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

TRAGICA TEXAS 

Taluni tetragoni tuttologi, temporibus-illis, teorizzarono tecnica 
trasferimento. 

toccasana tornei. 
 
Teorico trattamento tendeva trasportare tavolinesca trattativa tra temibili 
tenaglie titolare tesoro, tutelando tanatofobica tabula rasa. 

Tesaurizzarono talismano, targandolo "Transfert", target tagliafuori timorosi. 
 
Tradotti testi transnazionali:  

Tarlo(GB)-Tuszynski (Pol) -Terraneo(A) -Theus(USA) - Triuborst(Ol) - 

Truscott (Usa) - Tiscornia(Arg.)-Tredinnick (Eng) - Thomassen (N)- Trad 
(CH) - Terraneo (Aus)- Thostrup (Dan) - Tsur Albu (Isr)- Teshome (Eng)-
Townsend (Eng)- Tomaszewska (Pol)- Travis (Australia)- Tusziynsky (Pol) , 
 
trasportarono testimonianze team transalpini: Trezel, Theron, Tintner, 

trasmettendo totali TOP truppa tenzonante termale territorio: 

Tosi-Tiribelli-Tamburrelli-Trucano-Tonini-Tambascia-Treossi-Torelli-
Trapani-Tresca-Tessitore-Tacconi-Tantini-Turletti-Tantardini-Trevellin-
Torre- Tosello-Tamburrini-Terruzzi-TedaldidiTavasca-Ticca-Tamburi-
Turchetti-Triulzi-Taddei-Trentalance-Torielli-Toracca -Taragoni -Tersch -
Tirelli- Torelli- Terracina-Toccafondo-Toffoli-Totaro-Treta-Tedone-
Tramonto-Troisi-Terenzi- Tonna-Tubino -Torchio-Tondodimamma-
Tessitore-Torielli -Tasso. 

Tournement-director: Tracanella, Tutela teatrale : Torlontano.  
 
Tracontanti, trattarono tema tecnologicamente, traendo tabulati, tortuosi 
tracciati, tabelle tautologiche, tacitando tassativamente titubanti, tentennanti.  
 
Talchè telefoni, telex, telescriventi, telegrafi tambureggiarono tam-tam. 
Tappezzarono tabelloni teatri, tempestando trasmissioni talk-show televisivi. 

Telegiornali, telecamere TV, telefoni telecronisti, tabloid, tracimarono. 
 
Troupe talent-scout transumarono telegeniche teenagers tremebonde (tshirt 
trasparenti),turgide taxi-girls, teutoniche tettone, trasandate tzigane,
transessuali texani-truccati tailleurs- tizianesche tricoteuses- toilettate tanga-
trotzkisti trombati, transfughi tupamaros, turiste turche- trasudate trekking-
tipiche tifose toriniste- temibile talamo- tenebrosi toreri trafitti tafanari, 
tumidi tranvieri travestiti, testosteronici tamarri tombeurs-de-femmes , tutti 
travolti tronfi travellers-cheques.  

TAUTOGRAMMA 4



Truculenta traspirazione, trasformò teleconferenza tra turpiloquio - troiaio. 

Turbolento trambusto travolse trafficata telenovela.  

Trasparve turlupinatura. 

Tradizionalmente testardi, tolleravamo trovata, tacciandola tuttalpiù 
transitorio tappabuchi .  

"Tante teste tante teoremi ".  
 
Trotterellando taciturni trovammo tessera tennisclub, targato "Tamerici",  

Temendo torrenziale temporale,tempo tregenda, trasimmo. (traslazione 
terronica). 

Trovammo tugurio, tanfo topaia. 

Trasandato takeaway, tipico trani ? 

Troneggiante tavolone tek taverna traboccava trionfo trimalcionico: 

Terrine tartufi, tartine tonnate, tramezzini triestini, tortini tunisini, teglie trofie 
trentine, teneri tacchini transilvanici, taleggio tirolese, tapioca tanzaniana, 
tartarughe tiberine, testine tibetane tostate, tinche tahitiane (tutto tabasco), 
tegami testicoli taurini trifolati, tortellini toscani, tinche ticinesi, trote 
transalpine, totani tentacolari, timballi trapanesi, trenette ternane, triglie 
tirreniche, trippe tripolitane, tondi tuberi tagiki, terracotte trevigiana, taralli 
tarantini,tournedos turchi,telline tarantine, torroncini torinesi, tortiere 
tranciate. 
 
