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MA prima di diventare un fenomeno di portata 
globale che travalicava i confini della musica 
per divenire personaggio simbolo a tutti gli 
effetti, Michael Jackson fu un membro dei 

Jackson 5, la band messa in piedi dal padre Joseph che 
aveva intuito le potenzialità artistiche dei suoi ragazzi. 
Negli anni in cui era un componente della band Mi-
chael pubblicò anche molti dischi solisti, dapprima con 
l’immagine di “artista bambino”, quindi segnati da una 
maggiore maturità. Ripercorriamo la sua discografia de-
gli esordi, sulla base delle emissioni italiane, segnalando 
poi, volta per volta, tutte le rarità e i pezzi curiosi che 
rendono la discografia di Michael Jackson affascinante.

Nel 1982 Michael Jackson pubblicava Thriller, 
l’album che forse, più di ogni altro, ha posto i 
fondamenti e contribuito a definire i canoni della 
musica di quella irripetibile decade, coniugando 
pop internazionale e origini black, il pubblico 
effimero delle radio con quello più attento 
alla proposta musicale, suono e immagine, 
spensieratezza e maturità. 

1972 Got To Be There / Maria (You Were The Only One) 
45 giri/Tamla Motown TSM NP 64118 ¤50

1972 Rockin’ Robin / Love Is Here And Now You’re Gone 
45 giri/Tamla Motown TSM NP 64124 ¤40

1972 GOT TO BE THERE 
LP/Tamla Motown TSM ST 60023 ¤70
Ain’t No Sunshine / I Wanna Be Where You Are / Girl Don’t Take Your 
Love From Me / In Our Small Way / Got to Be There / Rockin’ Robin / 
Wings of My Love / Maria (You Were the Only One) / Love Is Here and 
Now You’re Gone / You’ve Got a Friend

Nel 1972, quando i Jackson 5 sono oramai una band 
affermatissima, viene pubblicato dalla Motown il primo 
album solista di Michael Jackson intitolato Got To Be 
There. In quegli anni, pubblicare dischi del cantante 
più in vista all’interno di una band, presentato in veste 
di solista, era politica comunissima delle case disco-
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