GLOSSARIO CHARIOTS OF THE DOGS

BARRY GOLDWATER = repubblicano, candidato alle presidenziali del '64
B. O. = puzza emanata dal corpo (Body Odour)
CHUMB = donna scema
CLEFT = crepa, spaccatura
CUSS = imprecazione
COLOSTOMY BAG = catetere e similari
COTTON GIN = macchina per la lavorazione del cotone
DAVID ARQUETTE = attore, fratello di Rosanna, anche wrestler
DEPENDABLE = attendibile
DINGUS = imbranato
DITCH POOCH = (deduco) il bastardo che “lascia” le donne che seduce
DROOP = abbassarsi, abbassamento
DWEEB = un nerd
EMBROIL = coinvolgere
EXEMPLARY = modello (aggettivo)
GEEGAW = persona MOLTO brutta
GRODY = disgustoso, cattivo
HAIRNET = retina per i capelli
HANG LOOSE = fermati e rilassati
HEATHLESS = freddo (in senso figurato)
HEED = dare ascolto, tenere in conto
HOOCH = slang per "superalcolico"
HULLABALOO = baccano
HURTLE = sfrecciare
INNER THIGH = interno coscia
JODHPUR = città dell'India
KIBBLE TREATS = croccantini per animali
LECHEROUS = libertino
LINGO = gergo
LIP-FLAPPER = quelli che parlano al vento (lett. “fuori sync”)?
SLEAZY LOTHARIO = squallido rimorchione
LUDICROUS = assurdo
NUTMEG = noce moscata
PACK RAT = ladruncolo
PAPIER MACHE = cartapesta
PEN STATION = portapenne
PILLBAG =  bustina con pasticche medicinali
POINDEXTER = secchione
PRIMO = di prima classe
RENDITION = traduzione, resa
ROY NEARY = personaggio di Richard Dreyfus in Incontri Ravvicinati
SASS = rivolgersi con impudenza a qualcuno
SCOLD = sgridare (sost., agg. : bisbetico)
SMOOT-HAWLEY TARIFF ACT = decreto legge del 1930, aumentò la tassazione sulle merci importate
STUNT = ostentare 
TAKE A POWDER = filarsela
TEMPERANCE LEAGUE = lega femminile religiosa per la moralità
TOPPLE = rovesciare
TRAVESTY = parodia
WALLABY = sottospecie di canguro
WEED PUT = estirpare
WHITLEY STREIBER = scrittore americano autore di “Communion”, libro in cui descriveva le sue esperienze dopo essere stato rapito dagli alieni
YOKEL = zoticone








