguito	 gli
obiettivi	prefissati	e	di	cogliere	gli	errori	commessi,	allo	scopo	di	correggerci	e
“imparare	a	imparare”.

Cristiano	poté	avvalersi	di	molti	maestri	in	questa	fase	finale,	persone	esperte
che	 avevano	 studiato	 il	 suo	 percorso	 e	 potevano	 indicargli	 la	 via.	 Durante	 la
stagione	 della	 doppia	 vittoria	 in	 Premier	 League	 e	 Champions,	 il	 compito	 fu
assunto	con	cura	meticolosa	da	René	Meulensteen,	assistente	olandese	di	Alex
Ferguson.

Lui	e	Cristiano	non	avevano	la	possibilità	di	incontrarsi	ogni	giorno	al	centro
di	 allenamento,	 ma	 Meulensteen	 approfittò	 di	 una	 sospensione	 di	 tre	 partite
comminata	al	calciatore	dopo	una	sfuriata	contro	il	Portsmouth	per	riesaminare
la	sua	evoluzione	fino	a	quel	momento	e	verificare	 il	 suo	 livello	attuale.	E	per
proporgli	nuove	idee.

In	 buona	 parte,	 il	 lavoro	 di	Meulensteen	 si	 concentrò	 sull’impatto	 del	 suo
linguaggio	del	corpo.

Mostrò	a	Cristiano	una	serie	di	filmati	che	ne	riprendevano	gli	atteggiamenti
in	 partita	 e	 lo	 incoraggiò	 a	 studiarsi	 dall’esterno.	 Una	 ripresa,	 per	 esempio,
coglieva	l’evidente	sollievo	e	la	felicità	appena	segnato	un	importante	calcio	di
rigore	 contro	 l’Everton:	 Cristiano	 si	 girava	 e	 sorrideva	 ai	 compagni,
condividendo	con	 loro	 la	propria	soddisfazione.	 In	un’altra,	veniva	atterrato	da
un	giocatore	del	Wigan	e	si	rialzava	subito,	come	se	niente	fosse.

In	quella	 successiva,	 invece,	 reagiva	 al	 fallo	 con	 sdegno,	 esprimendo	 senza
mezzi	termini	la	propria	rabbia	e	contrarietà.	Le	varie	clip	includevano	anche	lo
sbalorditivo	 calcio	 di	 punizione	mandato	 in	 rete	 contro	 il	 Portsmouth,	 dopo	 il
quale	Cristiano	si	era	voltato	con	un’espressione	esultante	e	l’aria	di	dire:	«Solo
io	 potevo	 riuscirci.	 Sono	 il	 migliore».	 Un	 episodio	 analogo	 si	 era	 verificato
contro	 lo	Sporting	Lisbona:	dopo	 la	spettacolare	cannonata	 infilata	all’incrocio
dei	pali,	Ronaldo	si	girava	verso	la	folla	e	alzava	le	spalle,	aprendo	le	mani	in	un
gesto	teatrale.

«Cosa	intendevi	dire:	“Ovvio	che	avrei	segnato”?»	gli	domandò	Meulensteen.
«Oppure:	“Solo	io	potevo	fare	un	gol	simile”?»

L’allenatore	 lo	 interpretava	 come	 un	 segnale	 di	 autocompiacimento.	 «E
milioni	 di	 persone	 la	 vedono	 come	me»	 gli	 disse.	 «Per	 questo	 ti	 considerano
arrogante.	 Spesso	 ti	 dimostri	 presuntuoso	 anche	 quando	 subisci	 un	 fallo.	 Ti	 si
legge	 in	 faccia	 l’indignazione	per	 il	 fatto	 che	qualcuno	abbia	 anche	 solo	osato
toccarti.	È	la	reazione	sbagliata.»

L’immagine	 di	 sé	 trasmessa	 all’avversario	 è	 di	 importanza	 cruciale.	 Roger



Federer	gioca	come	se	niente	e	nessuno	potessero	 stancarlo	o	 scalfirlo.	La	 sua
imperturbabilità	gli	ha	permesso	di	vincere	molte	partite	ancor	prima	di	alzare	la
racchetta.

Ronaldo	 doveva	 imparare	 che	 subire	 falli	 e	 scorrettezze	 è	 preferibile	 a
commetterne.	 «Se	 continuano	 a	 prenderti	 di	 mira,	 significa	 che	 non	 hanno
ancora	 trovato	 il	modo	di	piegarti»	gli	 spiegò	Meulensteen.	 Il	 suo	compito	era
fare	del	proprio	meglio	per	evitare	 i	contrasti;	 se	però	non	gli	 riusciva,	doveva
comunque	imporsi	di	reagire	in	modo	disciplinato	e	intelligente,	comportandosi
come	se	l’avversario	non	esistesse	nemmeno.	Come	se	ogni	tentativo	di	fermarlo
lo	lasciasse	indifferente.

L’assistente	 di	 Ferguson	 cercò	 anche	 di	 incrementare	 il	 suo	 rendimento	 in
fatto	di	reti	segnate	consigliandogli	di	carpire	i	segreti	degli	altri	attaccanti.

«Fissati	 un	 obiettivo	 per	 la	 nuova	 stagione:	 quanti	 gol	 pensi	 di	 poter
segnare?»	gli	chiese.

«Trenta	o	trentacinque,	direi»	rispose	Cristiano.
«Secondo	me,	puoi	arrivare	a	quaranta»	rilanciò	l’allenatore,	passando	poi	a

istruirlo	sulle	tattiche	utili	a	colmare	il	divario.
Tanto	per	cominciare,	numeri	alla	mano,	gli	dimostrò	che	la	sua	non	era	una

media	da	capocannoniere.	Non	ancora.	Nella	stagione	precedente	aveva	segnato
ventitré	 reti.	 Poteva	 andare	 ben	 oltre,	 se	 avesse	 rinunciato	 all’ambizione	 di
realizzare	il	gol	perfetto.	Il	suo	atteggiamento	rivelava	l’ossessione	a	dimostrarsi
il	più	bravo	di	tutti,	e	a	vantarsene.	«I	veri	fuoriclasse	sono	quelli	che	trascinano
la	squadra,	non	se	stessi»	gli	disse	Meulensteen.

Per	confermare	 la	 tesi,	gli	mostrò	 filmati	di	Denis	Law,	George	Best,	Ruud
van	Nistelrooy	e	Solskjær,	invitandolo	a	confrontarli	con	se	stesso.

«Quello	 al	 quale	 assomigliava	 di	 più	 era	 George	 Best»	 spiega	 oggi
l’allenatore.	«Del	gruppo,	era	senz’altro	lui	a	segnare	le	reti	più	emozionanti.	Ma
quelle	degli	altri	erano	più	precise,	accuratissime	e	realizzate	con	le	più	svariate
tecniche:	 di	 punta,	 pallonetti,	 colpi	 di	 testa,	 cannonate	 da	 fuori	 area,	 su	 calcio
piazzato…	“Il	dono	di	Best	ce	l’hai	già”	gli	dissi.	“Adesso,	per	arricchire	il	tuo
gioco,	devi	prendere	esempio	dagli	altri.	È	a	questi	che	ci	dedicheremo.”»

Organizzarono	 sedute	 individuali	 per	 rafforzare	 la	 sua	 visualizzazione	 della
porta	e	dei	propri	movimenti,	per	identificare	il	punto	dell’area,	lo	schema	e	gli
inserimenti	ideali	per	segnare.

A	fine	gennaio	2008,	Ronaldo	aveva	già	segnato	ventisette	reti	e	Meulensteen
lo	esortò	a	puntare	più	in	alto.

Insaziabile	 e	 concentratissimo,	Ronaldo	 chiuse	 la	 stagione	 con	 quarantadue



reti	 all’attivo,	anche	se,	 secondo	 l’assistente	di	Ferguson,	 ricascò	nelle	vecchie
abitudini	in	un	momento	chiave	del	campionato:	il	rigore	mancato	nella	finale	di
Champions	 contro	 il	 Chelsea.	 «Era	 un	 momento	 decisivo.	 Tutti	 lo	 stavano
guardando	 e	 lui	 si	 sentiva	 il	 centro	 dell’universo.	 E	 ancora	 una	 volta	 si	 è
concentrato	su	se	stesso	invece	che	sulla	squadra.	Risultato?	Ha	sbagliato	il	tiro.
Perché	non	voleva	segnare	per	il	Manchester.	Voleva	segnare	per	Ronaldo.»

Qualche	 giorno	 prima	 della	 finale	 di	 Champions	 League	 a	Mosca,	 una	 sua
dichiarazione	alla	stampa	spagnola	mise	in	agitazione	società	e	tifosi.	«Lo	sanno
tutti	che	il	mio	sogno	è	giocare	in	Spagna.	Non	sempre	i	sogni	si	realizzano,	ma
io	non	mi	sono	ancora	rassegnato.	Per	ora	al	Manchester	mi	trovo	bene.	Ma	in
futuro,	chissà…»	Quando,	nel	dopopartita,	i	giornalisti	gli	chiesero	chiarimenti,
le	sue	risposte	aggravarono	i	sospetti.

Non	era	un	mistero	che	il	Real	Madrid	gli	avesse	messo	gli	occhi	addosso,	ma
cosa	 intendeva	 Cristiano	 con	 quelle	 parole?	 Jorge	 Mendes	 aveva	 avviato
trattative	 con	 il	 colosso	 spagnolo?	 Oppure	 era	 il	 campione	 ad	 aver	 voglia	 di
cambiamento?	 In	 realtà,	 la	 spiegazione	 poteva	 essere	 una	 soltanto:	 quando	 i
calciatori	 lanciano	 quel	 tipo	 di	 messaggio,	 significa	 che	 il	 dialogo	 tra
corteggiatore	e	corteggiato	è	già	cominciato.	A	che	scopo	parlarne,	altrimenti?

Nel	2008,	Ronaldo	era	il	miglior	calciatore	al	mondo.	Un	campione	di	quella
caratura	non	poteva	non	risvegliare	l’appetito	della	società	madrilena.	Circolava
la	voce	che	la	vetrina	ideale	sarebbero	stati	gli	Europei	in	Austria	e	Svizzera.

«Io	gli	 strinsi	 il	braccio	 intorno	al	 collo	e	gli	dissi:	 “Non	andartene,	 amico.
Resta	 con	 noi.	 Passeremo	 alla	 storia!	 Saremo	 il	 miglior	Manchester	 di	 tutti	 i
tempi”»	ricorda	Rio	Ferdinand.	«Lui	rispose:	“Certo,	sarebbe	bello,	ma…”.	Con
l’altro	braccio,	tenevo	per	il	collo	Jorge	Mendes:	“Diglielo	tu,	Jorge:	convincilo
a	restare!”.»

Dal	primo	giorno	di	Ronaldo	all’Old	Trafford,	 sir	Alex	e	Carlos	Queiroz	 si
erano	domandati	quanto	sarebbero	riusciti	a	 trattenerlo.	L’allenatore	portoghese
si	era	fatto	 i	suoi	conti.	«Cinque	anni	erano	il	massimo	cui	potessimo	aspirare.
Nessun	altro	giocatore	portoghese	 che	avesse	 lasciato	 il	 proprio	paese	 alla	 sua
età	 era	 poi	 rimasto	 con	 la	 stessa	 società	 per	 tanto	 tempo.»	E	Ferguson	 sapeva
bene	che,	assurto	a	celebrità	planetaria	e	scaduto	il	termine	dei	cinque	anni,	non
sarebbe	stato	facile	gestire	Ronaldo	con	i	metodi	adottati	fino	a	quel	momento.

Oltre	 a	 dimostrargli	 ogni	 giorno	 il	 proprio	 calore	 al	 Carrington,	 la	 società
aveva	fatto	l’impossibile	per	accontentarlo	dal	punto	di	vista	contrattuale.	In	un
solo	caso	era	affiorato	un	sintomo	di	insoddisfazione:	quando,	nel	febbraio	2005



e	 per	 la	 via	 traversa	 della	 stampa	 portoghese,	Mendes	 aveva	 fatto	 sapere	 che
l’offerta	 di	 rinnovo	 era	 insoddisfacente.	 Il	Manchester	 aveva	preso	nota	 e,	 pur
con	 qualche	 lungaggine	 nelle	 trattative,	 alla	 fine	 l’aveva	 spuntata,	 ottenendo	 a
novembre	la	firma	del	calciatore	su	un	nuovo	accordo:	un’estensione	di	due	anni
(fino	al	2010),	con	un	compenso	di	cinquantamila	sterline	la	settimana.

Nell’aprile	2007,	sia	Mendes	sia	 il	club	 ritennero	che	Ronaldo	meritasse	un
riconoscimento	per	la	stagione	spettacolare.	Il	premio	si	concretizzò	in	un	altro
contratto:	prolungato	al	2012	e	per	119.000	sterline	la	settimana.

L’anno	 della	 doppietta	 di	 Premier	 League	 e	 Champions	 era	 il	 quinto	 di
Cristiano	al	Manchester,	quello	che	secondo	Queiroz	sarebbe	stato	l’ultimo	con
la	squadra.

«Sapevamo	 che	 voleva	 andarsene	 fin	 dall’estate	 2008»	 ha	 spiegato	 Gary
Neville.	«In	spogliatoio	lui	ne	parlava	apertamente.	Gli	mancavano	i	climi	caldi,
e	il	prestigio	del	Real	Madrid	lo	attirava	come	una	calamita.»

Il	portoghese	era	indicato	come	favorito	per	l’assegnazione	del	Pallone	d’oro.
In	passato,	Ferguson	aveva	sempre	preferito	sbarazzarsi	dei	giocatori	cui	i	trofei
personali	 rischiavano	 di	 far	 perdere	 di	 vista	 l’impegno	 di	 squadra,	 ma	 per
Cristiano	era	disposto	a	fare	un’eccezione.

«Il	meglio	che	potevamo	sperare	era	di	convincerlo	a	restare	per	altri	dodici
mesi»	ha	dichiarato	Gary	Neville.

La	 prima	 volta	 che	 parlai	 di	 persona	 con	 Cristiano	 fu	 nel	 cuore	 dell’Old
Trafford.	Uno	degli	effetti	più	curiosi	del	mestiere	di	giornalista	televisivo	–	e	a
quel	punto	io	ero	con	Sky	Sports	da	dieci	anni	–	è	che	le	presentazioni	risultano
superflue.	 Basta	 un	 cenno	 per	 riconoscersi	 e	 capirsi	 al	 volo.	 In	 quel	 periodo,
l’ipotesi	di	un	abboccamento	con	il	Real	Madrid	era	un	tema	caldo,	e	io	avevo
accennato	 alla	 questione	 con	 regolarità	 nelle	 puntate	 di	Revista	 de	 la	 Liga,	 il
nostro	 programma	 settimanale	 sul	 calcio	 spagnolo.	 Ronaldo	 lo	 sapeva
benissimo,	 tanto	 che	 in	 seguito	 si	 sarebbe	 avvalso	 di	 quella	 trasmissione	 per
usarla	come	sua	tribuna.

Dopo	 i	 messaggi	 alla	 stampa	 spagnola	 nei	 giorni	 precedenti	 la	 finale	 di
Champions	e	le	eloquenti	allusioni	la	sera	stessa,	a	Mosca,	Ronaldo	mi	diede	la
conferma	definitiva:	quando	lasciò	la	sala	stampa	dello	stadio	Luzhniki,	si	voltò
a	guardarmi	con	un	sorrisetto	malizioso.

Ci	 saremmo	 rivisti	 agli	 Europei	 2008,	 occasione	 in	 cui	 mi	 concesse
un’intervista	esclusiva.	Una	piccola	perla.



Visto	il	delicato	periodo	di	transizione	in	cui	si	trovava	la	nazionale,	Scolari
doveva	risolvere	il	problema	dell’assegnazione	del	ruolo	di	capitano	prima	della
partenza	per	 il	 torneo	 in	Austria	e	Svizzera.	Da	un	 lato	non	c’erano	dubbi	che
fosse	 Ronaldo	 la	 star	 del	 gruppo,	 ma	 dall’altro	 i	 compagni	 non	 lo	 vedevano
come	 un	 leader.	 In	 aggiunta,	 Big	 Phil	 sapeva	 che	 concedergli	 quell’ulteriore
riconoscimento	avrebbe	acuito	l’invidia	già	serpeggiante	tra	i	compagni	rispetto
al	campione	di	Madeira.

Fino	 ad	 allora,	 il	 capitano	 era	 stato	 Nuno	 Gomes,	 uno	 degli	 eroi	 della
“generazione	 d’oro”	 e	 l’uomo	 ideale	 per	 fare	 da	 ponte	 tra	 quelli	 della	 vecchia
guardia,	calciatori	già	affermati,	e	gli	ambiziosi	e	giovani	aspiranti	impazienti	di
emergere.	Alla	 fine	 Scolari	 optò	 per	 una	 soluzione	 salomonica,	 assegnando	 la
fascia	 a	 più	 capitani,	 a	 turno:	 Nuno,	 Cristiano	 (che	 l’aveva	 già	 indossata	 in
un’amichevole	 con	 il	 Brasile	 all’Emirates	 Stadium	 di	 Londra),	 Petit,	 Ricardo
Carvalho	e	Simão	Sabrosa.

Ma	l’allenatore	brasiliano	non	aveva	tenuto	conto	di	un	elemento	destinato	a
rivelarsi	cruciale.	Con	le	sue	dichiarazioni	enigmatiche	riguardo	i	suoi	sogni	per
il	 futuro,	 Ronaldo	 aveva	 aperto	 il	 vaso	 di	 Pandora	 del	 circo	 mediatico,
suscitando	un’attenzione	 che	ne	 avrebbe	 condizionato	 il	 rendimento	 in	 campo.
Con	il	senno	di	poi,	Scolari	è	stato	il	primo	ad	ammetterlo.

Dal	punto	di	vista	calcistico,	 l’allenatore	aveva	rinunciato	a	gran	parte	della
vecchia	guardia	per	circondare	Ronaldo	di	facilitatori	oltre	che	di	centrocampisti
di	talento.	Ora	non	erano	più	Rui	Costa	e	Figo	a	tirare	le	fila	a	centrocampo,	ma
Deco,	che	quell’estate	si	impose	con	performance	spettacolari,	mentre	il	ruolo	di
Fernando	Couto	passò	a	Ricardo	Carvalho.

Nel	girone	degli	Europei,	 il	Portogallo	si	classificò	al	primo	posto,	battendo
Turchia	e	Repubblica	Ceca.	La	sconfitta	nell’ultima	partita	contro	la	Svizzera	era
irrilevante.	 A	 sorpresa,	 la	 Germania	 risultò	 seconda	 del	 suo	 gruppo.	 Di
conseguenza,	 sarebbe	 stata	 lei	 l’avversaria	della	 squadra	di	Scolari	 ai	 quarti	 di
finale.

I	 tedeschi,	guidati	da	un	 imperioso	Michael	Ballack,	non	ebbero	difficoltà	a
sottomettere	 il	Portogallo.	Quando,	all’87°,	Hélder	Postiga	accorciò	 le	distanze
segnando	 il	 gol	 del	 3-2,	 i	 portoghesi	 sognarono	 per	 un	 istante	 di	 accaparrarsi
almeno	 il	 pareggio,	 ma	 videro	 presto	 infrante	 le	 loro	 speranze,	 finendo
meritatamente	fuori	gara.

Per	 la	Germania,	 Ballack	 era	 come	 un	 amuleto.	 Per	 il	 Portogallo,	 Ronaldo
non	lo	era	ancora	diventato.	Giocava	in	attacco	ma	non	era	riuscito	a	trovare	la
giusta	intesa	con	Deco,	e	nel	giro	di	poco	si	era	eclissato	dal	gioco.



L’ennesima	occasione	importante	in	cui	non	aveva	preso	il	toro	per	le	corna.

Quello	fu	il	giorno	in	cui	mi	sentii	più	vicino	a	Cristiano.
Dopo	 l’eliminazione	 dagli	 Europei,	 il	 calciatore	 superò	 senza	 fermarsi	 il

gruppo	di	giornalisti	che	lo	aspettava	nella	mixed	zone.	Era	l’uomo	del	momento,
e	per	 il	 resto	dell’estate	non	ci	 sarebbero	state	altre	occasioni	di	 strappargli	un
commento.

Il	giorno	stesso,	il	Real	Madrid	aveva	ammesso	di	essere	in	attesa	di	un	suo
cenno	per	aprire	i	negoziati	con	il	Manchester	United.	Non	avrebbe	davvero	più
giocato	 per	 il	 Manchester?	 Perché	 aveva	 parlato	 tanto	 apertamente	 del	 suo
desiderio	di	andare	in	Spagna?

I	giornalisti	avevano	mille	domande	da	fargli,	ma	lui	li	oltrepassò	senza	aprire
bocca,	con	il	borsone	in	mano	e	gli	occhi	bassi.	Zoppicava	un	po’.

Io	ho	l’abitudine	di	appostarmi	in	fondo	alla	mixed	zone	per	poter	scambiare
qualche	parola	in	privato	con	i	giocatori	con	cui	sono	più	in	confidenza.

Lo	 guardai.	 Lui	 mi	 sorrise	 e	 rallentò	 il	 passo.	 Era	 un	 segnale.	 Presi	 il
registratore	e	restammo	a	parlare.

«Ho	 un	 sogno…	 Non	 sempre	 si	 avverano,	 ma	 questo	 vorrei	 proprio
realizzarlo.	 Cosa	 voglio	 ormai	 lo	 sanno	 tutti.	 Spero	 di	 risolvere	 la	 questione
durante	l’estate…	Sarò	sempre	grato	al	Manchester	United.»

Scrissi	 subito	 un	 articolo	 per	 il	 sito	 web	 che	 avevo	 inaugurato	 da	 poco	 e
telefonai	alla	redazione	di	Sky	Sports	News,	riferendo	quanto	Ronaldo	mi	aveva
appena	 detto	 e	 informandoli	 di	 aver	 messo	 online	 il	 testo	 completo	 delle	 sue
dichiarazioni.

Ma,	a	causa	di	un	problema	 tecnico,	 il	 sito	 sparì	da	 internet	e	 le	 sue	parole
non	poté	leggerle	nessuno.

In	ogni	caso,	Cristiano	aveva	lanciato	un	chiaro	messaggio.	Ma	cosa	lo	aveva
spinto	a	esprimersi	in	modo	tanto	esplicito?

Quella	 che	 seguì	 fu	 una	 storia	 tumultuosa	 e	 affascinante	 di	 intrighi	 e
disaccordi.

La	love	story	tra	Ronaldo	e	il	Real	Madrid	era	cominciata	nel	2003.
Al	 tempo	Jorge	Mendes	aveva	parlato	alla	 società	 spagnola	del	promettente

diciassettenne	conteso	da	mezza	Europa,	ma	il	Real	non	aveva	fatto	alcun	serio
tentativo	di	acquistarlo	dallo	Sporting.

Dopo	 aver	 ricevuto	 rapporti	 sull’impressionante	 rendimento	 di	 Cristiano	 al
torneo	 Under	 21	 a	 Toulon,	 i	 Blancos	 inviarono	 un	 proprio	 talent	 scout	 a



osservarlo	 nell’amichevole	 contro	 il	 Manchester	 United.	 Queiroz,	 proprio
quell’estate	 assunto	 come	 allenatore	 al	 Real,	 informò	 i	 suoi	 nuovi	 datori	 di
lavoro	 del	 talentuoso	 connazionale	 ma,	 sapendo	 che	 Ferguson	 gli	 aveva	 già
messo	gli	occhi	addosso,	non	insistette	troppo.

La	dirigenza	del	Real	Madrid	 cominciò	 a	manifestare	 un	 interesse	 concreto
due	anni	dopo,	nell’estate	2005.	Avvenne	nel	corso	di	un’innocua	conversazione
telefonica.	Quasi	innocua.

José	 Ángel	 Sánchez,	 al	 tempo	 amministratore	 delegato	 del	 Real,	 era	 in
macchina	quando	ricevette	una	chiamata	di	Jorge	Mendes.	Il	dirigente	non	perse
tempo	in	chiacchiere.	«Allora,	quand’è	che	portiamo	Cristiano	in	Spagna?»

«Impossibile!»	 rispose	 l’agente.	Ronaldo	 era	 al	Manchester	 soltanto	 da	 due
anni	e	non	aveva	ancora	realizzato	appieno	il	suo	potenziale.

«D’accordo,	ma	un	giorno	bisognerà	decidersi»	concluse	Sánchez.
Conversazioni	 simili	 sono	 una	 costante	 nell’ambiente	 calcistico,	 e	 vengono

intese	come	un	piccolo	impegno	implicito.	Sánchez,	un	uomo	sempre	sorridente
e	 affabile,	 capace	 di	 trattare	 affari	 di	 vertice	 con	 la	 serenità	 di	 chi	 sta	 solo
scambiando	due	chiacchiere,	aveva	aperto	una	possibile	linea	di	comunicazione.
Da	quel	momento	in	poi,	il	nome	di	Cristiano	sarebbe	emerso	con	puntualità	in
tutti	i	suoi	contatti	con	Mendes.

Quel	 suo	 “un	 giorno	 bisognerà	 decidersi”	 era	 un	 invito	 al	 tavolo	 delle
trattative.

Ronaldo	era	un	giocatore	 ideale	per	 il	Real,	allora	 in	piena	era	galáctica.	E
Sánchez	 sapeva	 che	 il	 portoghese	 (come	 sua	 madre)	 aveva	 un	 debole	 per	 la
squadra	 spagnola.	 Quello	 che	 non	 poteva	 sapere	 era	 che	 si	 trattasse	 di	 una
passione	con	radici	lontane.	Già	a	sedici	anni,	guardando	una	partita	del	Real	in
televisione,	Cristiano	aveva	detto	agli	amici:	«Un	giorno	giocherò	per	loro».

Nell’estate	 2005,	 il	 presidente	 era	 Florentino	 Pérez,	 un	 uomo	 noto	 per	 il
guardaroba	di	 identici	 completi	 su	misura	e	per	 l’eleganza	con	cui,	da	politico
navigato,	indossava	anche	la	propria	autorità.

A	distanza	di	pochi	mesi,	nel	febbraio	2006,	Pérez	si	dimise	a	sorpresa	dalla
società.	 Non	 ne	 poteva	 più	 delle	 bizze	 delle	 star	 che	 lui	 stesso	 aveva	 viziato,
cedendo	a	ogni	loro	capriccio.

O	almeno	il	gesto	fu	interpretato	così.	Lui	non	spiegò	mai	i	motivi	della	sua
scelta,	 sembrata	 più	 una	 reazione	 a	 caldo	 che	 una	 decisione	 premeditata.	 Di
fatto,	già	all’indomani	delle	dimissioni	cominciò	a	pianificare	il	proprio	ritorno
in	carica.

Lo	 strano	 comportamento	 dell’ex	 presidente	 del	 Real	 scatenò	 una	 battaglia



interna	 alla	 società	 che	 avrebbe	 tramutato	 il	 contratto	 di	 Ronaldo	 in	 una	 saga
politica.

Alla	 sua	 uscita	 di	 scena,	 Pérez	 aveva	 indicato	 come	 successore	 il	 dirigente
Fernando	 Martín.	 Ma	 non	 tutti	 accettarono	 la	 nomina.	 Secondo	 l’avvocato
Ramón	Calderón,	uno	dei	dirigenti	durante	il	mandato	di	Pérez,	bisognava	indire
un’elezione.	 Calderón	 è	 un	 tradizionalista	 di	 una	 certa	 età,	 un	 conservatore	 di
un’altra	epoca,	come	suggeriscono	i	suoi	modi	e	lo	stile	dei	suoi	completi	di	alta
sartoria.	Ha	gli	atteggiamenti	e	l’aspetto	di	un	cosmopolita.

Non	aveva	mai	aspirato	alla	presidenza.	Si	sentiva	più	a	suo	agio	a	guardare	i
tori	da	dietro	lo	steccato,	dal	secondo	o	terzo	posto	in	gerarchia.	Tuttavia,	dopo
averne	 parlato	 con	 la	 famiglia,	 decise	 di	 buttarsi	 nella	 mischia,	 e	 Fernando
Martín	accettò	di	tenere	una	votazione,	fissata	per	il	2	luglio	2006.

Fin	 dal	 primo	 giorno,	 la	 campagna	 elettorale	 fu	 avvelenata	 dagli	 scambi	 di
accuse	 personali	 che	 infangarono	 il	 prestigio	 dei	 candidati	 e	 la	 credibilità	 del
voto	 postale,	 fatto	 oggetto	 di	 sospetti,	 contestato	 in	 tribunale	 da	 Calderón	 e
infine	invalidato.

L’avvocato	vinse	e,	pur	non	godendo	di	un	gran	sostegno	presso	il	pubblico	e
i	media,	decise	di	accettare	il	mandato	senza	richiedere	una	seconda	votazione.
Aveva	 convinto	 i	membri	 della	 società	 attirando	 dalla	 sua	 parte	 il	 leggendario
“Pedja”	Mijatovic,	ma	la	sua	presidenza	fu	caratterizzata	da	un	clima	di	perpetua
incertezza:	 Florentino	 Pérez	 sembrava	 divertirsi	 a	 lanciare	 allusioni	 circa	 un
proprio	 ritorno	 imminente,	 e	 la	 sua	 statura	 gettava	 un’ombra	 non	 indifferente
sulla	tenuta	della	nuova	presidenza.

Con	l’esca	di	un	generoso	aumento,	Calderón	convinse	José	Ángel	Sánchez	a
restare	 e	 proseguire	 l’incarico	 svolto	 in	 modo	 così	 brillante	 sotto	 Pérez.
Mantenere	 all’interno	 della	 società	 l’esecutore	 della	 filosofia	 del	 galáctico	 fu
una	curiosa	mossa	strategica	da	parte	di	Calderón.	A	meno	che,	come	sostengono
alcune	fonti,	lui	stesso	non	fosse	stato	inizialmente	designato	come	successore	di
Pérez	con	il	compito	di	tenergli	in	caldo	la	poltrona	fino	al	suo	ritorno.

Un	mese	dopo	 la	 sua	nomina,	 il	mister	Fabio	Capello	chiese	alla	 società	di
annullare	 una	 tournée	 in	 Cile	 cui	 si	 era	 impegnato	 l’ex	 presidente	 Pérez.
L’italiano	 riteneva	 che	 il	 volo	 dagli	 Stati	 Uniti,	 destinazione	 precedente,	 e	 il
cambiamento	 di	 clima	 avrebbero	 affaticato	 la	 squadra	 inutilmente.	 Calderón
concordò	con	l’allenatore	e	Pérez	ne	fu	molto	indispettito.	Secondo	alcune	fonti,
fu	allora	che	il	loro	rapporto	si	incrinò	irrimediabilmente.

Ammesso	 che	 Calderón	 avesse	 davvero	 ricevuto	 il	 suo	 mandato	 da	 Pérez,
comunque	 non	 aveva	 atteso	 molto	 a	 dimostrare	 la	 propria	 indipendenza	 dal



predecessore.	Doveva	 sentirsi	 abbastanza	 forte	da	 sfidarne	 l’autorità.	Poco	alla
volta,	 però,	 le	 attività	 sottobanco	 dell’ex	 presidente	 del	 Real,	 da	 sempre	 il
favorito	dei	media,	cominciarono	a	erodere	la	sua.

Non	c’era	che	un	modo	per	placare	 il	malcontento	e	convincere	gli	 scettici.
Comprare	una	star.

Nel	 gennaio	 2007,	 a	 sei	 mesi	 dall’avvicendamento	 alla	 presidenza,	 Jorge
Mendes	 e	 José	 Ángel	 Sánchez	 ebbero	 un	 altro	 contatto.	 Poco	 dopo,	 Ramón
Calderón	ricevette	 la	buona	notizia:	 l’agente	aveva	confermato	 l’intenzione	del
suo	 cliente	 di	 lasciare	 il	 Manchester.	 Con	 la	 squadra	 inglese,	 Ronaldo	 aveva
vinto	solo	due	coppe	(FA	Cup	e	League	Cup),	e	ora	si	avviava	a	conquistare	 il
primo	 titolo	 di	 campionato.	 Era	 pronto	 a	 mettere	 fine	 alla	 sua	 avventura	 in
Inghilterra.

«So	che	il	Real	ha	espresso	interesse,	ma	non	ne	posso	parlare.	Alex	Ferguson
e	Carlos	Queiroz	sono	al	corrente	e	mi	hanno	vietato	anche	solo	di	citare	il	nome
del	Real	Madrid»	fu	l’involuta	dichiarazione	di	Ronaldo	in	merito.	L’ambiguità
delle	 sue	 parole	 non	 ingannava	 nessuno,	 e	 Ferguson	 reagì	 immediatamente.
«Vendiamo	 i	 nostri	 giocatori	 solo	 se	 e	 quando	 lo	 decidiamo	 noi.	 E	 Cristiano
Ronaldo	non	va	da	nessuna	parte.»	Fine	del	primo	round.

La	 semifinale	 di	Champions	 disputata	 tra	Manchester	United	 e	Milan	 nella
primavera	 2007	 confermò	 la	 convinzione	 di	 Ramón	 Calderón	 che	 comprare
Cristiano	Ronaldo	fosse	la	decisione	giusta:	lui	e	Kaká	avevano	svettato	su	tutti
gli	altri.	Durante	la	campagna	elettorale,	il	futuro	presidente	aveva	promesso	agli
elettori	 di	 comprare	 il	 brasiliano,	 poi	 l’acquisto	 era	 sfumato	 quando	 Pedja
Mijatovic	 aveva	 scoperto	 che	 Kaká	 soffriva	 di	 problemi	 all’anca	 e	 a	 un
ginocchio.	 A	 maggior	 ragione	 diventava	 imperativo	 accaparrarsi	 almeno	 il
portoghese.

Nel	 marzo	 2007,	 Ronaldo	 avviò	 la	 strategia	 mediatica	 che	 avrebbe	 tenuto
banco	nei	dodici	mesi	successivi.	«Lo	sanno	tutti	che	amo	la	Spagna.	Un	giorno
mi	piacerebbe	giocare	là.	Al	momento	mi	trovo	bene	al	Manchester,	quindi	non
ho	niente	in	contrario	a	non	andarmene	subito,	ma	tra	due,	tre,	quattro	o	cinque
anni…»

Un	 mese	 dopo,	 firmò	 il	 rinnovo	 del	 contratto	 con	 il	 Manchester	 United,
valido	fino	al	2012.	L’accordo	comprendeva	un	dettaglio	piuttosto	insolito	per	i
giocatori	di	Premier	League:	una	clausola	rescissoria	da	settantacinque	milioni	di
sterline,	 casomai	 il	 Real	 Madrid	 o	 qualsiasi	 altra	 grossa	 società	 fossero	 stati
disposti	 a	 fare	 follie	 per	 comprarselo.	 La	 clausola	 aveva	 una	 condizione



aggiuntiva:	confidenzialità	assoluta.	Nessuno	doveva	sapere	che	Ronaldo	aveva
un	prezzo.

«A	me	non	piacciono	le	squadre	inglesi…	Prima	di	morire,	vorrei	vedere	mio
figlio	giocare	per	il	Real	Madrid»	dichiarò	Dolores	ad	«AS»,	nel	gennaio	2008,
facendosi	 persino	 fotografare	 con	 un	 fotomontaggio	 del	 volto	 di	 Cristiano	 sul
corpo	 di	 un	 giocatore	 con	 indosso	 la	 maglia	 dei	 Blancos.	 «Chissà,	 magari	 in
futuro…»	 aggiunse. 21	 Poteva	 anche	 trattarsi	 del	 commento	 innocente	 di	 una
madre	con	ambizioni	proprie	per	la	carriera	del	figlio,	ma	lo	United	non	accolse
di	buon	grado	quelle	esternazioni.

E	 peggio	 ancora	 delle	 parole	 di	 Dolores	 c’era	 l’insistenza	 di	 Calderón	 nel
dichiarare	 imminente	 l’acquisto	 di	 Ronaldo.	 Secondo	 la	 stampa	 madrilena	 i
Blancos	 sarebbero	 stati	 disposti	 a	 pagarlo	 centoventi	 milioni	 di	 euro,	 ma	 la
società	 sapeva	 che,	 stando	 ai	 vincoli	 contrattuali	 del	 portoghese,	 ne	 sarebbero
bastati	 meno.	 E	 se	 José	 Ángel	 Sánchez	 aveva	 un	 rapporto	 privilegiato	 con
Mendes,	Calderón	poteva	rivolgersi	direttamente	all’amministratore	delegato	del
Manchester,	David	Gill.	A	ogni	loro	colloquio,	il	presidente	del	Real	chiedeva	di
Ronaldo,	 ottenendo	 per	 tutta	 risposta	 un	 garbato	 rifiuto.	 Alla	 lunga,	 il	 loro
rapporto	finì	per	deteriorarsi.

A	quel	punto,	Gill	decise	di	reagire	alle	pressioni	esercitate	da	Madrid:	«Non
lo	vendiamo,	punto	e	basta.	Qualunque	sia	l’offerta».	La	società	scrisse	persino
una	lettera	a	Ramón	Calderón	per	chiedergli	esplicitamente	di	non	parlare	più	di
Ronaldo:	 non	 avevano	 la	minima	 intenzione	 di	 venderlo.	 Il	 giocatore	 avrebbe
continuato	a	far	parte	dei	Red	Devils.	Fine	della	discussione.

Ma	il	Real	aveva	ancora	un	asso	molto	potente	nella	manica:	la	disponibilità
del	diretto	interessato	a	stringere	la	morsa.

Nell’estate	2008,	dopo	aver	sconfitto	 il	Chelsea	nella	finale	di	Champions	e
vinto	 il	 titolo	 di	 campionato,	 Cristiano	 aveva	 conquistato	 tutto	 ciò	 che
l’Inghilterra	 aveva	 da	 offrirgli.	 Ci	 aveva	 passato	 metà	 della	 sua	 carriera	 e,	 a
ventitré	anni,	era	pronto	a	compiere	il	passo	successivo:	la	conquista	del	mondo.

Niente	 di	 quanto	 accadde	 in	 quel	 periodo	 era	 stato	 casuale,	 comprese
l’intervista	 improvvisata	 che	 il	 calciatore	 mi	 rilasciò	 a	Mosca	 e	 quella	 di	 sua
madre	 ad	 «AS».	 La	 strategia	 implementata	 da	 Jorge	Mendes	 e	 da	 Cristiano,	 e
suggerita	 anche	 dai	 massimi	 vertici	 del	 club	 spagnolo,	 consisteva	 nel	 rendere
noto	il	desiderio	del	giocatore	di	passare	al	Real	Madrid.	In	virtù	della	clausola
di	 rescissione	 inclusa	 nell’ultimo	 contratto,	 la	 società	 sapeva	 che	 la	 strada
migliore	sia	per	il	Real	sia	per	Ronaldo	era	continuare	a	esercitare	pressioni.

Alex	 Ferguson	 inasprì	 i	 toni	 del	 dibattito	 due	 giorni	 dopo	 la	 finale	 di



Champions	 a	 Mosca.	 «Calderón	 e	 [l’allenatore	 Bernd]	 Schuster	 parlano	 a
vanvera,	 servendosi	 di	 “Marca”	 per	 destabilizzare	 i	 giocatori»	 dichiarò.
«Ronaldo	 ha	 ancora	 quattro	 anni	 di	 contratto	 da	 rispettare	 ed	 è	 inutile	 che
Calderón	 le	 spari	 grosse,	 dichiarando	 che	 “la	 schiavitù	 è	 stata	 abolita	 da	 un
pezzo”.	Avrebbe	fatto	meglio	a	informarne	Franco.»

Nell’estate	 2008,	 «AS»	 riportò	 la	 notizia	 che	 il	 Real	 Madrid	 era	 pronto	 a
corrispondere	la	cifra	prevista	dalla	clausola	rescissoria	del	contratto	di	Ronaldo.
Ma	 Ferguson	 alzò	 la	 posta	 in	 gioco:	 non	 si	 sarebbe	 piegato	 a	 quella	 che
considerava	una	vera	e	propria	campagna	di	pressione	mediatica.	Disse	a	Jorge
Mendes	 che	 poteva	 scordarsi	 la	 somma	 indicata	 nella	 clausola,	 dato	 che	 la
condizione	di	confidenzialità	era	stata	violata.	Ne	aveva	le	prove.	La	questione
era	 trapelata	 a	 «Marca»,	 ad	 «AS»	 e	 giunta	 alle	 orecchie	 della	 dirigenza	 del
Bayern	Monaco	e	di	Michel	Platini.	E	il	mister	inglese	non	si	fermò	lì:	annunciò
all’agente	 un	 rinnovo	 del	 contratto,	 con	 un	 ritocco	 al	 rialzo	 delle	 condizioni
economiche	 che	 avrebbe	 reso	 ancora	 più	 onerosa	 un’eventuale	 cessione	 del
giocatore.

A	distanza	di	qualche	giorno,	poco	dopo	l’avvio	degli	Europei,	il	Manchester
United	fece	un	passo	ulteriore:	denunciò	il	Real	Madrid	alla	FIFA.

Infine,	 Alex	 Ferguson	 andò	 di	 persona	 in	 Portogallo,	 per	 neutralizzare	 una
volta	 per	 sempre	 l’aggressivo	 corteggiamento	 della	 società	 spagnola	 e,	 cosa
ancora	 più	 importante,	 convincere	 Ronaldo	 che	 il	 Manchester	 aveva	 ancora
molto	da	offrirgli.	L’incontro	si	tenne	a	Lisbona,	a	casa	di	Carlos	Queiroz.	Lui	e
Ferguson	sedettero	in	salotto	a	parlare	con	Cristiano	e	Mendes.

Fu	subito	evidente	che	la	strategia	messa	 in	atto	da	Ronaldo	e	 la	battagliera
presa	 di	 posizione	 di	 Ferguson	 ne	 avevano	 guastato	 il	 rapporto.	 Urgeva	 una
riconciliazione,	 ma	 lo	 scozzese	 era	 deciso	 a	 non	 cedere	 di	 un	 millimetro.	 Il
tentativo	 stesso	 del	 Real	 di	 forzargli	 la	 mano	 sull’arena	 pubblica	 aveva	 reso
inamovibile	 la	sua	decisione	di	non	rinunciare	al	giocatore.	Ormai	 la	questione
aveva	 superato	 i	 limiti	 del	 calciomercato.	 C’era	 in	 gioco	 la	 sua	 autorevolezza
sulla	 scena	 globale,	 e	 Fergie	 doveva	 dimostrare	 di	 essere	 lui	 a	 decidere	 se	 e
quando	i	suoi	calciatori	potevano	saltare	la	barricata.

Il	secondo	fattore	dell’equazione	era	il	desiderio	di	Jorge	Mendes	di	agire	da
mediatore	e	trovare	un’intesa.	Come	avrebbe	poi	scritto	nella	sua	autobiografia,
Ferguson	sospettava	che	l’agente	temesse	di	perdere	il	calciatore	se	fosse	andato
al	Real.	Non	è	raro	che,	lasciata	una	società	per	un’altra	più	illustre,	un	giocatore
volti	le	spalle	anche	ai	vecchi	procuratori	e	alle	tattiche	del	passato.

Nelle	 settimane	 precedenti,	 Ferguson	 aveva	 messo	 a	 punto	 una	 strategia



machiavellica,	preparando	persino	un	piano	B:	se	non	fosse	riuscito	a	convincere
il	giocatore	a	restare,	aveva	già	contattato	il	Barcellona,	per	accertarsi	che	fosse
quella	la	sua	destinazione	successiva.	Se	proprio	doveva	rinunciare	a	Cristiano,
lo	 avrebbe	 ceduto	 a	 qualsiasi	 squadra,	 purché	 non	 fosse	 il	 Real	 Madrid.	 Ma
anche	Ronaldo	aveva	i	suoi	progetti.	E,	in	un	clima	di	malcelata	tensione,	al	ct
del	Manchester	non	restò	che	ascoltarlo:	il	portoghese	aveva	deciso	di	andarsene
e	 niente	 e	 nessuno	 potevano	 fargli	 cambiare	 idea.	 Era	 il	 momento:	 il	 Real
Madrid	lo	aspettava.

Alla	fine	Ferguson	riuscì	a	convincerlo	con	un	argomento	già	concordato	con
Mendes.	Ecco	cosa	gli	disse,	secondo	la	sua	autobiografia:

Non	puoi	andarci	quest’anno,	non	dopo	che	Calderón	ha	posto	la	questione	in	quei	termini.	So
che	vuoi	 andare	 al	Real,	ma	preferirei	 spararti	 piuttosto	 che	venderti	 a	quel	 tipo,	 ora.	Se	 ti
lascio	andare	via,	mi	gioco	la	reputazione,	perdo	tutto.	Non	mi	interessa	se	dovrò	metterti	in
panchina;	so	che	non	arriveremo	a	tanto,	ma	voglio	dirti	che	non	andrai	via,	quest’anno. 18

In	 cambio,	 se	 nel	 campionato	 entrante	 Ronaldo	 si	 fosse	 comportato	 da
professionista,	 dando	 il	 massimo	 per	 la	 squadra,	 e	 in	 seguito	 il	 Real	 Madrid
avesse	messo	sul	tavolo	un’offerta	record,	allo	scadere	dei	dodici	mesi	sir	Alex
lo	avrebbe	lasciato	libero.

Cristiano	accettò.

Come	tutte	le	società	di	alto	livello,	Real	Madrid	e	Manchester	United	sanno
che,	raggiunta	un’intesa	verbale,	non	serve	firmare	niente.	L’accordo	stipulato	a
casa	di	Carlos	Queiroz	era	legge,	ed	entrambe	le	parti	si	sarebbero	attenute	alla
parola	data.	Il	protocollo	andava	comunque	rispettato,	ma	a	quel	punto	si	trattava
soltanto	di	minuzie	burocratiche.

Ferguson	riferì	l’accordo	raggiunto	a	David	Gill,	che	a	sua	volta	ne	spiegò	i
dettagli	ai	proprietari	della	squadra,	la	famiglia	Glazer.	«Avevamo	il	timore	che	i
dettagli	 del	 nostro	 accordo	 trapelassero»	 ha	 scritto	 Ferguson,	 riflettendoci	 a
posteriori.	«E	mettemmo	in	guardia	Cristiano	Ronaldo	a	questo	proposito.	Non
credo	che	lui	avesse	detto	alcunché	al	Real.»	Si	sbagliava.

Il	7	o	l’8	agosto	Ramón	Calderón	si	trovava	a	Bogotá	per	un’amichevole	Real
Madrid-Santa	Fe	quando	ricevette	una	telefonata	da	Jorge	Mendes.

«Presidente,	il	ragazzo	ha	qualcosa	da	dirle.	Ora	glielo	passo.»
«Presidente,	 devo	 chiederle	 scusa»	 disse	 Ronaldo	 a	 Calderón.	 «Eravamo

d’accordo	 che	quest’anno	 sarei	 venuto	 al	Real	Madrid,	ma	purtroppo	non	 sarà



possibile.	 Ferguson	 e	 la	 società	 mi	 hanno	 chiesto	 di	 restare.	 Devo	 molto	 al
Manchester,	ai	 tifosi	e	a	sir	Alex	stesso.	Per	me	è	come	un	padre.	Dunque	non
potrò	venire	quest’anno,	ma	organizzeremo	tutto	per	la	prossima	stagione.»

Cristiano	fu	altrettanto	sincero	anche	sul	sito	web	della	squadra	 inglese	e	 in
un’intervista	al	quotidiano	portoghese	«Público».	Assolvendo	il	Real	Madrid	da
ogni	 accusa	 di	 pressioni,	 e	 assumendosi	 la	 piena	 responsabilità	 delle	 proprie
parole,	 disse	 che	 sperava	 «già	 da	 tempo»	 di	 essere	 ceduto	 ai	 giganti	 spagnoli.
«Negandolo	mentirei	alla	gente.	E	a	me	stesso.» 22

Ora	non	restava	che	predisporre	il	suo	arrivo	per	l’estate	successiva.

Stando	 alle	 mie	 fonti,	 nel	 2008	 il	 Real	 Madrid	 e	 Cristiano	 Ronaldo
stipularono	un	precontratto.

Il	 documento	 non	 era	 molto	 dettagliato,	 ma	 comprendeva	 tutte	 le	 firme
necessarie.	 La	 società	 spagnola	 si	 impegnava	 ad	 acquistare	 il	 portoghese	 e	 a
corrispondergli	 un	 risarcimento	 di	 trenta	 milioni	 di	 euro	 qualora	 uno	 dei
contraenti	si	fosse	tirato	indietro.

L’accordo	 era	 il	 risultato	 di	 svariati	 incontri	 tenutisi	 a	 Porto	 tra	 José	Ángel
Sánchez	e	Carlos	Bucero,	assistente	del	direttore	sportivo	Pedja	Mijatovic.	A	una
delle	riunioni	era	presente	anche	il	legale	della	società,	Javier	Calderón.

Bucero	 si	 era	 arrovellato	 sul	 problema	 per	 una	 notte	 intera,	 finché	 gli	 era
venuta	 l’idea	 di	 stipulare	 con	 Cristiano	 un	 accordo	 preliminare	 a	 tutela	 degli
interessi	 di	 entrambe	 le	 parti.	 E	 alla	 fine	 pare	 essere	 riuscito	 nel	 suo	 intento:
Mendes	diede	 il	 suo	 imprimatur	 e,	 il	 12	dicembre	2008,	 il	 documento	 sarebbe
stato	 autenticato	 alla	 presenza	 di	 un	 notaio,	 con	 in	 calce	 le	 firme	 di	 Ramón
Calderón	e	Jorge	Mendes,	in	rappresentanza	di	Ronaldo	su	delega	del	giocatore.

Depositato	presso	lo	studio	madrileno	del	notaio	Pablo	Durán	de	la	Colina,	il
testo	 era	 strettamente	 confidenziale.	Per	 consultarlo	 prima	del	 30	giugno	2009
serviva	un’autorizzazione	scritta	sia	di	Mendes	sia	del	Real	Madrid.	Allo	scadere
di	quella	data,	se	una	delle	due	parti	ne	avesse	rivelato	l’esistenza,	il	notaio	era
tenuto	a	consegnarne	copia	a	entrambi	i	contraenti.

Era	 logico	 che	 società	 e	 giocatore	 si	 impegnassero	 a	 tenerlo	 segreto,	 dal
momento	che	il	calciatore	era	ancora	sotto	contratto	con	il	Manchester	United.

Io	 vidi	 una	 copia	 di	 un	 documento	 che	mi	 sembrò	 essere	 il	 precontratto	 in
questione,	custodita	nel	cassetto	di	un’imponente	scrivania	di	legno	di	noce,	con
il	pianale	rivestito	di	pelle	color	verde	bottiglia.	Mentre	mi	parlava,	l’uomo	che
me	lo	mostrò	prese	una	chiave	dalla	tasca	dei	pantaloni.	Io	sedevo	su	un	divano



rivolto	verso	l’unica	finestra	dell’ufficio.
Lui	 mi	 tese	 il	 documento,	 poi	 tacque,	 per	 darmi	 il	 tempo	 di	 leggerne	 con

calma	il	contenuto.	Questa	persona	non	era	l’unica	a	possederne	una	copia,	ma
non	 intendeva	 renderla	 pubblica.	Aggiunse	 che,	 a	 suo	 avviso,	 valeva	 lo	 stesso
anche	 per	 le	 altre	 parti	 in	 causa.	 Tuttavia,	 forse	 c’era	 qualcuno	 cui	 invece
conveniva	 divulgare	 il	 documento.	 Il	 mio	 interlocutore	 mi	 spiegò	 come
avvicinare	quella	persona,	e	convincerla.

La	mia	mente	 brulicava	 di	 interrogativi.	 Il	 documento	 aveva	 valore	 legale?
Un	giocatore	sotto	contratto	poteva	firmare	un	accordo	simile?	Era	necessario?
Quale	delle	due	parti	ne	aveva	rivelato	per	prima	l’esistenza?	Perché	la	fuga	di
notizie	 c’era	 stata	 eccome.	 Io	 stesso	 ne	 ero	 stato	 il	 destinatario.	 In	 seguito	 vi
spiegherò	meglio.

Oltre	a	quel	precontratto	pare	ne	fossero	stati	stipulati	altri	due.
Il	primo	risaliva	al	novembre	2008,	un’intesa	privata	e	confidenziale	con	cui

il	 giocatore	 e	 il	 Manchester	 United	 portavano	 a	 ottanta	 milioni	 di	 sterline	 la
somma	prevista	dalla	clausola	di	rescissione.	Inutile	precisare	che	in	quel	caso	il
Real	Madrid	non	aveva	partecipato	alla	trattativa.

Il	secondo	era	una	lettera	firmata	da	Cristiano	Ronaldo	in	cui	si	definivano	i
termini	dell’accordo:	 il	giocatore	confermava	la	somma	di	ottanta	milioni	della
clausola	 di	 rescissione	 e	 si	 impegnava	 a	 lasciare	 il	Manchester	 alla	 fine	 della
stagione	2008-2009;	se	avesse	deciso	di	prolungare	oltre	la	sua	permanenza	nella
squadra	 inglese,	 avrebbe	 saldato	 lui	 stesso	 il	 risarcimento	 di	 trenta	 milioni	 di
euro	 spettante	 al	 Real	 Madrid.	 La	 stessa	 cifra	 gli	 sarebbe	 stata	 pagata	 dalla
società	 spagnola	 nel	 caso	 si	 fosse	 rimangiata	 la	 parola,	 decidendo	 di	 non
acquistarlo.

Ramón	Calderón	era	stato	 tentato	di	organizzare	un	 incontro	di	persona	con
Ronaldo,	 ma	 ormai	 la	 questione	 era	 risolta	 e	 il	 suo	 intervento	 non	 era	 più
necessario.	 Si	 parlarono	 al	 telefono	 il	 12	 dicembre,	 dopo	 la	 firma	 del
precontratto	 da	 parte	 di	Mendes	 e	 del	 presidente.	 «Sono	 emozionatissimo»	 gli
disse	 il	 giocatore.	 «Ti	 accoglieremo	 a	 braccia	 aperte»	 rispose	 lui.	 Fu	 la	 loro
ultima	conversazione.

Adesso	il	Real	Madrid	doveva	accertarsi	di	avere	i	soldi	necessari.	Concordò
un	 prestito	 di	 settanta	 milioni	 di	 euro	 con	 il	 Banco	 Santander	 e	 stipulò	 un
contratto	 a	 termine	 per	 un	 milione,	 per	 tutelarsi	 da	 eventuali	 fluttuazioni	 del
tasso	di	cambio	della	sterlina	o	dell’euro	(precauzione	grazie	alla	quale	la	società
avrebbe	risparmiato	quattro	milioni	di	euro,	a	fronte	dell’incremento	del	valore



della	sterlina).
Ora	si	trattava	soltanto	di	rispettare	il	patto	del	silenzio.
Una	 volta	 confermato	 tutto,	 il	 Real	Madrid	 festeggiò	 la	 firma	 in	 segreto	 e,

sempre	 in	 gran	 segreto,	 Mijatovic	 inviò	 persino	 la	 maglia	 della	 squadra	 a
Cristiano.

Il	12	gennaio	2009,	un	mese	dopo	la	firma	dell’accordo,	io	annunciai	su	Sky
Sports	 e	 in	 un	 articolo	 per	 «AS»	 che	 l’acquisto	 di	 Ronaldo	 da	 parte	 del	 Real
Madrid	era	cosa	fatta.

Quando	 si	 rivelano	 notizie	 tanto	 confidenziali,	 ci	 si	 trova	 sempre	 in	 una
posizione	molto	strana.	Io	avevo	fonti	attendibili	e,	a	mio	parere,	sufficienti	per
farlo.	Tuttavia,	dichiarare	che	una	star	di	prima	grandezza	sta	per	abbandonare	la
sua	 squadra	 significa	 suscitare	 una	 levata	 di	 scudi	 e	 attirarsi	 una	 valanga	 di
insulti.	Di	colpo	tutti	ti	voltano	le	spalle:	nessuno	è	più	disposto	a	confermare	la
notizia,	nessuno	vuole	sporcarsi	le	mani	per	te.	E	allora	non	ti	resta	che	stringere
i	denti	e	tener	duro	fino	all’annuncio	ufficiale.

Intanto,	 però,	 il	 Manchester	 United	 negava	 recisamente	 l’esistenza
dell’accordo.

Idem	 sull’altro	 fronte:	 una	 conferma	 sarebbe	 stata	 la	 cosa	 peggiore	 che
potesse	capitare	a	Florentino	Pérez,	deciso	a	tornare	alla	presidenza	del	Real	e	a
convincere	l’opinione	pubblica	che	la	squadra	aveva	bisogno	di	lui.	A	tale	scopo,
stando	 a	 molti	 resoconti	 dei	 media,	 venne	 avviata	 una	 serie	 di	 manovre
sottobanco	per	mettere	pressione	a	Calderón:	per	assicurarsi	di	essere	lui	l’uomo
che	 avrebbe	 presentato	 al	 mondo	 Cristiano	 Ronaldo	 in	 maglia	 bianca,	 a
Florentino	Pérez	servivano	elezioni	anticipate.

Fin	 dal	 suo	 primo	 giorno	 di	 mandato,	 Ramón	 Calderón	 sapeva	 che	 non
avrebbe	avuto	vita	facile:	in	teoria,	Florentino	Pérez	si	era	dimesso,	ma	di	fatto
era	 onnipresente.	 Si	 rifiutava	 di	 confermare	 apertamente	 l’intenzione	 di
riprendersi	 la	guida	del	club,	ma	dietro	 le	quinte	erano	tutti	convinti	che	il	suo
ritorno	 fosse	 imminente.	 Per	 curiosa	 coincidenza,	 il	 30	 ottobre	 2008	 un	 certo
numero	 di	 personalità	 di	 primo	 piano	 si	 dimise	 da	 varie	 società	 di	 ambito
calcistico.	 In	 seguito	 sarebbero	 tutti	 finiti	 al	 Real	 Madrid.	 In	 sordina,	 Pérez
aveva	lanciato	la	sua	inesorabile	campagna	per	riprendersi	il	Santiago	Bernabeu.

Nei	due	anni	di	presidenza,	Calderón	aveva	speso	tante	energie	per	difendersi
dai	continui	attacchi	alla	sua	reputazione	quante	ne	aveva	dedicate	alla	conquista
del	 secondo	 titolo	 di	 campionato	 consecutivo,	 con	 Fabio	 Capello	 e	 Bernd
Schuster	 in	 panchina.	 Denunciò	 l’esistenza	 di	 complotti	 tesi	 a	 minare	 la	 sua



autorità	e	il	suo	intero	mandato	fu	offuscato	da	un	clima	di	sospetti,	insinuazioni
e	accuse	di	ogni	genere.

Infine,	 le	 pressioni	 dei	 media	 sulla	 società	 durante	 quel	 caotico	 periodo
superarono	 la	 soglia	 di	 tolleranza	 e,	 il	 16	 gennaio	 2009,	 Ramón	 Calderón
annunciò	le	sue	dimissioni.	Se	ne	andò	a	testa	alta.	Nei	mesi	a	venire,	gli	furono
intentate	cinque	cause	legali	correlate	agli	anni	della	sua	presidenza	(per	presunti
brogli	 nella	 conduzione	 del	 voto	 postale,	 falso	 in	 bilancio,	 commissioni
fraudolente	e	manipolazioni	sulle	vendite	dei	biglietti).

Non	 ci	 furono	 condanne.	 Lui	 respinse	 tutte	 le	 accuse	 e	 nessuna	 di	 quelle
cause	arrivò	mai	in	un’aula	di	tribunale.

Poco	prima	del	suo	congedo	si	verificò	una	delle	due	crisi	che	minacciarono
di	vanificare	il	passaggio	di	Ronaldo	al	Real	per	destinarlo	invece	al	Barcellona
o	 al	Manchester	 City.	 Il	 programma	 radiofonico	El	 Larguero	 confermò	 che	 il
calciatore	aveva	stipulato	un	accordo	con	lo	United	in	base	al	quale,	«se	avesse
ricevuto	 un’offerta	 ragionevole»,	 la	 società	 lo	 avrebbe	 lasciato	 libero	 di
andarsene	alla	fine	della	stagione.

Il	conduttore	della	trasmissione,	José	Ramón	de	la	Morena,	rivelò	l’esistenza
del	 precontratto,	 oltre	 che	 della	 clausola	 di	 confidenzialità	 cui	 era	 vincolata	 la
sua	validità.	Ora,	se	 il	giornalista	ne	era	al	corrente,	era	evidente	che	qualcuno
quella	clausola	l’aveva	già	violata.	Jorge	Mendes,	Ramón	Calderón	e	José	Ángel
Sánchez	si	scapicollarono	a	telefonare	a	Ferguson,	per	cercare	di	ammansirlo:	lo
scozzese	 era	 fuori	 di	 sé	 dalla	 rabbia.	 Per	 l’ennesima	 volta,	 si	 vide	 costretto	 a
ribadire	alla	stampa	inglese	che	Ronaldo	non	andava	da	nessuna	parte.

La	 seconda	 crisi	 si	 rivelò	molto	 più	 grave.	Accadde	 sotto	 la	 presidenza	 del
potente	 uomo	 d’affari	 Vicente	 Boluda	 che,	 dopo	 l’addio	 di	 Calderón,	 aveva
preso	 il	 timone	 della	 società	 allo	 scopo	 di	 tenerla	 in	 rotta	 nell’interregno	 e
garantire	nuove	elezioni	non	più	tardi	del	14	giugno.

Il	18	marzo,	Eduardo	Fernández	de	Blas,	presidente	del	gruppo	di	pressione
Ética	Madridista,	 intervenne	 al	 Forum	Ferrándiz-AS.	 La	 sua	 analisi	 dello	 stato
attuale	 del	 Real	 Madrid	 si	 concentrava	 su	 due	 problemi	 correlati:	 da	 un	 lato
l’ipotesi	di	acquistare	Ronaldo,	dall’altro	la	mancanza	di	giocatori	di	nazionalità
spagnola	nella	squadra	madrilena.	«Ci	sono	più	spagnoli	al	Liverpool	che	al	Real
Madrid»	dichiarò.

E	 aggiunse:	 «Cristiano	 è	 uno	 dei	 migliori	 calciatori	 al	 mondo,	 ma	 il
Manchester	 United	 pretende	 un	 patrimonio	 per	 cederlo.	 Con	 quella	 somma,
potremmo	comprare	due	giocatori	nostrani.	Bisogna	verificare	a	che	punto	sono
gli	 accordi	 e	 quali	 sono	 le	 intenzioni	 del	 mister.	Ma	 dovremo	 anche	 valutare



quanto	sia	responsabile	un	investimento	simile,	in	grado	di	minare	la	solvibilità
della	 società.	 Forse	 sarebbe	 più	 saggio	 investire	 cento	 milioni	 di	 euro	 per
comprare	due	o	più	giocatori	invece	di	uno	solo.	E	spagnoli,	se	possibile».

Sulla	 carta,	 Fernández	 de	 Blas	 era	 super	 partes,	 ma	 le	 sue	 dichiarazioni
davanti	 a	 giornalisti	 e	 dirigenti	 della	 società	 convenivano,	 o	 quantomeno
facevano	gioco,	alla	campagna	elettorale	di	Florentino	Pérez.	Non	per	niente,	a
distanza	di	qualche	mese,	Fernández	de	Blas	ottenne	la	nomina	a	vicepresidente
nel	consiglio	di	amministrazione	di	Pérez.	Le	clamorose	esternazioni	di	De	Blas
avevano	lo	scopo	di	permettere	a	Pérez	(il	cui	comportamento	dipendeva	in	parte
dalle	 pessime	 condizioni	 di	 salute	 della	 moglie)	 di	 identificare	 da	 subito	 i
potenziali	 rivali,	 e	 la	 loro	 posizione,	 su	 questioni	 delicate	 come	 il	 costo	 di
Ronaldo.

Per	Vicente	Boluda,	quelle	dichiarazioni	equivalevano	a	uno	schiaffo	in	pieno
volto:	 l’accusa	 di	 sprecare	 le	 risorse	 del	 club	 era	 un	 grave	 attacco	 alla	 sua
reputazione.	E	come	si	permetteva	De	Blas	di	insinuare	che	lui	stesse	mettendo	a
repentaglio	le	finanze	della	società,	quando	il	Real	era	in	attivo	di	centoquaranta
milioni	 di	 euro	 e	 l’intera	 operazione	 era	 stata	 gestita	 con	 tutte	 le	 cautele
possibili?

Fernández	 de	 Blas	 aveva	 dipinto	 di	 proposito	 un’immagine	 distorta	 della
situazione,	 e	 con	 strategico	 tempismo	 demagogico,	 poco	 prima	 dell’assemblea
ristretta	per	la	ratifica	del	mandato	di	Boluda	a	indire	le	elezioni.

“Dunque	 siamo	 arrivati	 a	 questo”	 pensò	 Boluda,	 decidendo	 di	 imporre	 un
cambio	di	direzione	che	lo	assolvesse	da	ogni	accusa.

Come	abbiamo	detto,	 l’annullamento	del	precontratto	 sarebbe	costato	 trenta
milioni	di	euro.	Il	presidente	telefonò	di	persona	a	Jorge	Mendes,	offrendosi	di
annullare	l’accordo	tra	il	calciatore	e	la	società,	e	di	pagare	il	risarcimento.

Propose	anche	una	soluzione	meno	dispendiosa.	Se	l’annullamento	fosse	stato
deciso	 di	 comune	 accordo,	 nessuno	 avrebbe	 dovuto	 pagare	 alcunché.	 Il	 Real
avrebbe	evitato	di	«buttare	al	vento	novantaquattro	milioni	di	euro»	e	Ronaldo,	il
cui	 accordo	 con	 Ferguson	 restava	 valido,	 sarebbe	 stato	 libero	 di	 firmare	 un
nuovo	contratto	con	qualsiasi	altra	squadra	del	mondo.

Il	 passo	 compiuto	 da	 Boluda	 era	 estremamente	 audace,	 ed	 era	 impossibile
prevederne	 le	 conseguenze.	Mendes	avrebbe	accettato?	E	che	dire	di	Ronaldo,
che	 aveva	 cercato	 in	 ogni	 modo	 di	 garantirsi	 l’approdo	 al	 Bernabeu?	 Come
avrebbero	 reagito	 i	 candidati	 alla	 presidenza	 nel	 momento	 in	 cui	 l’avessero
scoperto?	Avrebbero	messo	 fine	 seduta	 stante	 al	mandato	 di	 Boluda?	 E	 quale
sarebbe	stata	la	soluzione	migliore:	pagare	i	contestati	novantaquattro	milioni	di



euro,	 contando	 sulla	 memoria	 corta	 dei	 tifosi,	 o	 annullare	 l’accordo,	 per	 poi
ritrovarsi	 ad	 affrontare	 un	 calciatore	 tanto	 formidabile	 schierato	 tra	 i	 ranghi	 di
una	squadra	rivale?

La	 reazione	 di	 Jorge	 Mendes	 fu	 sorprendente.	 Disse	 che	 per	 lui	 andava
benissimo	 annullare	 l’accordo,	 e	 senza	 risarcimenti	 da	 parte	 del	 Real.	 Anzi,
l’indomani	stesso	avrebbe	mandato	a	Madrid	il	suo	avvocato,	Osario	de	Castro.
José	 Ángel	 Sánchez	 non	 credeva	 alle	 sue	 orecchie	 quando	 Boluda	 gli	 riferì
l’accaduto	e	la	risposta	di	Mendes.

La	giornata	diventò	subito	frenetica.
Cosa	c’era	dietro	la	reazione	di	Mendes?	L’agente	di	Ronaldo	aveva	ricevuto

altre	due	offerte	per	il	giocatore,	entrambe	per	una	cifra	più	alta	di	quelle	pattuite
sia	 con	 il	 Real	 Madrid	 sia	 con	 il	 Manchester:	 una	 dal	 Manchester	 City
(centocinquanta	milioni	di	euro,	secondo	alcune	fonti)	e	una	dal	Barcellona,	per
centocinque.

Il	 ventunenne	 Leo	 Messi,	 alla	 sua	 seconda	 stagione	 sotto	 la	 guida	 di	 Pep
Guardiola,	 avrebbe	 potuto	 condividere	 lo	 stesso	 spogliatoio	 con	 Cristiano
Ronaldo.

José	Ángel	Sánchez	e	altri	dirigenti	di	vertice	del	Real	Madrid	temevano	che
rinunciare	al	portoghese	avrebbe	significato	per	la	squadra	un	futuro	di	delusioni
sportive.	«Se	va	al	Barça	non	vinceremo	un	altro	trofeo	per	dieci	anni»	dichiarò
un	membro	del	consiglio	di	amministrazione.

Dovevano	accaparrarselo	a	tutti	i	costi.
Per	dissuadere	Boluda	dal	suo	 intento,	José	Ángel	Sánchez	chiese	 l’aiuto	di

alcune	 persone	 nella	 sua	 cerchia	 più	 stretta.	 «Sarebbe	 assurdo	 tirarci	 indietro
adesso»	dissero	loro	al	presidente.

Ma	 Boluda	 non	 voleva	 saperne	 di	 passare	 per	 una	 «testa	 di	 cazzo»	 che
scialacquava	in	spese	spropositate	le	risorse	della	società.

Le	tensioni	raggiunsero	il	punto	di	rottura.
Alla	fine	la	crisi	si	risolse	nel	modo	più	inaspettato.
Sánchez	 persuase	 Boluda	 a	 chiamare	 Florentino	 Pérez.	 Il	 suggerimento

poteva	 sembrare	 strano,	 considerato	 che	 l’ex	 presidente	 non	 aveva	 ancora
confermato	 la	propria	 candidatura,	 al	momento	non	apparteneva	alla	 società	 e,
almeno	in	teoria,	non	poteva	esercitare	alcuna	influenza.	D’altra	parte,	nessuno
dubitava	 che	 dietro	 la	 dichiarazione	 di	 Fernández	 de	 Blas	 ci	 fosse	 il	 suo
zampino.

L’uomo	d’affari	di	Valencia	decise	quindi	di	seguire	il	consiglio.
La	chiamata	avvenne	alle	undici	di	 sera,	dopo	una	giornata	di	consultazioni



forsennate.
Circondato	 dai	 suoi	 collaboratori	 più	 fidati,	 tra	 cui	 José	 Ángel	 Sánchez,

Boluda	compose	il	numero	di	Pérez	e	inserì	il	vivavoce.
La	conversazione	fu	sbrigativa.	Boluda	si	dichiarò	stufo	di	ciò	che	diceva	De

Blas	sul	conto	di	Cristiano	e	sull’errore	di	acquistarlo	a	quella	cifra,	nonché	delle
sue	infondate	illazioni	sul	rischio	per	le	finanze	della	società.

«Non	dirò	un’altra	parola	sull’argomento»	lo	liquidò	subito	Pérez.
Per	quanto	 il	precontratto	 fosse	stato	stipulato	dal	“nemico”,	 l’ex	presidente

del	 Real	 Madrid	 non	 poteva	 permettersi	 di	 tornare	 in	 una	 squadra	 che	 al
campionato	 successivo	 avrebbe	 dovuto	 affrontare	 un	 Barcellona	 con	 Leo	 e
Cristiano	 tra	 le	 sue	 fila.	Quindi	 chiese	 a	Boluda	 di	 non	 annullare	 l’intesa	 con
Ronaldo	e	di	procedere	con	la	firma	secondo	i	piani.

Mendes	 ricevette	 una	 chiamata	 la	 sera	 stessa	 e	 il	 suo	 avvocato	non	dovette
partire	per	Madrid.

Crisi	sventata.
Qualche	 giorno	 dopo,	 come	 previsto,	 Florentino	 Pérez	 diede	 finalmente

l’annuncio	ufficiale	della	sua	candidatura.	A	quel	punto,	 i	suoi	rivali	avrebbero
faticato	anche	solo	a	raccogliere	le	firme	necessarie	a	presentarsi.

I	giornali	erano	pieni	di	domande	sull’accordo	con	il	campione	portoghese	e
sulle	 intenzioni	di	Pérez	in	merito.	Avrebbe	cestinato	il	precontratto	firmato	da
Ramón	Calderón?	Poteva	accettare	 l’arrivo	 in	squadra	di	un	galáctico	 che	non
aveva	ingaggiato	lui	stesso?	In	che	modo	avrebbe	convinto	il	mondo	che	il	suo
intervento	era	stato	comunque	decisivo?

La	stagione	2008-2009	non	 fu	per	niente	 facile	per	Ronaldo.	Aveva	appena
vinto	campionato	e	Champions	e	trascorso	l’estate	cercando	di	forzare	il	distacco
dal	Manchester.	Gli	restavano	ancora	dodici	mesi	con	la	squadra	ma,	con	la	testa
già	altrove	e	intralciato	dagli	infortuni,	quell’anno	si	sarebbe	rivelato	il	peggiore
dei	suoi	ultimi	tre	con	i	Red	Devils.

Fin	dal	marzo	2008	soffriva	di	una	fastidiosa	e	persistente	infiammazione	al
piede	destro,	e	il	problema	si	era	aggravato	durante	la	finale	di	Champions.	Agli
Europei	era	già	al	settanta	per	cento	della	forma	e	sotto	terapia	antinfiammatoria
quando	una	brutta	entrata	del	tedesco	Arne	Friedrich	lo	fece	crollare	a	terra	dal
dolore,	convincendolo	a	sottoporsi	a	un	intervento.	Il	chirurgo	olandese	Cornelis
Nicolaas	van	Dijk	dovette	rimediare	al	distacco	di	due	cartilagini	della	caviglia.
La	convalescenza	durò	sei	settimane.

«Si	 comportò	 da	 vero	 professionista	 per	 tutta	 la	 stagione,»	 ricorda	 Gary



Neville	 «ma	 contava	 i	 giorni	 che	 mancavano	 alla	 partenza.»	 Secondo	 alcuni,
durante	l’anno	Ronaldo	aveva	già	preso	le	distanze	dai	compagni.	Gli	era	sempre
più	difficile	sentirsi	coinvolto	nelle	faccende	della	squadra	e	abbandonò	persino
il	suo	ruolo	di	“babysitter”	di	Nani	e	Anderson.

