GLOSSARIO "MOAI BETTER BLUES"
Questo episodio è ancora più ricco degli altri di lessico ricercato e citazioni culturali. Tanto per star sicuri, ho inserito qui di seguito anche nomi di personaggi illustri, pur sapendo che molti di voi li conosceranno benissimo... ;-)

ABSINTHE = assenzio
ACCORDION = fisarmonica
AMELIA EARHART = pioniere dell'aviazione americana, protofemminista
ANOINT = consacrare
AQUALUNG = autorespiratore
ARSONIST = piromane
ASPCA = prevenzione animali
BAD RAP = cattiva reputazione
BENNY GOODMAN = noto clarinettista jazz americano
BIDDING = ordini
BLAHS = stupidaggini
BLUE CHEESE = gorgonzola
BOGART (verbo) = privare qualcuno di qualcosa trattandolo dall'alto in basso
BOOBIES = tette
BOWLED OUT = fuori gioco
BRAG = vantarsi
BROWNIE = popolari biscotti al cioccolato o con le noci
BROW RIDGE = sporgenza della fronte
BUBBLE WRAP = le buste di plastica con le bolle d'aria
BUCKING = movimento sussultorio di un animale imbizzarrito
CARVER = scultore
CHARLES LINDBERGH = primo pilota ad attraversare l'Atlantico nel 1927
CHEAPSKATE = tirchio
CHEECH = drink alcolico forte
CHOW = cibo
CHOWDERHEAD = testa di cavolo (precisamente: "di zuppa di pesce")
COASTAL = costiero
CONCUSSION = commozione (cerebrale)
CONNALLY, JOHN = membro dei Democratici, era con Kennedy quando fu sparato in auto
CORDWOOD = i “fagotti”, metodo di costruzione
COUNT BASIE = pianista jazz
CRABBY = irritabile, acido
CRAMP = paralizzare, bloccare
CRANK IT UP = a tutta birra
CRAZY STRAW = cannuccia coreografica
CRIB = capanna
CULRY FRIES = patate fritte ad elica
DEADBEAT = tono disilluso
DEVIL DOG = marine
DEWLAP = doppio mento
DIANE SAWYER = reporter dell'ABC
DOWSING = che serve a cercare l'acqua (dowsing rod = bacchetta da rambdomante)
DROP OUT = flippare 
DUES = le quote
FDA = Food and Drug Administration (ente per il controllo di alimenti e farmaci)
FEMA = Federal Emergency Management Agency (agenzia federale per la gestione delle emergenze)
FENG SHUI = arte geomantica taoista
FLAIL = flagellare
FRAUGHT = carico, caricare
FUNK = "temere" o in slang "appuzzolire" (e sostantivi relativi)
FUSSY = schizzinoso, irritabile
GABE KAPLAN = attore anche giocatore di poker
GARY BUSEY = attore (“Un mercoledì da leoni”)
GENE KRUPA = batterista jazz
GENE SHALIT = critico cinematografico dall'aspetto buffo
GIARDIA = parassita che causa intossicazione e diarrea
GLOCKENSPIEL = strumento a percussione tipo campana o triangolo
GOOFBALLS = sonnifero o "persona eccentrica" in slang
GOOF OFF = perder tempo, oziare
GO POTTY = usare il vasino
GRAVY = sugo di carne
GRINDER = grosso panino farcito (slang)
HACKNEYED = trito, molto usato, scontato
HARSHING MY MELLOW = sta indurendo la mia giovialità
HARVEY = coniglio immaginario visto dallo svitato James Stewart nell'omonimo film
HEARST CASTLE = castello del magnate della stampa William Hearst, luogo glamour
HIGHTAIL = tagliare la corda
HOLE UP = nascondere, bloccare
HOOHA = finimondo 
HOOT AND A HALF = sballo totale (ma nel gioco sembra “non me ne importa un fico”)
HOP UP = essere in stato di estasi, anche con droghe
HOTWIRE = far partire un'auto senza la chiave
ICOSAHEDRON = icosaedro, vedi i dadi dei giochi di ruolo
INTERLOPER = ficcanaso
I SPY = gioco da bambini, “vedo vedo...”
JAYE P. MORGAN = cantante e conduttrice americana, conduceva “The Gong Show”
KAMEHAMEHA = re delle Hawaii
KRILL = krill, piccolo crostaceo messo in acquari o usato come esca
LUMP = sacco di patate 
MAKE A BREAK FOR IT = tentare la fuga
MAKE OR BREAK = o la va o la spacca
MANGY = rognoso
MARION DAVIES = attrice dell'era del muto
MUG = ceffo
MUNSTER CHEESE = formaggio tipo brie
NEW BLACK = la nuova tendenza della moda
NIACIN = niacina, acido della nicotina
PARAKEET = parrocchetto, sottospecie di pappagallino
PARCHED = arso, inaridito
PARTAKE = prender parte, partecipare
P.E. TEACHER = insegnante d'educazione fisica
PILLAGE = saccheggiare
PIPE DOWN! = taci!
POMADE = brillantina
PREPOSTEROUS = strampalato, delirante
PROG ROCK = rock progressivo ('60-'70)
PULL OUT ALL THE STOPS = fare del proprio meglio
R & R = rilassamento
REPEAT ON = tornare su (detto del cibo che non si digerisce)
RIBOFLAVIN = altro nome della vitamina B2
RYAN SEACREST = presentatore tv di “American Idol”
QUELL = reprimere, schiacciare
SAG = curvarsi, indebolirsi, calare
SCAB = poco di buono
SCAMPER OFF = darsela a gambe
SCAT = improvvisazione jazz, il verbo significa “scappar via”
SCOOTER LIBBY = assistente di George W. Bush, al centro del CIAgate
SCREW THE POOCH = fare una cavolata clamorosa
SECURITY DEPOSIT = caparra
SET-UP = trucco, inganno
SHY = evitare
SLAB = lastrone
SLIP 'N' SLIDE = scivolare (sull'acqua)
SLUR = insulto / insultare
SOLE = pianta del piede (o "unico", ma raramente)
SOURDOUGH = lievito naturale
SPELUNKING = esplorazione di grotte
SPORT, verbo = mettere in mostra, divertirsi, prendere in giro
SQUEAL = strillare
SS MINNOW = la nave naufragata della sitcom degli anni '60 “Gilligan's Island”
STAKE OUT = sorveglianza
SULLEN = accigliato, cupo
SULLY = disonorare
SWINGTOWN INFERNO = battuta che fa il verso a “Disco Inferno”, cambiando genere!
TABASCO = salsa a base di peperoncini piccanti
TAKE A CRANK ON = fare uno scherzo
TAKEBACK = azione di ritirare qualcosa
TAMALE = piatto messicano (carne tritata, peperoncino e farina gialla)
TANGY CANDY GRAVY = succo di caramelle candite
TEAMSTER = camionista
TOES = dita del piede ("Fingers" sono quelle delle mani)
TP = avvolgere con la carta igienica (T-oilet P-aper)
TREAT = trattare, offrire
TRUCKING = “truck” si riferisce ai camion, ma “trucking” significa anche “dare i numeri”
TUNE IN = mettersi in sintonia, rimorchiare
TYKE = monello
UNCLENCH = schiudersi
UPPITY = arrogante, altezzoso
WREAK = sfogare, provocare, causare
WUSS = debole, smidollato
YEARBOOK = annuario
ZOID = anticonformista