Triturammo tutto, trangugiando trequarti tonnellata.  

Tratto taste-vin, tirabuchon tirarono turaccioli, trincammo triveneti Traminer, 
tonificanti Tocai. 

Tracannammo tazze tequila, torcibudella tropicale, the tailandesi, tiepide 
tisane.  

Tour-de-force, testualmente trogoli.  

Tossica trasgressione tradì transaminasi. Tambureggiò tachicardia. 

Terrei, tramortiti, trafelati, tememmo : talessemia, tisi, tifo, tenia, 
toxoplasmosi, tetano, tubercolosi tombale, terzana terminale, tetraplegia.  

Terapia :Trasfusione, tonsillectomia, tracheotomia ?  

Toccaferro. Termocoperta, tuttalpiù taumaturgica tetraciclina. Transeat ! 
 
Trascorse traversie tempestose, tacitamente timorati tragedia, traballanti, tristi 
tardigradi, tirando tranquillizzante tabacco toscano, trovammo targhetta 
tirassegno.  



 
Tornei tressette, tarocchi , tric-trac , tombola, teresina, triplicato.  
 
Triplicato? Trascolorammo. 

Timbrammo ticket: tre talleri, tariffa terzomondista. 

"Talmente tranquillo ! " 

Traccheggiando, temporeggiavamo.  

Testè torvo tipaccio tarchiato, tipico tirannosauro, tossicchiando, teorizzò tre 
turni training, tasso trascendentale (tremila talleri).  

Tendeva tranello, tresca truffaldina ? 

Tapino tontolone, tuttalpiù trasfonderemo tratte trentennali. 
 
"Trasferiamoci tranquilla terrazza tabarin, troveremo triclinio taffetà." 
 
Traslocammo tosto, trasognando terrasanta. 

Trainante T I R I T E R A 

(1) La Convention card dice SA debole anche con 6° minore. 
(2) Chissà se quell'asino di Est si ricorda che giochiamo la 4-5 ? 
(3) E' probabile un taglio, forse non ce ne stanno di più. 
(4) Bravo! Si è ricordato che la giochiamo.  
(5) Stai a vedere che si incartano. 
(6) Sarà fit a cuori con CB a picche? Io intanto forzo… 

A 2 .
D 9 8 5 4 2 .
R F 6 2 .
7 .

D F 10 9 4

.......  

7 6 5 3
7 R F 10
D 9 8 7 5 4 3
F 10 9 R 8 4

R 8 . .
A 6 3 . .
A 10 . .
A D 6 5 3 2 . .

Nord Est Sud Ovest
1S.A.(1) 2 (2) 2 (3) passo

1 (4) passo(5) 3 (6) passo
3 (7) passo 3 (8) passo
4 (9) passo 4 (10) passo
4 (11) passo 4 (12) passo
passo passo ???



(7) Serve la C.B a  ? 
(8) Grazie, ho capito ! Ha il R di  e A/R . Eccoti questa bella cuebiddina. 
(9)Non sono da meno. Ho proprio belle carte ! 
(10) Allora hai l'Asso di ? Stai attento che c'è veramente la c.b. a  
(11) Guarda come si sposano bene ….Eccoti tesoro l'Asso di . 
(12) E di questa cosa ne dici ??? Potremmo giocarlo su un impasse. 
(13) Non esageriamo. 
(14) Lo sapevo che si incasinavano. Attacchiamo neutro (Fante ) 
(15) Gesummaria ! 

Tracce taccuini testimoniano 

terrificante trastullo 
 
1. Q di fiori 

2. A di quadri 

3. Fante di quadri 

4. Re di quadri 

5. Asso di cuori 

6. Asso di fiori 

7. Fiori tagliata di 2 

8. Quadri tagliata di 8 

9. Fiori tagliata di Asso. 

10. Mi sembra che il Re di atout sia buono. 
 
Ten tricks. TeDeum ! Tutto torna ! 
 
Travolto trafficante tanghero, tasche tintinnarono tantissimi tarì.  
 
Tankyou triceratopo ! 
 
Tuttavia tralasciammo totalmente tattica transfert. 
 
Troppo thrilling !  

Terroncello trapiantato

(Alias Renato Allegra)


