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Il difensore spalanca gli occhi, come è giusto che sia. È sul punto di
affrontare quella specie di sfavillio cinestetico che ha spinto il ge-
nere umano a inventare la moviola – uno strumento, un dispositi-
vo qualsiasi, che permettesse di ricostruire con esattezza cosa fos-
se davvero accaduto in campo mentre il movimento si divertiva a
ingannare la mente. 

La scena ha qualcosa di dolorosamente familiare. All’altro capo
del rettangolo di gioco la costruzione dell’attacco si è interrotta,
innescando un veloce contropiede. L’intera difesa ripiega. Il difen-
sore scatta all’indietro e, nel momento in cui si gira, vede una mac-
chia sfocata: una scura sagoma in rosso che palleggia e avanza a
tutta velocità, zigzagando in mezzo al caos. Fa un cambio mano –
da destra a sinistra – e raccoglie la palla tra i palmi poco sopra l’an-
ca sinistra, a metà della falcata. 

È in quel preciso istante che la lingua appare sul viso. A volte si
intravede appena fra i denti, ora invece spunta per intero, in modo
grottesco, come una buffa bambola che irride in silenzio il difen-
sore. C’è una qualità oscena e insolente in quell’espressione, come
se la schiacciata in arrivo non fosse già abbastanza oltraggiosa. Da
sempre i guerrieri hanno provato d’istinto ad assumere un aspetto
del genere per terrorizzare gli avversari. Forse la stessa cosa sta ac-
cadendo anche adesso, a meno che non sia come dice lui – solo una
smorfia di concentrazione ereditata dal padre.

Quel che è certo, però, è che il ventiduenne Michael Jordan ha
raggiunto il satori: attacca il canestro mostrando la lingua come



Anche Jordan ha provato a rispondere alla domanda, poco dopo es-
sere diventato professionista e aver visto un filmato con le sue gio-
cate. «Stavo volando?» si è chiesto. «Di sicuro sembrava di sì, alme-
no per un breve lasso di tempo». 

Il talento puro è come una cometa, che sfreccia nel cielo inse-
guita solo dal bagliore della sua scia. Tutta l’irresistibile carriera di
Michael Jordan ha lasciato i tifosi, i mass media, gli allenatori, i com-
pagni di squadra, forse lo stesso Jordan, ad arrovellarsi su quello
che era realmente accaduto, anche ad anni di distanza dalla sua ul-
tima partita. 

«A volte mi chiedo come sarà, un giorno, ripensare a tutto que-
sto,» ha dichiarato Jordan tempo fa«mi chiedo se almeno mi sem-
brerà reale».

Ma è stato davvero reale? Di recente, un Jordan dal viso paffu-
to e con l’espressione tirata avrebbe scoperto di essere deriso su
internet a causa dei suoi difetti personali e degli insuccessi colle-
zionati da dirigente, ma neanche questo può offuscare la luce che
aveva irradiato da giocatore – quando si era dimostrato, semplice-
mente, di un altro pianeta. 

All’inizio era solo Mike Jordan, uno dei tanti adolescenti del
North Carolina dal futuro incerto che stava prendendo in considera-
zione l’idea di arruolarsi in Aeronautica, appena finite le superiori.
Poi, nei primi anni Ottanta, si verificò l’impressionante metamor-
fosi in Michael – l’arcangelo dei canestri. E in tale trasformazione,
la sua immagine determinò l’espansione vertiginosa dell’impero
economico della Nike, di cui fu incoronato giovane imperatore, un
ruolo che al tempo stesso lo liberò e lo tenne prigioniero. Il suo no-
me diventò sinonimo di eccellenza. Era opinione comune che nes-
suno potesse fare qualcosa con il grado di perfezione con cui Mi-
chael Jordan giocava a basket. «La sua bravura era inferiore solo
alla sua fiducia in sé stesso» ha osservato il decano dei giornalisti
sportivi di Chicago, Lacy Banks. 

Lo sport professionistico si batteva da sempre contro l’immagi-
ne sgradevole che proiettava di sé: un branco di adulti che corrono
su e giù in mutande e canottiera. Il «volo» di Jordan lo nobilitò. Fu
quasi impercettibile, all’inizio, il modo in cui rese cool il basket.
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fosse Shiva in persona, l’antico Dio della morte e della distruzione.
Poi, con la stessa velocità, la lingua scompare e Jordan porta la pal-
la all’altezza della spalla sinistra, la ruota davanti al volto con en-
trambe le mani e stacca da terra appena superata la linea del tiro li-
bero. La difesa si stringe in area, ma la sagoma affusolata è già in
volo, lanciata verso il bersaglio, fluttua tra gli avversari spostando
la palla con la mastodontica mano destra. Per un attimo, mentre pla-
na sul ferro, il braccio rimane sollevato come un cobra pronto a col-
pire, sospeso, solitario, il tempo immobile mentre l’uomo misura
con calma il traguardo. Solo il tonfo della schiacciata basta ad appa-
gare gli spettatori. Sollecita in loro una risposta pavloviana, quasi
carnivora, come se guardassero un leone che divora un’antilope in
un documentario sulla natura. 

