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Prefazione

PREFAZIONE (che si può saltare, come direbbe Pennac. Ma non ve lo consiglio.)
Tautogramma: gioco enigmistico consistente in una frase o componimento le cui pa-
role comincino tutte per la stessa lettera; nel Medio Evo era oggetto di esercitazioni 
poetiche.
Così il Dizionario della lingua italiana di Devoto - Oli.
Gioco enigmistico: si fa presto a dire gioco enigmistico. Sembra una cosa facile facile, in-
vece non è proprio così. Lo sanno gli appassionati della omonima Settimana.
Esercitazioni poetiche medievali: non esageriamo. E poi non ci sentiamo così antichi. Pe-
rò...
Però giochi di destrezza linguistica, sì. Giochi che a volte si costruiscono ricercando la pa-
rola esatta, tecnica, che per fortuna inizia proprio con quella lettera. Come la si trova? 
Esplorando i vocabolari: quello dei sinonimi e dei contrari; ma a volte non è sufficiente e 
bisogna girovagare per minuti? ore? tra le pagine dei dizionari per trovare il termine giusto.
E tuttavia altre volte il termine appropriato, quello il cui significato denotato andrebbe be-
ne, non c'è proprio.
E allora?
Allora bisogna ricorrere ai giri di parole, alle metafore, all'utilizzo -a volte addirittura alla for-
zatura- dei significati connotati, quelli che ogni parola si trascina dietro inevitabilmente. E 
qui il gioco si avvicina davvero un po' alla poesia. Alla reinvenzione della lingua.
È proprio l'obbligo di dover rispettare una regola che consente di andare al di là della bana-
lità quotidiana dell'uso linguistico. È così che nascono metafore nuove, o comunque non 
scontate, come:

Ottavio ottenne oro orchestrando opachi omicidi.
Opachi omicidi: mah, beh, non male.

Oppure neologismi come

Brontolo buongiornò Biancaneve
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(dove buongiornò, con l’accento finale è passato remoto del verbo buongiornare, di etimo 
certo).

Oppure ancora, situazioni di perfetto nonsense come
Casa canadese crollava con convinzione.

Oppure atmosfere oniriche come
Salvatore sogna sassofoni silenziosi senza suoni.

Certo è stato difficile, oltre che divertente, comporre tautogrammi. Un identico sforzo si 
chiede al lettore; uno sforzo duplice. Il primo, di rassegnarsi anche lui a prendere in mano il 
vocabolario, ogni tanto. Il secondo, di lasciarsi coinvolgere dalle situazioni assurde, para-
dossali, ridicole.
Se lo farà, può darsi che alla fine riesca a farsi due risate.
Altre tre osservazioni prima di cominciare la lettura.
Prima. Esistono tautogrammi perfetti in cui tutte le parole devono cominciare per la mede-
sima lettera, e tautogrammi semplici, nei quali è concesso far uso di articoli, preposizioni e 
congiunzioni a prescindere dall'iniziale. Noi, naturalmente, abbiamo scelto la strada più dif-
ficile.
Seconda. L'ordine alfabetico non è stato rispettato nel caso di “H”, "J", "K", "W", "X", "Y", 
lettere piuttosto difficili: i tautogrammi relativi sono stati raggruppati, tutti insieme, in corri-
spondenza della “H”.
La terza osservazione è una sorpresa da trovare nelle ultime pagine.
E finalmente, buona lettura!
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Cena

P.S. Noncredevate davvero di esservela sbolognata così. Per mostrare agli studenti (e non 
solo) come si fa, ecco un tautogrammatico menù. Che in periodo natalizio non guasta mai.

Con colmi calici
certuni centellinano corrusco champagne;

certaltri cincischiano cocktails colorati.

Coraggio, capocuoco, ceniamo!
Crepi carestia!

Cominciamo con concave cappe, carnosi calamari,
crostacei crepitanti,

coppette con cirillico caviale,
curvilinei capitoni, cannolicchi, canestrelli,

caparozzoli chioggiotti,
conchiglie corazzate, cozze corvine.

