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Prefazione

Cataloghi, elenchi e demiurghi.

Tra le molteplici fantasie la cui fascinazione ha soggiogato l’ani-

mo umano, l’elenco è una delle più tenaci. Nel poema epico indiano

Mahabharata (basato  probabilmente  su  leggende  di  età  vedica

-1500-600 a.C., ma composto ed oggetto di revisioni e di interpola-

zioni tra il 450 a.C. e il 1000 d.C.) compare un catalogo di carri da

guerra (ratha) che presenta strette analogie con il più celebre catalogo

delle navi dell’Iliade (II 484-779). Vari elementi, tra cui la completa

assenza di cataloghi nel resto della produzione epica indiana, autoriz-

zano ad attribuire ad Omero la primogenitura e a pensare che l’inseri-

mento di questo topos, peraltro schiettamente greco (e non miceneo,

come pure si è sostenuto anni fa), nel poema indiano sia imputabile

alle armate di Alessandro, notoriamente appassionato lettore dell’I-

liade e, più tardi agli incontri tra il mondo ellenico e quello indiano,

mediante i quali i versi sulla fine di Troia sidiffusero oltre i confini

della lingua argiva (cfr. Dione di Prusa, LIII 6-7).

Nulla vi è di più meraviglioso dell’elenco, strumento di mirabili

ipotiposi, dice Adso da Melk, né gli si può dar torto. L’elenco, oggi in-

carnato soprattutto dai lunghi regesti di nomi e numeri che usiamo

compulsare prima di telefonare a qualcuno estraneo alla cerchia degli

intimi, ha ben più nobili origini, come si vede. Né ci si deve sorpren-

dere: il catalogo, l’elencazione analitica, risponde all’esigenza dell’uo-

mo di porre ordine, anche solo nominale, nella congerie di simboli e

stimoli che popolano l’universo mondo. Anche oggi, se si vuole, svili-
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to dalla consuetudine, cui è propria la capacità di estinguere la mera-

viglia, l’elenco accompagna quotidianamente la nostra esistenza, sot-

to forma di rubrica telefonica, di orario ferroviario, di palinsesto tele-

visivo.  Quasi  ogni  cosa,  se  si  riflette,  partecipa  della  natura  del

catalogo: anche i motori di ricerca altro non sono che strumenti per

generare elenchi astraendo dal caos primigenio della Rete le pagine

che possono (o forse no, il motore di ricerca non assume impegni in

proposito) interessarci.

Ma non solo ipotiposi, caro Adso: anche ordine, Regola. Il catalo-

go offre all’uomo una gabbia (sia pure grossolana e spesso effimera)

onde catturare l’essenza delle cose: si pensi a Linneo, ed alla sua Tas-

sonomia, che non è che un catalogo ramificato; si pensi ai lunghi re-

gesti di stelle e galassie tramite i quali gli astronomi attribuiscono in-

dividualità alle anonime luminarie della notte.

Ciò senza contare le  farneticanti  variazioni sul  tema offerte da

quella schiera di filosofi, visionari e semplici dementi che ha attraver-

sato la storia umana brandendo l’elenco quale premessa di una palin-

genesi della lingua e del pensiero sottostante. Vani lunatici, talora au-

torevolmente apprezzati e sostenuti (Wilkins fu primo segretario del-

la Royal Society di Londra), la cui vita è stata dedicata allo scopo di

includere l’intero mondo delle esperienze umane in singolo sistema di

categorie. L’impresa è impossibile, ma non vana, futile ma non depre-

cabile:  piuttosto  il  rischio è  quello  di  somigliare ai  remoti  (e forse

apocrifi)  autori dell’Emporio celeste di conoscimenti benevoli, (J.L.

Borges, Altre inquisizioni) secondo il quale gli animali si dividono in

(a) appartenenti all’Imperatore, (b) imbalsamati, (c) ammaestrati, (d)

lattonzoli, (e) sirene, (f) favolosi, (g) cani randagi, (h) inclusi in que-
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sta classificazione, (i) che s’agitano come pazzi, (l) innumerevoli, (m)

disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, (l) eccetera,

(m) che hanno rotto il vaso, (n) che da lontano sembrano mosche.

Notoriamente, per seguire ancora Borges, non c’è classificazione

dell’universo che non sia arbitraria e congetturale. Ciò vale quando il

catalogo ambisce, appunto, ad ordinare l’Universo. Vale anche quan-

do, atteggiandosi a demiurgo della seconda ora, il catalogatore, pur li-

mitandosi ad uno specifico ramo dello scibile, pretende di estendere

fino ai singoli individui le prigioni dei suoi taxa, e di esaurire con le

proprie  presuntuose  parole  l’infinito  atteggiarsi  della  multiforme

realtà: non è un caso, dunque, se i lessici, i vocabolari, le enciclopedie

sono sempre parziali, incompleti, reticenti. Neppure Funes potrebbe

ambire al catalogo definitivo, supremo, appannaggio esclusivo della

Divinità onnisciente ed imperscrutabile. Non a caso, tanto i cataloghi

di stelle quanto la tassonomia di Linneo non pretendono di rappre-

sentare l’Universo nella sua completezza, né di fondare una deontolo-

gia: sono derivativi e parziali, non postulano  taxa,  si limitano regi-

strare quelli osservati.

