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Narrativa:   
 
Janis Joyce, Seventy Sex, Transeuropa, 2011 
"La notte avevo sognato Gesù Cristo. Eravamo in campagna, io nell'aia di una fattoria e lui 
sulla porta aperta del fienile. Lo guardavo e lui sorrideva. Alto, biondo, con la sua tunica 
immacolata e una nuvola di polvere dorata che lo avvolgeva tutto. Anche l'aria era dorata. 
A un certo punto aveva sollevato un braccio e con la mano mi aveva fatto cenno di 
avvicinarmi. L'avevo raggiunto. Ci eravamo abbracciati. Ci eravamo tenuti stretti e io gli 
avevo sentito il pacco. Il cuore mi era saltato in gola. La testa aveva preso a vorticare e le 
ginocchia a cedere. Ti amo, gli avevo detto. L'avevo baciato in bocca e mi ero bagnata". 
 
Nicholson Baker, La casa dei buchi, Bompiani, 2011 
Shandee trova un braccio vivo in una cava di granito. Ned cade in una buca in un campo 
da golf. Luna incontra un uomo fatto di lampadine in un centro-abbronzatura. inizia così 
"La casa dei buchi", un'avventura ardente e sensuale firmata Nicholson Baker. L'autore di 
"Vox", "L'ammezzato" e "La pausa", torna a raccontarci le inesauribili storie dell'erotismo 
con un romanzo allegramente spregiudicato, ambientato in un resort del piacere dove non 
esistono regole. I suoi ospiti vengono "strappati" alla realtà attraverso le cannucce, o le 
asciugatrici nelle lavanderie automatiche, ovunque, per poi finire appunto nella Casa dei 
buchi, dove le loro fantasie più sfrenate diventano realtà. A capo di tutto c'è Lila, un tempo 
amministratrice di un ospedale, e ora alla guida di questa dimensione parallela: il suo latte 
ha inaspettate doti curative... Fresco, acuto e arditamente surreale, "La casa dei buchi" è 
una vera orgia di comicità, un baccanale contemporaneo che ricorda le delizie di Bosch e 
che riuscirà senz'altro a sorprendere, divertire (ed eccitare) chiunque vi si avventuri. 
 
Nicholson Baker, Vox, Bompiani, 2008 
Due voci estranee, di uomo e di donna, si incontrano su una linea telefonica erotica, Vox, 
e non riescono più a riagganciare. Ciascuno al sicuro della propria stanza, a migliaia di 
chilometri di distanza l’uno dall’altra, si raccontano i desideri, i sogni, i più intimi dettagli 
delle loro fantasie. La conversazione segue il suo corso senza pudori, aprendo al lettore il 
mondo interiore dei due protagonisti, due personalità profondamente diverse unite da un 
cavo telefonico e da una comune perversione. Il contatto fisico non è contemplato, eppure 
il libro pulsa di un erotismo gioioso, immaginifico, contemporaneo, gettando una luce 
inedita sulle strane connessioni della vita moderna, sui modi in cui le persone raggiungono 
l’intimità attraverso la tecnologia. 
 
Nicholson Baker, La pausa, Frassinelli, 1994 
Il protagonista di questo originale romanzo, Arno Strine, ha uno strano potere: quando 
schiocca le dita, arresta il tempo, tutti intorno a lui si fermano, come congelati, e Arno può 
disporre di loro a suo piacimento. Dolce e timido impiegato trentacinquenne, Arno utilizza 
quel tempo per soddisfare i suoi sogni voyeuristici: spoglia le donne, regala loro 
anonimanente giocattoli sessuali, le mette in posizioni imbarazzanti, le ammira. E poi le 
riveste, accuratamente. 
 