Nonostante	 alcuni	 momenti	 esaltanti,	 le	 sue	 dispute	 con	 gli	 arbitri,
l’ostinazione	a	non	correre	 senza	palla	al	piede,	 il	bisogno	di	essere	 sempre	al
centro	 dell’attenzione,	 le	 incontrollate	 reazioni	 di	 pancia	 con	 conseguenti
cartellini	rossi	(nel	derby	di	Manchester,	per	esempio)	e	 la	riluttanza	a	esultare
con	i	compagni	fecero	perdere	la	pazienza	a	una	fetta	dei	tifosi	dello	United.	La
loro	contestazione	 fu	esplicita	e	a	 tutt’oggi	Cristiano	preferisce	dimenticarla,	o
fingere	che	non	ci	sia	mai	stata.

Vale	 la	 pena	 notare	 che	 in	 fondo	 non	 era	 stato	 il	 calciatore	 a	 cambiare
atteggiamento.	I	comportamenti	che	gli	venivano	criticati	erano	già	stati	evidenti
nelle	due	stagioni	precedenti,	in	modo	più	o	meno	lampante,	ma	a	quel	tempo	i
tifosi	li	avevano	perdonati	in	virtù	del	suo	rendimento	spettacolare.

Nell’ultima	stagione,	invece,	si	dimostrarono	sempre	meno	tolleranti	verso	la
sua	presunta	arroganza,	il	che	spiega	perché,	in	una	vittoria	cruciale	sull’Aston
Villa	grazie	a	un	gol	segnato	all’ultimo	minuto	da	Federico	Macheda,	Ronaldo,
che	 siglò	 una	 doppietta,	 fu	 comunque	 fischiato	 dai	 sostenitori	 della	 sua	 stessa
squadra,	 per	 le	 simulazioni	 di	 falli	 e	 una	 caduta	 troppo	 teatrale	 un	 momento
prima	di	realizzare	la	sua	seconda	rete.

Dopo	aver	conquistato	la	Champions	e	due	titoli	di	campionato	consecutivi,	e
con	un	terzo	ormai	a	portata	di	mano,	la	squadra	non	mancava	certo	di	sicurezza
e	 i	 suoi	 punti	 di	 forza	 erano	 stati	 rinsaldati	 anche	 da	 Dimita˘r	 Berbatov,
acquistato	proprio	allo	scopo	di	placare	ogni	timore	sul	futuro	del	Manchester	se
un’offerta	abbastanza	generosa	avesse	indotto	Ronaldo	ad	andarsene	anzitempo.
A	quel	punto,	sia	sulla	stampa	sia	all’Old	Trafford,	l’opinione	più	diffusa	era	che
se	il	portoghese	non	voleva	restare,	allora	tanto	valeva	sbarazzarsene.

A	dispetto	 dell’annata	 difficile,	Cristiano	 si	 aggiudicò	 il	 premio	 FIFA	World
Player	2008	e	il	suo	primo	Pallone	d’oro,	totalizzando	quasi	il	doppio	dei	gol	di
Messi.	 «Chi	mi	 conosce	 e	mi	 vive	 accanto	 sa	 che	 per	me	 questo	 è	 un	 sogno
finalmente	 diventato	 realtà.	 È	 un	 trofeo	 così	 importante	 che	 ho	 già	 deciso	 di
vincerlo	 di	 nuovo.	 Ogni	 mattina	 ripeterò	 a	 me	 stesso:	 “Devo	 continuare	 a
migliorare”.»	 Quelle	 parole	 confermavano	 il	 valore	 attribuito	 da	 Ronaldo	 ai
riconoscimenti	 individuali	 (e,	per	 inciso,	a	un	premio	che	nessun	giocatore	del
Manchester	United	era	più	riuscito	a	conquistare	dopo	George	Best,	nel	1968).

Ormai	non	restava	nessuno	in	grado	di	oscurarlo	in	vetta	al	mondo	calcistico.



Non	aveva	più	rivali.	A	parte	la	sua	stessa	ambizione.
«C’è	stato	un	periodo	in	cui	ha	dimenticato	le	sue	radici	o,	più	esattamente,	la

formula	che	gli	aveva	permesso	di	segnare	quaranta	reti	in	una	stagione:	correre
anche	senza	il	pallone,	fare	gioco	di	squadra…»	ammette	Gary	Neville.	«Messi	è
arrivato	proprio	al	momento	giusto	per	dargli	una	scrollata	e	 rammentargli	che
un	nuovo	contendente	gli	stava	alle	calcagna.»

Per	 la	 prima	 volta,	Cristiano	 sembrava	 fuorviato	 dagli	 eccessi	 da	 superstar.
Ostentava	 le	 sue	 Ferrari.	 Distrusse	 una	 GTB	 599	 Fiorano	 rossa,	 portata	 dal
Portogallo,	 schiantandosi	 contro	 uno	 spartitraffico	 in	 una	 galleria	 vicino	 a
Wilmslow.	 Il	 cofano	 si	 era	 accartocciato,	 ma	 il	 calciatore	 ne	 uscì	 senza	 un
graffio.	Gli	era	andata	di	lusso.

Tra	 tante	 distrazioni,	 all’occasione	 riemergeva	 anche	 il	 Ronaldo	 che	 aveva
entusiasmato	 in	 Premier	 League.	 Nei	 quarti	 di	 finale	 di	 Champions,	 a	 Porto,
sullo	0-0	si	preparò	a	un	tiro	da	una	distanza	apparentemente	impossibile.	Era	a
quaranta	 metri	 dalla	 porta.	 «Ronaldo!	 Cosa	 credi	 di	 fare?»	 gli	 urlò	 Rio
Ferdinand.	E	subito	dopo:	«Mamma	mia,	che	gol!».

Il	 suo	 comportamento	nel	 derby	 contro	 il	Manchester	City,	 in	 casa,	 incarnò
alla	 perfezione	 la	 fine	 della	 sua	 avventura	 con	 lo	 United.	 Segnò	 su	 calcio	 di
punizione,	il	suo	ultimo	per	i	Red	Devils,	e	Ferguson	lo	sostituì	nella	ripresa.	Lui
se	ne	risentì	e	non	si	fece	scrupoli	a	dimostrarlo.	Sembrava	non	voler	lasciare	il
campo,	 e	 quando	 Alec	 Wylie	 gli	 tese	 la	 tuta	 lui	 gliela	 strappò	 di	 mano,
scagliandola	a	terra	e	scrollando	la	testa.	Il	gesto	era	eloquente,	ma	dagli	spalti
piovvero	 i	 fischi.	 Il	 pubblico	 lo	 aveva	 interpretato	 come	 l’ennesima
dimostrazione	della	sua	fretta	di	andarsene.

Il	Manchester	aveva	vinto	il	titolo	di	campionato	e	la	Carling	Cup,	e	stava	per
conquistare	la	Champions	per	la	seconda	edizione	consecutiva,	ma	in	termini	di
reti	segnate	il	rendimento	di	Ronaldo	era	calato	da	quarantadue	a	ventisei.

L’ultima	partita	 rimasta	da	giocare	per	 la	 squadra	 si	 profilava	 come	 l’addio
più	calzante	possibile.

A	Roma,	contro	 il	Barcellona	di	Pep	Guardiola	e	 la	 sua	giovane	 stella,	Leo
Messi.

In	 Inghilterra,	 il	Manchester	 era	 considerato	 il	 favorito	 assoluto	 per	 quella
finale,	 e	 i	 primi	 dieci	 minuti	 di	 partita	 sembrarono	 confermarlo.	 Ma	 quando
Ronaldo	mise	in	difficoltà	Víctor	Valdés	con	un	calcio	di	punizione	tanto	potente
da	far	tremare	il	palo,	Pep	Guardiola	ricorse	a	un	cambiamento	tattico	che	ribaltò
gli	equilibri:	spostò	Samuel	Eto’o	sulla	fascia	destra	e	assegnò	a	Messi	un	falso



numero	9.
Mike	Phelan	e	Ryan	Giggs	conservano	un	ricordo	nitidissimo	di	quella	serata.

MIKE	 PHELAN:	 Avevamo	 riflettuto	 a	 lungo	 sulla	 strategia	 migliore	 da	 adottare	 contro	 il

Barcellona.	 Il	 segreto	 era	 chiudere	 la	 nostra	 metà	 campo	 per	 dare	 libertà	 di	 movimento	 a
Ronaldo.	Ma	 Puyol,	 e	 soprattutto	 Piqué,	 lo	 avevano	 studiato,	 e	 non	 gli	 avrebbero	 lasciato
spazio	di	manovra.
RYAN	GIGGS:	Eravamo	i	favoriti,	ma	non	siamo	stati	all’altezza.	Loro	invece	sì.

MIKE	PHELAN:	E	poi	Piqué	fece	quel	fallo	su	Ronaldo.	Lo	ha	fatto	apposta.

RYAN	GIGGS:	Se	fossimo	riusciti	a	segnare	un	gol	sull’1-0…

MIKE	PHELAN:	Ronaldo	era	riuscito	a	passare	e,	pur	di	fermarlo,	Piqué	si	beccò	un	cartellino

giallo.	Non	dico	che	il	risultato	sarebbe	cambiato,	ma	almeno	non	avremmo	perso	del	tutto	le
speranze.	Piqué	è	stato	scorretto.
RYAN	GIGGS:	Fu	una	partita	frustrante	per	tutti.	Non	avevo	mai	provato	una	delusione	simile

in	vita	mia.
MIKE	PHELAN:	È	stato	durissimo	per	noi	vederci	dominati	in	quel	modo.

RYAN	 GIGGS:	Ronnie	 era	 in	 attacco,	 io	 subito	 dietro	 di	 lui,	ma	 il	 nostro	 gioco	 non	 ha	mai

trovato	la	giusta	fluidità.	Io	gli	stavo	troppo	vicino.	Avrei	dovuto	spingermi	più	in	profondità
a	centrocampo	e	controllare	meglio	il	gioco,	ma	non	riuscivamo	a	prendere	palla.
MIKE	PHELAN:	Per	noi,	quelle	due	finali	contro	i	catalani	sono	state	un	problema	di	filosofia

di	gioco.	Il	Barcellona	e	il	Manchester	erano	entrambe	squadre	di	prim’ordine,	ma	ciascuna
con	un	proprio	stile.	Era	uno	scontro	tra	storie	e	tradizioni	opposte,	e	noi	abbiamo	esaminato	a
fondo	le	rispettive	strategie,	da	ogni	possibile	prospettiva.	Ne	abbiamo	discusso	a	lungo	e	alla
fine	 arrivammo	 alla	 conclusione	 che	 eravamo	 il	 Manchester	 United,	 e	 potevamo	 giocare
soltanto	a	modo	nostro.	Non	era	da	noi	inseguire	la	palla.	Se	lo	avessimo	fatto	sarebbe	stata
comunque	una	sconfitta,	anche	in	caso	di	vittoria,	perché	non	eravamo	stati	fedeli	a	noi	stessi.
Ricordo	la	semifinale	contro	il	Barcellona,	l’anno	prima	della	finale	a	Roma,	chiusa	sullo	0-0.
Non	 avevamo	 mai	 superato	 la	 linea	 di	 centrocampo.	 Era	 stata	 la	 prima	 e	 unica	 volta	 da
quando	ero	al	Manchester	che	adottavamo	un	approccio	 tanto	difensivo.	E	 io	ne	odiai	ogni
minuto.
RYAN	GIGGS:	Ci	aspettavamo	il	miracolo	da	Ronnie	 tutte	 le	volte	che	prendeva	possesso	di

palla,	 e	 sotto	 una	pressione	 simile	 non	 riuscì	 a	 esprimersi	 al	meglio.	Nessuno	di	 noi	 giocò
bene,	quella	sera.	Sono	stati	loro,	la	squadra	migliore.	Di	gran	lunga.

Il	 Barcellona	 vinse	 per	 2-0,	 con	 la	 seconda	 rete	 segnata	 di	 testa	 da	 Lionel
Messi.

«Non	abbiamo	giocato	bene,	 la	nostra	 tattica	 era	 sbagliata…	È	andato	 tutto



storto»	dichiarò	Cristiano	nel	dopopartita.
Era	 il	 27	 maggio	 2009.	 E	 Ronaldo	 aveva	 indossato	 la	 maglia	 rossa	 del

Manchester	United	per	l’ultima	volta.

Pur	 sapendo	 che	 ormai	 Ronaldo	 aveva	 preso	 la	 sua	 decisione,	 ed	 era	 già
concentrato	 su	 un	 nuovo	 obiettivo,	 due	 mesi	 prima	 Ryan	 Giggs	 gli	 aveva
domandato:	«Sei	proprio	sicuro	di	volertene	andare?	È	dura,	in	Spagna».

Durante	 la	 festa	 per	 il	 titolo	 di	 campionato,	 fu	 Rio	 Ferdinand	 a	 sollevare
ancora	 la	 questione.	 «Coraggio,	 amico.	 Resta!»	 Cristiano	 gli	 telefonò	 qualche
giorno	dopo.	«Rio,	me	ne	vado.»	Ferdinand	rispose	con	un	conciso:	«D’accordo.
Ci	rivedremo	presto.	Buona	fortuna».

Dopo	la	finale	di	Champions,	la	squadra	e	lo	staff	tecnico	cenarono	insieme	a
Roma.	Ronaldo	salutò	tutti.

«Tu	non	ti	rendi	conto	di	quanto	hai	avuto	vita	facile,	con	noi»	gli	disse	Gary
Neville,	in	tono	semiserio.	«Ti	mancheremo,	vedrai.»	Ronaldo	rispose:	«Perché
dovrei	darti	retta?	Tu	non	ti	allontani	da	Manchester	nemmeno	per	le	vacanze».
E	scoppiarono	entrambi	a	ridere. 20

«Il	nuovo	progetto	gli	 suscitava	un	misto	di	 eccitazione	e	 tristezza»	 ricorda
Ryan	 Giggs.	 «Sapeva	 che	 ci	 eravamo	 presi	 buona	 cura	 di	 lui.	 Ma	 Cristiano
guarda	sempre	avanti,	come	me.»

L’11	giugno,	il	Manchester	United	annunciò	il	raggiungimento	di	un	accordo
con	 il	Real	Madrid.	La	 cifra	 record	 (ottanta	milioni	 di	 sterline,	 novantaquattro
milioni	di	euro)	fece	di	Ronaldo	il	calciatore	più	costoso	della	storia.

Dopo	sei	anni,	nove	trofei	e	292	partite,	si	preparava	a	un	altro	sradicamento.
Per	il	Manchester,	aveva	segnato	un	totale	di	118	reti.	La	progressione,	stagione
per	stagione,	era	stata:	6,	9,	12,	23,	42,	26.

«Dal	2003	al	2009	le	pressioni	erano	state	enormi,	ma	noi	lo	avevamo	aiutato
a	sostenerle»	spiega	Gary	Neville.	«Se	in	quegli	anni	avesse	giocato	a	Madrid,
forse	non	sarebbe	arrivato	dov’è	oggi.	Con	noi	ha	imparato	a	vincere	e	a	essere
un	 calciatore	 da	 campionato,	 non	 da	 trofeo.	 Un	 trofeo	 può	 conquistarlo
chiunque.»

«Il	fatto	che	restò	con	noi	per	sei	anni	fu	un	bonus»	ha	scritto	Ferguson	nella
sua	autobiografia.	«In	quel	periodo	con	lui	vincemmo	una	Champions	League	e
tre	campionati;	mi	sembra	un	buon	bottino.» 18

«Per	me,	fu	una	separazione	molto	dolorosa»	ammette	Mike	Phelan.
Perché	 la	 squadra	 aveva	 aiutato	 Cristiano	 a	 compiere	 il	 balzo	 da	 bravo	 a

grande	e	infine	a	numero	uno.	E	Phelan	aveva	contribuito	a	quell’evoluzione.



Perché	 Cristiano	 era	 il	 sogno	 di	 ogni	 allenatore:	 voleva	 imparare,	 sapeva
ascoltare,	si	prefissava	sempre	nuovi	obiettivi	e	non	si	tirava	mai	indietro	davanti
a	un	ostacolo.

Perché	lo	avevano	visto	crescere,	affinare	la	propria	intelligenza	e	abilità.
Perché	accettava	l’aiuto	di	tutti	e	costringeva	tutti	a	migliorarsi.
Perché	era	generoso.
Perché	non	aveva	mai	fatto	mistero	della	sua	ambizione.
Perché	il	Manchester	era	consapevole	di	essere	stato	al	cospetto	di	un	atleta

molto	speciale,	e	di	aver	contribuito	a	renderlo	tale.
Perché	Phelan,	 gli	 altri	 allenatori	 e	 i	 giocatori	 sapevano	 che	 non	 avrebbero

mai	più	incontrato	uno	come	lui.
Ma	Cristiano	aveva	deciso	di	 spiccare	 il	volo,	 e	 loro	non	poterono	 far	altro

che	lasciarlo	andare.

Cristiano	Ronaldo	non	ha	mai	accantonato	il	sogno	di	tornare	al	Manchester.
Nel	2013	 la	società	 inglese	ha	 informato	 il	 suo	agente	di	disporre	delle	 risorse
economiche	necessarie	a	 realizzarlo.	Se	Cristiano	 lo	desiderava,	 la	 squadra	era
già	pronta	a	riaccoglierlo.

Nell’estate	di	quell’anno,	David	Moyes,	nuovo	allenatore	della	 squadra,	 era
certo	 di	 essere	 a	 un	 passo	 dal	 convincerlo.	 E	 la	 dirigenza	 aveva	 espresso	 la
propria	disponibilità.	Ma	il	risultato,	nel	settembre	2013,	è	stato	un	rinnovo	del
contratto	 con	 il	 Real	 Madrid	 che	 ha	 trasformato	 Ronaldo	 nel	 calciatore	 più
pagato	del	pianeta.

Nell’estate	2014,	Cristiano	ha	detto	a	un	compagno	 in	procinto	di	 lasciare	 i
Blancos	che	anche	lui	nel	giro	di	due	anni	sarebbe	tornato	al	Manchester.

«Credo	che,	con	il	tempo,	abbia	imparato	ad	apprezzare	sempre	più	il	valore
del	Manchester	United»	dice	Gary	Neville.	«La	società	gli	aveva	offerto	stabilità
e	 sicurezza,	 entrambi	 elementi	mancanti	 nel	 suo	 rapporto	 con	 il	 Real	Madrid,
dove	vive	come	su	un	perpetuo	ottovolante.»

Nella	 mente	 di	 Ronaldo	 si	 è	 fatta	 strada	 la	 convinzione	 che	 il	Manchester
fosse	 davvero	 un	 luogo	 ideale,	 con	 il	 Carrington	 a	 spianargli	 la	 strada,	 l’Old
Trafford	 a	 offrire	 un	 palcoscenico	 al	 suo	 gioco,	 e	 la	 Premier	 League	 a
circondarlo	di	affetto.

Quando	 giocava	 con	 la	 maglia	 rossa	 del	 Manchester	 United,	 poteva
concentrarsi	solo	sul	suo	obiettivo.	A	Madrid,	invece,	era	distratto	da	altre	cose.
Forse	 aveva	 ottenuto	 più	 gratificazioni	 in	 termini	 di	 riconoscimenti	 (anche	 se
questo	resta	da	discutere)	e	un	trattamento	economico	più	favorevole	(idem).	Ma



sul	fronte	dell’apprezzamento	unanime,	da	parte	sia	della	propria	tifoseria	sia	di
quelle	avversarie,	non	c’era	paragone.

Anche	 tenuto	 conto	 delle	 contestazioni	 nella	 prima	 e	 nell’ultima	 stagione,
Cristiano	non	si	è	mai	più	sentito	tanto	amato	quanto	al	Manchester	United.

E	ogni	volta	che	l’occasione	lo	ha	consentito,	Alex	Ferguson	gli	ha	ricordato
che	per	lui	la	porta	era	sempre	aperta.

A	mio	avviso,	però,	un	suo	ritorno	all’Old	Trafford	non	avrebbe	avuto	alcun
senso.	Né	per	la	società	né	per	lui.	Ormai	vivevano	in	universi	paralleli.	Ronaldo
si	 sarebbe	 ritrovato	 nella	 stessa	 città	 che	 per	 anni	 aveva	 sognato	 di	 lasciare.
Sarebbe	 stato	 oscurato	 dall’ombra	 del	 se	 stesso	 di	 allora.	 E	 quanto	 al
Manchester,	oggi	è	una	potenza	calcistica	e	finanziaria	anche	senza	di	lui.

Non	ha	più	bisogno	di	Cristiano	Ronaldo.
E	tuttavia,	il	suo	passato	al	Manchester	resta	leggendario.	Un	ricordo	sempre

vivo,	per	Cristiano	quanto	per	la	squadra.



6
I	primi	anni	al	Real	Madrid.

La	vita	sognata?

Il	tempo	per	le	candidature	alla	carica	di	presidente	del	Real	Madrid	era	scaduto
e,	alla	resa	dei	conti,	c’era	un	solo	aspirante	in	grado	di	soddisfare	tutti	i	criteri:
Florentino	 Pérez.	 Con	 o	 senza	 la	 conferma	 del	 voto,	 il	 parere	 unanime	 tra	 i
sostenitori	 della	 squadra	 era	 che	 soltanto	 l’ex	 presidente	 potesse	 restituirle	 la
stabilità	che	lui	stesso	aveva	contribuito	a	creare.

Pérez	pronunciò	il	giuramento	il	1°	giugno	2009,	dando	inizio	al	suo	secondo
mandato.

Cosa	 accadde	 tra	 la	 cerimonia	 d’investitura	 e	 l’annuncio	 ufficiale
dell’acquisto	di	Ronaldo,	dieci	giorni	dopo?	Pérez	aveva	cambiato	idea	e	cercato
di	impedirne	il	trasferimento,	come	ha	suggerito	qualcuno?	Oppure	è	vera	la	tesi
contraria,	secondo	cui,	senza	il	contributo	e	il	sostegno	finanziario	del	neoeletto
presidente,	il	portoghese	non	avrebbe	mai	indossato	la	maglia	bianca?

Pérez	lo	ha	mai	davvero	amato	quanto	i	campioni	che	aveva	scelto	lui	stesso?
«Il	Real	pagò	ottanta	milioni	di	sterline	per	lui.	Perché?»	ha	scritto	Ferguson.

«Fu	il	modo	in	cui	Florentino	Pérez,	il	suo	presidente,	volle	dire:	“Siamo	il	Real
Madrid,	siamo	i	più	grandi	di	tutti”.	Fu	una	mossa	astuta,	e	una	dichiarazione	del
fatto	che	intendevano	accaparrarsi	tutti	i	giocatori	più	famosi	in	circolazione.» 18

Lo	 scozzese	 doveva	 ben	 sapere	 che	 in	 realtà	 era	 stato	 Ramón	 Calderón	 a
comprare	Ronaldo,	dopotutto	glielo	aveva	ceduto	lui	stesso.	Eppure	anche	lui	si
era	lasciato	abbagliare	dall’immagine	di	Florentino	Pérez.

Pérez	è	un	noto	uomo	d’affari,	un	ingegnere,	un	ex	politico	e	presidente	della
ACS,	 una	 delle	 più	 importanti	 aziende	 edili	 del	 mondo.	 Ha	 introdotto	 al	 Real
Madrid	 il	 modello	 che	 ha	 permesso	 alla	 squadra	 di	 diventare	 un’istituzione
sportiva	globale,	nonché	quella	con	gli	 introiti	più	alti:	dai	366	milioni	di	euro
del	2004	ai	604	milioni	di	oggi.	Una	società	sportiva	di	quel	calibro	non	esiste
nemmeno	 negli	 Stati	 Uniti:	 nel	 2014	 «Forbes»	 l’ha	 classificata	 come	 la	 più
redditizia	al	mondo,	e	la	sua	crescita	annua	non	si	è	ancora	arrestata.

Il	 Real	Madrid	 non	 è	 più	 soltanto	 una	 squadra	 di	 calcio,	ma	 un’azienda	 di
intrattenimento	globale	che	ha	impostato	il	proprio	modello	di	business	 in	stile



Walt	Disney.	Ha	i	propri	canali	di	comunicazione,	produce	da	sé	i	suoi	contenuti
audiovisivi,	gestisce	un	ricco	merchandising	e	vanta	per	simboli	ed	emissari	gli
equivalenti	di	Pippo,	Pluto	e	Paperino:	i	Galácticos,	che	potenziano	l’immagine
del	Real	con	la	loro	presenza	in	squadra	e	sono	titolari	ciascuno	di	una	propria
griffe.	La	società	ha	addirittura	in	cantiere	la	costruzione	di	un	parco	tematico,	la
Real	 Madrid	 Resort	 Island,	 sull’isola	 artificiale	 di	 Al	 Marjan	 nel	 Ras	 al-
Khaimah,	 nel	 nord	 degli	 Emirati	Arabi,	 anche	 se	 il	 progetto	 al	momento	 è	 in
standby.

Il	Real	è	diventato	un’industria	che	si	appoggia	al	calcio	per	attirare	i	proventi
necessari	a	una	continua	crescita	economica.	Non	acquista	giocatori	per	motivi
tattici	 ma	 in	 base	 ai	 requisiti	 del	 suo	 progetto	 globale.	 Per	 quante	 volte	 la
dirigenza	 ripeta	 il	 contrario,	 la	 squadra	 non	 appartiene	 più	 ai	 tesserati.	 La	 sua
principale	fonte	di	introiti	è	il	marketing	(trentacinque	per	cento),	mentre	i	tifosi
ne	costituiscono	appena	il	venticinque	per	cento,	e	solo	se	si	 includono	i	ricavi
dei	biglietti.

La	passione	però	non	segue	 il	calcolo	razionale.	 I	cattivi	 risultati	sul	campo
non	 influiranno	 granché	 sull’andamento	 del	 business,	 ma	 condizionano
l’immagine	 della	 squadra	 e	 le	 iniziative	 della	 dirigenza,	 quindi	 è	 vitale	 che
l’entusiasmo	venga	ravvivato	con	regolarità.

Cinque	 dei	 dieci	 trasferimenti	 più	 costosi	 nella	 storia	 del	 calcio	 hanno
riguardato	 giocatori	 arrivati	 al	 Real	 sotto	 la	 presidenza	 di	 Florentino	 Pérez:
Ronaldo,	 Bale,	 James	 Rodríguez,	 Zidane	 e	 Kaká.	 I	 grandi	 nomi	 non	 sono
garanzia	di	successo,	ma	Figo	e	Zidane,	per	esempio,	diedero	l’avvio	a	un	ciclo
di	esaltanti	vittorie,	tra	cui	la	conquista	della	Champions.

Il	nome	di	Cristiano	Ronaldo	spuntò	fin	dal	primo	minuto	nelle	conversazioni
tra	 Pérez	 e	 Jorge	 Valdano,	 direttore	 sportivo	 del	 Real	 durante	 la	 precedente
presidenza	 di	 Florentino	 e	 promosso	 a	 direttore	 generale	 nella	 seconda.	 Il
portoghese	 era	 la	 figura	 ideale	per	diventare	 il	 nuovo	galáctico	 e	 un	 elemento
essenziale	della	strategia	di	Pérez	al	ritorno	in	carica.

Ramón	Calderón	 aveva	di	 fatto	 gestito	 il	 negoziato,	ma	 se	Florentino	 fosse
riuscito	a	ridurre	il	prezzo	di	acquisto,	avrebbe	potuto	fornire	una	nuova	chiave
d’interpretazione	della	saga	e	attribuirsi	tutto	il	merito.	Per	parafrasare	Winston
Churchill,	 la	 storia	 sarà	 indulgente	 con	 lui	 perché	 l’ha	 scritta	 lui	 stesso,	 con
l’aiuto	di	alcuni	fedelissimi	nel	mondo	della	stampa.

Girava	 voce	 che	Ramón	Calderón	 avesse	 lasciato	 la	 società	 priva	 dei	 fondi
necessari	a	realizzare	il	trasferimento	di	Ronaldo	e	che	fosse	vitale	rinegoziare	il
contratto.	 In	 realtà,	 come	 sappiamo,	 c’erano	 centoquaranta	 milioni	 di	 euro	 in



cassa,	 oltre	 alla	 copertura	 dell’investimento	 contro	 le	 fluttuazioni	 dei	 tassi	 di
cambio.

A	 dispetto	 di	 tutti	 gli	 accordi	 già	 presi,	 il	 Real	 impiegò	 dieci	 giorni	 a
informare	il	Manchester	della	propria	decisione	di	acquistare	la	star	portoghese.
«Avevo	 allora,	 e	 ho	 ancora	 oggi,	 un	 ottimo	 rapporto	 con	 sir	Alex	 Ferguson	 e
avrei	potuto	comprare	il	giocatore	per	meno	soldi»	afferma	oggi	Pérez.	Ma	non
c’era	 tempo	 di	 risedersi	 al	 tavolo	 delle	 trattative	 e	 il	 Manchester	 United	 non
aveva	alcun	interesse	a	farlo.	«In	una	settimana,	abbiamo	preso	Cristiano,	Kaká
e	Benzema»	dichiarò	al	tempo	il	presidente.

Forse	 il	 fatto	 stesso	 di	 aver	 citato	 il	 nome	 di	 Cristiano	 insieme	 a	 quelli	 di
Kaká	 (uno	 dei	 sogni	 di	 Pérez,	 dato	 che	 Calderón	 non	 era	 riuscito	 ad
accaparrarselo)	 e	 Benzema	 (un	 suo	 capriccio)	 rivela	 la	 maggiore	 importanza
attribuita	 al	 brasiliano	 e	 al	 francese	 e,	 secondo	 alcuni,	 lo	 scarso	 entusiasmo
(inconscio?)	del	presidente	per	un	giocatore	il	cui	acquisto	non	era	stato	del	tutto
opera	sua.

«Novantaquattro	milioni	di	euro	erano	una	cifra	esorbitante,	ma	con	il	tempo
è	 diventata	 ragionevole»	 dichiarò	 Jorge	 Valdano.	 E	 aggiunse:	 «Quando	 un
acquisto	è	strategico,	non	hai	alternative.	In	situazioni	come	quella,	il	denaro	non
ha	alcuna	importanza».

Ronaldo	si	trovava	in	vacanza	in	California	quando	ricevette	la	conferma	del
trasferimento,	tramite	una	telefonata	di	Mendes	alle	due	del	mattino.	Era	appena
diventato	un	giocatore	del	Real	Madrid	e	uno	dei	calciatori	più	pagati	al	mondo,
nonché	 quello	 con	 la	 clausola	 rescissoria	 più	 alta	 in	 assoluto:	 un	 miliardo	 di
euro.

Il	 giorno	 della	 sua	 presentazione,	 il	 6	 luglio	 2010,	 fu	 frenetico.	 «Ero
stanchissimo	 al	 mio	 arrivo,	 quel	 pomeriggio,	 e	 il	 caldo	 era	 torrido»	 ricorda
Ronaldo.	«C’erano	mille	cose	da	sbrigare.	Passai	in	albergo,	mi	cambiai	al	volo
e	andai	dritto	alla	presentazione,	con	le	interviste,	le	foto…» 4

Che	giornata.
Era	atterrato	poco	prima	delle	tredici	alla	base	aerea	di	Torrejón.
La	macchina	che	andò	a	prenderlo,	su	cui	viaggiava	anche	Jorge	Mendes,	fu

seguita	tutto	il	giorno	da	un	corteo	di	giornalisti	e	affiancata	da	stuoli	di	curiosi.
Durante	il	tragitto,	Ronaldo	chiese	all’autista	di	continuare	a	girare	intorno	a	una
rotonda	finché	 la	 loro	auto	si	 trovò	 in	coda	a	quelle	dei	 reporter.	Lo	scherzo	 li
divertì	un	mondo.



Per	 il	 resto	 del	 tragitto	 Cristiano	 restò	 incredulo	 a	 guardare	 l’entusiasmo
suscitato	dal	suo	arrivo.	Aveva	ventiquattro	anni,	ma	se	ne	sentiva	cinque.

Una	 telecamera	 di	 Real	Madrid	 TV	 immortalò	 l’evento	 riprendendone	 ogni
istante,	compresa	la	tappa	in	ospedale	per	un	paio	di	controlli,	sebbene	la	visita
medica	ufficiale	avesse	già	avuto	luogo	dieci	giorni	prima,	a	Lisbona.

Infine	arrivarono	al	ristorante	Puerta	57,	all’interno	del	Bernabeu.	Dal	tavolo
dove	sedeva	accanto	a	Jorge	Valdano,	Cristiano	poteva	vedere	 il	campo,	 il	 suo
nuovo	territorio	di	caccia,	e	la	struttura	eretta	per	la	sua	presentazione:	un	palco
degno	di	una	rockstar.

Valdano	gli	spiegò	i	dettagli	dell’evento	organizzato	per	lui.	La	presentazione
sarebbe	 avvenuta	 davanti	 a	 un’intera	 parete	 tappezzata	 di	 foto	 di	 Alfredo	 Di
Stéfano,	 Juanito,	 Raúl	 e	 Zidane.	 Juanito?	 Valdano	 si	 produsse	 in	 elogi	 sul
leggendario	 numero	 7	 degli	 anni	 Ottanta.	 Poi	 informò	 il	 nuovo	 acquisto	 che,
pochi	giorni	prima,	erano	accorsi	in	quarantamila	a	festeggiare	l’arrivo	di	Kaká.
Quello	di	Benzema	era	previsto	qualche	giorno	dopo.

Al	tavolo	accanto	sedevano	Eusébio,	vincitore	del	Pallone	d’oro	nel	1965,	il
presidente	onorario	Alfredo	Di	Stéfano	(«Rendi	onore	alla	maglia	numero	9»	gli
disse	 l’argentino)	 e	 altre	 leggende	 della	 squadra,	 come	 Zoco,	 Santamaría,
“Pachín”	e	Amancio.

L’eccitazione	 per	 la	 presentazione	 di	 Ronaldo	 era	 incontenibile.	 E	 le
aspettative	enormi.

Dopo	 un	 pranzo	 leggero,	 Cristiano	 andò	 all’hotel	 Mirasierra	 per	 un	 breve
incontro	 con	alcuni	giornalisti	 suoi	 amici	 e	per	decidere	quale	 tocco	personale
dare	 alla	 presentazione.	 «Dovrei	 baciare	 lo	 stemma	 sulla	 maglia?	 D’accordo,
farò	 così.	 Nient’altro?	 Okay.	 O	 magari	 dovrei	 incitare	 un	 po’	 la	 folla.	 “Hala
Madrid!”»	Cominciò	a	provare.

Tomás	Roncero,	giornalista	di	«AS»,	gli	parlò	due	ore	prima	dell’attesissima
cerimonia.	 «Mi	 ha	 chiesto:	 “Credi	 che	 verrà	 molta	 gente	 al	 Bernabeu	 per
vedermi	indossare	la	maglia	bianca?”.	“Lo	stadio	non	basterà	a	contenerli	tutti”
risposi	 io.	 “Non	 puoi	 nemmeno	 immaginare	 quanto	 il	 tuo	 arrivo	 abbia
galvanizzato	i	tifosi.”»

Tornato	al	Bernabeu,	Cristiano	restò	allibito	dalla	quantità	di	gente	 in	attesa
che	 aprissero	 i	 cancelli.	 «Ma	 c’è	 una	 partita?» 4	 Non	 riusciva	 a	 credere	 che	 si
fossero	dati	tutti	appuntamento	lì	soltanto	per	lui.

Firmò	un	contratto	di	sei	anni,	incontrò	il	presidente	neoeletto	e	si	cambiò	in
uno	 spogliatoio	 stipato	di	 cameraman,	 dipendenti	 della	 società,	 dirigenti	 ed	 ex
giocatori.	Indossò	varie	maglie	con	il	numero	9	(il	7	era	di	Raúl)	e	il	suo	nome



scritto	in	giapponese,	cinese,	arabo…
Afferrò	un	pallone,	lo	baciò	e	si	esibì	in	qualche	numero.	A	quel	punto,	non

restava	che	attendere	l’inizio	dell’evento	clou.
«E	a	mano	a	mano	che	aspetti,	il	nervosismo	cresce»	ricorda.	«Da	un	lato	ero

felice	 di	 trovarmi	 circondato	 dai	 tifosi,	 dall’altro	 non	 vedevo	 l’ora	 che	 finisse
tutto,	perché…	non	so	perché.	Non	ero	abituato	a	quel	genere	di	cose.» 4

Sciolse	un	po’	i	muscoli,	scese	i	gradini,	si	fermò	un	attimo	nel	tunnel	e	fece
un	respiro	profondo.	Dal	campo	rimbombava	l’inno	centenario	della	squadra.

Quando	sbirciò	sugli	spalti,	restò	senza	fiato.	Aveva	il	cuore	in	gola.
Lo	 stadio	 era	 gremito	 di	 ottantamila	 spettatori.	 Un	 record	 assoluto	 per	 la

presentazione	di	un	giocatore.	Non	si	era	mai	visto	niente	di	simile	in	passato.
“Coraggio,	signor	presidente,	mi	annunci.” 4

Cristiano	era	un	fascio	di	nervi	e	temeva	di	dimenticare	persino	le	due	righe
di	discorso	preparato.

«È	stato	allora	che	ha	capito	quanto	sia	speciale	la	nostra	squadra,	e	che	per	la
sua	vita	 cominciava	una	nuova	 fase.	Niente	 sarebbe	più	 stato	 come	prima»	ha
dichiarato	Jorge	Valdano. 6

“Mi	annunci,	signor	presidente.	Facciamola	finita.” 4

«Sarò	onesto»	avrebbe	detto	anni	dopo,	in	un’intervista	televisiva	con	la	rete
portoghese	TVI.	«Mi	ero	preparato	qualche	appunto,	avevo	memorizzato	un	paio
di	frasi.	Ma	quando	Pérez	pronunciò	il	mio	nome	e	sentii	il	boato	dagli	spalti…
l’emozione	 ebbe	 il	 sopravvento.	 Salii	 sul	 palco	 e	 davanti	 al	 microfono	 restai
ammutolito:	non	ricordavo	più	una	parola.	Così	improvvisai…»

Nervoso	e	in	divisa	da	calcio,	sembrava	un	po’	fuori	posto	in	mezzo	al	trio	di
Pérez,	 Eusébio	 e	 Di	 Stéfano,	 tutti	 in	 giacca,	 cravatta	 e	 scarpe	 di	 cuoio.	 Il
pubblico	 euforico	 cominciò	 a	 scandire	 il	 suo	 nome,	 facendolo	 riecheggiare	 in
tutto	lo	stadio,	e	dopo	qualche	minuto	anche	lui	ritrovò	la	voce:	«Fin	da	bambino
sognavo	di	giocare	nel	Real	Madrid.	E	ora	il	mio	sogno	è	diventato	realtà.	Non
mi	aspettavo	una	simile	accoglienza.	È	incredibile.	Vi	ringrazio	tantissimo.	Ora
conterò	 fino	 a	 tre,	 e	 vi	 chiedo	 di	 ripetere	 tutti:	 “Hala	Madrid”	 insieme	 a	me.
Pronti?	Uno,	due,	tre…	Hala	Madrid!».

«Tutto	 considerato	 andò	 bene»	 avrebbe	 detto	 in	 seguito	 in	 un’intervista
rilasciata	al	canale	televisivo	spagnolo	Intereconomía,	ricordando	quel	momento.
«Il	pubblico	era	soddisfatto.	Filò	tutto	liscio.»

Era	arrivato	il	Messia.

Florentino	 Pérez	 dichiarò	 che,	 in	 quella	 pausa	 estiva,	 doveva	 realizzare



l’equivalente	 di	 tre	 estati	 di	 calciomercato.	 Era	 convinto	 che	 la	 stagione
catastrofica	appena	vissuta	dal	Real	(con	l’avvicendamento	di	due	allenatori	e	tre
presidenti,	la	squadra	era	riuscita	a	portare	a	casa	solo	la	Supercoppa	di	Spagna	e
aveva	subito	la	cocente	umiliazione	del	6-2	inflitto	dal	Barcellona	al	Bernabeu)
rappresentasse	un	gigantesco	passo	indietro,	rimediabile	soltanto	con	la	massima
risolutezza	e	l’acquisto	di	grandi	star.

Il	Real	Madrid	si	era	aggiudicato	due	campionati	in	tre	anni,	ma	non	si	poteva
dire	che	abbondasse	di	talenti.	Il	rappresentante	numero	uno	del	“madridismo”,
Raúl,	 sopravviveva	 ancora	 a	 forza	 di	 impegno	 e	 spirito	 battagliero.
Contrariamente	all’opinione	di	molti,	i	Blancos	non	si	sono	imposti	solo	in	virtù
del	 raffinato	 stile	 calcistico;	 devono	 il	 proprio	 successo	 anche	 a	 una	 cocciuta
determinazione,	 all’implacabile	 tenacia	 da	 bulldog	 e	 alla	 dedizione	 assoluta.
Raúl	era	l’emblema	di	questa	etica,	ma	ormai	era	agli	sgoccioli	della	sua	carriera
in	squadra.

Quindi,	 nell’estate	 2009,	 la	 società	 investì	 un	 impressionante	 totale	 di	 254
milioni	di	 euro	nel	 rinnovamento	dei	 ranghi.	Oltre	 alle	 tre	 superstar	 già	 citate,
arrivarono	 anche	 Raúl	 Albiol,	 Ezequiel	 Garay,	 Álvaro	 Negredo,	 Esteban
Granero,	Álvaro	Arbeloa	e	Xabi	Alonso.

Rinforzato	 lo	 schieramento,	 e	 dopo	 i	 rifiuti	 di	 Arsène	 Wenger	 e	 Carlo
Ancelotti,	il	ruolo	di	commissario	tecnico	fu	affidato	a	Manuel	Pellegrini,	con	la
missione	di	imprimere	alla	squadra	la	propria	personalità	e	la	medesima	passione
per	un	calcio	esteticamente	raffinato	già	trasmessa	al	Villarreal.

Il	 rivale	 numero	 uno	 sarebbe	 stato	 il	 Barcellona,	 riuscito	 a	 emergere	 nella
stagione	 appena	 conclusa	 grazie	 ai	 cambiamenti	 dall’interno	 (Pep	 Guardiola,
Busquets	 e	 Pedro).	 I	 catalani	 erano	 decisi	 a	 proseguire	 la	 propria	 evoluzione
lungo	la	stessa	linea	e	a	consegnare	un	potere	maggiore	nelle	mani	di	Leo	Messi,
potenziando	i	due	aspetti	–	stile	e	giocatore	–	responsabili	dello	storico	Triplete
appena	conquistato	(Liga,	Copa	del	Rey	e	Champions	League).

Al	 Real,	 l’antidoto	 alla	 minaccia	 dovevano	 essere	 Pellegrini	 e,	 soprattutto,
Ronaldo.

Ora	 Cristiano	 non	 si	 trovava	 più	 a	 competere	 soltanto	 con	 se	 stesso.	 Era
approdato	 in	 un	 campionato	 abitato	 dalla	 sua	 nemesi:	 un	 ragazzino	 minuto	 e
taciturno,	 che	 puntava	 il	 dito	 verso	 il	 cielo	 quando	 segnava,	 invece	 che	 verso
terra	come	lui.

Nelle	prime	quattro	partite	della	stagione	2009-2010,	il	nuovo	attaccante	del
Real	 segnò	 altrettante	 reti,	 il	 suo	 rendimento	migliore	 in	 un	 avvio	di	 stagione.
Con	 il	 numero	 maggiore	 di	 passaggi	 e	 occasioni	 da	 rete	 create	 dalla	 squadra



spagnola,	il	portoghese	era	certo	di	poter	superare	il	proprio	record	di	marcature
e	 nel	 primo	mese	 i	 risultati	 sembrarono	 dargli	 ragione:	 forse	 non	 raggiunse	 le
vette	di	eccellenza	cui	aspira	sempre,	ma	fece	comunque	sei	gol.

Fino	a	quel	punto,	la	formazione	prescelta	da	Pellegrini	aveva	sempre	incluso
Raúl	e	le	tre	superstar	appena	ingaggiate:	Ronaldo	sulla	sinistra,	Kaká	a	destra	e
Benzema	al	centro.

In	 privato,	 l’allenatore	 cileno	 ammise	 che	 avrebbe	 preferito	 assegnare	 al
portoghese	un	 ruolo	di	centravanti,	 come	 i	più	moderni	numeri	9	e,	di	 fatto,	 il
ruolo	 in	 cui	 gioca	 oggi.	 In	 questo	modo	 Cristiano	 avrebbe	 avuto	 la	 libertà	 di
inserirsi	dalle	fasce,	scartare	gli	avversari,	trovare	uno	spazio	per	infiltrarsi	oltre
la	difesa	 e	 sfruttare	 al	meglio	 il	 proprio	potenziale,	ma	 la	 squadra	 ereditata	da
Pellegrini	non	era	adatta	a	quello	schema.

I	gol	piovevano,	ma	da	entrambe	le	parti.
Ronaldo	accettò	la	gerarchia	di	spogliatoio	senza	discussioni.	Pur	essendo	alla

sua	 ultima	 stagione	 in	 squadra,	 Raúl	 regnava	 ancora,	 e	 il	 nuovo	 arrivato	 gli
tributò	un	rispetto	assoluto,	come	dimostrato	dalla	rinuncia	al	numero	di	maglia.
L’amato	numero	7	sarebbe	tornato	nelle	sue	mani	quando	la	leggendaria	seconda
punta	mancina	fosse	andata	in	Germania.

Malauguratamente,	 già	 il	 30	 settembre	 il	 campione	 di	 Madeira	 subì	 un
infortunio.

Nella	 partita	 contro	 l’Olympique	 Marsiglia	 incassò	 un	 calcio	 alla	 caviglia
destra.	 Non	 avendo	 completamente	 recuperato,	 il	 problema	 si	 ripresentò
all’incontro	della	nazionale	portoghese	contro	l’Ungheria.	Cristiano	fu	costretto
a	uno	stop	di	un	mese	e	mezzo,	uno	dei	più	lunghi	della	sua	carriera.

E	non	poteva	capitare	in	un	momento	peggiore.

Tornando	alla	gerarchia	in	spogliatoio,	sarebbe	più	accurato	dire	che,	dato	il
suo	 rispetto	 per	Raúl,	 a	Ronaldo	 veniva	 più	 facile	 contendere	 il	 territorio	 agli
altri	compagni	di	squadra.	Una	disputa	per	un	rigore	a	febbraio	offre	un	esempio
calzante.

Il	Real	Madrid	 stava	battendo	 il	Villarreal	per	5-2.	Cristiano,	 che	aveva	già
segnato,	si	preparava	a	tirare	un	calcio	di	rigore.

«“Cris,	lascialo	a	me”	gli	dissi	io»	ricorda	Xabi	Alonso.	«Ma	lui	non	voleva.
Dovetti	 insistere	 per	 convincerlo,	 perché	 non	 sentiva	 ragioni.	 In	 teoria	 il	 tiro
spettava	a	lui,	ma	io	ho	pensato:	“Non	ho	ancora	fatto	nemmeno	un	gol,	questa
stagione”.»

Cristiano	 si	 imbronciò	 e	 ribatté	 con	 un:	 «Lasciami	 stare!»,	 finché	Xabi	 gli



sottrasse	 letteralmente	 il	pallone.	Fu	 il	 sesto	gol	del	Real	Madrid,	ma	Ronaldo
non	esultò	con	gli	altri.

«Si	era	indispettito,	perché	lui	vuole	sempre	di	più,	ma	comunque	la	cosa	finì
lì.	Io	segnai	e	lui	chiuse	la	stagione	a	trentatré	reti.»

La	contrarietà	del	campione	portoghese,	però,	non	era	passata	inosservata.

A	 dispetto	 del	 promettente	 avvio	 di	 stagione,	 dopo	 la	 convalescenza	 per
l’infortunio	 Cristiano	 non	 era	 riuscito	 a	 soddisfare	 i	 propri	 rigorosissimi
standard,	 e	 questo	 gli	 suscitava	 un’ansia	molto	 controproducente.	 Esigeva	 che
tutto	 girasse	 sempre	 per	 il	 suo	 verso	 e,	 come	 gli	 aveva	 fatto	 notare	 René
Meulensteen,	 non	 c’era	 miglior	 modo	 per	 rendersi	 vulnerabile.	 Gli	 avversari
fiutavano	 il	 suo	 nervosismo,	 e	 ne	 approfittavano.	 Subiva	 provocazioni	 dai
giocatori	in	campo	quanto	dalle	tifoserie	rivali.	E	di	tanto	in	tanto	persino	la	sua
lo	 contestava,	 non	 capendo	 il	 perché	 dei	 suoi	 gesti	 di	 stizza	 nei	 confronti	 dei
compagni	di	squadra.

Il	 suo	primo	cartellino	 rosso	con	 il	Real	Madrid	arrivò	poco	dopo	 il	 rientro
dall’infortunio,	 in	un	 incontro	 in	casa	contro	 l’Almería:	 la	prima	ammonizione
per	essersi	tolto	la	maglia	dopo	aver	segnato	il	gol	finale	di	un	avvincente	4-2	e
la	seconda,	con	conseguente	espulsione,	pochi	minuti	dopo,	per	aver	sottratto	il
pallone	 a	 un	 difensore	 con	 un	 calcio	 dopo	 un	 contrasto.	 Seconda	 espulsione,
diretta	 stavolta,	un	mese	e	mezzo	dopo,	 ancora	al	Bernabeu,	 contro	 il	Málaga.
Aveva	già	superato	Patrick	Mtiliga,	ma	con	il	gomito	centrò	il	difensore	in	pieno
volto,	 fratturandogli	 il	 naso.	 Il	 contatto	 fu	 giudicato	 involontario,	 per	 cui	 la
sospensione	durò	solo	due	partite.

In	Europa	il	rendimento	del	Real	fu	deludente.	Ronaldo,	che	aveva	giocato	la
finale	 di	Champions	League	 nella	 stagione	 precedente,	 non	 poté	 nascondere	 il
proprio	disappunto	all’eliminazione	agli	ottavi,	per	mano	del	Lione,	dichiarando
dopo	la	partita:	«Sono	molto	deluso.	Negli	ultimi	anni	ero	arrivato	ben	oltre	nel
torneo	di	Champions.	È	terribile	venire	eliminati	agli	ottavi».

Nella	 sua	 autobiografia,	 Jerzy	 Dudek	 racconta	 che,	 l’indomani,	 i	 giocatori
avevano	 la	 possibilità	 di	 invitare	 parenti	 e	 amici	 a	 un	 allenamento	 aperto	 al
pubblico.	 Lui	 portò	 con	 sé	 il	 pugile	 polacco-tedesco	 Dariusz	 Michalczewski.
Cristiano	 era	 ancora	 imbronciato	 e	 snobbò	 i	 bambini	 che	 lo	 aspettavano	 dopo
l’allenamento.	«Niente	foto,	niente	foto»	ripeteva.	Michalczewski	si	scandalizzò:
«Ora	vado	e	gli	tiro	un	pugno». 23

Dudek,	che	capiva	la	reazione	e	la	rabbia	di	Cristiano,	andò	a	parlargli.	Ma	il
campione	non	era	di	umore	diplomatico.	«Non	sono	qui	per	 farmi	 fotografare,



sono	qui	per	vincere»	disse	al	portiere.	«E	il	Lione	ci	ha	battuti.	Lasciami	stare.
Sono	veramente	incazzato.» 23

La	 squadra	 di	 Pellegrini	 rimase	 competitiva	 nel	 campionato	 spagnolo,
nonostante	 la	 sconfitta	 per	 1-0	 al	Camp	Nou	per	 un	gol	 di	 Ibrahimović	 che	 si
sarebbe	 rivelata	 determinante.	 I	 Blancos	 segnarono	 quattro	 reti	 in	 più	 della
squadra	 di	Guardiola,	ma	 quell’anno	 il	Barcellona	 era	 da	 record,	 e	 alla	 fine	 li
staccò	di	tre	punti.	Anche	il	Real	Madrid	si	aggiudicò	un	primato:	per	la	prima
volta	 nella	 sua	 storia	 aveva	 totalizzato	 novantasei	 punti	 in	 una	 stagione	 di
trentotto	 partite.	 Pellegrini	 ha	 sempre	 sostenuto	 che	 se	 Ronaldo	 non	 avesse
subito	quell’infortunio,	il	campionato	lo	avrebbe	vinto	il	Real.

Cristiano	aveva	 segnato	 trentatré	volte	 in	 trentacinque	partite	 (una	media	di
0,95	 gol	 a	 incontro).	 Infortuni	 e	 sospensioni	 avevano	 un	 po’	 attenuato	 il	 suo
impatto,	ma	in	termini	di	reti	era	stata	la	sua	seconda	miglior	stagione	fino	a	quel
momento,	 superata	 soltanto	 da	 quella	 con	 il	 Manchester	 che	 gli	 era	 valsa	 il
Pallone	d’oro.	La	varietà	di	reti	segnate	dà	la	misura	del	suo	talento:	progressioni
in	 area	 e	 dribbling	 al	 portiere,	 calci	 di	 punizione,	 dalla	 distanza,	 a	 volte	 da
angolature	 apparentemente	 impossibili,	 un	 intero	 assortimento	 di	 numeri
individuali.	 Curiosamente,	 furono	 invece	 più	 rari	 i	 gol	 di	 testa	 o	 a	 porta
sguarnita,	tipici	di	un	numero	9.	Con	il	tempo	sarebbero	arrivati	anche	quelli.

L’estate	portò	altri	cambiamenti.	Pellegrini	aveva	il	sostegno	di	Jorge	Valdano
e	una	 formazione	 calcistica	 inappuntabile,	ma	non	 era	 il	 leader	 che	Florentino
Pérez	voleva	per	la	squadra.	A	dirla	tutta,	quel	leader	era	il	presidente	stesso,	e
una	 simile	 concentrazione	 di	 potere	 non	 prometteva	 bene.	 Il	 ct	 si	 era	 sentito
osteggiato	 fin	 dal	 primo	 giorno,	 quando	 aveva	 chiesto	 di	 tenere	 Robben	 e
Sneijder,	 solo	 per	 vederli	 ceduti	 entrambi.	 Il	 cileno	 veniva	 screditato	 fuori	 e
dentro	la	società,	e	presto	si	rese	conto	di	non	poter	restare	un	altro	anno.

Pérez	e	José	Ángel	Sánchez	volevano	proseguire	la	propria	strategia	globale
ingaggiando	 un	 allenatore	 di	 innegabile	 prestigio:	 José	 Mourinho.	 Alle
semifinali	 di	 Champions,	 la	 sua	 Inter	 aveva	 eliminato	 un	 Barcellona	 che	 nei
dodici	mesi	precedenti	aveva	vinto	quasi	tutto.	La	notte	prima	della	finale	contro
il	 Bayern	 Monaco	 (vinta	 dai	 nerazzurri),	 Pérez	 e	 l’allenatore	 imbastirono	 un
accordo.

L’era	Mourinho	era	alle	porte.

Quando	Ronaldo	 arrivò	 ai	Mondiali	 2010	 in	 Sudafrica,	 i	 suoi	 compagni	 di
squadra	e	connazionali	non	lo	consideravano	più	un	isolano	di	Madeira,	ma	un
portoghese	 a	 tutti	 gli	 effetti.	 Senza	 Figo,	 era	 lui	 il	 leader	 incontrastato	 della



nazionale,	anche	se	qualcuno	cominciava	già	ad	accusarlo	di	 impegnarsi	di	più
per	la	sua	squadra	di	club	che	per	il	suo	paese.

In	ogni	caso,	dentro	e	 fuori	dal	 campo,	 la	nazionale	gli	orbitava	 intorno	 fin
dagli	ultimi	anni	di	Luiz	Felipe	Scolari.	«Quando	va	a	Óbidos,	dove	si	allena	il
Portogallo,	 il	 primo	 giorno	 riposa	 sempre»	 racconta	 Sergio	 Fernández,	 un
giornalista	di	«Marca»	che	lo	conosce	bene.	«Se	chiedi	di	lui,	ti	dicono	che	è	in
spogliatoio.	 Guarda	 i	 registri	 delle	 sue	 ultime	 convocazioni:	 non	 si	 è	 mai
allenato,	il	primo	giorno.	In	nazionale,	è	lui	che	comanda.»

A	venticinque	anni,	 stava	per	partecipare	al	 suo	 secondo	Mondiale,	 stavolta
sotto	 la	 guida	 di	 Carlos	 Queiroz,	 che	 cercò	 di	 instillargli	 un	 approccio	 più
conservatore.	 Ronaldo	 giocava	 da	 attaccante,	 un	 ruolo	 in	 cui	 non	 era	mai	 del
tutto	 a	 suo	 agio.	 In	 sedici	 mesi	 complessivi	 con	 la	 nazionale,	 non	 aveva	mai
segnato,	ma	finalmente	trovò	la	porta	nel	7-0	che	annientò	la	Corea	del	Sud.	Il
Portogallo	avrebbe	finito	per	soccombere	negli	ottavi	di	finale	contro	la	Spagna,
che	 si	 sarebbe	 poi	 aggiudicata	 la	 Coppa,	 in	 una	 partita	 deludente	 in	 cui	 la
superiorità	della	squadra	di	Vicente	del	Bosque	si	tradusse	in	poche	occasioni	da
rete.	Fu	grazie	a	un	tiro	di	David	Villa	nella	ripresa	che	gli	spagnoli	sbloccarono
il	risultato.

Quel	 giorno	 in	 campo	 Ronaldo	 fu	 una	 presenza	 anonima.	 «Chiedetelo	 a
Queiroz»	 fu	 la	 sua	 risposta	 quando	 i	 giornalisti	 gli	 chiesero	 spiegazioni.
L’allenatore	 fu	 licenziato	 e	 da	 allora	non	ha	più	 rivolto	 la	 parola	 al	 campione.
«Non	gli	porto	rancore»	dice	il	coach	oggi.	«In	fondo	non	mi	doveva	niente	e	se
riteneva	giusto	trattarmi	in	quel	modo,	io	rispetto	la	sua	decisione.	Anche	se	da
lui	 non	 me	 lo	 sarei	 mai	 aspettato.	 Non	 mi	 è	 sembrato	 un	 comportamento
adeguato	al	capitano	di	una	nazionale.»

Queiroz	 fu	 subissato	 di	 critiche.	 La	 stampa	 portoghese	 preferisce	 rendere
omaggio	 a	 Cristiano	 invece	 che	 indagare	 più	 a	 fondo	 la	 sua	 influenza	 sulla
nazionale.	Per	molti,	è	intoccabile.	«Per	criticare	Ronaldo	servono	spalle	molto
grosse»	ha	affermato	il	sociologo	João	Nuno	Coelho. 24

I	 portoghesi	 sono	 ben	 consapevoli	 del	 suo	 individualismo,	 del	 suo	 ego
gigantesco	 e	 dell’occasionale	 conflitto	 tra	 la	 sua	 ansia	 di	 primeggiare	 e	 gli
interessi	 della	 nazionale.	 Un	 esempio?	 Per	 tradizione,	 un	 capitano	 dovrebbe
sempre	andare	a	salutare	i	tifosi	a	fine	partita.	Cristiano	invece	non	lo	faceva.	In
aggiunta,	 non	 avendo	 lui	 un	 aspetto	 tipicamente	 portoghese,	 i	 tifosi	 stessi
faticano	a	identificarsi	con	lui.

Tuttavia,	criticarlo	equivale	a	invalidare	una	delle	poche	immagini	positive	di
un	paese	afflitto	da	difficoltà	economiche	e	da	una	forte	crisi	identitaria.	Ronaldo



è	percepito	come	un’ultima	ancora	di	salvezza.
«Le	persone	di	un	certo	ceto	sociale	lo	guardano	con	ironia»	spiega	Coelho,

che	 spero	 mi	 perdonerà	 un’aggiunta	 personale:	 le	 “persone	 di	 un	 certo	 ceto
sociale”	 guardano	 con	 ironia	 il	mondo	 intero.	 Si	 sentono	 comunque	 superiori.
«Qualcuno	 lo	 disprezza	 per	 le	 origini	 umili,	 ma	 non	 credo	 sia	 un	 sentimento
generalizzato.» 24	 Jorge	 Andrade,	 ex	 difensore	 del	 Porto,	 del	 Deportivo	 La
Coruña	e	poi	protagonista	di	uno	sfortunato	biennio	con	la	Juventus,	ritiene	che
«l’ottanta	per	cento	del	pubblico	portoghese	lo	apprezzi.	Alcuni	gli	preferiscono
un’altra	 tipologia	 di	 giocatore:	 Figo,	 Eusébio,	 Paulo	 Futre,	 Rui	 Costa…	 Ma
siamo	orgogliosi	di	avere	un	campione	come	Cristiano.	Certo,	il	calciatore	è	una
cosa	 e	 l’uomo	 tutt’altra.	 Ci	 sarà	 sempre	 qualcuno	 che	 contesta	 il	 suo	 stile	 di
vita».

Comunque	 i	 tifosi	 non	 hanno	 smesso	 di	 sperare	 che	 la	 sua	 collezione	 di
vittorie	si	riveli	contagiosa,	trasmettendosi	anche	alla	nazionale.

Forse	alcune	delle	seguenti	dichiarazioni	vi	suoneranno	familiari.	Sono	tratte
da	varie	interviste	e	libri	di	persone	che	hanno	condiviso	lo	spogliatoio	con	lui
nei	primi	tempi	al	Real	Madrid:

JORGE	 VALDANO:	 Si	 impegna	 senza	 risparmiarsi,	 a	 prescindere	 dalle	 circostanze.	 Gli

assegnano	il	Pallone	d’oro	e	il	giorno	dopo	viene	ad	allenarsi.	Lo	assegnano	a	qualcun	altro?
Lui	 si	 allena	 lo	 stesso.	 Vince	 una	 partita	 e	 l’indomani	 è	 al	 campo	 di	 allenamento.	 Non	 la
vince?	Idem.	Si	allena	se	gli	rinnovano	il	contratto,	e	se	non	lo	rinnovano.	Cose	come	queste
condizionano	lo	stato	d’animo	di	un	atleta,	ma	lui	non	si	è	mai	adagiato	sugli	allori. 13

JERZY	 DUDEK:	 È	 sempre	 il	 primo	 ad	 arrivare	 in	 allenamento.	 Se	 l’inizio	 è	 fissato	 per	 le

undici,	 lui	 si	 presenta	 alle	 nove	 e	mezzo.	Fa	un	po’	 di	 palestra,	 poi	 un	massaggio.	E	dopo
un’ora	e	mezza	di	allenamento,	torna	in	palestra. 23

XABI	ALONSO:	È	molto	metodico	nella	preparazione	atletica.	Lavora	con	assistenti	fidati.	Per

rendere	 al	 meglio,	 gli	 serve	 la	 certezza	 di	 essere	 al	 top	 della	 forma,	 e	 senza	 il	 minimo
risentimento	 muscolare.	 Quindi,	 prima	 di	 una	 partita,	 vede	 sempre	 il	 fisioterapista	 per	 gli
aggiustamenti	 del	 caso,	 poi	 fa	 stretching	 ed	 è	 pronto.	 Si	 cambia,	 si	 prepara,	 si	 scalda	 con
qualche	palleggio	acrobatico	in	spogliatoio.	Io	però	non	ho	mai	visto	in	lui	il	giocatore	fissato
con	le	infiorettature	che	descrivono.	Credo	che	il	motivo	sia	un	altro:	ha	bisogno	di	sentire	il
pallone.
JUAN	 CARLOS	HERNÁNDEZ	 (ex	medico	del	Real	Madrid):	Le	colonne	portanti	 sono	 tre:	un

allenamento	 adeguato,	 senza	 stranezze	 o	 sperimentazioni	 azzardate;	 un’alimentazione
corretta;	il	giusto	riposo.	Lui	ha	attrezzato	casa	sua	con	tutto	il	necessario	per	migliorare.	Ci



sono	state	parecchie	occasioni	in	cui	siamo	tornati	da	una	trasferta	di	Champions,	magari	alle
quattro	del	mattino,	e	lo	portavamo	direttamente	a	Valdebebas	per	fargli	impacchi	di	ghiaccio
sulle	gambe	e	massaggi…	Be’,	il	giorno	dopo	tutti	gli	altri	avevano	le	gambe	gonfie,	mentre
lui	era	già	quasi	in	piena	forma,	e	pronto	ad	allenarsi. 13

JERZY	DUDEK:	Non	si	comporta	mai	in	modo	egoista,	non	si	atteggia	da	star.	Anzi,	prende	in

giro	i	compagni	che	portano	scarpe	appariscenti	o	pantaloni	troppo	attillati.	Sono	le	classiche
battute	da	spogliatoio. 23

JUAN	 CARLOS	 HERNÁNDEZ:	 Nelle	 trasferte,	 non	 chiede	 mai	 un	 cuscino	 speciale	 o	 un

sonnifero,	solo	le	calze	elastiche	per	prevenire	i	gonfiori	alle	gambe. 13

JORGE	 VALDANO:	 Maradona	 giocò	 un	 totale	 di	 ventinove	 partite	 l’anno	 dei	 Mondali	 di

Messico	’86.	Ronaldo	ne	gioca	quasi	settanta	ogni	stagione. 13

Cristiano	 trovò	 la	 quiete	 di	 cui	 aveva	 bisogno	 in	 un	 quartiere	 privato	 detto
“La	Finca”,	affittando	una	villa	per	quasi	quindicimila	euro	al	mese,	accanto	al
compagno	 di	 squadra	 Raúl.	 Portò	 con	 sé	 i	 suoi	 cani,	 Abelhinha	 (il	 suo
nomignolo	da	bambino)	e	Marosca.	La	casa	ha	sette	stanze	da	letto	e	un	garage
grande	abbastanza	da	ospitare	 il	 lussuoso	parco	macchine	con	cui	ogni	 tanto	si
concede	un	giro,	magari	fino	a	Lisbona;	è	dotata	di	sauna,	palestra,	una	piscina
all’aperto	 nello	 splendido	 giardino,	 dove	 a	 volte	 la	 famiglia	 organizza	 un
barbecue,	e	un’altra	coperta	dove	Cristiano	nuota	ogni	pomeriggio.	In	pubblico
evitano	di	dirlo,	ma	più	di	un	medico	del	Real	Madrid	teme	che	esageri	con	gli
allenamenti,	 soprattutto	 quelli	 fuori	 dal	 campo	 di	 Valdebebas.	 Tuttavia
ammettono	che	il	suo	essere	così	diligente	nel	concedersi	i	giusti	tempi	di	riposo
e	 recupero	 lo	 aiuti.	 Ogni	 giorno	 fa	 un	 sonnellino	 di	 due	 ore,	 docce	 alternate
fredde	e	calde,	esce	in	bicicletta	e	va	a	letto	presto,	dormendo	dieci	ore	per	notte.
Ha	anche	uno	chef	speciale,	sua	madre,	che	alla	fine	si	è	 trasferita	 in	una	casa
non	distante	nella	stessa	zona.

VALTER	DI	SALVO:	Non	lo	abbiamo	mai	visto	toccare	una	goccia	d’alcol,	detesta	i	cibi	grassi,

misura	ogni	 caloria	 assunta	 e	osserva	 religiosamente	 la	 dieta	mediterranea.	Non	 si	 concede
vizi.
MARIO	TORREJÓN:	In	quei	primi	tempi	godette	dell’appoggio	degli	amici.	Pepe	e	Marcelo	li

conosceva	già	dalla	nazionale,	ma	anche	con	Kaká	andò	subito	d’accordo…	Anzi,	nelle	prime
partite	di	Liga,	lui	e	Marcelo	si	cercavano	sempre	ed	esultavano	per	le	reti	con	battute	private
che	solo	loro	erano	in	grado	di	capire,	indispettendo	più	di	un	compagno	di	squadra. 13

HAFID	BENZEMA	(il	padre	di	Karim,	in	un’intervista	rilasciata	a	«Marca»):	A	Karim	Ronaldo

piace	perché	lo	ha	aiutato	molto	in	allenamento	e	ad	ambientarsi.	Sono	arrivati	in	squadra	in



contemporanea,	e	sono	amici. 13

DIEGO	 TORRES	 (giornalista	 di	 «El	 País»):	 Un	 aspetto	 incredibile	 di	 Ronaldo	 è	 la	 sua

straordinaria	 generosità	 verso	 i	 compagni	 meno	 influenti	 nello	 spogliatoio.	 Gli	 piace	 fare
regali,	ma	anche	ricevere	gratitudine.	Ha	bisogno	di	circondarsi	di	una	comunità	che	gli	dia
sicurezza.
ALBERTO	TORIL	(ex	allenatore	del	Castilla):	Il	suo	rapporto	con	le	giovani	leve	è	positivo,	e

lui	 è	 sempre	 stato	 un	 ottimo	 modello.	 È	 importante	 per	 un	 ragazzino	 vedere	 una	 star
planetaria	 che	 si	 comporta	 con	 professionalità,	 si	 impegna	 a	 fondo,	 è	 sempre	 il	 primo	 ad
arrivare	 e	 l’ultimo	 ad	 andarsene.	 Ho	 spesso	 parlato	 di	 lui	 con	 Jesé	 [ex	 giocatore	 del	 Real
Madrid	B	che	è	ora	in	prima	squadra;	N.d.A.],	invitandolo	a	imitare	il	suo	esempio.
Cristiano	 rappresenta	 il	 calcio	 del	 XXI	 secolo.	 È	 un	 supereroe	 con	 qualità	 calcistiche	 che

sembrano	uscite	dalle	provette	di	un	laboratorio.	Noi	ce	lo	immaginavamo.	Il	suo	aspetto	da
androide,	con	movenze	più	meccaniche	che	fluide,	il	suo	passo,	la	potenza	soprannaturale	dei
suoi	tiri	e	della	sua	elevazione:	tutto	in	lui	prefigura	il	futuro.

JORGE	VALDANO

Gli	 esseri	 umani	 sentono	 sempre	 il	 bisogno	 di	mettere	 i	 propri	 idoli	 su	 un
piedistallo,	e	Ronaldo	è	senz’altro	un	eroe	moderno,	con	la	sua	bellezza,	il	suo
narcisismo	e	la	sua	aura	di	grandezza.	Sembra	a	portata	di	mano,	quasi	un	amico;
di	lui	sappiamo	tutto,	possiamo	persino	chiedergli	un	autografo.	E	tuttavia	resta
inaccessibile.	Vorremmo	avvicinarlo,	ma	lui	non	ha	bisogno	di	noi.	È	un	essere
superiore,	dotato	di	energie	inesauribili	e	quasi	infallibile	nel	conseguimento	dei
suoi	obiettivi,	 anche	 se	 si	 tratta	di	 traguardi	 individuali	 e	 il	 suo	è	uno	 sport	di
squadra.

Se	 in	 passato	 si	 idolatravano	 figure	 emblematiche	 capaci	 di	 cambiare	 la
storia,	 i	 miti	 odierni	 sono	 figli	 di	 una	 società	 più	 effimera,	 dominata	 dal
superfluo	e	dal	transitorio,	ossessionata	dalle	apparenze.

Noi	 cerchiamo	 i	 nostri	 idoli	 nei	 reality,	 nel	 mondo	 delle	 celebrità	 e	 dello
sport.	E	in	quest’ultimo	ci	sono	i	calciatori,	eroi	di	un	gioco	bellissimo	che	riesce
a	coinvolgere	tutti	–	bambini	e	anziani,	uomini	e	donne,	intellettuali	e	operai	–	e
che	 dunque	 è	 diventato	 un	 punto	 di	 riferimento	 sociale	 e	 comportamentale.	 I
primi	piani	televisivi	e	la	natura	individualistica	della	nostra	società	favoriscono
l’impressione	che	 il	 terreno	di	gioco	sia	popolato	da	superuomini,	gladiatori	 in
grado	 di	 ribaltare	 da	 soli	 le	 sorti	 di	 una	 partita	 e	 restituire	 il	 rispetto	 di	 sé	 a
un’intera	nazione.	Oggi	il	singolo	individuo	sembra	avere	più	peso	e	influenza	di
tutta	la	squadra	messa	insieme.

Il	 Manchester	 conosceva	 le	 origini	 di	 quel	 Superman	 atterrato	 all’Old



Trafford	dal	pianeta	Krypton.	Lo	aveva	visto	 realizzare	 il	proprio	 straordinario
potenziale	fino	a	trasformarsi	in	un	esemplare	pressoché	perfetto.

In	 Spagna,	 invece,	 arrivò	 un	 supereroe	 già	 compiuto,	 forte,	 trionfante	 e
apparentemente	indistruttibile.	Eppure	i	suoi	avversari	(in	campo	e	sugli	spalti)
non	 impiegarono	molto	a	 scoprire	 la	 sua	criptonite.	Una	piccola	provocazione,
un	calcetto	agli	stinchi	e	a	Ronaldo	saltavano	i	nervi.	«Visto?	Non	è	Superman»
ghignavano	 i	 tifosi,	 perché	 nessuno	 lo	 è	 davvero.	 E	 fino	 a	 prova	 contraria,
nessuno	crederà	mai	alla	sua	esistenza.

L’atteggiamento	non	scaturisce	solo	da	un	sano	scetticismo.	Secondo	me	c’è
sotto	qualcosa	di	peggio.

Permettetemi	 di	 presentarvi	 uno	 dei	 peccati	 nazionali	 degli	 spagnoli:
l’invidia.

«L’invidia!	 È	 la	 piaga	 tremenda	 della	 nostra	 società;	 la	 malattia	 interiore
dell’anima	 spagnola»	 scriveva	 il	 filosofo	 e	 mio	 connazionale	 Miguel	 de
Unamuno,	cento	anni	fa.	E	lo	scrittore	argentino	Jorge	Luis	Borges	disse:	«Per
descrivere	qualcosa	di	davvero	bello,	in	spagnolo	si	dice	che	è	“invidiabile”».	È
la	nostra	stessa	lingua	a	smascherarci.

Se	 il	 protestantesimo	 promuove	 una	mentalità	 che	 rischia	 di	 sfociare	 in	 un
complesso	di	superiorità	alimentato	da	ottusità	e	dalle	glorie	passate	dell’impero,
il	 cattolicesimo	 ha	 fomentato	 l’invidia,	 che	 pure	 sarebbe	 uno	 dei	 sette	 peccati
capitali.	Ecco,	in	estrema	sintesi,	il	parere	del	sociologo	Salvador	Giner.

