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In un libro origini, trionfi, ombre e umanità del mito Cristiano Ronaldo

Fabrizio Gabrielli ha ritratto il campione, le origini, le vittorie e le lacrime. Dal Portogallo alla Juventus

Cristiano Ronaldo e il Portogallo vincitori del campionato europeo del 2016

globalist 9 dicembre 2019
di Marco Buttafuoco

Marchio globale del capitalismo maturo e simbolo dell’individualismo più sfrenato, macchina per fabbricare soldi, popstar
ossessionata dall’immagine, social, un personaggio che fa dell’arroganza e della celebrazione di se stesso, ma anche dell’ossessiva
ricerca della perfezione nel suo lavoro, una questione centrale della sua vita: è uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, anche se
uno dei meno simpatici, una persona capace di scelte del tutto controcorrente (la paternità surrogata, ad esempio). Cristiano
Ronaldo, l’astro del calcio internazionale, approdato lo scorso anno alla Juventus, forse a gestire la sua traiettoria d’astro in lento
tramonto in un campionato che non è più, oramai da qualche tempo, il più bello e il più competitivo del mondo, è tutto questo e
molto altro. Fabrizio Gabrielli, vice direttore di Ultimo Uomo, una delle realtà più fresche e innovative del giornalismo sportivo
italiano, in Storia intima ne traccia un ritratto, senza scriverne la biografia, davvero completo e, per quanto abusato e poco utile sia
il termine, obiettivo. 

Gabrielli è affascinato, come qualsiasi calciofilo che si rispetti, dal carisma di Ronaldo ed è schiacciato dai numeri che
raccontano la carriera dell’attaccante portoghese. Ronaldo ha segnato in carriera un numero impressionanti di reti ed è uno dei più
completi attaccanti della storia. A questi sentimenti si deve qualche eccesso di retorica che qua e là si avverte nel libro, soprattutto
quando l’autore si rivolge direttamente al suo personaggio: d’altronde scrivere di un campione senza cadere in qualche maniera
nella mitologia è in pratica impossibile. 

La storia raccontata dal giornalista romano comincia a Madera, terra natia di CR7, e oggi vero e proprio topos del suo culto
globale (Sull’isola c’è un museo a lui dedicato, visitato da centinaia di turisti di ogni nazionalità che sbarcano dai transatlantici da
crociera e l’aeroporto internazionale porta ii suo nome) e termina allo Stade de France, la sera del 10 luglio 2016 in cui il
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Portogallo vinse il campionato europeo per nazioni. Ronaldo, uscito per infortunio dal campo, in lacrime, ai primi minuti di gioco
di quella partita contro la Francia rimase a bordo campo per stare vicino ai suoi, sbracciandosi, gridando consigli, rimproverando
chi sbagliava; c’è un episodio simile nell’Iliade. In questi due capi del racconto troviamo il Ronaldo meno star, più umano.
Scopriamo all’inizio la sua famiglia matriarcale (il padre finì alcolizzato), la sua passione divorante per il calcio, la sua
inquietudine (l’insularità è sempre una complicazione esistenziale). Alla fine troviamo il campione in uno dei suoi rari momenti
epici, in cui s’incarna in un eroe ferito che conduce il suo popolo alla vittoria contro un avversario più forte. 

Nella zona centrale della storia leggiamo dei trionfi sportivi, della bellezza terribile (i calciofili, anche quando recensiscono,
tendono sempre all’iperbole) di alcuni suoi gesti atletici, dei suoi rapporti mai amichevoli con compagni e avversari, della
costruzione del suo mito, del suo tener lontana la sua immagine dai rovesci sportivi, del suo perfezionismo quasi maniacale e di
alcune zone d’ombra (i difficili rapporti con il fisco spagnolo, le accuse, poi rientrate, di molestie sessuali), del suo declino che
sembra non profilarsi all’orizzonte. È un eroe del nostro tempo, Ronaldo, ma è un mito che non sempre scalda il cuore: è più
Dorian Gray che un antico guerriero omerico.

