
Danza Infernale 
 
Nota: 
Pezzo in Do minore, da suonare in La minore con capotasto in terza  
posizione 
 
Strumentale: Mi 
 
Mi 
Buongiorno vecchio amico 
buongiorno e ben trovato 
che piacere rivederti 
         Re- 
sono giusto di ritorno dall'inferno 
 
Dall'umido e dal buio 
dal freddo e dal silenzio 
dai cunicoli profondi 
con i corpi putrefatti dei dannati 
 
Mi 
per anni ti ho cercato 
per tutti i sette mari 
finalmente ti ho trovato 
           La-  (Sol) 
e questa sera c'è un conto da pagare 
 
 Do 
 Mille voci dalla tomba 
   Fa         Do     Sol 
 chiamano il tuo nome ormai 
 Do 
 non ti resta via di scampo 
 Fa       Sol  Do 
 nessun dio ti aiuterà 
 ascolta il coro degli spettri 
  Fa      Do       Sol 
 guarda gli incubi più neri 
     La-        Sol Do      Fa 
 e i diavoli che ballano al ritmo 
       Sol        La- 
 della danza infernale 
 
Ti ricordi quella notte 
infuriava la tempesta 
e un'onda gigantesca 
si è portata in fondo al mare il capitano 
 
In mezzo all'uragano 
io lottavo col timone 
e mi hai colpito alle spalle per avere la mia parte del tesoro 
 
E mentre andavo a fondo 
nell'acqua fredda e scura 
ti ho giurato vendetta 
e sembra proprio che il mio giorno sia arrivato 



 
 Mille voci dalla tomba 
 chiamano il tuo nome ormai 
 non ti resta via di scampo 
 nessun dio ti aiuterà 
 ascolta il coro degli spettri 
 guarda gli incubi più neri 
 e i diavoli che ballano al ritmo 
 della danza infernale 
 
Strumentale: Re- 
 
Quarant'anni in fondo al mare 
negli abissi più profondi 
dove non arriva luce 
quarant'anni per covare la vendetta 
 
E intanto tu godevi 
il lusso più sfrenato 
tra vino, donne e gioco 
tra feste, luci musica e colori 
 
Ho seguito le tue tracce 
nei salotti e nei bordelli 
ho aspettato il mio momento 
e questa sera è suonata la tua ora 
 
 Mille voci dalla tomba 
 chiamano il tuo nome ormai 
 non ti resta via di scampo 
 nessun dio ti aiuterà 
 ascolta il coro degli spettri 
 guarda gli incubi più neri 
 e i diavoli che ballano al ritmo 
 della danza infernale 
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