Per	secoli,	la	Chiesa	ha	segregato	la	Spagna	dal	resto	dell’Europa.	Mentre	il
mondo	 occidentale	 progrediva,	 noi	 siamo	 rimasti	 indietro.	Gli	 ecclesiastici	 e	 i
governanti	 spagnoli	 hanno	 attribuito	 la	 nostra	 arretratezza	 al	 pregiudizio	 delle
altre	 nazioni;	 non	 ci	 davano	 certo	 il	 buon	 esempio,	 respingendo	 a	 priori	 ogni
forma	di	 autocritica	 come	diffamazione	 o	 come	un	 attacco	 sferrato	 dai	 nemici
giurati	di	Dio	e	della	patria.

In	 questo	 modo,	 l’invidia	 è	 diventata	 sempre	 più	 preponderante	 nel	 nostro
modo	di	pensare.

Un	 altro	 e	 non	 dissimile	 tratto	 nazionale	 avvelena	 il	 nostro	 giudizio:	 il
disprezzo,	 in	 particolare	 quello	 riservato	 all’eccellenza.	 Anche	 quando
dimostrano	di	venerarli,	sotto	sotto	gli	spagnoli	si	augurano	che	campioni	come
Ronaldo	 o	Messi	 commettano	 un	 errore,	 per	 sentirsi	 in	 diritto	 di	 liquidarne	 la
grandezza	con	uno	sprezzante:	«Tanto	 lavoro	e	 fatiche,	 e	per	cosa?».	O	con	 la
condanna	definitiva,	quell’«Ormai	è	finito»	che	si	sente	tanto	spesso	sugli	spalti.
O,	ancora,	con	il	commento	più	idiota	in	assoluto:	«Se	potessi	allenarmi	quanto
lui,	sarei	capace	anch’io».	Certo,	come	no.



È	raro	che	gli	spagnoli	ammirino	chi	primeggia	sugli	altri.	Appena	lo	vedono
emergere,	 lo	 abbattono.	Da	noi	 il	 talento	non	 è	una	virtù:	 è	 una	 colpa.	Peggio
ancora,	 consideriamo	 intelligenti	 le	 persone	 che	 riversano	 il	 proprio	 disprezzo
sugli	altri.	I	complimenti	ci	sembrano	appannaggio	degli	idioti.

Per	 avere	 successo,	 in	Spagna,	 non	puoi	 avere	 troppa	 autostima	di	 te.	Devi
essere	 modesto,	 comunicativo	 e	 fare	 l’impossibile	 per	 atteggiarti	 a	 persona
ordinaria.	Non	devi	svettare	sulla	massa.	E	se	mai	dovesse	capitarti,	chiedi	scusa.

L’atteggiamento	nordeuropeo	è	più	sensato.	Si	viene	premiati	per	l’impegno	e
il	merito	personale.	«Hanno	convertito	l’invidia	in	emulazione,	per	questo	hanno
successo	 nel	 mondo	 degli	 affari»	 dice	 Giner.	 «Invece	 di	 rodersi	 dall’invidia,
preferiscono	usare	la	supremazia	altrui	come	stimolo	alla	competizione»,	il	che
induce	a	migliorarsi	per	raggiungere	e	superare	il	concorrente.

In	genere,	la	società	spagnola	attribuisce	più	valore	alla	fortuna	e	ai	capricci
del	destino	che	allo	sforzo.	E	le	apparenze	hanno	un’importanza	vitale.	Se	riesci
a	recitare	la	parte,	ti	si	aprono	tutte	le	porte.

Al	 suo	 arrivo	 in	 Spagna,	 Cristiano	 credeva	 che	 bastasse	 dimostrare	 il	 suo
talento	 per	 meritarsi	 l’apprezzamento	 di	 cui	 ha	 tanto	 bisogno	 e	 per	 farsi
perdonare	le	piccole	cadute	di	stile.	Com’era	accaduto	in	Inghilterra.

Ma	non	andò	così.

Nei	 suoi	 primi	 mesi	 nella	 capitale	 spagnola,	 molte	 cene	 furono	 dedicate	 a
spiegargli	 come	 funzionava	 la	vita	 al	Real	Madrid.	Valdano	 si	 rivelò	un	uomo
chiave	 per	 indurlo	 ad	 assumere	 la	 prospettiva	 adatta	 al	 nuovo	 mondo	 cui
apparteneva.	Poiché	il	portoghese	continuava	ad	avere	una	mimica	eccessiva	in
campo,	Pedja	Mijatovic	e	il	suo	braccio	destro,	Carlos	Bucero,	si	incaricarono	di
spiegargli	 ancora	 una	 volta	 che	 in	 Spagna,	 e	 soprattutto	 al	 Bernabeu,	 quel
comportamento	era	 inaccettabile.	«Lascia	stare	 le	polemiche	e	pensa	a	giocare.
Anche	al	75°	e	sotto	di	cinque	gol,	 tu	continua	a	 inseguire	 la	palla.	 Impegnati,
entra	in	scivolata,	fai	 l’impossibile	per	riconquistarla	e	la	gente	ti	applaudirà:	è
questo	che	vogliono,	al	Bernabeu.»

È	curioso	che	proprio	la	squadra	che	ha	ospitato	e	coltivato	alcune	delle	più
grandi	star	nella	storia	del	calcio	abbia	una	tifoseria	tanto	pretenziosa:	che	anche
i	 campioni	 debbano	 correre	 è	 un	 imperativo	 categorico,	 e	 sono	 la	 fatica	 e	 lo
spirito	combattivo	a	strappare	gli	applausi	più	clamorosi.	Nei	suoi	primi	mesi	in
squadra,	 Zidane	 fu	 fischiato	 al	 Bernabeu,	 e	 lo	 stesso	 accadde	 a	 Figo,	 “Guti”,
Benzema,	il	Ronaldo	brasiliano	e	Manolo	Velázquez,	giocatori	talentuosi	di	cui	i
tifosi	non	si	fidarono	mai	fino	in	fondo.	I	beniamini	degli	spalti	erano	Zamorano



e	“Santillana”,	 calciatori	meno	 fenomenali	ma	affidabili.	La	costanza	di	David
Beckham	trovava	riscontri	puntuali	nei	sondaggi	di	popolarità,	e	Fabio	Capello,
a	sua	volta	convinto	che	tutti	gli	uomini	in	squadra	dovessero	darsi	da	fare,	era
amatissimo	dalla	tifoseria,	sebbene	criticato	dalla	stampa.

«Oserei	 dire	 che	 l’etica	 del	 duro	 lavoro	 e	 della	 fatica	 sia	 tipicamente
castigliana»	è	il	parere	di	Orfeo	Suárez,	giornalista	catalano	di	«El	Mundo»,	che
vive	 e	 lavora	 nella	 capitale.	 «Madrid	 detesta	 le	 prime	 donne.»	 Questo	 è	 un
elemento	cruciale.	I	fedelissimi	del	Bernabeu	non	riservano	alle	star	il	sostegno
incondizionato	degli	stadi	inglesi.	E	a	Madrid	sono	i	tifosi	a	dettare	legge.	È	la
squadra	a	dover	trascinare	le	folle,	non	viceversa.

Spesso	si	usa	un’analogia	per	descrivere	i	tifosi	del	Real	Madrid:	si	dice	che
sono	uguali	 agli	 spettatori	del	 tendido	 sette,	 il	 settore	di	Plaza	de	Toros	de	 las
Ventas	(l’arena	principale	della	capitale)	che	i	grandi	toreador	detestano	di	più	in
assoluto.	 Gli	 appassionati	 del	 tendido	 sette	 sono	 esperti	 esigenti,	 convinti	 di
sapere	 tutto	 della	 corrida	 e	 che,	 avendo	 sborsato	 il	 costo	 proibitivo
dell’abbonamento	 stagionale,	 non	 intendono	 tollerare	 uno	 spettacolo	 inferiore
alle	 aspettative.	 Conoscono	 i	 propri	 diritti	 e,	 sapendola	 più	 lunga	 di	 chiunque
altro,	si	sentono	autorizzati	a	fischiare	quando	e	come	gli	pare.

«I	 tifosi	 del	Real	 esigono	 il	 successo»	 spiega	 l’ex	 presidente	 della	 squadra,
Ramón	Calderón.	«E	non	solo	in	ambito	calcistico.	Il	settantacinque	per	cento	di
loro	non	è	nativo	di	Madrid,	diversamente	da	quanto	accade	per	le	tifoserie	del
Barcellona,	del	Siviglia	o	del	Deportivo,	squadre	davvero	rappresentative	della
propria	 area	 geografica.	 Noi	 andiamo	 allo	 stadio	 come	 all’opera.	 Se	 il	 tenore
stecca,	 noi	 fischiamo,	 pestiamo	 i	 piedi	 e	 sventoliamo	 i	 fazzoletti.	 I	 giocatori
stranieri	non	lo	capiscono:	“Perché	ci	criticano?	Non	sono	i	nostri	tifosi?”.	Non
riescono	proprio	a	capacitarsene.»

«I	calciatori	che	si	sono	formati	nella	Premier	League	la	preferiranno	sempre
alla	Liga»	ammette	l’illustre	giornalista	sportivo	Paco	González.	«Qui	partiamo
dal	 presupposto	 o	 dal	 pregiudizio	 che	 quei	 giocatori	 siano	 ricchi,	 viziati	 e
svogliati…	Non	 si	 impegnano	abbastanza,	 e	poi	perdono!	Quindi	 li	 fischiamo.
Per	 questo	 chi	 ha	 avuto	 successo	 in	 Inghilterra	 da	 noi	 fatica	 tanto	 ad
ambientarsi.»

Agli	occhi	dell’equivalente	calcistico	del	tendido	sette,	Ronaldo	aveva	molto
da	dimostrare.	Chi	poteva	dimenticare	 i	novantaquattro	milioni	di	euro	del	suo
cartellino?	E	quanto	al	 suo	 fisico,	gran	parte	dei	 tifosi	 spagnoli	 ritiene	che	per
giocare	 a	 calcio	 non	 serva	 un	 corpo	 statuario.	 Quasi	 tutti	 i	 membri	 della
nazionale	spagnola	campione	del	mondo	erano	sotto	il	metro	e	ottanta.



Forse	Cristiano	ha	lo	stesso	problema	di	LeBron	James	con	i	tifosi	di	basket,
intimiditi	dalla	sua	imponente	presenza	fisica	e	impossibilitati	a	identificarsi	con
lui	a	causa	della	sua	inaccessibilità	di	star.

Ronaldo	 è	 un	 giocatore	molto	 anglosassone.	 In	 Inghilterra,	 la	 gente	 lo	 ama
perché	corre	più	veloce	di	tutti,	segna	più	spesso,	salta	più	in	alto.	La	loro	è	una
cultura	 che	 tende	 a	 quantificare	 i	 risultati.	 E	 oltre	 a	 primeggiare,	 Cristiano	 è
metodico	nella	preparazione,	un	altro	tratto	molto	apprezzato	nel	Regno	Unito.

Insomma,	molti	madrileni	non	riuscivano	ad	amarlo	perché	non	lo	trovavano
abbastanza	ispanico.

In	più,	nel	momento	in	cui	arrivò	lui,	il	Real	Madrid	era	pieno	di	interrogativi
aperti,	 mentre	 il	 Barcellona	 sembrava	 avere	 tutte	 le	 risposte.	 Nello	 stato	 di
emergenza	che	affliggeva	i	Blancos,	il	portoghese	fu	visto	come	un	mercenario
assoldato	 all’unico	 scopo	 di	 sconfiggere	 il	 nemico.	 Il	 sentimento	 generale	 era
che	 il	 suo	 compito	 fosse	 vincere	 le	 partite;	 non	 era	 un	 vero	 membro	 della
squadra.

La	sua	tendenza	a	non	ringraziare	i	compagni	che	gli	servivano	gli	assist	per	i
suoi	 gol	 confermò	 quell’impressione,	 e	 non	 fu	 ben	 vista.	 Ronaldo	 sembrava
pensare	solo	a	se	stesso,	alle	proprie	reti,	al	suo	estro.	E	la	preferenza	per	i	gol
realizzati	in	solitaria	rispetto	a	quelli	su	cross	fu	attribuita	al	timore	che	il	gioco
di	squadra	offuscasse	il	suo	ruolo	di	protagonista	in	scena.

Nelle	partite	fuori	casa,	gli	spalti	scandivano	slogan	deplorevoli,	dandogli	del
«portoghese	 figlio	 di	 puttana».	 Portoghesi	 e	 spagnoli	 non	 vanno	 molto
d’accordo,	 anche	 se	 il	 loro	 rapporto	 non	 è	 del	 tutto	 ostile.	 In	 genere	 noi
guardiamo	a	est	e	a	nord,	dimenticando	i	vicini	della	porta	accanto,	nei	confronti
dei	 quali	 dimostriamo	 da	 secoli	 un’impressionante	 indifferenza.	 Spesso	 in
Spagna	 i	 portoghesi	 si	 sentono	 trattati	 da	 cittadini	 di	 seconda	 classe.	 E	 gli
spagnoli	trovano	l’arroganza	più	imperdonabile	in	un	portoghese	che	in	qualsiasi
altra	nazionalità,	salvo	magari	i	francesi,	a	loro	volta	nostri	vicini	di	casa.

Io	non	penso	che,	nei	primi	mesi,	e	forse	addirittura	anni,	Cristiano	si	sentisse
accolto	 con	 la	 deferenza	 dovuta	 al	 miglior	 giocatore	 della	 squadra.	 Era	 stato
equiparato	a	Benzema	e	Kaká	e	gli	 era	 stato	persino	detto	che	 il	 rispetto	della
società	doveva	ancora	guadagnarselo.

E	 la	 freddezza	 nei	 suoi	 confronti	 dipendeva	 anche	 da	 un	 altro	 elemento:
l’invidia	per	un	ragazzo	giovane,	bello,	ricco	e	famoso.

Ronaldo	 si	 era	 costruito	 un	 corpo	 perfetto,	 ma	 Jorge	 Mendes	 aveva
dimenticato	 che	 era	 fondamentale	 investire	 anche	 nella	 sua	 immagine.
Bisognava	rimediare.



Non	era	 la	prima	volta	che	Cristiano	si	 trovava	a	dover	 ribaltare	 il	giudizio
dell’opinione	pubblica.	Ed	era	pronto	a	dare	battaglia.

Nel	 ruolo	 di	 direttore	 generale,	 Jorge	 Valdano	 difese	 il	 suo	 campione	 in
un’intervista	rilasciata	al	giornale	colombiano	«Soho»,	scegliendo	le	parole	con
caratteristica	cura	e	abilità.

Se	 è	 egoista?	Non	 conosco	 goleador	 che	 non	 lo	 sia.	 Vanitoso?	 Come	 chiunque	 si	 esibisca
davanti	 a	 un	 pubblico.	 Arrogante?	 Dovrà	 pur	 difendersi	 da	 attacchi	 tanto	 spregevoli.
Ambizioso?	Certo,	e	con	una	professionalità	che,	come	vedrete,	si	accontenta	soltanto	della
perfezione.
Spesso	 ad	 attirare	 l’attenzione	 sono	 i	 dettagli	 più	 irrilevanti:	 se	ha	 reagito	 con	un	 sorriso	o
un’occhiataccia,	 se	 ha	 fatto	 un	 gesto	 di	 stizza,	 se	 ha	 detto	 questa	 o	 quella	 parola…	 Invece
dovremmo	parlare	di	come	si	allena	e	vive	da	professionista,	oltre	che	della	sua	capacità	di
superarsi	anno	dopo	anno.	È	davvero	un	calciatore	straordinario,	uno	dei	migliori	nella	storia.
Ha	 lasciato	 a	 bocca	 asciutta	 tutti	 quelli	 che	 speravano	 di	 vederlo	 sprecarsi	 in	 nottate	 di
eccessi,	 passando	 da	 un	 nightclub	 all’altro.	 Lui	 la	 sua	 vita	 la	 passa	 da	 un	 campo	 di
allenamento	all’altro,	e	di	stadio	in	stadio. 25

Ma	a	dispetto	di	una	così	strenua	difesa	da	parte	del	club,	ci	sarebbero	voluti
anni	perché	il	pubblico	del	leggendario	Bernabeu	tornasse	a	scandire	il	suo	nome
con	lo	stesso	fervore	dimostrato	alla	sua	storica	presentazione	in	squadra.

Alcune	delle	scoperte	più	interessanti	fatte	durante	le	ricerche	per	questo	libro
sono	 emerse	 dall’analisi	 dei	 gesti,	 consapevoli	 e	 non,	 di	 Ronaldo	 sul	 campo,
svolta	 insieme	 a	 un	 esperto	 di	 linguaggio	 del	 corpo.	 Volevo	 parlarne	 con
qualcuno	 che	 non	 sapesse	 quasi	 niente	 di	 calcio	 e	 dunque	potesse	 osservare	 il
comportamento	del	calciatore	da	un	punto	di	vista	puramente	 teorico.	 Il	dottor
Peter	Collett,	psicologo	ed	ex	rettore	di	Oxford,	oltre	che	luminare	in	materia	a
livello	internazionale,	era	l’uomo	giusto.

Dopo	 aver	 visionato	 foto	 e	 video	 su	YouTube,	 con	 riprese	 del	 campione	 in
campo	e	fuori,	Collett	ha	raggiunto	alcune	conclusioni	sorprendenti.

Di	 Ronaldo	 sapeva	 che	 era	 un	 giocatore	 altamente	 competitivo,	 e	 tutti	 i
filmati	 lo	 confermavano.	 Ma	 da	 subito	 ha	 notato	 anche	 altro.	 «È	 dotato
dell’equilibrio	più	incredibile	che	io	abbia	mai	visto»	mi	ha	detto,	al	telefono.	«È
come	un	ballerino	classico,	saprebbe	piroettare	sulla	punta	di	uno	spillo.»

A	suo	e	mio	parere,	Cristiano	 trova	difficile	 accettare	 il	 talento	altrui,	ma	è



perfettamente	in	grado	di	riconoscere	una	competenza	tecnica	da	cui	può	trarre
un	insegnamento.	Collett	ha	scovato	un	suo	video	in	cui	ammirava	una	serie	di
palleggi	 acrobatici	 di	Anderson.	 «Quell’immagine	 di	 lui	 lo	mostra	 in	 tutt’altra
prospettiva.	 Non	 è	 solo	 competitivo.	 Se	 vede	 un’abilità	 superiore	 alla	 sua,	 la
riconosce	 e	 la	 usa	 per	 migliorarsi.»	 Nutre	 un	 profondo	 rispetto	 per	 chi	 ha
intrapreso	il	suo	stesso	cammino,	quello	verso	l’eccellenza.

Collett	è	rimasto	affascinato	dalla	mimica	istrionica	e	spesso	inconsapevole	di
Ronaldo.	Cristiano	si	esibisce	davanti	a	un	pubblico	enorme	e,	in	modo	conscio
o	inconscio,	intrattiene	un	dialogo	costante	con	i	suoi	tifosi,	sia	quelli	allo	stadio
sia	quelli	davanti	al	televisore.	I	suoi	gesti	plateali	sono	indirizzati	al	mondo	più
che	 a	 se	 stesso	 o	 ai	 suoi	 compagni.	 È	 con	 noi	 che	 sta	 parlando.	 E	 questo	 lo
galvanizza.

Nei	suoi	primi	anni	nel	calcio	che	conta,	esultava	per	le	sue	reti	spalancando
le	 braccia	 come	 se	 stesse	 per	 decollare	 (o	 fosse	 appena	 atterrato),	 levando	 un
urlo	 rabbioso,	 il	 riconoscimento	 del	 duro	 lavoro	 dietro	 il	 gol,	 o	 puntando	 uno
sguardo	spavaldo	verso	gli	spalti,	quasi	a	dire:	«Be’,	ovvio,	no?».	Tutto	teatro.

Quando	segna	e	abbassa	le	mani,	come	per	moderare	il	tifo,	sta	eseguendo	un
gesto	 da	 demagogo	 o	 da	 politico	 esperto.	 Persegue	 il	 controllo	 delle	 masse;
zittisce	 gli	 applausi	 con	 un’espressione	 di	 falsa	 modestia.	 La	 sua	 non	 è	 una
richiesta:	è	un	ordine.

Una	 delle	 sue	 reazioni	 più	 caratteristiche	 si	 vide	 per	 la	 prima	 volta	 in	 una
partita	 con	 il	 Portogallo:	 un	 salto	 con	 le	mani	 tese	 verso	 terra	 e	 un	 grido	 che
annunciava:	 «Eccomi:	 sono	 qui!».	 René	 Meulensteen	 trovò	 sgradevole
l’esibizione	 e	 glielo	 disse	 apertamente.	 Collett	 non	 ha	 espresso	 giudizi.	 Ha
paragonato	quella	reazione	di	Ronaldo	agli	atteggiamenti	di	Freddy	Mercury	in
concerto.	 È	 una	 dimostrazione	 di	 forza	 e	 un	 comando	 allo	 stesso	 tempo.	 Un
modo	per	ordinare	al	mondo	di	ammettere	che	è	lui,	il	migliore.

Collett	 ha	 raccolto	 dozzine	 di	 esempi	 in	 cui	 Cristiano	 si	 dimostrava	 non
soltanto	consapevole	di	essere	il	numero	uno	ma	anche	dello	scollamento	tra	il
guerriero	 solitario	 e	 la	 sua	 squadra.	 Nelle	 sue	 prime	 stagioni	 al	 Real	Madrid,
Ronaldo	tendeva	a	scansare	i	compagni	accorsi	a	esultare	per	una	rete	con	lui.

Per	 la	verità,	non	ha	mai	amato	 il	 contatto	 fisico.	Secondo	 il	dottor	Collett,
preferisce	stare	da	solo.	I	suoi	abbracci	tendono	a	essere	sbrigativi,	con	un	tocco
leggero	 sulla	 spalla	 invece	 che	 strette	 prolungate.	 In	 quel	 momento	 non	 ha
bisogno	 di	 condividere	 la	 sua	 esultanza	 o	 di	 ricevere	 le	 congratulazioni	 dei
compagni.

Ciò	che	vuole	è	essere	idolatrato	dal	mondo	intero.



«E	perché	non	esulta	quando	segnano	i	compagni?»	ho	chiesto	a	Collett.
«È	un	altro	modo	di	punire	se	stesso	e	di	manifestare	 la	sua	 rabbia	per	non

esserci	riuscito	lui.	Una	forma	di	autocritica.»
Quando	per	esempio	non	gli	passano	la	palla,	secondo	lo	psicologo,	Ronaldo

perde	 le	 staffe	perché	 lo	 interpreta	 come	un	mancato	 riconoscimento	della	 sua
superiorità.

Io	 ho	 commentato	 che	 deve	 essere	 spossante	 essere	 sempre	 a	 caccia	 di
rassicurazioni.	Eppure	Cristiano	non	 sembra	mai	 sazio	di	 conferme.	Collett	 ha
assentito,	 facendomi	 notare	 che	 la	 stessa	 collezione	 di	 oggetti	 esposta	 nel	 suo
museo	 a	 Madeira	 consente	 al	 campione	 di	 ribadire	 al	 mondo	 il	 messaggio
inequivocabile	della	sua	grandezza.

Un’altra	osservazione:	Cristiano	cambia	di	continuo	pettinatura	(ai	Mondiali
2014	 in	 Brasile	 ne	 ha	 sfoggiata	 addirittura	 una	 diversa	 a	 ogni	 partita).	 Se	 hai
bisogno	di	 imporre	la	tua	individualità,	 in	uno	sport	di	squadra	l’unico	modo	è
fare	ricorso	a	espedienti	come	questo.	Oltre	che	ai	gol	e	al	tuo	modo	di	esultare,
beninteso.

Quando	 si	 toglie	 la	 maglia,	 i	 messaggi	 sono	 molteplici:	 intimidazione,	 un
atteggiamento	frequente	negli	atleti;	vanità,	visto	che	un	fisico	così	prestante	non
è	 strettamente	 necessario	 in	 un	 calciatore;	 e	 un	 altro	 segno	 evidente	 della	 sua
superiorità.

Nei	 video	 della	 prima	 stagione	 di	 Gareth	 Bale	 al	 Real	 Madrid,	 Collett	 ha
scoperto	 alcuni	 segnali	 (come	 il	 fatto	 di	 reagire	 alle	 reti	 del	 gallese	 con	 uno
sguardo	 vacuo)	 sufficienti	 ad	 azzardare	 un’interpretazione:	 Ronaldo	 non
considera	 Bale	 al	 proprio	 livello.	 Come	 vedremo	 in	 seguito,	 questa	 premessa
crea	un	conflitto	interessante,	perché	invece	la	squadra	li	vorrebbe	proprio	così:
alla	pari.

Quanto	 alle	 riprese	 fuori	 dal	 campo,	Collett	 è	 riuscito	 a	 scovarne	 alcune	 di
Cristiano	 con	 la	 sua	 ex	 compagna,	 Irina,	 o	 con	 suo	 figlio.	 Mai	 di	 tutti	 e	 tre
insieme.	 È	 come	 se	 Ronaldo	 non	 volesse	 condividere	 suo	 figlio	 con	 nessuna
donna,	 esclusa	 quella	 alla	 quale	 lo	 ha	 affidato:	 sua	 madre	 Dolores.
L’interpretazione	 di	 Collett	 va	 ancora	 oltre:	 a	 suo	 avviso,	 il	 rapporto	 del
calciatore	con	le	donne	è	basato	su	una	diffidenza	di	fondo.	Quasi	che	Ronaldo	si
considerasse	un’esca	 irresistibile	 e	 loro	non	volessero	altro	che	approfittarsi	di
lui.

La	 stampa	 internazionale	 nutre	 un	 interesse	 ossessivo	 per	 la	 sua	 vita
sentimentale.	Gli	hanno	attribuito	flirt	con	dozzine	di	splendide	modelle	e	celebri
presentatrici	 televisive,	 molte	 delle	 quali	 disposte	 a	 vendere	 esclusive	 sulla



propria	love	story	con	il	calciatore,	vera	o	falsa	che	sia.
Io	aggiungerei	che,	con	una	figura	materna	così	ingombrante,	il	rapporto	tra	il

figlio	e	le	sue	fidanzate	è	sbilanciato	per	default:	la	madre	le	considera	rivali	e	il
figlio	finisce	sempre	per	scoprire	che	nessuna	donna	è	all’altezza	di	colei	che	lo
ha	messo	al	mondo.

Secondo	il	dottor	Collett,	 tutto	questo	gli	renderà	molto	difficile	trovare	una
compagna	per	la	vita.

Quanto	alle	immagini	con	Irina,	lo	psicologo	le	ha	trovate	artificiose.	I	due	si
comportano	 come	 una	 coppia	 su	 un	 palcoscenico.	 «Prova	 a	 escludere	 Irina	 da
una	 qualsiasi	 foto	 con	 lui,	 e	 poi	 dimmi:	 hai	 forse	 l’impressione	 che	 manchi
qualcosa?»

Nella	 stagione	 2010-2011,	 le	 pressioni	 su	 Cristiano	 aumentarono.	 Era
l’esordio	di	José	Mourinho	sulla	panchina	del	Real	Madrid.

Le	 due	 icone	 portoghesi	 si	 erano	 riconciliate	 dopo	 gli	 scontri	 verbali	 in
Premier	 League.	 Ronaldo	 rivelò	 che	 l’allenatore	 si	 era	 scusato	 al	 loro	 ultimo
incontro	allo	Stamford	Bridge:	«Per	quanto	mi	riguarda,	è	acqua	passata». 11

Parte	della	strategia	del	nuovo	coach	consistette	nel	fomentare	la	rivalità	con
il	Barcellona,	 che	 stava	vivendo	 il	periodo	più	 fulgido	della	 sua	 storia	e	 si	 era
aggiudicato	quattro	clásicos	in	due	anni.	La	squadra	di	Madrid	sparò	tutte	le	sue
cartucce	nel	tentativo	di	colmare	il	divario.	Ci	riuscì	solo	verso	la	fine	di	quella
turbolenta	stagione.

Al	 Real	 arrivò	 Ángel	 Di	 María	 insieme	 ad	 altri	 due	 acquisti	 di	 calibro
internazionale,	Mesut	Özil	 e	Sami	Khedira,	 e	 al	veterano	difensore	portoghese
Ricardo	Carvalho.	Raúl	se	ne	andò	allo	Schalke	04	e	Cristiano	poté	finalmente
rivendicare	la	maglia	numero	7.

Mourinho	 era	 convinto	 che,	 uomo	 per	 uomo,	 lo	 schieramento	 a	 sua
disposizione	fosse	senz’altro	all’altezza	del	Barcellona,	ma	l’umiliante	sconfitta
per	5-0	nel	primo	clásico	della	stagione	al	Camp	Nou	infranse	le	sue	illusioni.	Il
ct	 la	 usò	 come	 leva	 per	 esigere	 dal	 club	 una	maggiore	 responsabilizzazione	 e
ulteriori	cambiamenti,	tra	cui	la	partenza	di	Jorge	Valdano.

In	quel	frangente	cruciale,	a	Ronaldo	era	stato	assegnato	il	ruolo	di	ala	destra,
e	 Mourinho	 aveva	 chiesto	 alla	 squadra	 di	 lavorare	 di	 concerto	 a	 favore	 del
portoghese	e	di	Benzema.	L’errore	era	stato	nel	pressing:	i	giocatori	pensavano
di	dover	avanzare	in	profondità,	mentre	l’allenatore	voleva	serrare	i	ranghi	della
difesa	 per	 coprire	maggiormente	 la	 loro	metà	 campo.	Non	 si	 erano	 capiti,	 e	 i
risultati	lo	dimostrarono.



Mourinho	puntava	a	sfruttare	 i	conflitti,	 in	campo	e	 fuori,	per	determinare	 i
cambiamenti	 a	 suo	 avviso	 necessari	 ai	 Blancos.	 Invece	 ottenne	 soltanto	 di
polarizzare	ancora	di	più	uno	spogliatoio	già	molto	conflittuale,	come	spiega	il
giornalista	di	«El	País»	Diego	Torres,	in	Prepárense	para	perder	(Preparatevi	a
perdere).	 Da	 una	 parte	 c’erano	 gli	 spagnoli	 e	 Benzema,	 dall’altra	 il	 clan	 dei
portoghesi	 –	Pepe,	Khedira,	Marcelo,	Özil	 e	Di	María	 –,	 che	 oltre	 a	Cristiano
ruotava	 intorno	 a	 Jorge	Mendes,	 usato	 dal	 ct	 quasi	 come	 direttore	 sportivo	 in
parallelo	con	Jorge	Valdano.

Come	previsto	da	Mourinho,	la	presenza	di	Cristiano	incentivava	la	squadra	a
sbilanciarsi	 in	 avanti	 per	 creare	 spazio	 in	 attacco.	 Riconoscendo	 il	 valore	 del
portoghese,	 il	 nuovo	 allenatore	 lo	 sollevò	 da	 ogni	 compito	 difensivo,
attribuendogli	 un	 privilegio	 eccessivo	 agli	 occhi	 dei	 compagni	 e	 suscitando
malanimo	nei	suoi	confronti.	Cristiano	fu	soprannominato	“l’Ansioso”.

«Giocarono	 una	 partita	 chiave	 fuori	 casa,	 al	 Sardinero	 contro	 il	 Racing
Santander»	mi	spiegò	Diego	Torres	davanti	a	un	caffè	 in	un	albergo	nei	pressi
del	 Bernabeu.	 «Cristiano	 era	 infortunato	 e	 il	 gruppo	 degli	 altri,	 esclusi	 i
fedelissimi	di	Mendes,	ordì	un	piano:	“Adesso	che	 lui	è	 fuori	gioco,	offriremo
una	 performance	 incredibile,	 così	 poi	 vediamo	 se	 il	 suo	 paparino	 avrà	 ancora
qualcosa	da	dire”.	 Il	discorso	prepartita	di	Mourinho	fu	qualcosa	sul	 tenore	di:
“So	 già	 che	 giocherete	 benissimo,	 perché	 Cristiano	 non	 c’è”.	 José	 aveva	 un
intuito	straordinario.	E	loro	in	effetti	conquistarono	un	3-1.	Ma,	invece	di	lodarli,
il	mister	li	fece	a	brandelli,	dichiarando	in	conferenza	stampa	che	il	match	non
gli	 era	piaciuto,	 che	 avevano	 tutti	 giocato	da	 schifo,	 e	 ripetendo	 la	 stessa	 cosa
alla	 squadra	 in	 spogliatoio:	 avevano	 sbagliato	 X,	 Y	 e	 Z,	 la	 difesa	 era	 stata
penosa,	non	avevano	creato	abbastanza	occasioni…»

Ancora	 una	 volta,	 Jorge	 Valdano	 si	 espresse	 in	 difesa	 di	 Cristiano.	 «Spero
proprio	di	non	sentir	dire	a	nessuno	che	il	Real	Madrid	ha	giocato	bene	perché
Ronaldo	 non	 c’era.	 Sarebbe	 un	 totale	 controsenso.	 Semmai	 avremmo	 segnato
anche	di	più,	con	lui	in	campo.»

La	 partita	 aveva	 confermato	 la	 diffidenza	 nei	 confronti	 della	 nuova	 star	 e
segnò	l’inizio	di	un	conflitto	irreparabile.

Tra	aprile	e	maggio	furono	disputati	quattro	clásicos.

Real	Madrid-Barcellona	1-1	(Liga,	16	aprile	2011)
Al	Bernabeu	 nessuna	 delle	 due	 formazioni	 puntò	 davvero	 alla	 vittoria,	 con

tutti	i	giocatori	impegnati	solo	a	sventare	una	sconfitta	nel	primo	round	di	quello
scontro	tra	pesi	massimi.	La	squadra	di	casa	si	chiuse	in	difesa	mentre	il	Barça



dominava	 il	 campo.	 In	 termini	 di	 punti,	 il	 pareggio	 avvantaggiò	 i	 catalani.
Ronaldo	segnò	un	rigore	ma	non	influì	molto	sulla	partita.

Barcellona-Real	Madrid	0-1	(finale	di	Copa	del	Rey,	20	aprile	2011)
Il	 piano	 era	 di	 favorire	Cristiano,	 in	 attacco	 con	 la	maglia	 numero	 9,	 con	 i

lanci	lunghi.	La	linea	difensiva	fu	spostata	in	avanti	con	Sergio	Ramos,	fino	ad
allora	 terzino	e	schierato	a	sorpresa	a	centrocampo.	La	squadra	si	contese	ogni
pallone.	Uno	scambio	tra	Di	María	e	Marcelo	ai	supplementari	servì	a	Ronaldo	il
cross	per	un	imprendibile	gol	di	testa,	saltando	più	in	alto	di	Adriano	e	battendo
l’estremo	 difensore	 Pinto.	 Cristiano	 esultò	 correndo	 verso	 la	 linea	 laterale	 e
gettandosi	a	terra	sulle	ginocchia,	per	poi	reagire	con	freddezza	agli	abbracci	dei
compagni.

Il	suo	era	stato	un	gol	chiave	nel	momento	chiave,	il	primo	di	molti	contro	un
Barcellona	che	il	Real	era	finalmente	riuscito	a	piegare.

Real	Madrid-Barcellona,	0-2	(semifinale	di	andata	di	Champions	League,	27
aprile	2011)

Mourinho	 puntava	 al	 pareggio	 per	 volgerlo	 a	 suo	 vantaggio	 nel	 match	 di
ritorno.	 Quanto	 alla	 strategia	 in	 campo,	 l’idea	 era	 di	 mettere	 il	 Barça	 sotto
pressione	con	 i	 lanci	 lunghi	 a	Cristiano,	 eppure,	durante	 la	partita,	 l’attaccante
dovette	chiedere	più	volte	ai	centrocampisti	alle	sue	spalle	di	avanzare.	Anche	la
squadra	 ospite	 evitò	 di	 correre	 grossi	 rischi.	 Pepe	 aveva	 ricevuto	 l’ordine	 di
marcare	 stretto	 Dani	 Alves.	 Persino	 Mourinho	 si	 beccò	 un’espulsione	 per
proteste.	Messi	segnò	una	doppietta	nell’ultimo	quarto	di	gioco.	Nell’intervallo
si	 verificarono	 tafferugli	 tra	 i	 giocatori	 di	 entrambe	 le	 squadre	 nel	 tunnel.	 In
conferenza	stampa,	Mourinho	denunciò	il	favoritismo	degli	arbitri	nei	confronti
del	Barcellona.

Nella	 sua	 autobiografia,	 Jerzy	Dudek	 rivela	 che	 in	 spogliatoio	Ronaldo	 era
fuori	di	 sé	dalla	 rabbia,	e	contestò	duramente	 le	 scelte	 strategiche	del	mister.	 I
compagni	lo	avevano	isolato	e	lui	non	era	riuscito	a	infilare	un	solo	tiro,	quindi
chiese	all’allenatore	di	adottare	uno	stile	più	aggressivo.

Nella	mixed	zone,	però,	difese	le	decisioni	di	Mourinho,	e	a	sua	volta	lamentò
i	presunti	favori	di	cui	il	Barcellona	godeva	da	parte	degli	arbitri.	Ma	non	riuscì
comunque	a	 trattenersi	da	una	 stoccata	 sottile	 al	 ct:	 «Come	attaccante,	non	mi
piace	giocare	in	questo	modo,	ma	non	posso	che	adeguarmi	alle	esigenze	della
squadra».

Mourinho	 la	 considerò	 un’insubordinazione,	 gli	 tolse	 il	 saluto	 e	 lo	 escluse



dagli	undici	nella	partita	di	campionato	successiva,	contro	il	Saragozza.
Quando	 lo	 apprese,	 Ronaldo	 diede	 in	 escandescenze,	 sferrando	 pugni	 agli

armadietti	 e	 calci	 a	 qualunque	 cosa	 gli	 capitasse	 a	 tiro.	 Il	 resto	 del	 gruppo
ricevette	 il	 messaggio	 forte	 e	 chiaro:	 un	 trattamento	 simile	 riservato	 alla	 star
della	 squadra	 significava	 che	 nessuno	 poteva	 permettersi	 di	 contraddire
Mourinho.

In	seguito	non	sarebbe	mai	più	accaduto	che	l’allenatore	escludesse	Ronaldo
per	motivi	“tattici”.

Barcellona-Real	Madrid,	1-1	(semifinale	di	ritorno	di	Champions	League,	3
maggio	2011)

La	 citazione	 che	 segue	 è	 tratta	 dal	 libro	 di	 Diego	 Torres,	 che	 riporta	 la
strigliata	inflitta	a	Cristiano	da	Mourinho	davanti	a	tutti	i	compagni,	prima	della
partita.

Tu,	Cristiano,	vieni	qui.	Ho	qualcosa	da	dirti.	E	 te	 la	dirò	 in	 faccia.	Ti	 lamenti	 sempre	che
abbiamo	uno	schema	troppo	difensivo.	Ma	lo	sai	perché?	La	colpa	è	tua.	Dato	che	ti	rifiuti	di
difendere	 e	 stringere	 sulle	 fasce,	 io	 sono	 costretto	 a	 far	 arretrare	 gli	 altri.	 Ti	 sei	 arrabbiato
perché	 non	 ti	 ho	messo	 in	 campo	 contro	 il	Bilbao	 [Cristiano	 era	 rimasto	 in	 panchina	 nella
partita	 contro	 l’Athletic	 prima	 del	 match	 di	 ritorno	 dei	 quarti	 di	 finale	 di	 Champions	 a
Tottenham;	 N.d.A.].	 Ebbene,	 l’ho	 fatto	 perché	 tu	 giochi	 solo	 per	 te	 stesso.	 Punti
esclusivamente	ai	 risultati	personali.	E	 forse	 la	 responsabilità	è	mia,	per	avertelo	permesso.
Vivi	in	un	mondo	tutto	tuo.	Quando	parli	con	la	stampa,	invece	di	fare	il	tuo	dovere	ci	critichi
per	il	gioco	difensivo.	Lo	sai	cos’avresti	dovuto	fare?	Criticare	gli	arbitri,	pensare	a	me	e	alla
squadra…	 Io	 non	 posso	 non	 volerti	 bene,	 perché	 sei	 il	 fratello	 di	 mio	 fratello,	 e	 dunque
fratello	anche	mio.	Ma	l’altro	giorno	hai	gettato	fango	sulle	mie	decisioni	 tattiche	invece	di
fare	come	ti	avevo	chiesto.	Mi	hai	contestato	 in	pubblico!	Tu	non	rispetti	 i	compagni.	Loro
corrono	 e	 tu	 resti	 a	 guardare.	 Pepe	 e	 Lass	 si	 ammazzano	 di	 fatica,	 mentre	 tu	 dai	 in
escandescenze	se	 il	pallone	non	 ti	arriva	sui	piedi!	Se	 fossi	un	vero	membro	della	 squadra,
andresti	in	conferenza	stampa	a	parlare	degli	arbitri	invece	di	lamentarti	in	campo!	Ho	messo
a	 punto	 una	 formazione	 su	 misura	 per	 te,	 per	 farti	 sentire	 a	 tuo	 agio,	 perché	 tu	 non	 sia
costretto	a	correre	e	abbia	 le	energie	per	segnare.	Giochiamo	così	per	 te!	Se	 ti	assegnassi	 il
compito	di	marcare	Alves,	tu	te	lo	lasceresti	sfuggire…	Ti	credi	forse	superiore	a	Di	María? 26

Sempre	 secondo	 il	 racconto	 di	 Torres,	 Ronaldo	 reagì	 con	 rabbia,	 sputando
insulti:	«Quel	figlio	di	puttana	mi	ha	fatto	una	lavata	di	testa!». 26

«Chi	sarebbe	il	fratello	del	fratello?»	chiese	Kaká. 26



Il	Real	Madrid	non	giocò	male	al	Camp	Nou,	ma	gli	mancava	quella	marcia
in	più.	Il	posto	del	Barcellona	in	finale	non	fu	mai	seriamente	compromesso.

I	Blancos	chiusero	 la	 stagione	vincendo	 la	Copa	del	Rey	e	mancando	di	un
soffio	il	titolo	di	campionato.	Ronaldo,	più	a	suo	agio	affiancato	da	un	attaccante
dinamico	come	Benzema	che	da	un	predatore	come	Higuaín,	aveva	segnato	per
la	 prima	 volta	 quattro	 reti	 in	 un	 unico	 match	 (contro	 il	 Racing,	 il	 23	 ottobre
2010).	A	novembre	aveva	raggiunto	i	duecento	gol	in	carriera	da	professionista	e
cominciò	a	realizzare	una	media	di	una	rete	a	partita,	un	record	che	ricordava	le
imprese	 di	 Ferenc	 Puskás.	 Dopo	 la	 doppietta	 nell’ultima	 giornata	 contro
l’Almería,	 consolidò	 il	 suo	 piazzamento	 in	 cima	 alla	 classifica	 marcatori	 con
quarantuno	reti,	un	primato	nella	storia	del	torneo.	O	quaranta,	se	non	contiamo
quella	su	rimbalzo	di	schiena	di	Pepe,	attribuita	a	Cristiano	da	«Marca»	–	che	gli
assegnò	 il	 trofeo	 Pichichi	 per	 il	 miglior	 marcatore	 stagionale	 della	 Primera
División	 del	 campionato	 spagnolo	 –	 e	 al	 centrocampista	 difensivo	 dall’arbitro
Mateu	Lahoz.

Il	suo	totale	per	la	stagione	fu	uno	sbalorditivo	cinquantaquattro	reti,	dodici	in
più	rispetto	al	suo	record	precedente,	e	gli	valse	la	sua	seconda	Scarpa	d’oro.

I	 suoi	 risultati	 dicevano	 una	 cosa,	 ma	 in	 privato	 le	 sue	 parole	 ne
comunicavano	 tutt’altra.	La	sua	seconda	stagione	a	Madrid	era	stata	 frustrante.
Non	 soltanto	 il	Barcellona	 si	 era	 accaparrato	 entrambi	 i	 trofei	 principali	 (nella
finale	di	Champions	League	aveva	battuto	il	Manchester),	ma	ancora	una	volta
aveva	preso	d’assalto	 il	Bernabeu,	occupandolo	come	un	esercito	e	devastando
tutto	 al	 suo	 passaggio.	 La	 vittoria	 nella	 finale	 di	 coppa	 era	 un	 passo	 nella
direzione	giusta,	ma	ancora	non	una	soddisfazione	sufficiente,	né	per	i	tifosi	né
per	il	portoghese.

Cristiano	 soffriva	 e	 attraversò	 un	 periodo	 di	 problemi	 personali,	 esacerbato
dalle	tensioni	con	Mourinho	e	alcuni	compagni.

Il	suo	rapporto	con	Iker	Casillas,	per	esempio,	fu	incrinato	dalle	dichiarazioni
della	 giornalista	 Sara	 Carbonero,	 fidanzata	 del	 portiere,	 alla	 trasmissione
televisiva	El	programa	de	Ana	Rosa:	«Ronaldo	sta	benissimo.	Non	è	depresso	e
non	 è	 vero	 che,	 a	 detta	 degli	 psicologi,	 subisce	 troppe	 pressioni,	 come
ultimamente	ha	sostenuto	qualcuno…	Essere	egoista	e	individualista	in	campo	è
nella	sua	natura.	Era	già	così	quando	il	Real	Madrid	lo	ha	comprato».

Ronaldo	 non	 aveva	 sentito	 la	 dichiarazione	 di	 persona,	 ma	 quando	 gli	 fu
riferita	 chiese	 spiegazioni	 a	 Casillas	 con	 un	 messaggio	 cui	 il	 portiere	 rispose
difendendo	 la	 sua	 compagna.	 La	 disputa	 tra	 i	 due	 aggravò	 ulteriormente	 la
frattura	 all’interno	 del	 gruppo.	 Il	 conflitto	 tra	 i	 due	 leader	 era	 profondo.	 Il



presidente	 della	 società	 e	 gli	 altri	 giocatori	 intervennero	 e	 infine	 riuscirono	 a
strappare	una	riconciliazione,	o	quantomeno	una	tregua.

Ronaldo	 non	 era	 più	 circondato	 dall’affetto	 sperimentato	 in	 Inghilterra,	 né
esercitava	 lo	 stesso	 ascendente.	 Fino	 ad	 allora,	 il	 trasferimento	 al	Real	 gli	 era
sembrato	 la	mossa	 giusta	 al	 momento	 giusto	ma,	 nell’estate	 2012,	 con	 la	 sua
cerchia	più	 stretta,	 cominciò	a	dubitarne:	 forse	 restando	al	Manchester	 sarebbe
riuscito	a	vincere	di	più.

Di	sicuro	sarebbe	stato	più	felice.

Fuori	 dall’ambito	 strettamente	 calcistico,	 le	 nozze	 tra	 il	 Real	 Madrid	 e	 il
marchio	 CR7	 furono	 un	 successo.	 Ronaldo	 iniziò	 a	 figurare	 in	 un	 numero
crescente	di	spot	pubblicitari,	oltre	a	presenziare	a	sempre	più	eventi,	affrontati
con	la	stessa	professionalità	dimostrata	in	allenamento.

Io	stesso	ne	presentai	un	paio.	Il	primo	fu	per	la	Castrol,	l’azienda	produttrice
di	lubrificanti,	dove	il	campione	dovette	battere	il	proprio	record	di	velocità	nel
dribbling	su	un	percorso	a	ostacoli.	Gli	organizzatori	mi	avevano	chiesto	di	fargli
ripetere	l’impresa	tre	volte,	mentre	a	suo	parere	due	erano	più	che	sufficienti.

«Ancora	una,	Cristiano?»	lo	esortai	io,	nel	microfono.	Il	selezionato	pubblico
in	 sala	 (circa	 centocinquanta	 ospiti)	 lo	 guardò,	 trepidante.	 Voltando	 loro	 le
spalle,	Ronaldo	mi	lanciò	un’occhiataccia,	di	quelle	che	di	tanto	in	tanto	riserva
agli	arbitri.	Io	alzai	le	sopracciglia.

Inutile	dire	che	alla	fine	ci	accontentò.
Alla	 seconda	 occasione	 –	 un	 memorabile	 evento	 Nike	 organizzato	 negli

iconici	 interni	 di	 archeologia	 industriale	 della	 centrale	 di	Battersea,	 nella	 zona
sud	di	Londra	–,	il	mio	incarico	era	di	intervistarlo	per	conto	di	un	centinaio	di
giornalisti	 internazionali.	 Il	 suo	 volo	 da	 Madrid	 arrivò	 in	 ritardo,	 ma	 lui	 si
presentò	 rilassato	 e	 sorridente.	 Nella	 sala	 vip,	 apparecchiata	 con	 bottigliette
d’acqua	minerale	e	stuzzichini,	lui	mi	parlò	della	partita	di	quel	fine	settimana	e
fece	 commenti	 sull’insolita	 location	 dell’evento.	 Nel	 mentre,	 nella	 stanza
accanto,	le	domande	degli	altri	giornalisti	venivano	meticolosamente	vagliate	da
Bárbara	Vara,	membro	della	cerchia	più	stretta	di	Jorge	Mendes	e	responsabile
diretta	 della	 gestione	 dell’immagine	 di	 Ronaldo.	 Il	 tempo	 a	 disposizione	 era
ridotto	all’osso,	appena	due	ore,	ma	Cristiano	rispose	a	ogni	domanda	e	portò	a
termine	l’impegno	con	affabilità	e	disinvoltura.

È	questa	l’essenza	dell’immagine	che	vende	di	se	stesso.

Esteve	 Calzada,	 ex	 responsabile	 marketing	 del	 Barcellona,	 ha	 analizzato	 a



fondo	 la	 figura	 del	 calciatore	 e	 identificato	 i	 fattori	 grazie	 ai	 quali	 il	marchio
CR7	si	è	imposto	con	tanta	efficacia	nel	mondo	pubblicitario.	«In	primo	luogo,
Ronaldo	massimizza	il	suo	potenziale.	Capitalizza	sulla	sua	bellezza	e	sulla	sua
squadra,	 e	 si	 avvale	 di	 un	 aggressivo	 apparato	 di	 marketing.»	 I	 suoi	 post	 sui
social	network	hanno	un	valore	enorme	per	gli	inserzionisti,	con	il	cinquantatré
per	cento	di	visite	in	più	rispetto	a	quelli	di	Messi	(un	divario	in	cui	però	bisogna
tener	 conto	 della	 differenza	 di	 canali:	 Leo	 non	 è	 presente	 su	 Twitter	 per	 un
accordo	in	esclusiva	con	l’omologa	cinese	Weibo).	Uno	dei	vantaggi	di	Cristiano
consiste	nel	fatto	di	potersi	attribuire	in	modo	credibile	sia	i	post	in	spagnolo	sia
quelli	in	inglese,	anche	se	in	realtà	non	è	lui	a	scrivere	né	gli	uni	né	gli	altri.	Di
conseguenza,	un	suo	tweet	può	arrivare	a	valere	centinaia	di	migliaia	di	euro.

La	Gestifute,	l’agenzia	di	Jorge	Mendes	che	si	occupa	di	commercializzare	la
sua	 immagine,	 ha	 tramutato	 in	 arte	 il	marketing	 di	Cristiano.	 «Ronaldo	 ha	 un
tariffario	preciso	per	ogni	tipo	di	richiesta	o	partecipazione	promozionale»	dice
Calzada.	«Con	gli	altri	non	è	così.	Con	molte	altre	star	bisogna	improvvisare.»
Durante	 la	stagione,	 la	sua	agenda	è	sempre	fitta	di	 impegni	pubblicitari,	dagli
eventi	alla	realizzazione	degli	spot	ai	servizi	fotografici,	e	lui	li	adempie	sempre
con	grande	disponibilità,	un	atteggiamento	piuttosto	raro	tra	i	campioni	del	suo
calibro.

«È	 dinamite	 pura	 dal	 punto	 di	 vista	 pubblicitario»	 prosegue	 Calzada.	 Le
aziende	 di	 cosmetici	 e	 di	 altri	 prodotti	 di	 lusso	 fanno	 la	 fila	 per	 chiedergli	 di
promuovere	le	loro	linee.	D’altra	parte,	non	è	facile	immaginare	Messi	in	veste
di	 testimonial	 di	 un	profumo,	di	 un’auto	o	di	 orologi	 costosi.	Leo	 è	 rimasto	 il
ragazzino	della	porta	 accanto,	mentre	Ronaldo	è	quello	 che	ha	 fatto	 strada	nel
mondo,	e	aspira	a	goderne	gli	agi.

Già	al	suo	approdo	al	Real	Madrid,	una	serie	di	ricerche	di	mercato	lo	aveva
indicato	come	il	calciatore	con	il	più	alto	potenziale	di	marketing	e	la	Gestifute
fa	 in	 modo	 di	 ottenergli	 tutti	 i	 contratti	 commerciali	 possibili.	 «Forbes»	 ha
stimato	che	gli	 introiti	annui	del	 suo	brand	si	aggirino	 intorno	ai	93	milioni	di
euro.

David	Beckham	 è	 l’unico	 calciatore	 presente	 o	 passato	 a	 poter	 rivaleggiare
con	 lui	 su	 questo	 fronte.	E,	 al	 pari	 dell’inglese,	Cristiano	ha	 valicato	 i	 confini
dell’arena	calcistica	per	competere	con	le	celebrità	di	altri	settori,	come	Shakira
e	Justin	Timberlake.	E	ancora	non	dà	segno	di	aver	raggiunto	un	tetto.	Anzi,	la
sua	immagine	può	scalare	nuove	vette	dopo	la	vendita	dei	diritti	a	Peter	Lim,	una
mossa	particolarmente	astuta	per	accaparrarsi	il	mercato	asiatico.

Eppure	Ronaldo	ha	 commesso	un	 curioso	 errore	 strategico.	Non	 so	 se	 siete



d’accordo,	ma	a	parer	mio,	e	di	molti	altri,	il	nome	stesso	del	suo	marchio	(il	cui
catalogo	 comprende	 articoli	 di	 lusso,	 jeans	 e	 T-shirt	 da	 uomo,	 accessori	 e
bigiotteria	 da	 donna)	 appare	 come	 la	 prova	 del	 suo	 smodato	 egocentrismo.
Beckham	 era	 stato	 più	 sottile,	 limitandosi	 a	 firmare	 una	 linea	 per	 Marks	 &
Spencer.	Ronaldo	ha	affidato	alle	sorelle	Elma	e	Katia	la	gestione	delle	boutique
CR7	 a	 Funchal	 e	 Lisbona,	 ma	 nessuno	 dei	 due	 punti	 vendita	 ha	 davvero
registrato	un	boom,	e	non	pare	siano	in	programma	altre	aperture.

Nel	luglio	2014	aveva	annunciato	il	lancio	della	linea	CR7	per	calzature,	con
un	target	«di	qualità	e	tendenza,	per	uno	stile	di	vita	rilassato	e	casual».	La	Nike,
uno	 dei	 suoi	 sponsor	 principali,	 reagì	 male:	 il	 campione	 non	 aveva	 discusso
prima	il	progetto	con	loro	e	alla	fine	Ronaldo	dovette	ritirare	dal	mercato	tutti	gli
articoli	in	competizione	con	il	marchio	statunitense.

Il	 campione	 portoghese	 appare	 perfetto	 per	 l’immagine	 che	 il	 Real	Madrid
intende	 comunicare	 di	 sé.	 Tuttavia,	 vorrei	 proporvi	 un	 esperimento	 mentale.
Provate	 a	 immaginare	 che	 Ronaldo	 fosse	 andato	 al	 Barcellona,	 al	 tempo	 una
delle	opzioni	sul	 tavolo.	Avrebbe	dovuto	cambiare	 immagine?	Sarebbe	riuscito
comunque	a	imporsi?	I	due	marchi	sarebbero	stati	in	sintonia?	Per	rispondere	a
tutte	 queste	 domande,	 permettetemi	 di	 porvene	 un’altra:	 come	 sarebbe	 stato	 il
suo	rapporto	con	Carles	Puyol?

Ecco,	appunto.

Ronaldo	 non	 ha	 più	 avuto	 preoccupazioni	 finanziarie	 fin	 dal	 suo	 primo
ingaggio	 con	 il	Manchester	United,	 eppure	 ancora	 adesso	 tiene	 a	 precisare	 gli
zeri	del	suo	conto	in	banca.	Durante	un	ritiro	con	la	nazionale,	scherzando	con
un	 compagno	 di	 squadra,	 gli	 ha	 chiesto	 di	 indovinare	 a	 quanto	 ammontasse
allora	 il	 suo	 patrimonio.	 Cento	 milioni?	 No.	 Centocinquanta?	 Nemmeno.	 La
risposta	esatta?	Duecentocinquanta	milioni	di	euro.

Mi	 è	 capitata	 sott’occhio	 una	 sua	 intervista	 rilasciata	 al	 «Daily	Mirror»	 nel
2011.	Il	giornalista	non	gli	domandava	di	Messi	o	di	Mourinho,	ma	quanti	soldi
aveva	e	come	gli	piaceva	spenderli.

E	 lui	 stesso	 si	 è	 fatto	un	punto	d’onore	di	 correggere	 l’errore	commesso	da
«Forbes»,	 che	 nella	 classifica	 degli	 uomini	 più	 ricchi	 del	 mondo	 gli	 aveva
attribuito	un	patrimonio	di	centosessanta	milioni	di	dollari,	puntualizzando	che
la	cifra	si	aggirava	invece	intorno	ai	duecentoquarantacinque	milioni.

Voleva	primeggiare	anche	in	questo.
La	 sua	 ricchezza,	 però,	 ama	 condividerla	 con	 gli	 altri.	 Soprattutto	 con	 la

famiglia,	di	cui	ha	sempre	favorito	ogni	 iniziativa.	«Ho	comprato	a	mia	madre



una	 casa	 in	 Portogallo,	 costata	 quattrocentomila	 sterline,	 dove	 vive	 con	 il	 suo
compagno	e	mio	figlio.	Ho	regalato	case	anche	alle	mie	sorelle»	rivelava	nella
stessa	intervista.	(Ma	c’era	proprio	bisogno	di	attaccarci	il	cartellino	del	prezzo?)

Spende	a	piene	mani	per	amici	e	parenti,	offrendo	cene	al	 ristorante	o	 feste
nei	locali.	«Ho	la	mia	cerchia,	una	specie	di	club.	Persone	che	sono	al	mio	fianco
da	molto	tempo.	Mi	prendo	cura	di	loro.	Li	sistemo	in	alberghi	a	cinque	stelle,
pago	 il	 noleggio	 di	 jet	 privati	 e	 il	 conto	 al	 bar.	 Io	 non	 bevo	mai	 in	 pubblico.
Ordino	una	lattina	di	Red	Bull	e	per	gli	amici	compro	bottiglie	di	champagne	da
oltre	mille	sterline	l’una.	Per	me	non	è	un	problema.	Mi	piace	vederli	felici.» 14

Non	gli	è	facile	tutelare	la	sua	privacy.	È	il	prezzo	della	fama.	Un	paio	di	anni
fa,	 andò	 ad	 assistere	 al	musical	 del	Re	Leone	 in	 un	 teatro	 in	 centro	 a	Madrid.
Aveva	 cercato	 di	 passare	 inosservato,	 calcandosi	 un	 berretto	 in	 testa,	 ma	 gli
spettatori	 in	 sala	 non	 ci	 misero	 molto	 a	 riconoscerlo.	 Nel	 giro	 di	 poco
cominciarono	 tutti	 ad	 alzarsi	 e	 a	 scattargli	 foto,	 costringendolo	 ad	 andarsene
molto	prima	che	calasse	il	sipario.

Non	riusciva	a	godersi	la	città	senza	rischiare	un	bagno	di	folla.
Quando	 ha	 voglia	 di	 uscire,	 i	 suoi	 amici	 portoghesi	 prenotano	 tavoli	 sotto

falso	nome	in	una	serie	di	locali	e	ristoranti,	e	poi	scelgono	quello	dove	Cristiano
si	sente	più	a	suo	agio	e	sarà	meno	assillato	dai	giornalisti.	Ma	in	genere	per	lui	è
più	 semplice	organizzare	 ritrovi	 in	 casa	 sua,	 nel	 quartiere	 privato	di	La	Finca,
come	 la	 festa	 di	 compleanno	 di	 qualche	 anno	 fa	 in	 cui	 allestì	 un	 casinò	 nel
seminterrato,	con	tanto	di	fiches	che,	a	fine	serata,	gli	ospiti	poterono	cambiare
con	soldi	veri…	i	suoi.

Oppure,	con	discrezione,	affitta	una	residenza	poco	distante	dalla	sua.
«Cerco	 di	 evitare	 i	 locali	 pubblici.	Di	 solito	 preferisco	 quelli	 più	 tranquilli,

magari	 un	 ristorante	 con	 un	 tavolo	 appartato.	 Penserò	 a	 divertirmi	 in	 futuro,
quando	un	altro	Ronaldo	avrà	preso	il	mio	posto»	ha	dichiarato	in	un’intervista
alla	trasmissione	televisiva	Téléfoot.

Jorge	 Valdano	 afferma	 che	 la	 cosa	 più	 affascinante	 di	 Cristiano	 è	 la	 sua
elusività.	È	un	eroe	imprendibile:	si	palesa	e	poi	scompare.	«Magari	durante	le
vacanze	 viene	 immortalato	 in	 una	 foto	 con	 Paris	 Hilton,	 suscitando	 enorme
scalpore.	Poi	sparisce	dalla	circolazione	per	tre	mesi	filati.	Si	rende	irreperibile,
nessuno	 sa	 come	 rintracciarlo.	 Quest’aura	 di	 mistero	 dà	 alla	 sua	 figura	 un
elemento	di	indecifrabilità	che	galvanizza	l’opinione	pubblica.» 13

Tuttavia,	qualcosina	sul	suo	conto	si	sa.



Aveva	conosciuto	Paris	Hilton	a	Los	Angeles	nel	2009,	poco	dopo	 la	 firma
del	contratto	con	il	Real	Madrid,	e	in	un	paio	di	occasioni	i	due	furono	sorpresi
in	 effusioni	 in	 pubblico.	 Parecchi	 scatti	 lo	 confermano,	 dal	 momento	 che	 la
Hilton	non	muove	un	passo	senza	almeno	un	fotografo	al	seguito.	Si	parlò	subito
di	una	relazione,	ma	quando	le	immagini	furono	pubblicate	Cristiano	telefonò	a
Florentino	 Pérez	 e	 gli	 disse:	 «Signor	 presidente,	 io	 non	 sono	 tipo	 da	 vita
mondana». 13	 La	 Hilton	 sostiene	 che	 tra	 loro	 finì	 male:	 sarebbe	 stata	 lei	 a
troncare,	 perché	Ronaldo	 era	 «una	 femminuccia».	Personalmente,	 però,	 non	 la
considero	una	fonte	molto	attendibile.

Sappiamo	che	Cristiano	vuole	 sempre	 il	meglio,	 e	 questo	vale	 anche	per	 le
fidanzate.	Prendete	Irina	Shayk,	per	esempio,	una	delle	modelle	più	richieste	del
mondo	 fin	 dall’età	 di	 sedici	 anni.	 Si	 erano	 conosciuti	 durante	 un	 servizio
fotografico	 per	Armani,	 nel	maggio	 2010,	 e	 quell’anno	 trascorsero	 insieme	 le
vacanze	 estive,	 in	Corsica,	 a	 bordo	 dello	 yacht	 privato	 del	 calciatore.	Con	 lei,
Cristiano	sembrava	aver	superato	il	suo	radicato	timore	di	essere	sfruttato.

In	 base	 alle	 dichiarazioni	 di	 un	 paio	 di	 amici,	 pare	 che	 per	 molto	 tempo
avesse	 chiesto	 il	 benestare	 della	 madre	 in	 merito	 alle	 sue	 fidanzate.	 Dolores
avrebbe	posto	il	veto	ad	alcune	aspiranti	e,	a	dar	credito	alla	stampa	portoghese,
vorrebbe	vedere	una	connazionale	al	fianco	del	figlio.	Come	ha	detto	sua	sorella
Katia,	 «la	 mamma	 è	 molto	 protettiva».	 Dolores	 tendeva	 a	 dimenticare	 che,	 a
quasi	 trent’anni,	 Cristiano	 era	 grande	 abbastanza	 da	 prendere	 da	 solo	 le	 sue
decisioni	sentimentali.

Sappiamo	anche	che	apprezza	 la	bellezza	 femminile.	Nelle	parole	di	Sergio
Fernández,	 giornalista	 di	 «Marca»:	 «Che	 diamine,	 è	 un	 ragazzo	 normale!	 Un
giorno	 stavamo	 bevendo	 un	 caffè,	 insieme	 a	Ricardo	Carvalho.	 È	 passata	 una
bella	donna	e	lui	ci	ha	dato	di	gomito:	“Ehi,	guardate	quella”.	Carvalho	non	si	è
voltato,	e	lui	ha	commentato:	“Questo	qui	è	come	Kaká”».	Entrambi	i	calciatori
sono	noti	per	la	profonda	devozione	religiosa.

Se	 una	 donna,	 o	 chiunque	 altro	 per	 la	 verità,	 lo	 delude	 anche	 soltanto	 una
volta,	 Cristiano	 taglia	 i	 ponti	 per	 sempre.	 Ho	 l’impressione	 (è	 una	 teoria
personale,	ma	 ne	 ho	 discusso	 con	 parecchi	 psicologi)	 che	 ricorra	 al	 sesso	 per
colmare	le	carenze	affettive.

Comunque	 non	 è	 tanto	 un	 sex	 symbol	 quanto	 un	 modello	 di
automiglioramento,	almeno	presso	 il	pubblico	femminile.	Qualche	 tempo	fa	ho
avuto	una	conversazione	affascinante	con	la	moglie	di	un	leggendario	calciatore
argentino,	perplessa	da	anni	dal	fenomeno	Ronaldo.	«Molte	donne	avvertono	in
lui	una	nota	stridente»	mi	ha	detto.	«Parecchie	mie	amiche	mi	hanno	fatto	notare



la	cura	con	cui	si	depila	le	sopracciglia,	i	suoi	denti	impeccabili	e	il	suo	modo	di
vestire.»

La	 sua	 immagine	 è	 troppo	 metrosexual	 o,	 per	 dirla	 in	 altre	 parole,	 non
abbastanza	virile.	Forse	di	persona	 l’effetto	è	diverso	ma,	 sempre	a	detta	della
moglie	dell’ex	calciatore,	da	lontano	Cristiano	darebbe	l’impressione	di	un	uomo
innamorato	 soltanto	 di	 se	 stesso,	 o	 che	 comunque	 si	 piace	 più	 di	 quanto	 gli
interessi	piacere	agli	altri,	e	questo	ne	diminuisce	l’attrattiva,	almeno	agli	occhi
delle	donne.

Molte	si	 inteneriscono	davanti	alle	sue	 lacrime	o	ad	altre	manifestazioni	del
suo	 lato	 femminile.	Ma	quelle	 risvegliano	 in	una	donna	 il	 suo	 istinto	materno,
non	il	desiderio	di	portarselo	a	letto.

Dal	punto	di	vista	sessuale,	Cristiano	è	erotico	quanto	una	perfetta	statua	di
Michelangelo:	questa	la	conclusione	della	moglie	dell’argentino.

Forse	nasce	da	qui	l’ipotesi	della	sua	omosessualità,	ribadita	regolarmente	sia
in	Portogallo	sia	in	Spagna.	Non	dubito	che,	anche	in	questo,	ci	sia	lo	zampino
dell’invidia.

Considerato	 da	 molti	 un	 uomo	 arrogante	 e	 narcisista,	 nel	 giugno	 2010
Ronaldo	 è	 diventato	 padre.	 Non	 che	 i	 due	 aspetti	 si	 escludano	 per	 forza	 a
vicenda,	 ma	 prima	 era	 difficile	 immaginarselo	 a	 prendersi	 cura	 di	 qualcuno.
Invece,	come	accade	quasi	a	tutti,	la	paternità	lo	ha	cambiato.

Il	 suo	 sogno	 era	 sempre	 stato	 avere	 un	 figlio	 prima	 del	 proprio	 declino
professionale,	un	bambino	che	gli	facesse	da	amico,	da	compagno,	che	andasse	a
vederlo	giocare	 e,	 idealmente,	 ricalcasse	 le	 sue	orme.	Confidò	 il	 suo	desiderio
alla	famiglia,	e	ne	parlò	a	lungo	con	loro.	Aveva	già	le	idee	chiare	su	chi	avrebbe
badato	al	bambino:	sua	madre	Dolores.	Così	suo	figlio	sarebbe	diventato	anche
suo	fratello,	e	la	madre/nonna	si	sarebbe	occupata	di	entrambi.

La	 biografia	 autorizzata	 di	 Dolores	 spiega	 che	 il	 primo	 figlio	 di	 Ronaldo,
Cristiano	 Jr.,	 era	 stato	 dato	 alla	 luce	 da	 una	 donna	 americana	 (il	 cui	 nome	 è
protetto	 dal	massimo	 riserbo)	 e	 che	 la	 stessa	Dolores	 era	 andata	 in	 Florida	 ad
assistere	al	parto,	avvenuto	il	17	giugno	2010. 10	Il	bambino	pesava	quattro	chili
e	 otto.	 Il	 calciatore	 era	 in	 Sudafrica,	 impegnato	 nei	Mondiali.	Qualche	 giorno
dopo,	 registrata	 la	 nascita	 presso	 il	 consolato	 portoghese	 negli	 Stati	 Uniti,	 la
madre	di	Cristiano	era	tornata	a	Madrid	con	il	nipote.

Nello	stesso	periodo	è	nato	anche	il	figlio	di	Katia	e	Zé,	Dinis.
La	 famiglia	Aveiro	è	 restia	a	parlare	delle	origini	del	bambino.	La	versione

più	 nota	 è	 che	 Cristiano	 avesse	 avuto	 una	 storia	 di	 una	 notte	 con	 una	 donna



misteriosa,	e	che	lei	fosse	rimasta	incinta.	I	due	avevano	firmato	un	contratto	in
cui	 si	 impegnavano	 a	 garantire	 l’anonimato	 della	 madre	 e	 che	 riconosceva	 al
calciatore	la	piena	custodia	del	bambino,	in	cambio	–	pare	–	di	undici	milioni	di
euro.

Cristiano	Jr.	ha	chiesto	spesso	chi	sia	sua	madre.	Ronaldo	si	era	preparato	la
risposta,	ed	è	quella	che	ripete	ogni	volta:	«Non	importa	chi	sia	la	tua	mamma.
Viaggia	tanto.	Ciò	che	conta	è	che	il	papà	ti	vuole	bene». 27

In	un’occasione,	Katia	rispose	al	bambino	che	la	madre	era	morta.	Cristiano
le	ha	chiesto	di	non	farlo	mai	più.	D’altra	parte,	visto	che	nel	mondo	di	Ronaldo
lei	non	esiste,	è	un	po’	come	se	lo	fosse	davvero. 27

Quanto	 a	 lui,	 è	 il	 padre	 più	 materno	 che	 si	 possa	 immaginare.	 Sempre
sollecito	e	pronto	a	giocare	con	il	figlio,	si	allena	spesso	a	casa	con	lui,	anche	se
il	bambino	trascorre	lunghi	periodi	affidato	a	Dolores,	sia	in	Portogallo	sia	nella
casa	di	Madrid	vicina	a	quella	di	Cristiano.

Una	volta,	 qualcuno	ha	domandato	 a	Cristiano	 Jr.	 che	 tipo	 fosse	 suo	padre.
Lui	ha	risposto,	di	slancio:	«Il	migliore	del	mondo!».

Nella	stagione	2011-2012,	una	rappresentanza	del	Real	Madrid	–	composta	da
Xabi	 Alonso,	 Iker	 Casillas,	 Álvaro	 Arbeloa	 e	 Sergio	 Ramos	 –	 pretese	 un
incontro	 con	 Zinédine	 Zidane,	 diventato	 direttore	 sportivo	 al	 posto	 di	 Jorge
Valdano.	Con	Cristiano	Ronaldo	avevano	un	conto	in	sospeso	fin	dalla	stagione
precedente.	 Non	 capivano	 perché,	 in	 campo,	 il	 compagno	 si	 rifiutasse	 di
arretrare.	Ai	loro	occhi,	non	si	impegnava	abbastanza,	e	la	sua	presenza	in	partita
imponeva	 una	 strategia	 controproducente	 per	 tutta	 la	 squadra.	 Per	 favorire	 lui,
Mourinho	costringeva	gli	 altri	 a	 chiudersi	 troppo	 in	difesa.	 Il	 loro	compito	era
sempre	e	soltanto	di	creare	spazi	per	Cristiano.	Dovevano	affannarsi	affinché	lui
potesse	 risparmiare	 le	 energie	 e	 passargli	 ogni	 pallone.	 Sembrava	 che	 solo	 lui
avesse	diritto	di	andare	a	rete.

Una	volta	un	grande	esperto	di	calcio	mi	disse	che	una	squadra	del	livello	del
Real	 sarebbe	 imbattibile	con	 tutti	 e	undici	 i	giocatori	 impegnati	 in	difesa.	Con
dieci,	 senz’altro	 la	 squadra	 raggiungerebbe	 buoni	 risultati,	ma	 rischierebbe	 un
rendimento	troppo	discontinuo.	E	se	in	difesa	restassero	in	nove,	non	vincerebbe
un	bel	niente.

Il	 gruppo	 di	 giocatori	 che	 l’anno	 prima,	 insieme	 alla	 nazionale	 spagnola,
aveva	alzato	la	Coppa	del	mondo,	chiese	a	Zidane	di	assegnare	anche	a	Ronaldo
la	giusta	parte	di	compiti	difensivi.	E	di	 trattarlo	alla	pari	con	tutti	gli	altri.	Lo
staff	di	Mourinho	ritenne	che	quella	richiesta	fosse	motivata	dall’invidia.



«Ragazzi,	 dovete	 rassegnarvi	 a	 baciargli	 i	 piedi»	 disse	 loro	 un	 rispettato
dirigente	della	società.	«Non	lo	vedete	che	è	lui	a	vincere	le	partite	per	tutti?»

