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Butter73 - L’avete mai visto? Ci sono segnalazioni, per favore? 
 

  
 

CicciaUt – cos’è? 
Mirka Pollina – che schifo! 
Aatalo – Ma sembra che sorrida, se la faccia è a sinistra! 
Kalletto – è un sewrpentello? 
Kalletto – serpentello, scusate. 
Ahira T - … 
Ginatuttel’ore – Bella merda! 

Mirka Pollina – Fa schifissimo!           

Orka -       
Butter73 – Mirka Pollina non fa schifo! Gli animali non fanno schifo, mai! 
Gabbro – vivo o morto? 
Gianni – siete sicuri che sia vero? 
Kalletto – Ma se è in foto!!! ma ce l’avete la testa o cosa? 
Gianni – Kalletto scusa ma potresti avere un tono meno stronzo??!! 
Junk99 – Guarda che roba, Pappaluna! 
Pinkus99 – WTF!!! 
Gabbro – Dove è stata scattata la fotografia? 
CicciaUt – piove? 
Solfatodicaciocavallo – è un ramo, imbecilli! 
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Urkaurka – Gli animali sono sempre belli, infatti. Anche quelli invisibili! 
Mirka Pollina – ma questo no, dai! Basta guardarlo e si vede che è brutto! 
Kalletto – Come si chiama sta schifezza? 
Pappagena – Bello, cos’è? Guarda, Pappageno! 

Ulken – Bello!  

Strikemyass – Good! 
                          Visualizza traduzione 
Smail88 – Che carino! 
Gigabait – su Google ho trovato questo ma è un bastone zulu, credo:  
 

 
 

Kollotorto – Mi fa kakare. 
Butter73 – Si chiama Verme Vegetale ma il nome in realtà non è ancora sicuro…cioè non è 
ancora ufficiale. 
Gabbro – Non è ufficiale? La scienza non lo vuole ammettere? 
Butter73 – No, è che il nome non è ancora stato scelto ufficialmente. Alcuni vorrebbero 
chiamarlo Lombrico Clorofillico, altri Verme da frusta. È forse un ibrido tra regni, quindi… 
Butter73 – Non hanno ancora deciso il nome scientifico. 
KAKKA – il sapientone! Tra verme e lombrico c’è una bella differenza! 
Kalletto – è un nome da fessi. 

Attalone – Clorofallico, casomai!!                   
Anguria – AH! AH! AH! AH! AH! 
Sottoshock – Con che obbiettivo hai scattato? Uno Sheid32, immagibo… 

Sottoshock – n!       
Ingrid Bulentack - Vad är det här skit? 
                                 Visualizza traduzione 
Mirka Pollina – Ha ragione Ingrid!!! 
Apostropho – Son cacchi vostri! 
Mmeekk – ma di cosa parli? 

Orka -       
CicciaUt – un verme? Siete strasicuri, vero? A me pare più uno spaghetto… 
JoJoJo3 – Ne ho visto uno a M…, lungo la strada, ma sembrava morto. 
Butter73 – Certo, quando sono fuori terra sono morti. La loro vita si svolge più nascosta. Di 
solito stanno sotto le foglie, nelle crepe dei muri o nel terreno. Prima della morte sembra che 
cerchino l’aria…probabilmente per prima cosa gli muoiono i polmoni. 

Atreovia -   
Nomeacaso21 – Se la scienza non lo vuole catalogare, gatta ci cova!!! 
Butter73 – Cioè? 
ZZZ – Bastards! 
JohnnhoJ - beth yw enw'r bwystfil hwn? 
                   Visualizza traduzione 
AGGA – Ciao, Apostropho…ti posso chiedere l’amicizia? 
BettyLounonc’èpiù – Credevo che prima morissero i fegatelli…mah, sarà! 
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KLNormal – Ha ragione, c’è qualcosa di losco!!! Io non l’ho ancora mai visto ma quando lo 
incontro, non lo faccio certo vedere a quelli della scienza che poi fanno come con ET! 
Idrante – Bastardi! 
Nomeacaso21 – Vuol dire qualcosa, no? Se non volesse dire nulla, il nome l’avrebbe già da 
anni e anni. 
Sottoshock – posti un’altra foto, pliz? 

Butter73 – Per ora ho solo questa…      
Apostropho – chi cazzo sei? 
Butter73 – Ma l’hanno scoperto pochi mesi fa. È ancora sotto indagine. 
KLNormal – C’è che potrebbe essere di un altro pianeta oppure essere un vegetale invece di 
essere un animale o viceversa o tutti e due …che ne sai tu? Sei uno di quei sapientoni che 
credono che gli altri siano degli imbecilli incapaci di informarsi? 
Burp – informarsi non è difficile! 

Webfessa – Bello!  
Antonio il Camminatore – Scusate, come si chiama questo verme glabro? 
Anguria – Vegetale AH! AH! AH! AH! AH! 
ZZZ – Insalata!  
Gabbro – Finalmente qualcuno che si sveglia! Non siamo tutti stupidi! Se trovo questo verme 
vengo a sbattertelo sulla testa! 
Nomeacaso21 – A chi lo dici, Gabbro? 
Tosetti di Brunate – io l’ho visto nel 67 nei boschi sul lago. Domani prendo la gerla e vado a 
cercarlo. 
Isteromaniaco99 – ma non è un ramo di catalpa? 
Attalone – una talpa? Non mi pare una talpa!!! 
ZZZ – Isterocoso, vedi di andare affanculo, và! 
AGGA – sono Antonietta, quella che hai incontrato sul treno per Roma ieri, ricordi? Ieri 
pomeriggio… 

