
Drew “Bundini” Brown 

DANZA CAMPIONE DANZA 
da “Il più grande” di Muhammad Ali – 1975 

 
 Danza, campione, danza! Danza per i bambinetti degli orfanotrofi che 
nessuno vuole! Battiti per loro, campione! Danza per quelli che sono 
disoccupati e hanno l’affitto da pagare! Danza per loro, campione! Picchia 
quello sciagurato! Danza per gli ubriachi che dormono nei rigagnoli! Per 
quelli che stanno all’ospedale, per quelli che hanno il cancro o la TBC, per 
quelli che sono in carcere e non hanno soldi per la cauzione! Danza per 
loro, campione! Danza per i drogati sui quali non spera più nessuno. 
Danza per le ragazzine incinte senza marito! Danza per loro, campione! 
Battiti per loro! Picchia questi sciagurati per loro! Pattina pattina! Battiti 
per quelli che hanno bisogno di sussidi, battiti per i vecchi che non 
prendono pensione! Danza per loro! Sú, dagliele a quel tanghero! Non 
aver pietà! Danza per le vecchie puttane stanche che sono ancora fuori a 
cercar clienti! Per tutte le persone sole che bevono nelle osterie! Nelle sale 
da biliardo! Agli angoli delle strade! Danza per gli spazzini, per la gente 
che pulisce gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, quelle degli autobus, 
quelle di servizio! Battiti per loro, campione! Per le cameriere degli 
alberghi che rifanno i letti e puliscono i cessi! Picchiali questi malnati! 
Shorty ha detto alla gente di farti risorgere! Gli ha detto di tirarti fuori 
dalla tomba! Non sono stati i senatori a salvarti, non sono stati i 
governatori a salvarti, non è stato il presidente a salvarti! Non ti hanno 
salvato i banchieri! È quella gente che ti ha salvato! È quella gente che ti 
sta versando sangue nuovo nelle vene! Picchia quel balordo che hai 
davanti! Dagliele per tutta la sera! Nessuno può battere Muhammad Ali! 
Nessuno può battere Muhammad Ali tranne Cassius Clay, e lui non c’è 
stasera! Danza, campione, danza! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


