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parla apertamente dei suoi amici: Diana
Ross, Berry Gordy, Quincy Jones, Paul
McCartney, Fred Astaire, Marlon Brando e
Katharine Hepburn e del doloroso
isolamento dovuto alla sua celebrità.
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carriera eccezionale e di tutte le bizzarre e
spesso maligne insinuazioni che hanno
circondato la sua vita.
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Descrive con sincerità ciò che ispira le sue
canzoni, i movimenti elettrizzanti del suo
modo di ballare e l’impulso irrefrenabile
alla creatività che l’hanno reso una delle
più grandi star della musica e una leggenda
del nostro tempo. Nel Guinness World
Records il suo album Thriller è tuttora il più
venduto della storia.
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La straordinaria carriera di Micheal Jackson
e il suo stile di vita estremamente riservato
sono diventati una magnifica ossessione per
milioni di fan e appassionati di tutto il suo
mondo. I suoi singoli sono balzati in testa
alle classifiche a una velocità pari soltanto
all’inevitabile diffondersi di indiscrezioni
sulla sua eccentrica vita privata. Ora, per la
prima volta, Michael Jackson solleva il velo
di mistero in un libro autobiografico tanto
sincero quanto coraggioso: MOONWALK.
In questo intimo e spesso toccante
racconto della sua vita pubblica e privata,
Michael Jackson ripercorre l’infanzia
difficile, ma sempre vissuta con grande
allegria, gli anni in cui, insieme ai fratelli,
suonava in spettacoli di dilettanti e in
sconosciuti locali notturni di Chicago, fino
al momento in cui i manager della
Motown trasformarono i Jackson 5 in
superstar famose in tutto il mondo, con
oltre duecento milioni di dischi venduti.
Michael ricorda i giorni spensierati della
gioventù, in viaggio con i fratelli, e i
rapporti a volte difficili con la sua famiglia.
Segue nell’altro risvolto
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Questo libro è dedicato a
Fred Astaire
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Quando voglio scoprire qualche cosa di nuovo, comincio a leggere tutto
quanto è stato scritto al riguardo nel passato; è per questo motivo che le
biblioteche sono piene di libri. Ce la metto tutta per capire quanto è stato
fatto prima di me, grazie agli sforzi e agli investimenti di altri. Come
punto d’inizio, raccolgo i dati di migliaia di esperimenti e poi ne faccio di
nuovi. I tre passi fondamentali per ottenere qualche cosa di valido nella
vita sono: primo, lavoro duro; secondo, tenacia; terzo, buon senso.
Thomas Edison
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Quando mi arriva la musica – la musica delle sfere, la musica che trascende la comprensione umana – non sono io che la creo; io sono soltanto
un canale. L’unica gioia, per me, è di averla in regalo, al fine di trascriverla. Sono come un medium. È per questi momenti che vivo.

John Lennon
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NOTA
ALL’EDIZIONE ORIGINALE

Che cosa si può dire di Michael Jackson? È uno degli artisti
più acclamati al mondo, un compositore e un cantante innovativo ed entusiasmante il cui modo di ballare sembra voler
sfidare la forza di gravità e ha suscitato l’ammirazione di personaggi come Fred Astaire e Gene Kelly.
Con ogni probabilità, il suo pubblico non si rende conto
di quanto egli si dedichi al suo lavoro. Infaticabile, raramente
soddisfatto, è un perfezionista, in continua sfida con se stesso.
Per molti Michael Jackson può essere un personaggio inafferrabile, ma per chi lavora con lui non è così. Questo artista
pieno di talento è un uomo sensibile, divertente e ricco di
intuito. Il libro di Michael, Moonwalk, vuole essere uno sguardo panoramico sul lavoro e sulle riflessioni dell’artista.
Jacqueline Kennedy Onassis

15
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INTRODUZIONE
ALL’EDIZIONE 2009