Cameriere!
Continuiamo con cocente consommé, caciucco costiero,

crespelle cerimoniali, cavernosi cannelloni
canederli conditi con coriandolo,

carnici cjalcions,
circumnaviganti cappelletti, calicantacea carbonara,

coranico cuscus.

Celebriamo carnevale!
Crapuliamo con carni costellate con cortigiani contorni.
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Cannibalizziamo costì coratella coi carciofi,
colossali costate colanti,

colloso cotechino,
conigli caserecci,
cevapcici croati,

costolette con crescione campestre,
cranio caprino con crocchette,

contumaci coturnici,
calunniate cotenne con cipolle, capperi, carote,

capponi carenati, colombi canterini,
cardi con cauda,
cavoli croccanti,

clorofillate cicorie ciociare, caponata ciciliana.

Cantiniere!

Cosa?
Coca Cola?

Caino!
Conferisci cardinalizio cabernet!

Cacio?
Caspita!

Caciocavallo calabrese!

Concludiamo con cilindrici cannoli con cedri canditi,
crostata campagnola,

cromatici confetti,
ciambelle con cioccolato,

circonflessi croissant,
crema calda cosparsa con cacao,

cassata congelata, crostoli, crumiri,
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combuste castagne,
cocomeri,
ciliegie.

Correggiamo caffè con cordiale,
civettiamo con camaldolesi centerbe,

corteggiamo cuprici cognac.
Croscino con clangore concupiti calvados.

Colesterolo? Coliche? Cardiopatie?
Chili che crescono?

Calma.

Ci concederemo camomille chilometriche:
così, celermente, cacheremo.

Nico
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Lettera A

Anna ama ancora andare ad Arba.
Alex

Ad Aviano armeggia aeronautica americana.
Caleb

Agnese assaggia alcuni aperitivi all’albergo appena aperto assieme ad altre amiche.
Nicholas

Andando ad Amalfi, Anna ancora assopita, andò accidentalmente ad Atene.
Marco

Ammalarsi ad aprile? Assai alternativo. Abbiamo alcuni ammalati anche ad agosto.
Jessica

Armando andò ad Ancona arrivando all’appuntamento anticipatamente attraversando auto-
strade affollate.

Giovanni

Alcuni alunni attentamente ascoltavano alcune anafore accanto all'altalena arancione ar-
rugginita.

Erik
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Lettera B
Barbara bolle barbabietole blu bruciando brodo biancastro, Bruno balzando borbotta bru-
scamente baggianate.

Caterina

Bambini bulli bastonano bidelli, bruciano baracche, buttano biciclette.
Daniele

Brontolo buongiornò Biancaneve borbottando.
Nicholas

Bella bionda bagna bikini bianco bevendo Bacardi breezer.
Mattia

Basta brutti bambini: bisogna bastonarvi!
Jessica

Babilonesi bevono bionda birra, Barbari bevono bruno brulé.
Silvia

 
Birmano bevuto bastona bruscamente barbone balbettante, borbottando bestemmie.

Giuliano

Bruno balbettava brutte bugie.
Erika

Ballando balli bavaresi, Bruno beveva birra.
Erika

Balena blu balla benissimo.
Federico
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Lettera C
Cani carnivori consumano carni cacciate.

Alex
Come conoscere canai carini?! Capelli castani, corpo con curve composte, carattere cari-
smatico. Come conquistare cretino che non capisce?! Cari, con che coraggio chiedete co-
deste corbellerie?!

Agnese
Caterina canticchiando cadde come caco; conseguentemente cambiò connotati.

Caterina
Controllando cordute chitarre, Carlo canta caoticamente.

Anna
Caleb chiacchiera continuamente con Calvino.

Caleb
Carlos, cavernicolo cocciuto, cercava compagna carina con caparbietà.

Gaia
Coraggioso cane con custode carabinato caccia capriolo cornuto correndo continuamen-
te.

Jacopo
Che caldo che c'è con cinque camicie.

Jessica
Cappelletti, corrucciato, corregge compiti con calligrafie criminali che comprendono cuori-
cini.