Nel caso dell’Enciclopedia dei siti porno, l’A. non ha inteso espri-

mere un vano sforzo di classificazione assoluta, una boriosa architet-

tura di reclusive categorie incoerenti, ostentazione di erudizione so-

lipsistica riversata in una futile presunzione di onncomprensività.

Invero, altro è pretendere di ingabbiare il mutevole universo (che

è forse l’abbozzo rudimentale di un dio infantile, che lo abbandonò a

metà dell’opera,  vergognandosi  della sua esecuzione deficiente,  per

dirla con Hume), altro è offrire all’internauta non anglofono un agile

vademecum che gli consenta di esercitare le proprie inclinazioni ona-
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nistiche secondo le sue più intime preferenze. Ciò, infatti,  consente

questo perutile libello, infarcito di raffinate ed erudite, nonché debi-

tamente concise, spiegazioni che permettono all’incolto di selezionare

con cognizione di causa lacategoria di immagini in cui ricercare il pre-

teso della propria estenuazione fisica e perdizione morale.

Non è, infatti, ignoto che, come il teflon, nato per migliorare l’ef-

ficienza delle armi da fuoco riducendo gli attriti dei proiettili, e poi fi-

nito a garantire il divorzio tra la padella e al frittata, così l’Internet,

sia nato in ambito militare ma abbia presto finito per trasformarsi nel

più sofisticato e tentacolare mezzo di diffusione di rappresentazioni

grafiche del sesso. Inevitabile era, pertanto, il rapido emergere di spe-

cializzazioni, per cui il sito che offre, verbigrazia, fanciulle appena pu-

beri di qualità superiore, locupletando il visitatore con visioni di in-

carnati rosei e virginali malizie, non offre consimile qualità nel setto-

re delle quarantenni, o ottantenni. La pagina che squaderna accop-

piamenti multipli può essere (spesso è) carente nel settore delle prati-

che solitarie, e via elencando.

Né si può permettere, oggi, varcata la soglia di un millennio che

fin dal suo sorgere si è promesso digitale (il  bug, ricordate?), che si

debba ancora ravanare alla cieca tra una congerie di siti non classifi-

cati,  esponendosi  allo  shock  di  immagini  non  desiderate  (orribile

esperienza, cercare un transessuale obeso e trovarsi una diciottenne

forse anoressica ma inequivocabilmente femmina). Ecco dunque pro-

filarsi la drammatica utilità di questo libello che Tu, lettore, tieni ora

tra le mani (o forse con una mano sola): un opuscolo da tenere sem-

pre con sé, fido compagno di navigazione, e di piaceri altrimenti soli-

tari. Esso è l’opera di un silenzioso (e perciò stesso ancor più enco-
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miabile) benefattore dell’umanità, che ha saputo dire pane al pane e

pissing al  pissing,  e  che ha finalmente posto un poco di ordine in

quella  confusa  produzione  di  una  divinità  decrepita,  tenuta  in  di-

sparte, che è già morta, che chiamiamo mondo.

a.i.
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Introduzione

La leggenda vuole che lo standard JPG – che è il formato di com-

pressione  per  le  immagini  –  sia  nato  per  favorire  lo  scambio  di

immagini (porno) quando ancora la Rete non disponeva di quantità

accettabili di banda e di velocità di collegamento e c’era l’esigenza di

trasferire consistenti quantità di files senza perderci una giornata in-

tera1.

Quello della pornografia Internet è il settore più redditizio e svi-

luppato dell’intero World Wide Web ed è un settore sterminato ed in

continua  evoluzione,  difficilmente  quantificabile.  La  maggior  parte

del settore ha la sua base territoriale negli Stati Uniti, per quanto ri-

guarda sia la produzione di materiale, che la pubblicazione elettroni-

ca, anche se si affaccia anche un tipo di contenuti “amatoriali” prove-

nienti dalla Russia e dall’Europa dell’Est.

La maggior parte di questi siti è – ovviamente – a pagamento.

Non mancano tuttavia, i cosiddetti siti TGP, cioè “Thumbnail Gallery

Post” che al loro interno, in maniera periodica2,  segnalano dei link

che permettono di raggiungere sezioni gratuite dei siti a pagamento.

Spesso questi link sono ordinati per categorie, in base al tipo di conte-

nuto sessuale del materiale fotografico e la maggior parte di loro, at-

traverso l’uso di miniature (i thumbnail, appunto),  permette al visi-

tatore di avere un’anteprima del contenuto.

Uno di questi, uno dei tanti è <http://www.tiava.com> dal quale

1 L’episodio viene anche ripreso in una puntata dei Simpson, quando Homer si ritrova co-
stretto a riprendere gli studi universitari e a dividere l’appartamento con tre nerd, uno
dei quali appunto si presenta come quello che ha inventato un sistema per scambiare più
velocemente foto porno su Internet.

2 L’aggionamento è solitamente giornaliero, ma alcuni siti come <http://www.sexsq.com>
si pubblicizzano come “aggiornati ogni fottuta mezzora”.
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è stato preso l’elenco usato per la traduzione.

In  effetti  l’idea  non è  nuova,  ci  ha  già  pensato  il  sig.  Michele

Capozzi3 pornologo ed esploratore urbano, nonché curatore del primo

annuario dell’hard italiano: la “Videoguida XXX 2002.”