M

ichael Jackson non è stato uno di quegli artisti che compaiono una volta ogni dieci anni, o nell’arco di una generazione, o di una vita intera. È stato un personaggio unico, e
basta. Ebbi la fortuna di conoscerlo quando aveva nove anni.
Già allora c’era in lui qualcosa di così avvincente che, in tutta
onestà, ne fui spiazzato. Com’era possibile che quel ragazzino
avesse un simile effetto su di me? Ed era così potente che
abbandonai su due piedi i dubbi che avevo in merito al lavorare con i bambini prodigio e mi lanciai a capofitto nell’impresa
di creare un ambiente che potesse formare e ampliare il talento di Michael e dei suoi fratelli.
Già a quell’età aveva piena consapevolezza di sé. Sapeva di
essere speciale. Sapeva ballare, cantare e recitare come nessun
altro, e voleva farlo al meglio.
A spronarlo era la sua incredibile voglia di imparare, di superare sempre se stesso, di essere il migliore. Era l’allievo perfetto. Studiò i grandi e diventò più grande. Portò sempre più
su l’asticella fino a un’altezza sconfinata. Il suo talento e la
17
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sua creatività proiettarono nella stratosfera tanto lui quanto
lo spettacolo.
Moonwalk è l’unico libro in cui Michael Jackson parla di sé,
riflette sulla sua vita, sul suo modo di pensare, di sentire. Questa autobiografia è un’opportunità unica di conoscere il suo
genio autentico e di capire come fece quel ragazzino di Gary,
nell’Indiana, a diventare la più grande star del mondo.
Moonwalk svela molto del suo vero io, ma per comprendere davvero Micheal Jackson bisogna leggere tra le righe. A
questo proposito, tuttavia, devo ammettere che aveva due
personalità. Dietro le quinte era timido, affabile e infantile.
Ma quando saliva sul palcoscenico davanti ai suoi fan in delirio, diventava un altro: un dominatore, uno showman che
invadeva completamente la scena. Per lui era questione di
vita o di morte.
Era un maestro di creatività nel comporre, cantare, produrre, recitare e muoversi davanti al pubblico, ma era anche uno
che usava il cervello. E per proteggere se stesso, a volte creava
meccanismi mentali − modi di essere − che usava sulla scena,
dietro le quinte, nelle sale di consiglio, nel trattare gli affari, nel
promuovere la propria immagine. Brillante? Certo! Geniale?
Assolutamente sì. La sua personalità può anche essere stata
contraddittoria, ma il suo cuore e la sua anima sono sempre
stati puri, belli e pieni d’amore.
Quando quel giorno di luglio del 1968 Michael e i suoi
fratelli Jackie, Jermaine, Tito e Marlon vennero da me alla
Motown, a Detroit, per fare un’audizione, ci lasciarono tutti
senza fiato con il loro incredibile talento. La performance del
piccolo Michael andò ben oltre quella che ci si sarebbe potuta
aspettare da un ragazzino della sua età. Dopo aver cantato e
18
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ballato come James Brown e Jackie Wilson, interpretò un brano di Smokey Robinson intitolato “Who’s Loving You” con la
malinconia e la passione di un uomo che avesse vissuto tutta
la vita con il cuore spezzato. Non riuscivo a crederci. Smokey
era fantastico quando lo cantava, ma Michael era meglio. Dissi
a Smokey: “Ehi, amico, mi sa che quello ti ha fregato”. E lui:
“Mi sa tanto anche a me”. Quando Michael e i suoi fratelli
eseguirono quella canzone a The Ed Sullivan Show, non ci fu
dubbio che anche il resto del mondo concordava.
Li portai in California ed entrarono a far parte di due famiglie: i Gordy e la Motown. Fu un periodo magnifico: nuotavamo, scherzavamo, giocavamo, provavamo. Misi insieme
un team di compositori e ne vennero fuori quattro successi
straordinari per loro: “I Want You Back”, “ABC”, “The Love
You Save” e “I’ll Be There”. Il gruppo dei Jackson 5 fu l’unico
nella storia ad aver avuto i suoi primi quattro singoli al top
nelle classifiche. Eravamo elettrizzati, specialmente Michael.
Avevamo raggiunto una vetta importante. Per lui fu lo stimolo
a conquistarne altre. E ci riuscì.
Lo scritturammo insieme a Diana Ross per il nostro film
I’m Magic e sul set Michael incontrò il leggendario produttore
Quincy Jones. Da quella collaborazione nacquero Thriller, l’album più venduto di tutti i tempi, Off the Wall e Bad.
Nel 1983 i Jackson non erano più con la Motown. Si riunirono tuttavia per esibirsi nello special televisivo Motown 25:
Yesterday, Today, Forever. Dopo uno straordinario, abbagliante
medley delle loro canzoni, Michael salì sul palco da solo e
passò a fare la storia del pop. Mi bastò sentire le prime note
di “Billie Jean” e vederlo lanciare il cappello per restare incantato. Ma quando sì esibì nel suo celeberrimo moonwalk rimasi
19
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addirittura scioccato. Sembrava una magia. Ormai volava ad
altezze siderali... e non scese mai più.
La vita di Michael è finita troppo, troppo presto, ma è stata
una vita meravigliosa. Certo, ci sono stati anche momenti tristi
e forse qualche decisione discutibile da parte sua, ma Michael
Jackson ha realizzato tutti i suoi sogni. Già a nove anni la sua
più forte aspirazione era quella di essere l’artista più grande
del mondo. Era disposto a lavorare duramente e a fare qualsiasi cosa fosse necessaria per diventare quello che realmente
era: l’indiscusso Re del Pop di tutto il pianeta.
Quale ragazzino non darebbe il braccio destro per vedere
avverarsi le sue fantasie più sfrenate? Michael era innamorato del suo lavoro, amava ogni singolo istante sul palco, ogni
singolo minuto trascorso a provare. Gli piaceva creare cose
che non erano mai state fatte prima. Gli piaceva offrire tutto
quello che aveva alla sua musica e ai suoi fan.
Insomma, era davvero una persona assolutamente straordinaria! E anzi, più penso a Michael Jackson e più ne parlo, più
sento che la definizione di Re del Pop non sia abbastanza per
lui. Credo che fosse semplicemente Il Più Grande Artista Mai
Esistito.
Berry Gordy,
fondatore della Motown, 2009