Quanto	 a	 loro,	 non	 vedevano	 motivo	 di	 sottomettersi	 a	 Cristiano	 in	 modo
tanto	incondizionato.

Tutti	i	nodi	che	impedivano	a	Ronaldo	di	godersi	la	vita	in	campo	vennero	al
pettine	durante	una	trasferta	della	fase	a	gironi	di	Champions	contro	la	Dinamo
Zagabria.	 I	 cori	 sarcastici	 «Messi!	 Messi!»	 (una	 costante	 delle	 tifoserie
avversarie	 da	 quando,	 in	 occasione	 di	 un	match	 di	 qualificazione	 agli	Europei
2012	 tra	 Portogallo	 e	 Bosnia	 Erzegovina,	 Ronaldo	 aveva	 risposto	 alla
provocazione	 dei	 tifosi	 locali	 rivolgendo	 il	 dito	medio	 agli	 spalti)	 risuonarono
senza	sosta	dai	settori	più	agguerriti	dello	stadio,	insieme	a	fischi	e	insulti,	anche
questi	diventati	la	norma	fuori	dal	Bernabeu.	Il	portoghese	fu	anche	bersaglio	di
un	violento	contrasto	che	lo	lasciò	con	una	caviglia	sanguinante.

A	fine	partita,	vinta	grazie	a	un’unica	rete	di	Di	María,	Cristiano	ribolliva	di
rabbia.

Jorge	Mendes	 aveva	 avvisato	 sia	 il	 club	 sia	Oscar	 Ribot,	 al	 tempo	 addetto
stampa	della	squadra,	di	non	permettere	al	suo	cliente	di	rilasciare	dichiarazioni
quando	era	in	quello	stato.

Quel	giorno,	però,	Cristiano	aveva	bisogno	di	sfogarsi.
Prevedendone	la	reazione,	Mendes	telefonò	al	direttore	generale,	José	Ángel

Sánchez,	insistendo	affinché	gli	impedissero	di	parlare.
Ma	non	ci	fu	verso	di	fermarlo.
Arrivato	 nella	 mixed	 zone,	 Ronaldo	 sbottò:	 «L’arbitro?	 Pessimo.	 Un	 vero

scandalo».
Non	si	sentiva	tutelato	dai	funzionari	di	gara,	né	da	nessun	altro,	per	la	verità.
E	 le	 tifoserie	 avversarie	 lo	 prendevano	 di	 mira.	 Convinto	 di	 conoscerne	 il

motivo,	 si	 lasciò	 andare	 a	 un’affermazione	 che	 lo	 perseguiterà	 per	 il	 resto	 dei
suoi	giorni.

«La	gente	mi	invidia	perché	sono	ricco,	bello	e	un	grande	calciatore.	Non	c’è
altra	spiegazione.»

Hai	ragione,	Cristiano.	È	una	debolezza	umana.	Ma	certe	cose	non	si	dicono
in	pubblico,	o	comunque	non	in	quel	modo.

Passò	da	vittima	a	colpevole	seduta	stante.
Per	 inciso,	 Ronaldo	 disse	 anche	 altro,	ma	 il	 resto	 del	 discorso	 passò	 quasi

inosservato:	«Prima	di	una	partita,	gli	arbitri	promettono	sempre	di	proteggere	i
giocatori	più	bravi	 e	 che	dunque	vengono	marcati	più	 stretti,	 poi	però	nel	mio



caso	 non	 alzano	 un	 dito.	 Altri	 calciatori	 sono	 intoccabili,	 mentre	 io	 devo
sanguinare	per	farmi	fischiare	un	fallo.	Non	lo	capisco.	Non	lo	capisco	proprio».

José	 Mourinho	 incolpò	 l’ufficio	 comunicazione	 di	 non	 essere	 riuscito	 a
zittirlo	e	di	non	aver	dimostrato	abbastanza	polso	da	evitare	che	parlasse	con	la
stampa.

Comunque	fosse	andata,	Ronaldo	si	era	tolto	il	sassolino	dalla	scarpa.
Se	ne	scusò	quasi	subito.	Ciononostante,	Mendes	informò	la	società	che,	per

quanto	 pentito	 di	 averlo	 sbandierato	 al	 mondo	 intero,	 il	 suo	 cliente	 aveva
denunciato	 un	problema	 reale,	 e	 che	 andava	 risolto	 subito.	Anche	 l’agente	 era
convinto	 che	 il	 club	 non	 si	 stesse	 impegnando	 abbastanza	 per	 salvaguardare
Ronaldo,	 sia	 in	 campo	 sia	 con	 i	 media.	 Tutti	 parlavano	 delle	 sue	 reazioni,
passando	sotto	silenzio	 le	provocazioni	che	 le	avevano	causate;	 si	prestava	più
attenzione	ai	suoi	sfoghi	che	al	suo	rendimento.

La	società	non	la	vedeva	così.	Secondo	il	parere	di	José	Ángel	Sánchez,	citato
nella	biografia	di	Ronaldo	di	Mario	Torrejón,	«il	problema	era	un	altro:	Cristiano
aveva	 cambiato	 paese	 e	 impiegò	 un	 po’	 di	 tempo	 a	 adattarsi	 a	 una	 cultura
calcistica	 diversa	 e	 a	 un	 nuovo	 ambiente	 emotivo». 13	 In	 Inghilterra	 non	 aveva
bisogno	di	dimostrare	la	propria	grandezza:	aveva	già	convinto	tutti.	In	Spagna,
invece,	doveva	continuare	a	farlo,	perché	la	gente	la	metteva	in	discussione	quasi
ogni	giorno.	E,	per	una	volta	in	vita	sua,	lui	sembrava	stanco	di	provarci.

«Non	 è	 facile	 quando,	 dopo	 tanti	 gol	 e	 vittorie,	 la	 gente	 si	 ostina	 ancora	 a
criticarti»	dice	il	suo	amico	Hugo	Pina.	«Cristiano	sapeva	che	le	polemiche	non
riguardavano	il	suo	modo	di	giocare.	Dipendevano	da	tutt’altro,	ma	lo	ferivano
comunque.	Ne	ha	sofferto	molto.»

Lo	sfogo	era	avvenuto	nel	settembre	2011,	a	inizio	stagione.
Nonostante	 i	 nuovi	 innesti	 (erano	 arrivati	 Fábio	Coentrão,	Nuri	 Şahin,	 José

Callejón,	Hamit	Altıntop	e	Raphaël	Varane),	o	forse	proprio	grazie	a	loro,	il	Real
Madrid	 continuò	 la	 sua	 avanzata	 come	 nel	 campionato	 precedente.	 Aveva
sperimentato	 uno	 stile	 diverso	 contro	 il	 Barcellona,	 un	 mese	 prima,	 nella
Supercoppa	 di	 Spagna	 (la	 famigerata	 partita	 in	 cui	 Mourinho	 ficcò	 un	 dito
nell’occhio	a	“Tito”	Vilanova):	la	squadra	aveva	giocato	con	maggiore	intensità
e	facendo	avanzare	 la	difesa.	Ronaldo	aveva	segnato	il	suo	primo	gol	al	Camp
Nou	e	il	suo	centesimo	in	poco	più	di	due	stagioni	al	Real	Madrid.	Nella	prima
partita	di	campionato	ebbero	la	peggio,	ma	il	clima	restava	ottimista.

Si	 presentarono	 al	 primo	 clásico	 della	 stagione,	 a	 dicembre,	 con	 più	 reti
all’attivo	e	più	punti	 in	classifica	del	Barcellona.	Quando,	nel	giro	di	ventidue



secondi,	 assunsero	 il	 comando	 del	 match,	 sembrò	 proprio	 che	 quello	 sarebbe
stato	il	loro	anno,	ma	poi	il	Barcellona	si	impadronì	del	gioco	e	chiuse	la	partita
con	una	meritata	vittoria	per	3-1.

Ecco	il	parere	di	«AS»	sul	contributo	delle	due	star	in	campo:

Quanto	alla	battaglia	tra	Messi	e	Cristiano,	tra	i	due	non	c’è	stato	confronto.	Il	portoghese	non
ha	niente	di	cui	vantarsi:	ancora	una	volta	è	caduto	vittima	del	suo	bisogno	di	primeggiare,
della	 smania	di	decidere	 il	clásico	 a	ogni	mossa.	Ha	perso	due	occasioni	d’oro	 in	momenti
cruciali	[una	delle	quali	avrebbe	assicurato	il	2-0	al	Real;	N.d.A.].	Non	è	stato	assolutamente
all’altezza,	 non	 certo	 una	 novità	 negli	 incontri	 Real	Madrid-Barça.	Messi,	 al	 contrario,	 ha
ancora	una	volta	fatto	la	differenza. 28

I	 fedelissimi	 del	 Bernabeu	 additarono	 Ronaldo	 come	 uno	 dei	 principali
responsabili	 dell’ultima,	 dolorosa	 sconfitta	 contro	 la	 rivale	 di	 sempre	 e
manifestarono	senza	mezzi	termini	i	propri	sentimenti	nelle	successive	partite	in
casa:	la	prima	contro	il	Málaga	nella	Copa	del	Rey	(il	Real	Madrid	vinse	per	3-2,
ma	senza	reti	di	Cristiano)	e	poi	quella	con	il	Granada,	incontro	di	campionato
conclusosi	 con	 una	 vittoria	 per	 5-1,	 compreso	 un	 gol	 di	 Ronaldo	 all’89°.	 Fu
fischiato	in	entrambe	le	occasioni.

Invece	di	rendersi	conto	che	la	squadra	contro	cui	il	Real	Madrid	si	trovava	a
combattere	era	forse	la	più	grande	nella	storia	del	calcio,	i	tifosi	se	la	prendevano
con	il	giocatore	costato	novantaquattro	milioni	di	euro.

In	 novembre,	Ronaldo	 fu	 insignito	 per	 la	 seconda	 volta	 della	 Scarpa	 d’oro,
che	lo	riconosceva	come	marcatore	più	prolifico	nei	campionati	europei.	Il	suo
commento	 fu:	 «Se	 Dio	 non	 è	 riuscito	 a	 farsi	 amare	 da	 tutti,	 come	 potrei
pretenderlo	io?».	E	poi:	«È	sempre	meglio	giocare	contro	Messi	che	senza	di	lui.
A	me	piace	competere.	Solo	così	si	può	dimostrare	chi	dei	due	è	il	migliore».

Era	presente	anche	alla	cerimonia	di	consegna	del	Pallone	d’oro,	nel	gennaio
2012,	quando	Messi	ricevette	il	premio	per	la	terza	volta	consecutiva.

Mourinho	fiutò	una	certa	freddezza	tra	i	giocatori	del	Barcellona	e	Guardiola
e	si	impegnò	subito	a	gettare	benzina	sul	fuoco	con	commenti,	messaggi	ufficiosi
inviati	 dalla	 società	 e	 dichiarazioni	 imboccate	 ai	 suoi	 calciatori	 in	 conferenza
stampa.

Il	lavoro	svolto	sia	in	campo	sia	davanti	ai	microfoni	diede	i	suoi	frutti.
La	 stagione	 2011-2012,	 a	 dispetto	 dei	 dubbi	 dei	 tifosi,	 fu	 caratterizzata	 da

contributi	 strepitosi	 di	 Ronaldo	 nelle	 partite	 importanti.	 Oltre	 alle	 doppiette



contro	 l’Atlético	 (la	 seconda	 in	 aprile,	 poco	 prima	 della	 conquista	 del	 titolo),
Cristiano	 fece	 man	 bassa	 contro	 Siviglia,	 Athletic	 Bilbao,	 Betis,	 Valencia	 e
Málaga.	Degli	undici	match	in	cui	non	segnò,	il	Real	Madrid	ne	perse	due	e	ne
pareggiò	tre.

Nella	 trentacinquesima	 partita	 della	 stagione	 il	 Real	 Madrid	 giocava	 fuori
casa,	al	Camp	Nou.

Cristiano	 sbloccò	 un	 interminabile	 1-1	 segnando	 il	 2-1	 al	 72°	 ed	 esultò
abbassando	le	mani	nel	solito	gesto	con	cui	calmava	la	folla.

Quella	rete	fu	decisiva.	Ronaldo	era	finalmente	riuscito	a	strappare	tre	punti
al	Camp	Nou,	un’impresa	che	al	Real	Madrid	sfuggiva	da	quattro	anni.

Un	titolo	di	Liga	tra	i	più	combattuti	di	sempre	ormai	era	quasi	una	certezza.

In	Champions	League,	il	Real	Madrid	fu	eliminato	in	semifinale	dal	Bayern
Monaco.	Cristiano	 segnò	 due	 gol	 nella	 partita	 di	 ritorno	 al	Bernabeu,	 uno	 dal
dischetto,	ma	Arjen	Robben	riportò	il	risultato	in	pareggio,	a	sua	volta	su	calcio
piazzato,	e	a	quel	punto	si	andò	ai	rigori.	Il	primo	a	tirare	fu	Ronaldo,	che	mirò
al	lato	opposto	della	porta	rispetto	a	quello	puntato	in	partita.	Manuel	Neuer	intuì
la	traiettoria,	e	parò.

Al	di	là	della	delusione	in	Europa	e	dei	diverbi	con	i	tifosi,	fu	una	stagione	da
record.	 Il	 Real	 si	 aggiudicò	 cento	 punti	 nella	 Liga,	 staccando	 di	 nove	 il
Barcellona,	e	il	portoghese,	che	a	ventisette	anni	sembrava	aver	raggiunto	l’apice
della	forma,	segnò	quarantasette	gol	in	campionato.

Ci	fu	anche	un	momento	che,	seppur	non	destinato	a	passare	alla	storia,	deve
essere	stato	molto	gratificante	per	lui.	Nelle	parole	di	Xabi	Alonso:	«Davanti	a
tante	critiche,	credo	abbia	pensato:	“Il	posto	migliore	per	guadagnarmi	il	rispetto
è	 sul	 campo,	 e	 non	 con	 il	 gioco	 che	mi	viene	più	 facile,	 o	 esibendomi	per	 gli
spalti,	 ma	 con	 i	 gol	 e	 la	 costanza	 nel	 rendimento.	 Alla	 fine	 riuscirò	 a
conquistarli”».

Finalmente,	 il	 28	 gennaio	 2012,	 a	 due	 anni	 e	mezzo	 dal	 tutto	 esaurito	 alla
cerimonia	 di	 presentazione,	 il	 Bernabeu	 gli	 tributò	 la	 sua	 prima	 ovazione.
Accadde	 durante	 una	 partita	 contro	 il	 Saragozza.	Con	 il	Real	 in	 svantaggio	 di
una	rete,	Kaká	conquistò	 il	pareggio	e	Ronaldo	mise	in	sicurezza	il	 risultato	al
49°	minuto.

I	 tifosi	 espressero	 il	 proprio	 apprezzamento	 per	 il	 gol	 ma,	 cosa	 ben	 più
importante,	 per	 il	 suo	 impegno	 in	 una	 partita	 in	 cui	 aveva	 combattuto	 per	 la
causa,	esigendo	il	pallone,	arretrando	per	riprenderne	possesso,	soffiandolo	agli
avversari	con	contrasti	e	intercettazioni,	e	tenendo	alto	il	pressing.



Ma	era	sufficiente?	E	a	lui,	sarebbe	bastato?

Durante	gli	Europei	2012,	in	Polonia	e	Ucraina,	fu	sottoposto	al	 trattamento
che	si	era	dimostrato	così	 immancabilmente	efficace	per	fargli	saltare	i	nervi.	I
tifosi	 olandesi	 intonavano	 «Messi!	 Messi!»	 ogni	 volta	 che	 toccava	 palla	 o
sprecava	 un’occasione.	Quando	 nel	 dopopartita	 gli	 chiesero	 un	 commento,	 lui
rispose:	 «Lo	 sapete	 dov’era	Messi	 in	 questo	 periodo,	 l’anno	 scorso?	 Nel	 suo
paese	a	farsi	eliminare	dalla	Copa	América.	Mi	pare	che	a	lui	sia	andata	molto
peggio,	no?».

Verissimo,	ma	era	proprio	il	caso	di	dirlo?
Il	Portogallo,	allenato	da	Paulo	Bento,	arrivò	a	un	passo	dalla	finale,	sconfitto

dalla	 Spagna	 ai	 rigori	 in	 semifinale.	 L’incontro	 era	 stato	molto	 equilibrato	 e	 i
portoghesi	 avevano	 dato	 del	 filo	 da	 torcere	 ai	 futuri	 campioni	 del	mondo.	Ma
Ronaldo	non	riuscì	a	lasciare	la	sua	impronta	sul	torneo.	Restò	schierato,	pronto
a	 tirare	 il	 quinto	 rigore	 per	 la	 squadra,	ma	 non	 ne	 ebbe	 la	 possibilità.	 A	 quel
punto	gli	uomini	di	Vicente	del	Bosque	si	erano	già	assicurati	la	vittoria.

Spazientita	di	non	vederlo	mai	al	 top	della	 forma	 in	nazionale,	per	 la	prima
volta	la	stampa	portoghese	lo	trattò	con	durezza.	Il	noto	commentatore	sportivo
Bruno	 Prata	 gli	 consigliò	 di	 rivolgersi	 a	 uno	 psicologo:	 «Quando	 sarà	 meno
ossessionato	dall’ansia	di	superare	gli	altri,	di	segnare	reti	e	pensare	a	se	stesso,
sarà	tutto	molto	più	facile».	Quanto	al	fatto	che	si	fosse	preparato	a	calciare	lui	il
quinto	 rigore,	 i	 cronisti	 lo	 interpretarono	 come	 un	 atto	 di	 vanità,	 quasi	 che
volesse	arrogarsi	il	ruolo	dell’eroe	in	grado	di	riportare	il	Portogallo	in	lizza	per
la	finale.

Ronaldo	sembrava	la	vittima	designata	di	 tutti,	compresa	la	nazione	che	più
aveva	bisogno	di	lui.

Nonostante	il	primato	nella	Liga	e	la	sua	prima	ovazione	al	Bernabeu,	qualcosa
lo	 tormentava,	 un	 assillo	 che	 gli	 impediva	 di	 dedicarsi	 con	 passione	 al	 suo
mestiere.

Nel	 ritiro	 precampionato,	 negli	 Stati	 Uniti,	 Ronaldo	 si	 comportò	 con
freddezza	 nei	 confronti	 dei	 compagni	 di	 squadra,	 compreso	 il	 gruppo	 dei	 suoi
amici	 in	 spogliatoio.	 Reagiva	 stizzito	 alle	 richieste	 di	 autografi	 e	 si	 teneva	 in
disparte,	senza	parlare	con	nessuno.

Né	sembrò	se	stesso	nei	primi	mesi	della	stagione	2012-2013.	La	partenza	del
Real	 Madrid	 non	 fu	 precisamente	 scattante,	 e	 già	 dopo	 la	 seconda	 partita	 la



squadra	 si	 ritrovò	 sotto	 di	 cinque	 punti	 rispetto	 al	 Barcellona.	 Esplosero
dissapori	 tra	 i	 giocatori	 e	 l’allenatore,	 e	 tra	 i	 giocatori	 stessi,	 e	 gli	 allenamenti
con	Mourinho	diventarono	una	lotta.

Cristiano	espresse	di	nuovo	 il	 suo	 scontento	 in	pubblico.	Sia	 in	agosto,	 alla
consegna	dell’UEFA	Best	Player	in	Europe	Award	ad	Andrés	Iniesta,	sia	qualche
mese	 dopo,	 quando	 Messi	 ritirò	 il	 suo	 quarto	 Pallone	 d’oro,	 le	 telecamere
ripresero	 Ronaldo	 che	 applaudiva	 controvoglia	 e	 con	 una	 smorfia	 quasi
disgustata	in	volto.

Nella	sua	biografia	del	portoghese,	Diego	Torres	scrive:	«Per	anni,	Mourinho
e	il	suo	agente	avevano	ripetuto	a	Cristiano	che	l’argentino	non	gli	avrebbe	dato
filo	da	torcere.	Lo	chiamavano	“il	nano”	e	ne	schernivano	i	difetti.	L’allenatore
insisteva	 che	 il	 successo	 di	 Messi	 dipendeva	 solo	 dal	 potere	 politico	 del
Barcellona». 26

Niente	di	tutto	ciò	riusciva	a	consolarlo.
Ma	qual	era	il	tarlo	che	lo	rodeva?

Poter	giocare	in	una	squadra	equilibrata	ha	un	peso	incalcolabile	sulla	serenità
di	un	calciatore.	Se	campioni	e	gregari	concordano	che	le	scelte	strategiche	sono
corrette,	se	vige	la	trasparenza	nelle	comunicazioni,	la	leadership	è	riconosciuta
in	modo	unanime	e	gioie	e	dolori	sono	condivisi	alla	pari,	si	crea	un’atmosfera
ideale	 alla	 quale	 tutti	 contribuiscono	 e	 di	 cui	 tutti	 godono	 nel	 loro	 impegno
quotidiano.

Invece,	fin	da	principio,	il	Real	Madrid	di	Mourinho	incontrò	serie	difficoltà
in	 termini	di	equilibrio	e	 leadership.	E	questo	influì	su	Ronaldo,	che	faticava	a
trovare	il	proprio	posto	nel	gruppo.

Secondo	Xabi	Alonso,	Cristiano	tende	a	esercitare	la	sua	leadership	attraverso
l’esempio,	ma	quando	è	il	caso	è	anche	capace	di	farsi	sentire.	«È	consapevole	di
essere	un	 fulcro,	pur	non	essendo	capitano,	e	non	è	 tipo	da	 lasciar	correre.	Ha
sempre	affrontato	i	problemi	a	viso	aperto.	E	la	sua	dedizione	è	un	modello	per
tutti,	specialmente	per	le	giovani	leve.»

È	un	giudizio	corretto,	ma	non	tiene	conto	della	crisi	che	minò	l’armonia	di
spogliatoio	nel	Real	dopo	la	partenza	di	Raúl.	La	squadra	non	ha	più	avuto	un
vero	leader	dal	2010,	anno	in	cui	il	suo	leggendario	numero	7	passò	allo	Schalke
04.	Da	allora	si	è	frammentata	in	cricche	e	fazioni,	magari	con	gruppi	di	affini
ma	 senza	 un’unica	 voce	 autorevole.	 In	 teoria,	 il	 ruolo	 sarebbe	 spettato	 a	 Iker
Casillas,	ma	il	portiere	è	un	uomo	pacato	e	poco	incline	al	comando,	quindi	non
è	mai	stato	a	suo	agio	nella	parte	di	capitano.



Al	 suo	 ingresso	 nel	 club,	Mourinho	 si	 era	 sforzato	 di	 farne	 un	 esempio	 da
seguire.	Una	valanga	di	dispute	dopo,	finì	per	urlare	davanti	a	tutti:	«Quell’uomo
[Casillas]	non	giocherà	mai	più	per	me!».	Da	parte	sua,	il	portiere	vedeva	nemici
dappertutto:	 Sergio	Ramos	 (all’inizio),	 il	 “portoghese”	 (era	 così	 che	 chiamava
Ronaldo)…

A	 mano	 a	 mano	 che	 lui	 rinunciava	 al	 ruolo	 di	 capitano,	 Ramos	 si	 faceva
avanti	a	reclamarlo	per	sé.	Nello	spogliatoio	si	diceva	che,	soprattutto	dopo	aver
vinto	i	Mondiali,	Ramos	avesse	una	fretta	tale	di	diventare	il	capo	che	un	giorno
o	l’altro	avrebbe	strappato	la	fascia	direttamente	dal	braccio	del	portiere.

I	 compagni	 della	 vecchia	 guardia	 faticavano	 a	 riconoscere	 l’autorità	 di
Ronaldo.	Xabi	Alonso	disse	che	era	un	leader	«più	per	ciò	che	fa	sul	campo»	che
in	spogliatoio.	È	il	giocatore	che	fa	la	differenza	e	aiuta	la	squadra	a	vincere	la
partita;	ha	le	sue	opinioni	e	talvolta	le	condivide	con	gli	altri,	ma	più	spesso	è	un
solitario,	uno	che	fa	di	testa	sua	e	tende	a	isolarsi.

Visto	 il	 vuoto	 di	 potere,	 Mourinho	 finì	 per	 assumerne	 una	 quota	 sempre
maggiore,	tanto	in	spogliatoio	quanto	in	seno	alla	dirigenza.	Sentiva	il	bisogno	di
indicare	la	via	ed	esigeva	che	tutti	seguissero	le	sue	direttive.

Con	il	passare	dei	mesi,	per	motivi	tattici	e	per	incompatibilità	personale,	lui	e
Cristiano	si	ritrovarono	sempre	più	ai	ferri	corti.

Secondo	 Jorge	Mendes,	Ronaldo	 è	 un	 calciatore	 di	 cui	 bisogna	 avere	 cura,
mentre	Mourinho	si	occupa	solo	di	se	stesso.	All’agente	l’allenatore	ripeté	mille
volte	che	si	sbagliava,	e	che	anzi	era	lui	a	dover	tagliare	il	cordone	ombelicale,
affinché	Cristiano	 imparasse	 a	 reggersi	 sulle	proprie	gambe	e	 avesse	 lo	 spazio
per	crescere.

Ovunque	ci	si	girasse,	in	spogliatoio,	scoppiavano	litigi	grandi	e	piccoli.
Non	poteva	continuare	così.

«Sono	triste.	E	la	società	sa	perché.»
Ronaldo	 non	 riuscì	 più	 a	 tenere	 per	 sé	 il	 proprio	 scontento.	 Segnata	 la

doppietta	nella	vittoria	sul	Granada,	e	senza	aver	esultato	per	nessuna	delle	due
reti,	 che	pure	portavano	a	centocinquanta	 il	 suo	 totale	di	gol	per	 la	 squadra,	 si
espresse	così	nella	mixed	zone	del	Bernabeu.

Era	il	settembre	2012.
L’inizio	della	sua	quarta	stagione	con	il	Real	Madrid.

«I	motivi	 sono	professionali»	 aggiunse.	 «La	gente	qui	 sa	perché	non	 esulto
quando	 segno.	 Non	 ci	 riesco	 se	 non	 sono	 sereno»	 dichiarò	 ai	 reporter,	 con



un’espressione	solenne	in	volto.
Non	 era	 perché	 l’UEFA	 Best	 Player	 in	 Europe	 Award	 era	 stato	 assegnato	 a

Iniesta.	 O	 perché	 un	 infortunio	 lo	 aveva	 costretto	 a	 lasciare	 il	 campo	 dopo
un’ora.

Non	perché	gli	mancasse	il	sostegno	della	società	e	della	squadra.
Né	per	il	dissidio	con	i	compagni	della	nazionale.	O	con	Mourinho.
Non	 era	 per	 i	 fischi	 al	 Bernabeu,	 tornati	 a	 risuonare	 nella	 partita	 contro	 il

Granada,	quando	Cristiano,	tentando	uno	dei	suoi	numeri,	aveva	perso	palla.
Né	 per	 il	 rinnovo	 del	 contratto,	 le	 cui	 trattative	 si	 trascinavano	 da	mesi,	 e

neppure	 per	 l’aumento	 di	 stipendio	 che	 il	 club	 sembrava	 non	 avere	 fretta	 di
riconoscergli.

Non	era	una	recita	motivata	dall’interesse	espresso	dal	Manchester,	dal	PSG	e
dai	russi	dell’Anži.

Non	era	niente	di	tutto	ciò.	E	tutte	queste	cose	insieme.
Più	o	meno	in	quel	periodo,	Ronaldo	si	rifiutò	di	scambiare	la	maglia	con	un

giocatore	israeliano	dopo	una	partita	con	la	nazionale	a	Tel	Aviv.	Non	sappiamo
se	lo	fece	perché	la	sua	squadra	si	era	arenata	sul	pareggio,	o	perché	lui	stesso
fosse	 filopalestinese	 (teoria	 avanzata	 in	 alcuni	 ambienti,	 con	 qualche	 sito	web
arrivato	 ad	 affermare	 che	 non	 fosse	 disposto	 a	 «indossare	 la	 maglia	 dei
carnefici»).	Girò	anche	voce	che	avesse	donato	 il	milione	e	mezzo	di	euro	del
premio	 Scarpa	 d’oro	 a	 un’organizzazione	 di	 assistenza	 per	 l’infanzia	 in
Palestina.

Poco	 dopo,	 la	modella	 brasiliana	Andressa	Urach	 dichiarò	 che	CR7	 era	 un
bravo	 amante,	ma	 che	 non	 l’aveva	 trattata	 da	 gentiluomo	dopo	 il	 loro	 rendez-
vous.

Cristiano	 ha	 spesso	 reso	 omaggio	 a	 un	 uomo	 che	 lo	 aiutò	 a	 diventare	 il
campione	che	è	oggi	e	gli	ha	dedicato	molti	dei	suoi	trofei	personali.	Immagino
conosciate	già	la	storia,	quindi	la	lascerò	raccontare	a	lui:

Devo	il	mio	successo	al	mio	vecchio	amico	Albert	Fantrau.	Giocavamo	nelle	stesse	giovanili.
Quando	 vennero	 a	 vederci	 in	 partita,	 i	 talent	 scout	 dello	 Sporting	 Lisbona	 dissero	 che
chiunque	avesse	segnato	più	gol	avrebbe	vinto	una	borsa	di	studio	nella	loro	scuola	calcio.
Vincemmo	quella	partita	per	3-0.	Io	feci	la	prima	rete,	poi	Albert	la	seconda	con	un	fantastico
colpo	di	testa.	Ma	fu	il	terzo	gol	a	lasciare	tutti	a	bocca	aperta.	Albert	era	da	solo	di	fronte	al
portiere,	 io	gli	correvo	accanto	e	lui	mi	passò	la	palla	per	permettermi	di	segnare.	Alla	fine
presero	me.	 Dopo	 la	 partita,	 andai	 a	 domandargli	 perché	mi	 avesse	 ceduto	 il	 passo.	 E	 lui



rispose:	«Perché	tu	sei	più	bravo	di	me». 29

Anni	dopo,	un	giornalista	andò	a	casa	di	Fantrau	a	chiedergli	se	la	storia	fosse
vera.	Lui	disse	di	sì,	aggiungendo	che	la	sua	carriera	di	calciatore	si	era	conclusa
con	quella	partita	e	che	al	momento	era	disoccupato.	A	quel	punto	il	giornalista
domandò:	«Ma	allora	come	puoi	permetterti	questa	casa	enorme,	e	 tutte	quelle
macchine?	 Vivi	 nel	 lusso.	 E	 in	 più	 mantieni	 tutta	 la	 tua	 famiglia.	 Da	 dove
vengono	 tanti	 soldi?».	 Albert	 rispose,	 con	 fierezza:	 «Sono	 tutti	 regali	 di
Cristiano».

Alcuni	 dicono	 di	 averli	 visti	 scambiarsi	 un	 abbraccio	 fraterno	 durante	 i
festeggiamenti	per	la	conquista	della	Décima,	all’Estádio	da	Luz.

E	 a	 proposito	 di	 abbracci,	 Cristiano	 aveva	 anche	 stretto	 un	 patto	 con	 suo
fratello:	 se	Hugo	 avesse	 smesso	 di	 drogarsi,	 la	 vittoria	 della	Décima	Ronaldo
l’avrebbe	dedicata	a	lui.	Il	che	spiega	il	loro	abbraccio	alla	fine	della	partita.

Il	campione	avrebbe	potuto	essere	molto	più	produttivo	ai	Mondiali	2014	in
Brasile	se	uno	stregone	ghanese	non	gli	avesse	fatto	il	malocchio	(una	pozione
segreta	 sistemata	 davanti	 a	 una	 sua	 foto)	 per	 impedirgli	 di	 giocare	 contro	 il
Ghana.	 Intervistato	 dai	 giornali	 internazionali,	 lo	 stregone	 dichiarò	 che	 i
problemi	di	Ronaldo	al	ginocchio	erano	di	origine	«soprannaturale».

Forse	 ricorderete	 anche	 il	 nuovo	 look	 del	 campione,	 con	 i	 capelli	 rasati	 a
zigzag	 per	 solidarizzare	 con	 le	 cicatrici	 lasciate	 da	 un	 intervento	 per	 tumore
cerebrale	 sulla	 testa	 di	 Erik	 Ortiz	 Cruz,	 un	 bambino	 spagnolo	 nato	 con	 una
displasia	corticale.

Nel	maggio	2015,	il	periodico	francese	«So	Foot»	ha	riferito	che	il	giocatore
aveva	 donato	 cinque	 milioni	 di	 sterline	 all’associazione	 benefica	 Save	 the
Children	per	contribuire	ai	soccorsi	dopo	il	terremoto	in	Nepal.

Sono	tutte	notizie	pubblicate.
E	sono	tutte	false.

È	 fin	 troppo	 facile	 ricamare	 sulle	 vite	 dei	 Ronaldo	 di	 questo	 mondo.	 È	 il
risultato	 della	 scarsa	 professionalità	 della	 stampa	 scandalistica	 da	 un	 lato	 e
dall’altro	del	desiderio	del	pubblico	di	sapere	tutto	delle	celebrità,	fin	nei	minimi
dettagli.	Anche	se	è	una	bufala.

Tutte	le	volte	che	gli	chiedono	del	suo	cliente,	Jorge	Mendes	risponde	che	il
mondo	 non	 conosce	 il	 vero	 Cristiano,	 che	 lontano	 dai	 riflettori	 è	 un	 ragazzo
adorabile,	autoironico	e	profondamente	leale	nei	confronti	dei	suoi	cari.	E	bla	bla
bla.



D’altra	 parte,	 è	 stato	 Mendes	 stesso	 a	 impedirci	 di	 conoscerlo.	 Tutte	 le
interviste	 con	 Ronaldo	 sono	 sottoposte	 a	 una	 regia	 accuratissima,	 e	 se	 un
giornalista	dichiara	di	voler	descrivere	in	modo	sincero	l’ambiente	in	cui	vive	il
campione	 e	 scoprire	 cosa	 lo	 abbia	 reso	 l’uomo	 che	 è	 oggi	 si	 ritrova	 la	 porta
sbattuta	in	faccia.

Ronaldo	 ha	 passato	 tutta	 la	 vita	 dentro	 una	 gabbia.	È	 il	 primo	 capitano	 del
Portogallo	a	essersi	 rifiutato	di	dare	 il	proprio	numero	di	 telefono	ai	principali
reporter	del	suo	paese.

Invece	di	permettere	agli	altri	di	scrivere	la	vera	storia	di	Cristiano,	a	un	certo
punto	Mendes	ha	deciso	che	il	giocatore	dovesse	interpretare	la	parte	del	bravo
ragazzo,	perché	gli	alti	e	bassi	della	sua	immagine	pubblica	gli	stavano	negando
l’affetto	di	cui	aveva	bisogno,	oltre	che	costargli	voti	per	i	premi	individuali	e	il
denaro	dei	contratti	pubblicitari.	Il	processo	di	restyling	era	in	atto	da	tempo,	ma
aveva	segnato	una	battuta	d’arresto	con	le	esternazioni	di	Cristiano	a	Zagabria.

Urgeva	rilanciare	l’offensiva	di	seduzione.
Estratti	di	un’intervista	rilasciata	a	Pedro	Pinto	per	la	CNN,	novembre	2012:

Il	Pallone	d’oro	è	dietro	l’angolo.	Sii	sincero:	quanto	lo	desideri?
Tantissimo…	Significherebbe	davvero	molto	per	me.
Ti	capita	di	sentirti	vittima	della	tua	stessa	immagine?
Non	voglio	lagnarmi,	ma	a	volte	sì.	È	una	domanda	cui	non	so	mai	rispondere	fino	in	fondo,
perché	non	so	nemmeno	io	cosa	provo…	Sono	consapevole	che	di	tanto	in	tanto,	sul	campo,
do	 l’impressione	 sbagliata,	ma	 è	 perché	 in	 partita	 sono	 sempre	molto	 concentrato.	 Chi	mi
conosce,	 i	 miei	 veri	 amici,	 che	 vivono	 sotto	 il	 mio	 stesso	 tetto	 e	 mi	 vedono	 nella	 vita
quotidiana,	sanno	che	è	solo	una	manifestazione	della	mia	natura:	io	odio	perdere!
E	come	ti	senti	quando	ti	accusano	di	essere	arrogante?
Un	giorno	vorrei	avere	la	possibilità	di	sedermi	con	calma	insieme	a	quelle	persone	e	parlare
con	 loro,	per	dimostrare	che	 in	 realtà	 sono	molto	diverso	da	come	mi	vedono.	Dovrebbero
frequentarmi	e	chiacchierare	con	me,	per	conoscere	il	vero	Cristiano…
E	chi	è	il	vero	Cristiano	Ronaldo?
Be’,	per	cominciare,	direi	che	sono	un	amico	leale	di	chiunque	lo	sia	con	me.	Detesto	perdere.
Sono	sincero	e	diretto…
Credi	di	aver	pagato	per	la	tua	troppa	sincerità?
Sì,	è	successo…	Ne	ho	senz’altro	pagato	il	prezzo.	Ma	mi	hanno	educato	così.
Questa	è	una	foto	di	tua	madre,	tuo	figlio,	la	tua	fidanzata	e	alcune	persone	importanti	della
tua	 vita	 al	 Santiago	 Bernabeu.	 Vorrei	 chiederti	 della	 tua	 esperienza	 di	 padre.	 Com’è
Cristiano	in	veste	di	genitore?



Me	 la	 cavo	 abbastanza	 bene.	 Sto	 ancora	 imparando,	ma	 diventare	 padre	 è	 l’esperienza	 più
bella	 del	mondo.	 Sembra	 un	 sogno,	 svegliarsi	 ogni	mattina	 e	 sentirsi	 chiamare	 “papà”.	Mi
rende	davvero	felice.
Ti	piacerebbe	poter	uscire	di	casa	senza	essere	riconosciuto	per	strada?
Altroché.	Pagherei	per	poterlo	fare.

Ho	 sbagliato	 a	 dire	 che	 la	 gente	 mi	 invidia…	Non	 sono	 infallibile,	 capita	 anche	 a	 me	 di
commettere	un	errore,	ma	quando	sbaglio	chiedo	scusa.

CRISTIANO	RONALDO

Alla	 fine	 del	 2012,	 e	 in	 coincidenza	 con	 uno	 dei	 suoi	 famigerati	 periodi	 di
“tristezza”,	i	tentativi	di	ridare	smalto	alla	sua	immagine	ingranarono	la	quarta.
L’illustre	 giornalista	Pedro	Pinto,	 connazionale	 di	CR7	 e	 poi	 braccio	 destro	 di
Michel	 Platini	 alla	 UEFA,	 ripeteva	 da	 anni	 a	 Jorge	 Mendes	 che	 l’immagine
pubblica	di	Ronaldo	andava	gestita	in	modo	diverso.	La	sua	intervista	rivelò	al
mondo	un	Cristiano	più	rilassato,	disponibile	ad	accogliere	le	telecamere	nei	suoi
spazi	privati	e	ad	ammettere	i	propri	errori.

I	social	network	gli	offrirono	un	canale	per	interagire	con	i	fan	e	mostrare	il
suo	 lato	 più	 umano,	 e	 nel	 giro	 di	 poco	 Cristiano	 diventò	 il	 calciatore	 con	 il
maggior	numero	di	followers	su	Facebook,	Twitter	e	Instagram.

«Un	tempo	era	restio	a	firmare	gli	autografi»	ricorda	Nuno	Luz,	un	giornalista
con	stretti	legami	nel	suo	entourage.	«Dopo	quella	svolta,	invece,	ha	cominciato
a	dedicare	più	tempo	ai	suoi	fan.	Adesso	è	sempre	disponibile	con	tutti	quando
scende	dal	pullman;	ha	capito	che	per	essere	il	migliore	del	mondo	e	vincere	il
Pallone	d’oro,	doveva	comunicare	con	le	persone.»

Era	essenziale	che	il	cambiamento	non	fosse	soltanto	“esteriore”.	Così,	oltre	a
proseguire	 la	 campagna	 mediatica	 –	 passando	 ai	 giornali	 informazioni
dall’interno,	esercitando	pressioni	 sui	cronisti	ancora	scettici	nei	 suoi	confronti
–,	Mendes	affidò	Cristiano	a	un	consulente	di	immagine.	E	a	uno	psicologo.

Per	 qualche	 tempo,	 entrambe	 le	 funzioni	 furono	 svolte	 da	 uno	 specialista
portoghese.	Lo	psicologo-consulente	accompagnava	la	star	ai	ritiri	e	cenava	con
lui	 dopo	 le	 partite.	 L’obiettivo	 era	 trasparente:	 tenere	 a	 freno	 il	 suo	 lato
impulsivo	e	indagare	le	cause	del	suo	bisogno	costante	di	primeggiare.

Per	Cristiano,	era	tassativo	imparare	a	dominarsi	e	a	non	reagire	a	caldo	alle
offese:	 in	 fondo	 gli	 insulti	 erano	 la	 prova	 di	 quanto	 fosse	 temibile	 come
avversario,	 e	 servivano	 proprio	 a	 provocarlo.	 Tutte	 cose	 già	 sentite	 al
Manchester	United,	ma	che	andavano	ripetute.



Anche	i	consigli	di	Zinédine	Zidane	gli	furono	molto	utili.	Il	messaggio	che	la
leggenda	 francese	 cercava	 di	 inculcare	 al	 portoghese	 era	 sempre	 lo	 stesso,
ribadito	 in	mille	modi	 diversi:	 «Devi	 pensare	 alla	 squadra».	Se	 avesse	 giocato
meno	 per	 sé	 e	 più	 per	 i	 compagni,	 sia	 lui	 sia	 la	 squadra	 sarebbero	 rifioriti.
Sembra	 un	 concetto	 banale,	 ma	 non	 è	 sempre	 facile	 metterlo	 in	 pratica.
Attardandosi	 in	 lunghe	chiacchierate	con	lui,	dopo	le	sessioni	di	allenamento	a
Valdebebas,	Zidane	lo	incitò	a	mettersi	nei	panni	dei	compagni.	Se	fosse	riuscito
a	 comprenderne	 le	 paure	 e	 le	 ambizioni,	 non	 avrebbe	più	 sentito	 il	 bisogno	di
guardarli	 dall’alto	 in	 basso.	 Invece	 di	 dimostrarsi	 sempre	 superiore	 a	 tutti,
doveva	impegnarsi	a	capirne	il	punto	di	vista.

All’inizio	della	 stagione	2012-2013,	Cristiano	aveva	un	 figlio	di	due	anni	e
una	 compagna	 fissa,	 la	 modella	 Irina	 Shayk.	 La	 sua	 vita	 aveva	 assunto	 una
parvenza	di	normalità.

Ma	la	serenità	acquisita	sul	fronte	domestico	non	placò	la	sua	competitività.
Ronaldo	 aspirava	 ancora	 a	 primeggiare,	 e	 per	 riuscirci	 doveva	 superare	 un
ultimo	ostacolo:	Leo	Messi.

Fu	 proprio	 il	 duello	 con	 il	 rivale	 a	 dargli	 la	 carica.	 «Se	 non	 avessi	 un
campione	 con	 cui	 competere,	 rischieresti	 di	 impigrirti.	 Invece	 adesso	 ti	 svegli
ogni	giorno	con	un	obiettivo.	Per	te	Messi	rappresenta	un	pungolo	costante»	gli
disse	un	noto	allenatore.

In	un	lungo	incontro	a	quattr’occhi,	Óscar	Campillo,	direttore	di	«Marca»,	mi
ha	raccontato	di	una	sua	conversazione	con	Cristiano	della	quale	non	aveva	mai
fatto	parola	con	nessuno.

Mi	aveva	chiesto	perché	i	 tifosi	gli	preferissero	Messi.	E	io	gli	spiegai	che	Messi	era	molto
più	furbo	di	lui.	Sul	campo	sono	entrambi	arroganti,	ma	Leo	ha	sempre	una	parola	gentile	per
i	compagni,	riconosce	loro	il	merito	del	proprio	successo	e,	volente	o	nolente,	esulta	per	i	gol
di	tutti,	non	soltanto	per	i	suoi.	Cristiano	si	comportava	nel	modo	opposto:	indicava	sempre	se
stesso	o	 i	suoi	muscoli,	 restava	 indifferente	alle	reti	degli	altri,	mentre	perdeva	ogni	ritegno
nell’esultare	per	le	proprie.
Pensavo	che	critiche	simili	lo	avrebbero	mandato	su	tutte	le	furie.
Invece	 lui	 si	 zittì	 appena	un	 attimo,	giusto	 il	 tempo	di	 incassare	 il	 colpo,	 poi	disse:	 «Devo
rifletterci.	Riparliamone,	un	giorno	di	questi».	A	oggi,	però,	non	è	ancora	accaduto.

Rio	 Ferdinand	 è	 convinto	 che	 per	 Cristiano	 Messi	 costituisca	 una	 vera	 e
propria	ossessione.	«Adesso	si	rifiuta	di	ammetterlo,	ma	lo	farà,	magari	dopo	il



ritiro.»
Di	sicuro	finora	non	l’ha	fatto.
E	comunque,	chi	è	più	ossessionato:	lui	con	i	suoi	costanti	riferimenti	a	Messi

o	 chi	 gli	 chiede	 insistentemente	 della	 loro	 rivalità?	 Sono	 stati	 il	 pubblico	 e	 i
media	ad	alimentare	questo	assurdo	dibattito	su	quale	dei	due	sia	il	migliore.

O	forse	no?

Io	sono	il	primo,	il	secondo	e	il	terzo	miglior	giocatore	al	mondo.	(«O	Estado	de	S.	Paulo»,
2008) 30

Per	me	è	una	soddisfazione	essere	 il	calciatore	più	costoso	del	pianeta.	 (Conferenza	stampa
del	Real	Madrid,	luglio	2009)
Se	sono	migliore	di	Messi?	Sapete	benissimo	che	a	questa	domanda	non	rispondo.	(Intervista
ad	Antena	3,	2011)
Intonare	dagli	spalti	il	coro	«Messi!	Messi!»	è	una	cosa	da	imbecilli.	Chiunque	ami	il	calcio
ama	veder	giocare	Cristiano	Ronaldo.	(Conferenza	stampa,	ottobre	2011)
Ormai	per	me	è	una	cosa	di	 tutti	 i	giorni.	È	naturale	che	la	gente	ci	metta	a	confronto,	così
come	 si	 paragonano	 Ferrari	 e	Mercedes	 in	 Formula	 1.	 Fa	 parte	 del	mestiere,	 e	 io	 ci	 sono
abituato.	(«Marca»,	2014) 31

Siamo	 colleghi.	Amici	 sul	 lavoro,	 per	 così	 dire,	 per	 questo	 non	 abbiamo	 un	 rapporto	 al	 di
fuori	 del	 calcio…	 Tra	 qualche	 anno	 ci	 ritroveremo	 insieme	 e	 ci	 faremo	 una	 bella	 risata,
ripensando	a	questo	periodo.	(«Marca»,	2014) 31

Credo	di	essere	il	migliore	nella	mia	professione,	e	mi	impegno	a	fondo	per	dimostrarlo.	Ma
se	anche	non	convincerò	gli	altri,	ai	miei	occhi	continuerò	comunque	a	essere	il	numero	uno.
(«AS»,	2014) 32

Certo,	la	competizione	mi	aiuta	a	migliorare.	Ma	non	soltanto	quella	con	Messi.	Vale	anche
per	 altri	 calciatori	 di	 primo	 piano,	 come	 quelli	 incontrati	 in	 Premier	 League	 o	 in	 altri
campionati:	 Luis	 Suárez,	 Andrés	 Iniesta,	 Neymar,	 Gareth	 Bale,	 Diego	 Costa	 e	 Radamel
Falcao.	 Loro	 progrediscono	 continuamente,	 quindi	 devo	 farlo	 anch’io.	 Sia	 io	 sia	 Messi
vogliamo	diventare	i	migliori,	e	siamo	l’uno	l’incentivo	dell’altro.	(Portugal	TVI,	2014)

Quanto	 mi	 piacerebbe	 essere	 presente	 a	 quella	 chiacchierata	 futura	 tra
Ronaldo	e	Messi.

La	stampa	spagnola	ha	cominciato	a	rispecchiare	i	toni	sempre	più	esasperati
della	 rivalità	 Real	 Madrid-Barça,	 che	 a	 volte	 raggiunge	 una	 virulenza	 senza
precedenti.	C’erano	 stati	 tre	 anni	molto	 intensi,	 verso	 la	 fine	dei	Cinquanta,	 ai
tempi	 di	Helenio	Herrera,	Di	Stéfano	 e	László	Kubala,	ma	 allora	 non	 c’era	 la



stessa	veemenza.	E	lo	scontro	non	era	mai	durato	tanto	a	lungo.
Cristiano	 era	 arrivato	 in	Spagna	 con	un	Pallone	d’oro	già	 nel	 suo	palmarès

individuale.	Con	la	maglia	del	Real	ne	avrebbe	vinti	altri	quattro,	Messi	se	n’è
aggiudicati	 altrettanti.	Tra	 l’uno	 e	 l’altro,	 si	 sono	 accaparrati	 quasi	 tutti	 i	 titoli
degli	ultimi	dieci	anni.	Giocando	nello	stesso	campionato.	 In	Spagna,	 il	duello
tra	Real	Madrid	e	Barça	è	un	fatto	quasi	quotidiano,	e	non	soltanto	nelle	partite
in	 cui	 si	 sfidano	 direttamente;	 quando	 Cristiano	 infila	 quattro	 gol	 al	 Celta	 e
Messi	ne	segna	altrettanti	contro	l’Almería,	vale	comunque	come	un	incontro	tra
Real	 Madrid	 e	 Barcellona:	 dal	 momento	 che	 le	 vittorie	 su	 formazioni
notoriamente	più	deboli	sono	scontate,	il	vero	elemento	di	interesse	diventano	i
gol	dei	due	campioni.	Contarli	è	diventato	un	passatempo	universale.

E	noi	 spagnoli	 abbiamo	 la	 fortuna	di	 un	posto	 in	prima	 fila	 per	 assistere	 al
duello.

Jorge	Valdano	ha	dichiarato	in	un’intervista	rilasciata	al	popolare	programma
radiofonico	 El	 Larguero	 che	 Messi	 si	 limita	 a	 mettere	 in	 pratica	 un	 talento
naturale,	mentre	Cristiano	non	ha	mai	smesso	di	perfezionarsi.	Può	darsi,	eppure
la	loro	evoluzione	è	stata	molto	simile.

A	 distinguerli	 è	 l’atteggiamento	 rispetto	 al	 fatto	 di	 esibirsi	 in	 pubblico.	 Per
esemplificare	 la	 loro	 diversa	 visione	 del	 calcio,	 lascio	 la	 parola	 a	 René
Meulensteen,	 l’ex	 assistente	 di	 Alex	 Ferguson.	 «Ronaldo	 ama	 l’evento.
Mettiamola	 così:	 immaginiamo	che	 stia	giocando	 in	uno	 stadio,	 e	Messi	 in	un
altro.	Di	colpo	tutti	 i	riflettori	si	spengono	e	cala	un	buio	totale.	Ronaldo	se	ne
tornerebbe	 a	 casa.	Messi	 prenderebbe	 il	 pallone	 e	 andrebbe	 a	 giocare	 al	 parco
con	i	suoi	amici.»

Altri	professionisti	del	settore	evidenziano	un	aspetto	spesso	trascurato:	Messi
ha	avuto	il	vantaggio	di	militare	da	sempre	nel	Barcellona,	una	squadra	che	per
tutta	 la	 sua	permanenza	 si	 è	 ispirata	alla	 stessa	 filosofia	calcistica.	Ronaldo	ha
dovuto	adeguarsi	a	nuove	città,	nazioni,	 lingue,	culture	e	società.	Almeno	sulla
carta,	la	sua	è	stata	una	sfida	più	dura.

L’ex	portiere	del	Manchester	United,	Peter	Schmeichel,	ha	dichiarato	spesso
che	 Ronaldo	 saprebbe	 brillare	 anche	 se	 giocasse	 con	 una	 pessima	 squadra,
mentre	Messi	ha	bisogno	di	essere	affiancato	da	uno	Xavi	o	da	un	Iniesta.	Il	suo
rendimento	in	nazionale	potrebbe	esserne	la	dimostrazione.

Il	 direttore	 di	 «AS»,	 Alfredo	 Relaño,	 ha	 trascorso	 l’ultimo	 decennio	 a
discutere	 con	 un	 suo	 amico	 sulle	 credenziali	 dei	 due	 campioni.	 «Una	 persona
molto	vicina	alla	cerchia	del	campione	portoghese	per	anni	non	ha	fatto	altro	che
ripetermi	 che	Ronaldo	è	 superiore	 a	Messi.	Per	me	è	 il	 contrario.	Lui	 sostiene



che	Leo	sia	avvantaggiato	dal	fatto	di	giocare	per	un	Barça	straordinario,	quasi
un’intera	 formazione	di	 campioni	 del	mondo,	mentre	 la	 squadra	di	Cristiano	 è
nel	caos	ma	lui	riesce	comunque	a	segnare	più	di	cinquanta	reti	a	stagione.	E	ne
segnerebbe	cento,	se	giocasse	con	il	Barça.	Invece,	secondo	me,	il	Barça	stesso
avrebbe	cambiato	stile,	se	avesse	preso	Cristiano.	Non	sarebbe	la	squadra	che	è.
E	a	quel	punto	chissà	come	andrebbe	a	finire.	La	polemica	con	il	mio	amico	si
arena	sempre	su	questa	ipotesi.»

E	 forse	 dovremmo	 fermarci	 anche	 noi.	 «È	 uno	 dei	 più	 grandi	 scontri
individuali	 di	 tutti	 i	 tempi»	 ha	 scritto	 Jorge	 Valdano	 su	 «Soho». 25	 «Quando
parliamo	 dei	 massimi	 giocatori	 nella	 storia,	 citiamo	 sempre	 Di	 Stéfano,	 Pelé,
Cruyff	e	Maradona.	Ciascuno	di	loro	rappresenta	un	aspetto	della	sua	epoca,	ma
in	 questo	 caso	 abbiamo	 due	 fuoriclasse	 straordinari	 che	 riassumono	 la	 propria
per	intero.»

Il	primo	incontro	tra	Messi	e	Ronaldo	avvenne	alle	semifinali	di	Champions,
una	partita	conclusa	su	un	pareggio	cui	nessuno	dei	due	aveva	contribuito,	e	con
il	 Barcellona	 che	 fu	 poi	 eliminato	 dal	 Manchester.	 I	 due	 campioni	 avevano
rispettivamente	 venti	 e	 ventitré	 anni:	 non	 potevano	 certo	 immaginare	 il	 peso
enorme	che	avrebbero	avuto	l’uno	sulla	carriera	dell’altro.	Quell’anno	Ronaldo
vinse	 il	 Pallone	 d’oro.	 L’incontro	 successivo	 fu	 nella	 finale	 di	 Champions	 del
2009,	vinta	per	2-0	dal	Barcellona,	con	una	rete	di	Messi.	Quella	sera,	Ronaldo
disse	addio	ai	suoi	compagni	di	squadra:	stava	per	firmare	il	contratto	con	il	Real
Madrid.

Da	allora,	questo	scontro	 tra	 titani	 si	è	 svolto	quasi	 sempre	nelle	due	stesse
arene.	 All’inizio,	 Messi	 dominò	 sia	 al	 Camp	 Nou	 sia	 al	 Bernabeu,
aggiudicandosi	una	successione	di	Palloni	d’oro	anche	senza	il	voto	di	Ronaldo
(favore	ricambiato,	peraltro).	Gli	equilibri	hanno	cominciato	a	ristabilirsi	con	il
gol	 della	 vittoria	 nella	 finale	 di	 Copa	 del	 Rey,	 segnato	 da	Ronaldo	 nell’aprile
2011.

Nello	 spogliatoio	 del	 Real	 Madrid,	 quel	 periodo	 tra	 il	 2010	 e	 il	 2012	 è
considerato	 l’apice	 della	 rivalità	 tra	 i	 due.	 «Per	 capire	 se	 il	 Barcellona	 aveva
vinto	 e	 quanti	 gol	 avesse	 segnato	 Messi,	 bastava	 guardare	 Ronaldo	 in
allenamento»	 ha	 rivelato	 una	 fonte	 del	 Real	 che	 preferisce	 restare	 anonima.
L’impegno	a	superare	i	risultati	di	Messi	dava	a	Cristiano	una	spinta	in	più:	lo	si
vedeva	dal	suo	volto,	dal	tempo	passato	in	palestra,	dalla	sua	determinazione.

Una	 sera,	 l’allora	 direttore	 sportivo	 dell’AS	 Monaco,	 Tor-Kristian	 Karlsen,
andò	 al	 ristorante	 con	 Jorge	 Mendes	 e	 Cristiano.	 In	 sottofondo,	 si	 sentiva	 la
telecronaca	 di	 un	 incontro	 Barcellona-Atlético	 Madrid.	 Falcao	 conquistò	 il



vantaggio,	ma	poi	 i	Blaugrana	tornarono	a	imporsi,	aggiudicandosi	una	vittoria
clamorosa	dovuta	 in	gran	parte	alla	sublime	prestazione	di	Messi	e	ai	suoi	due
gol	 durante	 la	 ripresa.	 «Non	 ripeterò	 le	 parole	 esatte	 volate	 a	 quel	 tavolo»
racconta	 Karlsen.	 «Diciamo	 che	 ho	 avuto	 l’impressione	 di	 un	 “pizzico”	 di
rivalità	tra	i	due	giocatori.»

Secondo	 me,	 quando	 in	 quei	 mesi	 Ronaldo	 parlava	 in	 termini	 offensivi	 di
Messi,	non	 lo	 faceva	per	una	vera	mancanza	di	 rispetto	nei	 suoi	confronti,	ma
per	dimostrarsi	più	forte	agli	occhi	degli	altri.

Prima	del	 suo	arrivo	 in	campionato,	nessuno	nel	calcio	 spagnolo	aveva	mai
segnato	oltre	cinquanta	reti	in	una	stagione,	e	il	portoghese	ha	ripetuto	l’impresa
sei	 volte,	 contro	 le	 cinque	 di	 Messi.	 Da	 quando	 Ronaldo	 gioca	 per	 il	 Real,
entrambi	hanno	registrato	una	media	incredibile:	più	di	un	gol	a	partita	per	CR7,
poco	meno	per	Messi.	«Un	tempo,	se	andavi	a	rete	una	volta	ogni	due	incontri
eri	 già	 considerato	 un	 goleador:	 adesso	 non	 più»	 commenta	Gary	Neville.	 «A
parte	la	carriera	personale,	quei	due	hanno	avuto	un	impatto	enorme	sul	calcio	in
generale.	Ci	hanno	regalato	uno	spettacolo	unico.»

Nel	 2012,	 la	 situazione	 cominciò	 a	 cambiare.	 Messi	 vinse	 il	 suo	 quarto
Pallone	d’oro	consecutivo,	ma	il	dibattito	su	chi	dei	due	fosse	il	migliore	si	era
fatto	più	acceso.	Ronaldo	aveva	contribuito	in	modo	essenziale	alla	conquista	del
titolo	di	Liga	2012	da	parte	del	Real	Madrid,	non	soltanto	con	la	quantità	di	gol,
ma	 anche	 segnandone	 alcuni	 di	 importanza	 capitale:	 sei	 in	 altrettanti	 clásicos,
contro	 le	 tre	 di	 Messi.	 La	 morsa	 di	 Leo	 si	 stava	 allentando	 e	 Cristiano	 poté
sbarrargli	l’accesso	al	quinto	Pallone	d’oro.

«Certo,	si	possono	citare	molti	fattori	per	sfumare	i	meriti	individuali	del	loro
successo»	ha	scritto	il	brillante	giornalista	Gabriele	Marcotti.	Che	poi	aggiunge:

Entrambi	 giocano	 per	 squadre	 talentuose,	 agguerrite	 ed	 efficaci,	 con	 compagni	 che	 non	 si
tirano	certo	indietro	davanti	alla	porta.	Entrambi	hanno	un	“cast”	di	supporto	stellare,	felice	di
cedere	a	loro	le	luci	della	ribalta	e	disposto	a	impegnarsi	al	massimo	a	sostegno	del	proprio
campione.	Ed	entrambi	traggono	beneficio	dalla	maggiore	protezione	concessa	alle	superstar
dai	 funzionari	 di	 gara:	 solo	 qualche	 anno	 fa,	 gli	 avversari	 in	 partita	 li	 avrebbero	 pestati	 a
sangue.
Ma	anche	ammesso	tutto	questo,	resta	il	fatto	che	questi	due	uomini	hanno	portato	il	calcio	a
vette	 mai	 raggiunte	 prima.	 Sono	 due	 fuoriclasse,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 tecnico	 e	 stilistico,
senz’altro	il	prodotto	della	loro	epoca,	ma	al	tempo	stesso	capaci	di	trascenderla. 33

E	loro	come	vedono	il	calcio:	in	maniera	uguale	o	diversa?	Dall’avvio	della



loro	rivalità	in	Liga,	Messi	ha	fornito	il	trenta	per	cento	di	assist	in	più	rispetto	a
Ronaldo,	oltre	a	un	maggior	numero	di	dribbling	riusciti.	Resta	da	vedere	in	che
modo	e	fino	a	che	punto	ciascuno	dei	due	riuscirà	a	evolvere	quando	le	gambe
cominceranno	a	tradirlo.	Quali	difetti	verranno	a	galla	con	l’inevitabile	declino
fisico?	 Sapranno	 scendere	 a	 patti	 con	 il	 cambiamento,	 e	 adattarsi?	 Ne
riparleremo	in	seguito.

Una	breve	parentesi:	in	Portogallo,	persino	i	commentatori	televisivi	tifavano
Real	Madrid	 perché	 ci	 giocava	Ronaldo.	 Per	 contro,	Messi	 non	gode	 di	molta
ammirazione	nel	 paese;	 a	Porto	 lo	hanno	 addirittura	 fischiato,	 nella	 partita	 per
l’addio	al	calcio	di	Deco.

Come	volevasi	dimostrare.
Come	si	collocano	i	due	campioni	rispetto	a	Pelé,	Maradona	e	Di	Stéfano?
«A	questa	domanda,	io	ho	sempre	risposto	che	sceglierei	Pelé	per	una	finale	e

Di	 Stéfano	 per	 le	 partite	 di	 campionato»	 dice	 il	 giornalista	 sportivo	 spagnolo
Alfredo	Relaño.	«Ma	Ronaldo	e	Messi	sono	ideali	per	l’una	e	le	altre.»

I	veterani	del	Bernabeu	non	hanno	dimenticato	i	sei	Europei	vinti	con	Alfredo
Di	Stéfano,	ma	in	gran	parte	ammettono	che	Ronaldo	è	un	giocatore	migliore,	o
più	 completo.	 Tra	 i	 due,	 però,	 resta	 una	 differenza	 importante,	 un	 elemento
ribadito	in	tempi	recenti,	a	un	evento	in	onore	dei	tifosi	del	Real	tesserati	da	più
di	trent’anni:	Di	Stéfano	sapeva	costruire	una	squadra.

Quando	 la	 dirigenza	 voleva	 sbarazzarsi	 di	 “Paco”	 Gento,	 l’argentino	 lo
impedì,	 spiegando	 che	 la	 squadra	 aveva	 bisogno	 della	 sua	 velocità.	 In	 seguito
suggerì	di	prendere	un	regista,	Héctor	Rial,	con	questo	ragionamento:	«Se	passo
a	 Gento,	 non	 riesco	 a	 finalizzare	 l’azione;	 se	 invece	 compriamo	 un
centrocampista	 di	 riferimento,	 Gento	 potrà	 passare	 a	 lui,	 dandomi	 il	 tempo
sufficiente	 a	 portarmi	 in	 area	 e	 segnare».	 Anche	 l’acquisto	 di	 Pachín
dall’Osasuna	avvenne	dietro	suo	suggerimento.	Nel	primo	tempo	di	una	partita
tra	le	due	squadre,	 il	centrocampista	aveva	avuto	l’incarico	di	marcare	Gento	e
non	era	riuscito	a	stargli	dietro.	Gento	però	era	una	scheggia,	quindi	l’incapacità
di	 contenerlo	 non	 era	 un	 buon	 indicatore	 del	 potenziale	 di	 Pachín.	 Il	 che	 fu
dimostrato	nella	ripresa,	quando	marcò	“La	Saeta	Rubia”,	che	per	il	resto	della
partita	non	riuscì	più	a	scrollarselo	di	dosso.	Dopo	il	fischio	finale,	Di	Stéfano	si
informò	subito	della	situazione	contrattuale	del	giocatore	avversario.	Dato	che	il
Real	 Madrid	 giocava	 con	 una	 formazione	 molto	 sbilanciata	 in	 avanti,	 un
centrocampista	scattante	come	lui	poteva	tornare	molto	utile.

È	una	cosa	di	cui	Cristiano	sentirà	spesso	parlare,	con	 il	passare	degli	anni:
come	cannoniere	è	letale,	uno	dei	più	grandi	della	storia,	ma	forse	non	è	pari	a



uomini	come	Di	Stéfano	in	fatto	di	comprensione	del	gioco.

Mentre	Ronaldo	 si	 dichiarava	 triste	 nella	mixed	zone	 del	 Bernabeu	 dopo	 la
vittoria	per	3-0	sul	Granada,	 insistendo	che	 la	società	 (leggi:	Florentino	Pérez)
sapeva	 benissimo	 quale	 fosse	 il	 problema,	 in	 conferenza	 stampa	 Mourinho
criticava	 la	 «mancanza	 di	 ambizione	 e	 intensità»	 della	 squadra,	 a	 dispetto	 del
risultato.	 E	 si	 lamentava	 dell’atteggiamento	 dei	 giocatori	 in	 allenamento.	 Nel
prosieguo	della	stagione	2012-2013	le	sue	parole	si	rivelarono	profetiche.

Le	statistiche	dimostrano	che	il	 rendimento	di	Ronaldo	in	 termini	di	reti	era
migliorato	sotto	la	guida	di	José	Mourinho,	con	cinquantatré	gol	nella	stagione
2010-2011	e	sessanta	nella	successiva.	Al	di	là	delle	apparenze,	però,	la	luna	di
miele	 del	 duo	 portoghese	 era	 durata	 appena	 pochi	 mesi.	 L’allenatore	 aveva
favorito	 il	 campione,	 sollevandolo	 dagli	 incarichi	 difensivi,	 tuttavia	 non	 era
riuscito	 a	 instaurare	 con	 lui	 il	 rapporto	 paterno	 immaginato	 da	 molti.	 Anzi,
Ronaldo	era	stato	il	primo	a	ribellarsi	ai	dettami	di	Mourinho,	in	quella	tesissima
partita	d’andata	di	Champions	contro	il	Barcellona.

Ne	aveva	abbastanza,	come	riferì	ai	reporter,	quella	sera	di	settembre	2012.
E	ne	aveva	tutti	i	motivi.
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Real	Madrid.

Le	montagne	russe

Ricevetti	da	Tor-Kristian	Karlsen	del	Monaco	un’email	riguardante	la	cena	con
Jorge	Mendes	e	Cristiano,	di	cui	ho	parlato	nel	capitolo	precedente.	Mendes	è	un
buon	amico	della	squadra	monegasca,	che	negli	ultimi	anni	ha	acquistato	molti
suoi	 clienti:	 Ricardo	 Carvalho,	 James	 Rodríguez	 e	 Falcao,	 tanto	 per	 citarne
alcuni.	 L’allora	 vicepresidente	 e	 attualmente	 direttore	 sportivo	 del	 club
monegasco,	 Vadim	 Vasilyev,	 ha	 da	 poco	 ammesso	 di	 aver	 sondato	 anche	 la
disponibilità	 di	 Cristiano.	 Ecco	 il	 racconto	 di	 uno	 dei	 loro	 primi	 tentativi	 di
aggiudicarsi	il	campione:

Dopo	 la	 partita	 [Real	 Madrid-Espanyol,	 disputata	 il	 16	 dicembre	 2012;	 N.d.A.],	 Ronaldo
passò	a	salutare	Mendes	in	un	ristorante	nei	pressi	del	Santiago	Bernabeu	e	finì	per	fermarsi	a
cena	 con	 noi.	 Fu	 molto	 gentile	 e	 di	 buona	 compagnia.	 Appena	 informato	 della	 mia
nazionalità,	mi	chiese	se	conoscevo	Ole	Gunnar,	e	a	fine	serata	mi	salutò	con	un	«God	kveld»
[«buonanotte»	in	norvegese;	N.d.A.],	un	tocco	che	trovai	di	gran	classe,	nonché	un	gesto	del
tutto	 inaspettato.	 Nel	 match	 aveva	 segnato	 una	 splendida	 rete,	 ma	 era	 molto	 irritato	 e
innervosito	dal	pareggio	strappato	all’ultimo	minuto	dall’Espanyol.	Non	riusciva	a	smettere	di
pensarci.	L’assillo	 lo	esasperava	e	arrivò	al	punto	da	scusarsi	 in	nome	della	 squadra:	anche
questo	mi	colpì	molto.	Uscendo	dal	ristorante	gli	chiesi,	in	tono	scherzoso:	«Perché	non	vieni
da	 noi	 al	 Monaco?».	 Della	 sua	 risposta	 non	 ricordo	 le	 parole	 esatte	 –	 se	 non	 sbaglio	 si
complimentò	per	la	bellezza	del	principato	–,	ma	dall’espressione	del	volto	l’ipotesi	sembrava
allettarlo.

È	 uno	 scorcio	 interessante	 del	 comportamento	 di	 Ronaldo	 di	 fronte	 agli
uomini	influenti	in	un	ambiente	privato	e	in	mancanza	di	una	platea.

E	subito	dopo	una	partita	tanto	deludente.
In	vista	della	stagione	2012-2013,	José	Mourinho	decise	di	dare	una	ripulita

alla	 squadra,	 potando	 alcuni	 “rami	 secchi”	 (Nuri	Şahin,	Lassana	Diarra,	Pedro
Léon,	 Hamit	 Altıntop,	 Fernando	 Gago	 e	 Daniel	 Carvajal).	 La	 saga	 dei
trasferimenti	 estivi	 comprese	 l’acquisto	 di	 Luka	 Modrić	 per	 trenta	 milioni	 di



euro,	più	altri	 cinque	di	bonus.	Ciononostante,	 il	Real	perse	 terreno	 rispetto	 al
Barcellona	di	Tito	Vilanova,	con	l’affiorare	di	conflitti	interni	e	la	distruzione	di
alleanze	chiave.

All’inizio	della	stagione,	la	squadra	fu	scossa	fino	alle	fondamenta	da	quattro,
catastrofiche	giornate.

Il	 30	 agosto	 2012,	 la	 supremazia	 del	 calcio	 spagnolo	 in	 Europa	 ricevette
l’ennesimo	riconoscimento	con	l’assegnazione	dell’UEFA	Best	Player	in	Europe
Award	 2011-2012.	 Questa	 volta	 il	 trofeo	 era	 toccato	 a	 Iniesta,	 con	 Messi	 e
Cristiano	classificati	al	secondo	e	terzo	posto.	Il	centrocampista	spagnolo	atterrò
a	Monte	Carlo	accompagnato	dal	presidente	del	Barcellona,	Sandro	Rosell,	e	dal
direttore	 sportivo	 Andoni	 Zubizarreta.	 In	 rappresentanza	 del	 Real	 Madrid
c’erano	 il	 terzo	 vicepresidente,	 Pedro	 López,	 e	 il	 direttore	 delle	 relazioni
istituzionali	della	società,	Emilio	Butragueño.

La	 ridotta	 presenza	 della	 squadra	 (o	 le	 cariche	 inferiori	 inviate	 a
rappresentarla)	fece	imbestialire	Ronaldo.

Agli	occhi	del	portoghese,	era	l’ennesima	riprova	dello	scarso	apprezzamento
dimostrato	 nei	 suoi	 confronti	 da	 Florentino	 Pérez	 e	 di	 quanto	 la	 società
sottovalutasse	il	suo	contributo.	Perché	il	presidente	aveva	deciso	di	ignorare	il
protocollo,	snobbando	l’evento	in	favore	di	una	riunione	della	propria	azienda,	la
ACS?	Cristiano	era	fuori	di	sé.	E	sbottò.

Secondo	la	stampa	spagnola,	voleva	andarsene	dal	Real	Madrid.
Ronaldo	non	conosce	le	mezze	misure.
Al	 Manchester	 United	 i	 suoi	 contratti	 non	 avevano	 mai	 costituito	 un

problema,	salvo	per	il	primo	rinnovo.	Adesso,	invece,	a	dispetto	del	suo	record
di	marcature	(in	media	più	di	una	a	partita)	e	della	sua	importanza	per	la	società,
la	 dirigenza	 del	Real	Madrid	 sembrava	 tenere	 così	 poco	 a	 lui	 da	 non	 sognarsi
nemmeno	di	offrirgli	un	rinnovo	con	condizioni	più	favorevoli.

Mancavano	 appena	 due	 anni	 alla	 scadenza	 del	 contratto	 e	 la	 direzione	 del
Real	 doveva	 decidere	 se	 mettersi	 alla	 ricerca	 di	 un	 nuovo	 Ronaldo,	 o	 se	 nei
prossimi	 sei	 o	 sette	 anni	 quello	 già	 in	 squadra	 avrebbe	 conservato	 un	 appeal
sufficiente	 a	 confermare	 o	 potenziare	 le	 sponsorizzazioni	 dell’Adidas	 e	 delle
altre	multinazionali,	e	a	portare	introiti	attraverso	i	diritti	televisivi.

Il	1°	settembre,	due	giorni	dopo	la	cerimonia	di	consegna	dei	premi	UEFA,	una
telecamera	di	Real	Madrid	TV	 registrò	un	episodio	all’apparenza	 insignificante
nei	corridoi	del	potere.	Si	trattava	di	un	abbraccio	tra	Michael	Essien,	che	aveva
appena	 firmato	 il	 contratto	 per	 un	 anno	 in	 prestito	 ai	 Blancos	 e	 sarebbe	 stato
presentato	 ai	 tifosi	 quel	 giorno	 stesso,	 e	Ronaldo.	 Il	 portoghese	 non	 era	 lì	 per



accogliere	 il	 nuovo	 compagno:	 era	 diretto	 all’ufficio	 del	 presidente.	 E	 aveva
un’espressione	cupissima	in	volto.

