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IMAGINE.
Imagine (Immagina) è una canzone di John Lennon
del 1971.
Imagine è la canzone più celebre di Lennon e
quella che meglio rappresenta il suo pensiero
umano e politico.
La famosa rivista Rolling Stone ha collocato
questa canzone al terzo posto nella “Lista delle
migliori 500 canzoni” .
Nel tempo è diventata un vero e proprio manifesto
musicale sulla pace nel mondo e sull’eguaglianza.
Non tutti hanno gradito questo messaggio,
soprattutto chi ha letto nel testo della canzone
un contenuto di carattere “marxista” o
“comunista”.
Imagine ha avuto così la sua parte di estimatori a
sinistra come la sua parte di detrattori a destra.

LA POLEMICA IN ITALIA.
La polemica su questa canzone inizia in Italia nel
2016 quando Susanna Ceccardi, candidata leghista
alle elezioni regionali della Toscana, proibì
Imagine a una recita di Natale.
Secondo la Ceccardi la canzone era “troppo
schierata a sinistra”
Recentemente, in una trasmissione televisiva de
La7, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia,
intervistata sull’argomento ha dichiarato che
Imagine è:
“l’inno dell’omologazione mondialista”, affermando
che, sebbene “sia una canzone fantastica”, un
testo che esprime “un mondo senza identità” non è
il “suo prototipo”.
E poi: “Ma non si dica che io voglia cancellare
una delle canzoni che è considerata tra le
principali della musica italiana”
In questo modo, tra l’altro, Imagine è diventata
“italiana”.
ECCO GLI ELEMENTI PER VALUTARE LA CANZONE.
Ognuno ovviamente può pensarla come vuole e pure
noi vi invitiamo a una vostra personale opinione
ascoltandola e leggendone il testo.

1. IL TESTO.
Immagina

Immagina non ci sia il Paradiso
prova, è facile

Nessun inferno sotto i piedi
Sopra di noi solo il Cielo
Immagina che la gente
viva al presente…
Immagina non ci siano paesi
non è difficile
Niente per cui uccidere e morire
e nessuna religione
Immagina che tutti
vivano la loro vita in pace…
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo diventi uno
Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
La fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta la gente
condividere il mondo intero…
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo diventi uno

2. LA MUSICA.
3. LA COPERTINA.
La copertina di Imagine è una foto di
Warhol.
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