AA.VV., Ragazze che dovresti conoscere, Einaudi, 20 04 
Un'antologia in cui emergono il punto di vista e i racconti di donne intorno ai trent'anni su 
sesso e corpo, proprio e altrui. Una raccolta di voci di scrittrici italiane, note o esordienti 
assolute, che quasi in un manifesto decidono di giocare con il sesso. Giochi felici e meno 
felici, giochi a volte cattivi, ma che esprimono un punto di vista libero da condizionamenti 
sul corpo. Che si tratti di raccontare le vere storie degli uomini che frequentano le ragazze 
di un bordello, o si ritragga una ragazzina di quindici anni che si sottopone a un servaggio 



sessuale per nascondere un segreto, il sesso serve esclusivamente a illuminare la 
superficie misteriosa e intangibile dei corpi attraversati dai desideri. 
 
Josephine Hart, Il danno, Feltrinelli, 1992 
Il protagonista della storia è un uomo che ha appena compiuto il suo cinquantesimo 
compleanno. La sua vita, dipanatasi su una superficie levigata, è stata però costruita su un 
vuoto di passioni. E' stato un abile dissimulatore che con facilità ha saputo svolgere il ruolo 
di figlio, marito, padre, politico, sempre con ottimi risultati. Fino a quando incontra una 
donna che, fin dal primo istante, esercita su di lui un pericoloso potere. Un dominio 
sessuale e psicologico di fronte al quale egli soccombe senza riserve nonostante lui 
sappia che rappresenta una minaccia a tutto il suo mondo, poiché, è la donna che il figlio 
intende sposare. 
 
Enrique Serna, L’orgasmografo, Voland, 2008 
Anno 2084. Un regime totalitario controlla per via cibernetica la vita sessuale degli uomini, 
ed esige una quota settimanale di orgasmi come condizione per ottenere beni razionati. 
Laura, una giovane radicale che crede nell'amore platonico, affronta la polizia statale per 
risvegliare la coscienza del popolo oppresso e preservare a tutti i costi la sua verginità. Un 
libro di racconti crudeli dove l'umorismo nero e l'acuta osservazione della natura si 
combinano con perversa lucidità. 
 
Robert Coover, Sculacciando la cameriera, Guanda, 2 004 
Un indissolubile legame di schiavitù reciproca tra un uomo e la sua cameriera. Tutte le 
mattine lei entra nella camera da letto di lui, sperando di svolgere il proprio compito alla 
perfezione, ma lui non fa che rilevare inesistenti manchevolezze. Tutto si svolge 
all'insegna della ripetizione: ogni mattina lei trova sotto le lenzuola oggetti strani e 
spaventosi; lui racconta un sogno ricorrente; lei si prepara alla punizione, eseguita con un 
rigoroso cerimoniale... Il grottesco gioco di Coover si snoda, in una scrittura labirintica, tra 
fantasie erotiche ed eventi inaspettati. 
 
Junichiro Tanizaki, La chiave, Mondadori, 1971 
La chiave di un cassetto, lasciata cadere apparentemente per caso da un marito ansioso 
di esplorare nuovi orizzonti sessuali insieme alla moglie dalla quale è irresistibilmente 
attratto, conduce la donna su una strada di lussuria e perdizione dalla quale non riuscirà 
più ad allontanarsi. La donna scopre infatti, leggendo il diario del marito, i suoi segreti, la 
sua inarrestabile passione, la necessità di fomentare i suoi istinti sessuali con un gioco 
ingegnoso, ma rischiosissimo, alimentato dalla gelosia, e si fa invischiare in questa rete, in 
una crescente tensione fatta di amore-odio che coinvolge a poco a poco anche altre 
persone, come l'amante e la figlia, e condurrà infine il protagonista all'autodistruzione e 
alla morte. 
 
Junichiro Tanizaki, Morbose fantasie, ES, 1997 
Il gusto per il perverso e il sinistro, la seduzione e il fascino del Male, il culto della donna 
bella e sadica e il masochismo autodistruttivo dell'uomo nell'ultimo romanzo di uno dei più 
conosciuti scrittori giapponesi. 
 