Pérez	si	trovava	al	Bernabeu	per	la	presentazione	del	ghanese	e	non	aveva	in
programma	 di	 incontrare	 Ronaldo.	Quando	 gli	 dissero	 che	 il	 giocatore	 voleva
parlargli,	lui	lo	convocò	nel	proprio	ufficio.

Ecco,	 secondo	 un	 articolo	 pubblicato	 da	 «Marca»	 sei	 giorni	 dopo,	 il	 7
dicembre	2012,	come	si	svolse	la	conversazione:

«Signor	presidente,	ho	una	cosa	da	dirle.	Non	sono	contento,	e	voglio	andarmene.»
«Puoi	farlo:	basta	portarmi	soldi	sufficienti	a	comprare	Messi.»
«Se	è	questo	il	problema,	domani	torno	qui	con	cento	milioni	di	euro.»
«Non	bastano.	La	tua	clausola	di	rescissione	è	di	un	miliardo.» 34

Jorge	Mendes	aveva	informato	il	suo	cliente	di	alcuni	club	disposti	a	offrire
cento	milioni	per	metterlo	 sotto	contratto,	un	altro	potenziale	 record	mondiale:
PSG,	Manchester	City	e	Manchester	United.

L’elenco	di	lagnanze	di	Ronaldo	con	Pérez	non	era	ancora	finito.	Il	campione
menzionò	al	presidente	alcuni	accordi	verbali	sui	suoi	diritti	d’immagine	e	altri
dettagli	 contrattuali	 a	 suo	 avviso	 disattesi	 dalla	 società.	 Pérez	 però	 sembrava
distratto.

In	realtà,	le	proteste	del	campione	non	dipendevano	dal	fatto	che	la	società	lo
trattasse	male.	Il	problema	era	l’impressione	che	non	lo	considerassero	proprio.
Come	disse	Florentino	Pérez	 a	Mario	Torrejón,	 che	 lo	 riferisce	 nella	 biografia
del	calciatore:	«Cristiano	sapeva	benissimo	di	non	potersene	andare.	La	finestra
per	 un	 eventuale	 trasferimento	 si	 era	 già	 chiusa.	 Stava	 chiedendo	 una	 cosa
impossibile». 13

Era	 così,	 ma	 la	 reazione	 di	 Pérez	 segnò	 la	 frattura	 tra	 il	 presidente	 e	 il
talismano	della	squadra.

La	 stessa	 fonte	 che	 aveva	 riferito	 quella	 conversazione	 a	 un	 manipolo	 di
giornalisti	si	affrettò	subito	dopo	a	ritrattare,	forse	rendendosi	conto	che	il	botta	e
risposta	 faceva	 apparire	 troppo	 duro	 il	 giudizio	 di	 Pérez	 su	 Cristiano:	 «No,	 il
presidente	 non	 ha	 detto	 quella	 frase	 [su	Messi].	 Più	 una	 cosa	 del	 tipo:	 “Be’,
portami	 un	 miliardo	 di	 euro,	 ed	 è	 cosa	 fatta”».	 Tuttavia,	 l’entourage	 del
portoghese	confermò	che	il	nome	di	Leo	era	stato	citato	e	che	l’allusione	aveva
ferito	Ronaldo	più	di	qualsiasi	altra	cosa.

La	sera	stessa	di	quello	scambio,	il	programma	radiofonico	El	Larguero	rivelò



altri	 dettagli.	 Secondo	 le	 sue	 fonti,	Ronaldo	 si	 era	 lamentato	 con	 il	 presidente
anche	 della	 pessima	 situazione	 in	 spogliatoio:	 diversamente	 da	 quanto	 aveva
detto	ai	capitani,	non	si	sentiva	spalleggiato	dalla	squadra;	era	solo.	Il	portoghese
aveva	 appena	 litigato	 con	 uno	 dei	 suoi	 migliori	 amici,	 Marcelo,	 dopo	 averlo
sentito	 caldeggiare	 la	 candidatura	 di	 Casillas	 per	 il	 Pallone	 d’oro.	 I	 due	 si
riconciliarono	 nel	 giro	 di	 poche	 settimane,	 ma	 l’episodio	 aveva	 esacerbato	 lo
scontento	 di	 Cristiano,	 un	 problema	 che	 si	 trascinava	 fin	 dalla	 stagione
precedente.

In	base	a	quanto	dichiarato	da	Ángel	Sánchez	a	Mario	Torrejón,	si	era	trattato
di	un	«semplice	fraintendimento.	Giocatori	e	società	hanno	i	loro	alti	e	bassi.	A
mio	avviso,	lo	scopo	di	Cristiano	era	farci	capire	che	non	si	sentiva	sereno	da	un
punto	di	vista	emotivo».

Il	2	settembre,	il	Real	Madrid	affrontò	in	casa	il	Granada.	Ronaldo	non	esultò
per	 nessuna	 delle	 sue	 reti	 e	 con	 i	 cronisti	 nel	 dopopartita	 fece	 esplodere	 la
bomba.

«Sono	triste.	E	la	società	sa	perché.»
Secondo	 le	mie	 fonti,	 la	 cosa	 buffa	 è	 che	Cristiano	 non	 intendeva	 definirsi

“triste”.
La	 parola	 gli	 era	 venuta	 spontanea.	 Per	 non	 contraddire	 la	 politica	 della

squadra,	aveva	taciuto	ciò	che	intendeva	davvero:	“Sono	deluso”.
In	 ogni	 caso,	 fu	 la	 salva	 d’inizio	 di	 una	 guerra	 destinata	 a	 durare	 un	 anno

intero.

Mourinho	 non	 capiva	 la	 “tristezza”	 di	 Ronaldo,	 né	 voleva	 sforzarsi	 di
indagarla.	Giudicò	 il	commento	 inopportuno	e	fuori	 luogo.	Il	giornalista	Diego
Torres	 ha	 rivelato	 che,	 dopo	 quella	 dichiarazione,	 lo	 staff	 dell’allenatore
cominciò	 a	 riferirsi	 al	 giocatore	 con	 il	 nomignolo	 di	 “Tristano”	 (da	 “Triste”	 e
“Cristiano”).

I	 capitani,	 che	 solo	 pochi	 mesi	 prima	 avevano	 fatto	 comunella	 tra	 loro,
strinsero	 i	 ranghi	 in	 difesa	 del	 compagno	 di	 squadra.	 «Quella	 dichiarazione	 ci
preoccupava»	 ha	 ammesso	 Xabi	 Alonso.	 «Così	 andammo	 a	 parlargli.	 “Senti,
Cristiano,	noi	vogliamo	fare	il	possibile	affinché	tu	sia	contento:	sei	un	giocatore
molto	 importante	 per	 noi.”»	Casillas	 e	Ramos	 fissarono	 un	 incontro	 con	 lui	 e
Ronaldo	spiegò	loro	che	il	problema	non	riguardava	lo	spogliatoio,	e	nemmeno
Mourinho,	da	cui	ormai	aveva	preso	le	distanze.

Il	vero	motivo	del	suo	disappunto	era	Florentino	Pérez.
Uno	 scontro	 di	 così	 alto	 profilo	 tra	 l’ideatore	 del	 concetto	 stesso	 di	 una



squadra	e	il	suo	protagonista	non	resta	a	lungo	lontano	dai	riflettori.	La	stampa,
tanto	 spesso	 accusata	 di	 fomentare	 il	 malcontento	 dei	 calciatori,	 torna	 utile
quando	viene	il	momento	di	rivelare	perché	qualcuno	(o	il	fratello	di	un	fratello)
è	triste.	O	perché	non	avrebbe	motivo	di	sentirsi	così.

Sapendo	che	i	media	stavano	per	fiondarsi	sulla	notizia,	la	società	non	perse
tempo	a	correre	ai	 ripari.	Non	soltanto	 la	dirigenza	cercò	di	 fornire	sottobanco
una	 propria	 versione	 dei	 fatti,	 ma	 si	 lasciò	 addirittura	 sfuggire	 il	 nome	 di	 un
possibile	rimpiazzo	del	portoghese:	Neymar,	con	cui	erano	già	in	corso	trattative.

Una	 volta	 dichiarata	 la	 propria	 posizione	 dopo	 la	 partita	 con	 il	 Granada,
Ronaldo	pensava	che	toccasse	alla	società	fare	il	passo	successivo.	Il	suo	non	era
stato	un	espediente	per	 imporre	 la	 rinegoziazione	del	contratto.	La	minaccia	di
saltare	la	barricata	era	reale,	sebbene	la	sua	cerchia	più	stretta	e	fidata	insistesse
che,	 a	 ventisei	 anni,	 non	 poteva	 chiedere	 di	 meglio	 che	 militare	 in	 una	 delle
squadre	più	importanti	del	mondo.	Poteva	anche	andare	altrove,	gli	dissero,	ma
non	sarebbe	stato	più	contento,	né	avrebbe	vinto	altrettanto.

Nel	mentre,	dopo	un	dibattito	 interno	 intenso	ma	niente	affatto	esaustivo,	 il
Real	Madrid	aveva	deciso	che	valeva	la	pena	tenerlo,	soprattutto	considerato	che
il	Barcellona	si	era	mosso	per	tempo,	vincolando	Neymar	in	modo	indissolubile
(sebbene	 l’indissolubilità	 di	 quel	 vincolo	 fosse	 tutta	 da	 discutere,	 visto	 quanto
sarebbe	 emerso	 in	 seguito).	 Per	 inciso,	 nel	 nostro	 programma	 settimanale	 di
commento	 al	 calcio	 spagnolo,	Revista	 de	 la	 Liga,	 noi	 di	 Sky	 Sports	 avevamo
annunciato	un	anno	prima,	e	in	esclusiva,	la	notizia	del	contratto	di	Neymar.

C’era	 un’altra	 possibilità.	 Qualcuno	 nell’entourage	 di	 Ronaldo	 suggerì	 di
aspettare	 la	 fine	 del	 2015.	 A	 quel	 punto	 il	 contratto	 sarebbe	 scaduto,	 e	 il
calciatore	avrebbe	avuto	trent’anni.

Insieme	 a	Mendes,	Ronaldo	 decise	 che,	 dal	 settembre	 2012	 in	 poi,	 sarebbe
stata	quella	la	sua	strategia:	aspettare.	Dopo	mesi	di	insistenza	per	il	rinnovo	del
contratto	 e	 un	 salario	 netto	 di	 dieci	 milioni	 di	 euro,	 dalla	 sera	 alla	 mattina
l’agente	 cominciò	 a	 respingere	 ogni	 proposta	 avanzata	 dal	 consiglio	 di
amministrazione.

Ai	vertici	della	società,	la	reazione	del	campione	suscitò	enorme	sconcerto	e
nervosismo.

Cristiano	invece	sembrava	rasserenato	ed	evitava	accuratamente	di	incrociare
il	 presidente.	Alla	 cerimonia	 per	 la	 consegna	dei	 premi	 assegnati	 da	 «Marca»,
entrambi	 erano	 stati	 invitati	 ad	 attendere	 l’uscita	 sul	 podio	 in	 una	 saletta	 vip.
Saputo	 che	 Pérez	 era	 già	 arrivato,	 il	 portoghese	 disse	 al	 giornalista	 che	 lo



accompagnava	che	lui	avrebbe	aspettato	fuori.	«Cristiano,	è	un	evento	pubblico»
fu	 la	 risposta.	 «Vieni	dentro.	Non	creiamo	un	 caso.»	Lui	 restò	 inamovibile.	Si
convinse	a	entrare	solo	quando	seppe	che	era	presente	anche	il	presidente	della
federazione	calcio	portoghese,	l’unico	cui	poi	rivolse	la	parola.

Per	quanto	pubblica	l’occasione,	non	intendeva	chinare	la	testa.

In	 campionato,	 il	 rendimento	 dei	 Blancos	 fu	 discontinuo,	 e	 il	 Barcellona,
orfano	 di	 Pep	 Guardiola,	 continuò	 a	 cercare	 un	 nuovo	 vangelo,	 nuovi	 stili	 di
attacco	e	motivazioni	sotto	la	guida	di	Tito	Vilanova.

Nello	spogliatoio	del	Real	Madrid,	Mourinho	e	Ronaldo,	entrambi	incapaci	di
cedere	 la	 scena,	 si	 stavano	 avvicinando	 al	 punto	 di	 non	 ritorno	 nel	 conflitto
scoppiato	 dopo	 la	 semifinale	 di	 Champions,	 la	 stagione	 precedente,	 quando
Cristiano,	 sia	 in	 pubblico	 sia	 in	 privato,	 aveva	 criticato	 le	 decisioni	 del	 suo
allenatore.

I	due	si	disputavano	il	primato	non	soltanto	nella	squadra	spagnola,	ma	anche
in	patria.	«Sono	due	vincenti»	spiega	João	Nuno	Coelho.	«Ma	Ronaldo	gode	di
una	popolarità	molto	maggiore	in	Portogallo.	Adesso	che	è	il	portafortuna	della
nazionale,	 ha	 staccato	 di	 parecchio	 Mourinho	 nel	 gradimento	 dell’opinione
pubblica.» 24

Per	 imporre	 la	 sua	 autorità	 e	 acquisire	 ascendente	 sulle	 persone,	Mourinho
tende	a	creare	uno	stato	di	tensione	e	divisione	–	all’interno	di	una	squadra	e	ben
oltre	i	suoi	confini	–	che	può	reggere	solo	fino	a	un	certo	punto.	Nel	Real,	si	era
aggiudicato	un	gruppo	di	sostenitori	 fedelissimi	che	ne	accettavano	ciecamente
la	 leadership	(i	motivi	del	 fenomeno	meriterebbero	un	 libro	a	parte),	 riuscendo
così	a	soffiare	il	ruolo	di	protagonista	sia	a	Pérez	sia	a	Ronaldo,	e	a	conquistare
per	sé	il	posto	di	star.

E	a	Ronaldo	non	piace	essere	secondo	a	nessuno.
Mourinho	ama	provocare	(«E	tu	lo	consideri	un	amico?	È	così	teatrale!»	disse

a	Pepe	alle	 spalle	di	Cristiano,	 stando	a	una	delle	mie	 fonti,	 per	 indurlo	a	una
reazione),	e	Ronaldo	tende	a	cascarci.	Con	lui	le	provocazioni	non	funzionano	da
spinta	motivazionale,	quando	provengono	da	una	persona	da	cui	vorrebbe	invece
manifestazioni	d’affetto.

In	generale,	 i	giocatori	apprezzano	i	 tentativi	di	Mourinho	di	proteggerli	dai
media,	 meno	 la	 sua	 tendenza	 a	 additare	 capri	 espiatori	 in	 conferenza	 stampa,
dove	è	raro	che	si	assuma	in	prima	persona	le	proprie	responsabilità.

L’allenatore	 cerca	 soldati	 disposti	 a	 obbedire	 senza	 discutere,	 ma	 lo
spogliatoio	 del	 Real	 Madrid	 era	 popolato	 di	 campioni	 del	 mondo,	 oltre	 alla



presenza	di	uno	dei	migliori	calciatori	nella	storia.	E	tutti	loro	avrebbero	voluto
un	 mister	 capace	 di	 sedurli,	 non	 il	 prepotente	 monarca	 assoluto	 che	 alcuni
giocatori	chiave	cominciavano	a	vedere	in	lui.

Ronaldo	pensava	anche	un’altra	cosa	in	merito	allo	stile	di	leadership	del	suo
connazionale,	che	tuttavia	si	permise	di	esprimere	soltanto	con	la	propria	cerchia
più	 intima.	 A	 suo	 avviso,	 presentare	 la	 miglior	 formazione	 mai	 schierata	 dal
Barcellona	come	 il	nemico	pubblico	numero	uno	era	un	espediente	necessario,
ma	avrebbe	dovuto	limitarsi	al	campo	da	gioco.	Una	rivalità	feroce	può	essere	da
stimolo	per	la	crescita	di	una	squadra,	mentre	l’odio	fomentato	in	panchina	era
controproducente.	 Certi	 sentimenti	 gli	 sembravano	 fuori	 luogo	 in	 un’arena
sportiva.

Di	 base,	 però,	 a	 dividerlo	 davvero	 dall’allenatore	 c’era	 una	 questione
calcistica:	 entrambi	 amano	 questo	 sport,	 ma	 ne	 hanno	 visioni	 completamente
opposte.

Gli	 incontri	 della	 fase	 a	 gironi	 di	 Champions	 League	 con	 il	 Borussia
Dortmund	fornirono	una	prova	eloquente	del	divario	sempre	più	profondo	tra	la
visione	 calcistica	 promossa	 dall’allenatore	 e	 quella	 dei	 pesi	 massimi	 della
squadra,	 Ronaldo	 compreso.	 Il	 gioco	 della	 formazione	 tedesca	 era	 aggressivo,
portato	colpo	su	colpo,	e	i	Blancos,	che	si	sentivano	all’altezza	degli	avversari,
ritrovandosi	tenuti	a	freno	dall’approccio	difensivo	di	Mourinho,	scalpitavano.

Il	Real	passò	alla	fase	a	eliminazione	diretta,	ma	in	Liga	era	ancora	in	netto
svantaggio	rispetto	al	Barcellona.

In	spogliatoio,	 la	tensione	stava	per	raggiungere	il	punto	di	non	ritorno.	Nel
gennaio	2013	il	Real	affrontò	il	Valencia	nei	quarti	di	finale	della	Copa	del	Rey.
Nella	partita	di	andata,	sul	2-0	per	i	Blancos,	a	dieci	minuti	dalla	fine	Mourinho
cominciò	a	sbracciarsi,	segnalando	con	gesti	teatrali	a	Ronaldo	di	arretrare.	E	gli
rimproverò	 anche	 la	 fretta	 con	 cui	 aveva	 intercettato	 una	 rimessa	 sfuggita	 al
controllo	 di	 Özil,	 offrendo	 al	 Valencia	 l’occasione	 di	 contropiede	 che	 suscitò
l’ultimo	brivido	della	partita.

Quella	 che	 segue	 è	 la	 versione	 di	 una	 persona	 che	 era	 presente,	 e	 che
preferisce	 restare	 anonima,	 ma	 che	 ancora	 si	 dice	 sorpresa	 per	 quello	 che	 ha
visto	con	i	suoi	occhi.

Arrivato	 in	 spogliatoio,	 a	Mourinho	 la	 rabbia	 era	 sbollita,	 così	 cominciò	 a
spiegare	a	Ronaldo	il	motivo	delle	istruzioni	date	in	campo:	«Se	fossero	riusciti
a	 segnare…».	A	 quel	 punto,	 però,	 incapace	 di	 contenere	 la	 furia,	 il	 calciatore
balzò	in	piedi	dalla	panca	dove	si	stava	cambiando	e	iniziò	a	urlare:	«Dopo	tutto



ciò	che	ho	fatto	per	te,	tu	mi	tratti	così!	Come	osi	parlarmi	in	quel	modo?».
Calò	un	silenzio	di	tomba.
Il	mister	cercò	di	mantenere	la	calma.	«Lo	stavo	dicendo	per	la	squadra.	I	tuoi

compagni	 avevano	 bisogno	 di	 te	 in	 difesa.»	 Poi,	 visto	 lo	 stato	 alterato	 di
Cristiano,	gli	sembrò	meglio	lasciar	perdere.	Salvo	tornare	alla	carica	poco	dopo.
Pensava	di	poterne	parlare	in	modo	più	disteso,	ma	il	giocatore	sbottò	di	nuovo.

A	quel	punto	il	ct	perse	le	staffe.	«Tanto	perché	tu	lo	sappia,»	urlò	davanti	a
tutti	«qui	sono	in	molti	a	essere	d’accordo	con	me,	anche	se	stanno	zitti	perché
non	hanno	le	palle	di	dirtelo	in	faccia.»

Parecchi	 dei	 giocatori	 lì	 presenti	 avevano	 ripetuto	 spesso	 a	 Mourinho	 di
chiedere	 a	 Ronaldo	 –	 direttamente	 o	 tramite	 lo	 staff	 tecnico	 –	 un	 maggior
supporto	in	difesa.

La	 situazione	 degenerò	 al	 punto	 che	Cristiano	 dovette	 essere	 trattenuto	 (da
Casillas,	 da	Arbeloa	 e	Khedira,	 o	da	Sergio	Ramos,	 a	 seconda	delle	 fonti)	 per
evitare	che	lo	scontro	da	verbale	diventasse	fisico.

Nelle	 intenzioni	 dell’allenatore	 il	 proprio	 commento	 avrebbe	 dovuto	 essere
un’osservazione	 tattica,	 Cristiano	 invece	 l’aveva	 preso	 come	 un	 attacco
personale.

Dopo	quella	sera	nella	capitale	spagnola,	il	loro	rapporto	non	sarebbe	mai	più
stato	lo	stesso.

Jorge	Mendes	doveva	scegliere	tra	la	padella	e	la	brace.	Sordo	ai	rimproveri
di	Mourinho,	che	riteneva	lo	stesse	viziando,	nella	gestione	di	Cristiano	l’agente
continuava	a	prendere	 sempre	 le	 sue	difese.	Lo	aveva	 fatto	quando	 il	 ct	 aveva
escluso	Ronaldo	dalla	 formazione	per	 la	partita	 contro	 il	Saragozza	e	 adottò	 il
medesimo	approccio	dopo	il	loro	ultimo	diverbio.

Con	il	passare	dei	mesi,	si	consumò	una	frattura	anche	con	il	resto	dello	staff
tecnico.	Agli	occhi	del	calciatore,	gli	assistenti	dell’allenatore	erano	asserviti	al
“nemico”,	 quindi	 non	 poteva	 fidarsi	 di	 nessuno	 di	 loro	 e	 ne	 prese	 le	 distanze
quanto	dal	mister.

Ma	ogni	tempesta	ha	il	suo	raggio	di	luce.	Al	pari	di	Cristiano,	Sergio	Ramos
non	 condivideva	 molte	 delle	 idee	 tattiche	 di	 Mourinho	 e	 l’avere	 un	 nemico
comune	lo	riavvicinò	al	compagno.

Poco	dopo	la	partita	con	il	Valencia,	nell’andata	degli	ottavi	di	Champions	il
Real	Madrid	incontrò	il	Manchester	United	al	Bernabeu.	Dopo	il	pareggio	1-1,
Ronaldo	andò	nello	spogliatoio	della	squadra	avversaria.



«Appena	finita	la	partita,	Ronaldo	venne	dritto	nel	nostro	spogliatoio	e	chiese
di	 sir	Alex.	Non	 ci	 diede	 nemmeno	 il	 tempo	 di	 commentare	 il	match	 tra	 noi.
Restò	 seduto	 là	 per	 una	mezz’ora,	 a	 chiacchierare	 con	 tutti.	Aveva	 sofferto	 la
mancanza	 dei	 compagni»	 ha	 ricordato	 Ian	 Buckingham,	 magazziniere	 dello
United.

Stessa	scena	alla	 fine	della	partita	di	 ritorno,	all’Old	Trafford	(vinta	per	1-2
dal	 Real,	 con	 una	 rete	 di	 Ronaldo	 per	 la	 quale	 il	 calciatore	 non	 esultò	 e	 che
assicurò	alla	squadra	un	posto	ai	quarti	di	finale).	Al	suo	arrivo,	Ferguson	stava
guardando	la	moviola	della	controversa	espulsione	di	Nani	per	un	contrasto	con
Arbeloa.	 Come	 gran	 parte	 dei	 giocatori	 del	 Manchester,	 anche	 Ronaldo	 era
convinto	che	quella	decisione	arbitrale	fosse	stata	assurda.

Sir	Alex	lo	abbracciò	a	lungo,	poi	gli	disse:	«Se	avessi	esultato	per	quel	gol,	ti
avrei	strozzato!».

Mourinho	 approfittava	 di	 ogni	 occasione	 di	 conflitto,	 atteggiamento
interpretato	dai	suoi	giocatori	come	un	espediente	per	forzare	la	propria	uscita	di
scena	e	ravvivare	l’antica	fiamma	con	il	Chelsea.	Consapevole	di	aver	perso	lo
spogliatoio,	 il	 trainer	 aveva	 finito	 per	 litigare	 con	 tutti:	 Casillas,	 Ramos,
Cristiano,	Pepe,	persino	con	Di	María.

La	vittoria	del	campionato	ormai	era	fuori	portata	e	 l’allenatore	si	giustificò
spiegando	che	«tutta	 la	 squadra»	era	«triste»	già	all’inizio	della	 stagione	e	che
questo	 aveva	 determinato	 la	 perdita	 di	 punti,	 dimenticando,	 a	 suo	 stesso
vantaggio,	 che	 proprio	 nel	 giorno	 della	 famosa	 dichiarazione	 Ronaldo	 aveva
realizzato	una	doppietta.

E	 tuttavia,	 la	 sua	 analisi	 era	 perfettamente	 centrata:	 il	 Real	 aveva	 davvero
avuto	 un	 avvio	 incerto	 in	 campionato,	 dopodiché	 non	 era	 più	 riuscito	 a
riprendersi.	 Ciò	 detto,	 però,	 l’allenatore	 si	 ostinò	 a	 gettare	 sale	 sulla	 ferita,
dichiarando	 che	 «perdere	 la	 semifinale	 di	Champions	 ai	 rigori,	 quando	 schieri
per	primo	il	tuo	cannoniere	migliore,	quello	in	cui	hai	assoluta	fiducia,	convinto
che	 di	 sicuro	 andrà	 a	 segno,	 e	 lui	 sbaglia	 il	 tiro…	 be’,	 è	 una	 delusione
insuperabile».	 Era	 trascorso	 un	 anno	 dall’errore	 di	 Ronaldo	 contro	 il	 Bayern
Monaco.

«Foda-se!»	 («Fottiti!»)	 si	 lesse	 sul	 labiale	 di	Cristiano,	mentre	 lui	 indicava
con	gesti	rabbiosi	 lo	stemma	sulla	maglia	e	poi	 il	 terreno,	dopo	aver	segnato	il
suo	 duecentesimo	 gol	 per	 i	 Blancos	 nella	 partita	 contro	 il	 Málaga.	 Nessuno
aveva	dubbi	in	merito	al	destinatario	dell’insulto.

«Fu	 uno	 scontro	 tra	 due	 maschi	 alfa»	 suggerisce	 Alfredo	 Relaño.	 «E	 finì



come	 capita	 sempre	 in	 casi	 analoghi:	 fu	 l’allenatore	 a	 doversene	 andare.	 Per
quanto	bravo,	non	era	lui	a	garantire	alla	squadra	cinquanta	reti	a	stagione.»

Il	 Real	 Madrid	 fu	 eliminato	 nelle	 semifinali	 della	 Champions	 2013	 da	 un
esuberante	 Borussia	 Dortmund.	 Nella	 ripresa	 Ronaldo	 fu	 intralciato	 da	 un
infortunio.

I	Blancos	persero	anche	la	finale	di	Copa	del	Rey	contro	l’Atlético	Madrid	(2-
1).	Ronaldo	segnò	una	 rete	e	poi	centrò	un	palo,	ma	 restò	periferico	nei	 tempi
supplementari,	 e	 a	 quattro	 minuti	 dalla	 fine,	 con	 la	 squadra	 di	 Simeone	 in
vantaggio,	finì	espulso	per	un	calcio	in	faccia	a	Gabi	dopo	un	contrasto.

Alla	 conferenza	 stampa	 del	 dopopartita,	 Mourinho	 dichiarò:	 «Ho	 fallito	 in
questa	stagione.	È	stata	la	peggiore	della	mia	carriera».

Il	 Barcellona	 di	 Tito	 Vilanova	 vinse	 la	 Liga	 al	 galoppo,	 staccando	 gli
arcirivali	di	undici	punti.

A	 dispetto	 della	 depressione	 d’inizio	 stagione	 e	 delle	 tensioni	 con	 lo	 staff
tecnico,	Ronaldo	aveva	segnato	cinquantacinque	reti	in	altrettante	partite.

Mourinho	sapeva	da	tempo	di	essere	a	fine	corsa	con	il	Real	Madrid.	Data	la
testardaggine	del	 ct	 e	 la	 sua	mancanza	di	 sostegno	 in	 spogliatoio,	Pérez	 si	 era
reso	conto	che	urgeva	un	cambio	di	direzione.

Ecco	alcuni	temi	ricorrenti	nel	seguito	del	rapporto	Mourinho-Cristiano:

RONALDO:	 Di	 tutti	 i	 miei	 allenatori,	 l’unico	 con	 cui	 ho	 davvero	 stretto	 amicizia	 è	 Alex

Ferguson.	Nessun	altro.	(Portugal	TVI,	agosto	2014)

MOURINHO:	Con	 lui	avevo	un	solo	problema,	una	questione	molto	semplice	ma	essenziale:

quando	un	allenatore	critica	un	giocatore	dal	punto	di	vista	tattico,	per	cercare	di	migliorarlo,
e	lui	si	offende,	si	dimostra	convinto	di	saperla	più	lunga.	In	quel	caso,	è	impossibile	aiutarlo
a	crescere.	(Reuters,	giugno	2013)
RONALDO:	 [Nell’era	Mourinho]	 vigeva	 un	 clima	 pessimo	 e,	 personalmente,	 ho	 vissuto	 un

periodo	difficile	con	la	società.	Ci	furono	anche	incomprensioni	con	i	compagni,	e	con	i	tifosi.
(Portugal	TVI,	agosto	2014)

MOURINHO:	 Con	 me,	 Cristiano	 ha	 avuto	 tre	 stagioni	 fantastiche…	 Avevamo	 creato	 una

situazione	 tattica	 perfetta	 per	 permettergli	 di	 realizzare	 il	 suo	 potenziale	 e	 trasformarlo	 in
record	e	reti.	(Europa	Press	Agency,	5	giugno	2013)

Il	 ct	 sa	 bene	 che	 nessuno	 prende	 le	 sue	 dichiarazioni	 come	 osservazioni
innocenti.



MOURINHO:	Ho	allenato	alcuni	dei	calciatori	migliori	in	assoluto.	Ronaldo	ne	è	un	esempio.

Non	questo	Ronaldo.	Quello	vero.	Il	brasiliano.	(ESPN,	3	agosto	2013)

RONALDO	 (commentando	 la	 frase	precedente	nel	corso	di	una	conferenza	stampa):	Ci	 sono

dichiarazioni	indegne	di	una	risposta,	e	questa	è	una	di	quelle,	per	ovvi	motivi…	Io	non	sputo
nel	piatto	dove	mangio.	E	non	rispondo	a	chi	sparla	di	me.
MOURINHO	 (secondo	 il	giornalista	Paco	González):	Sentivo	 il	bisogno	di	allenare	di	nuovo

veri	calciatori,	come	quelli	che	ho	al	Chelsea.

Oggi	i	due	non	si	rivolgono	la	parola,	anche	se	Mendes	è	riuscito	a	mediare
una	sorta	di	tregua.	Il	segnale	del	cessate	il	fuoco?	Mourinho	ha	incluso	Ronaldo
nella	classifica	degli	undici	migliori	giocatori	allenati	nella	sua	carriera.	Oltre	a
lui,	del	periodo	al	Real	ha	salvato	soltanto	Özil.

Ma,	 dato	 il	 carattere	 dispettoso,	 il	 mister	 non	 è	 mai	 riuscito	 a	 lasciarsi
sfuggire	l’opportunità	di	una	stoccata.	E	l’arrivo	di	Rafa	Benítez	sulla	panchina
dei	Blancos,	nell’estate	2015,	gli	ha	offerto	l’occasione	ideale	per	mostrare	quel
lato	di	se	stesso.

MOURINHO:	Ronaldo	è	stato	grandioso	la	stagione	scorsa	e	ha	segnato	un	numero	incredibile

di	reti.	Ma	io	non	ho	molta	stima	dei	giocatori,	o	degli	allenatori,	che	vanno	a	caccia	di	trofei
individuali.	I	calciatori	devono	capire	che	la	squadra	viene	prima	di	tutto.

Una	nuova	puntata	della	saga…

Torniamo	 alla	 fine	 della	 stagione	 2012-2013,	 l’ultima	 con	 Mourinho	 al
timone.	Prima	della	pausa	estiva,	Cristiano	ricevette	dalla	società	un’offerta	che
avrebbe	 portato	 il	 suo	 reddito	 lordo	 a	 quasi	 trenta	 milioni	 di	 euro	 l’anno.	 Il
contratto,	che	assecondava	molte	delle	sue	richieste,	era	già	pronto	per	la	firma	a
giugno,	eppure	Ronaldo	preferì	temporeggiare.

A	lungo.
Solo	 il	 15	 settembre	 2013	 si	 decise	 a	 siglare	 il	 rinnovo	 quinquennale	 che

avrebbe	fatto	di	lui	il	calciatore	più	pagato	del	mondo:	dieci	milioni	di	euro	netti,
che	 con	 i	 bonus	 potevano	 facilmente	 raggiungere	 i	 ventuno	milioni	 annui.	 La
clausola	rescissoria	restava	fissata	a	un	miliardo.

Sceso	Mourinho	dall’altro	piatto	della	bilancia,	gli	equilibri	si	sono	spostati	in
favore	 di	 Ronaldo,	 con	 tutta	 la	 squadra	 asservita	 al	 suo	 volubile	 numero	 7.
Adesso	 Florentino	 Pérez	 non	 manca	 mai	 di	 presenziare	 agli	 eventi	 che



riguardano	la	sua	star,	anche	quando	non	hanno	nulla	a	che	fare	con	il	calcio.	Se
Jorge	Mendes	organizza	il	lancio	di	un	libro,	Pérez	è	presente.	Quando	Cristiano
ha	 segnato	 la	 sua	 trecentesima	 rete	 con	 il	 Real,	 la	 società	 ha	 presentato	 una
maglia	celebrativa	e,	alla	consegna,	il	presidente	si	è	fatto	fotografare	in	posa	al
suo	fianco.

Se	 qualcuno	 vuole	 scrivere	 un	 libro	 su	 Ronaldo	 e	 intende	 intervistare	 i
dirigenti	del	Real,	deve	chiedere	il	permesso	di	Jorge	Mendes.

Si	 è	 passati	 da	 un	 estremo	 all’altro,	 da	 un’indifferenza	 malcelata	 a	 una
plateale	 sottomissione.	 «La	 squadra	 esisteva	 prima	 di	Cristiano	 e	 continuerà	 a
esistere	anche	dopo	di	 lui»	afferma	Alfredo	Relaño.	«Non	ha	alcun	bisogno	di
prostrarsi	 al	 servizio	 dell’uomo	 del	 momento.	 Il	 Real	 Madrid	 ha	 un’identità
propria	e	una	visione	globale	da	oltre	un	secolo.»

I	 tifosi	 incarnano	 meglio	 l’anima	 della	 società	 e,	 in	 parte	 per	 il	 rapporto
conflittuale	intrattenuto	fin	da	principio	con	il	portoghese,	hanno	sempre	saputo
che	 i	 campioni	 passano,	 mentre	 la	 squadra	 resta.	 Finché	 Cristiano	 sarà	 un
giocatore	 del	 Real	 e	 forse	 anche	 il	 migliore	 in	 assoluto,	 bene:	 ma	 i	 sondaggi
pubblicati	 dalla	 stampa	 sportiva	 dimostravano	 che,	 se	 un	 giorno	 avesse	 voluto
andarsene,	i	tifosi	sarebbero	stati	disposti	ad	aprirgli	la	porta.

Ai	 loro	 occhi,	 l’ossequio	 che	 gli	 veniva	 tributato	 dalla	 dirigenza	 appariva
malsano	e	superfluo.

L’estate	2013	segnò	l’arrivo	di	un	nuovo	allenatore	che	applicò	una	delle	mie
teorie	 calcistiche	 preferite,	 una	 perla	 dell’ex	 calciatore	 e	 allenatore	 Carles
Rexach.	 Se	 versate	 una	 manciata	 di	 fagioli	 crudi	 in	 un	 piatto,	 alcuni	 si
accatastano	sugli	altri,	giusto?	Ma	se	scuotete	il	piatto,	il	mucchio	si	distribuisce
in	modo	più	equo.	Vale	anche	per	le	partite	e	le	squadre	di	calcio:	alla	fine,	tutti
trovano	il	proprio	posto	nel	mondo.	Alla	luce	delle	sue	esperienze	con	il	Milan,
il	Chelsea	e	il	PSG,	Carlo	Ancelotti	aveva	già	avuto	a	che	fare	con	presidenti	e
star	di	prima	grandezza,	dunque	sapeva	come	gestirli:	aveva	imparato	a	scuotere
il	piatto	di	 fagioli.	La	sua	nomina	era	 la	soluzione	più	 logica.	Ancelotti	era	un
anti-Mourinho,	ma	soprattutto	era	un	vincente.

Quell’estate	arrivarono	anche	Asier	Illarramendi	(dalla	Real	Sociedad),	Dani
Carvajal	 (dal	 Bayer	 Leverkusen)	 e	 “Isco”	 (dal	 Málaga),	 insieme	 ad	 Álvaro
Morata	promosso	dalle	giovanili.

Il	 1°	 settembre,	 dopo	 un	 periodo	 di	 intensi	 negoziati	 con	 il	 Tottenham,	 il
miglior	giocatore	in	Premier	League,	Gareth	Bale,	diventò	il	nuovo	galáctico.

Florentino	Pérez	vinse	le	elezioni,	ancora	una	volta	come	unico	candidato.	E



con	 un	 solo	 obiettivo	 in	 mente:	 dopo	 tre	 anni	 consecutivi	 di	 eliminazioni	 in
semifinale	di	Champions	League,	bisognava	conquistare	 la	Décima.	 I	giocatori
erano	pronti	alla	sfida.	Volevano	imporsi	come	campioni	ai	massimi	vertici	della
competizione	e	dimostrare	di	saper	vincere	anche	senza	il	divide	et	impera	e	 le
cautele	difensive	di	Mourinho.

Ronaldo	 raggiunse	 il	 top	 della	 forma	 a	 novembre,	 giusto	 in	 tempo	 per	 il
ritorno	 dei	 play-off	 per	 la	 qualificazione	 ai	 Mondiali	 in	 Brasile.	 L’ultimo
ostacolo	sul	cammino	del	Portogallo	era	la	Svezia	di	Zlatan	Ibrahimović.

La	 sfida	 offriva	 un’occasione	 cruciale	 per	 convincere	 anche	 gli	 scettici	 più
ostinati.	Cristiano	 doveva	 dar	 prova	 di	 saper	 essere	 determinante	 nei	momenti
chiave.

Il	suo	impatto	in	campo	sarebbe	stato	la	cartina	di	tornasole.
Nel	match	di	andata,	la	sua	rete	su	colpo	di	testa	al	37°	della	ripresa	fu	l’unica

della	 gara,	 non	 sufficiente	 a	 ipotecare	 la	 qualificazione.	 In	 quello	 di	 ritorno,	 a
Stoccolma,	il	campione	diede	libero	sfogo	a	tutto	il	suo	talento	e	la	sua	potenza.
Nemmeno	 l’odiato	 coro	 «Messi!	Messi!»	 che	 accolse	 il	 suo	 arrivo	 allo	 stadio
riuscì	a	intimidirlo.	Ormai	era	più	che	in	grado	di	affrontare	un	clima	ostile.

Riuscì	a	ritagliarsi	spazi,	a	calibrare	i	suoi	affondi,	a	identificare	con	esattezza
i	 punti	 deboli	 della	 Svezia	 e	 a	 colpire	 il	 pallone	 con	 tempismo	 perfetto.	 Creò
dodici	occasioni	da	gol.

La	sbalorditiva	tripletta	realizzata	nel	secondo	tempo,	nel	giro	di	mezz’ora,	fu
un’autentica	lezione	di	contropiede.	Una	di	quelle	performance	che	definiscono
una	 generazione.	 Ronaldo	 aveva	 già	 surclassato	 Eusébio,	 e	 con	 quelle	 tre	 reti
raggiunse	Pauleta	come	marcatore	portoghese	più	prolifico	di	tutti	i	tempi.

Si	dimostrò	all’apice	della	sua	potenza	calcistica.
Dopo	quella	partita,	 il	 povero	Franck	Ribéry,	 convinto	di	 essere	 a	un	passo

dal	Pallone	d’oro	dopo	la	storica	stagione	in	cui	il	Bayern	Monaco	aveva	vinto	il
campionato,	 la	Coppa	di	Germania	e	 la	Champions	League,	vide	sfumare	ogni
chance.

Assistetti	alla	vittoria	per	3-2	che	assicurò	al	Portogallo	un	posto	ai	Mondiali
2014	 in	 un	bar	 nella	Medina	di	Essaouira,	 una	 cittadina	 sul	mare	 in	Marocco.
Con	enorme	sorpresa	dei	tre	turisti	svedesi	venuti	a	seguire	la	partita,	gli	abitanti
del	 posto	 che	 affollavano	 il	 locale	 tifavano	 tutti	 per	 la	 Svezia,	 per	 lealtà	 nei
confronti	di	Messi,	un	campione	con	cui	si	identificavano.

Ogni	primo	piano	di	Ronaldo	veniva	accolto	da	un	boato	di	fischi.	Le	due	reti
di	Ibrahimović	furono	celebrate	con	pari	trasporto	dalla	folla	di	marocchini	e	dal



trio	 di	 svedesi,	 questi	 ultimi	 ancora	 increduli	 di	 tanta	 passione	 per	 la	 loro
madrepatria.	Forse	l’antipatia	per	Ronaldo	dipendeva	dal	fatto	che	giocava	per	la
società	 calcistica	 più	 ricca	 del	mondo.	 Lui	 e	 il	 Real	Madrid	 sono	 visti	 spesso
come	 l’antitesi	 del	Barcellona,	 squadra	 discriminata,	 e	 di	Messi,	 un	 calciatore
venuto	 dalla	 miseria	 nel	 quale	 è	 più	 facile	 immedesimarsi.	 È	 una	 visione
affascinante	 ma	 paradossale,	 soprattutto	 tenuto	 conto	 dell’infanzia	 altrettanto
povera	di	Ronaldo.

In	ogni	caso,	alla	fine	Cristiano	zittì	anche	loro.

La	 speranza	 del	 francese	 Ribéry	 di	 aggiudicarsi	 il	 Pallone	 d’oro	 non	 era
campata	 per	 aria.	 Ma	 quando	 gli	 altri	 contendenti	 in	 lizza	 sono	 Ronaldo	 e
Messi…	be’,	tanto	vale	rinunciare	in	partenza.	In	aggiunta,	nel	dicembre	2013	si
verificò	 una	 serie	 di	 episodi	 che	 sbilanciò	 l’opinione	 di	 molti	 in	 favore	 del
portoghese.

«Da	 qualche	 settimana,	 sono	 nervoso.	 Non	 si	 parla	 d’altro	 che	 del	 Pallone
d’oro:	 tutti	 non	 fanno	 che	 chiedersi	 se	 lo	 vincerò	 io	 o	 qualcun	 altro,	 se	 verrò
battuto	 da	 Ribéry…	 Persino	 mia	 madre	 non	 fa	 che	 ripetere:	 “Allora,	 lo	 vinci
tu?”.» 35	Per	Cristiano	era	diventata	un’ossessione,	soprattutto	dopo	i	quattro	di
fila	assegnati	a	Leo	Messi	e	dopo	aver	 investito	migliaia	di	ore	di	allenamento
nel	tentativo	di	superare	il	rivale.

Con	un	totale	di	sessantanove	reti	segnate	nel	2013	(ventidue	in	più	rispetto	a
Messi),	 il	 portoghese	 era	 il	 favorito	 agli	 occhi	 di	 molti,	 nonostante	 avesse
mancato	 l’appuntamento	 con	 le	 coppe	 principali	 (la	 Liga	 era	 stata	 vinta	 dal
Barcellona).	 L’argentino	 non	 era	 riuscito	 a	 dare	 il	 meglio	 di	 sé	 a	 causa	 di	 un
infortunio,	 il	 che	 aveva	 avvantaggiato	 Ronaldo.	 Tuttavia	 il	 dibattito	 restava
molto	acceso.

Durante	 un	 convegno	 alla	Oxford	Union,	 due	mesi	 prima	 del	 voto,	 “Sepp”
Blatter,	presidente	della	FIFA,	 si	alzò	dal	suo	posto	e	“scese	 in	campo”	a	passo
marziale.	Il	gesto	fu	subito	interpretato	come	una	caricatura	di	Ronaldo.	Il	Real
Madrid	 pretese	 delle	 scuse,	 il	 campione	 si	 risentì	 e	 rispose	 a	modo	 suo:	 nella
partita	successiva	segnò	una	tripletta,	superando	il	record	di	reti	nel	campionato
di	 Liga	 di	 Puskás,	 ed	 esultò	 mimando	 un	 saluto	militare.	 Nei	 cinque	 incontri
successivi	portò	a	casa	un	incredibile	bottino	di	dieci	gol.

Il	 pendolo	 era	 ormai	 passato	 dalla	 sua	 parte,	 favorito	 dalla	 decisione	 della
FIFA	di	rimandare	la	scadenza	del	voto	per	permettere	ai	capitani,	agli	allenatori
delle	nazionali	e	ai	giornalisti	di	 tenere	conto	dei	play-off	per	 le	qualificazioni
alla	Coppa	del	mondo,	cui	avrebbero	partecipato	sia	Ribéry	sia	Ronaldo.



Il	 campione	 portoghese,	 che	 aveva	 minacciato	 di	 non	 presenziare	 alla
cerimonia,	 arrivò	 a	 Zurigo	 il	 13	 gennaio	 2014	 accompagnato,	 tra	 gli	 altri,	 da
Irina,	 la	madre	Dolores,	 il	 figlio,	 il	 fratello	 e	 le	 sorelle,	 e	 Jorge	Mendes.	E	da
Florentino	Pérez.

Ronaldo	 e	Messi	 si	 scambiarono	uno	 sguardo	d’intesa,	 un	 paio	 di	 battute	 e
qualche	rispettoso	complimento.

Poi	venne	il	momento	fatidico.
Pelé	aprì	la	busta	e	annunciò	che	il	vincitore	del	Pallone	d’oro	era:	Cristiano

Ronaldo!
A	 distanza	 di	 cinque	 anni,	 veniva	 di	 nuovo	 riconosciuto	 il	 migliore	 del

mondo.	A	mio	 avviso,	 lui	 stesso	 è	 già	 convinto	 di	 essere	 superiore	 a	 tutti,	ma
esige	 che	 l’opinione	 sia	 unanime.	 Quel	 premio	 metteva	 a	 tacere	 ogni	 voce
contraria,	almeno	per	il	momento.

Abbracciò	Pelé.	Era	pronto,	si	era	preparato	il	discorso.	E	d’un	tratto…
Suo	figlio	saltò	sul	palco.	Era	la	prima	volta	che	vedeva	il	padre	insignito	di

quel	premio.
Cristiano	 lo	abbracciò,	poi	 iniziò	a	parlare.	«Buonasera.	Non	ci	 sono	parole

per	 descrivere	 questo	 momento…»	 L’emozione	 gli	 impedì	 di	 continuare.	 Il
pubblico	lo	incoraggiò	con	un	applauso.

Cominciò	a	piangere.	Insieme	a	sua	madre.	E	a	Irina.	Florentino	Pérez	aveva
un	groppo	in	gola.	Come	quasi	tutti	i	presenti.

«Ringrazio	i	miei	compagni	del	Real	Madrid	e	della	nazionale…»
La	sua	voce	si	distingueva	a	stento	tra	i	singhiozzi.
«Grazie	al	mio	agente,	alla	mia	famiglia,	a	mia	madre	e	a	mio	figlio,	che	si

trova	 qui	 per	 la	 prima	volta…»	Citò	 anche	 il	 nome	di	Eusébio,	 il	 leggendario
portoghese	scomparso	da	poco.

«Dentro	di	me	era	esploso	tutto»	avrebbe	ammesso,	a	distanza	di	settimane.
«Non	solo	la	trepidazione	per	il	premio,	ma	i	tanti	anni	di	fatiche	per	diventare	il
migliore.	Quel	trofeo	me	l’ero	meritato.»

Ci	 fu	 un	 altro	 momento	 commovente.	 Sua	 madre,	 Katia	 ed	 Elma	 si
avvicinarono	a	Messi	e,	con	garbo,	Dolores	chiese	una	foto	insieme	a	lui.	Leo,
che	le	conosceva,	restò	sorpreso	della	richiesta,	ma	poi	sorrise	e	accettò.

Per	amore	di	precisione,	Ribéry	si	classificò	terzo.

Durante	 la	 cerimonia,	 Ronaldo	 strinse	 la	mano	 al	 presidente	 della	 FIFA.	 La
campagna	di	immagine	stava	funzionando;	sembrava	effettivamente	maturato.

Sul	 volo	 di	 ritorno	 a	 Madrid,	 tutti	 inneggiarono	 al	 suo	 nome,	 incluso



Florentino	Pérez,	e	si	fecero	fotografare	al	suo	fianco	mentre	reggeva	il	 trofeo.
Accolto	 da	 un’ovazione	 al	 centro	 di	 allenamento,	 Cristiano	 disse	 ai	 compagni
che	il	premio	apparteneva	anche	a	loro.

Nessuno	aveva	mai	messo	in	dubbio	la	sua	importanza	in	partita,	ma	adesso
anche	 il	 suo	 atteggiamento	 in	 campo	 era	 cambiato.	 Sorrideva,	 si	 indispettiva
meno	spesso	(sia	con	gli	avversari	sia	con	i	compagni	di	squadra)	ed	evitava	le
provocazioni.	 A	 volte	 lo	 si	 vedeva	 scattare	 lanciandosi	 in	 un	 impossibile
recupero	 di	 palla,	 forse	 solo	 per	 dimostrare	 il	 suo	 impegno	 ai	 fedelissimi	 del
Bernabeu	 (e	ai	giornalisti,	probabilmente).	 In	aggiunta,	 i	dirigenti	della	 società
sostenevano	che	era	molto	più	coinvolto	nella	gestione	quotidiana	della	squadra.

«[A	distanza]	notai	un	grosso	cambiamento	nel	comportamento	di	Ronaldo»
ha	 scritto	 Jerzy	 Dudek	 nella	 sua	 autobiografia.	 «Si	 impegnava	 molto	 per	 la
squadra,	andava	a	prendere	palla	e	creava	occasioni	per	i	compagni.	E	la	piantò
con	le	sue	fastidiose	esternazioni.» 23

Ronaldo	aveva	capito	che	 la	partita	non	era	 soltanto	sua	e	 si	comportava	di
conseguenza.

«Quando	 ero	 al	Benfica,»	 ha	 ammesso	Ángel	Di	María	 «lo	 consideravo	un
uomo	egocentrico	ed	egoista.	Ma	in	seguito,	quando	l’ho	conosciuto	di	persona,
mi	 sono	 reso	 conto	 che	 era	 l’esatto	 opposto.	 È	 un	 ragazzo	 normale,	 molto
semplice	e	affettuoso.»

Ormai	Cristiano	aveva	conquistato	tutti,	proprio	come	aveva	sempre	sognato.
«Magari	 all’inizio	 era	 un	 po’	 immaturo,	 ma	 con	 il	 tempo	 è	 cresciuto»	 ha

dichiarato	Xabi	Alonso.
«È	passato	dalla	leadership	tecnica,	dovuta	alle	sue	qualità,	a	una	leadership

piena»	 aggiunge	 Jorge	 Valdano.	 «Adesso	 ha	 delle	 cose	 da	 dire	 e	 sa	 come
esprimerle.»

Nel	 corso	 di	 varie	 cene,	 Ronaldo,	 Ramos	 –	 il	 cuore	 del	 Real,	 secondo	 il
compagno	 di	 Madeira	 –	 e	 Casillas	 affrontarono	 i	 propri	 problemi	 personali
rispetto	alla	squadra	e	alla	formazione.	Cristiano	non	era	capitano,	ma	fu	incluso
nel	gruppo.

Quando,	 al	 rinnovo	 del	 contratto,	 Di	 María	 si	 vide	 offrire	 una	 cifra	 non
congrua,	Cristiano	si	spese	per	far	sì	che	non	lasciasse	la	squadra.	«Mi	ha	sempre
trattato	 molto	 bene	 e	 mi	 ha	 spalleggiato	 nei	 momenti	 più	 difficili»	 ricorda
l’argentino.	«È	persino	andato	dal	presidente	a	parlargli	del	mio	contratto.»

Oltre	al	riconoscimento	del	suo	ascendente	da	parte	dei	compagni	di	squadra,
ne	 arrivarono	 anche	 altri	 di	 natura	 più	 pubblica.	 Nell’aprile	 2014,	 la	 rivista
«Time»	lo	inserì	nella	sua	classifica	delle	cento	persone	più	influenti	del	mondo.



A	 parte	 lui,	 erano	 incluse	 soltanto	 tre	 personalità	 del	 mondo	 dello	 sport:	 il
campione	di	football	Richard	Sherman	(NFL),	la	star	del	tennis	Serena	Williams	e
la	golfista	Lydia	Ko.

L’Ansioso	si	era	lasciato	le	sue	angosce	alle	spalle.	Sarebbe	durata?

«Carlo	 Ancelotti	 sa	 che	 la	 prima	 legge	 del	 calcio	 è	 che	 i	 giocatori	 ne
rappresentano	 la	 componente	principale»	ha	detto	Óscar	Campillo,	 direttore	di
«Marca».	 All’inizio,	 le	 star	 del	 Real	 Madrid	 avevano	 scambiato	 il	 suo
atteggiamento	 tranquillo	 e	 la	 sua	 modestia	 per	 mancanza	 di	 competenza	 e
autorità.	Ma	 presto	 si	 sono	 rese	 conto	 che	 i	 suoi	 interventi	 calibrati	 hanno	 lo
scopo	di	 creare,	 all’interno	della	 squadra,	 l’equilibrio	più	naturale	possibile:	 le
richieste	di	Ancelotti	sono	sempre	commisurate	alle	capacità	di	ciascuno,	e	ogni
giocatore	 ottiene	 da	 lui	 ciò	 di	 cui	 ha	 bisogno.	 Be’,	 con	 qualche	 eccezione.
Ronaldo,	per	esempio.

«Al	 nostro	 arrivo,	 Carlo	 voleva	 che	 giocasse	 da	 punta	 centrale,	 per	 non
costringerlo	a	difendere	troppo»	spiegò	al	tempo	il	viceallenatore,	Paul	Clement.
«Ci	 abbiamo	provato,	ma	 lui	non	 si	 sentiva	 a	 suo	agio.	 I	 due	 si	 sono	parlati	 e
Ronaldo	ha	espresso	ad	Ancelotti	il	suo	punto	di	vista.»

Quella	conversazione	definì	quanto	sarebbe	accaduto	in	seguito.
«Preferisco	ricevere	il	pallone	sulla	sinistra	e	attaccare	dalla	fascia»	gli	aveva

detto,	 secondo	 un	 membro	 dello	 staff	 tecnico	 del	 Real.	 «Ho	 sempre	 giocato
così.»

Bisognò	 elaborare	 una	 soluzione	 difensiva,	 perché	 da	 quella	 posizione
Cristiano	 non	 avrebbe	 potuto	 arretrare	 per	 coprire	 l’ala.	 Ángel	 Di	 María,
disposto	a	correre	per	tutta	la	partita,	gli	avrebbe	guardato	le	spalle	sulla	sinistra.

«Si	è	dimostrato	molto	disponibile	a	lasciarsi	guidare»	proseguì	Clement.	«Sa
di	non	poter	fare	tutto	da	solo.»

Cristiano	apprezzò	il	4-3-3	proposto	dall’italiano,	che	gli	lasciava	la	libertà	di
attaccare	a	piacimento	dalla	fascia	sinistra,	con	Benzema	in	posizione	avanzata,
nel	ruolo	di	un	numero	9	dinamico	adatto	alle	esigenze	del	portoghese,	e	Gareth
Bale	 che,	 già	 contento	 di	 aver	 raggiunto	 l’apice	 della	 propria	 carriera,	 accettò
senza	proteste	una	posizione	più	arretrata	sulla	destra.

Ronaldo	 era	 a	 tutti	 gli	 effetti	 una	 seconda	 punta,	 alzava	 di	 più	 la	 testa	 per
cercare	i	compagni,	partecipava	di	più	alla	manovra	(mostrandosi	maggiormente
coinvolto	 nel	 gioco	 di	 squadra),	 trascinava	 i	 difensori	 fuori	 posizione	 e
incrementò	il	suo	bottino	personale	di	assist:	ormai	puntava	a	essere	qualcosa	di
più	 di	 un	 goleador	 solitario.	 Gli	 avversari	 si	 trovarono	 di	 fronte	 un	 nuovo



Ronaldo,	 capace	 sia	 di	 avviare	 gli	 attacchi	 sia	 di	 essere	 decisivo	 in	 fase
conclusiva.

Bale	 aveva	 qualcosa	 a	 che	 fare	 con	 quella	 metamorfosi?	 Si	 trattava	 della
reazione	di	Ronaldo	 all’arrivo	di	 un	nuovo	galáctico	 che,	 tra	 l’altro,	 era	 a	 sua
volta	poco	incline	alla	difesa?	Oppure	a	permettergli	di	dare	il	meglio	di	sé	era
stato	 vedersi	 riconosciuto	 il	 proprio	 valore	 dal	 mondo	 intero?	 Era	 merito	 di
Ancelotti,	 dimostratosi	 capace	 di	 combinare	 tutte	 le	 tessere	 del	 mosaico	 e	 di
trattare	Cristiano,	con	cui	sviluppò	un	ottimo	rapporto	di	intesa?

«Per	me	ogni	stagione	è	una	nuova	sfida»	spiegò	Ronaldo	su	Fifa.com	poco
dopo	l’arrivo	del	nuovo	ct.	«È	tutta	questione	di	essere	disposti	a	imparare.»

O	forse,	sulla	soglia	dei	trent’anni,	stava	cercando	di	adeguarsi	ai	limiti	che	il
suo	 fisico	 cominciava	 a	 imporgli?	Durante	 la	 prima	 stagione	 con	Ancelotti	 al
timone,	 soffrì	 di	 un	 problema	 persistente	 al	 tendine	 rotuleo	 che	 continuò	 a
tormentarlo	 da	 aprile	 fino	 a	 giugno,	 condizionando	 la	 parte	 centrale	 del
campionato	e	il	suo	rendimento	ai	Mondiali	in	Brasile.

La	squadra	fece	fronte	alle	difficoltà	del	suo	campione	in	modo	ammirevole.

La	Liga	fu	combattutissima	fino	all’ultimo,	con	lo	scontro	cruciale	al	Camp
Nou	tra	un	Barcellona	discontinuo	e	un	imprevedibile	Atlético	Madrid.	Finì	1-1,
con	l’assegnazione	alla	squadra	ospite	del	primo	titolo	di	campionato	da	diciotto
anni.	 Il	 Real	 Madrid,	 cui	 gli	 squilibri	 di	 formazione	 avevano	 impedito	 di
aggiudicarsi	 la	 competizione,	 riversò	 tutte	 le	 sue	 energie	 nella	 conquista	 delle
due	coppe,	arrivando	a	entrambe	le	finali.	Quella	di	Copa	del	Rey	contro	il	Barça
si	disputò	a	Valencia,	ma	Ronaldo	poté	seguirla	solo	dagli	spalti,	avendo	deciso
di	non	correre	rischi	con	la	tendinite.

A	cinque	minuti	dal	fischio	finale,	Gareth	Bale	sbloccò	l’1-1	con	uno	sprint
inarrestabile	 e	 una	 realizzazione	 precisa,	 lasciando	 Leo	 Messi	 piantato	 sul
campo,	con	le	mani	sui	fianchi	e	gli	occhi	bassi.

Cristiano,	 in	 completo	 nero	 elegante	 e	 attillato,	 camicia	 bianca,	 cravatta	 e
berretto	neri,	raggiunse	l’argentino	e	gli	mise	un	braccio	sulle	spalle.

Leo	alzò	lo	sguardo	e	gli	batté	una	mano	sullo	stomaco.	Ronaldo	si	chinò	a
bisbigliargli	all’orecchio	qualcosa	che	restituì	il	sorriso	al	suo	rivale.

Finalmente	si	capivano	davvero.	Dopo	anni	passati	a	soffrire	(e	godere?)	per
tenere	alto	il	proprio	livello,	in	modo	da	raggiungere	la	Pulce	e	infine	superarla,
Cristiano	non	considerava	più	Leo	soltanto	come	la	sua	nemesi.	Il	suo	secondo
Pallone	d’oro	e	le	ottime	probabilità	di	aggiudicarsene	un	terzo	se	la	Champions
League	 e	 la	 Coppa	 del	 mondo	 fossero	 andate	 secondo	 i	 piani,	 gli	 avevano



permesso	di	vedere	l’avversario	come	un	collega,	a	sua	volta	colpito	da	infortuni
e	critiche,	un	calciatore	vincente	ma	che,	come	lui,	di	tanto	in	tanto	perdeva.

Un	ragazzo	con	un	percorso	molto	simile	al	suo.	Un	compagno	di	viaggio.
Il	 loro	 abbraccio	 commosso	 era	 il	 riconoscimento	 che,	 a	 dispetto

dell’antagonismo	tanto	amato	dai	media,	quei	due	uomini	erano,	ciascuno	a	suo
modo,	 l’incarnazione	 vivente	 del	 potere	 assoluto	 della	 volontà	 umana	 di
trionfare	su	ogni	ostacolo.

Il	Real	Madrid	arrivò	alla	finale	di	Champions	disputata	a	Lisbona	dopo	aver
eliminato	lo	Schalke	04	negli	ottavi	di	finale,	il	Borussia	Dortmund	ai	quarti	e	il
Bayern	Monaco	 in	 semifinale	 con	un	1-0	al	Bernabeu	 (Ronaldo	aveva	giocato
per	 settantatré	minuti)	 e	uno	 storico	0-4	nella	partita	di	 ritorno	a	Monaco,	 con
due	reti	del	portoghese.

In	entrambi	gli	incontri	il	Bayern	aveva	giocato	in	modo	straordinario.
La	 squadra,	 allenata	 da	 Guardiola	 e	 tormentata	 dagli	 infortuni,	 sapeva	 che

Xabi	Alonso	era	la	chiave	della	solidità	difensiva	e	dei	contropiede	del	Real:	era
lui	 a	 scatenare	 Bale,	 Benzema	 e	 Ronaldo,	 «le	 tre	 belve»	 in	 attacco,	 come
l’allenatore	catalano	 li	descrisse	nell’affascinante	 libro	di	Martí	Perarnau,	Herr
Pep.	Guardiola	sapeva	anche	che	Cristiano	non	sarebbe	arretrato,	quindi	 il	 suo
intento	 era	 di	 affaticare	 la	 difesa	 del	 Real	 per	 cercare	 di	 aprirsi	 un	 varco	 alle
spalle	del	portoghese.

La	 strategia	 funzionò	 alla	 grande	 nel	 match	 di	 andata,	 un’«esibizione	 del
Bayern»,	 nelle	 parole	 di	 Guardiola.	 Ronaldo	 sprecò	 un’occasione	 d’oro,	 in
seguito	fulcro	dell’attenzione	dei	media	insieme	a	quella	mancata	da	Di	María	e
alla	 rete	 di	 Benzema	 e,	 nonostante	 la	 vittoria	 per	 1-0	 del	 Real,	 fu	 la	 squadra
ospite	a	dominare.

Nella	 partita	 di	 ritorno,	 però,	 Guardiola	 tradì	 i	 propri	 ideali	 calcistici,
destinando	 se	 stesso	 alla	 peggiore	 sconfitta	 della	 carriera	 e	 il	 Bayern	 alla	 più
grave	batosta	subita	nel	torneo	europeo.	La	troppa	sicurezza	indusse	l’allenatore
a	 adottare	 il	 4-2-4	 che	 aveva	 evitato	 per	 tutta	 la	 stagione.	 La	 formazione
riempiva	il	Bayern	di	attaccanti,	lasciando	intere	“praterie”	tra	la	linea	d’attacco
e	quella	di	difesa.

Il	palcoscenico	ideale	per	Ronaldo.
Dopo	due	reti	su	colpo	di	testa	di	Sergio	Ramos,	Cristiano	segnò	il	suo	primo

gol,	 sfruttando	 con	 abilità	 lo	 spazio	 aperto	 dall’errore	 tattico	 di	 Guardiola:
un’imponente	azione	in	contropiede,	dopo	aver	soffiato	la	palla	a	Ribéry,	portò
Ronaldo	a	rete	in	quattro	passaggi.	Nella	ripresa	avrebbe	siglato	il	definitivo	0-4



mandando	 a	 segno	 un	 calcio	 di	 punizione	 rasoterra	 che	 si	 insinuò	 sotto	 la
barriera.

«Smaniavo	dalla	voglia	di	arrivare	in	finale»	spiegò	un	Cristiano	euforico,	nel
dopopartita.	«Il	merito	è	 solo	di	Ancelotti.	Ha	 rivoluzionato	 tutto,	compresa	 la
mentalità	dei	giocatori.»

Per	 la	 finale	di	Champions,	 il	Real	Madrid	 fu	accolto	da	quattrocento	 tifosi
davanti	all’hotel	Tivoli,	sull’Avenida	da	Liberdade	nel	centro	di	Lisbona.

Tra	la	folla	c’era	anche	José	Pereira.
Il	 proprietario	 dell’ostello	 Don	 José,	 ad	 appena	 trecento	 metri	 dal	 Tivoli,

voleva	assistere	all’arrivo	del	ragazzo	che	per	qualche	mese,	a	sedici	anni,	aveva
dormito	 in	 una	 delle	 modeste	 stanze	 doppie.	 Era	 stato	 là	 che,	 guardando	 la
televisione	 nella	 sala	 ricreazione,	 il	 giovane	 aveva	 detto	 ai	 compagni	 aspiranti
dello	 Sporting	 Lisbona	 che	 un	 giorno	 avrebbe	 indossato	 la	 maglia	 bianca	 del
Real	Madrid.

Quando	 i	 giocatori	 cominciarono	 a	 scendere	 dal	 pullman,	 José	 si	 mise	 a
saltare,	sforzandosi	di	intravedere	l’uomo	di	adesso.

Non	 riuscì	 a	 individuarlo,	 e	 con	 un	 sorriso	malinconico	 se	 ne	 tornò	 al	 suo
ostello.

La	finale	di	Champions	si	giocò	il	24	maggio	2014.	Il	Real	doveva	affrontare
la	sua	rivale	del	derbí	madrileño,	l’Atlético.

«Per	lui	e	per	tutti	noi,	che	l’avevamo	inseguita	per	cinque	anni	soltanto	per
vederci	superare	dal	Barça,	dal	Dortmund	e	dal	Bayern,	la	Décima	era	diventata
una	 specie	 di	 ossessione.	 Quella	 finale	 sarebbe	 stata	 la	 partita	 della	 vita,	 per
Cristiano	e	per	tutta	la	squadra»	ricorda	Xabi	Alonso.

Il	tendine	rotuleo	di	Ronaldo	aveva	ripreso	a	dargli	problemi	poco	prima	della
partenza	per	Lisbona.	Lo	tormentava	da	aprile.

«Cristiano	aveva	rinunciato	a	molte	partite	in	vista	di	quella	finale.	Ci	si	era
preparato	con	un	allenamento	specifico»	precisa	ancora	Xabi	Alonso.

Fu	un	incontro	giocato	più	sul	filo	delle	emozioni	che	sul	pregio	tecnico.	Le
due	squadre	profusero	un	colossale	sforzo	fisico	e	mentale	in	un	derby	tesissimo:
con	Diego	Costa	uscito	per	infortunio	dopo	nove	minuti,	entrambe	le	formazioni
chiuse	 in	 difesa	 per	 paura	 del	 contropiede	 avversario	 e	 la	 scarsa	 incisività	 di
Cristiano	nel	primo	 tempo,	 il	gol	di	Diego	Godín	al	35°	 sembrò	decisivo.	Poi,
intorno	 al	 55°,	 Ronaldo	 tentò	 invano	 tre	 tiri	 in	 porta,	 mentre	 le	 truppe
dell’Atlético	cominciavano	a	perdere	fiato…



E	al	93°,	Sergio	Ramos	saltò	più	alto	di	tutti	e	insaccò	un	colpo	di	testa	che
impose	i	supplementari.

A	dieci	minuti	dai	rigori,	Courtois	non	riuscì	a	bloccare	un	tiro	di	Di	María,	e
Bale	 spedì	 la	 palla	 in	 rete	 portando	 in	 vantaggio	 il	Real.	 Poco	dopo	un	gol	 di
Marcelo	dissipò	ogni	dubbio,	annientando	le	speranze	dell’Atlético.	Nel	finale	di
gara	Gabi	atterrò	Cristiano:	rigore	al	120°	minuto	di	gioco.

Risultato	finale:	4-1.
Dopo	dodici	anni	di	frustrazioni,	 il	Real	Madrid	aveva	vinto	la	Décima.	E	a

sei	 dalla	 vittoria	 con	 il	 Manchester,	 Ronaldo	 riassaporava	 il	 trionfo	 in
Champions	League.

A	dispetto	dei	problemi	al	ginocchio	che	lo	avevano	tormentato	nelle	ultime
fasi	del	campionato,	era	comunque	riuscito	a	segnare	 in	Champions	diciassette
reti,	superando	di	un	gol	il	record	precedente,	stabilito	da	lui	stesso.

«Finalmente	ho	avuto	la	mia	rete»	mi	disse	nella	mixed	zone	dell’Estádio	da
Luz,	 proprio	 come	 aveva	 fatto	 nelle	 altre	 finali	 per	 il	 Real	 Madrid:	 due	 gol
ciascuna,	in	Copa	del	Rey	e	nella	Supercoppa	di	Spagna.

«I	“vecchi”	del	gruppo	sapevano	quanto	ci	fosse	costata,	e	cosa	significasse	la
Décima…	la	inseguivamo	da	tanto	tempo»	ha	detto	Xabi	Alonso.	«Se	durante	la
tua	militanza	al	Real	non	vinci	una	Champions,	è	come	se	non	contassi	niente.
Mi	 riferisco	 a	giocatori	 come	Sergio	Ramos,	Cristiano	o	Karim,	 e	 anche	a	me
stesso:	 calciatori	 di	 quel	 calibro,	 rimasti	 per	 tanti	 anni	 a	 bocca	 asciutta!	E	 poi
quella	vittoria	fu	 il	coronamento	del	nostro	passato,	con	tutte	 le	sue	esperienze
belle	e	brutte	vissute	insieme.	Niente	potrebbe	riassumerlo	meglio	dell’esultanza
di	Cris	dopo	il	suo	gol,	non	trovi?	È	stato	come	se	si	 fosse	 liberato	di	un	peso
enorme.»

Già.	La	sua	esultanza.

«Ora	è	considerato	un	vero	membro	del	Real	Madrid,	anche	se	ogni	tanto	ha
ancora	 atteggiamenti	 da	 prima	 donna	 che	 irritano	 i	 tifosi	 più	 tradizionalisti»
commenta	Alfredo	Relaño.	 «Comunque	 si	 vedono	 sempre	meno	 spesso.	Nella
finale	di	Champions	League,	per	esempio.	L’esultanza	dopo	la	sua	rete	sembrava
dire:	“Guardatemi:	ho	segnato	in	finale!”.	In	realtà	si	trattava	solo	di	un	rigore,
non	certo	del	gol	risolutivo	della	partita.»

Ronaldo	si	era	posizionato	per	 il	 tiro	appena	fischiato	 il	 fallo	a	Gabi,	aveva
segnato	il	4-1	e	poi	era	corso	verso	il	corner	togliendosi	la	maglia	e	lanciando	un
ruggito	a	braccia	spalancate.

In	quel	momento	esistevano	solo	lui	e	il	suo	pubblico.	Era	nel	suo	mondo.	I



compagni	lo	avevano	subito	raggiunto,	per	riscuoterlo	dalla	trance	e	condividere
la	gloria,	saltandogli	in	massa	sulle	spalle.

Di	colpo,	e	ancora	a	petto	nudo,	Cristiano	si	era	separato	dagli	altri	e	si	era
voltato	verso	gli	spalti,	con	le	mani	piantate	sui	fianchi	e	le	labbra	spalancate	in
un	urlo,	gonfiando	i	muscoli	nella	posa	orgogliosa	di	un	body-builder,	per	offrire
alla	vista	(e	all’ammirazione)	del	mondo	il	corpo	perfettamente	scolpito.

Era	 ben	 consapevole	 del	 significato	 e	 dell’importanza	 iconica	 di	 quel
momento.

Il	 gesto	 non	 piacque	 ai	 giocatori	 dell’Atlético,	 fomentò	 la	 rabbia	 della
tifoseria	avversaria	e	lasciò	l’amaro	in	bocca	agli	spettatori	neutrali.

Alcuni	fecero	notare	che	Cristiano	non	aveva	esultato	con	lo	stesso	trasporto
per	 la	 rete	 di	 Ramos	 al	 93°.	 Anzi,	 dopo	 quel	 pareggio	 da	 cardiopalma,	 era
tornato	a	centrocampo	senza	unirsi	alla	gioia	dei	compagni.	Solo	lui	e	Casillas	si
erano	tenuti	in	disparte,	e	il	secondo	in	fondo	era	giustificato:	per	raggiungere	gli
altri	avrebbe	dovuto	attraversare	tutto	il	campo.

Altri	dissero	che	era	proprio	quello,	 il	vero	Ronaldo,	 il	Cristiano	 in	posa	da
Hulk,	non	il	ragazzo	ingenuo	spacciato	dalla	Gestifute	negli	ultimi	due	anni.	Era
inevitabile	che	il	filmato	venisse	incluso	nel	documentario	che	il	calciatore	stava
girando	 in	 quel	 periodo	 (e	 uscito,	 peraltro,	 nell’autunno	 2015,	 come	 nuovo
tentativo	di	restyling	della	sua	immagine).

