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 ITABBONATI

Cristiano Ronaldo, origini di un divo

Intervista a Fabrizio Gabrielli su Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale.

DI PATRIZIO RUVIGLIONI  20/11/2019

Di Cristiano Ronaldo parliamo talmente tanto che, ormai, l’abbiamo ridotto a un enorme luogo
comune: il campione del perfezionismo, la rivalità (anche semplicemente di concetto) con Messi, i
muscoli scolpiti, la determinazione, l’uomo-brand. La madre, il padre e i gli. L’isola di Madera e il
Portogallo. Come uscire da tutto ciò?

Fabrizio Gabrielli è uno che della narrazione “altra” ha fatto un credo: vicedirettore de l’Ultimo
Uomo e già autore di Sforbiciate: storie di pallone ma anche no, è fra i fautori italiani di uno
storytelling calcistico anti-retorico, lontano dai luoghi comuni, libero e autoriale. Il suo nuovo
libro, Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale (240 pagine per 66thand2nd) – in un
panorama letterario e documentaristico che ha già ampiamente consumato la gura di CR7 –
coglie una prospettiva diversa: il nostro rapporto, da persone comuni, con l’imponenza non solo
mediatica di Cristiano. Per questo, stavolta, non siamo di fronte a una biograa ma a una “storia”.
Dentro e fuori dalla testa di un campione, in un viaggio fra gli occhi di chi visita il Museu CR7 a
Madera e i momenti chiave della vita e della formazione del mito.

66THAND2ND


https://www.esquire.com/it/
http://www.abbonationline.it/riviste/esquire.html
https://www.amazon.it/Sforbiciate-Storie-pallone-anche-Disport-ebook/dp/B0198PF886
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66thand2nd

Per chiarire come è nata questa chiave di lettura alternativa, e per scoprire se un altro modo di
raccontare Ronaldo è possibile, abbiamo parlato direttamente con Fabrizio del suo libro.

COMPRA SU AMAZON
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Allora, partiamo dalle fondamenta: perché proprio Cristiano Ronaldo?

Perché mi risultava – e mi risulta tutt’ora – difficile associare il mio nome al suo, la mia poetica e il
mio stile di scrittura a un personaggio come lui. Mainstream e ampissimo a livello narrativo – è un
po’ come se, in letteratura, uno concepisse un libro su Dostoevskij. Ecco: diciamo che è stata una
sda per uscire dalla mia comfort-zone.

Coi tempi di lavoro invece come ti sei regolato?

Sono stato abbastanza rapido: a gennaio è arrivata l'idea, a marzo mi ero già documentato e per
aprile ero già partito. Mi rendo conto che un instant-book ha tempi anche più rapidi, però
insomma: questo non vuole essere un instant-book.

Passando al sottotitolo – “Storia intima di un mito globale” – che intendi con intima?

Quell’intima non si riferisce tanto a Ronaldo, alla sua sfera privata, quanto al rapporto – intimo,
appunto – che ho io con lui. Parliamoci chiaro, non volevo fare una biograa di CR7. Ce ne sono
già di completissime e puntuali in giro, non avrebbe avuto senso. E poi non ci sono neanche
concesse nestre sulla sua intimità: c'è Ronaldo, che è un documentario-spot diretto da Anthony
Wonke, e le sue pagine social. Un po’ poco, insomma, per farsi un’idea. Per questo ho invertito la
prospettiva: parlare della percezione che io ho di lui, che è quella di uno che per mestiere scrive di
calcio. E il punto, qui, secondo me diventa un altro: la retorica intorno a Cristiano Ronaldo è
un’anti-retorica.

Negli anni è passato dal puro estro a
una massimizzazione delle proprie doti

quasi meccanica

Cioè?

Mi spiego: la narrazione che lui ci ha fornito di sé non ha niente di romantico, niente di
passatistico, niente di ciò che storicamente associamo all’epica del calcio. L’immagine di Ronaldo si
muove su un piano diverso da, per dire, quella di Maradona, o di Cantona. Non è tradizionale.

È lo spirito dei nostri tempi?

È lo zeitgeist dei nostri giorni, sì, fotografato nella sua massima espressione calcistica. È
l’applicazione di principi antiretorici, antipassatisti, futuristi e accelerazionisti. A me sembra uno
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venuto dal ventiduesimo secolo, un uomo del futuro. Sono convinto che i campioni del domani
avranno tutti un riesso di lui, di come massimizza la sua condizione sica, il rendimento, la
posizione. Se ci pensi, Ronaldo rappresenta un valore eminentemente capitalista: negli anni è
passato dal puro estro a una massimizzazione delle proprie doti quasi meccanica. E sono aspetti,
questi, del tutto contrari alla retorica tradizionale, e che trascendono i nostri concetti di positività
applicati allo sport. Eppure – va detto – lui è assolutamente coerente e convinto di ciò che fa: è
onesto intellettualmente, e ha degli asset culturali diversi da quelli che uno spontaneamente gli
attribuirebbe. Per esempio: è uno sbruffone. E, se la sua storia può insegnare qualcosa, è che il
talento è – al contrario di ciò che siamo sempre stati portati a pensare – solo una piccola parte del
tutto. In Cristiano contano la perseveranza, la determinazione.

Oppure, sempre per discostarsi dall’immaginario classico, teniamo conto del rapporto non

tradizionale che ha col concetto di famiglia: ha avuto gli da madre surrogata, è stato a

lungo un padre single…

Esatto, parliamo di un ragazzo nato e cresciuto in Portogallo, che ha avuto gli tramite madre
surrogata in Spagna e che oltretutto è un brand in Cina e in estremo oriente. Insomma, viene da
un mondo ultra-cattolico e la sua immagine è diffusa in Paesi in cui una madre surrogata può
essere ancora un tabù. Eppure lui non si fa problemi: è coerente con sé stesso, e anche qui, in
quella che potremmo denire la sua vita privata, come in ambito sportivo disconosce valori
tradizionali come la famiglia patriarcale. Ci vedo coraggio e umanità nel suo atteggiamento.

AFP Contributor / Getty Images
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Nella mia testa, comunque, Ronaldo resta un unicum anche a livello strettamente sportivo:

per come vive i record, il concetto di perfezionamento di sé, le sde sempre nuove.

Sì, assolutamente, come calciatore è su un altro pianeta rispetto agli altri. Vive delle sde nei
confronti di sé stesso che i colleghi nemmeno immaginano. Come atleta invece non so: in un
ipotetico parallelo lo metterei accanto a Tom Brady e Lebron James, che hanno lo stesso modo
ossessivo di perfezionarsi, di alzare ogni volta l’asticella dei risultati. E di Ronaldo, come degli altri
due, a livello strettamente sportivo mi colpisce una cosa.

Cosa?

La lungimiranza, il senso del tempo. Ronaldo non ha mai avuto fretta di battere i record, di
mettersi in mostra. Basta pensare alla nale di Euro 2004, che il Portogallo ha perso contro la
Grecia. CR7 in quel frangente è rimasto in panchina di buon grado, non si è preso i riettori. E alla
ne, di fatto, gli è andata anche bene, perché nell’immaginario collettivo non è mai stato davvero
associato a quella disfatta. Questa visione dello sport, senza obiettivi a corto raggio, è stata la
chiave della sua carriera. A 34 anni è a livelli altissimi, ha raggiunto quota settecento reti e, in
sostanza, continua a battere record su record. Poi sì, rappresenta anche un unicum perché incarna
come nessuno lo sconnamento dello sport nel mondo delle star. Cristiano è stardom, puro
divismo.

È stato denito un brand, prima che un atleta.

È vero, ma secondo me è anche di più. Non è una semplice macchina da soldi, è proprio la sua
immagine che è quella di un divo. L’unico calciatore che si era avvicinato a questo status era David
Beckham, ma con Ronaldo siamo a un livello superiore. L’inglese sotto le vesti di calciatore era già
diventato un businessman, mentre Ronaldo, a 34 anni, è ancora principalmente un calciatore, uno
dei migliori della storia. E poi, certo, è praticamente anche una SPA.
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Proprio perché Ronaldo è un colosso mediatico, mi è piaciuta la scelta con cui, in diversi

passaggi del libro, gli dai direttamente del tu. Come a voler cercare una via “umana” verso il

mito.

Guarda, durante i nove mesi in cui ho scritto il libro la personalità di CR7 mi ha ossessionato, lo
sentivo sul collo ogni mattina: dargli del tu è stato il modo per rapportarmi con lui, con ingenuità.
All’interno della narrazione ricorro a questa formula nei momenti epifanici, quando ripercorro gli
attimi che hanno segnato particolarmente la formazione del mito di Ronaldo. Era necessario
stabilire un rapporto d’empatia con lui, per me che scrivevo.

A proposito di personalità, uno degli esempi clamorosi di quanto sia strabordante è il museo

personale (il Museu CR7) che gli è stato dedicato a Madera, l’isola del Portogallo dove è

nato.

Ci sono stato in aprile, sì. Lui è l’unico sportivo con un museo personale, e questo già la dice lunga.
Ovviamente Madera non è solo Ronaldo: ha una sua identità che esiste da sempre e per sempre,
nonostante ora anche l’aeroporto locale sia intitolato a Cristiano. Però il museo è davvero un
pellegrinaggio di fan da tutto il mondo, che arrivano lì ossessionati da lui. Puoi incontrarci italiani
e tedeschi in vacanza, ma anche asiatici. E ti dirò di più: non è l’unico museo a cui il suo nome è
legato a doppia mandata. A ottobre 2018 sono stato a quello del Real Madrid, con lui che aveva da
poco lasciato i blancos per andare alla Juventus. Be’, all’interno c’erano ancora le gigantograe di
CR7, mentre fuori dal Bernabeu i commercianti vendevano le sue maglie. In quel momento ho
realizzato quanto quella cessione non fosse facile da metabolizzare. E quanto la sua gura fosse
ingombrante, per chiunque.