Nel compiere l’azione l’uomo ha disegnato una parabola per-
fetta tra il punto di decollo e quello di arrivo. Negli anni successivi,
diversi professori di fisica e addirittura un colonnello dell’Aero-
nautica militare americana studieranno il fenomeno, cercando di
rispondere alla domanda che ossessiona il pubblico: «Michael Jor-
dan può volare?». Misureranno il tempo in cui si libra in aria per
concludere che il suo volo è solo un’illusione, resa possibile dalla
quantità di moto prodotta dalla velocità del corpo al momento del-
lo stacco. Ma più parlano dei suoi straordinari muscoli del polpac-
cio, della coscia, di fibre bianche, di baricentro, e più sembrano an-
naspare in cerca di ossigeno. 

L’intero viaggio di Jordan dalla lunetta al ferro dura appena un
secondo. 

È vero, anche Elgin Baylor o Julius Erving avevano l’eccezionale
capacità di restare sospesi per aria, ma appartengono entrambi a
un’èra precedente, quando la tecnologia non permetteva al pubblico
di assaporare fino in fondo le loro imprese. «Air Jordan» era qualco-
sa di mai visto prima, un prodigio di una nuova epoca, uno scarto ri-
spetto al passato che si riteneva intoccabile anche in futuro. 

Tra milioni di persone che avevano giocato a basket, lui era l’uni-
co in grado di volare.



motivazione lo faceva diventare il numero uno anche sotto quel-
l’aspetto» ha notato Sampson in un’intervista del 2012, la sera del-
la sua elezione nella Hall of Fame. «Ma è pur vero che si è trovato
al posto giusto, nella società giusta e con gli allenatori giusti, in
grado di riconoscere il suo talento e le sue capacità per costruirgli
intorno una squadra che funzionasse. Penso che sia la combinazio-
ne di questi fattori ad averlo reso quello che è».

Nessuno è più consapevole di Jordan dell’incredibile concate-
nazione di eventi che ha guidato la sua vita. «Il tempismo è tutto»
ha affermato sulla soglia dei cinquant’anni, ripensando alla pro-
pria carriera. 

Eppure, tempismo e fortuna sono solo gli elementi di base del
mistero. George Mumford, psicologo dello sport, rimase di sasso la
prima volta che osservò l’esaltazione con cui Jordan affrontava una
normale seduta di allenamento, a trentadue anni suonati. Sapendo
quanto appetito aveva, e quanto poco dormisse, Mum ford – che
aveva appena cominciato a lavorare per i Bulls – all’inizio sospettò
che la stella della squadra soffrisse di un disturbo maniaco-depres-
sivo o bipolare, o magari di entrambi: «Era frenetico e iperattivo,
era ovunque,» ricorda Mumford «e pensai che non potesse reggere
a quei ritmi». Jordan, dedusse Mumford, era nella fase maniacale di
qualche psicosi: i soggetti maniaco-depressivi vivono periodi di
«alti» estremi seguiti poi da profondi «bassi» emotivi. Così, nelle
settimane successive, lo psicologo cercò con attenzione di indivi-
duare i sintomi della depressione che avrebbe dovuto subentrare
alla fase di sovreccitazione. Ma dopo averlo studiato a lungo, Mum-
ford capì che l’agonismo forsennato e l’inesauribile vivacità erano
una condizione naturale per Jordan. Da ex giocatore della Univer-
sity of Michigan ed ex compagno di stanza di Julius Erving, Mum-
ford aveva una discreta esperienza in fatto di talento assoluto. E si
convinse in fretta che Jordan era un caso a parte. La trance ago-
nistica o, semplicemente, «la zona» – ovvero lo stato di coscienza
ottimale che ogni atleta ambisce a raggiungere –, per Jordan era
un’esperienza quotidiana. «Michael riusciva sempre a trovare il mo-
do per spronarsi e accedere a quella condizione psicofisica,» spie-
ga Mumford «perché più tempo sei nella “zona”, più vuoi essere lì.
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Ma in breve il pubblico di tutto il mondo rimase incantato, pro-
prio nel momento in cui la tv americana toccava l’apice del suo po-
tere. Per un’intera generazione, lo spot magnetico che Jordan girò
per il Gatorade nel 1991 si trasformò in una specie di colonna sono-
ra, quasi in un mantra: «Sometimes I dream that he is me. You’ve got
to see, that’s how I dream to be. If I could be like Mike». 