Junichiro Tanizaki, Il demone, ES, 1995 
L'erotismo morboso e ossessivo, l'atmosfera di mistero e di angoscia, il gusto per il 
perverso e il sinistro, che caratterizzano l'opera, specie quella giovanile, del grande 
scrittore giapponese, sono magistralmente rappresentati in questo racconto del 1912. "Il 
demone" ci mostra l'influenza che ebbero su Tanizaki i grandi maestri del decadentismo 



europeo, da Poe a Wilde, e ci illumina sulle origini del tema decisivo di tutta la sua 
produzione: l'attrazione per la donna bella e crudele il cui desiderio più forte è umiliare e 
annientare l'uomo, il quale a sua volta trova in questo il piacere più estremo. 
Junichiro Tanizaki, Il veleno di Afrodite, Garzanti, 1994 
 
Alina Reyes, Il macellaio. Guanda, 1991 
"E il macellaio che mi parlava di sesso per tutto il giorno era fatto della stessa carne, ma 
calda, e di volta in volta molle e dura; il macellaio aveva i suoi pezzi di prima e di seconda 
scelta, esigenti, avidi di bruciare la loro vita, di trasformarsi in polpa". Un macellaio seduce 
una giovane studentessa, trascinandola in una morbosa e febbrile avventura erotica. La 
celebrazione della carne e dei sensi, in un romanzo considerato un caposaldo della 
letteratura erotica. 
 
Alina Reyes, La settima notte, Guanda, 2004 
Una stanza d'albergo, una relazione che si consuma nell'arco di sette notti, il sesso come 
culmine e punto d'arrivo di una strategia sottile, che trova la sua forza irresistibile nella 
lentezza ambigua ed estenuante delle attese. Alina Reyes ritorna ai temi e alle atmosfere 
del suo primo romanzo, raccontando una storia in cui vibrante erotismo e fisicità pura si 
alternano e si mescolano continuamente. 
 
Alina Reyes, Anale nazionale, Marsilio, 1999 
Un romanzo «volutamente violento, osceno e abnorme» per denunciare l'oscenità politica 
dell'estrema destra. Poupée, la «bambola» protagonista di Anale Nazionale, è appunto la 
moglie del dirigente di un partito di estrema destra dai connotati massonici. Rinchiusa 
nella sua stanza, tutte le sere si diverte a spiare dal buco della serratura le riunioni di 
Primus, il marito, e degli altri membri del partito, e facendo questo si abbandona a fantasie 
erotico-coprofile. Ma una sera viene assalita da strani pruriti e non ci sta più a guardare 
solamente:anche lei, Poupée, vuole essere «capo», e fare finalmente un po' di pulizia. Il 
bisogno urgente di liberarsi di un «peso» che la opprime e il desiderio folle di 
impossessarsi del potere di Primus la conducono, in pieno stadio «nazionanale», a un 
delirio scatologico e sanguinario. 
 
Valerie Tasso, Diario di una ninfomane, Tropea,  
Prigioniera di una profonda solitudine e incapace di comunicare con il mondo esterno, fin 
dall'adolescenza la protagonista sceglie di esprimersi vivendo una sessualità estrema, 
frenetica, concedendosi a numerosi amanti spesso sconosciuti. L'autrice sembra non 
temere nulla, desidera con tutte le sue forze rompere la barriera di incomunicabilità che 
l'imprigiona, usando il sesso, accettando di vivere qualunque esperienza. Dopo un tracollo 
finanziario sceglie di diventare una prostituta d'alto bordo per un'agenzia i cui clienti sono 
politici, avvocati, imprenditori. 
 
Almudena Grandes, Le età di Lulù, Guanda, 1990 
Per Lulù, protagonista di questa opera prima, l'erotismo ha i caratteri di un'ossessione, di 
una condanna da scontare, di un richiamo che la spinge a sperimentare le estreme, più 
offensive forme di trasgressione: conseguenza paradossale di una prima, violenta e tenera 
esperienza avuta a quindici anni con Pablo, amico di famiglia di dodici anni più vecchio di 
lei, e del rapporto che i due hanno coltivato nella lontananza e nel desiderio fino a 
ritrovarsi e a sposarsi. Ma è un rapporto fondato sulla pratica del libertinaggio. La 
prossima età di Lulù sarà quella della fuga da Pablo e del tentativo di costruire 
un'esistenza autonoma: rimane però, irresistibile, l'attrazione per la sessualità più torbida e 
sfrenata, incarnata nella intensa figura di Ely. 