20
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RAGAZZINI CON UN SOGNO

H

o sempre desiderato poter raccontare delle storie, sapete,
quelle che nascono dal profondo dell’animo. Mi piacerebbe sedere accanto al fuoco e raccontare alla gente qualche
storia... far vedere loro delle immagini, farli piangere oppure
ridere, suscitare nuove emozioni con qualcosa all’apparenza
così semplice come le parole. Mi piacerebbe raccontare storie
capaci di toccare, e cambiare, il cuore della gente. Ho sempre
desiderato farlo. Immaginate come si devono sentire i grandi scrittori, sapendo di avere questo potere. A volte, anch’io
sento di poterlo fare. È una capacità che mi piacerebbe sviluppare. In un certo senso, scrivere canzoni richiede la stessa
abilità, crea gli stessi alti e bassi a livello emotivo; ma l’effetto
è più immediato. È come il mercurio. Sono pochi i libri scritti
secondo l’arte del racconto, pochi quelli che sanno catturare
il lettore e tenerlo avvinto facendolo divertire. Non ci sono
costumi, né trucco, niente di niente, soltanto tu e la tua voce,
la tua grandiosa capacità di trasportare il lettore ovunque, di
trasformare la sua vita, anche solo per pochi istanti.
21
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Per cominciare, vorrei ripetere ciò che di solito dico alle persone che mi fanno domande sui miei primi passi con i Jackson
5: ero così piccolo quando ho iniziato a lavorare nel campo
musicale che, in effetti, non ricordo molto. La maggior parte
delle persone ha la fortuna di iniziare la propria carriera in età
sufficientemente adulta per sapere esattamente quello che fa e
perché lo fa, ma per me non è stato così. Tutti ricordano quello che hanno fatto, ma io allora avevo soltanto cinque anni.
Quando si è bambini prodigio, non si ha la maturità sufficiente per capire tutto quello che succede intorno. La gente prende alle tue spalle un sacco di decisioni che riguardano la tua
vita. Ecco cosa ricordo. Ricordo di aver cantato al massimo
delle mie possibilità vocali, di aver ballato con gioia e di aver
lavorato tantissimo, troppo per un bambino. Ovviamente, ci
sono moltissimi dettagli che non riesco a ricordare chiaramente. Ricordo però che i Jackson 5 erano diventati veramente
famosi quando avevo solo otto o nove anni.
Sono nato a Gary, nell’Indiana, in una notte di fine estate del
1958, settimo di nove figli. Mio padre, Joe Jackson, era nato
nell’Arkansas e nel 1949 si era sposato con mia madre, Katherine Scruse, originaria dell’Alabama. Mia sorella, Maureen, era
nata l’anno dopo, sobbarcandosi così l’onere di essere la primogenita. Jackie, Tito, Jermaine, LaToya e Marlon sono venuti subito dopo, tutti in fila. Randy e Janet sono arrivati dopo
di me.
I miei primi ricordi riguardano mio padre e il suo lavoro in
acciaieria. Era un lavoro duro, noioso e, per evadere, si dedicava alla musica. Mia madre, a quei tempi, lavorava in un grande
magazzino. Abbiamo iniziato tutti ad ascoltare musica molto
presto, poiché mio padre e mia madre ne erano appassionati.
22
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Mio padre e suo fratello avevano un piccolo complesso che si
chiamava i Falcons, ed era il gruppo locale di rhythm & blues.
Mio padre suonava la chitarra, così come suo fratello. Sapevano suonare le più belle canzoni rock’n’roll e blues di Chuck
Berry, Little Richard, Otis Redding e tutti gli altri. Il loro stile
straordinario ha influenzato Joe e tutti noi, anche se, a quei
tempi, eravamo ancora troppo giovani per rendercene conto.
I Falcons facevano le prove nel salotto di casa nostra, a Gary,
così io sono cresciuto a rhythm & blues. Dal momento che
noi ragazzi eravamo in nove e che il fratello di mio padre aveva altri otto figli, la nostra era una famiglia più che numerosa.
Il nostro divertimento era la musica che in quel periodo servì
a tenerci uniti, mantenendo vivo in mio padre il concetto di
famiglia. I Jackson 5 sono nati grazie a questa tradizione. Più
tardi siamo diventati semplicemente i Jackson. Infine, grazie a
tutta questa esperienza, mi sono staccato per dare inizio a un
nuovo sound completamente mio.
I miei ricordi d’infanzia sono più che altro professionali,
anche se io adoravo cantare. Non sono stato costretto a farlo da
genitori d’arte, come lo fu Judy Garland. Lo facevo perché
mi divertivo e per me era naturale come respirare. Lo facevo
perché avevo bisogno di farlo, non per via dei genitori o della
famiglia, ma per una mia vita interiore che si nutriva di musica.
A volte, lasciatemelo dire, tornato a casa da scuola avevo
appena il tempo di posare i libri e poi dovevo subito scappare
allo studio di registrazione. E dovevo cantare fino a notte fonda, ben oltre l’ora in cui i bambini vanno normalmente a letto.
C’era un parco di fronte agli studi della Motown e ricordo
di aver osservato spesso i bambini che andavano a giocarci.
Li guardavo con meraviglia... non credevo possibile una simi23
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MOONWALK