Silvia

Cercasi casa costruita con calcestruzzo.

Enrico

Carlo camminava cantando canzoni carine con cattivi cugini cagliaritani contando cammel-
li che correvano con celerità.

Giovanni
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Lettera D

Domani decideremo di danzare dolcemente.
Alex

Digitando difficili decifrazioni, dedussi dure decadenze; dopo diverse decine di domande, 
danzando, diventai depressa.

Agnese
Davide dorme disteso dondolando dolcemente.

Anna
Dario, direttore della discoteca “ Drome Dario” decide di dare due dipinti disabile.
Disabile dice -Danke!

Jacopo
Dario decide di divorare dei datteri.

Enrico
Dormendo davanti docente, Dario dovette dare delle delucidazioni.

Giada
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Lettera E

Erbe ed edere erano estirpate entrambe erroneamente.
Alex

Enigmatiche emozioni esitano ed eterno equilibrio eclissa.
Caterica

Ermenegildo è entusiasta: esame effettuato egregiamente.
Anna

Ernesto espone elegantemente echidne eccezionalmente erotiche.
Caleb

Eleonora era elegante ed estrosa ed enunciava eventi eccezionali.
Salvatore

Ercole era esile ed emaciato.
Gaia

Elefante effervescente eliminò ermellino esaltato.
Nicholas
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Lettera F

Finalmente Fulvio fuggì fumando foglie fosforescenti finché fu fucilato.
Alex

Forse firmando fogli falsi Fabio farà fruttivendolo.
Daniele

Fuori Firenze fiori fantastici fioriscono fantasiosamente.
Salvetore

Forniz, facendo falsi friniti, fece figure farfalline fra familiari.
Nicholas

Federica forniva Francesco facendo focacce fumanti, favolose frittelle.
Mattia

Francesco finisce finissima favola fingendosi famosissimo flautista, fantasticando faggi fin-
ti, facoceri fucsia, fagiani, fagioli, faine, falchi, fiori fluorescenti.

Jacopo
Ferlante fumava foglie fosforescenti, facendole finire frettolosamente, finché finì fottuto.

Marco
Forniz fumava foglie frastagliate fischiettando.

Erik
Federico fa fermentare foglie fiammeggianti

Federico
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Lettera G

Grondaie gocciolavano gocce gialle giornalmente.
Alex

Guardingo Gesù guardò giù, Giuda giustamente gemette gravemente; Gesù garbato gesti-
colò: “Grazie”.

Caterina
Giovani gipsy gasati grattano giradischi.

Enrico
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Lettere HJKWXY

Hawiani handiccapati hanno HIV: hurra!!
Caleb

Jack, yankee watusso, ha yacht hollywoodiano xilofonante.
Simone

Hotel hawaiano: Homer hackla hacker.
Daniele

Jack killa hippy William jumpando.
Jacopo
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Lettera I

Ivo, inconcludente iettatore, imbambola imbecilli intuendo impensabili ignoranze interiori.
Simone

Ivan immigrò in Italia inseguendo Ignazio, incontrato in inverno in Islanda.
Mattia

Ida in Irlanda indicava immobili istrici ispidi.
Giovanni
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Lettera L

Leoni lavano leonesse lunatiche lanciando lunghe liane lisce.
Alex

Lucciole lamentose lampano laggiù; lampi leggiadri luccicano là.
Caterina

Lavorare laggiù lungo languide, luride lagune, lascia lividi lancinanti.
Silvia

Lino Lunedì luciderà la loro lurida Lambretta.
Giuliano

La languida Luna, limpida luce, lampeggia lightuppeggiando lontano la livida landa.
Giada
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Lettera M

Mentecatto mentitore mangia minestra mentata monocromatica mormorando miti mitologi-
ci misteriosi.