AGGA -   

Orka -       
Gabbro – a Butter73 che dev’essere in combutta con BigMed e gli altri imbroglioni! Io non 
mi faccio fregare sto attento a tutto… TUTTO, capito? 
JohnnhoJ - ??? 
ZZZ – A’ Gabbro!…ma vedi di andartene affanculo pure te! 
Maron78 – NON MI FREGANO VADANO AFFANKULO MIO FRATELLO CI È MORTO 
PER LA LORO SAPIENZA DI SCIENZIATI MA SCIENZIATI DI KOSA KE NON SANNO 
CURARE LA GENTE SONO PIU’ IGNORANTI ME LA LORO LAUREA NON LI RENDE 
MIGLIORI <<>>><<>> 
Gabbro – Casomai peggiori! E di molto. 
Santone – Bella Bestia! 
Gabbro – Hey, ZZZ – Ma ci sei o ci fai? 
Butter73 – Ma quale combutta! Questo animale è stato fotografato proprio ieri, e da me! 
Quale combutta?? Voglio solo capire qual è il suo habitat… 
Apostropho – Lasciami perdere… 
Butter73 – allora? Nessuno l’ha visto? Tosetti di Brunate se lo trovi, posta la foto, per favore. 
Io l’ho fotografato su una strada asfaltata di campagna nei pressi di Pavia. Sì, come diceva 
qualcuno, era morto ma poi ho cercato nei dintorni e ne ho visti altri. Non ho fatto in tempo 
a fotografarli perché sono scappati via. 
Isteromaniaco99 – siete tutti dei pazzi, me ne vado! 



4 
 

Webfessa – Sei un maleducato  
Antonio il Camminatore – Brava Webfessa! 
Isteromaniaco99 – E tu una scema! 
Trentatrettrentini – Avete sbagliato chat...dovete andare in quella dei matti. 
Salsaforever – Cos’è questo bastoncino? 
Gabbro – Fai finta di non capire, vero? Non leggi i commenti? 
Attalone – Casomai una biscia o un verme d’acqua… 
CAICAI – ma quale verme Attalone! Guarda! Devi deciderti a metterti gli occhiali!!! 
KLNormal – Ma certo, Gabbro…questi fanno i furbi e ci distraggono con queste scemenze 
degli animali vegetali…non vogliono che stiamo attenti alle irrorazioni di morte, alle 
chimicità delle loro stragi, alle cattiverie del potere che ci uccide per arricchirsi. 
Nomeacaso21 – La scienza dei professori sta prendendo in giro la povera gente! 

Gabbro -        
Latinlover – Ho anch’io delle foto! 
GaetanoFelice – Qualcuno mi sa spiegare o ci vuole la laurea anche per queste scemenze? 
Maron78 – POVERE BESTIE>>><<<! NON SOLO SE LE MANGUIARNO APPENA 
POSSONO NA ANKE LE METTNO NELLE FOTO PER FARLE DERIDEE E FARLE 
RICERCARE DALLA GENTE E STERMINARE. BASTA MANGIARE KOSE VIVE. >NON 
È UMANO!!<<>><<>> 

Orka -       
Butter73 – mi pare di capire che qui abbiamo due avvistamenti, o sbaglio? Me li confermate? 
Tosetti di Brunate – Io forse domani. Ti scrivo privatamente, appena scendo a valle. 
Antonio il Camminatore – Dove devo cercarlo? 
JoJoJo3 – Domani vado a fotografarlo anch’io. 
KLNormal – Dimmi dove vai JoJoJo3 che ti randello sui polsi e ti faccio uscire il sangue, se 
tocchi quella bestia e se la fai analizzare dai medici!!! 
Sudallariscossa – Alla riscossa, Sud! 
Einstein – Per me è un ramo cadfuto per terra e basta. 
ZZZ – Sudallariscossa devi essere sepolto a pezzi in terra sconsacrata, sudicio! 
Maron78 – BASTA MEDICI CHE CI UCCIDONO IN MASSA A TUTTI CON LA SCUSA 
DEGLI ANIMALI VERDI <<<<<><<<<<> 
Attalone – se mi dite dove è meglio cercare, posso aiutare. 
CameraeSenato – Cos’è ‘sta roba da terzo mondo? 
AGGA – Non ti è piaciuto? 
Butter73 – Ancora non lo sappiamo con certezza 
KKparis - J'ai trois dans la maison de ces branches vivantes. 
                  Visualizza traduzione 

Butter73 -        
Mirka Pollina – No, a me non è piaciuto per niente! 

ZZZ – A’ Mirka! Deve piacere ai maschi, no a te!             
Juan Pedron y Madre de Cervantes - Me parece un gusano vegetal y esto es maravilloso!!! 
Lo he estado buscando durante años y esperaba que alguien lo encontrara, tarde o 
temprano. 
                                                                  Visualizza Traduzione 

Butter73 -   
AGGA – parlo con Apostropho non con te! 
Mirka Pollina – e io parlo con tutti, non è mica una chat da privé questa…se vuoi dare le tue 
cosine all’Apostropho, scrivigli in privato! 
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OKKORRAL – Bello! 
Mizzeghina – Cos’è? 
Giargiorgio – WTF??? 

AGGA – Ma nemmeno lì mi risponde…    

Mirka Pollina – AGGA e ci sarà pure una ragione, no? 

Orka -       
AGGA – quale? Quale ragione? Sembrava molto contento, sul treno… 
(1h) 
AGGA – Mirka Pollina, quale ragione? 
(3h) 
AGGA – Non rispondi? Perché? 
(8h) 
AGGA – QUALE??? 
(1day) 
Nomeacaso21 – AGGA, non risponde più nessuno… 
(1h) 
Nomeacaso21 - ti ho mandato un mex privato. 
AGGA – grazie. 
AGGA – anche tu vai sui treni? 
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