
CR7

01.BALAGUE, Ronaldo DEF.indd   1 12/10/15   12:00



01.BALAGUE, Ronaldo DEF.indd   2 12/10/15   12:00



GUILLEM BALAGUE

CR7
La biografia

01.BALAGUE, CR7 DEF.indd   3 14/10/15   10:24



Titolo originale dell’opera: Cristiano Ronaldo. The Biography
 © 2015 by Guillem Balagué
 All rights reserved.
 First published by The Orion Publishing Group, London

Traduzione di Elena Cantoni per Studio Editoriale Littera.

Realizzazione editoriale: Studio Editoriale Littera, Rescaldina (MI)

ISBN 978-88-566-5011-2

I Edizione 2015

© 2015 – EDIZIONI PIEMME Spa, Milano
 www.edizpiemme.it

Anno 2015-2016-2017  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.BALAGUE, Ronaldo DEF.indd   4 12/10/15   12:00



A R.
Avevo promesso di non inserirti nel libro...
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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 di-
chiarazioni raccolte in conferenza stampa, nei dopoparti-
ta 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 Balagué
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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 responsabi-
li. 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 Face-
book, 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 suscita-
to scalpore.

Secondo Manu Sainz, il giornalista che nei giorni della 
polemica era suo portavoce, Ronaldo, al momento impe-
gnato con la nazionale, era «furibondo» e deciso a respin-
gere 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 spropor-
zionata? Presto la sua strada avrebbe incrociato quella di 
Messi, in un’amichevole a Manchester prevista in calen-
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dario nel giro di pochi giorni. Lo avrebbe incontrato fac-
cia a faccia e avrebbe negato di persona le illazioni. Quel-
le 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 pub-
blico 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’edi-
zione 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 conte-
sto, 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.
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Avevo parlato con Cristiano della possibilità di intervi-
starlo 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 inter-
rogarmi sul perché di quella sfuriata di Ronaldo. Era pro-
prio 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 con-
fessò che avrebbe sofferto molto se avesse scoperto che 
anche una sola persona al mondo lo detestava. Ti capi-
sco, Frank.

In quei giorni passai molto tempo nella campagna in-
glese. 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 Ro-
naldo? Quella faccenda stava cambiando il giudizio che 
avevo di lui e la mia voglia di approfondire la sua cono-
scenza per il mio libro? Cosa ne sarebbe stato della colla-
borazione appena concordata? Ciò che avevo scritto non 
poteva avere una risonanza tale da giustificare tanta indi-
gnazione. 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.
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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: man-
cavano dieci giorni alla chiusura del voto per l’assegnazio-
ne 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 ave-
vo appena condotto un’intervista con Jokin Aperribay, 
presidente della Real Sociedad, per il programma radiofo-
nico 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 ripe-
tuto 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 ritie-
ne necessario fare la voce grossa davanti ai suoi compagni di squa-
dra, per dimostrare di non temere Messi e di essere pronto ad ac-
cettarne la sfida. Un atteggiamento molto macho. E fasullo. Ecco 
perché, secondo alcuni giocatori del Real Madrid, CR7 ha appiop-
pato un soprannome al rivale: lo chiama “motherfucker”. E chiun-
que 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 raffina-
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to, 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 pubbli-
care quelle righe su Twitter, la sera del post.

Tutto questo la dice lunga sul mio (scarso) peso nel cir-
co mediatico spagnolo: quasi nessuno si era sentito in do-
vere di leggere il mio libro, sebbene si trattasse della pri-
ma 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 opi-
nionisti.

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. Di-
chiarò 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 altrui-
stico 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 as-
saggio di cosa provano i calciatori nei novanta minuti tra-
scorsi sul campo ogni settimana e poi di nuovo l’indoma-
ni, sui media. Senza requie.
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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 contro-
verso a causa di un’unica frase. La citazione migliorava il 
libro in qualche modo? Aggiungeva qualcosa di significa-
tivo alla storia di Leo?