O

ff the Wall è uscito in agosto, mese del mio compleanno;
era il 1979, compivo ventun anni e decisi di occuparmi
personalmente di tutti i miei affari. È stato uno dei momenti
più importanti della mia vita. Per me ha significato moltissimo, poiché il successo che ne derivò ha provato, contro ogni
ombra di dubbio, che un bambino prodigio poteva maturare,
e diventare un artista apprezzato dal pubblico moderno. Off
the Wall superava i ritmi di dance che avevamo improvvisato.
All’inizio del progetto, Quincy e io avevamo discusso lungamente sull’importanza di esprimere la passione e i sentimenti
forti con l’aiuto di una registrazione musicale. Credo che questo sia stato raggiunto soprattutto con la ballad “She’s Out of
My Life” e, in misura minore, con “Rock with You”.
Ripensando a quei momenti mi accorgo del lavoro fatto
e capisco come Off the Wall mi abbia preparato all’impegno
dell’album successivo, Thriller. Quincy, Rod Temperton e altri
musicisti di Off the Wall mi avrebbero aiutato a realizzare un
sogno che coltivavo da moltissimo tempo. Off the Wall rag145

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

M

O

O

N

W

A

L

K

giunse sei milioni di copie vendute solo in America, ma io
volevo un album ancora più grandioso. Fin dalla tenera età,
avevo desiderato creare il disco più venduto di tutti i tempi. Ricordo quando andavo a nuotare in piscina da bambino:
esprimevo sempre un desiderio prima di tuffarmi in acqua.
Non si può dimenticare che sono cresciuto nell’ambiente
discografico e ho sempre avuto chiari in mente gli obiettivi,
imparando a distinguere tra ciò che era possibile e ciò che era
impossibile realizzare. Volevo fare qualcosa di speciale. Allargavo le braccia, come se avessi voluto inviare i miei pensieri
direttamente nello spazio. Esprimevo il desiderio e poi mi tuffavo. E dicevo a me stesso: “Questo è il mio sogno. Questo è il mio
desiderio”, ogni volta che stavo per buttarmi in acqua.
Io credo nei sogni e nella nostra capacità di fare in modo
che si avverino. Ci credo davvero. Ogni volta che mi trovavo
di fronte a un tramonto, esprimevo i miei desideri più segreti
prima che il sole scomparisse all’orizzonte. Era come se il sole
si portasse via il mio desiderio. E restavo finché non spariva
anche l’ultimo raggio di luce. Un sogno è qualcosa di più di
un semplice desiderio, è uno scopo. È qualcosa che il nostro
conscio e subconscio possono trasformare in realtà.
Una volta ero negli studi di registrazione, in compagnia di
Quincy e Rod Temperton, tutti e tre al lavoro su Thriller. Mentre stavo ingannando il tempo, tra una registrazione e l’altra,
uno dei due mi chiese: “Se quest’album non dovesse per caso
andare bene come Off the Wall, rimarrai molto deluso?”
Quella domanda mi turbò, mi sentii ferito dal solo fatto che
fosse stata sollevata. Risposi che Thriller doveva andare meglio
di Off the Wall. Confidai loro che volevo diventasse l’album
più venduto di tutti i tempi.
146
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Scoppiarono a ridere. Sembrava una cosa irrealistica.
Durante la lavorazione di Thriller, ci furono momenti in cui
mi agitavo o mi preoccupavo perché non riuscivo a far capire
alla gente quello che intendevo fare. A volte mi succede ancora. C’è gente che non capisce quello che ho in mente. Hanno
troppi dubbi. Non si può dare il meglio se si dubita di se stessi.