Non conosco il  contenuto del suo annuario,  di cui ho scoperto

l’esistenza solamente durante la stesura di questa opera.

3 Il  suo  sito  personale  è  questo  <http://www.michelecapozzi.com/>.  Qui  invece
<http://www.thething.it/modules.php?name=News&file=article&sid=43>  è  disponibile
un’intervista allo stesso Capozzi.
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Legenda

Sigle e abbreviazioni usate nell’Enciclopedia

•  [abb] Abbigliamento

• [amb] Contesto ambientale 

• [az] Tipo di atto sessuale 

• [cf] Caratteristiche Fisiche/Parti Anatomiche 

• [gen] Categorie generali 

• [naz] Nazionalità 

• [str] Strumenti
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#

10+ Inch Cock - [cf], Pesci da 10 pollici e più

18 Year Old - [gen], Zoccole di 18 anni

19 Year Old - [gen], Zocc. di 19 anni

3d -  [gen],  Chiavate in 3D. Si  tratta  essenzialmente di grafica

computerizzata, quindi di chiavate artificiali.

3some - [az], Chiav. a tre partecipanti

4some - [az], Chiav. a quattro partecipanti

69 - [az], Il glorioso 69
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A

Adorable - [gen], Zoccole dall’aria innocente

Alien - [abb], Chiavate in costume da alieno

Amateur - [gen], Zocc. non professioniste

American - [naz], Zocc. Americane

Anal - [gen], Situazioni anali generiche

Anal Beads - [str], Zocc. che si infilano (o si fanno infilare) nel

culo certe palline di plastica

Anal Fisting - [str], Zocc. che si infilano (o si fanno infilare) nel

culo mani e piedi, oppure oggetti di grosse dimensioni

Anime - [gen], Fumetti giapponesi erotici e/o porno

Arabian - [naz], Zocc. Arabe

Army - [abb], Zocc. in divisa

Asian - [naz], Zocc. Asiatiche

Asian Teen - [naz], Zocc. asiatiche, però giovani

Ass - [cf], Foto di culi

Assfucking - [az], Chiavate anali

Asshole - [cf], Foto di buchi del culo

Asslick - [az], Gente che ci piace leccare il culo

Ass-to-mouth - [az], Zocc. che dopo averlo preso nel culo, se lo

leccano
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B

Babe - [cf], Femmine veramente bòne

Backseat - [amb], Sesso sul sedile posteriore dell’automobile

Ball Licking - [az], Zocc. che ci piace leccare le palle

Balloon - [az], Zocc. che giocano coi palloncini

Banana - [str], Infilamenti di banane

Banging - [az], Chiav. abbastanza movimentate, spesso con un

numero di partecipanti superiore alle 6 unità maschili

Barely Legal - [gen], Zocc. al limite della maggiore età

Baseball - [amb], Sesso e Baseball

Basement - [amb], Zocc. in garage

Basketball - [amb], Sesso e Pallacanestro

Bathing - [amb], Zocc. che si fanno il bagno

Bathroom - [amb], Zocc. che chiavano o si spogliano in bagno

BBW - [cf], Zocc. Obese

BDSM - [gen], Sadomasochismo

Beach - [amb], Zocc. in spiaggia (chiavano, si spogliano, etc.

Beads - [str], Zocc. che si infilano (o si fanno infilare) nella pata-

na certe palline di plastica

Bear - [cf], Maschi e/o femmine pelosi/e

Beauty - [cf], Zocc. dalla bellezza delicata

Beaver - [cf], Zocc. dalla patana pelosa

Bedroom - [amb], Situazioni sessuali in camera da letto

Bed Sex - [amb], Sesso a letto

Beer - [az, str], Birra, intesa sia come zoccole che si ubriacano e

poi fanno le schifezze, sia come bottiglie da infilarsi nei posti più di-

sparati
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Belly - [cf], Zocc. con la pancia (incinte, grasse, col piercing, etc.

Bend Over - [cf], Zocc. che mettono in mostra il loro mazzo

Big Cock - [cf], Pesci grossi

Big Natural Tits - [cf], Tette grandi naturali

Big Nipples - [cf], Capezzoli grandi

Big Tits - [cf], Tette grandi (anche siliconate)

Biker - [amb], Zocc. Motocicliste

Bikini - [abb], Zocc. in bikini

Bimbo -  [cf],  Zocc.  dal  fisico  tosto  e  ben proporzionato.  Non

c’entrano nulla con le criature

Bisexual - [az], Bisessuali, maschi e femmine

Bitch - [gen], Puttane

Biting - [az], Zocc. che (si) mozzicano

Bizarre - [gen], Situazioni strane di vario genere. Perversioni

Black - [az], Chiavate di colore

Black Butt - [cf], Culi di colore

Blindfolded - [abb], Zocc. Bendate

Blonde - [cf], Zocc. Bionde

Blowjob - [az], Pompini

Blue Eyed - [cf], Zocc. dagli occhi blu

Boat - [amb], Chiavate in barca

Body Painting - [cf], Zocc. nude e dipinte, spesso a motivi flo-

reali

Bombshell - [cf], Zocc. dal fisico esplosivo, in particolare le tet-

te, spesso rifatte

Bondage - [gen], Zocc. legate

Boobs - [cf], Zizze gigantesche, spessissimo artificiali
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Boots - [abb], Zocc. con gli stivali

