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Nel febbraio del 1968 i Beatles intrapresero un viaggio in India per avvicinarsi alla meditazione 
trascendentale, che studiarono al seguito del guru Maharishi Mahesh Yogi. In India il gruppo 
compose diverse canzoni e John Lennon, in particolare, realizzò “Happiness is a worm gun”. 

John parlando dell'India disse: “(...) Era uno 
scenario piacevole e sicuro e tutti sorridevano 
continuamente”. George Harrison e John Lennon 
furono gli ultimi del gruppo a lasciare l'India. Nel 
aprile del 1970, poi, i Beatles si separarono 
ufficialmente e John intraprese la carriera da 
solista.  

Nel 1971 pubblicò il suo primo album “Imagine”, 
che arrivò nei primi posti delle classifiche sia in 
Europa che negli Stati Uniti. Questo album, 
divenuto il suo disco di maggior successo, è 
diventato un inno internazionale al pacifismo. 

“IMAGINE” 

https://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU 

- commento - 

La canzone “Imagine” è un inno alla non violenza, attraverso cui l'artista chiede agli ascoltatori di 
immaginarsi un mondo senza nazioni in cui non si uccida o non si muoia in nome di una religione o 
di qualunque altro ideale. Con questa canzone John chiede all'umanità di cooperare per un mondo 
migliore, un mondo in cui si possa vivere in armonia. Chiede di immaginare un nuovo mondo, un 
mondo senza pregiudizi, senza discriminazioni, dove non ci sia nulla che divida le persone. 

______________________________  
 Giuditta Palotta 3E Mauri 2015-2016 

Imagine there’s no heaven 
It’s easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today 
Imagine there’s no countries 
It isn’t hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace 
You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 
I hope someday you’ll join us 
And the world will be as one 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world 
You may say I’m a dreamer 
But I’m not the only one 
I hope someday you’ll join us 
And the world will live as one

https://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU

