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John Lennon  

(Liverpool 9/10/1940; New York 08/12/1980)  

Julia Stanley sposò un cameriere che lavorava sulle navi 

mercantili, Alfred Lennon. I due si separarono quasi subito, 

aprile del 1942. Julia, volendo rifarsi una vita, decide di 

lasciare il piccolo John alla sorella Mimi.  



Mimi non poteva avere figli, 

accolse il piccolo John che 

aveva solo due anni, e lo 

crebbe come se fosse suo 

imponendogli una 

educazione molto severa. 



John cresce con il “fuoco” 

dentro. Di indole ribelle, fin 

da piccolo è il capobanda 

responsabile di tutte le 

monellerie del quartiere 



Julia, vive a pochi isolati dalla casa di Mimi, si è risposata 

ed ha avuto altri figli. John, sempre più frequentemente la 

va a trovare. 

È Julia che avvia John alla musica insegnandogli l’ukulele 

e i primi rudimenti al pianoforte. 



Ecco il sedicenne John capobanda dei 

Quarry Men, l’orchestrina della scuola 

che fa la sua prima apparizione in 

pubblico il 9 giugno 1957, suonano lo 

Skiffle una sorta di rock’n roll popolare 



Qualche tempo dopo 

l’incontro con McCartney e 

poi quello con Harrison 

 

Il nucleo dei futuri Beatles si 

è formato 

 

Quando tutto sembra 

prendere il verso giusto 

improvvisamente … 



… Julia morì investita da un 

poliziotto ubriaco, uccisa da 

un'auto sotto gli occhi di 

John. 

Per John fu come perderla 

per una seconda volta 



Tutto il “fuoco” che aveva dentro 

divampò 

Intrattabile, introverso, agiva con 

tutti come se ce l’avessero con lui 

La musica farà da valvola di 

sfogo e un amore … 



… si innamora di Cynthia 

Powell una giovane coetanea 

che frequenta la sua stessa 

scuola: il Liverpool Art College  



w 



Il 23 agosto 1962 si sposano e l’anno seguente, 8-IV-1963, 

Cynthia dà alla luce John Charles Julian Lennon  



Mimi abbiamo un ingaggio ad 

Amburgo! … come dei veri 

professionisti 

 

I soggiorni ad Amburgo servirono 

per crescere come gruppo,  per 

raffinare un sound, per acquisire 

identità e consapevolezza nei 

propri mezzi espressivi  

 

Fu un’esperienza formativa 

indispensabile al cammino artistico 

di Lennon e dei Beatles 
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Il rapporto con Paul è di pura amicizia, 

entrambi sono determinati a voler 

sfondare come musicisti 

 

L’amicizia è importante al punto che 

ad Amburgo suonerà con i Beatles 

Stuart Sutcliffe, amico di 

John ma assolutamente poco 

capace con la musica: non 

importa è un amico 



Tornati da Amburgo suonano al Cavern 

e qui sono contattati da Brian Epstein, 

commerciante di dischi di Liverpool, che 

rimasto estasiato dalla carica sonora ed 

emotiva dei Beatles, si propone di 

diventare il loro manager 

 

con il suo personale gusto trasformerà il 

loock del gruppo imponendo precisi 

comportamenti da tenere con pubblico 

e mondo dello spettacolo  



Prima  

Dopo 
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George – Paul – Ringo – John  



Sono gli anni dei primi dischi, dei 

successi, della beatlesmania. 

 

…. Mangiavo, mangiavo 

… mangiavo 

quello che volevo 

e ingrassavo 

come un pollo 



… la gente li assediava ovunque, non c’era 

pace … John urlò il suo Help! e i Fab decisero 

di dire basta  

Si presero una vacanza. Landis, il regista, 

invitò Lennon a recitare in un film dal titolo 

“Come ho vinto la guerra” 



… finiti? 

 

eccolo all’ingresso degli studi 

di Abbey Road 

 

… per un po’ è andata ma 

adesso non funziona più; il 

pubblico ai concerti non 

ascolta la nostra musica e noi 

ora, vogliamo lavorare alla 

nostra musica: è la cosa che 

amiamo di più … 

 

nasceranno i capolavori dei 

Beatles come Strawberry 

Fields Forever, Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band … 



Nell’estate del 1967 mentre erano 

ad un incontro con il guru indiano 

sono informati dell’improvvisa 

morte del manager Epstein 



Fu un duro colpo 

non solo per l’amicizia che lo 

legava ma 

soprattutto perché Brian era 

il loro parafulmine, dietro a lui 

ci si sentiva protetti 

 

Provvedeva a tutto, basti 

pensare che John non 

imparò mai a guidare!  