Booty - [cf], Zocc. Dal fisico giunonico

Boss - [az], Zocc. (in genere segretarie) che si chiavano il loro

capo (il boss, appunto)

Bottle - [str], Infilamenti di bottiglie

Bound - [abb], Maschi e/o femmine, legati

Boys - [az], Giovani ricchioni

Bra - [abb], Zocc. in reggiseno

Braces - [abb], Zocc. in abiti con spalline

Brazilian - [naz], Zocc. brasiliane

Bride - [abb], Zocc. in abito da sposa

British - [naz], Zocc. inglesi

Brunette - [cf], Zocc. dai capelli scuri

Brutal - [az], Sesso abbastanza brutale

Bukkake - [az], Zocc. dalla faccia interamente ricoperta di sper-

ma

Business Woman - [abb], Zocc. in carriera

Busty - [cf], Zocc. dal seno grande

Butt - [cf], Culi femminili

Buttcam - [cf], Culi femminili (in dettaglio)

Buttfucking - [az], Chiavate anali

Butthole - [cf], Buchi di culo (in dettaglio)

Buttplug - [str], Infilamenti di cunei anali

Buxom - [cf], Zocc. dalle tette grandi (al naturale)
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C

Cameltoe - [cf], Zocc. che mostrano le grandi labbra, non della

bocca però

Candle -  [str],  Indica  sia  infilamenti  vari  di  candele,  che  la

“smorzacandela”

Caning - [str], Zocc. percosse con un staffìle, in genere sul culo

Car - [amb], Sesso in auto

Cartoon - [gen], Cartoni e fumetti che fanno le schifezze

Cast - [abb], Zocc. ingessate che fanno le schifezze

Catfight - [az], Zocc., in genere lesbiche, che litigano e successi-

vamente si strascinano per terra

Catsuit - [abb], Zocc. vestite tipo Catwoman

Chained - [abb], Zocc. Incatenate

Champagne - [amb], Sesso e bollicine

Cheating - [gen], Adulterio

Cheerleader - [abb], Le mitiche majorettes

Chinese - [naz], Zocc. cinesi

Chubby - [cf], Chiattone

Chunky - [cf], Chiattone (di più)

Cigar - [az], Sesso e sigari

Cigarette - [az], Sesso e sigarette

Clamp Torture - [az], Torture con pinze e mollette da bucato

Classroom - [gen], Studentesse

Classy - [gen], Zocc. con stile

Clit - [cf], Clitoride

Close up - [gen], Dettagli (di qualunque cosa)

Cock - [cf], Pesci
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Coed -  [gen],  Studentesse  (di  qualche  anno  in  più  rispetto  a

’Classroom’)

College - [gen], Studentesse (come ’Classroom’)

Comic - [gen], Fumetti spuorchi

Condom - [str], Preservativi

Cop - [gen], Chiavate poliziesche

Corset - [abb], Corsetteria varia

Cotton - [abb], Biancheria femminile di cotone

Country - [amb], Chiavate campagnole

Couple - [gen], Coppie che chiavano

Cowboy - [abb], Giovani vestiti da cowboy

Cowgirl - [abb], Zocc. western

Cream - [az], Zocc. ricoperte di crema pasticcera

Creampie - [cf], Zocc. talmente dolci...

Crotchless - [abb], Zocc. che indossano collant bucati in mezzo

alle gambe

Cucumber -  [str],  Zocc.  che  molestano  sessualmente  ortaggi

vari, per lo più dalla forma oblunga, tipo cucuzzielli, carote etc.

Cum - [az], Spargimento di sperma

Cum Covered - [az], Zocc. ricoperte di crema spermatica

Cum  Drenched -  [az],  Zocc.  interamente  ricoperte  di  crema

spermatica

Cum Gargling - [az], Zocc. che fanno i gargarismi con lo sper-

ma

Cumshot - [az], Schizzate di sperma

Cum Swallowing - [az], Zocc. che ingurgitano sperma
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Cum Swapping - [az], Zocc. che si passano lo sperma di bocca

in bocca

Cunt - [cf], La Pucchiacca, in tutto il suo splendore

Curly - [cf], Zocc. dai capelli ondulati

Cute - [gen], Zocc. giovani e carine

Czech - [naz], Zocc. Cecoslovacche

D

Dancing - [az], Zoccole danzerecce, in genere ubriache

Dark Hair - [abb], Zocc. dai capelli scuri

Dating - [az], Appuntamenti scoperecci in genere

Deepthroat - [az], lett. "Gola profonda", quindi immaginatevi

voi che bucchini che fanno

Desk - [amb], Chiavate e o esibizioni a sponda di scrivania

Diaper - [abb], Zocc. in pannolino

Dick - [cf], Pesci di vario genere e forma

Dildo - [str], Pesci artificiali, di gomma, plastica, etc.

Dirty - [gen],  Sporcizie in genere, perpetrate generalmente da

esseri di genere femminile

Doctor - [amb], Chiavate in un contesto ospedaliero e/o ambu-

latoriale

Doggystyle - [az], Zocc. messe a pecorina

Doll - [cf], Zocc. dal fisico tipo bambola 

Domination, Dominatrix - [az], Zocc. che comandano uomini

che ci piace soffrire

Dorm - [amb], Dormitori universitari USA

17



DPed Anal - [az], Zocc. penetrate doppiamente e analmente

Double Fisting - [az], Zocc. penetrate doppiamente con mani

e/o piedi, analmente e nella patana

Double Fucked - [az], Zocc, penetrate doppiamente in generale

DPed Pussy - [az], Zocc. penetrate doppiamente nella patana

DPed - [az], Zocc. penetrate doppiamente, analmente e nella pa-

tana

Drawing -  [gen],  Disegni  erotici  o  porno.  Spesso in bianco e

nero

Drilled - [az], Chiav. che presuppongono un sensibile grado di

sofferenza e godimento da parte della Zocc.