Almudena Grandes, Malena un nome da tango, Guanda, 1995 
Malena è una ragazza timida e insicura ma anche appassionata e sensuale, in perenne 
conflitto con se stessa e ossessionata dal confronto con la sorella Reina, freddo modello di 
perfezione. Malena decide di scavare nel proprio passato avventuroso e convulso per 
scoprire le ragioni del proprio destino e riuscire ad accettarlo, risalendo poi ancora più 
indietro lungo i percorsi della storia della sua famiglia, sino agli albori del novecento. 
Malena si racconta e cerca le radici della "maledizione" che l'ha colpita. Alla fine capirà 
che l'unica maledizione è il sesso e l'unica colpa avere il coraggio di viverlo. 
 
Pauline Reage, Histoire d’O, ES, 2000 
"Se c'è una parola che mi pervade l'animo quando penso a O, questa è pudore. Sarebbe 
troppo arduo motivarla. E quel vento che corre incessante, che attraversa tutte le stanze. 
Così soffia anche in O uno spirito, non saprei dir quale, sempre puro e violento, senza 
tregua, senza ombre. Uno spirito decisivo, che nulla può turbare, né i sospiri né gli onori, 
né l'estasi né la nausea. L'"Histoire d'O", dall'inizio alla fine, procede come un'azione 
travolgente. Evoca un discorso più che una mera effusione; una lettera più che un diario 
intimo. Ma a chi è indirizzata la lettera? E chi vuole persuadere il discorso? A chi 
domandarlo? Non so neppure chi lei sia. Che lei sia una donna, non lo dubito 
minimamente. Non tanto per i particolari che si compiace di descrivere: le vesti di satin 
verde, i corsetti, le gonne arrotolate più volte, "come un ricciolo su un bigodino". Ma per il 
fatto che O, il giorno che Rene le infligge nuovi supplizi, mantiene una sufficiente presenza 
di spirito per osservare che le pantofole dell'amante sono sgualcite, bisognerà 
comperargliene di nuove. Ecco quel che mi sembra pressoché inconcepibile. Ecco quel 
che un uomo non avrebbe mai notato e, comunque, non avrebbe mai osato dire." (Jean 
Paulhan)  
 
Elfriede Jelinek, La pianista, ES, 2002 
Al centro della narrazione, il tormentato rapporto di forza, in un interno viennese, tra la non 
più giovane pianista, Erika Kohut, e la tirannica madre, che trasformerà in catastrofe 
sadomasochista il tentativo di Erika di legarsi a un uomo. La ricerca spasmodica e 
frustrante della vita e di un'identità sessuale (fra autolesionismo e voyeurismo femminile) 
spinge Erika nei peep-show di periferia, nei cinema a luci rosse o dietro le fratte del Prater, 
prima di ricondurla a casa, sotto le lenzuola del letto matrimoniale che divide con la 
madre.E quando uno dei suoi allievi, Walter Klemmer, se ne innamorerà, Erika offrirà a lui, 
il "normale", uno scenario violento e autistico, secondo il ben frequentato schema 
padrone-schiavo.Con il suo linguaggio tagliente e impietoso e una scrittura coraggiosa, 
vivificata da continue, creative metafore, Elfriede Jelinek non indietreggia di fronte a nulla 
e nulla risparmia: né l'amore materno e le sue vane ambizioni, né il genere pornografico 
(che manipola e maschera), né i miti musical-culturali di Vienna, né le ipocrisie e false 
certezze della sua borghesia istruita e stupida. 
 
