
U2 - Sunday Blody Sunday    

Scritto da Prof. S. Giannitto - Amministratore   

03/08/2010 

Sunday Bloody Sunday è una canzone del gruppo rock irlandese U2, parte del 

repertorio storico della band, contenuto originariamente nell'album War e 

successivamente ripreso in Under a Blood Red Sky ed in The Best of 1980-1990 come 

quinta canzone del CD A. 

Il testo 
Il testo è stato scritto da Bono, come la quasi totalità dei pezzi degli U2, mentre alla musica ha contribuito l'intero gruppo. 

Bloody Sunday, la "domenica di sangue", di cui parla la canzone è il 30 gennaio 1972. Quel giorno, nella città 

nordirlandese di Derry (Londonderry per gli Unionisti), l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti ad una 

manifestazione. Quattordici persone, civili disarmati, vennero uccise. L'episodio passò alla storia come "Bloody Sunday" 

o "Domenica di sangue" (da sottolineare che in inglese "bloody" significa, oltre che "insanguinato" appunto, anche 

"maledetto"), e scatenò la rivolta nazionalista contro il governo di Londra. 

All'epoca dei fatti, Bono - anzi, Paul Hewson - era un ragazzino di 11 anni. Dieci anni dopo, nel 1982, il ricordo ancora 

vivo dell'episodio gli ispirò Sunday Bloody Sunday. Come si può sentire nella registrazione dal vivo dell'album Under a 

Blood Red Sky, Bono precisa che non si tratta di una "rebel song", tradizionali nel repertorio musicale irlandese. 

Piuttosto, è la reazione incredula e scandalizzata di un giovane, cresciuto in un ambiente familiare interconfessionale 

(madre protestante, padre cattolico) nella Repubblica d'Irlanda, di fronte all'odio e alla violenza fratricida che divide 

coloro che dovrebbero essere uniti nel nome di Cristo. La domanda del ritornello "How long, how long must we sing this 

song?" ("Per quanto tempo dovremo cantare questa canzone?") viene ripresa nella canzone che chiude l'album War, 

"40" (tratta dal Salmo 40 di Davide della Bibbia), dove Bono canta più volte "How long to sing this song?". 

La dimostrazione del fatto che questo brano è un universale rifiuto della violenza è provata dalla versione che si può 

ascoltare nel film Rattle and Hum. In questo caso la dedica di Bono fa riferimento all'attentato dell'IRA a Enniskillen in 

Irlanda del Nord nel novembre 1987. Si tratta di un atto di accusa contro i membri dell'IRA responsabili per l'azione 

terroristica che aveva causato 11 morti, tutti civili protestanti, e verso quegli irlandesi, in patria e all'estero, che 

giustificano l'uso della lotta armata per ottenere la separazione dal Regno Unito. 

Discografia 
Sunday Bloody Sunday fu eseguita per la prima volta in pubblico nel dicembre 1982 a Belfast, nell'Irlanda del Nord, tre 

mesi prima della pubblicazione dell'album War. Nel presentare il brano al pubblico, Bono disse: 

 
« Si chiama Sunday Bloody Sunday, parla di noi, dell'Irlanda. Ma se non piacerà a voi, non la suoneremo mai più. » 

 
(Bono) 

Al termine dell'esecuzione la reazione del pubblico fu un'ovazione per la canzone e per la band. Il brano venne, quindi, 

inserito come prima traccia nell'album War, pubblicato nel marzo 1983. 



Un'esecuzione dal vivo di Sunday Bloody Sunday, registrata il 20 agosto 1983 durante il "Rockpalast 83" presso il Lorelei 

Amphitheatre di St. Goarshausen (nell'allora Germania Ovest), fu inserita nel mini-LP dal vivo Under a Blood Red Sky 

pubblicato nel dicembre 1983. Da quel concerto, fatto per l'emittente televisiva tedesca WDR Television, venne tratto, 

anche, un videoclip di Sunday Bloody Sunday. La programmazione del video su MTV ed altre importanti trasmissioni 

televisive musicali (in Italia era l'epoca di DeeJay Television e Videomusic) contribuì notevolmente alla popolarità della 

canzone. 