Drinking - [az], Zocc. che si ubriacano

Drooling - [az],  Zocc. che succhiano il  pesce fino a soffocare,

quasi

Drunk - [az], Zocc. già ubriache che fanno le schifezze

Dutch - [naz], Zocc. tedesche

Dyed Hair - [abb], Zocc. dai capelli tinti che si capisce che sono

tinti

Dyke - [az], Zocc. che non si capisce bene, ma pare che sono le-

sbiche
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E

Ebony - [gen], Zocc. di colore

Electrified - [az], Zocc. che sperimentano la corrente elettrica

Enema - [az], Zocc. che sperimentano un clistere

Escort - [gen], Zocc. che ti accompagnano dove vuoi tu e poi te

le chiavi, a prezzo variabile

Ethnic - [naz], Zocc. la cui etnicità è evidente

European - [naz], Zocc. dall’aspetto europeo

Exhibitionists - [az], Zocc. che si mettono in evidenza in mezzo

alla gente

Exotic - [naz], Zocc. la cui esoticità è evidente

Experienced - [gen], Zocc. che il loro l’hanno fatto e lo conti-

nuano a fare

Extreme - [gen], Sesso estremo, in generale

F

Face Fucked - [az], Pompini molto atletici, fatti anche con la

faccia

Face Sitting - [az], Zocc. che mettono il culo in faccia alla gente,

spesso in faccia a uomini senza dignità

Facial - [az], Zocc. che si fanno venire in faccia

Fake Tits - [cf], Zizze che si capisce che sono appezzottate

Fantasy - [gen], Fumetti erotici di genere fantastico

Farm - [amb], Chiavate agrituristiche

Farting - [az], Scorregge

Fat - [cf], Chiattone
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Feet - [cf], Piedi

Femdom - [az], Zocc. che dominano

Fetish - [gen], Feticismi di vario tipo

FFM -  [gen],  Due  zoccole  (Female,  Female)  contro  un  uomo

(Male)

Filipina - [naz], Zocc. filippine

Fingering - [az],  Zocc. che si masturbano o che vengono ma-

sturbate

Fingernails - [cf], Unghie lunghe

Firefighter - [amb], Pompieri e pompiere

First  Time -  [az],  La  prima  chiavata,  spesso  con un  leggero

spargimento di sangue (finto)

Fishnet - [abb], Calze a rete

Fisting - [az], Zocc. penetrate con mani e/o piedi

Fitness - [cf], Zocc. atletiche

Flasher - [az], Zocc. che corrono nude e senza scuorno in mezzo

alla gente

Fondling - [az], Zocc. che si auto-accarezzano

Food - [amb], Cibo e chiavate

Footjob - [cf], Sesso e piedi

Foreplay - [amb], Chiavate all’esterno

Forest - [amb], Chiavate per i boschi

Four Fingering - [az], Zocc. che si infilano (o si fanno infilare)

quattro (4) dita nella patana

Foursome - [az], Chiavate a quattro componenti

Freckled - [cf], Zocc. con le lentiggini

French - [naz], Zocc. francesi
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Fucking - [gen], Chiavate, pure e semplici
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G

Gagged - [gen], Zoccole legate

Games - [az], Zocc. che giocano, in genere sono lesbiche

Gangbang - [az], Zocc. che si chiavano minimo a 5 uòmmini

Garage - [amb], Chiavate in garage

Garden - [amb], Chiav. in giardino

Garter - [abb], Zocc. in giarrettiera

Gay - [gen], Uomini ricchioni

Geisha - [naz], Zocc. giapponesi

German - [naz], Zocc. tedesche

Ghetto - [cf], Zocc. nere, tipo "in mezzo alla via"

Giving Head - [az], Bucchini seri, con la testa che accompagna

il movimento

Glamour - [abb], Zocc. di una certa classe, patinate

Glasses - [cf], Zocc. intellettuali, perché portano gli occhiali, ma

fanno le schifezze come a tutte le altre

Gloryhole - [az], Chiav. col maschio nascosto dietro un muro e

da un buco esce solo il pesce e la zocc. fa quello che vuole, general-

mente gli fa un bucchino

Gloves - [abb], Zocc. con i guanti

Golden Shower - [az],  Zocc. che pisciano o si fanno pisciare

addosso

Gorgeous - [cf], Zocc. veramente fatte a femmene

Goth - [abb], Zocc. dark, gotiche

Grandma - [cf], Zocc. vecchie, che potrebbero essere tua nonna

Grandpa - [cf], Uòmmini vecchi, che fanno veramente schifo

Granny - [cf], Zocc. veramente vecchie, decrepite
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Group Sex - [gen], Chiav. di gruppo

Guard - [amb], Zocc. in galera

Gun - [str], Zocc. armate

Gym - [amb], Chiav. in palestra

Gyno - [amb], Zocc. che si chiavano il ginecologo

Gypsy - [naz], Zocc. zingare
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H

