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“His Airness”“His Airness”
A cura di Fabio Feo 

Corre l’anno 2008 e per la prima volta in vita mia tocco 
una palla da basket. Riesco ancora a ricordare l’odore 
della palestra. La cesta colma di palloni color arancio. Mio 
padre che da lontano assiste alle mie prime “prestazioni 
sportive”. Me n’innamoro all’istante. Tutt’ora sono dell’idea 
che non esista suono più piacevole del “ciaf”, soprattutto 
se da 3 punti. Per il mio settimo compleanno ricevo in 
regalo un cd masterizzato da mio padre contenente 
partite intere della NBA degli anni 90’, i suoi preferit i. Tra i 
vari Reggie Miller, Shaquille O’Neal, Karl Malone e Scottie 
Pippen, rimango affascinato da un giocatore in particolare, 
capace di stupire dopo ogni sua azione, dopo ogni suo 
tiro. Parlo ovviamente del leggendario Michael Jordan.



Chiusa questa parentesi biografica, torniamo all’argomento 
principale: quanto ha influito quindi la sua figura sulla 
nostra società? Ebbene, ricollegandomi a ciò che ho 
scritto in precedenza, Jordan ha saputo eccellere in 
qualsiasi campo, sfruttando la sua immagine come poche 
persone nella storia sono riuscite a fare. Inizio col citarvi 
una sua celebre frase, che sicuramente avrete sentito: 
“Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso 
quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni 
mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho 
fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto 
tutto.”. Frase divenuta una pietra miliare della psicologia 
motivazionale. Come ho precedentemente accennato, ciò che ha sempre caratterizzato Jordan è la sua insaziabile 
voglia di vincere, di competere, di essere sempre il migliore, fattore che, tuttavia, lo limita moltissimo nelle relazioni 
interpersonali, venendo addirittura definito da alcuni suoi ex compagni di squadra e avversari come “seriamente 
malato di competitività”. La sua figura è quindi diventata, sin dai primi anni da professionista, un modello motivazionale 
eccellente, rappresentante la perseveranza, la voglia di dare sempre il massimo, il sapersi rialzare dopo una sconfitta, 
la fede in sé stessi. Inoltre, bisogna anche far caso al periodo storico interessato: sono gli anni 90’ e Michael Jordan 
è conosciuto quasi quanto Gesù. Ogni persona in possesso di un televisore ha sentito parlare di lui o lo ha visto in 
un qualche spot pubblicitario. Addirittura, un sondaggio condotto in Cina intorno alla metà degli anni 90’ portò alla 
constatazione che “Air Jordan” fosse il personaggio americano più conosciuto da quelle parti. È infatti l’immagine 

di innumerevoli brand, come per esempio Gatorade e 
McDonald’s, prendendo parte a spot pubblicitari iconici 
(per l’appunto: lo spot della Gatorade con Michael Jackson 
e lo spot del McDonald’s con Larry Bird, nel quale viene 
nuovamente messa in risalto la sua infrenabile voglia 
di competere e di uscire vincitore). Michael Jordan 
rappresenta quindi un sogno: un ragazzo di colore dalle 
umili origini che riesce a diventare il miglior giocatore di 
basket di tutti i tempi grazie alla sua dedizione e alla sua 
passione. Alla gente serve avere un modello da seguire o 
che rappresenti di questi tempi, soprattutto alle comunità 
afroamericane, ancora fortemente discriminate. Perciò 
Michael piace moltissimo a persone di cultura, etnia, 
provenienza ed età diverse. Molti personaggi di spicco 

rivelano di esser stati fortemente influenzati dalla sua figura: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama 
ha infatti rivelato quanto Jordan sia stato fondamentale per la formazione del suo carattere. Ha addirittura 
conferito a “His Airness”, nel 2016, la medaglia presidenziale della libertà, massima decorazione degli USA.
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Partiamo dal presupposto che Michael Jordan è senza alcun dubbio il miglior giocatore di basket di tutti i 
tempi. Potremmo chiedere ulteriore conferma a compagni ed avversari, i quali hanno assistito in prima persona 
alla sua magia. Ma tengo a specificare che non reputo Jordan il miglior giocatore di sempre unicamente 
per il suo magnifico stile di gioco, tantomeno per il suo palmarès, ma per come abbia preso parte attiva 
all’espansione della NBA nel mondo, contribuendo a renderla una delle leghe sportive più famose e seguite al 
mondo (basta pensare all’iconicità del logo stesso), e per esser stato un personaggio poliedrico, eccellendo 
in qualsiasi campo, dallo sport, alla cinematografia, all’imprenditoria, diventando il volto di uno sport 
e, successivamente, un vero e proprio marchio.

