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Bono (cantante)                            The Edge (chitarra)  Adam Clayton (basso)    Larry Mullen jr.  (batteria)  

Gli U2sono un gruppo musicale irlandese formatosi a Dublino nel 1976. Nella loro carriera hanno venduto
150 milioni di dischi e ricevuto il maggior numero di Grammy Awards per un gruppo. Nel 2005, appena
raggiunto il termine minimo dei 25 anni di carriera, sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Fin dagli esordi, gli U2 si sono occupati della questione irlandese (Sunday Bloody Sunday), della guerra
contro il razzismo (Pride) e del rispetto per i diritti civili, improntando su questi temi anche buona parte
della loro attività artistica. Inoltre gli U2 sono tra i pochi gruppi internazionali a potersi vantare di aver
sempre mantenuto la propria formazione originale.

Vedi-ascolta: U2-Sunday Bloody Sunday Lyrics
Vedi-ascolta: U2-Pride Lyrics 

Pride è uno dei due tributi contenuti nell'album, l'altro è MLK, a Martin Luther King. La canzone era stata pensata per
il presidente  inizialmente degli Stati uniti, Ronald Reagan, famoso per il suo orgoglio. Dopo alcune riflessioni, Bono,
autore del testo, decise di cambiarlo poiché Reagan, a suo dire, non meritava una canzone. Curiosamente, il verso del
brano che si riferisce all'assassinio di Martin Luther King - Early morning, April 4 Shot rings out in the Memphis sky -
("mattina presto, 4 aprile si sente uno sparo nel cielo di Memphis") contiene un errore storico, perché King fu
assassinato nel pomeriggio (intorno alle ore 19). Bono ha in seguito cercato di correggere l'errore cantando "early
evening" anziché "early morning" in molte versioni dal vivo.

One man come in the name of love
One man come and go
One man come he to justify
One man to overthrow

In the name of love
What more in the name of love(x2)
One man caught on a barbed wire fence
One man he resist
One man washed up on an empty beach
One man betrayed with a kiss

In the name of love
What more in the name of love(x2)

Early morning, April four
Shot rings out in the Memphis sky
Free at last, they took your life
They could not take your pride

In the name of love
What more in the name of love(x4)

Fin dalla sua uscita Pride è stata suonata in tutti i concerti
realizzati dal gruppo; ad oggi la canzone è stata suonata
773 volte su un totale di 773 concerti. In numerose
versioni live di questo brano, gli U2 inseriscono al termine
dell'assolo una dedica a Martin Luther King con le parole
"per il reverendo Martin Luther King cantiamo”.
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https://www.youtube.com/watch?v=LQZLPV6xcHI
https://www.youtube.com/watch?v=ByuyP1PNqKQ