Forse non molto. In realtà, diceva più di Ronaldo che 
di Messi, rivelando il bisogno del portoghese di pavoneg-
giarsi 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 esita-

zioni. Io sottopongo tutto ciò che pubblico a un controllo 
accurato, soprattutto quando si tratta di argomenti di que-
sta natura, e a maggior ragione nel caso di una biografia. 
In aggiunta, tutti i libri dell’editore devono passare il va-
glio di verifica dell’ufficio legale interno. Il contesto, igno-
rato 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 ciascu-
no dei due prova nei confronti della propria nemesi, ma 
l’elemento essenziale sono le rispettive, e diversissime, re-
azioni l’uno al successo dell’altro. E che ne riflettono l’in-
dole: 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 incon-
tro previsto con la nazionale spagnola. La dichiarazione 
era stata interpretata come una stoccata implicita contro 
Cest Fàbregas e Diego Costa, che avevano declinato la con- 
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vocazione nella formazione di Vicente del Bosque. Una 
controversia aveva rimpiazzato l’altra.

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

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

Riflettevo insistentemente sul ruolo del giornalismo spor-
tivo in Inghilterra e in Spagna, le due nazioni in cui lo cono-
sco meglio.

Noi commentatori sportivi riferiamo soltanto una minu-
scola parte delle informazioni di cui veniamo a conoscen-
za. 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 pre-
scindere che si tratti di storie buone (messe da parte per il 
momento giusto o per quando saranno confermate da al-
tre 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 pa-
rere, potrà interessare il pubblico. O che riteniamo si ven-
derà meglio.

Possiamo, anzi, dobbiamo essere accurati, equi e obiet-
tivi 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 termi-
ne 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 compraven-
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dita perché oggi sono a tutti gli effetti un prodotto di con-
sumo. 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 scampa-
re alle critiche. E per intimidirlo ricorse a pressioni e accu-
se 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 socie-
tà si era detta contraria ad alimentare le polemiche su Twitter.1

Scrivere per conto di un giocatore? Alcuni si scandaliz-
zarono. 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 co-
sì: ci si sottomette a un certo grado di servilismo in cam-
bio di informazioni. Tuttavia, era la prima volta che mi 
imbattevo nel «mi ha dato alcune frasi da scrivere».
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In Inghilterra, molti cronisti difendono allenatori o gio-
catori anche per amicizia personale. Non farò nomi. Io stes-
so ho un debole per “Rafa” Benítez. L’ho visto in allena-
mento, 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 vitti-
ma di un trattamento ingiusto. C’è una sorta di crociata 
dietro le mie affermazioni sul suo conto, perché a mio avvi-
so 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, per-
sino 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 esse-

re obiettivo quando si tratta di Cristiano Ronaldo. Ma se-
guite 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 rappor-
ti profondi con la gran parte delle persone, come ha spie-
gato nella sua bellissima autobiografia, In movimento.

Se però gli capitava di vedere qualcosa che lo emozio-
nava 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, 
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tendendo loro il mio telescopio, ripetevo: «Guarda! Guarda cosa 
sta succedendo alla luna!». All’inizio si tiravano indietro, forse in-
timorite da un approccio tanto irruento, ma poi, incuriosite dal 
mio entusiasmo palesemente innocuo, puntavano gli occhi nel mi-
rino, commentavano con un «Wow!» e mi restituivano il telesco-
pio, dicendo: «Ehi, amico, grazie mille di aver attirato la mia atten-
zione», oppure: «Caspita! Grazie di avermelo mostrato».

Non vi prometto obiettività, ma il mio massimo impe-
gno 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 rappor-
to tra un autore e il soggetto della biografia che ha deciso 
di scrivere.

Immaginiamo che io abbia convinto Cristiano a raccon-
tarmi 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’al-
tro motivo». O forse avrebbe ammesso di esserlo, ma che 
detestava venire bollato come tale. Magari avrebbe espres-
so 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, pro-
blemi 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 
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l’accesso alla verità assoluta, solo alla verità vista attraver-
so i suoi occhi.

