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Buon Appetito
Dente

Tabbed by bianco

Verse: Am Dm G Em
Chorus: Dm G Em Am Dm G F 
Em Dm

Am                         Dm                         G       
                  Em

Am                         Dm                         G       
                  Em
Sapessi che felicitÃ  mi dÃ  l idea di non vederti piÃ¹, l idea di non fidarmi
piÃ¹ 
qualsiasi cosa mi dirai
Am                         Dm                          G      
                    Em
Sapessi che felicitÃ  mi dÃ  l idea di non toccarti piÃ¹, l idea di non seguirti
piÃ¹ in 
tutto ciÃ² che fai
Dm          G             Em                  Am     
 Dm       G           F     Em  Dm      G
Ho messo le mani in tasca ed ho sputato sulla tavola, buon appetito amore mio!
Am                         Dm                       G         
                      Em
Sapessi che felicitÃ  mi dÃ  l idea di non sapere piÃ¹ quando cammini dove vai,
quando 
dormi con chi lo fai
Am                          Dm                   G            
                             Em
Di tutte le lacrime che hai quante ne piangerai? Quantificando il male che mi
fai ho 
visto che non finisce mai
Dm                 G             Em                  
Am      Dm       G           F     Em  Dm
Quindi ho messo le mani in tasca ed ho sputato sulla tavola, buon appetito amore
mio!
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   



G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti
Am                                Dm                                   
G                     Em
Quando fai la spesa cosa comperi, di che colore hai colorato i mobili, vorrei
non sapere 
piÃ¹ nemmeno dove abiti