Se non si crede in se stessi, come potrebbero farlo gli altri?
E non è sufficiente limitarsi a mantenere il livello raggiunto
in precedenza. È come quando si dice: “Fai quel che puoi”.
Secondo una mentalità simile non c’è bisogno di sforzarsi di
crescere. Credo che questo non sia giusto.
Credo che tutti abbiamo delle potenzialità, ma non sempre
usiamo la testa per sfruttarle al massimo. La nostra mente è
in grado di aiutarci a ottenere ciò che vogliamo. Io sapevo ciò
che si poteva fare con quel disco. Avevamo dei collaboratori fantastici, gente di talento e con idee geniali e sapevo che
avremmo potuto fare di tutto. Il successo di Thriller avrebbe
trasformato molti dei miei sogni in realtà. È diventato davvero il disco più venduto di tutti i tempi e l’avvenimento è stato
riportato sulla copertina del Guinness dei Primati.
La realizzazione di Thriller fu difficoltosa, ma è vero che non
si raggiunge nulla se non ci si mette d’impegno. Io sono un
perfezionista e lavoro sempre fino all’esaurimento. Su quell’album ho lavorato moltissimo. Quincy manifestava grande
fiducia nei miei confronti durante le registrazioni e questo
mi aiutava. Credo di avergli dimostrato il mio valore fin dalla lavorazione di Off the Wall. Mi era stato ad ascoltare e mi
aveva aiutato a ottenere ciò che volevo per quell’album, ma
mostrò ancora più fiducia in me durante la realizzazione di
Thriller. Si rese conto che possedevo veramente la sicurezza
147
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e l’esperienza per poter fare quel disco e, a volte, proprio per
quel motivo, non veniva nemmeno allo studio. Sono molto
sicuro di me stesso, quando si tratta del mio lavoro. Quando
mi imbarco in un progetto, ci credo al cento per cento. Ci
metto davvero l’anima. Morirei per farlo. È nella mia natura.
Quincy è geniale per come sa bilanciare un disco, alternando
il numero giusto di pezzi veloci a brani più lenti. Iniziammo
a lavorare con Rod Temperton su una serie di canzoni destinate a Thriller che, in origine, si chiamava Starlight. Io stesso
scrivevo delle canzoni, mentre Quincy ascoltava brani di altri,
nella speranza di trovare quelli giusti da inserire nell’album.
Sa chiaramente quello che mi piace e che si adatta a me. Condividiamo la stessa filosofia sulla produzione di album: non
crediamo nei pezzi di serie B o in canzoni tipiche da LP. Ogni
canzone deve essere in grado di uscire anche in 45 giri, ed è
questo il risultato che cerchiamo sempre di ottenere.
Non diedi subito a Quincy le canzoni che avevo composto,
perché prima volevo sentire quelle degli altri autori. Il mio
primo brano era “Wanna Be Startin’ Somethin’”, che avevo
scritto durante la preparazione di Off the Wall, senza tuttavia
mai proporlo a Quincy per inserirlo nell’album. A volte, mi
capita di comporre una canzone che mi piace davvero, ma
non riesco a decidermi di presentarla. È stato il caso di un
altro brano, “Beat It”, che avevo scritto da molto tempo, e
che infine feci ascoltare a Quincy per Thriller. Continuava a
ripetere che c’era bisogno di un bel pezzo rock per quel disco.
Diceva: “Coraggio, dove l’hai messo? Lo so che ce l’hai”. Mi
piacciono le mie canzoni ma, all’inizio, sono sempre timido
quando si tratta di farle sentire agli altri, perché ho paura che
non piacciano, e questo mi ferirebbe troppo.
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