In aggiunta, fin dal 2012, quando si è reso conto che il 
mondo non lo capiva, Cristiano Ronaldo è stato protago-
nista 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, rappresen-
tato alla cerimonia da un agente portoghese, vinse il pre-
mio alla carriera, mentre Xavi Hernández, cui era stato 
offerto un soggiorno spesato a Dubai con la sua famiglia, 
fu insignito del prestigioso riconoscimento, giudicato mi-
glior 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.
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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 ri-
chieste di intervistare il presidente, Florentino Pérez, e i 
giocatori, e quando mi dissero che per organizzare un in-
contro con Ronaldo dovevo rivolgermi al suo agente, com-
presi che tutto sarebbe dipeso da una telefonata, probabil-
mente 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 Ronal-
do 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, an-
che 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 pe-
riodo. Ottenni soltanto risposte negative, o silenzio.
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Per documentarmi, lessi la biografia di Cristiano scritta 
da Mario Torrejón, un collega di radio ser che aveva col-
laborato con Mendes. Torrejón era riuscito a intervistare 
l’agente, Ronaldo e il presidente del Real. Ma, a mio avvi-
so, dovette pagare un prezzo per il privilegio accordato-
gli: la mia impressione è che molte delle storie narrate si-
ano targate Gestifute.

Richiamai il numero portoghese. Posto che appartenes-
se davvero a Mendes, avrei ascoltato quanto aveva da di-
re, 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 gam-
ba. 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 

01.BALAGUE, Ronaldo DEF.indd   21 12/10/15   12:00



22

interviste e sarebbero passati mesi prima di poter dare 
forma al mio libro. Non era del tutto vero, ma servì a gua-
dagnare tempo, in caso avessi avuto effettivo bisogno di 
trovare un accordo con lui.

L’entourage di Ronaldo ha capito che, per farlo conten-
to 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 leggen-
da 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 acca-
duto 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 con-
tratti, 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 arma-
dietto di fronte a uno specchio nello spogliatoio del Man-
chester United? Dovrò trattarlo come un dettaglio irrile-
vante 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 responsabi-
lità 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 pro-
vare a fottermi.»

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

A dirimere la questione ci pensò la controversia scop-
piata 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 in-
sulto 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 tan-
to 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 versio-
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ne del Real Madrid, di Mendes o di Ronaldo stesso, esi-
stono 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 cresci-
ta al Manchester United e di ciò che il Real Madrid ha 
fatto per lui. Parlerò della sua arroganza e vanità, provan-
do a capire se questi due elementi fossero davvero essen-
ziali 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 lavora-
re più duro di chiunque altro?

Mentre riflettevo sulla sua devozione ossessiva al pro-
prio 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 osses-
sione». 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 allena-
tori: 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 sem-
pre 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
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Sono le stesse qualità che hanno reso Ronaldo ciò che è 
oggi.

Ma non esiste soltanto il Cristiano perfezionista. Ci so-
no 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 ce-
lebra i propri successi in maniere a volte discutibili. Che 
regala i suoi bonus.

Ho viaggiato ovunque per scoprire quante più prospet-
tive possibili sulla sua personalità. Tuttavia, mi sono scon-
trato 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 in-
staurare soltanto un rapporto di sottomissione?

Avrei avuto la stessa libertà d’azione se la versione fina-
le 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 cul-
turale. 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 esi-
genze della squadra. Forse con il tempo sono davvero riu-
sciti 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’imma-
gine 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 
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versione sarà migliore delle altre? In realtà, non ha impor-
tanza. 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 dipin-
gerne Mendes, e probabilmente neanche Ronaldo com’è 
in realtà. O quello che i suoi detrattori credono di cono-
scere 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 te-
lecamere nei backstage alle cerimonie di consegna dei tro-
fei. Nel 2012, la cnn ha avuto pieno accesso a casa sua per 
un’intervista. In questo modo, poco alla volta, ha costrui-
to 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.
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