Prima di soffermarmi su questi punti, ritengo che sia 
d’obbligo riassumere, molto succintamente, la vita e 
la carriera sportiva di “His Airness”: Nasce a Brooklyn 
il 17 febbraio del 1963 da una famiglia modesta. Si 
trasferisce dopo pochi anni a Wilmington, in North 
Carolina, dove trascorre tutta l’adolescenza e dove 
compie i primi passi nel basket agonistico. Gli anni 
dell’High School lo segneranno profondamente, 
in quanto viene escluso, durante il terzo anno, 
dalla prima squadra per una questione di altezza 
(misurava 1 metro e 78 centimetri), tornando l’anno 
successivo notevolmente cresciuto e soprattutto 
notevolmente migliorato tecnicamente. Difatti l’esclusione dalla squadra fu per lui non altro che uno stimolo a 
migliorare e a dare il massimo, cosa che negli anni successivi diverrà una vera e propria ossessione, aspetto 
fondamentale del suo carattere. Il suo talento lo porta ad essere, nell’ultimo anno di liceo, uno dei migliori 

giocatori del campionato, e ad esser notato da vari college, tra cui 
la University of North Carolina, che gli offre una borsa di studio. 
Gioca 3 stagioni con i “Tar Heels”, diventando sin da subito un idolo 
per il suo stile di gioco, per la sua efficienza sul campo, ma anche 
per la sua personalità. Abbandona il college 1 anno in anticipo per 
dichiararsi eleggibile al Draft NBA del 1984 (riesce comunque a 
riscuotere la laurea nel 1986), venendo selezionato come terza scelta 
assoluta dai Chicago Bulls. Il resto è storia, come si suol dire. Ci 
tengo a citare soltanto un paio di eventi di fondamentale rilevanza 
nella carriera di “His Airness”: Il primo ritiro nel 1994, a seguito della 
morte del padre e, a detta dello stesso Jordan, per “non avere più 
nulla da dimostrare”, avendo già infranto innumerevoli record. La 
breve carriera nel baseball professionistico, sognata sin da ragazzo e 
promessa all’ormai defunto padre, che però lo lascia deluso e voglioso 
di ritornare sul parquet con la canotta dei Bulls. Il ritorno nella NBA 
dopo ben 17 mesi di ritiro con l’ormai iconica numero 45. Il secondo 
ritiro nel 1999 e un ulteriore ritorno 2 anni dopo con i Washington 
Wizards, squadra di cui era proprietario. Infine, il terzo e ultimo 
ritiro nel 2003, a 40 anni, giocando la sua ultima partita di sempre a 

Philadelphia, contro i 76ers di Allen Iverson. Sarebbe inutile citare ed analizzare le statistiche di gioco e i premi 
riconosciuti, altrimenti renderei l’articolo troppo tecnico e noioso. Vi basta sapere che è in assoluto il giocatore 
più vincente della storia della NBA, con un totale di 22 trofei, senza contare i due ori olimpici e le varie nomine.
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Per quanto riguarda Jordan dal punto di vista 
imprenditoriale, è riuscito a costruire un impero 
senza precedenti: il suo marchio “Air Jordan”, 
inizialmente una linea personalizzata di calzature 
e capi d’abbigliamento di Nike e brand “autonomo” 
dal 1991, ha contribuito notevolmente non solo allo 
sviluppo e al miglioramento delle calzature sportive, 
ma anche all’espansione dello streetwear a livello 
globale. L’accordo tra Nike e Jordan segna infatti 
un cambiamento epocale nel mondo della moda e 
del marketing, portando Nike ad essere, come lo è 
tutt’ora, il marchio di abbigliamento più importante al mondo, sorpassando notevolmente brand come Adidas 
e Converse, che fino all’avvento delle iconiche “Jordan 1”, dominavano nel campo dell’abbigliamento sportivo. 
Ciò è stato possibile sia grazie al suo portavoce che all’innovazione che il marchio ha portato dal punto di 
vista tecnico; infatti, i prodotti firmati Jordan sono da sempre simbolo di avanguardia, rimanendo ai giorni 
nostri attuali e addirittura ambiti. Le calzature Jordan furono così rivoluzionarie che la NBA voleva inizialmente 
abolirle, in quanto non rispettavano i canoni estetici della scarpa da basket “classica”, ma furono costretti a 

