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

Modesto menestrello modula melodici madrigali, mica minchiate. 
 
Mercoledì mattina, messainmoto marcita macchina, manovro macadam
millecento, menandomi monarcato Monaco, municipalità Montecarlo. 
 
Macinate molte miglia, miravo metropolitana massa migratoria,
miscellanea multirazziale, miscuglio megagalattico.  
 
Mandritta, mostruosa monnezza:  

Mandrie mastodontiche madames, mature matrone, massicce matrioske,
menopausiche massaie, mezzane meridionali, mugnaie mongole, mondine
monferrine, malefemmine messinesi, monache messicane, masticanti
marijuana (mercato medellin?), miserabili megere, meretrici malaccorte.  

Marciavano mimando movimenti marziali. Marsch!! 
 
Manomancina, miriade mirabili madamigelle mozzafiato: 

Milady marsigliesi, minute majorette, minorenni metallare malcelata
moralità, marmoree miniature, madreperlacee mannequins-mazzi
mandolineschi-, maioliche modello mignotta, molleggiate mogliettine
mugolanti , messaline malesi, mefistofeliche massaggiatrici, maliarde
magneticamente materne , mondane manze maliziose. 

Mercanteggiano modica mercede? Macchè, magari! Marameo! Minacciano
moneta milionaria. 
 
Meticolosa messainscena minchionante masnada maschiacci megalomani:

Ministri magniloquenti, machiavellici mentitori, macellai mascherati
milords, manager maggiorenti, massonici mattacchioni, malaccorti
maggiordomi milanisti mimetizzati miliardari milanesi, morbosi
monsignori missionari, micragnosi matador masochisti, minatori
montanari, macchiette mendicanti modesta mazzetta, malandrini maniaci
mangiatori mandragola, malavveduti masturbatori, miracolosamente
montanti Mercedes metallizzate, meravigliose Maserati.  
 
 
Misogino malpensante, messadaparte malizia, m'indirizzo magione match
mondiale.  
 
Maprima m'occorre mangiare. 

Mastico, moresolito, "modesta" merenda manicaretti :  

montagna marinareschi molluschi, maccheroni mantecati maionese,
miscelando Merlot mantovano. 

Morsicchio mortadelle, morbidi musetti maiale, meringhe, marmellate
mele, more , mirtilli, mandorle, me-scolando margarita messicana,  
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millesimata malvasia modenese, marsala meridionale, maraschino
mediterraneo. 

MMMM… Metabolismo migliora! 
 
Mischiandomi madida moltitudine, m'appresto maratona mondiale. 
 
Malauguratamente magazine marca macabro magenta meno 37. 

Miro machiavellico Meckstrot menare manganellate maniera
mitchellistica. 

Man mano minimum mortificante: meno 64.  

Magone, mannaggia! Malefico macello, mattanza, massacro, martirio. 

Madonnina mia, Miserere, Misericordia!  
 
Mass-media melensi millantano monopolio madrelingua. 

Macachi, marrani !  

Macerato malumore , mastico mascotte mentapiperita, mugugnando
mea-culpa? &#x20. ma… 
 
Mirabile metamorfosi, magia magistrale. 
 
Manomesse macerie, Maestri madrepatria, mutata mutanda, manovrano
manrovesci, menadi minacciose, malmenando matusalemmi,
martellandoli metodicamente, mettendo museruola momentanei
mormorii. 
 
Mentre minuziose minicalcolatrici migliorano misura 

meno 48-meno 40-meno32-meno24-meno18- meno 8- meno 4… , 
 
Macrocefali moschettieri manovrano magistralmente. 
 
Marpione magrolino mantiene manches meticolose. 
 
Miracolo ! 
 
 
 
 
Mancano micatante mani, meritato margine, manciata matchpoints.  
 
Mano 126 massima meraviglia : mucchio M.P. 
 
Mano 128: minuto margine, ma….  
 
Melodramma macroscopico, malefica macumba.  
 
Mano morto muove maldestramente melange monocolore: 

Marachella (?) manfrina(?) mistery (?) manicomio mozzafiato … 



 
Macchè madornale mazzata: 
 
Malasorte manda mendaci medaglie mappamondo.  
 
 
 
 
 
Memorandum 
 
 
Mister Massimo, mio maitre-a-penser, 
 
Maestosa, memorabile, meravigliosa, maiuscola missione,  
 
Meritate miliardi menzioni ! 
 
Muse moduleranno "Magnificat Mozartiano" 
 
 
Merci. 
 
Modesto menestrello 