Hairdresser - [abb], Parrucchiere e Sciampiste

Hairless - [cf], Zocc. con la patana depilata

Hair Pulling -  [az],  Bucchini con la mano maschile dietro la

nuca femminile/maschile

Hairy - [cf], Zocc. con la patana pelosa

Handcuffed - [abb], Zocc. con le mani legate

Handjob - [az], Zocc. che prendono in mano e sparano pippe a

tutta forza

Hardbodied - [cf], Zocc. dal fisico tosto

Hardcore - [gen], Chiavate in genere

Hawaiian - [naz], Zocc. hawaiane

Hentai - [gen], Fumetti spuorchi giapponesi

Hidden Cam - [gen], Zocc. riprese da telecamere nascoste

High Heels - [abb], Zocc. che indossano biancheria intima arra-

pante, in genere si tratta di calze autoreggenti

Hirsute - [cf], Zocc. con la patana veramente pelosa

Hogtied - [az], Zocc. immobilizzate con funi e legacci vari

Hooker -  [abb],  Zocc.  in minigonna e top,  tipo  le  puttane in

mezzo alla strada

Hooters - [cf], Zocc. in carne

Hospital - [amb], Chiavate in un contesto ospedaliero

Hotel - [amb], Chiavate in un contesto alberghiero

Housewife - [gen], Zocc. casalinghe

Huge Cock - [cf], Pesci veramente grossi

Huge Tits - [cf], Zizze esagerate

Humiliation - [az], Zocc. umiliate, in genere con emissioni di
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sperma sulla faccia

Hungarian - [naz], Zocc. ungheresi

Hypnotized - [az], Zocc. dall’aria svagata che fanno pompini o

chiavano senza collaborare

I

Indian - [naz], Zoccole Indiane

Innocent - [gen], Zocc. dall’aria innocente

Insertion - [gen], Svariati tipi di penetrazione

Interracial - [gen], Chiavate inter-razziali

J

Jacuzzi - [amb], Chiavate in idromassaggio

Jail - [amb], Sesso in prigione

Japanese - [naz], Zocc. Giapponesi

Jeans - [abb], Zocc. in jeans

Jerking - [az], Maneggiamento di pesci

Jizz - [az], Schizzi di sperma

Juggs - [cf], Zizze abbastanza esagerate

Juicy - [cf], Succoso, riferito sia ai pesci che alle zizze, che alle

patane

Jungle - [amb], Chiavate nella giungla
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K

Kinky - [gen], Zocc. molto arrapanti

Kissing - [az], Baci e bacetti

Kitchen - [amb], Sesso in cucina

Knockers - [cf], Belle tette, grandi

Korean - [naz], Zoccole Coreane

L

Lace - [abb], Pizzi e merletti

Lactating - [az], Zocc. che allattano

Ladyboy - [cf], Transessuali

Lap Dancing - [az], Zocc. che ballano e si strusciano vicino a un

palo di legno o di metallo (ma comunque non di carne)

Latex - [abb], Abbigliamento in pelle sintetica

Latina - [naz], Zocc. latinoamericane, in genere messicane

Leather - [abb], Abbigliamento in pelle naturale

Legs - [cf], Gambe

Lesbian - [gen], Lesbiche

Librarian - [amb], Zocc. di cultura

Lick - [az], Leccate, di patana e/o di pesce, a piacere

Limousine - [amb], Sesso in limousine

Lingerie - [abb], Abbigliamento intimo

Lipstick - [abb], Zocc. col rossetto

Lockerroom - [amb], Sesso in spogliatoio

Lollipop - [str], Zocc. col lecca-lecca

Long Hair - [cf], Zocc. dai capelli lunghi
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Long Legged - [cf], Zocc. dalle gambe lunghe

Long Nails - [cf], Zocc. dalle unghie lunghe

Lotion - [str], Zocc. che si spalmano unguenti sul corpo

M

Machine Fucking - [str], Zoccole che si chiavano certi macchi-

nari strani. Si tratta in pratica di pesci artificiali collegati ad un disco

rotante in maniera da ottenere il classico movimento della chiavata

[Vedi anche Sybian]

Maid - [abb], Cameriere e Donne di servizio

Mardi Gras - [amb], Zocc. normali, e in genere ubriache, che

fanno vedere le zizze, durante il Carnevale a New Orleans. Spesso lo

fanno perché ubriache

Married - [gen], Zocc. sposate

Mask - [abb], Zocc. mascherate

Masturbating - [az], Masturbazione, femminile e maschile

Mature -  [cf],  Zocc.  dall’aspetto  maturo,  non troppo vecchie.