Nel	suo	editoriale,	il	direttore	di	«AS»	aggiunse:	«Non	ho	potuto	fare	a	meno
di	ricordare	il	ben	diverso	atteggiamento	di	Casillas	quando,	agli	sgoccioli	della
finale	 degli	 Europei	 2012,	 con	 la	 Spagna	 in	 schiacciante	 vantaggio	 per	 4-0
sull’Italia,	 il	portiere	aveva	chiesto	all’assistente	dell’arbitro	di	fischiare	la	fine
del	match,	per	mettere	fine	alle	sofferenze	dell’avversaria». 26

Il	«Díario	de	Notícias»	di	Madeira	era	 incerto	su	quale	dei	quattro	momenti
salienti	 della	 serata	 fosse	 il	 più	 adatto	 alla	 foto	 di	 copertina.	 In	 gran	 parte,	 i
quotidiani	spagnoli	e	portoghesi	scelsero	l’istantanea	dell’Incredibile	Hulk.	Alla
fine,	il	periodico	di	Madeira	optò	per	la	foto	con	il	trofeo,	giudicando	l’altra	una
rappresentazione	fuorviante,	indegna	dell’immagine	di	Ronaldo.

Tra	 tanti	 trionfi,	 sarà	 quello	 scatto	 a	 passare	 alla	 storia,	 il	 gesto	 destinato	 a
definirlo	maggiormente?

Poniamo	che,	come	sostenuto	da	Rio	Ferdinand,	in	quei	frangenti	Cristiano	si
lasci	 «trascinare	 dall’emozione»	 oppure,	 come	 ha	 dichiarato	 Xabi	 Alonso,
intenda	 celebrare	 il	 superamento	 di	 un	 ostacolo.	 Riguardando	 il	 video,	 mi	 è
venuto	 un	 dubbio.	 Forse	 Ronaldo	 non	 ama	 tanto	 il	 calcio,	 quanto	 la	 propria
battaglia	per	diventare	 il	migliore.	Magari	è	questo	il	motivo	per	cui	per	 il	suo



rigore	 esultò	 con	 più	 slancio	 che	 per	 il	 pareggio	 o	 per	 la	 rete	 del	 vantaggio:
perché	 considerava	 quel	 gol	 una	 pietra	miliare	 nel	 suo	 percorso	 personale.	Mi
sono	 confrontato	 al	 riguardo	 con	 uno	 psicologo	 portoghese,	 Sidónio	 Serpa.
«Anch’io	 la	 penso	 così.	 Per	 lui	 il	 calcio	 è	 un	 mezzo.	 Il	 vero	 fine	 è	 il
miglioramento	 di	 sé.	 Perché	 proprio	 il	 calcio?	 Perché	 era	 la	 disciplina	 più	 a
portata	 di	 mano.	 Se	 suo	 padre	 avesse	 lavorato	 in	 una	 piscina,	 oggi	 Cristiano
sarebbe	un	campione	di	nuoto.	Il	desiderio	di	lottare	per	emergere	è	intrinseco,	il
calcio	solo	circostanziale.»

Per	inciso,	Ronaldo	regalò	a	tutti	i	compagni	di	squadra	un	orologio	Bulgari
Diagono	PRO,	di	fabbricazione	italiana,	con	incisi	sulla	cassa	il	rispettivo	nome	e
la	Décima.	Costo	stimato:	8.200	euro.

Quanto	al	loro	affetto,	quello	non	ha	prezzo.

Durante	la	finale	di	Champions	soffrivo	ancora	per	gli	strascichi	di	un	infortunio.	Il	dolore	mi
aveva	 costretto	 in	 panchina	 per	 due	 settimane.	 Avrei	 potuto	 rifiutare	 la	 convocazione	 in
nazionale	e	andarmene	in	vacanza.	Sarebbe	stata	la	soluzione	più	facile…	Ma	io	i	problemi
preferisco	affrontarli	di	petto.

CRISTIANO	RONALDO,	gennaio	2015,	sul	sito	web	della	FIFA

L’équipe	medica	 del	Real	Madrid	 gli	 raccomandò	un	periodo	di	 riposo,	ma
Cristiano	 preferì	 rischiare.	 Ed	 ecco	 spiegato	 il	 suo	 non	 proprio	 esaltante
rendimento	ai	Mondiali	in	Brasile,	una	delle	poche	sfide	che	ancora	gli	restano
da	vincere:	non	era	in	condizioni	di	giocare.

Sconfitto	dalla	Germania	e	dopo	il	pareggio	con	gli	Stati	Uniti,	il	Portogallo
poteva	ancora	passare	il	girone,	posto	che	avesse	battuto	il	Ghana	a	Brasilia	e	se
il	risultato	di	Germania-USA	fosse	stato	favorevole.

Andai	ad	assistere	alla	partita	all’Estádio	Nacional.	Nei	primi	quaranta	minuti
Ronaldo	non	fece	alcun	tentativo	di	affrontare	un	avversario.	Ecco	i	miei	appunti
da	lì	in	avanti:

44°:	Nani	 tenta	 un	 tiro	 dalla	 distanza	 che	 passa	 sopra	 la	 traversa.	 Ronaldo,	 avanzato	 dalla
fascia,	incrocia	le	braccia	e	gli	volta	le	spalle,	scuotendo	la	testa	con	aria	di	rimprovero.
Intanto	 la	Germania	 si	 è	 portata	 in	 vantaggio	 per	 1-0	 con	 una	 rete	 di	Müller.	 Adesso,	 per
passare	 il	 turno,	 il	 Portogallo	 [fermo	 sull’1-1;	N.d.A.]	 dovrebbe	vincere	 con	quattro	 gol	 di
scarto.
Ronaldo	gioca	come	mezzapunta	o	seconda	punta.	Da	numero	9.	Quasi	mai	da	ala.	E	mai	con
energia.



73°:	Corre	palla	al	piede,	si	 ferma	nell’area	 in	cerca	di	un	rigore.	Ha	una	fitta	al	ginocchio
sinistro	 e	 cade	 a	 terra.	 Zoppica.	 Si	 china	 in	 avanti.	 Impiega	 quattro	 minuti	 a	 riprendere
un’andatura	normale.
77°:	Il	difensore	Mensah	gli	stringe	un	braccio	intorno	alla	vita	e	lui	accetta	di	farsi	sostenere.
78°:	Scatta	in	corsa	per	evitare	che	la	palla	finisca	fuori	campo	e	ricomincia	a	zoppicare.	Non
si	sta	godendo	la	partita.	Sembra	davvero	preoccupato.
80°:	Dauda,	il	portiere	del	Ghana,	non	blocca	un	tiro	e	il	rimbalzo	manda	la	palla	sui	piedi	di
Ronaldo.	Lui	segna	di	sinistro,	ma	non	esulta.	Zoppica	ancora.
84°:	Ronaldo	si	china	in	avanti	e	se	la	prende	con	il	suo	ginocchio:	gli	urla	di	piantarla	con	i
capricci	e	di	comportarsi	come	si	deve.
87°:	Non	ce	la	fa	più,	si	piega	in	due	e	si	appoggia	sulle	ginocchia.	Chiede	di	bere,	parla	con
Leonel	Pontes	e	con	 il	 suo	assistente,	Paulo	Bento,	mentre	 il	Ghana	si	prepara	a	un	 rigore.
Con	 le	mani	 sui	 fianchi	 lui	 scuote	 la	 testa	madida	di	 sudore.	Si	copre	 il	volto	con	 le	mani.
Sembra	stia	per	piangere.	Non	resiste	più.	Eppure	parte	di	nuovo	in	corsa	sulla	fascia	destra,	e
chiede	palla…	La	partita	finisce.	Lui	si	sfila	la	fascia	di	capitano.
Il	Portogallo	è	appena	stato	eliminato	dal	girone	ai	Mondiali	del	Brasile.
I	giocatori	del	Ghana	si	avvicinano	per	salutarlo.	Michael	Essien	lo	abbraccia	e	lui	appoggia
la	testa	sulla	spalla	dell’ex	compagno	del	Real	Madrid.
Si	 volta	 verso	 il	 campo.	È	 solo.	Raggiunge	 il	 resto	 del	 gruppo	 a	 centrocampo.	Ringrazia	 i
funzionari	di	gara.	Ora	è	circondato	dai	compagni,	eppure	sembra	lontano	anni	luce.
Si	annuncia	il	suo	nome	come	miglior	giocatore	in	campo	e	i	tifosi	reagiscono	con	un	boato	di
fischi.

Nella	mixed	zone,	dichiarò:	«Il	Portogallo	non	era	tra	i	favoriti	e,	per	la	verità,
io	 non	 ho	 mai	 pensato	 che	 avessimo	 delle	 chance	 di	 diventare	 campioni	 del
mondo.	 Basta	 guardare	 le	 nostre	 difficoltà	 nei	 play-off	 contro	 la	 Svezia…
Dobbiamo	 essere	 umili,	 e	 renderci	 conto	 di	 non	 essere	 allo	 stesso	 livello	 dei
migliori».

A	me	disse:	«Sì,	ci	parleremo».
«Ho	un	anno	per	scrivere	il	libro»	gli	spiegai.
«Okay,	quindi	c’è	tempo.	Non	preoccuparti,	fisseremo	un	appuntamento.»
Alla	fine	non	fu	possibile.

Quell’estate	 riposò	 e	 si	 sottopose	 ai	 trattamenti	 per	 il	 ginocchio.	 Sapeva	 di
aver	 spinto	 il	 suo	 corpo	 oltre	 i	 limiti.	 «Per	 il	 Real	 e	 la	 nazionale	 ho	messo	 a
repentaglio	il	mio	futuro»	avrebbe	ammesso	in	seguito.



Come	 già	 detto,	 soffriva	 di	 un’infiammazione	 al	 tendine	 rotuleo,	 lo	 stesso
problema	 che	 aveva	 messo	 fine	 alla	 carriera	 del	 Ronaldo	 brasiliano.	 Se	 non
viene	 curata	 in	modo	 adeguato,	 questo	 tipo	 di	 tendinite	 diventa	 cronica	 e	 nel
dieci	 per	 cento	 dei	 casi	 richiede	 un	 intervento	 chirurgico.	Ciononostante,	 gran
parte	degli	atleti	tende	a	trascurarla,	continuando	a	giocare	come	se	niente	fosse.

I	medici	del	Real	ritenevano	che	Ronaldo	avesse	taciuto	il	problema	per	non
perdersi	 l’ultima	 parte	 della	 stagione.	 Una	 volta	 scoperta	 la	 gravità
dell’infiammazione,	 gli	 avevano	 prescritto	 un	 periodo	 di	 riposo,	 ma	 lui	 non
aveva	 prestato	 ascolto,	 salvo	 poi	 perdere	 fiducia	 nell’équipe	 stessa.	 Per	 mesi
continuò	 a	 giocare	 nonostante	 il	 dolore,	 particolarmente	 lancinante	 quando
calciava.	Il	troppo	sforzo	aveva	causato	una	calcificazione	del	tendine,	che	a	sua
volta	si	era	ripercossa	sugli	altri	distretti	muscolari,	provocando	molti	fastidi.

Cristiano	e	Jorge	Mendes	si	affidarono	a	medici	esterni	alla	società:	il	dottor
Noronha,	un	connazionale	e	membro	della	cerchia	più	fidata	di	Mendes;	il	dottor
Mikel	 Sánchez,	 che	 aveva	 aiutato	 l’amico	 di	 Ronaldo,	 “Rafa”	 Nadal,	 a
riprendersi	 da	 un	 problema	 analogo	 con	 terapie	 a	 base	 di	 cellule	 staminali	 e
trasfusioni	 di	 piastrine;	 e	 persino	 l’allora	 medico	 del	 Bayern	 Monaco,	 Hans-
Wilhelm	 Müller-Wohlfahrt.	 Cristiano	 tentò	 anche	 l’ozonoterapia.	 Per	 mesi	 si
svegliò	 dolorante	 ogni	 mattina.	 D’altra	 parte,	 come	 ammette	 lui	 stesso,	 «non
ricordo	un	solo	giorno	in	carriera	in	cui	non	abbia	sofferto».

Oltre	al	Pallone	d’oro	2013,	 i	 suoi	 record	di	cannoniere	gli	valsero	 il	 trofeo
Pichichi	e	un’altra	Scarpa	d’oro.	In	cinque	mesi,	si	era	aggiudicato	un	totale	di
sei	premi	e	riconoscimenti	individuali.

Al	rientro	dalla	pausa	estiva,	il	Real	sollevò	la	Supercoppa	UEFA,	battendo	il
Siviglia	per	2-0.	Entrambe	 le	 reti	erano	 firmate	da	Cristiano,	nominato	miglior
giocatore	in	campo.

I	 trionfi	 di	 quello	 straordinario	 2014	 furono	 poi	 riconosciuti	 con
l’assegnazione	dell’UEFA	Best	Player	in	Europe	Award	e,	mesi	dopo,	del	secondo
Pallone	d’oro	consecutivo,	il	terzo	della	sua	carriera.

Restava	 però	 la	 preoccupazione	 per	 i	 campanelli	 d’allarme	 relativi	 alle	 sue
condizioni	fisiche.

La	stagione	2014-2015	fu	la	seconda	sotto	la	guida	di	Carlo	Ancelotti.	Dopo
Şahin,	 il	 cui	 ritorno	 al	 Borussia	 Dortmund	 era	 diventato	 definitivo,	 e	 Álvaro
Morata,	 passato	 alla	 Juventus,	 se	 ne	 andarono	 anche	 due	 eroi	 della	 conquista
della	Décima:	Xabi	Alonso	al	Bayern	Monaco	e	Ángel	Di	María	al	Manchester



United.
Al	 loro	 posto	 arrivarono	 Toni	 Kroos,	 Keylor	 Navas	 e	 “Chicharito”

Hernández,	oltre	a	James	Rodríguez,	la	star	brasiliana	emersa	ai	Mondiali	come
capocannoniere	del	torneo.

In	 seguito	 a	 una	 sconfitta	 con	 la	 Real	 Sociedad	 prima	 ancora	 della	 fine	 di
agosto,	 Ronaldo	 diede	 voce	 al	 proprio	 dissenso	 sui	 trasferimenti:	 «Se	 la
decisione	fosse	spettata	a	me,	forse	avrei	fatto	diversamente,	ma	ciascuno	ha	le
sue	opinioni	e	il	diritto	di	esprimerle».

Una	settimana	dopo	la	vittoria	della	Supercoppa	UEFA,	fu	costretto	a	lasciare
il	 campo	alla	 fine	del	 primo	 tempo	della	 partita	 di	 andata	della	Supercoppa	di
Spagna	contro	l’Atlético	Madrid.	A	quella	di	ritorno	riuscì	a	entrare	solo	durante
la	 ripresa,	 senza	 riuscire	 a	 evitare	 che	 l’altra	 formazione	 madrilena	 si
aggiudicasse	il	titolo.

Nonostante	 le	 terapie	 cui	 si	 era	 sottoposto	 in	 estate,	 dolori	 e	 strascichi	 non
erano	spariti.

A	dicembre,	in	Marocco,	la	squadra	sconfisse	il	San	Lorenzo	e	si	aggiudicò	la
Coppa	 del	 mondo	 per	 club	 FIFA,	 diciottesimo	 trofeo	 internazionale	 del	 Real
Madrid.	 Sebbene	 non	 avesse	 segnato	 reti,	 per	 Ronaldo	 il	 torneo	 rappresentò
un’altra	 pietra	 miliare:	 in	 cinque	 anni	 con	 la	 squadra	 aveva	 vinto	 tutti	 i	 titoli
disponibili.

Fu	 la	 conclusione	 perfetta	 di	 uno	 straordinario	 2014.	 Non	 soltanto	 il	 Real
aveva	 conquistato	 quattro	 trofei	 su	 sei	 (Copa	 del	 Rey,	 Champions	 League,
Supercoppa	 UEFA	 e	 Coppa	 del	 mondo	 per	 club	 FIFA),	 primo	 poker	 dalla
fondazione	 della	 squadra,	 centododici	 anni	 prima,	 ma	 in	 quei	 dodici	 mesi	 il
campione	 aveva	 totalizzato	 sessantun	 gol	 in	 sessanta	 apparizioni.	 In	 aggiunta,
era	 diventato	 primo	 capocannoniere	 nella	 storia	 del	 campionato	 europeo,	 con
ventitré	reti	tra	partite	di	qualificazione	e	di	torneo.

La	vittoria	sul	San	Lorenzo	fu	la	ventisettesima	nella	scalata	ai	vertici	di	una
squadra	che	ormai	sembrava	inarrestabile.

Ma	non	esistono	squadre	inarrestabili.

Qualche	parola	in	merito	all’assegnazione	del	terzo	Pallone	d’oro,	avvenuta	il
12	gennaio	2015.

Per	cominciare,	per	la	prima	volta	nella	storia	del	Real	Madrid	fu	chiaro	come
l’intera	strategia	d’immagine	del	club	fosse	delegata	alla	sua	star:	a	novembre,
sul	 sito	 web	 della	 società	 fu	 postata	 una	 dichiarazione	 in	 favore
dell’assegnazione	del	prestigioso	riconoscimento	a	Ronaldo,	in	contrasto	con	la



tesi	di	Michel	Platini,	secondo	cui	sarebbe	stato	più	corretto	darlo	a	un	giocatore
tedesco,	considerata	la	vittoria	ai	Mondiali.

Quando	 Leo	 Messi	 si	 presentò	 sul	 tappeto	 rosso	 della	 Kongresshaus	 di
Zurigo,	 alcuni	 tifosi	 lo	 accolsero	 con	 il	 coro	 «Ronaldo!	 Ronaldo!».	 A	 quanto
pareva,	i	tempi	stavano	cambiando.

Prima	della	cerimonia,	Cristiano	confidò	a	Leo	che	il	figlio	era	un	suo	grande
tifoso:	«Parla	sempre	di	te».	Poi,	sul	palco,	guardò	verso	la	poltrona	dove	sedeva
il	 suo	 più	 grande	 rivale	 e	 confessò	 il	 proprio	 desiderio	 di	 raggiungere	Messi,
pareggiando	il	suo	record	di	quattro	Palloni	d’oro.

Quella	 dichiarazione	 riscosse	 Leo	 dal	 letargo.	 «Ah,	 sì?»	 comunicò	 il	 suo
atteggiamento	nei	mesi	seguenti.	«Lo	vedremo.»

Forse	c’erano	i	commenti	di	Platini	dietro	il	ruggito	di	Ronaldo	alla	fine	del
suo	 discorso	 di	 accettazione,	 quel	 «Sììì!!!»	 che,	 avrebbe	 spiegato	 in	 seguito,
voleva	 essere	 una	manifestazione	 d’affetto	 verso	 i	 compagni	 di	 squadra,	 per	 i
quali	il	grido	era	diventato	un	rituale.	Rudimentale	e	primitivo	quanto	si	vuole,
ma	sono	gesti	come	quelli	a	legare	le	persone	ben	più	delle	parole.

Le	origini	del	 rituale	 risalgono	all’estate	2011.	L’urlo	belluino	era	 risuonato
per	 la	 prima	 volta	 durante	 il	 ritiro	 precampionato	 a	Los	Angeles	 e	 da	 allora	 è
diventato	 una	 costante	 da	 parte	 di	 singoli	 giocatori	 o	 del	 gruppo	 dopo	 una
vittoria	nelle	partite	di	allenamento,	un	gol	o	un’azione	particolarmente	notevoli.

Tuttavia,	 alla	 cerimonia,	 fu	 interpretato	 come	 un	 gesto	 di	 sfida	 lanciato	 da
Ronaldo	alle	autorità	calcistiche	e	ai	suoi	detrattori.

E	sembrò	del	tutto	fuori	luogo.
Ancora	 una	 volta,	 Cristiano	 aveva	 dato	 l’impressione	 di	 considerarsi	 unico

giudice	e	giuria	di	se	stesso.	Con	tutto	ciò	che	questo	comporta.	Per	esempio:	era
proprio	 necessaria	 la	 sua	 statua	 svelata	 a	 Madeira	 un	 mese	 prima?	 Nessuno
aveva	pensato	di	dirgli	che	era	un	riconoscimento	un	po’	prematuro?

A	 Zurigo,	 Irina	 Shayk	 si	 fece	 notare	 per	 la	 sua	 assenza.	 La	 spiegazione
ufficiale	era	che	fosse	al	mare	a	festeggiare	il	suo	compleanno.

L’assegnazione	 del	 Pallone	 d’oro	 fu	 il	 coronamento	 di	 un	 anno	 e	 mezzo
lastricato	di	successi	e	record.

Presto	però,	e	per	vari	motivi,	gli	errori	avrebbero	ripreso	ad	accumularsi.

Dopo	 il	 trionfo	 nella	 Coppa	 del	 mondo	 per	 club,	 sia	 il	 Real	 sia	 Cristiano
cominciarono	a	perdere	colpi.	Nei	quattro	mesi	di	campionato	prima	della	pausa
invernale,	 il	 portoghese	 aveva	 segnato	 venticinque	 gol,	 tra	 gennaio	 e	 metà
maggio	ne	fece	solo	diciassette.	Nello	stesso	periodo,	Messi	segnò	dieci	reti	più



di	lui.	Qualcosa	non	andava	nella	sua	mira:	solo	il	quaranta	per	cento	dei	suoi	tiri
era	andato	a	bersaglio,	contro	il	settantaquattro	dell’anno	prima.

Qual	era	il	problema?
«Dopo	 cinque	 anni,	 la	 mia	 relazione	 con	 Irina	 Shayk	 è	 finita»	 annunciò

Cristiano	il	20	gennaio	2015.
Secondo	lo	spogliatoio,	il	campione	«non	era	se	stesso»	da	quando	la	Shayk

lo	aveva	lasciato.
Per	 quanto	 Irina	 non	 si	 potesse	 definire	 una	 fidanzata	 tradizionale,	 con	 lei

Cristiano	 aveva	 instaurato	 una	 routine	 che	 lo	 appagava	 e	 che	 gli	 offriva	 la
parvenza	di	normalità	di	cui	aveva	bisogno	per	inserire	il	pilota	automatico	nella
vita	quotidiana.	La	loro	non	era	mai	stata	una	frequentazione	assidua:	Cristiano
passava	 le	 vacanze	 con	 gli	 amici	 e,	 negli	 ultimi	 mesi	 prima	 della	 frattura,	 la
modella	 trascorreva	 i	 suoi	 soggiorni	 a	 Madrid	 in	 albergo,	 nel	 Paseo	 de	 la
Castellana.	Tuttavia,	la	sua	uscita	di	scena	ridusse	ulteriormente	il	novero	delle
persone	fidate	intorno	a	Ronaldo.

Il	manager	di	Irina	dichiarò	che	la	separazione	non	aveva	nulla	a	che	fare	con
Dolores	Aveiro,	ma	 i	pettegolezzi	continuarono	a	 imperversare.	Si	disse	che	 la
modella	 si	 era	 rifiutata	 di	 partecipare	 alla	 festa	 a	 sorpresa	 organizzata	 dal
campione	 per	 il	 sessantesimo	 compleanno	 della	 madre;	 che	 non	 andava
d’accordo	 con	 lei	 e	 con	 le	 sorelle	 di	 Cristiano;	 che	 lui	 l’aveva	 tradita,
spingendola	sull’orlo	della	disperazione.

«Una	donna	si	 sente	brutta	quando	sta	con	 l’uomo	sbagliato»	avrebbe	detto
lei	stessa	mesi	dopo.	«Io	mi	sentivo	indesiderabile	e	insicura.»

Eppure,	 a	 detta	 di	 Elma	Aveiro,	 il	 suo	 abbandono	 inferse	 a	 Cristiano	 «una
ferita	letale».

Durante	una	trasferta	contro	il	Córdoba,	due	settimane	dopo	la	consegna	del
Pallone	 d’oro,	 il	 portoghese	 si	 indispettì	 per	 la	 pioggia	 di	 insulti	 e	 imitazioni
dell’ormai	famigerato	«Sììì!!!»	dagli	spalti.

Finì	espulso	per	un	calcio	e	una	manata	ai	danni	del	difensore	Edimar.	I	tifosi
avversari	 gongolarono,	 urlando	 «Sììì!!!»	 in	 coro	 e	 provocando	 la	 reazione
stizzita	 del	 portoghese,	 che	 si	 “accarezzò”	 lo	 stemma	di	 vincitore	 della	Coppa
del	mondo	per	club	 sulla	maglia.	Durante	 il	viaggio	di	 ritorno	a	Madrid,	però,
postò	 il	 seguente	 messaggio	 sui	 social	 network:	 «Chiedo	 scusa	 a	 tutti,	 e
soprattutto	a	Edimar,	per	il	mio	gesto	irresponsabile».

A	oggi,	Ronaldo	ha	ricevuto	nove	cartellini	rossi,	cinque	dei	quali	con	il	Real
Madrid,	e	in	cinque	casi	per	condotta	aggressiva	contro	un	avversario.



Erano	 tornati	 alla	 ribalta	 le	 provocazioni	 plateali	 e	 i	 gesti	 offensivi	 nei
confronti	 dei	 compagni	 di	 squadra.	 Come	 sempre,	 nei	 periodi	 di	 confusione,
Cristiano	 non	 sembrava	 in	 grado	 di	 tenere	 a	 freno	 la	 natura	 impulsiva	 che	 lo
tormenta	fin	dall’infanzia.

L’insicurezza	 nella	 vita	 privata	 aveva	 fatto	 riaffiorare	 l’“altro”	 Ronaldo,	 in
realtà	mai	molto	lontano	dalla	superficie.

Per	quanto	si	sforzi	di	nasconderlo,	 i	 trascorsi	 in	una	famiglia	disfunzionale
hanno	lasciato	il	segno,	e	continueranno	a	condizionare	le	sue	scelte.	Crescendo
ha	 imparato	 a	 controllarsi,	 ma	 nei	 momenti	 di	 debolezza	 quell’aspetto	 di	 lui
tende	 a	 riprendere	 il	 sopravvento	 ed	 è	 difficile	 liberarsene,	 come	 di	 un
raffreddore	alla	fine	di	un	inverno	particolarmente	rigido.

All’interno	 della	 squadra	 si	 riaffacciarono	 i	 dubbi	 sulla	 sua	 leadership.
Personalmente,	 non	 avevo	 mai	 creduto	 fino	 in	 fondo	 alla	 presunta	 idolatria
tributatagli	in	spogliatoio,	apparsa	tanto	incrollabile	quando	le	cose	giravano	per
il	verso	giusto.	La	sua	influenza	fuori	dal	campo	era	di	certo	cresciuta,	ma	non
era	 mai	 stata	 davvero	 solida.	 A	 seconda	 del	 periodo,	 infatti,	 Cristiano	 si	 era
avvicinato	 e	 allontanato	 dai	 compagni,	 come	 un	 pendolo.	 E	 quando
cominciarono	 le	 sconfitte,	 si	 riaccesero	 anche	 le	 tensioni	 e	 le	 accuse	 («Pensa
solo	a	se	stesso»	e	«Non	corre»	furono	due	delle	lamentele	avanzate	dal	gruppo).

«Io	 non	 lo	 considero	 un	 leader»	mi	 disse	Di	María,	 un	 commento	 che	 non
intendeva	affatto	come	una	critica.	«Per	me	è	un	compagno	come	qualsiasi	altro,
in	 squadra,	 salvo	 per	 il	 fatto	 che	 è	 uno	 dei	migliori	 calciatori	 al	mondo.»	Era
proprio	così	che	lo	vedevano,	nello	spogliatoio.

Ma	ancora	non	aveva	toccato	il	fondo.	Stava	guastando	l’immagine	costruita
con	tanta	cura	dalla	Gestifute	e,	a	dispetto	dei	progressi,	la	sua	maturità	fu	messa
in	discussione.

Nella	 seconda	 metà	 del	 campionato,	 il	 Real	 Madrid	 avrebbe	 subito	 tre
sconfitte	 chiave,	 a	 opera	 del	 Valencia,	 dell’Athletic	 Bilbao	 e	 infine	 del
Barcellona,	 che	 lo	 scavalcò	 per	 balzare	 in	 testa	 alla	 classifica.	 Il	 7	 febbraio	 la
squadra	 finì	annientata	per	4-0	dall’Atlético	Madrid.	Ronaldo	non	aveva	avuto
nemmeno	un’occasione	da	rete.

Nel	 dopopartita,	 gli	 fu	 chiesto	 cosa	 fosse	 accaduto	 a	 Córdoba.	 Che	 la
domanda	 volesse	 essere	 una	 provocazione	 o	 meno,	 Ronaldo	 era	 già	 al	 limite
della	sopportazione.	Ed	esplose.	«Ma	che	cazzo	mi	chiedi	a	fare	di	Córdoba?	Un
giornalista	 intelligente	mi	 chiederebbe	della	 partita	 di	 oggi	 e	 del	 nostro	 scarso
rendimento.	Quindi,	scusami	tanto,	ma	tu	non	sei	intelligente.»



La	 sfuriata	 al	 Calderón	 si	 aggiudicò	 un	 hashtag,	 #lafiestadeladeshonra	 (la
fiera	del	disonore),	che	per	tutto	l’indomani	imperversò	su	Twitter.

Ronaldo	aveva	organizzato	un	grande	evento	dopo	la	partita,	per	festeggiare	il
suo	compleanno	(in	realtà	la	data	esatta	cadeva	due	giorni	prima,	ma	lui	aveva
preferito	 evitare	 qualunque	 distrazione	 durante	 la	 preparazione	 per	 il	 derby).
Centocinquanta	invitati	da	tutto	il	mondo	si	riunirono	all’In	Zalacaín,	un	locale
esclusivo	prenotato	con	due	mesi	di	anticipo.	L’elenco	degli	ospiti	comprendeva
anche	la	squadra	al	gran	completo,	ma	furono	ben	pochi	a	presentarsi,	alcuni	per
rispettare	 impegni	 precedenti	 –	 il	 compleanno	 della	 moglie,	 nel	 caso	 di	 Iker
Casillas,	quello	di	un	membro	del	consiglio	di	amministrazione,	Nicolás	Martín
Sanz,	 per	 Florentino	 Pérez	 –,	 altri	 per	 timore	 di	 offendere	 i	 tifosi.	 Un	 tacito
codice	di	condotta	vieta	la	partecipazione	a	una	festa	dopo	una	cocente	sconfitta
nel	derbí	madrileño.

L’intrattenimento	musicale	 era	 stato	 affidato	 al	 cantante	 colombiano	 Kevin
Roldan,	 che	 commise	 la	 gaffe	 “involontaria”	 di	 postare	 foto	 dell’evento	 sui
social	 network,	 comprese	 alcune	 immagini	 di	 Ronaldo	 che	 festeggiava
allegramente,	con	un	cilindro	in	testa.	Circolò	anche	un	video	in	cui	cantava	sul
palco,	fianco	a	fianco	con	Roldan,	e	con	un	bicchiere	in	mano.

La	reazione	dell’opinione	pubblica	sfiorò	l’isteria	e	la	società	reagì	come	da
copione,	stigmatizzando	il	comportamento	di	Cristiano.	Jorge	Mendes	lo	difese
in	 una	 trasmissione	 radiofonica:	 «Ci	 sono	 volute	 due	 ore,	 alla	 festa,	 prima	 di
riuscire	a	consolarlo	[per	la	sconfitta]».

Certo,	come	no.
A	distanza	di	dieci	giorni,	dopo	il	sofferto	match	con	lo	Schalke	04,	Ronaldo

annunciò:	«Non	intendo	più	aprir	bocca	fino	alla	fine	della	stagione».	Sembrava
più	preoccupato	di	essere	stato	colto	in	flagrante	(era	furibondo	con	Roldan)	che
pentito	della	propria	decisione	di	non	annullare	la	festa.

E	 la	 partita	 di	 ritorno	 contro	 i	 tedeschi,	 l’ultima	 degli	 ottavi	 di	 finale	 di
Champions,	rispecchiò	alla	perfezione	l’umore	sia	della	squadra	sia	di	Ronaldo.

Nell’andata,	Cristiano	aveva	segnato	due	reti	fondamentali,	ma	il	suo	costante
battibecco	con	gli	spettatori	ne	rivelava	i	nervi	a	fior	di	pelle.

Dopo	 quella	 netta	 vittoria	 per	 2-0,	 la	 partita	 di	 ritorno	 non	 avrebbe	 dovuto
riservare	 sorprese,	ma	 lo	 schieramento	a	centrocampo	non	 riuscì	a	dominare	 il
gioco,	e	al	20°	lo	Schalke	si	portò	in	vantaggio.	Gli	attaccanti	non	arretravano	in
difesa	e	Arbeloa	se	la	prese	con	Ronaldo,	che	a	sua	volta	litigò	con	Gareth	Bale.

Cristiano	segnò	il	pareggio,	ma	esultò	con	un	gesto	rabbioso,	a	braccia	in	aria,
come	per	stuzzicare	la	folla	che,	puntualmente,	si	imbestialì,	erompendo	in	grida



di	 scherno.	Quando	 in	 seguito	 tornò	a	 rete	con	 il	2-2,	 il	 campione	 tornò	a	uno
stile	 di	 esultanza	 più	 caratteristico,	 con	 un	 salto	 a	 braccia	 spalancate	 e	 poi
indicando	il	terreno,	ma	era	evidente	che	la	rabbia	continuava	a	roderlo.

Il	 Real	 sprecò	 il	 vantaggio	 del	 3-2,	 finendo	 sotto	 per	 3-4,	 e	 i	 tifosi
manifestarono	 senza	 mezzi	 termini	 la	 propria	 indignazione.	 Poco	 prima	 del
fischio	 finale,	 si	 vide	 Cristiano	 sillabare:	 «Oscena,	 una	 partita	 oscena»,	 lo
sguardo	 perso	 nel	 vuoto.	 Quando	 Casillas	 lo	 costrinse	 a	 unirsi	 al	 cerchio	 a
centrocampo,	a	subire	insieme	ai	compagni	la	rabbia	dei	tifosi	per	la	sconfitta,	il
suo	volto	tradì	mille	emozioni	diverse,	nessuna	delle	quali	gradevole.

Qualche	 giorno	 dopo,	 a	 dieci	 minuti	 dalla	 conclusione	 di	 un	 incontro	 di
campionato	 con	 il	 Levante,	 la	 tifoseria	 fischiò	 di	 nuovo	 la	 squadra.	 Ronaldo
reagì	scoccando	uno	sguardo	infuriato	alla	folla,	e	poi	scuotendo	la	testa	con	un
«Foda-se»	(un	“’Fanculo”	collettivo).

Stavolta,	e	nonostante	 le	 insistenze	del	vice	di	Ancelotti	Fernando	Hierro,	 il
campione	non	volle	saperne	di	restare	sul	campo	dopo	la	fine	della	partita.

Nelle	 semifinali	di	Champions	League,	 il	Real	Madrid	doveva	 incontrare	 la
Juventus,	considerata	la	più	debole	delle	potenziali	avversarie.

Nell’intervallo	 dell’incontro	 di	 andata	 a	 Torino,	 sull’1-1,	 Sergio	 Ramos
rimproverò	Cristiano	–	autore	del	gol	–	di	aver	disatteso	le	istruzioni	di	marcare
Andrea	Pirlo	insieme	a	Bale	(che	invece	aveva	fatto	la	sua	parte).	Dopo	essersi
sentito	dire	che	non	bastava	far	gol	per	ritenersi	autorizzato	a	lavarsene	le	mani,
Ronaldo	uscì	dallo	spogliatoio	come	una	furia	e	restò	ad	attendere	la	ripresa	nel
tunnel.	I	Blancos	persero	per	2-1.

Nella	partita	di	ritorno,	Cristiano	segnò	di	nuovo,	questa	volta	su	rigore,	ma	il
risultato	finale	fu	1-1:	sarebbero	stati	gli	italiani	a	incontrare	il	Barça	nella	finale
disputata	a	Berlino.

Disperato,	 Ronaldo	 corse	 in	 spogliatoio	 e,	 appena	 rimasto	 solo,	 scoppiò	 in
lacrime.

Nel	 corso	 della	 stagione	 2014-2015,	 aveva	 realizzato	 sette	 triplette,	 con	 un
totale	di	sessantuno	reti	in	cinquantaquattro	partite,	un	gol	in	più	del	suo	record
personale.	Per	 il	 secondo	anno	consecutivo	 fu	 incoronato	capocannoniere	della
Liga	e	insignito	della	quarta	Scarpa	d’oro,	sebbene	nel	2015	la	sua	media	fosse
calata	 a	 0,85	 reti	 a	 partita	 contro	 l’1,28	 della	 prima	metà	 di	 campionato.	 Con
dieci	 gol,	 diventò	 anche	 il	 miglior	marcatore	 della	 Champions,	 altro	 successo
conquistato	per	la	quarta	volta	e	che	portò	il	suo	totale	di	realizzazioni	in	torneo



a	settantasette	reti,	alla	pari	con	Messi	e	ineguagliato	da	chiunque	altro.
Il	suo	status	di	goleador	leggendario	era	fuori	discussione.
Per	contro,	il	Real	Madrid	aveva	concluso	la	stagione	a	mani	vuote,	salvo	per

i	due	 trofei	 conquistati	prima	di	Natale	 (Supercoppa	UEFA	 e	Coppa	del	mondo
per	club),	e,	vista	la	débâcle,	Carlo	Ancelotti	presentiva	di	avere	i	giorni	contati,
al	Bernabeu.

Per	parte	 sua,	 e	 com’era	 accaduto	 spesso,	Cristiano	giudicava	 irrazionale	 la
decisione	 della	 dirigenza	 di	 allontanarlo.	 Avrebbe	 preferito	 che	 l’italiano
restasse,	 opinione	 condivisa	 da	 parecchi	 altri	 pesi	massimi	 dello	 spogliatoio	 e
che	lui	espresse	senza	ambiguità	in	un	commento	postato	su	Instagram:	«Grande
allenatore	 e	 persona	 straordinaria.	 Spero	 che	 lavoreremo	 ancora	 insieme	 nella
prossima	stagione».

Un	vero	paradosso:	il	giocatore	simbolo	della	squadra	sosteneva	apertamente
un	ct	che	stava	per	ricevere	il	foglio	di	via.

Ma	ormai	Cristiano	nutriva	 forti	dubbi	 sulla	 strada	 imboccata	da	Florentino
Pérez	 e	 sulla	 sua	 ostinazione	 a	 sbarazzarsi	 di	 tutti	 i	 collaboratori	 che	 avevano
contribuito	 a	portare	 la	 squadra	 al	 successo.	Non	 si	 spiegava	perché	 la	 società
avesse	 costretto	 Iker	 Casillas	 ad	 andarsene,	 peraltro	 con	 una	 campagna
diffamatoria	 che	 persino	 la	 famiglia	 del	 portiere	 attribuì	 ai	 vertici	 del	 club,	 o
perché	 Sergio	 Ramos,	 corteggiato	 dal	 Manchester	 United,	 non	 fosse	 stato
vincolato	a	un	nuovo	contratto	molto	tempo	prima.

Tutto	questo	 sebbene	 lui	 stesso	 avesse	 avuto	diversi	 attriti	 con	 entrambi.	 In
un’occasione,	contestando	il	favoritismo	di	cui	godeva	il	portoghese,	Ramos	gli
aveva	 chiesto,	 senza	 traccia	 d’ironia:	 «Tu	 ti	 credi	 il	migliore	 del	mondo.	E	 se
invece	fossi	io,	il	migliore?».	Tuttavia,	nell’estate	2015,	i	due	sembravano	tornati
in	buoni	rapporti.

Cristiano	 si	 rese	 conto	 che	 se	 era	 quello	 il	 trattamento	 riservato	 a	 due
giocatori	 che	 avevano	militato	 nella	 squadra	 rispettivamente	 per	 sedici	 e	 dieci
anni,	nessuno	poteva	considerarsi	al	sicuro.

E	 la	 sua	 preoccupazione	 non	 era	 infondata.	 Di	 fatto,	 le	 sue	 incredibili
statistiche	 individuali	 nei	 sei	 anni	 con	 la	 società	 non	 si	 erano	 sino	 ad	 allora
tradotte	in	altrettanti	trofei.	Il	suo	totale	di	313	reti	in	trecento	presenze	all’estate
2015,	la	più	alta	percentuale	di	realizzazioni	di	tutti	 i	più	grandi	cannonieri	del
Real,	 aveva	 reso	 solo	 un	 titolo	 di	 Liga	 e	 uno	 di	 Champions,	 e	 nemmeno
l’aggiunta	delle	due	coppe	di	Spagna	e	della	Coppa	del	mondo	per	club	portava
il	suo	contributo	a	un	livello	soddisfacente.

Come	 un	 incubo	 ricorrente,	 la	 sensazione	 di	 non	 essere	 intoccabile	 aveva



ripreso	a	tormentarlo.
Scrisse	 a	 un	 ex	 compagno,	 chiedendogli	 di	 tornare	 al	 Real	 Madrid.	 Era	 il

sintomo	 di	 quanto	 lo	 avesse	 esasperato	 dover	 perdere	 giocatori	 del	 calibro	 di
Özil,	Di	María	 e	Xabi	Alonso,	 che	 gli	 avevano	 fornito	 gli	 assist	 di	 cui	 aveva
bisogno	per	emergere	e	che	avevano	contribuito	a	costruire	lo	status	quo	di	cui
Cristiano	stesso	era	l’elemento	centrale.

Il	 5	 giugno	 violò	 il	 silenzio	 stampa	 autoimposto	 pubblicando	 sui	 social
network	un	video	dal	messaggio	inequivocabile:	«Lasciatemi	in	pace».

La	 stessa	 storia	 di	 due	 anni	 prima.	Quando	 le	 cose	non	gli	 andavano	per	 il
verso	giusto,	lui	non	riusciva	ad	arginare	la	tempesta	emotiva.

Era	evidente	che	qualcosa	non	funzionava.
Che	fosse	lui,	 il	problema?	Forse	la	felicità	gli	sfuggiva	perché	aveva	scelto

uno	 sport	 in	 cui	 doveva	 reprimere	 il	 proprio	 ego.	 Oppure	 aveva	 raggiunto	 un
punto	in	cui,	paradossalmente,	la	sua	presenza	era	d’intralcio	alla	squadra,	dato	il
conflitto	tra	gli	obiettivi	del	gruppo	e	la	sua	ossessione	per	i	traguardi	personali.
I	 compagni	 avrebbero	 sentito	 la	 sua	 mancanza	 nei	 momenti	 chiave	 di	 una
partita?	Aveva	cominciato	a	essere	meno	influente?

Giocava	 come	 un	 numero	 9,	 toccando	 meno	 il	 pallone	 e	 restando	 più	 in
prossimità	 della	 porta	 avversaria,	 pronto	 a	 sfruttare	 ogni	 cross,	ma	 era	 sempre
più	negligente	nei	confronti	dei	suoi	doveri	difensivi.	Era	stato	quello	squilibrio
a	 rendere	 la	 squadra	 tanto	 poco	 competitiva	 negli	 incontri	 importanti	 della
stagione?

Si	potrebbe	rispondere	a	questi	interrogativi	da	un	punto	di	vista	statistico,	ma
in	termini	di	giudizio	generale	sono	comunque	in	molti	a	considerare	Ronaldo	il
miglior	attaccante	al	mondo.	Tra	questi,	 l’ex	allenatore	del	Liverpool,	Brendan
Rodgers,	che	lo	disse	chiaro	e	 tondo	a	Mario	Balotelli,	cercando	di	 insegnargli
l’arte	 di	 un	 centravanti	 moderno	 con	 un	 video	 di	 venti	 minuti	 di	 Cristiano	 in
azione.	Le	clip	mostrano	un	giocatore	che	non	ha	bisogno	di	tempo	col	pallone,
che	 scarta	 tutti	 i	 difensori	 sulla	 sua	 strada,	 che	 si	 tiene	 in	 disparte	 nell’area,
passando	 inosservato	 come	 uno	 spettro	 e,	 in	 assenza	 di	marcatori,	 si	 crea	 con
facilità	uno	spazio	in	quelle	che	Rodgers	chiama	«le	zone	di	gol».

Anche	 Jorge	Valdano	giudica	 in	modo	positivo	 il	 suo	cambiamento	di	 stile,
cominciato	 in	modo	 graduale	 all’arrivo	 di	Ancelotti:	 «Alla	 sua	 età,	 di	 solito	 i
giocatori	si	attestano	su	posizioni	sempre	più	arretrate.	Ronaldo	è	eccezionale	da
tutti	i	punti	di	vista,	compreso	questo».

Tuttavia,	 nell’estate	 2015,	 la	 domanda	 che	 ci	 si	 poneva	 era	 se	 il	 “nuovo
Ronaldo”	 fosse	 il	 risultato	 di	 un	 declino	 fisico,	 il	 prodotto	 della	 campagna



acquisti	del	Real	Madrid	(una	folla	di	attaccanti	e	pochi	centrocampisti	difensivi)
o	un’evoluzione	inevitabile	al	crepuscolo	della	carriera.

Solo	 dopo	 aver	 scavato	 a	 fondo	per	 comprendere	 i	 bisogni	 di	 un	 calciatore
ormai	trentenne,	tutte	le	parti	interessate	(la	società,	il	nuovo	ct	Rafa	Benítez,	i
compagni	 di	 squadra	 e	 Ronaldo	 stesso)	 avrebbero	 potuto	 affrontare	 la	 nuova
stagione.

Per	esempio,	qual	era	il	suo	rapporto	con	Gareth	Bale?

Nella	prima	stagione	del	gallese,	 in	 svantaggio	contro	 il	Siviglia	allo	 stadio
Sánchez	 Pizjuán,	 al	 Real	 Madrid	 fu	 fischiato	 un	 calcio	 di	 punizione	 da	 una
posizione	pericolosa.	Fu	l’occasione	per	uno	di	quei	momenti	fatti	di	gesti	taciti
e	sguardi	rivelatori	il	cui	esito	condiziona	l’equilibrio	di	tutta	una	squadra.

Ronaldo	piazzò	il	pallone	a	terra	ma,	mentre	si	preparava	a	calciare,	Bale	lo
raggiunse	e	chiese	di	tirare	al	suo	posto.	Il	portoghese,	che	avrebbe	concluso	la
stagione	 con	 cinque	 gol	 su	 calci	 piazzati,	 rispose	 con	 un	 «Accomodati»	 che
sembrava	significare	l’esatto	contrario.	Bale	colse	comunque	l’occasione	al	volo
e	 puntò	 subito	 gli	 occhi	 sulla	 porta.	 Per	 due	 volte	 Cristiano	 cercò	 di	 fargli
cambiare	idea,	arrivando	persino	a	cercare	aiuto	con	lo	sguardo	dalla	panchina,
ma	 Ancelotti	 li	 lasciò	 a	 risolvere	 la	 questione	 per	 conto	 loro.	 Il	 portoghese
protestò	 contro	 l’avanzata	 della	 barriera	mentre	Bale	 prendeva	 la	 rincorsa	 e	 il
pallone	volò	alto	sopra	la	traversa.

A	 quel	 punto	 Cristiano	 tornò	 a	 voltarsi	 verso	 la	 panchina,	 sbracciandosi	 e
facendo	smorfie.

Nella	stagione	successiva,	2014-2015,	Bale	si	aggiudicò	più	gol	su	punizione
di	 lui,	 in	 particolare	 dal	 limite	 destro	 dell’area	 (la	 sinistra	 del	 portiere),	 per
quanto	non	con	uno	scarto	esorbitante.	Il	portoghese	si	era	fatto	la	nomea	di	uno
dei	 peggiori	 realizzatori	 della	 Liga	 sui	 calci	 di	 punizione,	 convertendoli	 in
esattamente	 zero	 gol	 in	 un	 anno	 e	 bruciandosi	 cinquantasei	 occasioni
consecutive	(il	quarantuno	per	cento	delle	quali	finite	contro	la	barriera).

La	 semifinale	 di	 andata	 di	 Champions	 League	 contro	 la	 Juventus	 a	 Torino
offre	 alcune	 indicazioni	 interessanti	 di	 uno	 squilibrio.	 Nel	 primo	 tempo,	 Bale
toccò	palla	solo	quattordici	volte	(superato	in	negativo	soltanto	da	Casillas),	fu
destinatario	 di	 appena	 diciotto	 passaggi	 (meno	 di	 chiunque	 altro)	 e	 non	 ebbe
alcuna	occasione	da	gol.

Non	 era	 una	 situazione	 normale,	 ma	 rispecchiava	 lo	 scarso	 ascendente	 del
gallese	 in	 squadra.	 Non	 era	 riuscito	 a	 imporsi	 nella	 seconda	 stagione,
contrariamente	 al	 potenziale	dimostrato	nella	prima,	quando	 si	 era	 fatto	notare



segnando	nelle	finali	di	Copa	del	Rey	e	di	Champions,	rispettivamente	contro	il
Barcellona	e	l’Atlético.

Bale	non	 si	 era	 ambientato:	non	parlava	 spagnolo	 e	nel	Real	 aveva	un	 solo
buon	amico,	Luka	Modrić.	Per	colmare	le	distanze,	molti	cercarono	di	invitarlo	a
qualche	serata	(e	in	particolare	Toni	Kroos,	insieme	alla	sua	compagna),	ma	Bale
e	la	moglie	erano	entrambi	timidissimi	e	preferivano	restare	a	casa.

In	 aggiunta,	 il	 gallese	 era	 disorientato	 dalle	 aspettative	 sul	 suo	 ruolo	 di
prossima	 grande	 star	 della	 squadra,	 soprattutto	 perché	 non	 si	 erano	 tradotte	 in
una	maggiore	 libertà	sul	campo:	nel	contratto	non	era	previsto	che	giocasse	da
ala	con	enormi	responsabilità	difensive.	Tuttavia,	Ancelotti	non	riteneva	che	 la
squadra	potesse	sostenere	due	Ronaldo,	due	giocatori	influenti	con	il	pallone	ma
poco	disposti	a	sacrificarsi	per	i	risultati.

Così	 a	 Bale	 era	 toccato	 un	 ruolo	 secondario,	 come	 spalla	 di	 Ronaldo	 –	 un
fiancheggiatore	dell’attaccante	incaricato	di	infiltrarsi	in	area	–,	e	la	cosa	non	gli
piaceva.	Di	 conseguenza	 tendeva	 a	 prendere	 le	 decisioni	 sbagliate.	Che	 a	 loro
volta	 gli	 impedivano	 di	 conquistarsi	 un	 ruolo	 più	 importante	 (di	 regista,
poniamo).

Un	 circolo	 vizioso,	 insomma,	 al	 quale,	 nell’estate	 2015,	 Bale	 si	 sarebbe
ribellato.	Fino	a	un	certo	punto.

Ronaldo,	dal	canto	suo,	non	si	era	prodigato	per	aiutarlo	a	crescere.	Lui	e	il
gallese	 non	 andavano	 d’accordo.	 Non	 c’era	 intesa	 tra	 di	 loro.	 Per	 tutta	 la
stagione,	 Cristiano	 aveva	 lottato	 in	 difesa	 del	 proprio	 territorio.	 Nonostante	 il
declino	della	sua	 influenza	 in	campo	–	se	non	di	 fronte	alla	porta	–,	aveva	più
alleati	di	Bale,	cercato	regolarmente	solo	da	Modrić.

Esistono	due	tipi	di	leader:	quelli	che	ti	prendono	sotto	la	loro	ala	protettrice	e
quelli	 che	 ti	 calpestano.	Ronaldo	non	aveva	 la	minima	 intenzione	di	passare	 il
testimone	a	Bale.

«Nessun	 giocatore	 migliora,	 al	 suo	 fianco»	 ha	 affermato	 lo	 scrittore
messicano	 Juan	Villoro	dalle	 pagine	del	 periodico	 colombiano	«Soho»,	 in	 uno
degli	atti	d’accusa	più	violenti	mai	scritti	contro	Ronaldo.	«Dato	il	suo	supremo
egoismo,	 il	 concetto	 stesso	 di	 alleanza	 gli	 sfugge…	 I	 paria	 [sic]	 che	 hanno
conquistato	 questa	 terra	 si	 chiamano	Maradona,	 Di	 Stéfano,	 Puskás,	 Cruyff	 e
Pelé…	Nessuno	di	questi	virtuosi	si	è	mai	affidato	soltanto	alla	propria	forza	e
potenza,	e	ciascuno	ha	reso	migliore	la	sua	squadra…	C’è	spazio	per	la	magia	in
questo	mestiere,	ma	Cristiano	Ronaldo	è	soltanto	un	calciatore.» 37

Resta	però	anche	 il	 fatto	che	era	 la	squadra	stessa	a	non	accettare	 il	gallese
nella	parte	assegnatagli	da	Pérez,	quella	di	successore	di	Ronaldo	come	icona	del



Real.	I	compagni	non	gli	riconoscevano	una	preparazione	calcistica	sufficiente	a
giustificare	un	rango	di	simile	levatura.

Eppure,	 quando	 giocava	 per	 il	 suo	 paese,	 il	 gallese	 dimostrava	 ben	 altra
stoffa:	 con	 una	marcia	 in	 più	 in	 termini	 di	 ritmo	 e	 di	 energia,	 era	 sempre	 nel
cuore	di	ogni	azione	e	godeva	della	libertà	di	muoversi	 in	tutto	il	campo	senza
con	questo	smettere	di	contribuire	al	gioco	di	squadra.	Sapeva	di	essere	il	leader,
non	aveva	vincoli	tattici	e	sceglieva	sempre	l’alternativa	migliore,	che	si	trattasse
di	passare,	dribblare,	tirare	o	scattare	in	profondità.

Il	 Manchester	 United	 aveva	 espresso	 interesse	 nei	 suoi	 confronti,	 ma
nell’estate	 2015	 il	 suo	 entourage	 lo	 ha	 convinto	 a	 usare	 l’offerta	 come	 leva
negoziale	 per	 ottenere	 di	 più	 da	 Florentino	 Pérez,	 concedendo	 un’ultima
occasione	al	Real.

Finita	la	stagione,	il	presidente	del	club	spagnolo	ha	incontrato	Jorge	Mendes
che,	consapevole	dell’effimera	armonia	in	spogliatoio,	ha	chiesto	conferma	che
Ronaldo	 avrebbe	 conservato	 la	 propria	 centralità	 nei	 piani	 della	 società.
«Sicuro»	è	stata	la	risposta	di	Pérez.

Una	settimana	dopo,	il	procuratore	di	Bale,	Jonathan	Barnett,	ha	parlato	con	i
dirigenti	del	club.

Il	messaggio	che	voleva	comunicare	era	chiarissimo.	Posto	che	Bale	era	stato
acquistato	come	attaccante,	bisognava	permettergli	di	giocare	 in	quel	ruolo.	La
squadra	non	stava	sfruttando	i	suoi	punti	di	forza,	gli	stessi	per	cui	il	gallese	era
stato	chiamato	al	Real	Madrid.	Perché	non	assegnargli	la	maglia	numero	10,	per
esempio,	e	a	Ronaldo	magari	la	numero	9?

«Bale	 è	 il	 futuro»	 ha	 ribattuto	 la	 dirigenza,	 garantendo	 all’agente	 una
maggiore	influenza	del	suo	giocatore	sulla	squadra.

A	prescindere	 dal	 giudizio	 sui	 due	 giocatori,	 per	Ronaldo	 è	 stato	 un	 chiaro
segnale	d’allarme.

Allo	 stesso	 modo,	 il	 licenziamento	 di	 Carlo	 Ancelotti,	 che	 aveva	 sempre
difeso	il	ruolo	di	Cristiano,	è	stato	bene	accolto	nell’entourage	di	Bale.	Nei	due
anni	sotto	la	guida	dell’italiano,	l’ex	star	del	Tottenham	si	era	sentita	in	dovere	di
sottoporsi	ad	allenamenti	extra,	per	 tenersi	al	 top	della	 forma	fisica	e	acquisire
una	miglior	comprensione	dello	stile	di	gioco	del	Real.

Poco	dopo	la	conferma	della	nomina,	Rafa	Benítez	ha	fatto	visita	alla	squadra
del	Galles	per	incontrare	Bale.	L’entourage	di	Ronaldo	ha	recriminato	che	a	lui
non	fosse	toccato	lo	stesso	onore.

Sono	 cominciate	 a	 girare	 voci	 che	 fino	 a	 poco	 prima	 sarebbero	 sembrate
eresia:	forse	era	giunto	il	momento	di	vendere	Ronaldo.



Al	Real	Madrid	un’idea	simile	non	era	mai	passata	per	la	testa.	Fino	all’estate
2015.

La	 stagione	 2015-2016	 avrebbe	 cominciato	 a	 definire	 i	 ruoli	 e	 il	 futuro	 di
entrambi	i	giocatori.

Nel	Real	Madrid	non	conta	tanto	chi	è	il	nuovo	allenatore,	perché	il	modello
di	business	è	prioritario	rispetto	a	chiunque	sieda	in	panchina.	Non	è	un	caso	che
la	 squadra	 non	 abbia	 goduto	 di	 lunghi	 periodi	 di	 stabilità	 da	 sei	 anni	 a	 questa
parte.

Ciò	 detto,	 non	 si	 sarebbe	 potuto	 trovare	 un	 allenatore	 più	 in	 contrasto	 con
Cristiano	 di	 Benítez,	 un	 convinto	 sostenitore	 dell’impegno	 collettivo,	 con	 o
senza	il	pallone.	Così,	ogni	sessione	di	allenamento,	conferenza	stampa,	sguardo
ed	 espressione	 sono	 finiti	 sotto	 la	 lente	 d’ingrandimento,	 per	 confermare	 una
premessa	già	scontata:	la	mancanza	di	intesa	tra	i	due.

Ecco	come	sono	andate	le	cose.
Sordo	 alle	 imboccate	 dei	 media,	 nella	 prima	 conferenza	 stampa	 del

precampionato	 Benítez	 ha	 dimenticato	 di	 precisare	 che	 Ronaldo	 è	 il	 miglior
calciatore	 del	mondo.	 Se	 ne	 sarebbe	 ricordato	 all’occasione	 successiva,	ma	 in
allenamento	 Ronaldo	 ha	 dato	 in	 escandescenze,	 accusandolo	 di	 penalizzare
sempre	 i	 giocatori	 portoghesi.	 In	 un’altra,	 si	 è	 lamentato	 delle	 continue
interruzioni	del	mister	durante	gli	esercizi.

Per	contro,	nelle	prime	partite	della	 tournée	statunitense,	a	Bale	è	stata	data
briglia	sciolta.

Su	questo	sfondo,	 il	Manchester	United	ha	lanciato	un	ballon	d’essai.	Forse
per	contrattaccare	 l’interesse	del	Real	Madrid	 rispetto	a	David	de	Gea	e	per	 le
difficoltà	a	 trovare	un	accordo	con	Sergio	Ramos,	 i	Red	Devils	hanno	 lasciato
intendere	 che	 sarebbero	 stati	 disposti	 a	 pagare	 qualsiasi	 cifra	 per	 riprendersi
Ronaldo.

Benítez	era	certo	di	poter	correggere	l’atteggiamento	distaccato	di	Ronaldo	in
allenamento,	ma	ha	dovuto	scoprire	presto	che	 il	«migliore	del	mondo»	era	un
individuo	complicato;	a	dispetto	dei	suoi	sbalzi	d’umore,	Cristiano	aveva	le	idee
ben	 chiare	 su	 ciò	 che	 voleva	 e	 non	 era	 disposto	 a	 tollerare	 il	 minimo
declassamento	di	rango	nel	difficile	passaggio	da	una	fase	all’altra	della	carriera.

Ma	quale	sarebbe	stata	la	fase	successiva?	Cosa	gli	riservava	il	futuro?

Ronaldo	 è	 cosciente	 della	 propria	 natura	 calcistica?	 Ha	 sempre	 detto	 che	 gli



piace	avviare	le	azioni	dalla	sinistra	per	tagliare	verso	l’interno,	ma	qual	è	la	sua
effettiva	posizione?	Gioca	sulla	fascia	sinistra,	ma	non	lo	si	può	definire	un’ala
in	senso	stretto,	un	numero	11	a	tutti	gli	effetti.

In	modo	 analogo,	 nonostante	 la	 sua	 propensione	 all’attacco	 e	 la	 quantità	 di
reti	 segnate,	 non	 è	 nemmeno	 un	 vero	 numero	 9.	 A	 volte	 gioca	 anche	 sulla
trequarti,	eppure	non	è	neanche	un	numero	10.

Ma	cos’è,	dunque?
È	 un	 realizzatore	 letale,	 un	 sicario	 di	 fronte	 alla	 porta.	 Un	 giocatore

impossibile	da	definire,	un	po’	come	Messi.	Leo	è	un	calciatore	più	talentuoso,
mentre	Cristiano	è	più	potente	e	meno	influente	sulla	partita,	ma	sono	entrambi
maestri	inarrestabili	nel	finalizzare	un’azione.

Messi	 sa	 creare	 occasioni	 da	 gol,	 segnare	 e	 dare	 coesione	 alla	 squadra.
Ronaldo	non	ci	ha	mai	nemmeno	provato.	Lui	punta	a	venire	riconosciuto	come
destinatario	e	protagonista	delle	azioni,	dal	principio	alla	fine	di	ogni	attacco.

Per	indurlo	a	dare	il	meglio	(anche	in	questo	è	simile	all’argentino),	bisogna
circondarlo	di	giocatori	complementari	ai	suoi	punti	di	forza.	E	così	era	stato	nel
Real	 Madrid,	 quando	 Ronaldo	 aveva	 Benzema	 a	 ronzargli	 intorno,	 Di	 María
sulla	 fascia,	 Khedira	 e	 Xabi	 Alonso	 più	 arretrati,	 a	 bloccare	 le	 azioni	 degli
avversari	e	far	partire	il	contropiede.

Le	esigenze	di	Ronaldo	sono	cambiate	in	parallelo	al	mutamento	del	suo	stile
di	gioco.	Nel	primo	anno	al	Bernabeu,	le	sue	reti	erano	il	risultato	di	incursioni
in	solitaria	che	partivano	da	lontano	–	a	volte	con	dribbling	ad	alta	velocità	–	e
tiri	 da	 fuori	 area.	 Con	 il	 tempo	 lo	 abbiamo	 visto	 stare	 sempre	 più	 sotto	 al
portiere.

A	mio	parere,	non	si	tratta	di	un’evoluzione	positiva;	semmai	il	suo	gioco	ha
perso	 smalto.	 Da	 giocatore	 capace	 di	 sfondare	 le	 difese	 avversarie,	 oggi
Cristiano	condiziona	la	partita	principalmente	in	area	di	rigore.	Ha	ridotto	la	sua
sfera	d’influenza.

Rispetto	 alle	 travolgenti	 incursioni	 palla	 al	 piede	 dal	 centrocampo	 fino
all’area	cui	ci	aveva	abituati,	oggi	Ronaldo	tende	meno	al	possesso	palla,	perché
fatica	a	dribblare	i	difensori.	E	in	entrambi	i	casi,	i	suoi	contributi	sono	sempre	il
risultato	di	un’iniziativa	individuale,	mai	di	uno	schema	corale.

Messi	si	 sta	evolvendo.	 Il	passaggio	dal	numero	9	al	numero	10	 lo	ha	visto
trasformarsi	da	giocatore	individualista	a	vero	membro	della	squadra.

Nel	caso	di	Ronaldo,	questo	non	è	accaduto.	Il	portoghese	gioca	ancora	per	se
stesso.	Prende	più	o	meno	lo	stesso	numero	di	palloni	di	prima	e,	se	forse	passa
più	spesso,	credo	che	il	motivo	siano	i	suoi	limiti	fisici.



Ciò	detto,	i	compagni	hanno	sempre	avuto	bisogno	dei	suoi	colpi	di	genio	per
risolvere	 la	 partita	 ed	 erano	 ancora	 disposti	 a	 passare	 sopra	 l’evidenza	 che	 in
campo	 sembrassero	 esserci	 due	 squadre	 opposte	 –	 il	 Real	 e	 Ronaldo	 –,	 o
quantomeno	 una	 squadra	 gravemente	 sotto	 organico	 in	 difesa.	 Dall’arrivo	 di
Ronaldo,	 e	 sotto	 l’egida	 di	 Florentino	 Pérez,	 le	 formazioni	 del	 Real	 hanno
goduto	di	alcuni	momenti	di	solidità,	che	tuttavia	hanno	sempre	avuto	vita	breve.
Forse	 la	 storica	 stagione	2011-2012,	 con	 José	Mourinho,	 è	 quella	 che	 più	 si	 è
avvicinata	 a	 un	modello	 di	 coesione	 interna,	ma	 sotto	 la	 superficie	 ribollivano
già	i	dissidi	personali	e	ideologici	sfociati	poi	nell’uscita	di	scena	del	ct.

Fino	a	quel	punto	della	sua	militanza	al	Real	Madrid,	erano	state	le	squadre
con	un	approccio	più	collaborativo	a	conquistarsi	i	principali	trofei	(per	esempio
l’Inter,	 il	 Barcellona,	 il	 Bayern	 Monaco	 o	 persino	 il	 Chelsea	 di	 Roberto	 Di
Matteo).	In	tutte	queste	formazioni,	la	star	è	sempre	subordinata	al	gruppo	o,	nel
caso	eccezionale	di	Messi,	 il	secondo,	 terzo	e	quarto	giocatore	della	squadra	si
sono	 inchinati	 all’autorevolezza	 dell’argentino,	 cosa	 che	 non	 era	mai	 accaduta
con	Ronaldo	nel	Real	Madrid.

Certo,	 la	 filosofia	 del	 galáctico	 in	 sé	 non	 accorda	 una	 particolare	 priorità
all’etica	 di	 squadra,	ma	 l’ossessione	 di	Ronaldo	 ad	 andare	 a	 rete	 (oltre	 al	 suo
scarso	contributo	in	difesa	e	 la	sua	preferenza	ad	avere	 in	campo	un	attaccante
che	 metta	 in	 risalto	 le	 sue	 doti,	 come	 Benzema)	 poteva	 aver	 condizionato	 il
rendimento	della	squadra	al	punto	da	intralciarne	i	risultati	nelle	competizioni	di
più	 lunga	 durata?	Veniva	 automatico	 pensare	 all’altro	 Ronaldo,	 un	 cannoniere
straordinario,	 in	 testa	 alle	 classifiche	 marcatori	 in	 campionato	 con	 il	 PSV,	 il
Barcellona	e	il	Real	Madrid	(104	gol	in	177	partite	con	i	Blancos	e	59	in	99	con
l’Inter),	e	che	in	tredici	anni	con	queste	squadre	vinse	un	solo	campionato.

Benítez	 sa	 di	 non	 aver	 voce	 in	 capitolo	 quando	 si	 tratta	 della	 filosofia	 del
Real,	di	 esercitare	un’autorità	 inferiore	 rispetto	agli	 allenatori	di	 altri	 club	e	di
non	 poter	 plasmare	 la	 squadra	 come	 vorrebbe.	 E	 tuttavia,	 il	 suo	 obiettivo
primario	 deve	 essere	 per	 forza	 l’individuazione	 del	 giusto	 equilibrio	 tra	 il
desiderio	di	protagonismo	di	Ronaldo	e	le	esigenze	della	squadra.

È	anche	consapevole	che	in	passato	la	sua	candidatura	alla	scomoda	panchina
del	Bernabeu	era	stata	silurata	da	vari	giocatori	ora	usciti	dalla	formazione	–	ma
il	 cui	 profilo	 era	 comunque	 molto	 simile	 a	 quello	 dei	 loro	 attuali	 successori
(campioni	 di	 fama	 internazionale,	 con	 una	 spiccata	 personalità)	 –,	 che	 non	 lo
ritenevano	adatto	alla	squadra.

E	se	 i	giocatori	del	Real	Madrid	si	mettono	 in	 testa	che	un	allenatore	non	è
l’uomo	 giusto	 per	 la	 società	 o	 per	 loro,	 il	 problema	 è	 grave.	 Non	 ci	 saranno



rivolte	 finché	 le	 cose	 girano	 per	 il	 verso	 giusto,	 ma	 la	 convinzione	 resterà
comunque	 latente,	 come	 un	 vulcano	 dormiente	 pronto	 a	 eruttare.	 Appena	 i
risultati	cominciano	a	deludere.

In	ogni	caso,	Benítez	aveva	capito	perché	 la	stagione	2014-2015	fosse	stata
tanto	insoddisfacente	sia	per	il	Real	sia	per	Cristiano.	Non	si	può	competere	ai
massimi	 livelli	 con	 un	 centrocampo	 composto	 da	 Kroos,	 Modrić,	 James
Rodríguez	e	Isco.	Giocatori	tanto	talentuosi	vinceranno	senz’altro	alcune	partite
con	risultati	strepitosi	 (come,	 in	effetti,	era	accaduto),	ma	ne	perderanno	anche
molte	 (ed	 era	 successo	 anche	 questo)	 perché	 atterrati	 o	 sopraffatti	 fisicamente
dagli	 avversari:	 in	 sostanza,	 perché	quel	 tipo	di	 calciatori	 non	 si	 trova	nel	 suo
elemento	 se	 non	 ha	 palla	 al	 piede.	 E	 la	 combinazione	 diventa	 insostenibile
quando	le	partite	si	susseguono	senza	sosta	e	il	gioco	si	fa	duro.	In	quel	caso,	alla
squadra	viene	naturale	concentrarsi	sulle	competizioni	di	più	breve	durata.

Ecco	perché	il	Real	Madrid	aveva	vinto	la	Décima	ma	si	era	classificato	solo
terzo	 in	 campionato.	 Non	 perché	 non	 fosse	 brillante,	 ma	 perché	 mancava	 di
resistenza.	 Certo,	 c’era	 stato	 il	 flagello	 degli	 infortuni,	 ma	 quello	 equivale	 al
dilemma	dell’uovo	e	della	gallina:	non	essendo	 schierati	 nelle	posizioni	 a	 loro
più	 congeniali,	 i	 giocatori	 avevano	 dovuto	 spingersi	 oltre	 i	 propri	 limiti,
esponendosi	quindi	ai	traumi	che	avevano	inficiato	il	rendimento	della	squadra.

Benítez	 intende	 spezzare	 questo	 circolo	 vizioso,	 ma	 per	 riuscirci	 dovrà
convincere	Cristiano	della	bontà	dei	suoi	metodi,	mentre	il	portoghese	ne	diffida,
sospettando	che	si	tratti	solo	di	espedienti	per	portare	Bale	alla	ribalta.

In	realtà,	la	missione	dell’allenatore	rispetto	a	Bale	è	duplice:	il	suo	compito	è
ottimizzare	 ancora	 di	 più	 la	 resa	 del	 gallese	 e,	 per	 ottenere	 lo	 scopo,	 deve
modificarne	la	posizione	in	campo.	E,	di	conseguenza,	quella	di	Cristiano.

A	Bale	piacerebbe	poter	giocare	come	 fa	con	 il	Galles,	 il	 che	è	 impossibile
con	 lo	schema	del	mister:	visto	che	Cristiano	non	 intende	scomodarsi	 troppo	a
recuperare	palla,	la	squadra	si	ritroverebbe	con	la	difesa	ridotta	a	un	colabrodo.
L’introduzione	di	un	centrocampista	a	tutto	campo,	bravo	sia	in	fase	d’attacco	sia
in	difesa	 (un	Arturo	Vidal,	 per	 esempio,	 passato	 al	Bayern	Monaco	nell’estate
2015,	 o	 magari	 un	 Casemiro,	 di	 rientro	 dal	 prestito	 al	 Porto)	 avrebbe	 potuto
risolvere	 la	 questione.	 Se	 Gareth	 Bale	 gioca	 sempre	 da	 numero	 10,	 il
centrocampo	non	può	essere	gremito	di	 fantasisti.	 In	ogni	 caso,	 è	 sempre	dura
puntare	ai	 trofei	più	prestigiosi	quando	in	campo	puoi	contare	soltanto	su	nove
giocatori.

E	spostare	Bale	a	spese	di	Cristiano	rischia	di	esacerbare	il	problema,	a	meno
che	il	gallese	si	dimostri	talmente	efficace	nel	nuovo	ruolo,	per	l’intera	stagione



e	nelle	partite	cruciali,	da	mettere	a	tacere	ogni	contestazione.	Insomma,	se	tutto
questo	 non	 troverà	 il	 giusto	 equilibrio,	 la	 squadra	 diventerà	 una	 bomba	 a
orologeria.

E	 sono	 in	 molti	 a	 pensare	 che,	 comunque	 vada,	 ogni	 decisione	 tattica	 in
merito	alla	coppia	Ronaldo-Bale	presto	o	tardi	li	porterà	a	un	conflitto.	Sembra
inevitabile.

La	 tensione	 era	 già	 tangibile	 durante	 l’ultima	 stagione	 di	 Ancelotti	 e	 se
Benítez	dovesse	decidere	di	favorire	Bale,	la	reazione	di	Cristiano	non	si	farebbe
attendere.	 Il	 rendimento	della	 squadra	 colerebbe	a	picco	e	 sarebbe	 l’anello	più
debole	della	catena	a	saltare:	l’allenatore	stesso.

A	quel	punto	 si	 leveranno	 i	 soliti	 commenti,	del	 tipo	«L’avevamo	detto	che
Rafa	non	aveva	 la	stoffa	giusta	per	 il	Real	Madrid»,	mentre	 in	 realtà	è	stata	 la
società	a	destinarlo	al	fiasco,	costringendolo	per	motivi	politici	a	commettere	un
errore	che	andrebbe	evitato	a	tutti	i	costi:	dare	la	precedenza	a	un	giocatore	senza
che	se	la	sia	meritata	sul	campo.	E	Bale	un	simile	riguardo	non	se	lo	era	ancora
guadagnato.

Cristiano	Ronaldo	invece	sì.	E	ampiamente,	anche.
È	un	concetto	che	non	potrò	mai	sottolineare	abbastanza:	relegare	il	miglior

marcatore	al	secondo	posto	nella	gerarchia	ha	un’unica	conseguenza	obbligata,
ovvero	il	collasso	della	squadra.

Il	 pallone	 non	 smette	mai	 di	 girare,	 nel	 calcio,	 e	 la	 natura	 deve	 fare	 il	 suo
corso.	Benítez	avrebbe	pagato	cara	la	sua	smania	di	andare	al	Real	Madrid.

«Non	farò	l’errore	di	dire	che	non	potrò	vivere	senza	il	pallone.	Ma	non	riesco	a
immaginare	una	vita	senza	allenamenti,	senza	il	campo,	senza	una	partita,	senza
l’adrenalina	e	l’eccitazione	della	competizione.»

