GLOSSARIO "ICE STATION SANTA"
Il presente glossario non esaurisce le difficoltà del lessico usato da Sam & Max e non rappresenta una fonte inattaccabile. E' da considerarsi un aiuto per chi già conosce mediamente l'inglese.

10-4 = "messaggio ricevuto!"
23 SKIDOO = esclamazione positiva senza senso usata negli anni '20
ALL-DAY SUCKER = un tipo di lecca-lecca
ANDY ROONEY = giornalista veterano della famosa trasmissione americana "60 minutes"
ATONE = espiare
BANGERS & MASH = salsicce & purè
BARACK OBAMA = unico senatore afroamericano degli USA (partito democratico, probabile candidato alla presidenza)
BARBED WIRE = filo spinato
BINGE = baldoria
BINGING AND PURGING = il comportamento del bulimico (divorare ed evacuare)
BLENDER = frullatore
BLOATED = gonfio (anche fig.)
BOOTH (slang) = schifoso
BOP BUDDY = pupazzo realmente esistente, lo picchi per sfogare i nervi
BREAKTHROUGH = passo significativo
BRIMSTONE = zolfo
BUCKSHOT = pallettone
BUCK UP = rallegrare, rallegrarsi
BULLET TRAIN = ferrovia ad alta velocità
BUST = rovina, retata
BUZZWORDS = ciò che è sulla bocca di tutti
BYSTANDER = astante
CACKLING = schiamazzante
CALL DIBS = dichiarare propria una cosa quando la si rinviene
CANTANKEROUS = stizzoso
CARPOOL = auto condivisa (quella usata da più colleghi, per esempio)
CHEESE LOG = involtini di formaggio
CLAMS = vongole
COMMUNITY COLLEGE = università che si concentra sugli studenti della comunità locale
COMMUTE = fare il pendolare
CONGEAL = congelare (più raro di "freeze")
CORNCOB = tutolo (torsolo della pannocchia), per est. anche "pannocchia"
COUP = golpe
COWER = acquattarsi, ritirarsi
DANCER = nome di una renna di Babbo Natale (da "A Visit From St. Nicholas", poesia del 1823)
DANGLY = dondolante (anche fig.)
DASHER = idem come sopra
DR. FEELGOOD = band inglese degli anni '70 (ma significa anche "eroina")
DUCHAMP = da Marcel D., pittore surrealista
DUST MITE = acaro
EGGNOG = bevanda natalizia di latte e uova
ELMER = parodia di Elmo, pupazzo per bambin del famoso programma Sesame Street di Jim Henson (l'inventore dei Muppet)
EZ-Lite = facile da accendere
FALTERING DOLLAR = dollaro debole
FANCY-DAN = pretenzioso
FISTICUFFS = pugliato (modo arcaico di definirlo)
FLAK = contraerea, disaccordo
FLOUNDER = sogliola
FRECKLE = coprirsi di lentiggini
POP ROCKS = snack che scoppiettano in bocca
POUNDER = mortaio
FOIL (verbo) = cancellare, sventare
FOLLOW-TROUGH= completamento
FROSTBITTEN = congelato
HALF STACK = cassa amplificatore di media grandezza
HASHBROWNS = frittelle di patate
HAT RACK = cappelliera
GASKET = guarnizione
GASSY = prolisso
GENTRIFICATION = trasformazione di un quartiere popolare in un quartiere di lusso
GET THE UPPER HAND = avere la meglio su...
