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l'ossessione dell'uomo per la propria e l'altruil'ossessione dell'uomo per la propria e l'altrui
guallera? E se uno dice di avere la guallera,guallera? E se uno dice di avere la guallera,
esattamente, di che sta parlando? Perché grattarlaesattamente, di che sta parlando? Perché grattarla
serve ad allontanare funesti auspici? Con uno stileserve ad allontanare funesti auspici? Con uno stile
colloquiale e un tono a volte umoristico altrecolloquiale e un tono a volte umoristico altre
caustico l'autore, pagina dopo pagina, cicaustico l'autore, pagina dopo pagina, ci
accompagna in un viaggio attraverso le possibiliaccompagna in un viaggio attraverso le possibili
declinazioni e usi di uno dei lemmi più antichi edeclinazioni e usi di uno dei lemmi più antichi e
affascinanti del dialetto napoletano. Dalla guallera diaffascinanti del dialetto napoletano. Dalla guallera di
Cane a quella di Hitler, dai testicoli del Papa allaCane a quella di Hitler, dai testicoli del Papa alla
monorchia di Francisco Franco, saranno svelati latimonorchia di Francisco Franco, saranno svelati lati
inattesi, talvolta macabri, spesso pruriginosi mainattesi, talvolta macabri, spesso pruriginosi ma
sempre divertenti di una parola che è usempre divertenti di una parola che è u
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