cambiare idea in seguito alla popolarità che il marchio assunse 
in brevissimo tempo. La scarpa firmata Jordan diviene quindi 
ben presto un simbolo della cultura pop, venendo mostrata in 
molteplici occasioni in televisione, attraverso spot pubblicitari o 
all’interno di serie TV e film ormai definiti dei classici, come “Willy, 
il principe di Bel-Air” o in “Space Jam”, film nel quale lo stesso 
Jordan recita come protagonista. L’indistinguibile “Jumpman” 
da inizio al culto della “signature shoe”, ovvero la scarpa firmata 
da un’atleta col rispettivo logo personalizzato. Il marchio ha reso 
Jordan multimiliardario. Basterebbe citare alcune delle attuali 
sponsorizzazioni della “Air Jordan” (Canotte NBA, Paris Saint-
Germain FC, artisti quali Drake e Travis Scott) per comprendere la 
sua grandezza. Inoltre, per citarne una, Jordan è anche l’attuale 
proprietario degli Charlotte Hornets, squadra militante nella NBA.

Come ho accennato poco fa, Jordan è stato anche 
attore nel film campione d’incassi “Space Jam” del 
1996, ideato a seguito del celebre spot pubblicitario 
in collaborazione con la Warner Bros, che vede per la 
prima volta fondersi il mondo dell’animazione a quello 
dello sport. Inoltre, recentemente è stato prodotto il 
sequel “Space Jam: New Legends”, che vede come 
protagonista LeBron James, non a caso colui che 
viene considerato il successore di “His Airness”. 
È doveroso citare anche la bravura di Jordan nel 
sapersi adattare e, in questo caso, uscire dalla sua 
zona di comfort, riuscendo ad essere nel film prima 
di tutto un attore e poi un campione di basket. Il film 
è infatti un esempio ben riuscito di film a tecnica 
mista, oltre che il connubio perfetto di animazione, 
sport e cultura pop. Ad ogni modo la sua influenza 
anche nel mondo della cinematografia si sente 
tutt’oggi, e la popolarità del basket a livello globale è dovuta anche a ciò che può sembrare un semplice 
film d’animazione. Jordan è quindi senza alcun dubbio lo sportivo più influente della storia. Forse solo 
Pelè e Muhammad Ali reggono il confronto in quanto sono riusciti ad acquisire una rilevanza anche politica 
all’interno dell’immaginario collettivo. Jordan è il volto di una città, di una squadra, di un’associazione e di 
uno sport. È il prototipo perfetto di atleta, ma ovviamente anche la sua figura è stata soggetta a controversie; 
difatti, la sua voglia di competere lo porta a perdere varie somme di denaro nel gioco d’azzardo intorno al 
1992 e alcune scelte commerciali fanno storcere il naso a molti suoi seguaci. Ciononostante, il suo nome 
non potrebbe venire infangato in alcun modo, ha un valore culturale troppo grande. Per questo motivo 
Jordan ha ben scelto di non esprimersi mai su temi politici, scelta che ha, senza alcun dubbio, notevolmente 
contribuito all’universalità del suo marchio e della sua figura. La grandezza di Michael Jeffrey Jordan 
non può di certo essere racchiusa in un solo articolo, ma spero che ciò che ho scritto vi sia stato utile per 
comprendere a grandi linee la sua figura. Ad ogni modo, se vi interessa sapere di più sul “greatest ever”, vi 
consiglio “The Last Dance”, serie tv creata da ESPN e Netflix che tratta in modo abbastanza dettagliato della 
sua ultima stagione ai Chicago Bulls, mostrando filmati inediti e continui “ritorni al passato” del giocatore.
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