GLUT = scorpacciata (a volte "cuneo")
GOITER = gozzo
GOO = sostanza appiccicosa
GOON = sicario
GRAVEL = ghiaia
GROVER CLEVELAND = fu il 22° e 24° Presidente degli Usa
HASTY = spiccio
HEALTH PLAN = pagamento dell'assistenza sanitaria
HEADNUCKLE (Knuckle-head) = cretino
HIT THE TREADMILL = dimagrire facendo ginnastica
HOLIDAY PENNY DREADUFL = romanzo "commerciale" natalizio di epoca vittoriana
HONKING = starnazzare, suonare il clacson
HOOK UP = incontrarsi sessualmente, rimorchiare (slang)
HORSE (slang) = droga (ma anche "bigino")
HUDDLE = accozzaglia, folla, confusione
HUSK = guscio, involucro
IDLE = ozioso, inutile (verbo: oziare)
INNARDS = budella
INSOUCIANT = spensierato
JABBER = borbottare, ciarlare
JAUNDICED = ostile, prevenuto 
JERKIE = carne essiccata
JOWL = mascella, guancia
KEN BURNS = famoso regista newyorkese di documentari 
KIDNEY STONE = calcolo renale
KINGDOM COME = l'aldilà
KISS AND TELL = sbugiardare le proprie prodezze sessuali
KOOK = bizzarro
KRINGLE = dolce scandinavo
LAWN DARTS = gioco, variazione delle freccette
MAGGOT = larva
MANTEL = mensola del camino
MARIE CURIE = Premio Nobel per fisica e chimica, studiò il radio
MENACHIM BEGIN = primo ministro israeliano dal '77 all' '83
METROPOLIS = capitale
MIMESWEEPER = parodia di Campo Minato (povero "mimo"!!!)
MOONLIGHTING = l'avere un secondo lavoro
MR. FIBBLE = Pinguino della sit-com inglese "Red Dwarf"
NAREDOWELLS = buoni a nulla
NEEDLEPOINT = ricamo ad ago
NOG = piolo, cuneo
NORSE = norvegese
NUTRIA = nutria (piccolo castoro originario del Sud America)
NO HOW = manco per niente
ORDNANCE = artiglieria
OUTCROP = affiorare
PAGEANT = corteo
PELT = pelle non conciata
PICKUP LINE = battuta per rimorchiare le donne
PIPSQUEAK = persona insignificante
PLUNGER = sturalavandini
POACHED EGG = uovo in camicia
PUDDLE = pozzanghera
PUMMEL = prendere a cazzotti
PRANCER = nome di una renna di Babbo Natale (da "A Visit From St. Nicholas", poesia del 1823)
RACKET (slang) = lavoro, confusione, vita mondana
RAM DASS = guru spirituale degli anni Settanta (usava anche droghe)
REEK = esalare
REINDEER = renna
REPARTEE = (botta e) risposta arguta
REPRESENT! = Comportatevi bene!
RICHARD BRANSON = miliardario inglese
RIGGED = equipaggiato
ROLLER RINK = Pista da pattinaggio
ROPE-A-DOPE = tecnica nel pugilato per sfiancare l'avversario rimanendo alle corde
RUBE = zotico
RUBE GOLDBERG = cartoonist americano vincitore del Premio Pultizer
RUMPUS = cagnara
RYE BREAD = pane di segale
SCRAWNY = ossuto
SEC = secondo, segretario
SECRET SANTA = regalo anonimo in periodo natalizio
SEETH = ribollire
SHAMBLING = dinoccolato
SHIFTLESS = indolente
SHREW = pettegolo, bisbetico
SIDEBURNS = basette
SINFUL = peccaminoso
SILENT TREATMENT = in psicoanalisi, il mutismo quando ci si rifiuta di comunicare 
SKIN FLAKE= frammenti di pelle
SLUMP = crollo
SMORGASBOARD = ricco buffet
SNOWCONE = granita (una specie)
SOOT = macchiare
STOMPING BOOTS = tipo di stivali
SORE = piaga
SPOILSPORT = guastafeste
SQUID = calamaro
STOPWATCH = cronografo
SUBLET = subaffittare
SUBPOENA = mandato di comparizione
SUGARPLUM FAIRIES = fate del gelsomino o il nome dell'omonima band (o anche "fate di caramello"!!!)
SUGARPLUMS = caramelle (o lusinghe)
TAFFY = caramella
TAX WRITE-OFF = sgravio fiscale
TICKET = significa anche "lista elettorale"
TODDLER = bambino ai primi passi
TOPIARY = arbusto ornamentale
TOTS = marmocchi
TOUGH BREAK = fregatura
TRICHINOSIS = trichinosi (infezione trasmessa da carne di mammiferi infetti)
UNHINGED = sconvolto
UNWIELDY = impacciato, ingombrante
WASHOUT = fallimento
WHIFF = annusare
WICK = stoppino, miccia
WILLY-NILLY = volente o nolente, o così o niente
WITHDRAWN = introverso
YAMMER = ciarlare