Simone  

Manzoni menziona matrimonio mancato. Motivazione: matto, malvagio, maniaco messere!
Gaia 

Mirco, mentre Mauro mangia, munge molte mucche maltrattandole.
Nicholas 

Mauro mangia more mature masticandole.
Mattia 

Ministro Maroni mangia meloni mutanti, mandarini maledetti, mele mostruose.
Enrico  

Mirella, mamma malinconica, mangia molti muffin.
Erika
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Lettera N

Naufraghi norvegesi navigano nel Nilo.
Caleb 

Non nascondo nessun nemico nonostante non neghi notevole negligenza.
Daniele 

Nicola, nonostante non nuoti, naviga nel nulla: noi no.
Mattia 

Nera notte non negarmi nuove novelle!
Mattia 

Neri Navarro, noto neurochirurgo napoletano, nacque nella nuova nave Nostromo nella not-
te, nove Novembre novecentonovantotto.

Jacopo 

Novecento nonius nitrivano notti noiose.
Marco 

Nove nostromi navigano nella notte.
Enrico  

Nano narniano, nuotando, notò navi nudiste nella nebbia neolitica.
Giulio
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Lettera O

Occorrerebbe omaggiarla offrendole ostriche oceaniche.
Mattia 

Ottavio ottenne oro orchestrando opachi omicidi.
Marco 

Ogni ospedale ospita ortopedici, oculisti, osteologi.
Alex 

Ormai ogni orso organizza opere oltraggiose
Federico
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Lettera P
Per pranzo Paola prepara polenta, pitina, patate… parlottando pettegolezzi poco piacevoli 
per Pasquale.

Caterina 

Per preparare piatti putrefatti, Peppino pepava pomodori più pere pelate, porconando pe-
riodicamente precipitevolissimevolmente.

Simone  

Piante partenopee proliferano presso parchi pubblici.
Salvatore 

Paolo pestifero piagnucola per pranzo.
Mattia 

Pareva paranormale parlare portoghese portando pantaloni porpora.
Marco 

Paola pianta peperoncini piccanti portoricani, piccoli pomodorini, patate polacche, porri 
portoghesi, piselli padovani, pesche padane, pere pistoiesi, pompelmi paffuti.

Ambra 

Partirò per posti piacevoli per Pasqua.
Enrico  

Pietro, pittore poco pratico, partì per Pisa, proprio paese, perché poca pecunia percepiva 
pitturando parecchi paesaggi prospettici.

Giovanni  

Presuntuoso presidente provocò popolo proclamando pesanti punizioni per piccole pec-
che.

Guada
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Lettera Q

Quieto Quasimodo quota quaderni quadrati.
Anna 

Quando qualcuno quoterà questi quadri?
Mattia 

Quando Quasimodo quotò questo quadro qualcuno querelò.
Salvatore 

Qualcuno quotò quiproquoando questi quattro quadri quadrati quattrocenteschi quanto 
quei quattrocento quaderni quebecchiani quadragenari, quindi quattrocentomila quadru-
ple. Quanti quaderni!!!

Jacopo 

Qui, Quo, Qua quadrettano quattro quaderni quasi quadrati quotidianamente.
Giovanni  

Quasimodo quatto quatto quota quantità quintalica quadri.
Giuliano
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Lettera R

Ragazze rumorose rimasero rilassate raccontando romanzi ridicoli.
Agnese 

Rompendo rapporti rimango rinchiuso, rifletto, ripenso, rileggo… riscrivo realtà.
Caterina 

Rana racchia regge regno ragionevolmente, rifiutando referendum riforma riconoscimento 
ricchezze riservate.

Simone  

Ragazza robusta regala ragni rasati.
Salvatore 

Ragazzo riservato ridacchiava raramente.
Gaia

Rambo rumoreggiò raffiche ritmiche riattaccando rinoceronti resistenti.
Nicholas 

Rumorosamente rovista, rosicchiando radici rosse: ratto rabbioso.
Mattia 

Riccardo rastrellava rane rampanti, rosicchiando ravanelli rossi.
Marco 

Rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa recitava Raffaele.
Silvia
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Lettera S
Senza soldi si sopravvive. Soli si soffre senza sorridere.