Sono	 parole	 di	 Ronaldo	 a	 ventidue	 anni.	 Oggi	 direbbe	 la	 stessa	 cosa.	 Ha
ammesso	apertamente	di	voler	continuare	a	giocare	 fino	a	 trentasette	anni.	Poi
corretti	in	quarantuno.

Sarebbe	 una	 crudele	 ironia	 del	 destino	 se	 la	 carriera	 dell’uomo	 che	 si	 è
imposto	di	diventare	un	gigante	nella	storia	del	calcio	naufragasse,	come	quella
di	 tanti	 altri,	 per	 colpa	 del	 suo	 tendine	 rotuleo.	 Ma	 António	 Gaspar,	 il
fisioterapista	 che	 lo	 segue	 fin	 dalla	 sua	 prima	 convocazione	 in	 nazionale,	 nel
2003,	 resta	ottimista	e	 si	dice	convinto	che,	 in	virtù	del	 suo	 fisico	e	del	giusto
atteggiamento	mentale,	Ronaldo	potrebbe	essere	l’eccezione.

In	 ogni	 caso,	 la	 conclusione	 della	 sua	 relazione	 di	 amore-odio	 con	 il	 Real



Madrid	appare	alle	porte.	Nel	gennaio	2015,	quando	ha	vinto	il	suo	terzo	Pallone
d’oro,	Cristiano	ha	detto	al	 ragazzo	prodigio	norvegese	Martin	Ødegaard:	«Tra
un	paio	d’anni	smetterò	di	fare	tanti	gol,	e	a	quel	punto	dovrai	essere	tu	a	farli».
L’idea	che	potessero	segnare	entrambi	nello	stesso	periodo	non	lo	aveva	neanche
sfiorato.

Nei	suoi	anni	al	Real,	Ronaldo	non	ha	soltanto	segnato	il	quaranta	per	cento
delle	 reti	 della	 squadra;	 ha	 anche	 raggiunto	 il	 record	 dei	 450	 gol	 realizzati,
classificandosi	 come	miglior	 marcatore	 nella	 storia	 del	 Real,	 superando	 Raúl.
Tre	giorni	dopo,	 la	 squadra	gli	ha	 tributato	 l’omaggio	dovuto,	 alla	presenza	di
Florentino	Pérez	e	dei	compagni	al	gran	completo.

In	 sedici	 stagioni	 con	 il	 Real,	 Raúl	 vinse	 altrettanti	 titoli,	 inclusi	 tre
Champions	 League	 e	 sei	 campionati	 di	 Liga.	 I	 sedici	 trofei	 aggiudicati	 dal
campione	 portoghese	 nei	 suoi	 nove	 anni	 di	militanza	 con	 la	 squadra	 spagnola
mettono	le	cose	a	posto:	e	se	è	vero	che	comprendono	due	sole	vittorie	in	Liga,
alla	fine	conteranno	ben	quattro	Champions.	Il	suo	impressionante	totale	di	reti
si	è	al	dunque	tradotto	anche	in	successi	per	la	squadra.

«Restano	altri	 record	da	sfondare?»	ha	domandato	Ronaldo	dopo	la	 tripletta
realizzata	 contro	 il	 Malmö	 in	 Champions	 League	 che	 gli	 ha	 permesso	 di
agguantare	 il	 primato	 assoluto.	 E	 ha	 aggiunto:	 «Non	 si	 sa	 mai	 cosa	 riservi	 il
futuro»,	 lasciando	 presagire	 un	 suo	 imminente	 abbandono	 della	 squadra
spagnola,	come	sembrerebbe	essere	nei	piani	della	Gestifute.

L’impressione	generale,	e	 sconcertante,	è	che	non	 lascerà	 il	Real	Madrid	da
grande	eroe	e	che	solo	con	 il	passare	del	 tempo	 il	 suo	valore	verrà	apprezzato
appieno.	 Questo	 il	 pronostico	 che	 una	 delle	 leggende	 dei	 Blancos	 mi	 aveva
scritto	su	WhatsApp,	«se	ne	andrà	in	pessimi	rapporti	con	il	Real	Madrid.	Anche
quando	non	sarà	più	in	vetta	resterà	arrogante	e	pretenderà	di	essere	trattato	allo
stesso	modo.	Sta	 arrivando	ai	 ferri	 corti	 con	molte	persone:	 la	 stampa,	 lo	 staff
medico,	Pérez…	Non	può	finire	bene».

Posto	che	il	Real	Madrid	non	aveva	mai	preso	in	considerazione	di	lasciarlo
andare	prima	della	scadenza	del	contratto,	ci	sarebbe	stato	un	grosso	scontro	in
merito	al	suo	futuro	già	nell’estate	2016.	E,	proprio	come	ai	tempi	dello	Sporting
e	del	Manchester,	Jorge	Mendes	aveva	già	cominciato	a	soppesare	le	alternative.

Il	Manchester	United,	una	squadra	che	Cristiano	idealizza	e	con	la	quale	ha
vinto	il	maggior	numero	di	trofei,	ha	informato	l’agente	di	avere	già	tutto	pronto
per	la	firma	del	calciatore.	Una	decisione	simile	sarebbe	contraria	alla	sua	nuova
prassi	 di	 comprare	 per	 lo	 più	 giocatori	 giovani,	 ma	 soprattutto	 non	 avrebbe
molto	senso	nemmeno	per	Ronaldo:	tornare	al	Manchester	significherebbe	dover



lottare	per	dimostrarsi	all’altezza	della	sua	stessa	leggenda.
Ma	 ormai	 da	 quattro	 anni,	 il	 campione	 ripete	 ai	 giocatori	 e	 ai	 tecnici	 del

Manchester	 di	 voler	 tornare	 e	 sir	 Alex	 Ferguson	 non	 ha	 mai	 smesso	 di
corteggiarlo.	Nel	marzo	2015	ha	assistito	a	una	partita	al	Bernabeu	dalla	tribuna
d’onore	 e,	 quando	 in	 seguito	 è	 uscito	 a	 cena	 con	 il	 suo	 ex	 protetto,	 gli	 ha
rammentato	che	per	lui	le	porte	dell’Old	Trafford	sono	sempre	aperte.

Eppure	io	sono	certo	che,	se	fosse	stato	ancora	il	suo	allenatore,	in	questa	fase
della	sua	carriera	Ferguson	lo	avrebbe	venduto	subito	al	miglior	offerente.

Nell’estate	2015,	«L’Équipe»	ha	riferito	che	Ronaldo	era	nel	mirino	del	PSG
per	 la	stagione	2016-2017	e	che	Florentino	Pérez	aveva	promesso	di	sedersi	al
tavolo	 dei	 negoziati.	 La	 squadra	 francese	 si	 è	 detta	 disposta	 a	 offrire
centoventicinque	 milioni	 di	 euro,	 nonostante	 la	 sua	 clausola	 rescissoria	 di	 un
miliardo.

In	futuro,	a	Ronaldo	piacerebbe	giocare	negli	Stati	Uniti,	in	una	grande	città
come	 Los	 Angeles,	 Miami	 o	 New	 York.	 I	 rappresentanti	 della	Major	 League
Soccer	hanno	incontrato	sia	i	suoi	agenti	sia	quelli	di	Leo	Messi:	l’idea	sarebbe
che	concludessero	entrambi	la	loro	carriera	lì,	esportando	oltreoceano	la	rivalità
Barcellona-Real	Madrid.

«So	 che	 avrò	 un	 posto	 nella	 storia	 del	 calcio»	 ha	 detto	Cristiano	 alla	 FIFA,
dopo	la	consegna	del	Pallone	d’oro	2014.	«Mi	piace	pensare	che	avrò	una	bella
pagina	tutta	per	me,	insieme	ai	grandi	di	tutti	i	tempi.»	Più	o	meno	nel	medesimo
periodo,	 ha	 dichiarato	 a	 «France	 Football»:	 «Al	 momento	 sto	 cercando	 di
potenziare	 il	 piede	 sinistro,	 di	 migliorare	 l’accelerazione	 e	 i	 calci	 piazzati.
Ultimamente	non	mi	riescono	troppo	bene.	Ma	torneranno	quelli	di	un	tempo». 35

La	sua	vita	è	una	continua	corsa	sul	tapis	roulant.
Come	 reagiscono,	 dal	 punto	di	 vista	 psicologico,	 i	 giocatori	 la	 cui	 ascesa	 è

dipesa	 dal	 fisico	 quando	 il	 loro	 corpo	 comincia	 a	 perdere	 qualche	 colpo?
Dipende	da	molti	 fattori,	 tra	 cui	gli	 interessi	 che	hanno	al	di	 fuori	 dell’ambito
sportivo.	 Se	 un	 atleta	 si	 è	 dedicato	 soltanto	 alla	 carriera,	 senza	 coltivare	 altri
progetti	 (metter	 su	 famiglia,	 per	 esempio),	 a	 fine	 carriera	 rischia	di	 sentirsi	 un
uomo	 finito.	 Sono	molti	 gli	 elementi	 che	 entrano	 in	 gioco:	 le	 circostanze	 del
ritiro,	 la	cerchia	di	persone	da	cui	 l’atleta	è	spalleggiato	e	 fino	a	che	punto	 lui
stesso	 si	 sia	 preparato	 al	 momento	 inevitabile	 in	 cui	 dovrà	 dare	 l’addio
all’agonismo.

Secondo	lo	psicologo	Sidónio	Serpa,	«lo	sport	dovrebbe	essere	solo	una	parte
di	 un	 progetto	 di	 vita	 più	 vasto.	 La	 situazione	 diventa	 drammatica	 quando	 le
ambizioni	sportive	sono	tutto	ciò	che	hai	perché,	una	volta	realizzate,	non	ti	resta



più	niente.	 In	una	vita	 tanto	vuota	ogni	sconfitta	sportiva	assume	 il	peso	di	un
fiasco	esistenziale».

Ronaldo	ha	sempre	sognato	di	costruire	un	hotel	a	sette	stelle,	preferibilmente
a	 Madeira,	 dove	 la	 gente	 possa	 andare	 a	 divertirsi.	 Se	 lo	 immagina	 come
l’albergo	migliore	del	mondo	e	lo	chiamerà	CR7,	ovviamente,	la	sigla	con	cui	ha
fatto	 personalizzare	 lenzuola	 e	 asciugamani	 a	 casa.	 Vuole	 circondarsi	 delle
persone	a	cui	tiene	anche	quando	non	sarà	più	sotto	i	riflettori.

D’altra	 parte	 non	 intende	 nemmeno	 lasciarli	 del	 tutto.	 Forse	 diventerà	 un
attore	e	una	star	di	Hollywood,	come	aveva	dichiarato	nell’intervista	rilasciata	a
Pedro	Pinto	per	la	CNN.

Tutto	 a	 tempo	 debito.	 Per	 ora,	 continua	 a	 seguire	 la	 solita	 routine.	 Ogni
mattina	 accompagna	 suo	 figlio	 a	 scuola,	 si	 allena	per	 tre	o	quattro	ore,	 pranza
con	 sua	 madre,	 poi	 passa	 a	 prendere	 il	 bambino	 e	 insieme	 si	 concedono	 un
pisolino.	Al	risveglio,	si	allena	ancora	un	po’,	a	volte	in	giardino	o	con	Cristiano
Jr.,	come	nel	video	in	cui	li	si	vede	impegnati	a	fare	addominali.

Nella	 clip,	 Cristiano	 mostra	 al	 bambino	 il	 modo	 corretto	 di	 eseguire
l’esercizio,	 poi	 il	 piccolo	 fa	 i	 dieci	 addominali	 assegnati,	 mentre	 suo	 padre	 li
conta	e	lo	incoraggia.	Alla	fine,	lo	stringe	tra	le	braccia	e	lancia	un	urlo	di	gioia.

A	quanto	dicono,	Cristiano	Jr.	sa	già	calciare	piuttosto	bene,	e	con	entrambi	i
piedi.

Io	non	credo	che	Ronaldo	voglia	farne	un	nuovo	CR7.	Semmai	sembra	voler
replicare	il	comportamento	di	Dinis	con	lui:	aspira	a	condividere	con	suo	figlio
l’allenamento,	 l’amore	per	 il	calcio.	Forse	è	uno	dei	pochi	ricordi	di	suo	padre
che	sente	di	poter	ricreare.

O	almeno	è	così	che	la	vedo	io.
Tirate	 le	somme,	come	dice	Harriet	Burden	nello	splendido	romanzo	di	Siri

Hustvedt,	Il	mondo	sfolgorante,	«il	percorso	per	la	verità	è	duplice,	mascherato,
ironico.	Così	è	il	mio	percorso,	mai	dritto,	sempre	contorto». 38



8
La	scoperta	dei	limiti

La	dedizione	e	la	propensione	di	Cristiano	Ronaldo	ad	allenarsi	più	duramente,
più	a	lungo,	più	velocemente	sono	sempre	state	parte	del	suo	piano.	Un	percorso
non	negoziabile	che	avrebbe	dovuto	affrontare	per	garantire,	almeno	a	se	stesso,
la	conferma	del	proprio	status,	quello	a	cui	aveva	aspirato	da	sempre:	essere	 il
più	grande	calciatore	del	mondo.

Ma,	citando	il	filosofo	indiano	Chanakya,	«il	tempo	migliora	gli	uomini	tanto
quanto	 li	 distrugge».	 Siamo	 già	 stati	 testimoni	 della	 prima	 parte	 di	 questa
affermazione.	A	due	anni	dalla	vittoria	nei	campionati	europei	in	Francia	contro
la	nazione	ospitante,	una	seconda	parte	 sta	cominciando	a	 rivelarsi	dinnanzi	ai
nostri	 occhi.	 La	 parabola	 dei	 suoi	 livelli	 in	 termini	 di	 prestazioni	 inizia	 a
registrare	un	lieve	declino;	allo	stesso	tempo	vince	un	quarto	e	un	quinto	Pallone
d’oro	e	al	momento	giusto	dà	prova	del	suo	talento,	il	che	gli	assicura	un	posto	ai
vertici.	 Le	 sue	 qualità	 gli	 garantiranno	 un	 ruolo	 da	 protagonista	 negli	 anni	 a
venire.	 Quello	 che	 deciderà	 il	 suo	 futuro	 sarà	 probabilmente	 il	 modo	 in	 cui
Cristiano	gestirà	i	limiti	naturali	del	proprio	corpo.

Senza	 preavviso,	 la	 sua	 apparizione	 in	 campo	 per	 soli	 venticinque	 minuti
nella	finale	degli	Europei	2016	segnò	l’inizio	di	una	nuova	era.	Ad	agosto,	per	la
seconda	volta,	venne	eletto	dall’UEFA	miglior	giocatore	dell’anno	in	Europa,	ma
non	giocò	tre	delle	prime	quattro	partite	della	stagione	perché	Zinédine	Zidane
preferì	 lasciarlo	 a	 riposo	 per	 recuperare	 l’infortunio	 sofferto	 in	 Francia.	 Tra
quegli	 incontri,	 si	 conta	 la	 partita	 che	 il	 Real	 Madrid	 vinse	 per	 2-0	 contro
l’Espanyol	e	che	assicurò	alla	 squadra	un	 record	di	 sedici	vittorie	consecutive.
Ronaldo	 scese	 in	 campo	 a	 settembre,	 segnando	 dopo	 soli	 6	minuti	 dall’inizio
contro	l’Osasuna,	in	un	match	che	avrebbero	poi	vinto	5-2.	Curiosamente,	venne
sostituito	con	Benzema	dopo	64	minuti.	Fu	l’inizio	di	un	suo	utilizzo	più	tattico,
caratterizzato	da	sostituzioni	in	campo	per	mantenere	una	migliore	forma	fisica	e
ridurre	 gli	 infortuni.	 Il	 mese	 successivo	 aggiunse	 un’altra	 tripletta	 alla	 sua
collezione,	nella	partita	contro	l’Alavés,	il	che	significò	aver	segnato	contro	tutte
le	 trentuno	squadre	affrontate	nella	Liga.	Con	 la	 rete	contro	 lo	Sporting	Gijón,



divenne	il	primo	giocatore	ad	annoverare	più	di	trenta	gol	nella	Liga	in	un	anno
solare	per	sette	anni	consecutivi,	risultando	di	conseguenza	il	primo	giocatore	a
segnare	più	di	cinquanta	gol	per	 la	 sua	squadra	e	per	 il	 suo	Paese	per	 sei	anni
consecutivi.	Statistiche	di	una	leggenda,	di	un	dio	del	calcio.

Nonostante	il	suo	interesse,	reso	pubblico,	per	il	PSG	e	il	Manchester	United,
firmò	un	nuovo	contratto	fino	alla	fine	del	2021	e	poi	la	ciliegina	sulla	torta:	il
suo	quarto	Pallone	d’oro,	un	altro	trofeo	da	aggiungere	al	suo	museo	a	Madeira.
Dichiarò	 al	 giornale	 francese	 «L’Equipe»:	 «So	 cosa	 significherebbe	 un	 quinto
Pallone	d’oro	per	le	prossime	generazioni.	Sarebbe	un	risultato,	qualcosa	per	cui
ho	lavorato	negli	ultimi	quindici	anni.	Niente	succede	per	caso».

Ottenne	 altri	 trofei	 personali	 in	 un	 anno	 che	 sembrò	 impossibile	 da
eguagliare.	 A	 gennaio	 del	 2017	 venne	 eletto	 giocatore	 dell’anno	 2016	 da	 una
selezione	 di	 capitani	 e	 allenatori	 appartenenti	 alle	 211	 federazioni	 FIFA,	 un
giornalista	che	rappresentava	ognuna	di	loro	e	utenti	del	sito	web	della	FIFA.	A
quel	punto	il	Real	Madrid	aveva	raggiunto	il	record	spagnolo	di	quaranta	partite
vinte,	dopo	un	pareggio	3-3	contro	il	Sevilla	nella	Copa	del	Rey.

Su	 «Diario	AS»	mi	 sbilanciai	 suggerendo	 che,	 dopo	 aver	 segnato	 un	 gol	 e
aver	 fornito	 l’assist	 per	 un	 altro	 nella	 partita	 contro	 la	 Real	 Sociedad,	 molto
spesso	 Ronaldo	 era	 focalizzato	 principalmente	 sul	 proprio	 gioco	 e	 cercava
l’aiuto	 e	 il	 supporto	 dei	 compagni	 solo	 quando	 quell’esplosività	 che	 aveva
sfruttato	 così	 bene	 in	 passato	 veniva	 meno	 e	 non	 c’era	 più	 modo	 di	 tentare
un’iniziativa	personale.	Era	chiaro	che	eravamo	di	fronte	a	un	giocatore	in	fase
di	metamorfosi.	Per	i	comuni	mortali,	per	qualsiasi	altro	giocatore,	un	gol	e	un
assist	sarebbero	stati	sufficienti.	Non	penso	che	fosse	pronto	ad	assumere	il	ruolo
di	 goleador	 occasionale,	 al	 servizio	 dei	 compagni,	 dipendente	 dalla	 buona
prestazione	 della	 squadra.	Non	 era	 pronto	 a	 vedersi	 soltanto	 come	 un	 numero
nove.

Con	l’abilità	che	lo	contraddistingue	nel	fare	l’esatto	contrario	di	ciò	che	ci	si
aspetta	e	di	farti	metaforicamente	rimangiare	le	tue	stesse	parole,	Ronaldo	fu	il
miglior	giocatore	del	Real	Madrid	quando	 la	 squadra	 subì	 la	 seconda	 sconfitta
della	 stagione	 a	 Valencia.	 Allo	 stesso	 tempo,	 sul	 palcoscenico	 europeo	 e
internazionale,	Cristiano	continuò	a	confondere	i	suoi	critici.	Al	settantesimo	gol
internazionale	contro	l’Ungheria	in	una	partita	di	qualificazione	per	la	Coppa	del
mondo	 (mentre	 scrivo	 il	 totale	 è	 di	 85	 in	 154	 partite,	 38	 gol	 più	 di	 Pauleta)
seguirono	altre	triplette	in	Champions	League,	prima	contro	il	Bayern	Monaco	e
poi	contro	l’Atletico	Madrid	nella	semifinale.	Diventò	così	il	primo	giocatore	a
poter	annoverare	una	tripletta	dietro	l’altra	e	più	di	cento	gol	nella	competizione.



La	pausa	 a	 inizio	 stagione	 e	 il	modo	 in	 cui	Zidane	 riuscì	 a	 gestire	 l’energia	 e
l’impazienza	di	Ronaldo	stavano	funzionando.

Poco	 tempo	prima,	 all’aeroporto	di	Madeira	 a	Funchal,	 era	 stata	 inaugurata
una	 stauta	 eretta	 in	 suo	 onore	 e	 a	 “sua	 immagine	 e	 somiglianza”	 –	 e	 uso	 il
termine	in	senso	lato.	Sarebbe	bastata	infatti	anche	solo	una	rapida	occhiata	per
accorgersi	 che	 il	 giocatore	 non	 aveva	 posato	 per	 la	 realizzazione	 dell’opera.
Qualche	mese	più	tardi,	il	viso	in	bronzo	venne	sostituito.

Poi	 un	 record	 dopo	 l’altro:	 segnò	 contro	 il	 Celta	 Vigo	 diventando	 il
capocannoniere	 di	 tutti	 i	 tempi	 in	 testa	 alle	 classifiche	 di	 cinque	 campionati
europei	 con	 368	 gol,	 battendo	 il	 primato	 dell’inglese	 Jimmy	 Greaves,	 record
imbattuto	per	quarantasei	anni.	E	ciò	prima	di	finire	la	stagione	di	campionato	in
bellezza,	 con	un	gol	 che	 assicurò	 la	vittoria	necessaria	 a	garantire	 che	 il	 titolo
della	Liga	ritornasse	allo	stadio	Santiago	Bernabeu	per	la	prima	volta	dal	2012.

Quelli	 furono	 davvero	 bei	 tempi	 e	 le	 cose	 migliorarono	 quando	 Ronaldo
segnò	una	doppietta	al	Millennium	Stadium	di	Cardiff	e	il	Real	Madrid	diventò
la	 prima	 squadra	 a	 riconfermarsi	 vincitrice	 della	 Champions	 League
dall’introduzione	 del	 nuovo	 format.	Con	 la	 vittoria	 contro	 la	 Juventus	 riuscì	 a
mantenere	il	titolo	di	capocannoniere	per	la	quinta	stagione	consecutiva,	e	sesta
complessiva,	con	un	totale	di	dodici	gol.	Contemporaneamente,	risultò	il	primo
calciatore	 a	 segnare	 in	 tre	 finali	 di	 Champions	 League,	 raggiungendo	 anche	 i
seicento	gol	nella	sua	carriera	da	professionista.

Che	cosa	sarebbe	mai	potuto	succedere?

Come	sappiamo,	 la	determinazione	di	Ronaldo	deriva	dal	desiderio	di	essere	 il
migliore	e	da	una	 forza	psicologica	che	è	difficile	da	capire	 fino	 in	 fondo,	ma
che	 probabilmente	 ha	 le	 sue	 radici	 nel	 percorso	 tortuoso	 e	 solitario	 che	 lo	 ha
condotto	ai	massimi	livelli.	Insieme	ad	altri	aspetti	del	suo	carattere,	come	quel
desiderare	 sempre	 di	 più.	 Non	 ne	 ha	 mai	 abbastanza.	 Ma	 chi	 prepara	 questi
giocatori	che	hanno	vissuto	sulla	cresta	dell’onda	per	così	a	lungo	ad	accettare	i
propri	limiti?

I	giocatori	hanno	più	psicologi,	consulenti,	assistenti,	allenatori,	preparatori	di
quanti	possiamo	immaginare.	Ma	quando	corri	più	di	chiunque	altro,	segni	più	di
chiunque	 altro,	 vinci	 più	 di	 chiunque	 altro,	 il	 mondo	 vero	 sembra	 un	 gioco
giocato	 in	 un	 piccolo	 campo	 da	 calcio,	 lontano	 da	 quello	 più	 grande	 che	 lo
rimanda	a	casa	ancora	una	volta	con	un’ovazione.

Ronaldo	probabilmente	è,	sia	a	livello	mentale	che,	di	sicuro,	finanziario,	più



preparato	 ad	 affrontare	 la	 pressione	 derivante	 dalla	 fine	 della	 sua	 carriera	 di
quanto	forse	fossero	Gerd	Müller	o	Jimmy	Greaves,	ma	solo	il	tempo	dirà	come
affronterà	il	ritiro	quando	sarà	il	momento.	In	ogni	caso,	le	ultime	due	stagioni	ci
danno	un’idea	del	modo	in	cui	sta	affrontando	la	trasformazione	in	atto	dovuta	ai
limiti	fisici.	E	il	suo	innato	bisogno	di	superare	tali	impedimenti.

I	 fan	 della	 superstar	 portoghese	 sembrano	 addolorati	 al	 pensiero	 del	 suo
declino	fisico.	Nessuno	vuole	sentirne	parlare	e	chiunque	vi	 faccia	riferimento,
viene	preso	di	mira	sui	social.	Gli	dei	non	invecchiano.	L’infortunio	cronico	al
ginocchio	 –	 inteso	 in	 senso	 letterale,	 trattandosi	 di	 un	 disturbo	 o	 condizione
medica	 caratterizzata	 da	 lunga	 durata	 o	 ricorrenza	 frequente	 –	 e	 l’entrata
nell’anno	del	suo	trentaduesimo	compleanno	nel	febbraio	del	2017	significavano
una	riduzione	del	ritmo	forsennato	capace	di	distruggere	regolarmente	le	difese
avversarie.	E	lui	lo	sapeva.

Ma	nessuno	–	tantomeno	io	–	ha	detto	che	avrebbe	smesso	di	segnare	gol	e
infatti	è	stata	la	natura	dell’infortunio	che	lo	ha	costretto	a	reinventarsi	di	nuovo
come	attaccante	puro	e	a	giocare	sulle	fasce	laterali.	Ha	perso	la	sua	velocità,	i
suoi	 scatti	 improvvisi	 e	 li	 ha	 sostituiti	 con	 ciò	 che	 ha	 sempre	 avuto	 in
abbondanza,	ovvero	un	desiderio	vorace.	Avendo	accettato	un	ruolo	nuovo	che
lo	 vedrà	 sui	 titoli	 dei	 giornali	 e	 contribuirà	 alle	 vittorie,	 la	 sua	 competitività	 e
dedizione	 gli	 impongono	 di	 adattarsi	 al	meglio.	Era	 determinato	 a	 diventare	 il
più	grande	attaccante	del	mondo.

Nel	 processo	 di	 trasformazione	 si	 rese	 conto	 che	 per	 raggiungere	 il	 suo
obiettivo	 –	 e	 io	 penso	 che	 ogni	 stagione	 abbia	 confermato	 che	 nessuno	 è	mai
stato	più	grande	di	lui	–	doveva	sforzarsi	di	cambiare	perfino	la	propria	struttura
fisica	 per	 diventare	 ancora	 più	 letale	 sia	 all’interno	 che	 nei	 pressi	 dell’area	 di
rigore.	Durante	la	sua	trasformazione	in	attancante	puro,	nella	stagione	2016-17,
perse	 circa	 tre	 chili,	 ridusse	 lo	 sviluppo	 muscolare	 della	 parte	 superiore	 del
corpo,	ma	aumentò	la	potenza	muscolare	e	la	forza	delle	gambe.	Nella	stagione
appena	conclusa	ha	capito	per	 la	prima	volta	che,	quando	 il	 tempo	comincia	a
trascorrere	inesorabile,	a	volte	la	qualità	è	più	importante	della	quantità,	così	di
conseguenza	era	molto	più	preparato	al	fatto	che	Zidane,	di	cui	allora	si	fidava
ciecamente,	lo	facesse	ruotare	e/o	lo	sostituisse.

La	stagione	2017-18	cominciò	molto	bene.	La	Liga	e	 la	Champions	League
non	sarebbero	state	l’unica	doppietta	festeggiata	da	Ronaldo	nel	2017,	infatti,	l’8
giugno,	ci	fu	la	nascita	da	madre	surrogata	dei	gemelli	Eva	e	Mateo.	Poi,	però,	il
fisco	bussò	alla	sua	porta	sostenendo	che	avesse	evaso	un	totale	di	14,7	milioni
di	euro	negli	anni	dal	2011	al	2014.	L’accusa	riteneva	che	non	avesse	dichiarato



il	 reddito	 proveniente	 dai	 diritti	 di	 immagine	 grazie	 a	 una	 struttura	 finanziaria
che	dirottava	il	denaro	verso	un	paradiso	fiscale	nelle	Isole	Vergini	britanniche,
passando	per	l’Irlanda.

Il	 modus	 operandi	 di	 Cristiano	 sia	 in	 campo	 che	 fuori,	 letteralmente	 e
metaforicamente,	 ha	 sempre	 propeso	molto	 più	 per	 l’attacco	 che	 per	 la	 difesa.
Non	stupisce	quindi	che,	dinnanzi	al	giudice	Monica	Gómez	Ferrer	nel	luglio	del
2017,	 sia	 stato	 prontissimo	 a	 giocarsi	 la	 carta	 della	 vittima:	 «Sono	 qui	 solo
perché	mi	chiamo	Cristiano	Ronaldo».	Il	giudice	non	si	è	lasciata	intimorire;	non
aveva	 intenzione	di	abboccare.	«Si	sbaglia»	ha	ribattuto.	«Come	lei,	 tante	altre
persone	comuni	si	sono	sedute	al	suo	posto.	Lei	è	indagato	per	un	presunto	reato
fiscale	 sulla	 base	 delle	 prove	 che	 mi	 sono	 state	 fornite,	 ed	 è	 mio	 dovere
pronunciarmi	in	merito.»

La	risposta	di	Ronaldo	era	prevedibile	e	ha	dato	 il	via	a	una	serie	di	voci	e
dichiarazioni	 che	 sono	 rimbalzate	 sui	 media	 inglesi	 e	 soprattutto	 nei	 corridoi
dell’Old	Trafford.	Ronaldo	ha	detto	al	giudice:	«Non	ho	mai	avuto	problemi	in
Inghilterra…	ecco	perché	mi	piacerebbe	tornarci».

I	problemi	legati	al	suo	ritorno	erano	ovviamente	numerosi.	In	primo	luogo,
c’era	 la	 questione	 dell’estensione	 del	 contratto	 che	 Ronaldo	 aveva	 firmato
all’inizio	 di	 novembre	 2016	 e	 che	 sarebbe	 durato	 fino	 al	 2021.	 Il	 presidente
Florentino	Pérez,	 ribadì	 che	 la	 società	non	avrebbe	venduto	Ronaldo	Cristiano
neanche	a	“peso	d’oro”.	Probabilmente	il	presidente	intendeva	dire	che	Ronaldo
avrebbe	 lasciato	 la	 squadra	 quando	 lo	 avesse	 deciso	 lui,	 e	 non	 il	 giocatore.
Ronaldo,	 nonostante	 la	 sua	 grandezza	 e	 la	 sua	 reputazione,	 non	 era	 stato
ingaggiato	 da	 Pérez	 e	 il	 presidente	 non	 lo	 aveva	 mai	 dimenticato.	 E	 neppure
Cristiano.

A	differenza	del	Barcellona,	 che	 aveva	gestito	 i	 precedenti	 casi	 di	 evasione
fiscale	di	Lionel	Messi	e	Neymar,	pare	che	Ronaldo	non	si	sia	sentito	supportato
allo	stesso	modo	dal	Real	Madrid.	La	società	non	era	disposta	a	pagare	per	i	suoi
errori	o	per	quelli	del	suo	consulente.	C’era	anche	 l’altro	piccolo	 intoppo	della
clausola	rescissoria	di	un	miliardo	di	euro,	il	che	significava	che	il	club	avrebbe
sempre	avuto	l’ultima	parola.	Quello	a	cui	si	è	assistito	durante	la	nuova	stagione
2017-18	 sono	 state	 voci	 su	 voci	 e	 ancora	 voci	 e	 quasi	 tutte	 da	 parte
dell’entourage	di	Ronaldo.

Voci	riguardanti	la	promessa	di	Florentino	di	un	contratto	nuovo	di	zecca	con
un	 compenso	 di	 30	 milioni	 di	 euro	 che,	 guarda	 caso,	 molti	 pensavano	 fosse
proprio	 la	 somma	 necessaria	 a	 tenere	 a	 bada	 quei	 cattivoni	 del	 fisco.	 Le	 cifre
ufficiose	 dei	 nuovi	 contratti	 di	 Messi	 e	 Neymar,	 ora	 passato	 al	 PSG,	 che



rendevano	 Cristiano	 il	 terzo	 giocatore	 più	 pagato	 al	 mondo,	 furono	 rese
pubbliche:	 l’argentino	avrebbe	“presumibilmente”	guadagnato	 il	 doppio	dei	23
milioni	 netti	 a	 stagione	 per	 i	 quali	 Cristiano	 aveva	 firmato	 a	 novembre	 2016.
Ronaldo	 passò	 dall’essere	 scontento	 e	 dal	 volere	 ritornare	 all’Old	 Trafford,
all’essere	 felice	 e	 a	 non	 chiedere	 altro	 al	 Real	 Madrid,	 con	 l’augurio	 che	 le
trattative	per	un	nuovo	contratto	rimanessero	aperte,	ma	il	Real	non	aveva	alcuna
fretta	 di	 soddisfare	 i	 suoi	 desideri.	 Se	 fosse	 stato	 possibile	 uno	 scambio	 tra
Ronaldo	 e	 Neymar,	 allora	 Florentino	 avrebbe	 lasciato	 andare	 il	 portoghese.	 Il
PSG	continuò	a	ribadire	che	era	solo	un	sogno	di	Pérez.

Il	 Real	 Madrid	 non	 era	 comunque	 assolutamente	 disposto	 ad	 accettare	 le
richieste	 avanzate	 dal	 giocatore	 o	 dai	 suoi	 consulenti.	 Infatti,	 già	 il	 17	 giugno
2017,	un	articolo	non	firmato	comparso	su	«Republica»,	che	faceva	riferimento
a	 Florentino	 Pérez	 senza	 peraltro	 citarlo	 direttamente,	 conteneva	 informazioni
che	 sarebbero	 potute	 arrivare	 soltanto	 dall’alto.	 Questo	 articolo	 diceva	 in
sostanza	 a	 Ronaldo	&	Co.	 che	 qualunque	 tentativo	 di	 ottenere	 più	 soldi	 dalla
società	 minacciando	 di	 lasciare	 la	 squadra	 sarebbe	 stato	 percepito	 come	 un
«ricatto».

L’articolo	 continuava:	 «Il	 Real	 Madrid	 non	 pagherà	 un	 solo	 euro	 per	 le
sanzioni	che	il	fisco	potrebbe	imporre	a	Cristiano.	Lo	esortiamo	a	riconsiderare
la	sua	posizione	e	a	rimanere	nel	club.	Se	volesse	forzare	la	situazione,	la	società
non	può	escludere	la	possibilità	di	una	sua	partenza,	ma	non	a	qualsiasi	prezzo».

Florentino	 riteneva	 le	 dichiarazioni	 di	 Ronaldo	 e	 del	 suo	 team	 in	merito	 a
lasciare	 la	 squadra	 una	 mossa	 tattica	 orchestrata	 da	 Mendes	 per	 evitare	 ogni
responsabilità	 rispetto	alle	 accuse	 rivoltegli	dal	 fisco	 in	 riferimento	ai	proventi
finanziari	 generati	 dai	 suoi	 diritti	 d’immagine.	 Di	 conseguenza	 le	 sue	 parole
sono	state	percepite	dal	Real	Madrid	come	«un	ricatto»	contenente	il	messaggio
«Pagami	o	me	ne	vado».	Il	pezzo	si	chiudeva	affermando	tuttavia	che	la	società
manteneva	una	«completa	fiducia»	nel	giocatore,	sosteneva	Ronaldo	in	pieno	ed
era	 «assolutamente	 convinta»	 della	 sua	 innocenza	 rispetto	 alle	 accuse.	 Il	 Real
Madrid	stava	chiedendo	una	tregua.

Sul	campo,	nell’estate	del	2017,	le	cose	sarebbero	presto	peggiorate.

Da	dove	cominciare	a	descrivere	quello	che	è	successo	con	Cristiano	Ronaldo
nei	tre	brevi	minuti	della	Supercoppa	di	Spagna,	in	uno	degli	stadi	più	famosi	del
mondo	(il	Camp	Nou),	nel	corso	di	una	partita	che	ha	visto	scontrarsi	due	delle
squadre	 più	 seguite	 al	 mondo	 (Barcellona	 e	 Real	 Madrid).	 Un	 cameo	 che
cominciò	 al	 58°	 minuto,	 quando	 Ronaldo,	 fino	 a	 quel	 momento	 in	 panchina,



venne	 fatto	 entrare	 in	 campo.	 Durò	 tre	 minuti,	 per	 i	 quali	 sarà	 ricordato	 per
sempre.	 Tre	 minuti	 che	 ben	 racchiudono	 la	 gigantesca	 contraddizione	 che	 è
Cristiano	Ronaldo;	 tre	minuti	 che	alimentano	 le	 simpatie	–	e	 le	antipatie	–	nei
confronti	di	questa	star	portoghese.

Tutto	 cominciò	 bene.	 Il	 Real	 Madrid	 sembrava	 nettamente	 superiore
all’avversario	catalano	e	all’80°	minuto	Ronaldo	segnò	uno	dei	suoi	brillanti	gol,
rientrando	e	mettendo	dentro	una	palla	dal	limite	dell’area	di	rigore.	Si	tolse	la
maglia	 esibendo	 la	 sua	“tartaruga”	muscolosa	e	 impeccabilmente	 tonica.	Molti
ne	rimasero	impressionati,	ma	non	l’arbitro,	Ricardo	de	Burgos	Bengoetxea,	che
estrasse	subito	il	cartellino	giallo.

Solo	due	minuti	più	tardi,	Cristiano	cadde	nell’area	di	rigore	del	Barcellona	a
seguito	di	un	intervento	di	Samuel	Umtiti	e	alla	sua	richiesta	di	rigore	l’arbitro
rispose	 con	 un	 secondo	 cartellino	 giallo,	 questa	 volta	 per	 essersi	 tuffato.	 Nel
difficile,	 competitivo	 e	 appassionato	 mondo	 del	 calcio	 ad	 alti	 livelli,	 tutto	 è
possibile,	ma	 di	 rado	 si	 vedono	 calciatori	 espulsi	 per	 due	 azioni	 così	 stupide.
Una	volta	estratto	il	cartellino	rosso,	limitare	i	danni	sarebbe	stata	forse	la	cosa
più	normale	da	fare.	Ma	non	andò	proprio	così.	Quello	che	seguì	fu	una	spinta
all’arbitro	che,	pur	essendo	in	realtà	una	spintarella,	fu	certamente	sufficiente	a
garantire	che	il	“cameo”	di	tre	minuti	di	Cristiano	Ronaldo	si	trasformasse	in	un
mucchio	di	guai.

Genialità,	astuzia,	irritabilità,	comportamento	infantile:	quattro	caratteristiche
innate	dell’uomo	di	Madeira,	 sotto	gli	 occhi	di	un	pubblico	 incredulo.	 Il	 gesto
memorabile	di	quella	partita	avrebbe	dovuto	essere	quello	di	alcuni	minuti	dopo.
Marco	Asensio	risolse	la	partita	con	un	gol	sensazionale,	un	vero	e	proprio	gol	di
qualità	da	parte	di	un	giocatore	emergente.	Quel	momento	di	magia	che	avrebbe
dovuto	riempire	i	titoli	dei	giornali	divenne	invece	una	mera	nota	in	calce	a	quei
tre	minuti	di	follia	che	hanno	garantito	ancora	una	volta	alle	imprese	di	CR7,	nel
bene	e	nel	male,	di	dominare	le	pagine	sportive.

Ciò	 che	 è	 venuto	 dopo	 sono	 state	 cinque	 giornate	 di	 squalifica:	 una	 per	 il
cartellino	 rosso	 e	 quattro	 per	 la	 spinta	 all’arbitro.	 Fortunatamente,	 sia	 per
Ronaldo	 che	 per	 il	 Real	 Madrid,	 la	 squalifica	 valeva	 solo	 per	 le	 partite	 di
campionato	e	non	per	quelle	internazionali.

La	 reazione	 del	 giocatore	 era	 prevedibile.	 Le	 sue	 proteste	 che	 invocavano
«esagerazione	e	assurdità»	caddero	nel	vuoto.	Descrisse	la	“caduta”	nell’area	di
rigore	 come	«un	 riflesso	 incontrollabile».	 «Cinque	 giornate»	 aggiunse.	 «Penso
che	sia	esagerato	e	ridicolo.	Questa	si	chiama	persecuzione.»	Ancora	una	volta
risuonò	l’eco	della	sua	reazione	contro	il	giudice	durante	l’udenzia	del	processo



per	evasione	fiscale.	Punito,	non	per	ciò	che	aveva	fatto,	ma	per	chi	era.	Ancora
una	 volta	 si	 sbagliava	 di	 grosso.	 La	 sentenza	 della	 comissione	 disciplinare,	 ai
sensi	dell’Articolo	96	del	regolamento,	gli	infliggeva	la	stessa	punizione	toccata
nella	 stagione	 precedente	 all’ex	 attancante	 del	 Las	 Palmas,	Marko	Livaja,	 o	 a
Diego	 Simeone	 nel	 2014,	 i	 due	 casi	 analoghi	 più	 recenti.	 Né	 più,	 né	 meno.
Nessuno	 ha	 mai	 dubitato	 che	 Ronaldo	 sia	 un	 giocatore	 speciale,	 ma
l’affermazione	di	avere	ricevuto	un	trattamento	speciale	in	merito	a	quest’ultima
questione	era	sbagliata.

Non	 avrebbe	 giocato	 la	 partita	 di	 ritorno	 della	 Supercoppa	 di	 Spagna	 e	 le
partite	della	Liga	contro	Deportivo,	Valencia,	Levante	e	Real	Sociedad.	Un	altro
modo	 di	 vedere	 la	 situazione	 è	 che	 avrebbe	 avuto	 la	 possibilità	 di	 riposare
all’inizio	 del	 campionato,	 proprio	 come	 nella	 precedente	 stagione,	 quando
nessuno	 vince	 o	 perde	 titoli.	 Quindi	 avrebbe	 potuto	 rivelarsi	 una	 benedizione
inaspettata.	Significava	anche	che	sarebbe	stato	più	fresco	per	tutte	le	partite	di
Champions	League	per	le	quali	non	era	stato	squalificato.	La	squalifica	di	cinque
giornate	voleva	inoltre	dire	per	Zidane	di	non	doversi	scervellare	sul	fatto	di	far
giocare	Cristiano,	lasciarlo	in	panchina	o	sostituirlo.

Come	si	suol	dire,	quando	il	gioco	si	fa	duro	i	duri	cominciano	a	giocare.	E
ancora	 una	 volta,	 desideroso	 di	 dimostare	 più	 che	 mai	 che	 le	 dicerie	 sul	 suo
declino	erano	davvero	esagerate,	ritornò	alla	ribalta	sul	palcoscenico	europeo.	I
suoi	 due	 gol	 nella	 partita	 di	 andata	 in	 casa	 contro	 l’Apoel	 contribuirono	 a
garantire	 una	 vittoria	 per	 3-0.	 Poi	 un	 altro	 paio	 di	 gol	 contro	 il	 Borussia
Dortmund	 furono	 l’ennesimo	 messaggio	 a	 quelli	 che	 lo	 criticavano	 e	 che	 lui
sembrava	divertirsi	a	smentire	regolarmente.	«Devo	continuare	a	dimostrare	chi
sono	 ogni	 volta	 che	 scendo	 in	 campo»	 disse	 ai	 media	 dopo	 la	 partita.	 Stava
combattendo	 contro	 un	 nemico	 invisibile?	 Era	 difficile	 trovare	 qualcuno	 che
insinuasse	 che	 fosse	 finito.	 Ma,	 poco	 incline	 alle	 critiche,	 prendeva	 come	 un
affronto	ogni	allusione	al	fatto	che	non	fosse	più	il	giocatore	di	una	volta.

Forse	 stava	mandando	 un	messaggio	 a	 quei	 pochi	ma	 rumorosi	 fan	 che	 lo
avevano	 fischiato	 un	 paio	 di	 volte	 al	 Bernabeu.	 Oppure	 le	 sue	 parole	 erano
dirette	ancora	una	volta	alla	società	stessa?	Stava	usando	il	successo	in	Europa
come	un	modo	per	dire:	«Guardatemi,	ecco	cosa	posso	fare,	ecco	di	cosa	sono
capace.	Pagatemi	adeguatamente».

Nell’intervista	lampo	subito	dopo	avere	segnato	i	due	gol	che	assicurarono	la
vittoria	 contro	 il	 Dortmund,	 probabilmente	 consapevole	 del	 fatto	 che	 presto
avrebbe	dovuto	 firmare	un	assegno	al	 fisco	 spagnolo,	Ronaldo,	 che	non	aveva
rilasciato	 dichiarazioni	 per	mesi	 in	 segno	 di	 protesta	 verso	 l’idea	 che	 i	media



avevano	 di	 lui,	 accennò	 nuovamente	 che	 il	Real	Madrid	 avrebbe	 forse	 dovuto
riconsiderare	 il	 suo	 contratto.	 Quando	 gli	 venne	 chiesto	 se	 fosse	 sul	 punto	 di
firmare	un	nuovo	contratto	a	poco	meno	di	un	anno	dall’ultimo	rinnovo,	rispose:
«Questa	 è	 una	domanda	 alla	 quale	 il	 presidente	potrebbe	 rispondere	meglio	di
me».	Florentino	Pérez	non	rispose.

Molti,	compresa	la	FIFA	stessa,	non	avevano	dubbi	sul	suo	valore	e	a	ottobre
fu	eletto	miglior	giocatore	della	FIFA	per	il	secondo	anno	consecutivo,	battendo
Messi	e	Neymar.	Nella	sacra	cornice	del	Palladium	di	Londra,	famoso	per	avere
ospitato	i	tour	di	Frank	Sinatra,	il	re	del	calcio	celebrò	il	suo	di	ritorno,	ritirando
il	 premio	 insieme	 al	 suo	 allenatore,	 Zinédine	 Zidane,	 che	 vinse	 il	 titolo	 di
allenatore	dell’anno.

José	Féliz	Díaz	di	«Marca»	 lo	celebrò	così:	«Re	Cristiano.	Non	c’è	dubbio.
Almeno	non	per	la	FIFA	che	lo	ha	proclamato	miglior	giocatore	del	mondo	per	il
secondo	anno	consecutivo,	davanti	a	Leo	Messi	e	a	tutti	gli	altri.	Il	Palladium	di
Londra	si	è	illuminato	del	bianco	del	Madrid	grazie	al	Migliore,	cioè	l’attaccante
del	Real.	Il	portoghese	è	stato	incoronato	miglior	giocatore	del	mondo	per	le	sue
prestazioni	con	il	Real	Madrid	nelle	ultime	cinque	partite	di	Champions	League,
durante	le	quali	ha	segnato	dieci	gol,	dimostrando	di	volere	mantenere	il	suo	il
titolo.	In	ventisei	anni	di	competizione,	è	la	prima	volta	che	una	squadra	riesce	a
ottenere	 questo	 risultato.	 […]	 La	 rivalità	 con	 Messi	 continua	 e	 con	 questo
riconoscimento,	il	portoghese	conduce	il	gioco».

E	 non	 finì	 lì.	 Il	 7	 dicembre	 2017	 Cristiano	 Ronaldo	 arrivò	 a	 Parigi	 –	 e
precisamente	 ai	 piedi	 della	Torre	Eiffel	 –	 per	 ricevere	 il	 quinto	Pallone	 d’oro,
eguagliando	così	Lionel	Messi.

Sid	Lowe	sul	«Guardian»,	descrivendo	quella	notte,	rese	perfettamente	l’idea:
«Soltanto	Lionel	Messi	ne	ha	così	tanti.	O	forse	dovrei	dire:	solo	Ronaldo	ne	ha
tanti	quanti	Messi?	Per	alcuni	 loro	sostenitori,	 l’ordine	conta	più	del	dovuto.	Il
fatto	 che	 si	 sia	 raggiunta	 la	 parità	 alimenta	 di	 sicuro	 un	 dibattito	 tanto	 acceso
quanto	 interminabile,	 e	 tuttavia	 appassionante.	 Ronaldo	 e	 Messi,	 Messi	 e
Ronaldo,	 sono	 dieci	 anni	 che	 non	 lasciano	 vincere	 il	 titolo	 a	 nessun	 altro
giocatore.	Questa	è	la	loro	era:	hanno	vinto	sette	coppe	europee	su	dieci,	e	sono
stati	i	capocannonieri	della	competizione	in	ciascuna	stagione,	e	il	Pallone	d’oro
lo	dimostra.	In	parte	si	riduce	a	questo,	in	parte	è	qualcosa	che	va	oltre.

A	 volte	 il	 loro	 predominio	 può	 sembrare	 per	 certi	 versi	 il	 prodotto	 della
grandiosa	narrativa	costruita	intorno	ai	loro	nomi,	della	stessa	rivalità,	in	alcuni
casi	un	po’	forzata.	C’è	anche	una	parità	che	può	essere	un	po’	falsata	e	c’è	 la



tirannia	 dei	 numeri	 che	 talvolta	 sostituisce	 un	 reale	 apprezzamento,	 ma	 che	 è
ugualmente	seducente.	Votare	per	loro	può	sembrare	un	atto	predefinito;	che	va
fatto	e	basta.	Alcuni	si	ribellano,	sostenendo	che	è	mancanza	d’immaginazione,
ma	 è	 anche	 una	 realtà,	 il	 risultato	 del	 loro	 inesorabile	 talento	 e	 delle	 loro
prestazioni».

L’astuta	 e	 misurata	 analisi	 di	 Sid	 Lowe	 riassumeva	 quello	 che	 tutti	 già
sapevamo,	 anche	 se	 per	 uno	 come	 Cristiano	 forse	 sarebbe	 apparsa	 un	 tantino
imparziale.	Ma	la	vera	spina	nel	fianco,	ciò	di	cui	non	voleva	parlare,	era	che	le
due	 persone	 che	 aveva	 battuto	 nella	 corsa	 al	 titolo	 (Messi	 e	 Neymar),	 erano
proprio	le	due	persone	che	guadagnavano	più	di	lui.	Era	il	miglior	giocatore	del
mondo,	ma	 le	cose	non	andavano	come	si	aspettava.	Non	era	una	questione	di
soldi	o	almeno	non	solo,	perché	in	realtà	sarebbe	difficile	per	chiunque	spendere
davvero	 le	 cifre	 che	 Ronaldo	 guadagna	 per	 le	 sue	 attività	 dentro	 e	 fuori	 dal
campo.	Ancora	una	volta,	era	tutta	una	questione	di	rispetto,	di	essere	amato.

In	 un	 articolo	 apparso	 su	 «El	 Pais»	 dopo	 che	 Ronaldo	 aveva	 ricevuto	 il
premio,	anche	David	Álvarez	colpì	nel	 segno:	«Nel	2013,	settimane	prima	che
Messi	 ricevesse	 il	 suo	quarto	Pallone	d’oro,	Zlatan	 Ibrahimovic	visitò	 il	Camp
Nou	 con	 il	 PSG.	 In	 quell’occasione	 dichiarò	 che	 Cristiano	 Ronaldo	 era	 finito,
almeno	 per	 quel	 che	 riguardava	 i	 trofei	 calcistici.	 “Il	 Pallone	 d’oro	 dovrebbe
essere	ribattezzato	Il	Messi	perché	ne	vincerà	ancora	molti.	L’unico	rivale	che	ha
è	se	stesso.”	Con	il	4-1	in	favore	dell’argentino,	questo	era	quello	che	in	effetti
tutti	stavano	pensando.	Tranne	Cristiano,	che	infatti	ha	portato	la	bilancia	sul	5-
5.	Il	modo	in	cui	il	portoghese	ha	gestito	la	sua	carriera	ha	generato	due	diverse
fazioni,	quelli	che	lo	amano	e	quelli	che	lo	odiano.	Cristiano	cerca	perennemente
di	migliorarsi	e	di	ritornare	alla	ribalta	quando	lo	considerano	finito».

Il	giorno	seguente	Ronaldo	decise	di	dire	ciò	che	pensava	alla	rivista	«France
Football».	Ecco	come	si	vedeva	alla	luce	dei	suoi	risultati	calcistici.	Non	fu	un
momento	 all’insegna	 dell’umiltà.	 Si	 proclamò	 «il	 più	 grande	 calciatore	 della
storia»	 e	 aggiunse	 che	 nessun	 giocatore	 era	 «più	 completo»	 di	 lui.	 Con	 un
barlume	di	modestia	disse	«rispetto	le	preferenze	di	tutti»,	prima	di	ribadire	«ma
io	non	vedo	nessuno	là	fuori	che	sia	migliore	di	me».

Proseguì:	«Nessun	calciatore	sa	fare	cose	che	io	non	sappia	fare,	ma	io	so	che
faccio	cose	che	altri	non	riescono	a	fare.	Nessun	giocatore	è	più	completo	di	me.
Io	sono	 il	più	grande	calciatore	della	storia,	 in	 tempi	buoni	e	meno	buoni.	Ora
faccio	 parte	 della	 storia	 del	 calcio,	 e	 non	 solo	 per	 avere	 vinto	 questo	 Pallone
d’oro.	Lo	sono	diventato	vincendone	uno,	poi	due,	poi	tre,	quattro	e	cinque…	e	a
questo	punto	è	normale	che	io	abbia	 il	posto	che	mi	spetta	nella	storia	come	il



giocatore	che	ne	ha	vinti	più	di	chiunque	altro.	Sono	molto	 felice,	questo	è	un
momento	davvero	speciale	per	me».

Mi	 immagino	Cristiano	 che	 ride	 ascoltando	 se	 stesso	 e	 rendendosi	 conto	 di
quanto	 sembrasse	 serio	 nel	 dire	 cose	 del	 genere.	 C’è	 del	 vero	 e	 anche	 della
sfacciataggine	in	ciò	che	dice.	Di	sicuro,	come	ha	scritto	 il	giornalista	sportivo
Alfredo	 Relaño,	 abbiamo	 di	 fronte	 «un	 ragazzo	 scelto	 da	 Dio	 e	 un	 altro	 che
mette	in	discussione	quella	scelta».

Quello	che	Ronaldo	disse	in	seguito	suonava	più	veritiero.
«Non	ho	mai	creduto	di	riuscire	a	raggiungere	Messi,	perché	quando	ho	vinto

il	 mio	 primo	 Pallone	 d’oro,	 lui	 ne	 aveva	 vinti	 quattro.	 Ma	 il	 calcio	 ti	 dà
l’opportunità	 di	 continuare	 a	 lavorare	 e	 vincere,	 e	 io	 ho	 vissuto	 un	 periodo
meraviglioso.	 Ieri	 ho	 battuto	 un	 altro	 record	 diventando	 il	 primo	 giocatore	 a
segnare	in	 tutte	 le	partite	del	girone	di	Champions.	Questo	cosa	significa?	Una
delle	parole	che	mi	sento	dire	più	spesso	ogni	giorno	è	“bravo”.	Quando	ti	senti
dire	“bravo”	è	segno	che	non	stai	facendo	bene	solo	nello	sport,	ma	anche	nella
vita»	 concluse.	Quelli	 che	 vogliono	 trovare	 se	 stessi	 e	 scoprire	 i	 propri	 limiti,
dovrebbero	dimenticarsi	il	personaggio	da	carictura	e	incorniciare	queste	parole.

Il	Real	Madrid,	dopo	avere	vinto	 la	Coppa	del	Mondo	per	 club,	ha	 iniziato
l’anno	nuovo	come	aveva	concluso	il	precedente	–	male	–	pareggiando	2-2	con	il
Celta	 Vigo	 prima	 di	 riuscire	 in	 qualche	 modo	 a	 perdere	 0-1	 in	 casa	 con	 il
Villarreal.	Neppure	una	vittoria	schiacciante	in	casa	per	7-1	contro	il	Deportivo	è
bastata	 a	 risollevare	 il	 morale	 del	 giocatore	 che	 non	 si	 sentiva	 di	 festeggiare,
neppure	dopo	aver	messo	a	 segno	una	doppietta.	Poi	 il	Leganés	ha	sconfitto	 il
Real	per	 la	prima	volta	nella	storia	–	e	al	Bernabeu,	per	giunta	–	eliminandolo
dalla	Copa	del	Rey.	Non	stupisce	che	nelle	ore	successive	 le	voci	sul	futuro	di
Zinédine	Zidane	si	siano	fatte	più	insistenti.

L’umore	 non	 era	 dei	 migliori	 e	 non	 sono	 state	 di	 grande	 aiuto	 le	 ulteriori
dichiarazioni	 sul	 possibile	 trasferimento	 al	 Manchester	 United,	 benché
provenissero	dall’entourage	di	Cristiano	più	che	dal	giocatore	stesso.	Su	«Diario
AS»,	Manu	Sainz	ha	scritto	che	 il	giocatore	si	 sentiva	 ingannato	da	quelle	che
considerava	 promesse	 ormai	 non	 mantenute,	 relative	 al	 rinnovo	 del	 suo
contratto.	 Cristiano	 aveva	 segnato	 due	 gol	 a	 Cardiff	 contro	 la	 Juventus	 nella
partita	che	era	valsa	al	Real	Madrid	il	dodicesimo	trionfo	in	Champions	League,
dopo	 di	 che,	 secondo	 i	 consulenti	 di	 Cristiano,	 Florentino	 Pérez	 gli	 aveva
promesso	di	rivedere	il	contratto.

Dopo	 avere	 vinto	 il	 suo	 quinto	 Pallone	 d’oro,	 dichiarò	 che	 desiderava



rimanere	 a	 Madrid,	 aggiungendo	 cripticamente	 «Se	 sarà	 possibile».	 Il	 suo
desiderio,	 aggiunse,	 era	 quello	 di	 concludere	 la	 carriera	 col	 Real,	 «ma	 non
dipende	da	me,	non	dirigo	 io	 la	squadra».	E	via	di	questo	passo.	Come	se	non
bastasse	 il	 fatto	 che	 le	 sue	 proteste	 fossero	 state	 accolte	 con	 un	 silenzio
assordante,	per	aggiungere	il	danno	alla	beffa,	il	Real	tentò	di	arruolare	Mbappè
del	Monaco	 nell’estate	 del	 2017	 e	 dopo	 la	 cerimonia	 di	 consegna	 del	 Pallone
d’oro,	 Florentino	 aveva	 avuto	 il	 coraggio	 di	 dire	 che	 «Neymar	 avrebbe	 più
chance	 di	 vincere	 trofei	 individuali	 col	 Madrid».	 Queste	 parole	 risuonarono
come	un’eresia	nelle	orecchie	di	Ronaldo.	Di	sicuro	menzionare	il	brasiliano	in
quella	 circostanza	 è	 stata	 una	 mossa	 quantomeno	 bizzarra.	 Cristiano	 non	 lo
dimenticherà	mai.

I	media	 spagnoli	 vicini	 alla	 sua	 cerchia	 hanno	 cominciato	 a	 scrivere	 che	 a
quanto	 pareva	 Ronaldo	 aveva	 già	 detto	 a	 diversi	 colleghi	 che	 se	 ne	 sarebbe
andato	 in	 estate	 e	 che	 la	 sua	 prima	 scelta	 come	 destinazione	 sarebbe	 stata	 la
squadra	che	aveva	 lasciato	per	unirsi	 al	Real	Madrid.	 Il	Manchester	United	ne
era	 al	 corrente	ma,	 come	 avrebbe	 confermato	 José	Mourinho	 alcune	 settimane
più	tardi,	non	era	interessato	al	giocatore.	Le	somme	di	cui	si	parlava	apparivano
troppo	 alte	 per	 uno	 che	 avrebbe	 compiuto	 33	 anni	 a	 febbraio	 2018.	 Il	 Real
Madrid	 avrebbe	 richiesto	 circa	 100	milioni	 di	 euro	 per	 il	 suo	 trasferimento,	 si
diceva,	e	Ronaldo	avrebbe	voluto	un	compenso	di	circa	50	milioni	netti	l’anno.

Zidane	aveva	vinto	otto	dei	dieci	 titoli	per	 i	quali	 aveva	gareggiato,	ma	nel
gennaio	 del	 2018	 –	 con	 il	 campionato	 praticamente	 perso	 in	 una	 stagione
terribile	per	il	Real	Madrid,	che	sembrava	essersi	stancato	di	vincere	–	Cristiano
aveva	segnato	solo	sei	reti	nella	Liga,	ormai	giunta	a	metà	stagione.	Gli	ottavi	di
finale	contro	il	PSG	rappresentavano	un’altra	opportunità	per	“risorgere”:	proprio
quel	conflitto	immaginario	col	quale	Cristiano	ama	misurarsi	e	che	diventa	una
fonte	di	motivazione.

Qualche	 tempo	 fa,	 Katia	 Aveiro	 aveva	 difeso	 il	 fratello	 sui	 social.	 Quel
messaggio	 avrebbe	 potuto	 essere	 pubblicato	 in	 qualsiasi	momento	 negli	 ultimi
cinque	anni.	È	come	un	copione	che	Cristiano	e	la	sua	famiglia	hanno	studiato,
un	 film	che	hanno	creato	e	nel	quale	vivono,	 in	quello	 che	 loro	credono	 sia	 il
loro	mondo.

«Ti	voglio	 solo	dire	questo,	Cristiano.	Quando	 sei	 arrivato	 a	Lisbona	 a	 soli
dodici	 anni,	 pieno	di	 speranze	 e	 lacrime,	hanno	detto	 che	non	eri	 altro	 che	un
ragazzino	di	Madeira.	Meno	di	cinque	anni	dopo	stavi	giocando	per	lo	Sporting
in	prima	squadra.	Quando	hai	giocato	le	prime	partite	contro	le	grandi	squadre,



hanno	detto	che	non	eri	altro	che	un	giocatore	talentuoso.	Alcuni	mesi	più	tardi
hai	 firmato	per	 il	Manchester	United.	Quando	 sei	 arrivato	 in	 Inghilterra	hanno
detto	che	eri	solo	una	promessa	del	calcio.	 In	sei	stagioni	hai	segnato	118	gol.
Quando	 il	Real	Madrid	 ti	ha	 ingaggiato,	hanno	detto	che	eri	 soltanto	un	nome
che	 avrebbe	 aiutato	 a	 vendere	magliette.	Dal	 2009	hai	 segnato	422	gol	 in	418
partite	 e	 hai	 battuto	 quasi	 ogni	 record.	Quando	 hai	 vinto	 il	 tuo	 primo	 Pallone
d’oro	 nel	 2008,	 hanno	 detto	 che	 quello	 sarebbe	 stato	 l’unico	 che	 avresti	 mai
vinto.	Da	 allora	 ne	 hai	 vinti	 altri	 quattro.	Quando	 sei	 diventato	 il	 capitano	del
Portogallo,	hanno	detto	che	saresti	stato	un	capitano	senza	carisma,	incapace	di
guidare	la	squadra.	Nel	2016	sei	stato	il	primo	calciatore	portoghese	ad	alzare	il
trofeo	agli	Europei.	Adesso,	solo	perché	non	hai	continuato	a	segnare	come	un
extraterrestre	per	due	o	tre	partite,	hanno	già	iniziato	a	dire	che	sei	un	giocatore
alla	 fine	 della	 sua	 carriera,	 quasi	 finito.	 Non	 preoccuparti.	 Quando	 sorriderai
alzando	 un	 altro	 trofeo,	 o	 quando	 segnerai	 un	 altro	 gol	 decisivo,	 o	 quando
batterai	 un	 altro	 record,	 ti	 staranno	 a	 guardare.	 E	 poi	 naturalmente
applaudiranno.	Povera	gente!!!	È	l’unica	cosa	che	gli	rimane.»

Ma…	che	cosa	accadrà	quando	tutto	questo	sarà	davvero	finito?	Che	cosa	gli
dirà	 Katia?	 Perché	 c’è	 questo	 continuo	 bisogno	 di	 sfoggiare	 il	 suo	 CV,	 i	 suoi
record?	Mancanza	di	 riconoscimento?	È	 il	 calciatore	più	 seguito	 al	mondo	 sui
social	e	ha	vinto	tutti	i	premi	individuali.	Perché	Katia	parla	di	calcio	per	parlare
del	fratello?	Dov’è	il	fratello	nella	testa	di	Katia?	Chi	è?	Soltanto	una	collezione
di	premi	e	gol?

C’è	maturità	 in	 alcune	 delle	 decisioni	 che	 Ronaldo	 sta	 prendendo	 riguardo
alla	 sua	 vita.	 Ci	 ha	messo	 due	 anni	 prima	 di	 comparire	 in	 pubblico	 con	 Irina
Shayk,	 ma	 ha	 portato	 la	 sua	 ultima	 compagna,	 Georgina	 Rodríguez,	 una
spagnola	di	24	anni,	ai	The	Best	FIFA	Football	Awards	nel	gennaio	del	2017,	solo
tre	mesi	dopo	averla	conosciuta.	Eva	e	Mateo	sono	figli	di	madre	surrogata	e	il
12	novembre	del	2017	è	nata	a	Madrid	la	figlia	di	Georgina	e	Cristiano,	Alana
Martina.	«La	paternità»	ammette	Cristiano	«mi	ha	insegnato	cose	sull’amore	che
non	sapevo	esistessero.	Mi	ha	ammorbidito	e	mi	ha	dato	una	nuova	prospettiva
su	 ciò	 che	 è	 davvero	 importante	 nella	 vita.»	 Parole	 che	 qualunque	 padre
sottoscriverebbe,	e	sono	sincere.	Ma	sembrano	uniche	perché	sono	state	dette	da
un	 uomo	 che,	 dopo	 avere	 superato	 tutti	 i	 limiti,	 sta	 finalmente	 scoprendo	 i
confini	del	mondo	che	ha	conosciuto	finora.
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Il	prossimo	passo,	una	nuova	conquista

Nel	gennaio	del	2018,	dopo	 l’eliminazione	della	squadra	dalla	Copa	del	Rey	a
causa	 dei	 gol	 segnati	 in	 trasferta	 dal	 Leganés	 e	 di	 fronte	 a	 un	 campionato
praticamente	 perso	 dopo	 la	 catastrofica	 prestazione	 del	 Real	Madrid	 contro	 il
Barcellona	 la	 vigilia	 di	 Natale,	 poco	 prima	 della	 pausa	 invernale,	 rimaneva
solamente	la	Champions	League	come	obiettivo	realistico	per	i	Blancos.

«Nessuno	ottiene	giustizia.	Le	persone	hanno	solo	 fortuna	o	sfortuna»	disse
una	 volta	 Orson	 Welles.	 Nella	 corsa	 per	 conquistare	 il	 suo	 terzo	 titolo
consecutivo	in	Champions,	il	quarto	in	cinque	anni,	e	perfino	nella	finale	stessa,
il	Madrid	ha	avuto	la	fortuna	di	cui	aveva	bisogno,	e	in	abbondanza.

Dopo	aver	vinto	3-0	 a	Torino	 con	Ronaldo	 che	ha	 segnato	 i	 primi	due	gol,
compresa	una	straordinaria	rovesciata	con	standing	ovation	generale,	persino	dei
fan	bianconeri,	 il	Real	Madrid	 è	 stato	 castigato	 dalla	 Juventus	 nell’incontro	 di
ritorno	dei	quarti	di	finale.	La	partita	stava	per	 terminare	e	si	sarebbe	andati	ai
supplementari,	quando	Michael	Oliver	ha	assegnato	un	rigore	all’ottavo	minuto
di	recupero.	Ronaldo	–	e	chi	altro?	–	lo	ha	trasformato	e	in	qualche	modo	il	Real
l’ha	 spuntata	 con	 un	 4-3	 aggiudicandosi	 la	 semifinale.	 Era	 rigore?	 Forse,
probabilmente.	 A	 ruoli	 invertiti,	 Oliver	 avrebbe	 dato	 il	 rigore	 in	 favore	 della
Juventus?

Nella	sfida	contro	il	Bayern	Monaco,	il	portiere	Sven	Ulreich,	per	la	maggior
parte	della	stagione	un	più	che	degno	sostituto	dell’infortunato	Manuel	Neuer,	ha
scelto	la	semifinale	di	ritorno	di	Champions	League	e	il	Santiago	Bernabeu	come
occasione	per	commettere	ciò	che	molti	considerano	il	suo	unico	errore	in	tutta
l’annata.	 Un	 errore	 che	 ha	 di	 fatto	 garantito	 al	 Real	 un	 posto	 nella	 finale	 di
Champions.	Ronaldo	non	ha	segnato	nessuno	dei	quattro	gol	realizzati	nelle	due
gare.

Sarebbe	 stato	 l’ultimo	 colpo	 di	 fortuna	 del	 Real	Madrid	 in	 questa	 stagione
europea?	No,	 perché	 è	 entrato	 in	 scena	Loris	Karius,	 un	 altro	 portiere	 tedesco
che	 commettendo	 due	 clamorosi	 errori	 potenzialmente	 determinanti	 per	 la	 sua
carriera	 –	 entrambi	 sui	 gol	 di	Benzema	 e	Gareth	Bale	 –	 ha	 assicurato	 al	Real



Madrid	il	terzo	titolo	consecutivo	con	un	3-1	sul	Liverpool.	Ancora	una	volta	il
Real	Madrid	è	entrato	nei	 libri	di	storia	della	Champions	League.	Ronaldo	e	 il
Real	 Madrid	 avevano	 vinto	 la	 competizione	 quattro	 volte	 negli	 ultimi	 cinque
anni.	 Cristiano	 si	 è	 fatto	 fotografare	 con	 la	 famiglia	 mentre	 con	 le	 mani
mostravano	 tutti	 il	 numero	 cinque.	 Cinque,	 come	 il	 numero	 di	 trofei	 di
Champions	League	vinti	nella	sua	carriera.

La	sua	gioia	avrebbe	dovuto	essere	alle	stelle.	Quello	che	è	successo	subito
dopo	la	finale	è	stato	però	qualcosa	di	inaspettato.

L’esternazione	 di	 una	 felicità	 sfrenata	 è	 stata	 di	 fatto	 smorzata	 da	 una
dichiarazione:	Ronaldo	diceva	al	mondo	che	lo	stava	guardando	che	non	avrebbe
più	 giocato	 per	 il	 Real	 Madrid.	 Sul	 campo,	 pochi	 minuti	 dopo	 la	 fine	 della
partita.

«È	stato	molto	bello	giocare	per	il	Real	Madrid.	Nei	prossimi	giorni	darò	una
spiegazione	ai	tifosi	che	sono	sempre	stati	al	mio	fianco.»

Nella	zona	designata	alle	interviste	dopo	la	partita	è	stato	chiaro	che,	dietro	le
quinte,	 qualcuno	 gli	 aveva	 parlato.	 Qualcuno	 –	 molto	 probabilmente	 Sergio
Ramos	 –	 gli	 aveva	 suggerito	 che	 uno	 dei	 più	 grandi	 giorni	 nella	 storia	 della
società,	quello	 in	cui	si	celebrava	uno	dei	 risultati	più	eclatanti	ottenuti	da	una
squadra	di	calcio	già	straripante	di	successi	che	avevano	fatto	la	storia,	non	era
probabilmente	 il	 momento	 migliore	 per	 annunciare	 al	 mondo	 la	 sua
insoddisfazione.	Il	tono	di	Ronaldo	si	è	fatto	più	conciliante:	«Mi	conosci,	è	solo
il	mio	modo	 di	 essere,	 dico	 ciò	 che	 penso…»	 eccetera,	ma	 il	 danno	 era	 stato
fatto,	 nonostante	 le	 celebrazioni	 avvenute	 il	 giorno	 seguente,	 quando	 i	 fan	 lo
hanno	 implorato	 di	 non	 andarsene:	 «Cristiano,	 quédate»	 (“Cristiano,	 rimani”).
Ha	 detto	 ai	 tifosi	 che	 si	 sarebbero	 visti	 la	 stagione	 successiva,	 mentre	 uno
sbalordito	Gareth	Bale	guardava	incredulo.	Avrebbe	dovuto	essere	la	sua	serata,
ma	aveva	la	testa	da	un’altra	parte.

Cristiano	ha	baciato	il	simbolo	sulla	maglia,	come	aveva	fatto	il	6	luglio	2009
quando	per	la	prima	volta	era	stato	presentato	ai	fan	in	un	Bernabeu	gremito.	Ma
scomparsa	 l’adrenalina	 dei	 festeggiamenti,	 il	 desiderio	 di	 lasciare	 la	 squadra	 è
ritornata,	forte	come	nelle	ultime	tre	estati.	C’era	solo	un	piccolo	problema:	dove
sarebbe	andato?

Sia	il	Manchester	United	sia	il	Paris	Saint-Germain	erano	stati	avvicinati	per
sondare	 la	 possibilità	 di	 ingaggiare	 Ronaldo.	 Entrambi	 avevano	 rifiutato.
Escludendo	 queste	 grandi	 squadre,	 la	 scelta	 si	 riduceva	 drasticamente.
Bisognava	 considerare	 che	 acquisire	 un	 giocatore	 tale	 a	 circa	 quattrocento



milioni	di	euro	avrebbe	cambiato	la	situazione	finanziaria	di	qualunque	squadra.
Nonostante	 la	 sua	 forza,	 la	 sua	motivazione	 e	 la	 sua	 splendida	 forma	c’era	un
fattore	inevitabile.	Ronaldo	ha	33	anni.

In	passato,	quando	Ronaldo	aveva	espresso	il	desiderio	di	lasciare	la	squadra,
Pérez	gli	 aveva	 ricordato	 la	 clausola	d’acquisto	di	 un	miliardo	di	 euro	 inserita
nel	 suo	 contratto,	 e	 che	 se	 davvero	 avesse	 voluto	 andarsene	 avrebbe	 dovuto
pagare	 quella	 somma	 per	 permettere	 alla	 squadra	 di	 comprare	 Leo	 Messi.
Nell’estate	del	2018,	la	clausola	era	stata	abbassata	a	cento	milioni.

