
MICHAEL JOSEPH JACKSON 

Michael Joseph Jackson nasce negli Stati Uniti nel 1958 e muore nel 2009. 
“The King of Pop” cantante, ballerino,coreografo è rientrato nel Guinnes dei 
Primati per essere l’artista più conosciuto di tutti i tempi grazie a oltre 1 
miliardo di dischi venduti. Inizia a cantare a 5 anni con i suoi fratelli, i Jackson 
Five. Durante i suoi 45 anni di carriera influenzerà gran parte degli artisti pop, 
hip hop e rock. Uno degli album più famosi e THRILLER che è in assoluto 
l’album più venduto nella storia della musica. Ha ricevuto anche numerosi tra 
cui quello di “MIGLIOR ARTISTA POP DEL MILLENNIO” ai World Music Awards 
e di “ARTISTA DEL SECOLO” agli American Music Awards.  

Ha vinto 13 Grammy Award e il prestigioso Grammy Legend che lo hanno reso 
l’artista più premiato nella storia della musica. È stato molto attivo sui social, 
ha fatto molto beneficenze, donando oltre 400 milioni di dollari. Michael 
Jackson era un cantante che si sottopone a una serie di interventi chirurgici 
per cambiare il colore della sua pelle. Questo sarà di sicuro un grande 
paradosso per un artista che si è sempre impegnato contro il razzismo. Infatti 
scrive diverse canzoni i cui testi sono contro le discriminazione. Una della 
canzoni più conosciute è “Black or White” che da come suggerito il titolo, 
sottolinea che non esistono discriminazioni di razze, ma che a prescindere 

dalla nostra provenienza siamo tutti uguali. 

Testo di Black or White: 

I took my baby                                                      

On a Saturday bang  

Boy is that girl with you  

Yes we're one and the same  

Now I believe in miracles  

And a miracle  

Has happened tonight  

But, If  

You're thinkin'  

About my baby  

It don't matter if you're  

Black or white  

They print my message                                      

In the Saturday Sun  

I had tell them  

I ain't second to none  

And I told about equality  

And it's true  

Either you're wrong  

Or you're right  

But, If  

You're thinkin'  

About my baby  

It don't matter if you're  

Black or white  

I am tired of this devil  

I am tired of this stuff  

I am tired of this business  

Sew when the  

Going gets rough  

I ain't scared of  

Your brother  

I ain't scared of no sheets  

I ain's scared of nobody  

Girl when the  

Goin' gets mean  

Protection  

For gangs, clubs  

And nations  

Causing grief in  

Human relations  

It's a turf war  

On a global scale  

I'd rather hear both sides  

Of the tale  

See, it's not about races  

Just places 

Faces  

Where your blood  

Comes from  

Is where your space is  

I've seen the bright  

Get duller  

I'm not going to spend  

My life being a color  

Don't tell me you agree  

With me  

When I saw you  

Kickin' dirt in my eye  

But, if  

You're thinkin' 

About my baby  

It don't matter if you're  

Black or white  

I said if  

you're thinkin'  

about my baby  

It don't matter if you're  

Black or white  

I said if  

you're thinkin'  

Of being my brother  

It don't matter if you're  

Black or white  

 

Ooh, ooh  

Yeah, yea, yea now  

Ooh, ooh  

Yea, yea, yea now  

 

It's black, it's white  

It's tough for them  

To get by  

It's black, it's white, whoo  

 

 

Link: http://m.youtube.com/watc?v=F2AitTPI5U0  
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