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

 DUE DIAMONDS  
 
 

Da decenni dichiaravamo 2  dubitando decisamente delle difficoltà daparte
dei difensori. 
Diagramma dettagliato descriveva dichiarazione, definendola double-face: 

*debole, distruttiva, dentro distribuzione delimitata, disgiunta da  

*dirompente dominio dal delta designato. 
 
Dapprima, disorientava disputanti disinformati.  
Dopo, difficoltà defluivano. Disinnesco deterrente diventava deducibile. 
 
Desiosi di destabilizzare decentemente decodifica, decidemmo dapprincipio 
debita disamina dettami dei diabolici “deus-ex-machina” d’antan: 

D'Alelio, Dante Demartini, DeNexon, DeMello, Davies, Dennison, Deas, 
Deutsch, Dussoni. 
Decisamente datati, deboli dispositivi. Delusione ! 
 
Destreggiandoci disinvolti, depredammo decantate dispense di:  

DiStefano, (docente demagogico)  

DeFalco, (debordante) 

Duboin, (diafano) 

D'Andrea, DeLucchi, DeGoetzen, (deliziose damigelle) 

DiMaio, (determinato) 

D'Avossa, (dinamitardo) 

Dato, (disinibito) 

Denna, (disciplinato) 

DeSario, (danubiano) 

Dellacasapiccola, (dannunziano) 

De Giacomi, (dantesco) 

Duccini, (degagè) 

Di Bello (due)  
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Del Buono, (dissoluto) 

DeVincenzo, (decoroso) 

Dupont. (divina) 

Dotte dissertazioni divergenti. Dovizia di discussioni demodé. Dannazione! 
 
 
Deambulando delusi, dirigemmoci domicilio dirimpettai: Delfino (due discoli 
debosciati). Dioscuri diamantiferi diplomaticamente declinarono dialogo:  
"Distolti dal disumano daffare." (dovevano divertirsi "Deep-finesse"!)  
 
Dopodiché, dimostrando dovuta deferenza, discepoli devoti, decollammo 
dehors, destinazione dipartimenti d'oltralpe, dirigendoci "devisu" da:  
Damiani, DelMouly, Desrousseaux, Dixon, Davies, Deleva.  
 
D'emblée denotarono difficoltà di dizione.  
(damnatio-memoriae, decuplicava difficoltà)  
Demoralizzante demistificazione ! 
Desistemmo disillusi, deportando d'altraparte diversi documenti discordanti.
Dilagavano dottrine deteriorate. Diavolo ! 
 
Decretammo dietro-front. 
Diligentemente domandammo delucidazioni, davvero dovunque, dovendo 
divincolarci dalle deliranti divagazioni.  
 
Delegammo definizione dilemma, determinando democratico dibattito 
davanti divani discoteca. 
Discettarono dottori dermosifilopatici, domestici delatori, deprecabili 
doppiogiochisti, dongiovanni diabetici, detenuti decrepiti, demiurghi delusi , 
duchesse decadute, diciottenni dattilografe dissolute, darklady demoniache, 
donzellette divorziate. 
Dimostrossi dabbenaggine, datoche declaratoria, dapprima delicata 
dissertazione, divenne dileggio dionisiaco, diabolica diatriba, diffondendo 
decibel devastanti.  
Dovevamo demordere, decidemmo di desistere.  
Decorso dedalo ,dissanguato denaro, decurtati depositi di dollari, derisi, 
denigrati, disonorati, diafani, dispeptici, dimagriti dal digiuno, debilitati, 
descamisados dislettici, distrofici, defenestrati degradante discarica darsena, 
decademmo disotto dirupo: disastroso deliquio.  
 
Diagnosi day-hospital decretò " Delirium-tremens da dissenteria". 
Dottori diedero despotiche disposizioni:  

"Deterso duodeno, devono desinare! "  

Drastico diktat:  
"Divieto diporto dichiarativo". 
 
Degenti, dissestati dal decubito, deglutimmo disgustosi decotti, depurativi 
diuretici, dimagranti. 
Diventarono dessert dietetici, discreti drink.  
Dopo, disintossicati, divorammo delicati dentici, dissetandoci damigiane di 



Dolcetto doc. Destinazione diabete ? 
Disinteressandocene degustammo, dopocena, decalitri di DomPerignon dry.  
Distillati diventano doping ?  
Dimessi, disubbidendo divieto, disconoscenti, dirizzammoci dopolavoro dei 
dentisti.  
Datzebao decretava :  

Domenica diciassette dicembre duemila. Divertente Disfida Danese. 
Dind-don-dan: Diciannove 
 
Debuttammo devolvendo diecimila denari di dote. 
Direttore, distinto dinosauro, dribblava desk dimenandosi, dopodiché disbrigò 
duplicazione.  
 
Detenevo:  

 
Dirimpettaio dichiarò : Due  

Dilemma ?  

Debita diagnosi (demi dozzina di  + ……) dedusse dissuadente 
distribuzione.  

Da destra dinoccolato dandy dichiarò : "Double ! " 

Deliberatamente disinvolto, domandai :  
"Dimmi…" 

Diligentemente dogmatico:  
"Detengo dovizia…"  

"Debbo dedurre dirimpettaio, di là dal divisorio, deve dichiarare?" 

"DA ! "  

Decisi di dilazionare, distogliendomi docile dal dire.  
 
Dinamica dialogo divenne discordante.  

Debuttanti disinibiti (darling) divagavano, denotando disguidi, disattenzioni, 
disordinate discrepanze. Divampava disarmante disaccordo.  

Dopotutto, dimostrarono dissolutezza, dichiarando delle detestabili 
defecazioni. 

Dovutamente disgustato, determinai di definire divertimento: 
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Declamai detonante " DOUBLE " .  

Diventerà de-profundis ! Dindirindina. 

Desideravo disfatta dispendiosa, disonorevole dèbacle. 

Dimostrarono divinata destrezza delimitando dovuto down, dimodochè, 
divertiti, dipingemmo duecento. 

Dispiegammo depliant. 

Diciannove diversità determinavano dramma. 

"Dunque ?"  

Digrignai denti, dimostrando demenziale dimenticanza. 

" Domeneddio ! " 
 
Difatti … dummy deteneva; 
 

DESOLATAMENTE DODICI DENARI. 
 
Derelitto, dolorante, demolito dal dispiacere, decappottai davanti damascato 
divano, diastole deteriorata.  

Decesso ? Dipendeva da disperata defribillazione. Defunsi day-after. 
 
 
Drudi, dirimete dapprincipio dubbiose divergenze. 
 
Difenderete decorosamente dolcevita diletto dirimpettaio. 
 
 
 
 

Dotti ditirambi daparte deferente DonChisciotte

(Alias Renato Allegra) 

R642
432
R108652
--------