Il brano è stato presentato dal vivo numerose volte e in versioni differenti: dalla versione lenta e poi aggressiva di Rattle 

and Hum, fino ad arrivare alla versione malinconica suonata a Sarajevo durante il PopMart Tour. 

A conferma del posto importante di Sunday Bloody Sunday nel repertorio degli U2, il brano è stato inserito nella raccolta 

antologica The Best of 1980-1990 pubblicata nel 1998. 

IL TESTO 

I can't believe the news today,  

I can't close my eyes and make it go away.  

How long, how long must we sing this song?  

How long? Tonight we can be as one.  

Broken bottles under children's feet,  

Bodies strewn across a dead end street,  

But I won't heed the battle call,  

It puts my back up, puts my back up against the wall.  

 

Sunday, bloody Sunday.  

Sunday, bloody Sunday.  

 

And the battle's just begun,  

There's many lost, but tell me who has won?  

The trenches dug within our hearts,  

And mothers, children, brothers, sisters torn apart.  

 

Sunday, bloody Sunday.  

Sunday, bloody Sunday.  

 

How long, how long must we sing this song?  

How long, Tonight we can be as one.  

Tonight, tonight.  

 

Sunday, bloody Sunday.  

Sunday, bloody Sunday.  

 

Wipe the tears from your eyes,  

Wipe your tears away,  

Wipe your blood shot eyes.  

 

Sunday, bloody Sunday.  



Sunday, bloody Sunday.  

 

And it's true we are immune.  

When fact is fiction and T.V. is reality,  

And today the millions cry,  

We eat and drink while tomorrow they die.  

The real battle just begun.  

To claim the victory Jesus won,  

On a Sunday bloody Sunday,  

Sunday bloody Sunday 

TRADUZIONE 

Si..Non posso credere a queste notizie oggi  

Oh,non riesco a chiudere gli occhi  

E farli andare via  

Per quanto tempo…  

Per quanto tempo dobbiamo cantare questa canzone?Per quanto tempo?per quanto tempo.  

.Perché stanotte…possiamo essere uno solo  

..Stanotte....  

.Bottiglie rotte sotto I piedi dei bambini  

Corpi sparsi attraverso la strada della morte  

Ma non darò retta alla voce della battaglia  

Ce la metterò tutta  

Ce la metterò tutta  

Domenica,sanguinosa domenica,  

domenica,sanguinosa domenica,  

domenica,sanguinosa domenica  

 

e la battaglia è appena iniziata  

ci sono molti perdenti,ma dimmi chi ha vinto  

la trincea è scavata nei nostri cuori  

e madri,bambini,fratelli,sorelle lacerati  

 

domenica,sanguinosa domenica  

domenica,sanguinosa domenica  

per quanto tempo..  

per quanto tempo dobbiamo cantare questa canzone?Per quanto tempo?per quanto tempo…  

.Perchè stanotte..possiamo essere uno solo..  

Stanotte  

…stanotte……  

….. Domenica,sanguinosa domenica  

Domenica,sanguinosa domenica  

Asciuga le lacrime dai tuoi occhiAsciugaleOh,asciuga le lacrime  

Asciuga le lacrime(domenica,sanguinosa domenica)asciuga le gocce di sangue dai tuoi occhi  

domenica,sanguinosa domenica  



domenica,sanguinosa domenica(domenica,sanguinosa domenica  

domenica,sanguinosa domenica(domenica,sanguinosa domenica)  

ed è vero noi siamo immuni  

quando i fatti sono finzione e la TV realtà  

e oggi in milioni piangono  

noi mangiamo e beviamo mentre loro domani moriranno(domenica,sanguinosa domenica)  

la vera battaglia è appena iniziata  

per pretendere la vittoria Gesù vinse  

domenica sanguinosa domenica  

domenica sanguinosa domenica..  

 

 