Elfriede Jelinek, Voracità, Frassinelli, 2005 
Il sesso, amaro, glaciale, violento. È questo il filo rosso che accomuna gli incontri di un 
gendarme di bell'aspetto con moglie e famiglia di facciata e le sue donne: donne 
bellissime e sole. Il corteggiamento è ogni volta aridamente uguale: l'uomo si avvicina, si 
interessa a loro e le possiede. Un uomo irresistibile per queste donne in attesa, pronte a 
lasciarlo entrare nella loro vita, a lasciarsi torturare da un amore violento e consumare 
dall'attesa. Pronte forse anche a lasciarsi morire. 
Elfriede Jelinek, La voglia, Frassinelli, 2004 
 
 



AA.VV., Pene d’amore, Guanda, 2008 
Da oltre un decennio pare quasi che la letteratura erotica debba essere "naturalmente" 
declinata al femminile. Quasi che l'emancipazione della donna implichi l'esposizione 
continua del suo corpo agli sguardi altrui. Cioè degli uomini. Quella che quindi al suo 
sorgere sembrava una letteratura di liberazione, oggi appare un genere fin troppo 
codificato. Se da una parte un terreno di narrazione si è trasformato in un ghetto, dall'altra 
appare sempre più come un enorme rimosso. Quello del corpo maschile. Gli scrittori 
disertano la narrazione erotica, forse non solo per pudicizia, ma per strategia. Mettere il 
cuore e il corpo a nudo significa esporsi agli sguardi pubblici, dimostrare le debolezze. Ma 
la gestione del sé pubblico è una strategia di potere, e il potere vuole essere saldamente 
maschile. Questa antologia cerca di rimettere in gioco una scrittura, quella maschile, che 
ha disertato l'eros, dando voce a chi non ha, colpevolmente, voluto parlare da troppo 
tempo: il sesso maschio. 
 
Tjuna Notarbartolo, Tango elettrico, Borelli, 2008 
Tango elettrico” è un romanzo leggero,  ed erotico, che ha una struttura inusuale che 
attraversa varie possibilità della comunicazione contemporanea... 
Una storia d’amore sensuale la cui trama si dipana attraverso gli sms dei due protagonisti 
che prendono forma e fisicità attraverso le parole, proprie e dell’altro. 
 Comunicazioni così efficaci da rendere pregnante anche una storia vissuta nell’assenza, 
sensuale  anche un rapporto senza apparente corporeità, totalizzante anche un uomo ed 
una donna inesistenti.Una storia dai risvolti a tratti esilaranti, che passa attraversoi 
paradossi delle vicende umane contemporanee. 
Ne viene fuori una protagonista che è la tipica donna dei nostri giorni, forte e romantica, di 
grande personalità, assolutamente libera ed inevitabilmente sola. 
 
Tjuna Notarbartolo, Sublime passione, Pizzo Nero, 2 011 
"Sublime passione" è una storia d'amore sensuale la cui trama si dipana attraverso gli sms 
dei due protagonisti che prendono forma e fisicità nelle parole, proprie e dell'altro. Le loro 
esistenze si leggono in filigrana attraverso il filo delle brevissime informazioni che danno 
alla testa sfiorando il corpo. La protagonista è la tipica donna dei nostri giorni, forte e 
romantica, di grande personalità, assolutamente libera e inevitabilmente sola. 
 
Teresa Giulietti, La mercenaria dei sogni, Borelli,  2001 
La storia di un grande amore. Sylvia, una bella studentessa, vive la passione con 
l'ingenuità dei suoi anni e il coinvolgimento del suo essere donna. 
 
Nedjima, La mandorla, Einaudi, 2005 
Il romanzo di una misteriosa scrittrice marocchina che inneggia senza veli all'erotismo del 
corpo e dell'anima. Badra fugge da un matrimonio imposto e violento ed è trascinata in un 
travolgente vortice di avventure libertine da un appassionato amante. Nedjma è uno 
pseudonimo adottato dall'autrice per evitare di subire ritorsioni, un omaggio alla 
leggendaria protagonista dell'omonimo romanzo di Kateb Yacine. Di lei si sa solo che vive 
in un Paese del Mahgreb (probabilmente in Marocco) e che ha una quarantina d'anni. 
 
