
IMAGINE – JOHN LENNON 

 

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 
 

Immagina non esista paradiso 
È facile se provi 
Nessun inferno sotto noi 
Sopra solo cielo 
Immagina che tutta la gente 
Viva solo per l’oggi 
  
Immagina non ci siano nazioni 
Non è difficile da fare 
Niente per cui uccidere e morire 
E nessuna religione 
Immagina tutta la gente 
Che vive in pace 
  
Puoi dire che sono un sognatore 
Ma non sono il solo 
Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno 
E il mondo vivrà in armonia 
  
Immagina un mondo senza la proprietà 
Mi chiedo se ci riesci 
Senza necessità di avidità o rabbia 
Una fratellanza tra gli uomini  
Immagina tutta le gente 
Che condivide il mondo 
  
Puoi dire che sono un sognatore 
Ma non sono il solo 
Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno 
E il mondo vivrà in armonia 

 

 

Imagine viene spesso citata come uno dei brani musicali più belli della storia della musica rock; la rivista Rolling 

Stone, per esempio, l'ha posizionata al terzo posto nella classifica dei migliori brani musicali di tutti i 

tempi. L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter ha dichiarato che in molti paesi del mondo la 

canzone Imagine gode dello stesso rispetto che viene riservato agli inni nazionali.  

Il brano viene solitamente letto in chiave pacifista, ma lo stesso Lennon ammise che i contenuti del testo 

di Imagine la avvicinano più al Manifesto del partito comunista che a un inno alla pace è infatti una società in cui 

non trionfino i valori del materialismo, dell'utilitarismo e dell'edonismo che viene auspicata nel testo. Lennon 

affermò che il brano era "anti-religioso, anti-nazionalista, anti-convenzionale e anti-capitalista, e viene accettato 

solo perché è coperto di zucchero" Yoko Ono disse che il messaggio di Imagine si poteva sintetizzare dicendo che 

"siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo". 

Il 9 dicembre 1980, durante un concerto a Londra, la rock band inglese dei Queen suonò Imagine come omaggio 

a John Lennon, ucciso il giorno prima a New York 
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