Un libro imperdibile per i patiti del calcio ma utile anche per chi voglia capire lo strano confine fra realtà e virtualità in cui, tutti,
ci muoviamo in questi tempi spesso indecifrabili. 

Fabrizio Gabrielli; Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale, 66TH A2ND, pagg 232, € 17,00
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La Spezia Il leghista al sindaco: "Se si canta Bella Ciao allora si canti anche Faccetta Nera"

Succede a Riccò del Golfo, in provincia di La Spezia, dove il sindaco di centro-destra (che ha difeso Bella Ciao) si è trovato
contro un esponente leghista
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Fabrizio Corona esce dal carcere: sconterà la pena in un istituto psichiatrico

Per decisione del giudice l'ex re dei paparazzi sconterà il resto della pena in un istituto di cura a Monza

Genova Fico strizza l'occhio alle Sardine e pubblica Creuza de ma' di Fabrizio De Andrè

Nuovo endorsement del presidente della Camera all'onda anti-populista e anti-salviniana partita a Bologna e arrivata in
tutta Italia

Intervista Fabrizio Barca: "Basta con questa sinistra moderata, serve radicalità per contrastare Salvini"

A dirlo in una intervista a MicroMega è l'ex ministro per la Coesione territoriale del governo Monti.

https://www.globalist.it/news/2019/12/07/fabrizio-corona-esce-dal-carcere-scontera-la-pena-in-un-istituto-psichiatrico-2050079.html
https://www.globalist.it/news/2019/12/07/fabrizio-corona-esce-dal-carcere-scontera-la-pena-in-un-istituto-psichiatrico-2050079.html
https://www.globalist.it/news/2019/12/07/fabrizio-corona-esce-dal-carcere-scontera-la-pena-in-un-istituto-psichiatrico-2050079.html
https://www.globalist.it/politics/2019/11/29/fico-strizza-l-occhio-alle-sardine-e-pubblica-creuza-de-ma-di-fabrizio-de-andre-2049722.html
https://www.globalist.it/occhiello/Genova
https://www.globalist.it/politics/2019/11/29/fico-strizza-l-occhio-alle-sardine-e-pubblica-creuza-de-ma-di-fabrizio-de-andre-2049722.html
https://www.globalist.it/politics/2019/11/29/fico-strizza-l-occhio-alle-sardine-e-pubblica-creuza-de-ma-di-fabrizio-de-andre-2049722.html
https://www.globalist.it/politics/2019/11/27/fabrizio-barca-basta-con-questa-sinistra-moderata-serve-radicalita-per-contrastare-salvini-2049601.html
https://www.globalist.it/occhiello/Intervista
https://www.globalist.it/politics/2019/11/27/fabrizio-barca-basta-con-questa-sinistra-moderata-serve-radicalita-per-contrastare-salvini-2049601.html
https://www.globalist.it/politics/2019/11/27/fabrizio-barca-basta-con-questa-sinistra-moderata-serve-radicalita-per-contrastare-salvini-2049601.html


10/12/2019 In un libro origini, trionfi, ombre e umanità del mito Cristiano Ronaldo | Globalist

https://www.globalist.it/sport/2019/12/08/in-un-libro-origini-trionfi-ombre-e-umanita-del-mito-cristiano-ronaldo-2050127.html 4/5

Tv Ornella Vanoni in diretta su Rai Uno: "Non si vede un c@@zo, ricominciamo"

La cantante accecata dalle luci non riusciva a leggere il gobbo e non ricordava le parole di Bocca di Rosa su Rai Uno

Bologna Barca invoca un Pd di sinistra: "Osare un cambiamento radicale".

L'economista parla a "Tutta un'altra storia" e immagina un partito che metta al centro il welfare, redistribuisca la
ricchezza e intervenga sul potere

Fabrizio Corona torna in carcere: il Tribunale annulla i nove mesi di servizi sociali per "continue
violazioni"

L'ex 're dei paparazzi' si vede annullati i mesi di affidamento ai servizi sociali, i suoi legali annunciano che impugneranno
la sentenza
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