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 F5 We are the world di Usa for Africa 
 
We are the world è un brano musicale del 1985, scritto da Michael Jackson e Lionel 
Richie, che fu prodotto da Quincy Jones e inciso a scopo benefico da “USA for 
Africa” (United Support of Artists for Africa), un supergruppo di celebrità della 
musica pop, riunitesi per l’occasione. I proventi raccolti con We are the world furono 
devoluti alla popolazione dell’Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa 
carestia.  
Il brano fu inciso il 28 gennaio 1985 a Hollywood, la stessa notte degli American Music 
Award. Parteciparono 45 musicisti, 21 cantanti si alternarono alla voce solista; fra gli 
altri, oltre a Michael Jackson e Lionel Richie, ricordiamo Ray Charles, Tina Turner, 
Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Springsteen e Dionne Warwick. 
La Columbia Records si accollò per intero le spese di produzione e di distribuzione. We 
are the world fu pubblicato il 7 marzo, in 800 000 copie, che andarono subito 
esaurite. Il 5 aprile fu rilevato un momento in cui più di 5000 stazioni radio stavano 
trasmettendo la canzone contemporaneamente. 
Il brano vinse il Grammy Award come “canzone dell’anno”, come “disco dell’anno”, e 
come “miglior performance di un duo o gruppo vocale pop”. Ne furono vendute 7,5 
milioni di copie solo negli Stati Uniti. Fu in seguito incluso nell’album USA for Africa: 
We are the world  che vendette 3 milioni di copie. 
Complessivamente, il progetto We are the world riuscì a raccogliere circa 50 milioni di 
dollari: una vera beneficenza o un’enorme operazione di marketing musicale? 
 
We are the world 
TESTO E MUSICA: Michael Jackson e Lionel Richie 
Columbia Records, 1985 
  
There comes a time when we need a certain call 
When the world must come together as one 
There are people dying 
Oh, and it’s time to lend a hand to life 
The greatest gift of all 
We can’t go on pretending day by day 
That someone, somehow will soon make a change 
We’re all a part of God’s great big family 
And the truth – you know love is all we need 
coro 
We are the world, we are the children 
We are the ones who make a brighter day 
so let’s start giving 
There’s a choice we’re making 
We’re saving our own lives 
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It’s true we’ll make a better day 
Just you and me 
Well, send’em you your heart 
So they know that someone cares 
And their lives will be stronger and free 
As God has shown us 
By turning stone to bread 
And so we all must lend a helping hand 
coro 
When you’re down and out 
There seems no hope at all 
But if you just believe 
There’s no way we can fall 
Well, well, well, let’s realize 
That one change can only come 
When we stand together as one  
  
 
 
 