Agnese 

Silvio sposta salmoni scaduti scegliendo salumi sani.
Anna 

Simeone, sardonico stilista, sbocconcella stuzzichini saziamente. Scoperto, scappa scaval-
cando staccionata sconfinata. Sequestrato, successivamente scazzottata, soccombe.

Simona  

Salvatore sogna sassofoni silenziosi senza suoni.
Daniele 

Sembrava strano. Settimane senza sole si susseguivano senza sosta.
Gaia 

Struggenti starnuti solfeggiano strombettando.
Alessandro  

Sono stufa, stanca, stremata; soprattutto senza soluzioni.
Jessica 

Simone, stanco, si sdraiò sul suo sofà.
Enrico  

Stefania sogna sempre stelle splendenti.
Erika 

Sorge sorridente sole splendente, scotta sulla sabbia.
Erik
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Lettera T

Tullio trucida tenera triglia, tondeggiante tonno.
Caterina 

Tommaso, teenager tedioso, tosa testa titanica, tirolese.
Simone  

Trentatré trentini trotterellando tra Trento-Trieste trovarono tre triestine tranquille.
Nicholas 

Togliendo tantissimi telai, tavoli, travi Tullio, Tiberio, Telemaco, tutti tre trentini taccagni, tro-
varono tesoro.

Jacopo 

Totò trotterellando trovò tanti tautogrammi, taroccandoli.
Marco 

Tolti tutti i tappi tetraedrici, tamarri tickettano testi tetri.
Alessandro

Troppo tempo trascorso tra tortuose testimonianze, tra tutti traditori.
Jessica
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Lettera U

Ultimamente Ugo usa un uncinetto ucraino usurato.
Alex 

Ugo urlò: Urca!
Nicholas 

Ugo, uomo ubriaco udinese, uccide un ungherese uncinettandolo.
Jacopo 

Uccelli ultravioletti ululavano urtando un usignolo ubriaco.
Marco 

Ursula urla ultimatum: uguaglianza umanitaria universale.
Enrico  

Un uccellatore ucraino ubriaco uccide urlando un usignolo urbano.
Giovanni
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Lettera V

Vagabonda vecchietta viaggia vispa verso valle violacea.
Caterina 

Valentina voleva volare via verso Vienna.
Gaia 

Violentando varie vedove venezuelane, vescovo, vedendo Vergine, velocemente viavà ver-
so valle vuvuzelando.

Nicholas 

Viceré vichingo veleggia velocemente verso Venezia vedendo vari velieri viaggiare.
Giovanni  

Variopinta, veloce vespa vola velocemente virando violenta verso vivaci violette. 

Giada
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Lettera Z

Zanzare zelanti zompano zigzagando.
Daniele 

Zelante zanzara zampetta zigzagando.
Gaia 

Zia Zita, zoppiccante zitella, zappa zolle zigzagando.
Giovanni  

Zorro zetatava zingari zufolando.
Giulio
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Festa
PPS (che starebbe per Post Post Scriptum)

Durante le feste, mentre stavo riguardando i vostri tautogrammi, tra un panettone e l’altro, mi è arrivata, da una 
mia amica, ex allieva di questo liceo e come voi sottoposta alla prova dei tautogrammi, una mail molto, ma mol-
to, natalizia. Pinesca. Ve la giro. 

Fra’ Filippo
fabbricava fagottini farciti,
frastagliati fusilli. 

Frullava finocchi, favonie fave, fagioli,
fracassava funghi facimale,
frangeva fittoni. 

Fazionava flaventi frittate,
fondeva frico friulano. 

Fiocinava fagiani folgorati,
forchettava fegatini,
favillava filetti, fiammeggiava fiorentine,
foderava formine: foi-gras,
faretrava fragili fringuelli,
frammescolava feudali fricassee,
fiutava formaggiose forme fragranti: fontina! 

Friggeva frittelle, friabili frappe.
Forni fumanti: focacce, frollini. 

Fresava frutta fresca: fulgide fragole, fichi fioroni. 

Filtrava frappé. 

Fiottava fiaschi: frizzante fragolino, frascati, falerno. 

Finish: felsineo Fernèt.
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