Tarun J Tejpal, L’alchimia del desiderio, Garzanti,  2006 
"Non è l'amore il collante più forte tra due persone, ma il sesso": "L'alchimia del desiderio", 
romanzo erotico ambientato nell'India di oggi, inizia così. Per i due giovani protagonisti del 
libro già dal primo incontro il sesso si rivela il motore pulsante dell'amore. Lui è un 
aspirante scrittore che vuole raccontare l'India e le sue trasformazioni. Lei, Fizz, è una 
donna inquieta e anticonformista. Una forza cieca li ha spinti ad amarsi ossessivamente, a 



saziare un desiderio che sembra infinito. Fino al giorno in cui una scoperta fa vacillare la 
passione: fra le mura del loro rifugio d'amore trovano i diari intimi di Catherine, 
l'avventuriera americana che agli inizi del Novecento aveva costruito e abitato la casa ai 
piedi dell'Himalaya. 
 
Francesca Mazzucato, L’anarchiste, Aliberti, 2005 
Chi meglio di Francesca Mazzucato rappresenta il filone italiano della letteratura erotica 
contemporanea? Provate a leggere questo romanzo per dare una risposta al quesito. è 
una storia di amore e sesso tra una donna di quasi quarant'anni, Francesca, e un ragazzo 
di ventotto, Stefano, che trova un terzo protagonista in Matteo, amico di entrambi e 
innamorato di Stefano. Una passione a tre che diventa travolgente e che la scrittrice 
ambienta tra realtà e rete, tra intellettualità e ricerca, con un omaggio appassionato a un 
gruppo distrutto proprio dall'amore che diventa violenza: i Noir Desir. 
 
John Cleland, Fanny Hill: memorie di una donna di p iacere, ES, 2004 
"Fanny Hill" è un classico della letteratura pornografica che non ha perso nulla, a distanza 
di due secoli e mezzo, della sua capacità di turbare generazioni di lettori. Fanny è un 
incantevole, spontaneo, allegro e positivo personaggio femminile. Alla sua esplicita e 
incondizionata celebrazione delle gioie del sesso e della sessualità, resta estranea la vena 
dissacrante, perversa e distruttiva della tradizione francese libertina che sarebbe 
culminata alla fine del secolo nei romanzi del Marchese de Sade. Soprattutto il suo 
personagio contrasta con il mito della "Pamela" di Richardson; donna che acquisisce 
felicità e rispettabilità sottraendosi al desiderio maschile e celebra il rito della donna 
passionale. 
 
Georges Bataille, L’abate C., ES, 1998 
L'esperienza è "un viaggio ai limiti del possibile umano", e il suo principio è il "non-sapere". 
Lo spirito è messo a nudo nella tensione che spezza le regole del sapere abituale. In 
questo senso, è proprio la nudità senza riserve che mette di fronte a questo estremo 
possibile: all'estensione assoluta, che non può più nemmeno essere detta, o articolata. 
Solo il "sacrificio" della parola nella poesia può forse trovare una forma per un'esperienza 
che rimarrebbe, altrimenti, puramente estatica, per sempre perduta nell'indicibile. Solo la 
letteratura, se non può dire la morte, se non può descriverne l'esperienza, può darci di 
essa il sentimento. Anche nell'"Abate C". Bataille torna sul problema della scrittura: quello 
che essa afferma e quello che essa cancella. Solo nella scrittura è possibile legare 
"intimamente l'affermazione alla negazione". Credo che il segreto della letteratura sia 
questo, e che un libro sia bello solo se abilmente ornato dell'indifferenza delle rovine". La 
storia è senza esito, e dunque si svolge all'interno dell'universo claustrofobico e rovinoso 
della scrittura. Il pacco di lordura che l'Abate lascia sotto le finestre di Éponine, la colata 
escrementizia, il furore, la malattia danno un senso di soffocamento mescolato a 
"un'illimitata impudicizia fatta di grida, di escrementi". La poesia è l'uscita dai sentieri del 
logos abituale, ma è anche la tomba, in cui tutto si avvolge in una spirale infinita senza 
uscite. (Dallo scritto di Franco Rella). 
 
