
Macondo Express 
 
 
   Re                     Fa#- 
Il treno corre forte si divora la foresta 
    Si-                             La 
hay madre! Esta llegando un tren de extranos pasajeros 
   Re                             Fa#- 
il circo arriva in piazza ed il villaggio si risveglia 
  Si-                     La 
y todo el mundo sale para dal la bienvenida 
Arcadio e Pablo Marquez sono in fila dai tatuaggi, 
e il piccolo Buendia è sul vagone con il ghiaccio 
hay magos, hay acrobates, hay juventud rebelde 
fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
 
       Sol 
   Non spari comandante, no dispare presidente 
   non siimmischi trafficante sta arrivando la feria 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
     Fa#- 
   Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
   Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
 
Del Expreso del Hielo saliron los equipos 
signori su il sipario, il sogno folle ha preso vita 
soné que la neve ardia y el fuego se helaba 
il drago sputa fuoco sull'America perdida 
la fiesta è cominciata coi tamburi e le chitarre, 
il carro dei gitani porta ghiaccio, note e fiamme 
Como me despertè mi sueno estaba realizado 
Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
 
       Sol 
   Non spari comandante, no dispare presidente 
   non s'immischi trafficante sta arrivando la feria 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
 
       Fa#- 
   Non spari comandante, no dispare presidente 
   non s'immischi trafficante 
                                            Re 
   sta arrivando la feria con il Macondo Express 
 
 
 



       Sol 
   Non spari comandante, no dispare presidente 
   non s'immischi trafficante sta arrivando la feria 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
              Sol 
   con il Macondo Express  oh   oh 
 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
   con il Macondo Express  oh   oh 
   con il Macondo Express  oh   oh 
     Sol 
   Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
   Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci 
 
            Re        Fa#- Si-  La 
   con il Macondo Express  oh   oh 
   con il Macondo Express  oh   oh 
   con il Macondo Express  oh   oh 
   non spari comandante, no dispare presidente 
   non s'immischi trafficante sta arrivando la feria 
   con il Macondo Express 
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