
 
(Un tautogramma è una frase o un testo più lungo, in cui tutte le parole 
cominciano con la medesima lettera) 

Convenientemente consapevoli conoscenze conquistate, comunque carenti 
credito, cominciammo caritatevole colletta. 
Cercavamo capitali, che ci conducessero competizione Campionati, 
comunicando convinzione conquista cima classifica.  
Contattammo con circospezione cari congiunti, conoscenti, condomini, 
casigliani, colleghi circolo canasta, compagni cellula comunista.  
Congiuntamente codardi , calcolando calamitose conseguenze, custodirono 
capitalizzato capital-gain. Camaleonti, carogne! 
Caparbi, continuammo cercare colloqui con commercial-bankers californiani, 
califfi ciprioti, cineasti cecoslovacchi, canonici camaldolesi, capitani 
carabinieri, call-girls cagliaritane, concubine callipigie, calciofili culattoni, 
chansonniers cinquantenni.  
Calamitavamo cantilena conosciuta, ceteris-paribus.  
Cominciammo commercio cineserie: candelieri, calumet, chimoni, calzari, 
costumi confezionati cashmere, contraccettivi cantonesi, candidi condoms, 
carezzevole cannabis, corroborante cocaina. 
Correvamo capofitto, con coraggio, complessivamente cuor-contento, 
confidando celere conclusione.  
Ciònostante, Cassandre ci confermavano conduzione camposanto.  
Cilecca, capolinea, Caporetto, capitolazione, caput! Corbellerie !  
Con circospezione carezzammoci cosiddetti… confidando chiappe. 
Consultata chiromante, confortata cabala, chiaroveggemmo chimera: 
Commerciare cibo! 
Curando convenientemente clienti creditori, criminalmente ciarlieri, 
cambiammo celermente categoria. 
Catechizzammo, carezzevolmente, confuse creature, che cedettero contrite. 
Con charme celebrità culinarie, conferite cordon-bleu, calcolavamo calorie, 
con contenuto consumo.  
Conquistati, comprarono capricci cucina casalinga, crapule crepapelle: 
Corposi consommè cappelletti, campestri cruditée, caciucco con cicoria, 
crespelle catanzaresi, costate chianina, ceci crudi/cotti, caponate condite, 
cernie cagliaritane, carpioni capitone cecoslovacco, cotolette comasche con 
cren, cacciagione croata, cosciotti croccanti, crostacei, caviale, caciocavallo , 
camembert, cacao cubano, canditi caraibici, creme catalane, confetture 
casertane, cassate catanesi, caffè colombiano.  
Colmando contemporaneamente, copiosi calici Chiaretto, Cerasuolo, 
Cabernet, Chablis, Cirò, coppe con Champagne Caucasico, Chardonnay, 
Calvados, Cuba-libre, Cognac, Chartreuse. (Curaro cistifellea)  
Candidamente contenti, centuplicammo capitali.  
Ci consentivano carrozza, calesse con chaffeur.  
Calendimaggio carovana correva chilometri.  
Cantilenando canzonette celestiali, concertavamo conveniente canovaccio. 
Canonico corto-lungo? 
Camuffammo Canapè Chiaradia con complesse convenzioni coniate 
Cremoncini, Caiti, Cuzzi, Canessa, Capriata, Cividin, Capodanno, Ceci, 
Cesati, comprendenti Causa checkback, Comella count-inverted.  
Cessò carburante, capolinea caotica cittadina. “Ciao ciao” con ciascuno. 
Cominciamo? Ciak. 
Competevano compagini carburate: 
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Cohen, Chagas, Covo, Corn. "Caspita che calibri!"
Comechessia conquistammo capoclassifica.  
Conducevamo competizione. 

Capitò:  

Comparando comoda caduta, con commendabile competizione, ci costrinsero 
cinque cuori. Chapeau ! 
Cominciarono Cappa.  
Chiappai. Consecutivamente capoccione cuori(A): compare chicane 
cominciante (‘ccipicchia)  
Come concludere?  
Costringerli cedere cuori combinando cessione carta che cade. 
Condensato . . . . . Comunque cercate conclusione ! 
Chiamai capoccione,(R) capì cartina (3), completamente cerebroleso, 
Cardiopalma corrispondeva cheirospasmo? 
Comparve cartina. Chiesi cambio carta correttamente chiamata. 
Cominciò casino. 
Caratteraccio cattivo contendente, ceffo canagliesco,caldeggiava conferma, 
conforme condotta codice. (consapevole catastrofiche conseguenze ?). 

-“Cervellotica castroneria”- 
-“Che cianci? Campagnolo cerebroleso”- 
-“Cafone ciuco”.- 
-“Clown ciarlatano”.- 
-“Cocainomane ciucco”.- 
-“Chiattone catatonico”.- 
-“Citrullo camorrista”.- 
-“Cornacchia”.- 
-“Cog..one”.- 

Chiacchiere congestionate con contraccambiata coprolalia, commutarono 
colloquio collerico con canaio campestre, can-can carnascialesco. 
Cominciò corale colluttazione ! Caddero cadreghe.  
Cominciano cazzotti, coltelli, colt ?  
Cataclisma ! Corridoi chiamarono Caposala Cariatidi: “Corri-corri “ 
Convenne celere, compìto, come costume.  
Conoscevolo come competente. Carismatico chiese : “Chiè?” 
Cominciò contrapposto contraddittorio. 
Cerbero chiedeva consumazione, comunque contravvenzione. 

F 10
5 4 2
R 8 5 4 3
8 5 7

.......

A
A R 10 7 6 3
A 7 6
A R D



Contesa cessò con comprovato comportamento correttissimo compagno che 
convenne: “Chiamò capoccione ! ” Che chic. Complimenti! 
Controllore condannò complotto chiedendo continuazione. 
Consolidammo comando: Campioni ! 
Campane con cherubici cori cantarono conquista. 
Come costume, continuò consesso con cupida cerimonia : carezzando cosce 
conturbanti call-girls compromettenti, cotonate cortigiane consenzienti che,
cantilenando con chitarre cha–cha–cha, cinguettando capricciose 
”Confusaefelice” (Carmen Consoli), concertavano complessi coiti.  
Cinepresa catturò cronaca, cercammo conservare consenso consorti, celiando 
castronerie, camuffando compiacenti concubine, come comunicande 
compagne colonia.  

Cialtroni ! 

Condensato : 

A di picche- A di cuori- A di quadri- A di fiori  
(nel pieno rispetto della gerarchia dei semi.) 
Re e Q di Fiori Re di quadri – Picche tagliata di 6-, quadri per Est  
a) se gioca nero taglio di 3 e soprataglio di 4, poi cuori dal morto e se mette 
uno onore lo si lascia in presa , in caso contrario il dieci di cuori . 
b) se gioca onore di cuori , basso e se dopo gioca nero, taglio e soprataglio  
e si resta in forchetta. 
Caro compagno, carpisci con costante caparbietà capitolo conseguente. 
Concordo col commiserare chi cattura conclusione cervellotica competizione, 
chiedendo consulenza calcolatore. Comprova cronica cerebrolesione.  
Convinte congratulazioni, cordiale commiato. 

Creativo compositore cazzeggio
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