Passabili

Medical - [amb], Sesso in un contesto ospedaliero e/o ambula-

toriale

Melons - [cf], Zocc. dalle tette a livello di meloni

Messy Facials - [az], Zocc. che si fanno sborrare pesantemente

in faccia

Mexican - [naz], Zocc. Messicane

Midget - [cf], Zocc. nane

MILF - [gen], Zocc. mature ma assolutamente chiavabili. La si-
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gla deriva da “Mother  I’d  Like to  Fuck” (Mamme che mi chiaverei

tranquillo). C’è un sito apposito in proposito: milfhunter.com

Military - [amb], Sesso in un contesto militare

Milk - [cf], Zocc. da allattamento

Miniskirt - [abb], Minigonne microscopiche

Mistress - [az], Zocc. che sottomettono gli uomini

MMF - [az], Due uomini (MM) si chiavano a una zoccola (F)

Mom - [cf], Zocc. che potrebbero essere vostra madre

Monster Cock - [cf], Pesci a livello di mostri

Mouthful - [az], Zocc. con la bocca piena di sperma

Muff Diving - [az], Leccate di patana

Muscled - [cf], Zocc. palestrate

N

Natural Boobs - [cf], Zizze grosse al naturale

Nerdy - [gen], Zocc. secchione

Nipples - [cf], Capezzoli

Nude - [gen], Zocc. nude

Nudist - [gen], Nudisti

Nun - [abb], Suore

Nurse - [abb], Infermiere

Nylon - [abb], Abbigliamento in nylon (calze, collant etc.)

Nympho - [gen], Zocc. ninfomani
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O

Obese - [cf], Chiattone esagerate

Office - [amb], Sesso in ufficio

Oiled - [az], Zocc. cosparse di vari unguenti

Old Man - [gen], Viecchi spuorchi e zuzzusi

Oldy - [cf], Zocc. molto avanti negli anni

On Her Knees - [az], Zocc. inginocchiate, spesso che stanno fa-

cendo un bucchino a uno

Oral - [az], Sesso orale in generale

Orgasm - [gen], Orgasmi, maschili e femminili

Orgy - [gen], Orge

Oriental - [naz], Zocc. dell’Asia Orientale

Outdoor - [amb], Sesso all’aperto

P

Paddled - [az], Sculacciate

Pain - [gen], Sesso e Dolore

Pale - [cf], Zocc. dalla carnagione chiara, pallida

Panties - [abb], Mutandine

Pantyhose - [abb], Collant

Park Sex - [amb], Sesso nel parco

Party - [amb], Sesso alle feste

Peeing - [az], Zocc. che fanno pipì, ma non si fanno pisciare ad-

dosso

Penetrating -  [gen],  Penetrazioni  generiche,  anche  usando

strumentazioni varie
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Perky - [cf], Tette piccole, ma ben fatte

Perverted - [gen], Perversioni generiche

Petite - [cf], Zocc. dal fisico minuto

Piano - [amb], Zocc. al pianoforte

Piercing - [cf], Piercing di vario tipo

Pigtail - [cf], Zocc. abbastanza grasse

Pissing - [az], Zocc. che si fanno fare pipì addosso

Playmate - [gen], Zocc. che sono state modelle di Playboy

Plumper - [cf], Zocc. molto grasse

Police - [abb], Zocc. poliziotte

Ponytail - [cf], Zocc. basse

Pool - [amb], Sesso in piscina

Poor Girl - [amb], Zocc. povere

Pornstar / Movies - [gen], Pornostar

Poser - [gen], Zocc. in posa per voi

Pregnant - [cf], Zocc. incinte

Pretty - [cf], Zocc. carine

Prison - [amb], Zocc. in prigione

Public - [amb], Zocc. che si denudano in pubblico

Puffy Nipples - [cf], Areole dei capezzoli grandi

Puking - [az], Zocc. che vomitano

Punished - [az], Zocc. punite e picchiate

Pussy - [cf], La patana, in tutto il suo splendore

Pussy Exam - [amb], Esami vaginali

Pussylips - [cf], Foto delle labbra delle patane
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R

Ranch - [amb], Sesso in fattoria

Raunchy - [gen], Zocc. sporche e arrapanti

Raver - [amb], Zocc. che aspettano le feste per fare le schifezze

Rectal Exam - [amb], Esame rettale

Redhead - [cf], Zoccole dai capelli rossi

Retro - [gen], Sesso d’antiquariato

Rich - [amb], Zoccole sfondate di soldi

Rimjob - [az], Leccate di culo

Rubber - [abb], Gomma

Russian - [naz], Zocc. Russe

S

Saggy Tits - [cf], Tette flaccide e cadenti

Sailor - [amb], Sesso e Mare

Sandwich -  [az],  Zocc.  che vengono montate  da due uomini,

uno davanti e l’altro dietro

Satin - [abb], Seta

Sauna - [amb], Sesso in sauna

Schoolgirl - [gen], Zocc. che vanno a scuola

Secretary - [amb], Sesso in ufficio

See Through - [abb], Abbigliamento trasparente

Shaved - [cf], Zocc. dalla patana depilata

Shemale - [gen], Transessuali

Short Hair - [cf], Zocc. dai capelli corti

Shorts - [abb], Zocc. in pantaloncini cortissimi
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Shower - [amb], Sesso in doccia

Silicone Tits - [cf], Tette plastificate

Skank - [gen], Zocc. che hanno perso ogni senso della morale

Skinny - [cf], Zocc. molto magre

Skirt - [abb], Gonne e Gonnellini

Slave - [gen], Zocc. sottomesse

Sleeping - [az], Zocc. che dormono

Slim - [cf], Zocc. magre

Smoking - [az], Zocc. che fumano (dalla bocca)

Snatch - [cf], Altro nome per indicare la patana

Snowballing - [az], lett. "palle di neve" per indicare il quantita-

tivo di sperma che va a finire in bocca dopo un pompino. Spesso le

zoccole se lo passano di bocca in bocca, con fare gaudente

Socal - [naz], Zocc. del Sud della California (SOuth CALifornia)