Stephane Mallarmé, Erodiade, ES, 1997 
 
Emmanuel Carrère, Facciamo un gioco, Einaudi, 2004 
Cosa succede se uno scrittore scrive una lettera erotica alla propria amata e invece di 
spedirla la pubblica su "Le Monde"? Questo libro è una lettera pornografica indirizzata a 
seicentomila persone, un dispositivo erotico che non vuole lasciare nulla al caso e detta le 
regole del gioco a chi lo sta leggendo, una storia d'amore "interattiva" scritta per essere 



letta in treno. Carrère manipola il potere seduttivo della scrittura e approfitta dell'intimità 
che si crea tra scrittore e lettore, ma può succedere che il caso si intrometta e che il 
piacere solitario della lettura diventi un viaggio nel piacere tout court e il treno che ci 
trasporta un'alcova smisurata. 
 
David Herbert Lawrence, L’amante di Lady Chatterley  
Connie Chatterley è moglie di sir Clifford, un aristocratico che in seguito a una ferita di 
guerra è diventato impotente (metafora della sterilità intellettualistica della sua cultura e 
della sua classe). Connie desidera la maternità e la sua carica vitale la spinge verso il 
guardiacaccia Mellors. Nasce tra i due una passione e quando Connie si accorge di 
aspettare un bambino, lascia il marito e va a vivere insieme a Mellors. 
 
Vladimir Nabokov, Lolita, Adelphi, 1993 
"Dopo trentasei anni rileggo Lolita di Vladimir Nabokov, che ora Adelphi ripresenta... 
Trentasei anni sono moltissimi per un libro. Ma Lolita ha, come allora, un'abbagliante 
grandezza. Che respiro. Che forza romanzesca. Che potere verbale. Che scintillante 
alterigia. Che gioco sovrano. Come accade sempre ai grandi libri, Lolita si è spostato nel 
mio ricordo. Non mi ero accorto che possedesse una così straordinaria suggestione 
mitica". (Pietro Citati) 
 
Emmanuelle Arsan, Emmanuelle, ES, 2006 
Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1967 da Eric Losfeld, lo scopritore di Barbarella, 
il romanzo di Emmanuelle Arsan, dapprima libro per pochi, divenne in seguito un classico 
della letteratura erotica. Il personaggio di Emmanuelle acquistò in poco tempo la stessa 
notorietà, fino a diventare ispirazione e soggetto di un film. 
 
Charlotte Roche, Zone umide, Rizzoli, 2008 
Un qualunque supermercato. Reparto igiene femminile. Flaconi su flaconi di prodotti 
specifici, liquidi o, in gel, colorati, antibatterici, al profumo di violetta, di vaniglia o di limone. 
Mille soluzioni per un solo "problema" un unico, martellante messaggio: il tuo corpo non è 
pulito e fresco quanto dovrebbe. E il solo modo per renderlo innocuo e accettabile è 
lavarlo, disinfettarlo, profumarlo ogni volta che puoi. È così, passeggiando tra gli scaffali 
del negozio sotto casa, che l'autrice ha avuto l'idea per questo romanzo. È così che è nata 
Helen Memel, la sua controversa e irresistibile protagonista. Helen ha diciotto anni. È 
precoce e curiosa del proprio corpo e delle infinite opportunità di piacere che una mente 
audace come la sua sa escogitare. Ci sono gli uomini, certo, tanti e diversi, ognuno con i 
suoi gusti, le sue qualità, le sue manie. Ma anche gli oggetti, gli accessori e le pratiche 
raffinate, grottesche, stravaganti che Helen racconta con spiazzante, seducente candore, 
e spesso con fulminante ironia. Arrivando a infrangere ogni tabù, compresi quelli di cui non 
avete mai sospettato l'esistenza. Ma "Zone umide" non è solo il resoconto di 
un'educazione sessuale avventurosa: è una storia d'amore e di solitudine, e soprattutto un 
inno alla libertà di un corpo sperimentato in tutta la sua irriducibile vitalità. 
 