 

Ora senza Brian John era 

come un cavallo senza 

briglie, uno che aveva perso 

il suo punto di riferimento 

… e non si può vivere così 

bisogna trovarne un altro 



Lo riconoscerà in Yoko Ono, 

un’artista giapponese che aveva 

conosciuto nel novembre del 1966 

 

Le conseguenze saranno notevoli 

 

Divorzia da Cynthia e sposa 

l’orientale a Gibilterra il 23 marzo 

1969  



Ovunque andasse John 

c’era Yoko.  

 

Questo creò una certa 

instabilità all’interno dei 

Beatles. Avevano un tacito 

accordo: nessuno avrebbe 

portato in sala di 

registrazione le proprie 

“donne” quando erano lì 

dovevano essere solo i 

Beatles.  

 

Yoko finì con l’essere una 

presenza ingombrante … 



L’attività musicale procede 

benissimo … ad ogni uscita un 

nuovo successo  

 

… contemporaneamente nascono 

nuove idee, la Apple, ci sono nuovi 

stimoli che … 



… non tutti condividono nel gruppo 



Emergono totalmente le 

personalità, gli interessi di 

ciascuno e non sempre si 

riesce a mediare idee e 

umori … 



Questa sarà una delle cause 

che porterà allo scioglimento 

dei Beatles  

 

annunciato ufficialmente da 

McCartney nel 1970 ma già 

in essere l’anno prima  non 

senza dopo averci dato 

l’ultimo capolavoro con 

l’album Abbey Road 
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L’interesse di Lennon 

sostenuto da Yoko va verso 

un’interpretazione del ruolo 

di star del tutto nuovo 

 

… siamo conosciuti in tutto il 

mondo, ogni cosa che 

facciamo è imitata perché 

non sfruttare questo 

potenziale per qualcosa di 

grande … 

 

Un impegno sociale 



… intervenire nelle dispute 

politiche, dire no alla guerra 

… organizzare situazioni per 

cui i giovani possano far 

capire ai governanti del 

mondo che  si può e si deve 

cambiare …  

 

seguono bed-in, sit-in, marce 

per la pace 

 

scrive canzoni come Give 

peace a chance o … 

Lennon diventa poco per volta 

un uomo fastidioso a chi 

governa 



Si trasferisce negli U.S.A. e 

vive a New York alloggiando 

al Dakota, palazzo vicino a 

Central Park 

 

Per il suo impegno sociale 

ebbe fastidi per il rinnovo del 

permesso di soggiorno 

 

Era considerato uno straniero 

… poco desiderato! 



Prosegue l’attività musicale con grande 

successo (Imagine)  

Nelle sue canzoni rinnega di essere 

stato un Beatles, si scaglia 

pesantemente contro Paul 

Sono le tipiche 

reazioni alla John 

infatti qualche 

anno dopo 

intervistato, cerca 

di spiegare, in 

realtà si scusa 

 

  



Il 9 ottobre 1975 Yoko Ono dà alla 

luce Sean Taro Ono Lennon. È il 

giorno del 35 compleanno di John 

 

Da quel momento John scompare 

 

Per 5 anni conduce una vita ritirata 

dedicandosi intensamente alla 

crescita del piccolo Sean 

Facendo ciò che non avevano fatto 

per lui e che lui stesso non aveva 

fatto per Julian: amore 
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Nel 1980 improvvisamente, 

stimolato da Sean, decide che vale 

la pena scrivere altre canzoni 

 

È un rientro in grande stile 

Produrrà l’album Double Fantasy 

… ma segna l’epilogo 
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… alle 22.50 dell'8 dicembre 

1980, mentre rincasava e si 

trovava di fronte all'ingresso del 

Dakota Building  

un giovane squilibrato di nome 

Mark David Chapman esplose 

contro di lui cinque colpi di 

rivoltella dicendo: "Hey, 

mr.Lennon!"  

 

Soccorso da una pattuglia di 

polizia, Lennon perse coscienza 

durante la corsa verso 

l'ospedale, dove fu dichiarato 

morto alle 23.09  



È oramai il 9 dicembre quando la vedova rilascia un 

comunicato stampa: “John ha pregato per la razza umana. 

Adesso fate voi la stessa cosa per lui”.  

Quasi mille persone si radunano in veglia sotto il Dakota 

cantando e ascoltando le canzoni di John.  

Il 10 dicembre il corpo del cantante viene cremato: nessuno 

sa dove siano le ceneri.  

La Ono sceglie domenica 14 dicembre come giornata per 

commemorare il marito: centinaia di migliaia di persone, se 

non milioni, osservano un minuti di silenzio in tutto il 

mondo, grandi folle si radunano a Liverpool, città natale del 

Beatle, e a New York.  

Una volta, riferendosi a Martin Luther King, Lennon disse: 

“Com’è che un grande pacifista come lui è morto di morte 

violenta?”. Non sapeva che l’attendeva la medesima sorte.  
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Goodnight 
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