Soccer - [amb], Sesso e pallone

Socks - [abb], Zocc. in calzini

Sofa Sex - [amb], Sesso sul divano

Soldier - [abb], Zocc. soldate

Sorority - [gen], Zocc. colleghe di università

Spacegirl - [abb], Zocc. spaziali

Spanish - [naz], Zocc. Spagnole

Spanked - [az], Zocc. che vengono sculacciate

Speculum - [str], Divaricatori vaginali

Sperm - [gen], Emissioni di sperma

Spit - [az], Zocc. che sputano

Sports - [amb], Sesso e sport

Spreading - [az], Zocc. con le gambe allargate
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Spring Break -  [amb],  Festa degli  studenti americani,  che si

ubriacano e chiavano

Spy - [gen], Videocamere/Fotocamere nascoste

Squirt - [az], Eiaculazioni

Stewardess - [abb], Zocc. a tipo hostess

Stockings - [abb], Zocc. in calze autoreggenti

Stoned - [gen], Zocc. e spinielli

Strap-on - [str], Zocc. che fanno uso di un surrogato plastificato

del pesce, che si lega alla vita

Stripper - [abb], Zocc. che si spogliano

Student - [gen], Zocc. che studiano e chiavano

Stupid Girl - [gen], Zocc. veramente deficienti

Sucking - [az], Pompini

Sunbathing - [az], Zocc. che prendono il sole

Swedish - [naz], Zocc. Svedesi

Swimsuit - [abb], Costumi da bagno

Swinger - [amb], Scambi di coppie

Sybian - [str], Zocc. che si scopano macchianri strani
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T

Tall - [cf], Zocc. alte

Tampon - [str], Assorbenti interni

Tan Lines - [cf], Zocc. dall’abbronzatura non integrale

Tanned - [cf], Zocc. dall’abbronzatura integrale

Tattoo - [cf], Zocc. tatuate

Taxi - [amb], Sesso in taxi

Teacher - [gen], Zocc. che insegnano

Tease - [gen], Zocc sdraiate

Teen - [gen], Zocc. giovani

Tennis - [gen], Sesso e tennis

Thai - [naz], Zocc. Thailandesi

Thong - [abb], Zocc in perizoma

Threesome - [gen], Sesso in tre

Tied up - [az], Zocc. legate

Tight - [cf], Zocc. snelle

Tiny - [cf], Zocc. minute

Tiny Tits - [cf], Tette piccole

Titless - [cf], Tette inesistenti

Tits - [cf], Tette (belle)

Titty fuck - [az], La "spagnola"

Toes - [cf], Alluci

Toilet - [amb], Sesso in bagno

Toon - [gen], Cartoni e/o fumetti erotici/porno

Topless - [cf], Zocc. a seno scoperto

Torture - [az], Sesso e torture

Toys - [str], Giocattoli erotici di vario genere
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Trailer Girl - [gen], Zocc. che fanno le trailer

Trampling -  [az],  Zocc.  che  si  mettono  uomini  letteralmente

sotto i piedi

Tranny,Transsexual - [gen], Transessuali

Trimmed Pussy - [cf], Zocc. dalla patana depilata

Tub - [amb], Zocc. in bagno

Twink - [gen], Ricchioni

Twins - [gen], Zocc. gemelle

U

Ugly - [cf], Zocc. racchie

Umbrella - [str],  Zocc. che si infilano ombrelli,  anche se non

piove

Underwear - [abb], Abbigliamento intimo

Undressing - [az], Zocc. che si spogliano

Uniform - [abb], Zocc. in uniforme

University - [amb], Zocc. studenti

Upskirt - [abb], Zocc. che sotto il gonnellino si vede la mutanda
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V

Vacuum Torture - [str], Torture con l’aspirapolvere

Vampire - [abb], Zocc travestite da vampire

Vegetable - [str], Uso di vegetali a scopo di penetrazione

Vibrator - [str], Uso di vibratori

Vintage - [gen], Foto porno d’epoca

VIP Room - [gen], Chiavate nel privè dei locali

Virgin - [cf], Zocc. dall’aspetto virginale

Vixen - [gen],  lett.  "volpe femmina", indica un tipo di zoccola

dall’aspetto particolarmente esplosivo

Voyeur - [gen], Gente che ci piace guardare

W

Waitress - [abb], Cameriere

Waterbondage - [amb], Torture acquatiche

Watersport - [amb], Sesso acquatico

Wax - [str], Zocc. che si cospargono di cera

Webcam - [str], Zocc. riprese in webcam

Wet - [amb], Zocc. bagnate

Wet T-shirt - [abb], Zocc. che indossano una t-shirt bagnata

Whore - [gen], Zocc. generiche

Wife - [gen], Zocc. sposate

Wild - [gen], Zocc. selvagge

Wine - [gen], Zocc. che bevono vino

Wired Pussy - [str], Zocc. dalla patana legata

Workout - [amb], Zocc. in palestra
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Worship - [gen], Zocc. da adorare

Wrapped - [abb], Zocc. impacchettate col domopak

Wrestling - [az], Lotta femminile

X

Xmas - [abb], Zocc. natalizie

Y

Yacht - [amb], Sesso in barca

Young - [cf], Zocc. giovani
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