Già, perché parliamo del Real Madrid: di campioni ne hanno avuti. Secondo te per la gente –

che sia fan o meno – CR7 cosa rappresenta?

È un fenomeno mediatico, ma ognuno lo percepisce in maniera diversa: c’è chi lo odia secondo un
tifo campanilistico e chi lo venera. Il fatto è il modo in cui ci rapportiamo con Ronaldo dice molto
più di noi di quanto non dica di lui. Ronaldo è divisivo, ne è consapevole e ci investe molto.
Parliamo di uno che ha giusticato questa condizione con un “neanche Gesù piaceva a tutti,
guratevi io”, eh! È egocentrico, ma è serissimo quando lo è. E poi è teatrale: persino nelle
interviste a bordocampo sembra che reciti – e secondo me è voluto. Basta che guardi il piglio
attoriale, i tempi e la mimica con cui ha dato l’addio al Real Madrid dopo la nale di Champions
del 2018. Non ha rivali in quanto a comunicazione di sé: Messi – per esempio – fa molto peggio.



https://www.youtube.com/watch?v=DLUOVk3yy6c
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.esquire.com%2Fit%2Fsport%2Fcalcio%2Fa29842137%2Fronaldo-cristiano-libro-fabrizio-gabrielli-intervista%2F&description=Ronaldo%20e%20noi&media=https%3A%2F%2Fhips.hearstapps.com%2Fhmg-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2Fgettyimages-1064777926.jpg%3Fresize%3D1600%3A%2A


20/11/2019 Cristiano Ronaldo, origini di un divo

https://www.esquire.com/it/sport/calcio/a29842137/ronaldo-cristiano-libro-fabrizio-gabrielli-intervista/ 7/10

Getty Images

Messi comunica in maniera naif, non credi?

Messi che vomita in campo, Messi che esce a testa bassa dall’ennesima Copa America persa: sono
tutti esempi di cattiva comunicazione di sé. Ronaldo invece non si è mai preso sulle spalle il
fardello delle scontte, è sempre rimasto inscalbile, scagionato. Persino nel disastroso Mondiale
del 2010, in cui scaricò la responsabilità sull’allora CT lusitano Carlos Queiroz.

Eppure, anche non volendo, siamo niti ad associare Messi a Ronaldo.

Credo sia inevitabile, e per questo nel libro ho comunque affrontato il tema. Il senso del nostro
calcio, del calcio dei nostri giorni, sono loro due, indissolubilmente legati l’uno all’altro. C’è proprio
una continuità narrativa di fondo, un’epica della rivalità per cui l’uno ha bisogno dell’altro per
completarsi. Mi sembra proprio che l’immaginario che associamo all’uno si rafforzi in funzione
dell’altro, e viceversa. Porsi domande di tipo tecnico, a questo punto, non credo sia importante.

Che ne pensi dell’arrivo di Ronaldo in Italia? Per me – vedendolo ogni domenica in tv, negli

stadi di provincia, nei post-partita – è come se fosse diventato più famigliare.

Diciamo che Torino e la Serie A costituiscono un’ulteriore fase della sua carriera, la terza. La prima
era stata quella della formazione, fra Lisbona e Manchester, mentre la seconda corrisponde agli
anni di Madrid. Ora, venendo in Italia, Ronaldo ha scelto di “normalizzarsi”, confrontandosi con un
campionato in cui non avrebbe potuto bissare i numeri che aveva al Real. Ha scelto di cambiare
contesto per “umanizzarsi”, e oltre a Torino (una città che gli si addice tantissimo: regale, nordica)
non è che avesse tante strade. Per lui, è l’ennesima sda della carriera.
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A LT R I  D A

I consigli di Esquire

Che noi staremo a guardare.

A volte penso che queste complicazioni siano presenti più nelle nostre menti che nella sua.
Per Cristiano, secondo me, la testa è un martello che ogni minuto batte e gli intima che deve essere
il migliore, e deve fare di tutto per esserlo – tutto qui. Per noi è diverso: ci sfugge la sua anti-
retorica e ci dividiamo intorno a lui. Un giorno lo odiamo, un altro lo amiamo. Penso alla
rovesciata di Torino: un gesto tecnico che ha stupito tutti, persino i difensori della Juventus. Ci ha
lasciati senza parole: come quando chi viveva nel medioevo si meravigliava osservando le comete
nel cielo, perché non aveva gli strumenti per darne una denizione precisa, scientica. Ecco: di
fronte a Ronaldo e alla sua non-poetica, è questa la nostra condizione.
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