La convergenza di cultura e tecnologia lo aveva investito del
ruolo ineguagliato di divinità volante di uno sport globale e di un
impero di merchandising, una divinità capace di elettrizzare chiun-
que assistesse alla sua epifania. Art Chansky, il giornalista sportivo
che ai tempi della University of North Carolina aveva definito Jor-
dan «uno qualunque», ricorda ancora la propria sorpresa quando
andò a trovarlo a Chicago, anni dopo: «Lo vidi arrivare dal passag-
gio che separa gli spalti, dietro il canestro, vicino alla linea di fon-
do, nel vecchio Chicago Stadium, e rimasi sbalordito dalla reazio-
ne della gente. C’erano uomini e donne, persone adulte – avete
idea di quanto guadagnavano per potersi permettere quei posti?
per il solo fatto di trovarsi a mezzo metro da Michael? –, e poi
guardai le loro facce, il modo in cui si contorcevano, come se tra lo-
ro stesse passando il Messia. Anche dopo la partita, negli spoglia-
toi, era assediato da dieci file di cronisti».

Un Messia, davvero. Il culto crebbe in modo così vertiginoso,
una stagione dopo l’altra, che lo storico ufficio stampa dei Bulls,
Tim Hallam, iniziò a parlare di Jordan come di Gesù. Capitava che
si rivolgesse a un assistente per chiedergli: «Hai visto Gesù, oggi?».

Questa evoluzione si era realizzata grazie a una buona stella che
a quanto pare non lo abbandonava mai. Ralph Sampson aveva ri-
valeggiato in modo memorabile con Jordan all’università, quando
entrambi erano in lizza per il titolo di Mvp, e seguì incantato l’asce-
sa del rivale nei decenni successivi. Certo, ammette Sampson, Jor-
dan aveva doti fisiche straordinarie e un’incomparabile etica del
lavoro, ma non va sottovalutata la sua fortuna. È stato sempre
guidato dai migliori allenatori e affiancato da grandissimi compa-
gni di squadra. 

«Voglio dire, lavorava sodo per migliorare il suo gioco, e se sen-
tiva di non essere abbastanza bravo in qualcosa, la sua feroce
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Un’intuizione che è diventata lampante per molti tifosi nel 2009,
il giorno dello scioccante discorso di Jordan durante la cerimonia di
ingresso nella Hall of Fame, in cui formulò giudizi durissimi verso
le più importanti figure di riferimento della sua carriera, compre-
so il coach di North Carolina, Dean Smith. Ex colleghi, giornalisti,
tifosi: lasciò chiunque sorpreso e sgomento. Allora Jordan non era
l’uomo che tutti credevano, specie nei primi anni, quando la sua
immagine sembrava così perfetta. 

Pensavano di conoscerlo. Non lo conoscevano.
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Quasi nessuno sopporta un’intensità del genere. Ma la sua capacità
di concentrarsi, di entrare in quello stato e rimanerci, era sovru-
mana. Ragazzi, quello veniva da un altro pianeta».

E in partita? «Era l’occhio del ciclone,» afferma Mumford «più
cresceva la frenesia, più lui si calmava».

A inizio carriera, Jordan dedicava buona parte del suo tempo a
cercare di capire come mettere il proprio talento al servizio di un
sistema di squadra, perché più di ogni altra cosa desiderava vince-
re. Se erano stati i suoi «voli» a catturare l’interesse del pubblico,
era però il suo incredibile agonismo a permettergli di rimanere
sempre al centro dell’attenzione. Ben presto, infatti, il pubblico fu
rapito e incantato dalla sua implacabile energia, che nel corso del-
la carriera lo avrebbe portato a sfidare tutto e tutti. Testando la fe-
deltà dei suoi amici e dei suoi amori, degli allenatori e dei compa-
gni, per stabilire se avevano il cuore e la mente abbastanza forti per
condividere il campo con lui. E più cresceva, più metteva gli altri
alla prova, arrivando a valutarli secondo criteri di una severità sen-
za precedenti. James Worthy, suo amico e compagno alla North
Carolina, lo considerava un bullo. 

E alla fine Jordan avrebbe accettato quella definizione: «A vol-
te sono duro» ha ammesso nel 1998. 

Ma più di tutti, metteva alla prova sé stesso.
Sembrava avesse scoperto abbastanza presto uno dei segreti del

suo agonismo: più aumentava la pressione, più le sue abilità si mo-
stravano all’altezza della situazione. 

Da questo insieme di elementi scaturiva un’enorme complessità. 
Tex Winter, il viceallenatore dei Chicago Bulls che ha lavorato

con Jordan più di ogni altro coach, ha affermato di non aver mai in-
contrato in sessant’anni di carriera un personaggio più complica-
to di lui: «Parlando di personalità, la sua è da studiare. Sul serio»
ha detto Winter di Jordan, quando la loro collaborazione stava per
finire. «Credo di non avere l’intelligenza adatta per capire del tut-
to quello che muove Michael, cosa lo renda ciò che è. Penso di
averlo analizzato piuttosto a fondo, ma lui è un uomo indecifrabi-
le da troppi punti di vista, e penso che lo sarà sempre – forse anche
per sé stesso».
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