Ronaldo	stava	guadagnando	ventuno	milioni	all’anno	e	sosteneva	che	Pérez
gli	 avesse	promesso	un	nuovo	contratto	dodici	mesi	 prima,	dopo	aver	vinto	 la
Champions	 contro	 la	 Juventus	 nel	 2017.	 Pérez	 scelse	 di	 non	mantenere	 quella
promessa	per	molti	mesi.

Poi,	 poco	 prima	 dei	Mondiali	 del	 2018,	 ci	 fu	 un	 accordo	 verbale	 riguardo
l’aumento	del	suo	compenso	a	trenta	milioni	che	potevano	salire	a	quarantadue
in	 base	 ad	 alcuni	 bonus,	 mentre	 quello	 che	 Ronaldo	 voleva	 erano	 pagamenti
diretti.	Ciò	che	voleva	davvero	era	raggiungere	i	trentadue	milioni	guadagnati	da
Neymar	e	gli	oltre	quaranta	milioni	guadagnati	da	Messi.	Cosa	impossibile	per
un	giocatore	di	33	anni.	L’insistenza	del	 fisco,	che	bussava	continuamente	alla
sua	porta,	lo	demoralizzava	e	infastidiva	perché	era	convinto	–	per	lo	meno	così
gli	 era	 stato	 detto	 –	 che	 non	 aveva	 fatto	 niente	 di	 sbagliato.	 «Quelli	 che	 non
hanno	fatto	nulla	di	sbagliato	non	devono	avere	paura»	aveva	dichiarato	ai	media
durante	la	stagione.

La	verità	era	che	Florentino	stava	cominciando	a	stancarsi	delle	sue	continue
minacce	 e	 proteste	 da	 prima	 donna.	 Stava	 anche	 cominciando	 a	 guardare	 con
invidia	Parigi,	 e	 a	 gente	 come	Neymar	 e	Mbappé	 come	 sostituzioni	 plausibili,
anche	se	nessuno	dei	due	giocatori	avrebbe	lasciato	mai	la	squadra	francese,	non
senza	 una	 lotta	 titanica.	 Il	 corteggiamento	 a	 Mpabbé	 nell’estate	 2017	 aveva
lasciato	spazio	ai	contatti	con	l’entourage	di	Neymar	nel	2018.	Ma	il	PSG	non	era
propenso	a	cedere.	Non	ancora,	per	lo	meno.

Per	 il	Madrid	 era	 arrivato	 il	 momento	 di	 dire	 basta,	 anche	 se	 voleva	 farla
sembrare	una	decisione	di	Cristiano	e	non	della	società.	E	doveva	sembrare	così
in	 ogni	 momento	 dell’operazione	 di	 cessione.	 Proprio	 come	 dice	 la	 canzone:
«Oh,	non	vogliamo	perderti,	ma	pensiamo	che	dovresti	andare».

Prima	di	prendere	qualunque	decisione	c’era	da	sbrigare	la	piccola	questione
della	 Coppa	 del	 mondo	 da	 giocare	 in	 Russia;	 un	Mondiale	 che	 avrebbe	 visto
Ronaldo	 capitano	 del	 Portogallo	 campione	 d’Europa.	 Una	 Coppa	 del	 mondo



nella	 quale	 il	 suo	 Paese	 avrebbe	 affrontato,	 nel	 primo	 incontro	 del	 girone,	 la
Spagna,	proprio	dove	stava	giocando	in	quel	momento.	Nel	corso	di	tutta	la	sua
carriera	 Ronaldo	 ha	 amato	 il	 grande	 palcoscenico,	 le	 grandi	 partite	 e	 le
performance	da	star.	Portogallo-Spagna	a	Sochi	il	15	giugno	è	stata	una	di	quelle
occasioni.	 Chi	 sperava	 che	 Ronaldo	 potesse	 sfruttare	 tale	 opportunità	 per
mostrare	 ancora	 una	 volta	 al	 mondo	 le	 qualità	 che	 tutti	 gli	 riconoscono,	 non
sarebbe	di	certo	rimasto	deluso.

Riprendendo	 le	 parole	 della	 BBC	 Sport,	 «Ronaldo	 è	 stato…	 be’…
semplicemente	 Ronaldo».	 Prima	 di	 quel	 match,	 nei	 Mondiali	 precedenti,
Cristiano	aveva	segnato	soltanto	 tre	volte	 in	 tredici	partite.	Novanta	minuti	più
tardi	aveva	raddoppiato	il	suo	bottino	grazie	a	una	tripletta.	Inoltre,	con	il	gol	di
apertura,	è	diventato	il	quarto	giocatore	ad	aver	segnato	in	quattro	diverse	Coppe
del	mondo,	eguagliando	 i	 tedeschi	Miroslav	Klose	e	Uwe	Seeler	e	 la	 leggenda
brasiliana	Pelé.

Non	 importa	 che	 il	 primo	 gol	 sia	 stato	 un	 rigore	 incerto	 assegnato	 al
Portogallo	e	da	lui	trasformato	al	quarto	minuto.	Oppure	che	il	suo	secondo	gol
sia	derivato	da	un	tiro	azzardato	da	fuori	area	che	un	David	de	Gea	più	sicuro	di
sé	avrebbe	forse	parato,	ma	che	stavolta,	nonostante	sia	solitamente	un	portiere
affidabile,	 si	 è	 lasciato	 scivolare	 dalle	 mani.	 Chiunque	 abbia	 pensato	 che	 gli
spagnoli	 avrebbero	avuto	 l’ultima	parola	grazie	 ai	due	centri	di	Diego	Costa	 e
all’imprendibile	palo-gol	su	tiro	al	volo	di	Nacho	dal	limite	dell’area	ha	dovuto
ben	presto	ricredersi.

Ancora	una	volta,	come	è	successo	spesso,	è	stato	Ronaldo	ad	avere	l’ultima
parola.	Inoltre,	se	si	poteva	chiamare	in	causa	un	po’	di	fortuna	per	i	suoi	primi
due	gol,	riguardo	il	suo	terzo	centro	all’88°	minuto	non	c’è	niente	da	ridire.	Una
splendida	 punizione	 dal	 limite	 dell’area,	 in	 seguito	 a	 un	 fallo	 di	 Piqué,	 che
sorvola	 gli	 spagnoli	 in	 barriera	 per	 insaccarsi	 nel	 sette.	 Per	 chiunque	 avesse
ancora	dubbi	sul	 fatto	che	Ronaldo	sia	 la	quintessenza	dell’uomo	giusto	per	 le
grandi	 occasioni	 vale	 la	 pena	 notare	 che	 il	 suo	 terzo	 gol	 è	 stato,	 dopo
quarantacinque	tentativi,	il	suo	primo	centro	su	punizione	in	una	competizione	di
alto	livello	alla	quale	partecipava	il	Portogallo.

Il	 portoghese	 è	 diventato	 il	 primo	 giocatore	 nella	 storia	 a	 segnare	 in	 otto
competizioni	di	massimo	livello	consecutive	 in	un	periodo	che	 inizia	con	Euro
2004.

Poi,	 nell’incontro	 successivo	 contro	 il	 Marocco,	 ha	 ripreso	 da	 dove	 si	 era
fermato,	 segnando	 l’unico	 gol	 della	 partita	 e	 realizzando	 sei	 degli	 otto	 tiri	 in
porta	collezionati	dal	Portogallo.	Pur	essendo	senza	dubbio	la	stella	della	prima



settimana	del	torneo,	la	sua	performance	ha	confermato	una	serie	di	cose,	vale	a
dire	che	per	quanto	lui	fosse	un	ottimo	giocatore,	la	squadra	appariva	debole	e	né
Ronaldo	 né	 chiunque	 altro	 avrebbe	mai	 potuto	 vincere	 quel	 torneo	 da	 solo.	 Il
Portogallo	 è	 capitolato	 nei	 successivi	 incontri	 a	 eliminazione	 diretta	 dopo	 un
pareggio	1-1	con	l’Iran	e	la	sconfitta	contro	l’Uruguay	negli	ottavi	di	finale,	che
ha	 mostrato	 i	 limiti	 di	 una	 formazione	 priva	 di	 sufficiente	 qualità	 o
immaginazione,	 che	 dipendeva	 troppo	 da	 un	 solo	 giocatore.	 Non	 avrebbero
ripetuto	il	trionfo	europeo.	Il	Portogallo	e	Cristiano	Ronaldo	stavano	tornando	a
casa.

E	il	10	luglio	il	malcelato	segreto	finalmente	è	stato	svelato.	Ronaldo	lasciava
il	Real	Madrid	e	aveva	intenzione	di	firmare	per	la	Juventus.

Il	7	novembre	2016	tutto	il	pubblico	aveva	applaudito	quando,	alla	firma	del
nuovo	contratto	con	il	Real	Madrid,	Ronaldo	aveva	annunciato:	«Sono	contento
che	 Florentino	 e	 i	 fan	 del	 Madrid	 hanno	 una	 memoria,	 cosa	 che	 non	 siamo
abituati	a	vedere	nel	calcio.	Questo	non	sarà	il	mio	ultimo	contratto	con	questa
società;	che	sia	chiaro».

Meno	 di	 due	 anni	 dopo,	 il	 10	 luglio,	 da	 Kalamáta,	 in	 Grecia,	 dove	 stava
trascorrendo	le	vacanze	con	la	famiglia,	ha	annunciato	che	la	sua	storia	d’amore
e	odio	con	il	Real	Madrid	era	finita	e	ha	firmato	un	contratto	di	quattro	anni	con
la	Juventus.

Molti	 degli	 acquisti	 di	 Florentino	 sono	 stati	 per	 lui	 come	 figli	 prediletti.
Zidane	 siglò	 dopo	 aver	 ricevuto	 un	 messaggio	 in	 un	 tovagliolo.	 Benzema
ricevette	la	visita	a	domicilio	del	presidente	prima	di	accettare	di	unirsi	alla	Casa
Blanca.	Cristiano,	a	 torto	o	a	ragione,	non	si	sentì	mai	più	di	un	figliastro,	con
circostanze	che	cospiravano	 in	modo	 tale	da	costringere	Florentino	a	crescerlo
come	se	fosse	stato	figlio	suo.

Ronaldo	venne	accolto	di	malavoglia	nelle	grazie	di	Pérez.	Ma	 l’amore	–	 il
vero	 amore	 –	 può	 avere	 un	 ruolo	 di	 secondaria	 importanza	 rispetto	 al
pragmatismo,	 e	 riuscire	 tuttavia	 a	 superarlo	 grazie	 a	 un	 lavoro	 di	 squadra
armonioso,	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 amichevoli,	 la	 fiducia	 reciproca	 e,
chiaramente,	 il	 rispetto.	 A	 volte.	 Ma	 in	 questo	 caso,	 mai	 davvero.	 O	 meglio,
“funzionò”	 solo	 per	 nove	 anni.	 Florentino	 e	 Ronaldo	 si	 abbracciarono	 molte
volte	 dal	 momento	 del	 suo	 arrivo	 alla	 sua	 definitiva	 partenza,	 ma	 in	 nessuna
occasione	 si	 avvertì	 un’ammirazione	 sincera.	 Cristiano	 stava	 lottando	 per
ottenere	 il	 favore	 di	 tutti,	ma	 non	 ottenne	mai	 quello	 del	 suo	 presidente.	Non



poteva	finire	bene,	non	importa	quanto	sia	durata.

Dalla	Grecia	Ronaldo	ha	annunciato	tramite	la	webpage	del	Madrid:

Questi	anni	al	Real	Madrid	e	nella	città	di	Madrid	sono	stati	probabilmente	i	più	felici	della
mia	vita.	Provo	solo	un’enorme	gratitudine	per	il	club,	per	i	tifosi	e	per	la	città.	Tuttavia,	credo
che	sia	arrivato	per	me	il	momento	di	iniziare	una	nuova	fase	della	mia	vita	ed	è	per	questo
che	ho	chiesto	al	club	di	accettare	il	mio	trasferimento.
Ho	fatto	parte	di	un	club	e,	nello	spogliatoio,	ho	avuto	dei	compagni	favolosi	e	ho	sentito	il
calore	 di	 fan	 incredibili	 con	 i	 quali	 abbiamo	 vinto	 tre	 Champions	 League	 consecutive	 e
quattro	in	cinque	anni.
Parallelamente,	come	giocatore,	ho	avuto	la	soddisfazione	di	vincere	quattro	Palloni	d’oro	e
tre	Scarpe	d’oro.

Nella	 lettera	 aperta	 indirizzata	 ai	 tifosi	 del	 Real	 ha	 dichiarato:	 «Provo	 solo
un’enorme	 gratitudine	 per	 questo	 club	 e	 per	 questa	 città.	 Sono	 stati	 nove	 anni
assolutamente	meravigliosi	 in	 questa	 società.	 Il	 Real	Madrid	 ha	 conquistato	 il
mio	 cuore,	 e	 quello	 della	mia	 famiglia,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 voglio	 ringraziare
infinitamente:	 il	 club,	 il	 presidente,	 i	 dirigenti,	 i	miei	 colleghi,	 tutto	 lo	 staff,	 i
medici,	 i	 fisioterapisti	e	 le	persone	 incredibili	che	fanno	sì	che	 tutto	 funzioni».
Ha	concluse	la	sua	lettera	dicendo:	«Grazie	a	tutti	e,	naturalmente,	come	ho	detto
la	prima	volta	nel	nostro	stadio	nove	anni	fa:	Hala	Madrid!».

Il	Real	nel	frattempo,	ancora	ansioso	di	ribadire	che	la	sua	partenza	non	aveva
nulla	a	che	 fare	con	 la	 società,	 rilasciava	una	dichiarazione	dicendo	che	aveva
accettato	il	trasferimento	«per	volontà	e	su	richiesta	del	giocatore».

Aggiungendo:	 «Il	 Real	 Madrid	 vuole	 esprimere	 la	 sua	 gratitudine	 a	 un
giocatore	che	ha	dimostrato	di	essere	il	migliore	del	mondo	e	che	ha	reso	questo
periodo	uno	dei	più	brillanti	nella	storia	del	nostro	club.	Oltre	ai	titoli	conquistati
in	questi	nove	anni	con	 il	club,	Cristiano	Ronaldo	è	stato	anche	un	esempio	di
dedizione,	lavoro,	responsabilità,	talento	e	continuo	miglioramento».

L’onore	era	così	soddisfatto,	tutti	erano	contenti,	il	cerchio	era	stato	quadrato.
Ronaldo,	questa	la	versione	ufficiale,	se	n’è	andato	perché	l’ha	voluto	lui.

Naturalmente	non	è	stato	così	semplice	come	sembra.
Già	il	6	luglio	Jesús	Sánchez,	che	scrive	per	«Marca»	(considerato	da	molti	la

voce	 del	 Real	 Madrid	 nei	 media	 sportivi),	 affermava	 che	 «Lui	 [Ronaldo]	 ha
deciso	 di	 lasciare	 il	 club	 per	 una	 questione	 di	 rispetto,	 per	 quella	 che	 lui



interpreta	come	una	chiara	indifferenza	per	la	propria	statura.	Per	il	fatto	che	il
club	non	ha	dato	seguito	a	quanto	promesso	da	Florentino	Pérez	mentre	faceva	i
conti	per	Neymar.	La	goccia	che	ha	fatto	traboccare	il	vaso	è	stata	la	riduzione
della	sua	clausola	rescissoria	da	un	miliardo	a	cento	milioni	di	euro,	cosa	che	lui
ha	interpretato	come	un	affronto.	Una	somma	molto	bassa	in	un	mercato	che	ha
ormai	 perso	 il	 suo	 equilibrio	 dopo	 il	 trasferimento	 di	 Neymar	 al	 Paris	 Saint-
Germain	 per	 duecentoventidue	 milioni.	 In	 questo	 scenario,	 ha	 fatto	 la	 sua
comparsa	la	Juventus».

Ma	l’idea	che	si	sia	trattato	di	un	affare	condotto	in	fretta	e	in	qualche	modo
basato	 sulle	 sue	 imprese	 al	 Mondiale	 non	 potrebbe	 essere	 più	 lontana	 dalla
verità.

Il	 5	 luglio,	 prima	 che	 la	 notizia	 della	 partenza	 di	 Ronaldo	 venisse	 resa
pubblica,	ho	 twittato:	«Nella	sua	 testa,	Cristiano	è	un	giocatore	della	Juventus.
La	 Juve	 ha	 trovato	 la	 soluzione	 finanziaria	 per	 pagare	 il	 suo	 stipendio	 e	 le
commissioni.	Il	Real	Madrid	gli	permetterà	di	andarsene.	Il	Real	non	ha	ancora
ricevuto	nessuna	offerta,	ma	Jorge	Mendes	ha	confermato	al	Real	che	la	riceverà.
Il	giocatore	non	è	stato	mai	stato	così	vicino	ad	andarsene.	Lo	farà?».

Il	giorno	prima,	su	«Diario	AS»,	il	mio	collega	Sergio	Gómez	era	andato	oltre
dicendo	che	in	realtà	la	mossa	era	stata	istigata	da	Ronaldo	e	dal	suo	procuratore
Jorge	Mendes.	Sergio	continua:	«Lungi	dal	risolversi,	la	situazione	di	stallo	col
presidente	 del	 club,	 Florentino	 Pérez,	 che	 si	 è	 rimangiato	 la	 sua	 promessa
dell’estate	2017	di	migliorare	il	contratto	del	giocatore,	è	peggiorata.	A	tal	punto
che	il	cannoniere	da	record	del	Real	è	a	un	passo	dall’andar	via,	con	la	Juventus,
campione	 della	 serie	 A,	 fiduciosa	 di	 portare	 a	 Torino	 il	 detentore	 del	 Pallone
d’oro	 in	 un’operazione	 che,	 secondo	 un	 rapporto	 dei	 media	 italiani,	 avrebbe
avviato	 lo	 stesso	 Cristiano.	 “Premier	 Sport”	 riferisce	 che	 il	 capitano	 del
Portogallo	 e	 il	 suo	 procuratore,	 Jorge	 Mendes,	 hanno	 incontrato	 il	 direttore
sportivo	della	Juventus,	Fabio	Paratici,	prima	del	Mondiale	per	proporre	i	servizi
del	trentatreenne	alla	Vecchia	Signora».

In	 seguito	 alla	 firma	 dell’accordo,	 Ronaldo	 ha	 avuto	 un	 bel	 da	 fare	 a
sottolineare	 che	 il	 suo	 cuore	 appartiene	 alla	 Juve	 e	 ha	 ribadito	 quasi
ininterrottamente	tutte	le	cose	giuste	nei	posti	giusti	alle	persone	giuste	riguardo
a	quanto	fosse	importante	il	suo	nuovo	club.	E	a	ragione.	La	Juventus	è,	sia	oggi
sia	storicamente,	uno	dei	maggiori	club	e	 l’accordo	negoziato	 tra	 la	squadra	di
Ronaldo	e	 la	 Juventus	può	senza	dubbio	essere	considerato	uno	dei	più	grandi
affari	di	calciomercato	mai	conclusi	tra	due	parti.

Ma	questo	non	deve	sviare	dalla	 realtà,	 e	cioè	che	Ronaldo	si	 è	 rivolto	alla



Juventus	 principalmente	 perché	 nessun	 altro	 club	 che	 disponeva	 dei	 mezzi
finanziari	per	tentare	un	tale	colpo	lo	voleva	o	–	mettendola	in	un	altro	modo	–
poteva	mettere	in	atto	gli	aggiustamenti	finanziari	necessari	per	accoglierlo.

Tuttavia,	 alcuni	 giorni	 prima	 dell’annuncio	 ufficiale,	 Jesús	 Sánchez	 di
«Marca»	 è	 stato	 molto	 perspicace	 nel	 fornire	 un	 punto	 di	 vista	 diverso	 sulla
questione.	Ha	scritto:	«Cristiano,	colpito	dall’accoglienza	dei	tifosi	allo	Juventus
Stadium,	 dalla	 statura	 del	 club	 italiano	 e	 stimolato	 dalla	 sfida	 di	 rendere
campione	d’Europa	 il	 team	transalpino,	ha	detto	sì	ad	Andrea	Agnelli.	Non	ha
ancora	 firmato,	ma	ha	 dato	 la	 sua	 parola	 che,	 per	 come	 è	 fatto	 lui,	 è	 la	 stessa
cosa.	 Ronaldo	 non	 ha	 bisogno	 di	 nessuna	 firma	 per	 tener	 fede	 al	 preaccordo
raggiunto	 con	 la	 squadra	 campione	 di	 serie	A.	 […]	Agnelli	 e	Cristiano	 hanno
cominciato	 nel	 miglior	 modo	 possibile.	 Ci	 sono	 state	 numerose	 telefonate	 da
parte	del	presidente	della	Juve,	in	Italia	dicono	circa	ventotto.	Ronaldo	è	rimasto
ben	impressionato	dal	trattamento	e	dal	rispetto	dimostrati	e	dal	grande	desiderio
di	arruolarlo.	In	particolare	lo	ha	colpito	il	rispetto,	come	se	la	Juventus	fosse	un
club	modesto.	Cristiano,	e	solamente	Cristiano,	era	l’uomo	richiesto	per	rendere
ancora	più	grande	la	Juve,	che	ha	sfiorato	la	conquista	della	Champions	League
negli	ultimi	anni.

Una	 volta	 concretizzatasi	 la	 possibilità	 che	 Ronaldo	 lasciasse	 Madrid	 per
cento	 milioni	 di	 euro,	 altri	 club	 europei	 hanno	 contattato	 Jorge	 Mendes	 per
segnalare	il	loro	interesse	e	cercare	di	ingaggiarlo.	Ma	il	giocatore	aveva	già	dato
la	sua	parola	alla	Juventus».

Ronaldo,	che	avrebbe	guadagnato	più	o	meno	quello	che	stava	guadagnando	a
Madrid	 dal	 2016,	 non	 ha	 voluto	 ascoltare	 nessuno,	 era	 stato	 conquistato	 dalla
devozione	mostrata	dalla	Juventus,	decisa	a	infrangere	il	suo	tetto	retributivo	e	a
trovare	il	modo	di	pagare	commissioni	e	stipendio,	e	disposta	perfino	a	liberarsi
del	suo	bomber	principale,	Gonzalo	Higuaín,	che	non	era	stato	tra	i	preferiti	di
Ronaldo	nel	Madrid	perché,	 rispetto	 a	Benzema	che	 si	 adattava	 al	 portoghese,
l’argentino	 utilizzava	 spazi	 simili	 a	 quelli	 abitati	 da	 Cristiano.	 E	 Agnelli	 ha
recepito	il	messaggio.

È	abbastanza	interessante	notare	che	Ronaldo	ha	tenuto	le	orecchie	tese	verso
una	 totale	 retromarcia	 del	 Real	 Madrid,	 un	 gesto	 eclatante,	 delle	 scuse	 e	 un
contratto	nuovo.	Ma	le	cose	hanno	preso	una	piega	completamente	nuova	dopo
la	telefonata	tra	il	suo	procuratore	e	José	Ángel	Sánchez,	il	direttore	generale	del
club.

Ognuno	la	pensi	come	vuole,	ma	sotto	ogni	punto	di	vista	alcune	cose	sono



apparse	ampiamente	chiare	dopo	il	trasferimento	dalla	Spagna	all’Italia.
In	primo	luogo,	la	dirigenza	del	Madrid,	e	in	particolare	Florentino	Pérez,	da

sempre	consapevole	che	la	perdita	di	una	punta	prolifica	come	Ronaldo	potesse
rivelarsi	 un	 colossale	 passo	 falso,	 può	 ora	 alzare	 inerme	 le	 mani	 al	 cielo,	 far
spallucce	e	proclamare	al	mondo	«che	cosa	potevamo	fare,	se	ne	è	voluto	andare
lui»,	 anche	 se	 in	 realtà	 sa	 benissimo	 che	 tutto	 quello	 che	 doveva	 fare	 per
trattenerlo	 era	 offrirgli	 lo	 stesso	 trattamento	 finanziario	 ottenuto	 da	Neymar	 al
PSG,	 qualche	 milione	 in	 più	 della	 cifra	 convenuta	 per	 la	 stagione	 2018-19	 se
fosse	rimasto	a	Madrid.

Goleador	 del	 calibro	 di	 Ronaldo	 non	 si	 possono	 sostituire	 con	 facilità,	 a
qualunque	età.	La	manovra	poco	raffinata	da	parte	del	Real	Madrid	di	ingaggiare
il	 nuovo	 tecnico	 Julen	 Lopetegui	 direttamente	 dalla	 nazionale	 spagnola	 non	 è
stata	 accolta	molto	 bene	 un	 po’	 dappertutto	 in	 Spagna,	ma	 i	 tifosi	 del	Madrid
hanno	capito	che	la	chiamata	del	loro	club	è	difficile	da	ignorare.	Dopo	il	no	a
Florentino	 da	 parte	 degli	 altri	 allenatori	 (Mauricio	 Pochettino,	 Jürgen	 Klopp,
Massimiliano	 Allegri),	 la	 pressione	 per	 avere	 Lopetegui	 era	 diventata	 enorme
per	poter	iniziare	la	stagione	in	modo	competitivo	dopo	la	decisione	del	club	di
non	rafforzare	la	squadra	al	di	là	dell’inserimento	di	un	portiere	di	prim’ordine
(Thibaut	Courtois),	di	un	promettente	terzino	destro	(Álvaro	Odriozola)	e	di	un
ragazzotto	che	dicono	 sia	 il	 nuovo	Neymar,	Vinícius	 Júnior,	di	 soli	18	anni.	 Il
Real	ha	dato	così	la	responsabilità	dei	gol	a	Gareth	Bale,	che	aveva	minacciato
anche	lui	di	andarsene,	a	Benzema	e	a	Borja	Mayoral.

I	due	attaccanti	con	più	esperienza	(Bale	e	Benzema)	hanno	totalizzato	solo
33	reti	 in	due	nell’ultima	stagione,	11	 in	meno	del	portoghese.	E	questo	non	è
l’unico	 aspetto.	 In	 412	 partite	 con	 il	 Madrid,	 Benzema	 ha	 segnato	 192	 gol,
mentre	 Bale	 ha	 una	 percentuale	 di	 realizzazione	 di	 88	 reti	 in	 189	 incontri.	 Il
problema	non	è	semplicemente	che	non	c’è	nessuno	all’interno	della	squadra	che
possa	 garantire	 dai	 30	 ai	 40	 gol	 a	 stagione,	ma	 piuttosto	 che	 non	 c’è	 nessuno
disponibile	sul	mercato	che	vada	particolarmente	a	genio	al	Madrid.

Le	 sue	 due	 prime	 scelte	 sono	 sfumate	 negli	 ultimi	 due	 anni.	 Prima	Kylian
Mbappé	ha	optato	per	il	PSG,	come	ha	fatto	Neymar	Jr.	Il	PSG	ha	chiarito	subito
che,	almeno	per	il	momento,	non	sarebbero	andati	da	nessuna	parte.	Daniel	Levy
del	Tottenham	ha	comunicato	al	club	che	non	c’era	nessuna	possibilità	che	Harry
Kane	 si	 trasferisse	 in	Spagna,	 e	 ha	 smentito	 la	 voce	 secondo	 la	 quale	 avrebbe
accettato	 un’offerta	 di	 trecento	 milioni	 di	 euro.	 Momo	 Salah,	 nonostante	 le
dicerie,	non	è	stato	preso	in	considerazione,	ma	in	ogni	caso	ha	rinnovato	il	suo
contratto	con	il	Liverpool	nell’estate	2018.	Tra	i	calciatori	disponibili	soltanto	tre



si	avvicinano	al	 target	di	gol	richiesto.	Robert	Lewandowski	ha	segnato	41	reti
per	 il	Bayern	 e	 ha	 fatto	 chiaramente	 capire	 che	 sarebbe	 entusiasta	 di	 unirsi	 al
Real,	 mentre	 Edinson	 Cavani	 ha	 totalizzato	 40	 centri	 per	 il	 PSG	 e	 ha	 a
disposizione	diverse	opzioni	per	lasciare	Parigi.	Nell’Inter,	Mauro	Icardi,	che	ha
segnato	 29	 reti	 nell’ultima	 stagione,	 sta	 dando	 segnali	 di	 insofferenza	 per	 il
livello	 da	 lui	 raggiunto	 rispetto	 a	 quello	 del	 club.	 La	 realtà	 è	 che	 trovare
qualcuno	 per	 rimpiazzare	 Ronaldo	 è	 tanto	 un’urgenza	 quanto	 una	 questione
complessa.	 Ma	 il	 Real	 Madrid	 ha	 deciso	 che	 vale	 la	 pena	 rischiare	 e	 avere
fiducia	in	quello	che	già	ha,	compreso	un	certo	Marco	Asensio	che	ci	si	aspetta
diventi	uno	dei	top	player	del	mondo	nei	prossimi	anni.

Lopetegui	 ha	 ammesso	 di	 aver	 combattuto	 strenuamente	 per	 sostituire
Ronaldo	nel	 corso	delle	 sue	prime	due	 conferenze	 stampa	 come	allenatore	del
Madrid,	durante	 l’International	Champions	Cup	pre-campionato	che	si	è	 tenuta
negli	Stati	Uniti	e	in	Europa.	Sta	infatti	ricostruendo	una	squadra	che	ha	bisogno
di	risposte	nuove	ai	problemi	offensivi.

L’arrivo	di	Ronaldo	aveva	trasformato	il	Real	Madrid	–	in	nove	anni	con	lui
in	 formazione,	 il	 Real	 ha	 vinto	 quattro	 Champions	 League.	 Il	 suo	 lascito	 può
essere	paragonato	solo	a	quello	di	Alfredo	Di	Stéfano,	l’uomo	che	vinse	cinque
Coppe	dei	Campioni	in	undici	anni	e	cambiò	il	club.

Non	si	può	sostituire	Cristiano.	Quindi	perché	provarci.

Ronaldo	 può	 affermare	 allo	 stesso	 tempo	 che	 farà	 parte	 di	 un	 club	 con	 un
pedigree	simile	a	quello	dei	suoi	precedenti	datori	di	lavoro;	un	club	che	lui	ha
scelto	all’interno	di	una	lunga	schiera	di	pretendenti,	reali	o	immaginari.	Quindi,
che	cosa	ha	comprato	 la	 Juventus?	Proprio	come	un	pugile	di	 classe	mondiale
che,	perfino	quando	non	si	regge	più	in	piedi,	è	in	grado	di	sferrare	un	colpo	che
mette	KO	 in	 un	 nanosecondo,	 i	 risultati	 calcistici	 come	 marcatore	 di	 Ronaldo
sono	materia	 da	 leggenda.	 Parliamo	 di	 un	 uomo	 che	 in	 nove	 stagioni	 al	 Real
Madrid	 ha	 segnato	 450	 reti	 in	 438	 partite,	 con	 una	 percentuale	 di	 1,02	 reti	 a
partita.	Quelli	che	più	gli	si	avvicinano	sono	Raúl,	che	in	termini	di	gol	realizzati
è	a	quota	323,	vale	a	dire	0,44	reti	a	partita,	e	Ferenc	Puskás	che,	considerando	i
gol	 per	 partita,	 segnò	 0,92	 reti	 per	 incontro	 su	 262	match,	mentre	 perfino	 Di
Stéfano	 totalizzò	 solo	 308	 gol	 su	 396	 partite,	 con	 un	 rapporto	 di	 0,78	 reti	 per
incontro.	 C’è	 poi	 naturalmente	 la	 piccola	 questione	 delle	 cinque	 ben
documentate	Champions	League	e	relativi	Palloni	d’oro	(quattro	con	il	Real,	uno
con	 il	 Manchester	 United),	 senza	 contare	 che	 con	 120	 gol	 è	 il	 miglior
capocannoniere	di	tutti	i	tempi	della	Champions	League.



Si	 è	 parlato	 molto	 anche	 –	 a	 ragione	 e	 comprensibilmente	 –	 della	 sua
ossessiva	dedizione	per	rimanere	ai	vertici	del	calcio;	la	Juventus	si	è	affrettata	a
minimizzare	 la	questione	della	sua	età	avanzata	 facendo	 trapelare	 indiscrezioni
riguardo	 la	 sua	 visita	medica,	 che	 infatti	 ha	 rivelato	 che	 possiede	 un	 fisico	 da
ventenne.	Inoltre,	ha	anche	un	sette	per	cento	di	grasso	corporeo,	circa	il	tre	per
cento	in	meno	della	media	dei	professionisti,	così	come	il	cinquanta	per	cento	di
massa	 muscolare,	 circa	 il	 quattro	 per	 cento	 in	 più	 della	 norma	 per	 la	 sua
professione.	Si	è	registrata	infine	una	velocità	massima	di	33,98	km	all’ora	nella
Coppa	del	mondo,	che	è	stata	la	velocità	più	alta	raggiunta	da	un	giocatore	nel
torneo.	I	numeri	suggeriscono	che	la	sua	influenza	dovrebbe	essere	maggiore	in
campo,	 ma	 il	 suo	 stile	 è	 stato	 plasmato	 dalle	 caratteristiche	 del	 suo	 corpo:
Ronaldo,	 più	 veloce	 della	maggior	 parte	 dei	 centrali	 sulla	 lunga	 distanza,	 più
forte,	capace	di	saltare	più	in	alto,	è	un’infallibile	macchina	da	gol	e	l’ideale	per
un	gioco	in	contropiede.	Anche	questo	è	ciò	che	dicono	le	statistiche.

E	che	cosa	sta	pagando	la	Juventus?	Oltre	ai	cento	milioni	da	sborsare	al	Real
Madrid	 in	due	 tranche,	 sosterrà	 anche	dodici	milioni	di	 spese	per	 contributi	di
compensazione	 agli	 ex	 club	 dello	 Sporting	 Lisbona	 e	 del	Manchester	 United,
così	come	altri	oneri	dovuti	agli	organi	esecutivi.	Ronaldo	riceverà	trenta	milioni
netti	all’anno	per	 le	quattro	stagioni	per	 le	quali	ha	firmato.	E	questa	è	 la	cifra
che	 il	Madrid	 aveva	 concordato	 di	 pagargli	 per	 la	 nuova	 stagione,	 comunque
meno	di	quello	che	Neymar	prende	al	PSG.

E	che	cosa	precisamente	otterrà	in	cambio?
Nelle	pagine	finanziarie	di	«El	País»,	 l’eccellente	Paz	Álvarez	riassume	con

precisione	che	cosa	comporta	 l’accordo	 tra	 le	due	mega	 società	per	 azioni	 che
sono	 il	 Real	 Madrid	 e	 la	 Juventus.	 Secondo	 i	 dati	 di	 Deloitte,	 Ronaldo	 si	 è
spostato	dal	club	più	ricco	del	mondo,	con	un	reddito	annuo	di	674,6	milioni	di
euro,	 al	 decimo	 più	 grande,	 con	 405,7	 milioni.	 Equivalente	 italiano	 di	 una
società	per	azioni,	il	club	pare	sia	di	proprietà	della	famiglia	Agnelli,	famosa	per
la	Fiat	e	la	Ferrari,	fra	le	altre	cose,	e	quotato	in	Borsa	in	Italia.

Dico	“pare”	perché	secondo	le	statistiche	ufficiali,	Exor,	l’azienda	con	sede	in
Olanda	che	possiede	il	29,18	per	cento	della	società	madre	Fiat,	possiede	anche
una	quota	pari	al	63,77	per	cento	dello	 Juventus	Football	Club.	Per	più	di	una
settimana,	non	appena	le	voci	sulla	prevista	firma	di	Ronaldo	hanno	cominciato
a	circolare,	le	azioni	del	club	calcistico	sono	aumentate	del	32	per	cento.	Un	club
che	una	settimana	prima	aveva	un	valore	di	735	milioni	di	euro,	otto	giorni	dopo
–	 pur	 considerando	 un	 aggiustamento	 del	 5,18	 per	 cento	 –	 era	 quotato	 888
milioni	 di	 euro.	 Nessuna	 firma	 nella	 storia	 del	 calcio	 ha	 avuto	 un	 impatto	 di



queste	proporzioni	sulle	finanze	di	un	club.
Fernando	 Pons,	 della	 sezione	 sportiva	 di	 Deloitte,	 sostiene	 che	 Ronaldo

rappresenta	una	“fonte	di	reddito”	per	i	suoi	nuovi	datori	di	 lavoro.	«L’impatto
che	può	avere	sul	brand	Juventus,	specialmente	 in	Asia,	dove	il	Real	Madrid	è
molto	forte,	è	davvero	ampio.»

Quico	 Vidal,	 fondatore	 della	 società	 di	 consulenza	 Nadie,	 avverte
dell’importanza	 di	 separare	 l’aspetto	 emotivo	 della	 firma	 di	 Ronaldo	 dagli
aspetti	 puramente	 commerciali	 dell’accordo.	 «Cristiano	 è	 un	 giocatore	 molto
emotivo	e	dobbiamo	ancora	vedere	come	si	troverà	a	giocare	nel	calcio	italiano,
tenendo	presente	il	suo	grande	legame,	rapporto	e	affinità	con	i	valori	del	Real
Madrid.	E	su	tutto	la	sua	ambizione,	non	tanto	di	giocare	in	modo	meraviglioso,
ma	piuttosto	di	vincere	sempre,	soprattutto	in	Champions	League.	Detto	questo,
non	 vanno	 sottovalutati	 i	 risultati	 positivi	 di	 una	 Juventus	 che	 ha	 vinto	 sette
campionati	 consecutivi	 e	 che	 nelle	 ultime	 quattro	 stagioni	 è	 stata	 due	 volte
finalista	e	una	semifinalista	in	Champions	League.»

Secondo	 Eduardo	 Fernández-Cantelli,	 professore	 presso	 la	 IE	 Business
School,	 si	 tratta	di	un	accordo	nel	quale	 tutti	e	 tre	 i	 soggetti	coinvolti	perdono
qualcosa.	 «Il	Real	Madrid	 perde	 la	 possibilità	 di	 sfruttare	 un	marchio	 davvero
potente,	 così	 come	 rischia	 di	 perdere	 tifosi	 in	 una	 serie	 di	 vasti	mercati	 come
l’Asia;	un	aspetto	dal	quale	potrebbe	 trarre	profitto	 la	 Juventus,	 che	però	deve
fare	 i	 conti	 con	 l’inconveniente	 che	 il	 campionato	 italiano	 ha	 un’esposizione
molto	 inferiore	 rispetto	 a	 quello	 spagnolo,	 e	 per	 garantirla	 dovrà	 sborsare	 un
sacco	 di	 soldi.	 Anche	 Ronaldo	 –	 ha	 aggiunto	 –	 perde	 qualcosa,	 perché	 il	 suo
marchio	è	stato	creato	con	i	Blancos,	e	bisogna	ancora	vedere	se	da	adesso	il	suo
valore	continuerà	a	crescere	con	la	stessa	percentuale.»

Il	giornalista	italiano	esperto	di	calcio	Gabriele	Marcotti	ha	forse	riassunto	la
situazione	al	meglio.	Ha	scritto	su	«The	Times»:	«Punta	in	alto	o	lascia	perdere.
L’acquisizione	di	Cristiano	Ronaldo	da	parte	della	Juventus	non	è	avvenuta	per
assicurarsi	 il	 titolo	 di	 serie	A	 (ne	 ha	 già	 vinti	 sette	 consecutivi)	 o	 per	 vincere
ancora	la	Champions	League	dopo	22	anni	(sono	arrivati	in	finale	due	volte	nelle
ultime	quattro	stagioni).	Tutta	l’operazione	ha	a	che	fare	con	il	passare	al	livello
successivo	in	termini	commerciali.	Così,	quando	si	è	presentata	l’opportunità	di
offrire	a	Ronaldo	una	via	d’uscita	dal	Real,	il	club	l’ha	afferrata	con	entrambe	le
mani.	 L’attaccante	 del	 Portogallo	 è,	 naturalmente,	 tra	 quella	 manciata	 di
giocatori	 nel	 mondo	 in	 grado	 di	 spostare	 da	 soli	 l’ago	 della	 bilancia
commerciale.	Quando	si	 scrittura	Ronaldo,	non	si	 sta	acquisendo	un	giocatore,
ma	si	sta	di	fatto	realizzando	una	fusione	con	un’altra	società	per	azioni	di	livello



mondiale.»
Nel	frattempo	i	negozi	del	club	stanno	facendo	affari	d’oro.
Secondo	 il	 «The	 Guardian»,	 sono	 state	 vendute	 520.000	 magliette	 con	 il

nome	 di	 Ronaldo	 nelle	 prime	 ventiquattr’ore	 successive	 all’uscita	 del
merchandise.	CNBC	ha	 aggiunto	 che	 «per	 vederla	 in	 prospettiva,	 beIN	Sports
riporta	 che	 la	 squadra	 ha	 venduto	 solo	 850.000	 magliette	 nell’intera	 stagione
2016-2017.	 «Business	 Insider»	 stima	 che	 questi	 acquisti	 legati	 a	 Ronaldo	 si
traducano	 in	 almeno	 sessanta	 milioni	 di	 dollari	 in	 vendite,	 e	 sottolinea	 che
siccome	i	«club	ricevono	di	solito	solo	il	10-15	per	cento	del	reddito	generato	dal
produttore	della	divisa	(in	questo	caso,	Adidas),	la	squadra	probabilmente	vedrà
tra	i	sei	e	i	nove	milioni	di	dollari	di	quella	somma».

Quindi	tutti	contenti…	giusto?
I	dipendenti	di	Fiat	Chrysler,	o	almeno	i	loro	rappresentanti	sindacali,	molto

probabilmente	 no.	 Le	 fabbriche	 automobilistiche	 sono	 gestite	 dalla	 famiglia
Agnelli	e	dalla	parte	posseduta	da	Exor.	Di	fronte	alla	dura	reazione	dei	sindacati
di	Fiat	Chrysler	che,	appresi	i	dettagli	dell’accordo,	hanno	dato	istruzioni	ai	loro
iscritti	di	scioperare	nella	fabbrica	di	Melfi,	nel	sud	Italia,	dalle	22	del	15	luglio
fino	alle	6	del	17	luglio,	sembrerebbe	la	prima	volta	che	la	Vecchia	Signora	ha
investito	pesantemente	nel	calciomercato.	Ma	non	è	così.	Questo	è	un	club	che
nel	2001	ha	pagato	al	Parma	cinquantadue	milioni	di	euro	per	Gianluigi	Buffon,
rendendolo	il	portiere	più	costoso	di	tutti	i	tempi	fino	al	2018.	A	luglio	2016,	ha
ingaggiato	 Gonzalo	 Higuaín	 per	 novanta	 milioni	 dal	 Napoli,	 allora	 il
trasferimento	 più	 caro	 di	 sempre	 per	 un	 club	 italiano.	 È	 stato	 il	 superamento
della	barriera	psicologica	dei	cento	milioni	di	euro	che	ha	sconvolto	così	tanto	i
sindacati?	O	forse	li	ha	irritati	il	fatto	di	spendere	tali	somme	in	tempi	di	tagli	e
voci	di	recessione?

In	una	dichiarazione,	l’Unione	sindacale	di	base	(USB)	ha	spiegato	la	propria
posizione:	 «È	 inaccettabile	 che	 mentre	 i	 lavoratori	 di	 FCA	 e	 CNH	 Industrial
continuano	 a	 fare	 enormi	 sacrifici	 economici,	 la	 società	 spenda	 centinaia	 di
milioni	di	euro	per	l’acquisto	di	un	giocatore.	Ci	viene	detto	che	è	un	momento
difficile,	 che	 abbiamo	 bisogno	 di	 ricorrere	 agli	 ammortizzatori	 sociali,
aspettando	il	lancio	di	nuovi	modelli	che	non	arrivano	mai.	E	mentre	i	lavoratori
e	le	loro	famiglie	stringono	sempre	più	la	cinghia,	la	società	decide	di	investire
un	sacco	di	soldi	su	una	singola	risorsa	umana!

È	 giusto?	È	 normale	 che	 una	 persona	 guadagni	milioni,	mentre	migliaia	 di
famiglie	non	riescono	nemmeno	ad	arrivare	a	metà	mese?	Siamo	tutti	dipendenti
della	stessa	ditta,	ma	in	questo	momento	di	grandissima	difficoltà	sociale	questa



differenza	di	trattamento	non	può	e	non	deve	essere	accettata.	I	lavoratori	della
Fiat	hanno	fatto	la	fortuna	dell’azienda	per	almeno	tre	generazioni…	e	in	cambio
vivono	nell’indigenza.

La	società	dovrebbe	investire	in	modelli	di	auto	che	garantiscano	i	contratti	a
termine	 di	 migliaia	 di	 persone,	 piuttosto	 che	 arricchirne	 una	 sola.	 Quello
dovrebbe	 essere	 l’obiettivo,	 un’azienda	 che	 dà	 la	 precedenza	 agli	 interessi	 dei
propri	 dipendenti.	 Se	 ciò	 non	 avviene,	 è	 perché	 preferisce	 il	 mondo	 delle
competizioni	sportive,	dello	spettacolo	e	tutto	il	resto».

Sembra	di	risentire	molte	delle	voci	che	si	sollevarono	a	Madrid,	anche	dagli
ambienti	 religiosi,	 quando	Ronaldo	arrivò	al	Bernabeu.	C’è	un	 sottile	 senso	di
demagogia	 che	 aleggia:	 il	 calcio	 è	 un	 affare	 enorme,	 il	 capitalismo	 nella	 sua
massima	espressione,	e	cercare	nei	suoi	vertici	un	comportamento	esemplare	nel
più	iniquo	dei	sistemi	è	come	sperare	che	piova	in	Sardegna	ad	agosto.

Indipendentemente	 da	 quello	 che	 pensano	 i	 leader	 delle	 sigle	 sindacali,
Ronaldo	rappresenta	di	fatto	un	punto	di	svolta	non	solo	per	la	Juventus,	ma	per
l’intero	calcio	italiano.

Ma	prima	si	è	dovuta	consumare	la	cerimonia	dei	saluti	dei	vecchi	compagni
di	 squadra.	Non	appena	 la	 notizia	 della	 sua	partenza	 è	 stata	ufficializzata,	 si	 è
formata	 una	 coda	 ordinata	 per	 rendere	 omaggio	 alla	 superstar	 portoghese.
«Cristiano,	i	tuoi	gol,	i	tuoi	numeri	e	tutto	quello	che	abbiamo	vinto	parlano	da
soli.	Meriti	il	posto	che	ti	spetta	nella	storia	del	Real	Madrid.	I	tifosi	del	Madrid
ti	 ricorderanno	 per	 sempre.	 È	 stato	 un	 piacere	 giocare	 al	 tuo	 fianco.	 Buona
fortuna	e	un	grandissimo	abbraccio!»	ha	postato	Sergio	Ramos	sui	social	con	un
messaggio	 accompagnato	 da	 una	 foto	 dei	 due	 giocatori	 abbracciati	 dopo	 una
partita	di	Champions	League.

«Un	giocatore	incredibile	e	un	grande	uomo!	È	stato	un	piacere	giocare	al	tuo
fianco	 negli	 ultimi	 cinque	 anni.	 In	 bocca	 al	 lupo	 per	 il	 futuro,	 amico	mio»	 ha
dichiarato	Gareth	Bale,	mentre	Nacho	ha	scritto:	«Eri	e	sei	ancora	il	numero	uno.
Tutta	Madrid	ti	ricorderà	come	un	leader».

Toni	Kroos	lo	ha	descritto	come	una	«leggenda»,	aggiungendo	che	è	un	«vero
campione»	e	che	la	sua	presenza	nella	formazione	del	Madrid	è	stata	cruciale	per
vincere	 i	 trofei	 conquistati	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni.	 Uno	 dei	 suoi	 possibili
eredi	al	trono,	Marco	Asensio,	ha	detto	«è	stato	un	esempio	in	ogni	senso».

A	 questo	 punto	 potrebbe	 –	 soltanto	 potrebbe	 –	 essergli	 passata	 per	 la	 testa
l’idea	che	se	 fosse	mancato	davvero	così	 tanto	alla	 squadra,	ai	 tifosi,	al	club	e
alla	 città	 allora	 forse	 sarebbero	 dovuti	 essere	 tutti	 un	 po’	 più	 solerti
nell’assicurarsi	che	rimanesse.	Qualunque	cosa	abbia	pensato,	ciò	che	è	certo	è



che	 lui	 –	 forse	 in	modo	 atipico	 –	 ha	 dichiarato	 che	 nel	momento	 in	 cui	 se	 ne
sarebbe	 andato	 non	 avrebbe	 voluto	 nessun	 addio	 formale,	 con	 tanto	 di	 canti	 e
balli	e	 lacrimucce.	Nove	stagioni	prima,	Ronaldo	era	arrivato	al	club	in	pompa
magna	 e	 dalla	 porta	 principale.	 Per	 sua	 scelta,	 se	 ne	 andava	 ora	 passando
dall’uscita	secondaria.	Qualsiasi	altra	situazione	avrebbe	significato	dividere	di
nuovo	il	palco	con	Florentino	Pérez.	Cosa	impossibile.

L’ex	star	del	Real	Madrid	Manolo	Sanchis	ha	sintetizzato	così	nel	programma
El	Partidazo	de	COPE	dell’emittente	spagnola	COPE:	«Dopo	Cristiano,	il	Madrid
ha	bisogno	di	qualcuno	che	sia	capace	di	ridare	fascino	alla	squadra,	e	lo	stanno
cercando.	È	stato	un	addio	freddo	e	cortese.	L’occasione	di	fare	le	cose	in	grande
è	sfumata.	Certo,	a	volte	non	è	semplice».

Cristiano	 si	 è	 presentato	 alla	 sua	 prima	 sessione	 di	 allenamento	 col	 nuovo
club,	lunedì	30	luglio,	volando	a	Torino	con	la	sua	famiglia	su	un	jet	privato	la
notte	 precedente.	 È	 arrivato	 insieme	 agli	 altri	 membri	 della	 squadra	 Paulo
Dybala,	Juan	Cuadrado,	Douglas	Costa	e	Rodrigo	Bentancur,	anche	loro	presenti
alle	fasi	a	eliminazione	diretta	del	Mondiale	in	Russia.

L’intera	squadra	è	stata	convocata	per	un	allenamento	collettivo	a	Torino	l’8
agosto,	 in	vista	della	prima	uscita	di	Ronaldo	con	la	maglia	bianconera	quattro
giorni	dopo,	nella	tradizionale	amichevole	in	famiglia	con	la	Juve	Primavera	che
si	tiene	a	Villar	Perosa	in	apertura	di	stagione.	Una	settimana	dopo	Ronaldo	ha
esordito	 in	 serie	 A	 contro	 il	 Chievo	 in	 una	 Juve	 che	 punta	 dritta	 al	 record
dell’ottavo	 scudetto	 consecutivo.	 Sette	 giorni	 più	 tardi	 ha	 calcato	 il	 campo
all’Allianz	Stadium,	nella	partita	contro	la	Lazio.

L’impatto	che	il	suo	arrivo	ha	avuto	in	serie	A	è	stato	ben	presto	evidente,	non
solo	 alla	 Juventus.	 Il	 Parma,	 neopromosso,	 finalmente	 di	 nuovo	 ai	 massimi
livelli,	ha	ospitato	la	squadra	bianconera	nella	terza	giornata	di	campionato,	il	10
settembre.	 La	 caccia	 al	 biglietto	 è	 cominciata	 in	 modo	 massiccio	 già	 in
prevendita:	 quando	 la	 domanda	 supera	 di	 gran	 lunga	 l’offerta,	 i	 prezzi	 dei
biglietti	 sono	destinati	 a	 gonfiarsi	 a	 dismisura,	 sebbene	 i	 grandi	 aumenti	 siano
spesso	dovuti	alla	vendita	tramite	il	secondary	ticketing.	L’espressione	che	rende
bene	 l’idea	 è	 «battere	 il	 ferro	 finché	 è	 caldo»,	 un	 bizzarro	 eufemismo	 per
indicare	l’affarismo	più	sfacciato.	«Tuttosport»	ha	fatto	qualche	ricerca	sul	caso
di	 Parma	 e	 ha	 scoperto	 che	 quattro	 posti	 nella	 curva	 nord	 che	 sul	 sito	 web
ufficale	del	club	costavano	25	euro	ciascuno	venivano	offerti	a	178	l’uno.	Ecco
quanto	 valevano	 gli	 altri	 posti,	 con	 i	 prezzi	 ordinari	 presi	 dal	 sito	 web	 tra
parentesi:	 tribuna	est	199	euro	(60	all’origine);	 laterale	ovest	233	euro	(70)	e	 i



due	 segmenti	 della	 tribuna	 Petitot	 386	 euro	 (100)	 e	 un	 commovente	 438	 euro
(150).	Se	uno	avesse	deciso	di	comprare	un	abbonamento	stagionale	per	la	curva
nord	l’avrebbe	pagato	in	totale	190	euro,	solo	12	euro	più	del	prezzo	per	vedere
Ronaldo	giocare	in	quell’unica	partita.

Una	gelateria	ha	inventato	perfino	il	gelato	CR7,	bianconero,	con	un	liquore
portoghese	 di	 amarene	 e	 scaglie	 di	 cioccolato.	 È	 la	 creazione	 di	 Leonardo	 La
Porta,	 proprietario	 da	 trent’anni	 della	 Gelateria	 Miretti	 nel	 cuore	 di	 Torino.
L’unica	altra	occasione	in	cui	ha	creato	un	gusto	speciale	in	onore	di	qualcuno	è
stato	quando	 il	 papa	 è	passato	 a	Torino	nel	 2015.	 «L’ho	messo	 in	vendita	 il	 7
luglio	perché	si	diceva	fosse	il	giorno	della	presentazione	di	Cristiano	Ronaldo»
ha	 dichiarato	La	Porta	 a	 «The	Associated	Press».	 «Ci	 ho	 pensato	 la	 settimana
prima…	la	ricerca	è	stata	piuttosto	intensa.	Abbiamo	scelto	di	usare	un	prodotto
portoghese	 tipico,	 la	 Ginja,	 un	 liquore	 di	 amarene	 che	 lega	 fortemente	 il
Portogallo	alla	nostra	regione,	perché	anche	qui	in	Piemonte	abbiamo	un	liquore
simile	ma	di	ciliegie.	In	Portogallo	viene	servito	in	un	bicchierino	di	cioccolato	e
così	questo	gelato	è	fatto	con	 latte,	crema,	zucchero	e	farina	di	carruba,	con	 la
Ginja	e	scaglie	di	cioccolato.»

Ha	un	sapore	fresco	e	ricco,	con	accenni	di	spezie	e	frutta.
«Spero	 che	 [Ronaldo]	 possa	 venire	 qui	 ad	 assaggiarlo»	 ha	 detto	 La	 Porta,

aggiungendo	che	il	gusto	va	regolarmente	a	ruba.	«Se	non	potrà,	sono	pronto	ad
andare	a	casa	sua	a	prepararglielo.	Si	vedrà.»

La	Porta	ha	affermato	anche	di	non	essere	un	 tifoso	della	Juventus	e	che	 in
realtà	 nemmeno	 segue	 molto	 il	 calcio.	 Un	 ulteriore	 esempio	 del	 fatto	 che	 il
calcio	 stesso	 non	 è	 in	 nessun	 modo	 l’unico	 fattore	 che	 conta	 quando	 c’è	 di
mezzo	Ronaldo.

Cristiano	aveva	lasciato	la	Spagna	ma	c’era	ancora	un	problema	da	risolvere.
Il	 26	 luglio	 il	 fisco	 spagnolo	 ha	 finalmente	 confermato	 di	 aver	 raggiunto	 un
accordo	sul	caso	di	evasione	fiscale.	L’attuale	attaccante	della	Juventus	avrebbe
ammesso	 le	 responsabilità	 per	 quattro	 diversi	 reati	 fiscali.	 Veniva	 pertanto
automaticamente	 sospesa	 la	 condanna	 a	 due	 anni	 di	 reclusione	 e	 imposto	 il
pagamento	 di	 18,8	 milioni	 di	 euro	 di	 multa,	 di	 cui	 5,7	 milioni	 come	 somma
dovuta	per	le	tasse	sui	suoi	diritti	di	immagine	e	ulteriori	13,1	milioni	in	sanzioni
e	interessi.

Si	giungeva	così	a	una	conclusione	dopo	due	anni	di	negoziazioni	tra	le	varie
parti	 in	 causa.	 I	 pubblici	 ministeri	 della	 Hacienda	 (il	 fisco)	 sostenevano	 che
Ronaldo	e	i	suoi	consulenti	avessero	usato	una	rete	di	società	in	vari	Paesi	tra	cui



l’Irlanda	e	le	Isole	Vergini	britanniche,	per	evadere	le	tasse	per	un	ammontare	di
14,7	milioni,	dovuti	sul	reddito	per	“diritto	di	immagine”	incassato	tra	il	2011	e
il	2014.

Secondo	 ESPN:	 «Gli	 osservatori,	 compreso	 il	 team	 di	 KPMG	 Football
Benchmark,	 sostengono	 che	 passando	 alla	 squadra	 italiana	 della	 Juventus
quest’estate,	 Ronaldo	 godrà	 di	 una	 migliore	 situazione	 fiscale,	 pagando	 un
importo	fisso	totale	di	centomila	euro	di	tasse	sugli	introiti	generati	dai	diritti	di
immagine	incassati	fuori	dal	suo	nuovo	Paese	di	residenza».

Insomma,	si	è	scritta	la	parola	“fine”	al	periodo	trascorso	da	Ronaldo	al	Real
Madrid.

E	quando	si	sveglia	nella	sua	nuova	villa	sulle	colline	torinesi,	con	una	bella
vista	sulla	città	e	sulle	Alpi,	penso	gli	ritorni	in	mente	un	pensiero,	lo	stesso	che
ha	avuto	quando	si	è	trasferito	a	Lisbona,	a	Manchester,	a	Madrid,	forse	proprio
quel	 pensiero	 ricorrente	 in	 quei	 giorni	 pieni	 di	 speranza	 e	 orgoglio	 a	Funchal:
“Ogni	mattina	nasciamo	nuovamente”.
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Miguel	García	come	 lettore	del	prodotto	 finale	e	suggeritore	di	nuove	strade	da	esplorare	nel	corso	delle
nostre	 lunghe	 chiacchierate	 è	 uno	 dei	 privilegi	 di	 scrivere	 un	 libro.	William	Glasswell	 è	 il	 mio	 braccio
destro	 nonché	 correttore	 di	 bozze	 personale,	 e	 tutto	 questo	mentre	 si	 occupava	 del	Biggleswade	United:
praticamente	facendo	tre	lavori	a	tempo	pieno.	Brent	Wilks	si	è	sempre	reso	disponibile	per	ogni	necessità	e
Peter	Lockyer	ha	gestito	gli	altri	aspetti	dell’attività	permettendomi	di	concentrare	la	mia	attenzione	solo	sul
libro.	A	tutti	voi	la	mia	eterna	gratitudine.

L’ho	scritto	in	spagnolo	per	via	dei	deludenti	risultati	delle	traduzioni	precedenti	nella	mia	madrelingua,
e	di	un	 libro	 in	particolare.	Per	questo	nuovo	 lavoro,	ho	ancora	 reclutato	 il	 talentuoso	Marc	Joss	e,	nelle
ultime	fasi,	anche	il	suo	buon	amico	e	a	sua	volta	accuratissimo	traduttore,	Hugo	Steckelmacher.

Come	 sempre,	 David	 Luxton	 si	 è	 accollato	 la	 gestione	 di	 alcune	 delicate	 trattative	 a	 mio	 nome	 e
immagino	sarà	stato	felicissimo	che,	per	una	volta,	la	mia	puntualità	di	consegna	gli	abbia	risparmiato	tante
fatiche	diplomatiche.

Arnaldo	 Cafofo	 è	 stato	 di	 enorme	 aiuto	 nella	 trascrizione	 di	 tutte	 le	 interviste	 in	 portoghese.	 Paolo
Araujo	 è	 stato	 la	 guida	 perfetta	 per	 permettermi	 di	 vedere	 la	 Funchal	 che	 tutti	 vorrebbero	 nascondere.



Dariusz	Kirowski	ha	avuto	la	grande	cortesia	di	inviarmi	alcuni	estratti	dell’autobiografia	di	Jerzy	Dudek	di
cui	 è	 stato	 coautore.	 Ho	 trascorso	 ore	 molto	 proficue	 (coronate	 da	 un’ottima	 cena)	 con	 Dan	 Reston	 e
Christian	Pickwoad,	la	troupe	di	Sky	Sports	per	il	documentario	su	Ronaldo.

Alcune	delle	più	illuminanti	conversazioni	su	Ronaldo	sono	state	quelle	con	il	giovane	giornalista	Steve
Bartram,	salito	a	bordo	per	offrire	il	suo	punto	di	vista	e	le	informazioni	a	sua	disposizione,	per	trascrivere
interviste	 e	 condividere	 quelle	 già	 realizzate	 per	 un	 progetto	 analogo,	 di	 imminente	 uscita,	 prodotto	 in
collaborazione	con	Ole	Gunnar	Solskjær,	Wes	Brown,	John	O’Shea,	Alan	Smith	e	Edwin	van	der	Sar.

Le	interviste	con	le	persone	elencate	qui	di	seguito	si	sono	tramutate	in	conversazioni	distese	che	avrei
desiderato	 durassero	 per	 sempre:	 Alec	 Wylie,	 Ian	 Buckingham,	 Alfredo	 Relaño,	 Aurélio	 Pereira,
Bernardino	 Rosa,	 Carlos	 Freitas,	 Carlos	 Pereira,	 David	Gomes,	 Ángel	 Di	María,	 Pedro	 Talinhas,	 Diego
Torres,	 Enrique	 Ortego,	 Gary	 Neville,	 Hugo	 Pina,	 João	 Nuno	 Coelho,	 Jorge	 Andrade,	 Jorge	 Manuel
Mendes,	 José	 Carlos	 Freitas,	 Leonel	 Pontes,	 Luís	 Boa	 Morte,	 Luis	 Lourenço,	 Louis	 Saha,	 Manuel
Pellegrini,	Martinho	Fernandes,	Mike	Clegg,	Nelio	Cardoso,	Nuno	Aveiro,	Nuno	Naré,	Orfeo	Suárez,	Óscar
Campillo,	 Quentin	 Fortune,	 Ramón	 Calderón,	 René	Meulensteen,	 Ricardo	 Alves,	 Jordi	 García,	 Ricardo
Santos,	Rio	Ferdinand,	Rui	Alves,	Ryan	Giggs,	Samuel,	Sergio	Fernández,	Sidónio	Serpa,	Alberto	Toril,
Valter	 Di	 Salvo,	 Xabi	 Alonso,	 Sam	 Allardyce,	 Pep	 Segura,	 Pako	 Ayerstarán,	 Iván	 Campo,	 mio	 cugino
Angel	Pérez,	Esteve	Calzada,	Neal	Ferro,	James	Wheeler	e	il	dottor	Peter	Collett.

Grazie	a	tutti	per	il	tempo	e	le	intuizioni	messi	a	mia	disposizione!
Quanti	di	voi	mi	hanno	parlato	a	microfoni	spenti	sanno	che	la	prossima	cena	è	a	spese	mie.
Strada	 facendo	 ho	 avuto	 bisogno	 dei	 consigli,	 dell’aiuto,	 del	 sostegno	 e	 dell’ascolto	 di	 questi	 amici,

comparsi	al	momento	giusto	per	accertarsi	che	tutto	si	reggesse	in	piedi:	Stephen	Watkinson,	Manoj	Kumar,
Bill	Beswick	e	Imma	Puig.

Come	Ronaldo,	che	si	prefigge	sempre	un	traguardo,	pubblicato	un	libro	anch’io	avevo	subito	sognato	di
scriverne	un	altro.	E	ho	una	gran	voglia	di	festeggiare.	Ma,	di	nuovo	come	lui,	non	vedo	l’ora	di	mettermi	al
lavoro	sul	prossimo.

L’avventura	continua.



Inserto	fotografico



Cristiano	è	il	quartogenito	di	Dolores	e	Dinis,	il	figlio	nato	a	sorpresa.	(VI	Images,	per	gentile	concessione

di	Getty	Images)



Una	delle	sue	poche	foto	al	CD	Nacional.	Sta	sfidando	il	fotografo?	(CD	Nacional)



Guardate	il	fisico.	La	metamorfosi	sta	iniziando.	(EPA)



Una	partita	storica.	Ronaldo	è	in	campo	con	la	maglia	dello	Sporting,	ma	già	dalla	sera	prima	sapeva	che	il
suo	trasferimento	al	Manchester	United	era	cosa	fatta.	(EPA)



Alla	firma	con	lo	United.	Guardate	il	golfino…	(John	Peters/Manchester	United,	per	gentile	concessione	di
Getty	Images)



Al	debutto	con	lo	United	fu	giudicato	migliore	in	campo.	In	seguito	non	riuscì	sempre	a	soddisfare	le
aspettative.	(Adrian	Dennis/AFP/Getty	Images)



Sir	Alex	Ferguson	è	stato	a	tutti	gli	effetti	una	figura	paterna	per	Cristiano,	essenziale	per	la	sua	crescita
professionale.	Il	loro	rapporto	sarebbe	stato	altrettanto	stretto	se	Ronaldo	fosse	stato	meno	vulnerabile?	O

meno	bravo?	(Nicolas	Asfouri/AFP/Getty	Images)



Al	debutto	con	il	Portogallo.	Ronaldo	dovette	pazientare	qualche	anno	per	conquistarsi	lo	spazio	e	l’autorità
che	meritava	in	nazionale.	La	presenza	di	Figo	rallentò	la	sua	affermazione.	(Antonio	Simoes/afp/Getty

Images)



Alla	finale	di	Champions	League	2007-2008	contro	il	Chelsea.	Come	fa	a	restare	sospeso	a	mezz’aria?
(Michael	Steele/Getty	Images)



Uno	degli	eventi	di	Ronaldo	che	ho	presentato.	Si	è	sempre	comportato	con	impeccabile	cortesia	e
professionalità.	(Christopher	Lee/Getty	Images	per	Nike)



Non	era	mai	stato	nervoso	quanto	alla	firma	del	contratto	con	il	Real	Madrid.	Ma	il	giorno	della
presentazione	al	Bernabéu	fu	un	trionfo,	e	la	realizzazione	di	un	sogno.	(Sipa	Press/REX)



Nel	corso	degli	anni	José	Mourinho	è	stato	più	spesso	un	nemico	che	un	amico.	(Jasper	Juinen/Getty
Images)



Così	vicini,	così	distanti.	Stesso	percorso,	stesso	traguardo,	ma	due	campioni	diversissimi	nel	loro	modo	di
interagire	con	il	mondo	circostante.	(Reuters/Ruben	Sprich)



L’esultanza	da	maschio	alfa	alla	finale	di	Champions	2013-2014.	Eccessiva?	Chi	può	sapere	perché	esultò
in	maniera	così	plateale…	(Lars	Baron/Getty	Images)



Con	la	sua	ex	fidanzata	Irina	Shayk.	Se	la	escludete	dalla	foto,	vi	sembra	per	caso	che	manchi	qualcosa?
(Christof	Koepsel/Getty	Images)



Jorge	Mendes	è	stato	per	Ronaldo	un	padre,	un	fratello,	un	confidente,	un	tutore.	Gli	altri	calciatori	clienti
dell’agente	sono	molto	invidiosi	del	suo	rapporto	con	lui.	(EPA)



Alla	consegna	del	terzo	Pallone	d’oro.	Cristiano	è	molto	legato	alla	sua	famiglia.	(Fabrice
Coffrini/afp/Getty	Images)



Gran	parte	delle	espulsioni	di	Ronaldo,	compresa	questa	per	fallo	su	Edimar	nel	gennaio	2015,	scaturisce
dalla	sua	indole	irruenta.	(Gonzalo	Arroyo	Moreno/Getty	Images)



Il	rapporto	con	Gareth	Bale	ha	influito	sul	futuro	di	Ronaldo	e	del	Real?	(Dani	Pozo/AFP/Getty	Images)



3	aprile	2018:	all’Allianz	Stadium	di	Torino	vanno	in	scena	i	quarti	di	finale	di	Champions	tra	Juve	e	Real.
Tutti	a	bocca	spalancata	per	il	formidabile	gol	in	rovesciata	di	CR7.	(Emilio	Andreoli/Getty	Images)



Standing	ovation	per	il	capolavoro	del	fuoriclasse	“avversario”:	Ronaldo	ringrazia	commosso.	Non
dimenticherà	quel	tributo	del	pubblico	juventino…	(Alberto	Gandolfo/Alamy	Stock	Photo/IPA)



Gli	spagnoli	vincono	per	0	a	3.	Al	fischio	finale	Ronaldo,	artefice	di	due	gol,	consola	il	portiere	bianconero
Buffon.	(Valerio	Pennicino-Juventus	FC/via	Getty	Images)



26	maggio	2018:	Il	Real	ha	sconfitto	il	Liverpool	nella	finale	di	Kiev.	CR7	solleva	la	sua	quinta	Champions
League.	Nessuno	prima	di	lui	aveva	saputo	farlo.	(Antonio	Pozo/Zumapress/Mondadori	Portfolio)



Un	bacio	a	Cristiano	Jr.	e	un	abbraccio	alla	madre	Dolores	dopo	la	vittoria.	Ronaldo	si	conferma	anche
capocannoniere	del	torneo.	(Alexander	Hassenstein	-	UEFA/UEFA	via	Getty	Images)



Il	collezionista	di	Palloni	d’Oro	riceve	il	suo	quinto	trofeo	al	Bernabeu	il	9	dicembre	2017.	(Antonio
Pozo/Zumapress/Mondadori	Portfolio)



Il	ciclone	CR7	si	abbatte	su	Mondiali	di	Russia	2018:	con	tripletta	di	Ronaldo	il	Portogallo	ferma	la	Spagna
campione	in	carica	sul	3-3.	Mostruoso,	titola	la	stampa.	(Marius	Becker/Zumapress/Mondadori	Portfolio)



Il	colpo	del	secolo.	I	giornali	di	tutto	il	mondo	riportano	l’annuncio	dell’arrivo	di	CR7	alla	Juventus,	dopo
settimane	di	febbrile	trattativa.	(Isabella	Bonotto/AFP/Getty	Images)



16	luglio	2018:	è	il	Ronaldo	Day.	Accolto	da	una	folla	enorme	di	tifosi,	firma	autografi	davanti	allo
Juventus	Medical.	(Daniele	Badolato	-	Juventus	FC/Juventus	FC	via	Getty	Images)



Ronaldo	con	Jorge	Mendes.	«È	molto	felice	di	poter	giocare	in	uno	dei	club	più	importanti	del	mondo»
dichiara	l’agente,	commentando	il	passaggio	alla	Juventus.	(Gonzalo	Arroyo	Moreno/Getty	Images)



Centomila	“like”	al	minuto	da	tutto	il	mondo	per	la	prima	foto	in	bianconero:	sono	qui.	(Daniele	Badolato	-
Juventus	FC/Juventus	FC	via	Getty	Images)



Test	medici	al	JMedical.	Ronaldo	ha	firmato	per	quattro	anni.	(Valerio	Pennicino	-	Juventus	FC/Juventus
FC	via	Getty	Images)



Anche	il	“vizio”	della	rovesciata	si	allena:	CR7	con	Paulo	Dybala.	(Valerio	Pennicino	-	Juventus
FC/Juventus	FC	via	Getty	Images)



CR7	con	il	“figliol	prodigo”	Leonardo	Bonucci,	tornato	alla	Juventus	dopo	una	stagione	da	capitano	del
Milan.	(Valerio	Pennicino	-	Juventus	FC/Juventus	FC	via	Getty	Images)



Quasi	un	passaggio	di	consegne:	Alessandro	Del	Piero,	leggenda	juventina	per	vent’anni,	e	il	nuovo	idolo
bianconero	Ronaldo,	qui	premiato	a	Dubai	come	Best	Player	of	the	Year.



Cristiano	si	affaccia	sul	suo	nuovo	stadio	insieme	al	presidente	Andrea	Agnelli.	(Daniele	Badolato	-
Juventus	FC/Juventus	FC	via	Getty	Images)



Ronaldo	e	mister	Allegri	in	un’immagine	del	vittorioso	esordio	di	CR7	in	maglia	bianconera,	contro	il
Chievo.	«Allegri	è	l’ideale	per	te»	gli	aveva	detto	Carlo	Ancelotti,	suo	ex	allenatore	al	Real	e	suo	amico.

(Alberto	Pizzoli/AFP/Getty	Images)



Questo	 ebook	 contiene	 materiale	 protetto	 da	 copyright	 e	 non	 può	 essere	 copiato,	 riprodotto,
trasferito,	 distribuito,	 noleggiato,	 licenziato	 o	 trasmesso	 in	 pubblico,	 o	 utilizzato	 in	 alcun	 altro
modo	 ad	 eccezione	 di	 quanto	 è	 stato	 specificamente	 autorizzato	 dall’editore,	 ai	 termini	 e	 alle
condizioni	alle	quali	è	stato	acquistato	o	da	quanto	esplicitamente	previsto	dalla	legge	applicabile.
Qualsiasi	 distribuzione	 o	 fruizione	 non	 autorizzata	 di	 questo	 testo	 così	 come	 l’alterazione	 delle
informazioni	elettroniche	sul	 regime	dei	diritti	costituisce	una	violazione	dei	diritti	dell’editore	e
dell’autore	 e	 sarà	 sanzionata	 civilmente	 e	 penalmente	 secondo	 quanto	 previsto	 dalla	 Legge
633/1941	e	successive	modifiche.

Questo	ebook	non	potrà	in	alcun	modo	essere	oggetto	di	scambio,	commercio,	prestito,	rivendita,
acquisto	 rateale	 o	 altrimenti	 diffuso	 senza	 il	 preventivo	 consenso	 scritto	 dell’editore.	 In	 caso	 di
consenso,	 tale	 ebook	 non	 potrà	 avere	 alcuna	 forma	 diversa	 da	 quella	 in	 cui	 l’opera	 è	 stata
pubblicata	 e	 le	 condizioni	 incluse	 alla	 presente	 dovranno	 essere	 imposte	 anche	 al	 fruitore
successivo.
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