Salwa Al Neimi, La prova del miele, Feltrinelli, 20 08 
Araba, musulmana e colta, la protagonista di questo libro, nata e cresciuta a Damasco, si 
è trasferita a Parigi dove si occupa della biblioteca di arabistica dell'università. Nella sua 
vita c'è stato un uomo fondamentale, un uomo che le ha aperto un mondo prima 
sconosciuto, erotico, carnale. Questo incontro l'ha portata a mettere in pratica le teorie che 
ha appreso in anni di letture clandestine degli antichi testi di letteratura erotica araba, fino 
a risvegliare i ricordi dell'infanzia siriana, memorie di un mondo degli adulti complesso e 
contorto, fatto di segreti, tradimenti e passioni. Senza dimenticare le confidenze delle 



amiche, o i tipici rituali della cultura araba come l'hammam, e le leggi, i testi sacri, tutto 
diventa materia di una ricerca che fa del corpo il mezzo e il fine della ricerca stessa. E la 
protagonista intraprende questo percorso proprio perché si sente figlia orgogliosa di un 
universo culturale profondamente arabo. Ribalta i luoghi comuni sul rapporto tra sesso e 
Islam, e mostra come nella tradizione araba il piacere sessuale non sia un peccato, bensì 
una grazia di Dio, un "assaggio", un'anticipazione dei piaceri che attendono gli individui in 
paradiso. 
 
Salwa Al Neimi, Il libro dei segreti, Feltrinelli, 2010 
Otto racconti brevi, intensi, che esprimono con grande forza e coraggio un desiderio di 
libertà e riscatto. Da "La pancia", sulla maternità illecita, ad "Angeli", dove il sarcasmo 
pungente di Salwa al-Neimi mette alla berlina la rispettabilità presunta del matrimonio. O, 
uno per tutti, "Pisolino", inno alla libertà di decidere di vivere la propria vita sessuale in 
maniera libera e senza inibizioni. Nel raccontare di un uomo e una donna che si 
incontrano a un convegno sul ruolo della donna nei paesi arabi, Salwa al-Neimi è 
abilissima, sottile e ironica nell'accostare la sensualità dell'approccio dei due alle voci dei 
massimi esperti che si affannano a dimostrare come la donna araba non possa avere un 
ruolo di responsabilità nella società perché non è in grado di gestirlo. Otto racconti dove 
Salwa al-Neimi critica e sbeffeggia le impalcature che circondano le strutture sociali e le 
oscurano con una facciata di falsità e buonismo. Otto storie pervase di una femminilità 
piacevolissima, di una bellezza primitiva e irriverente. Con una scrittura poetica velata da 
una sottile e malinconica ironia, Salwa al-Neimi racconta l'illecito: nell'amore, nel 
matrimonio, nella famiglia, nella vita delle donne arabe. Lo sguardo lucido e illuminato di 
una donna che vive senza inibizioni, né proibizioni, la sua sessualità, la sua femminilità, la 
sua vita, scegliendo e prendendo ciò che vuole per se stessa. 
 
Fabio Cecconello, Camicia di seta, Pizzo Nero, 2011  
Dea, incarnazione dell'eterno contrasto tra amore e passione. Una storia dedicata al 
bondage in tutte le sue forme, al feticismo per le camicie di seta con taschini chiusi dai 
bottoni. La risposta ad un annuncio diventa l'inizio di una nuova avventura: un padrone, 
una padrona, un ragazzo da amare e una crescente passione creano in Dea i turbamenti 
che le muteranno la vita. 
 
Liviana Ferraris, Dentro di me, Pizzo Nero, 2011 
La prima volta in cui avevo capito di possedere qualcosa che poteva interessara 
qualunque uomo e qualunque donna, era stata a sedici anni, esattamente dopo la 
partenza di Sara. Mi piaceva ancora giocare. 
 
Francesca Luna Ferreri, Il gioco del vento e della luna, Pizzo Nero, 2010 
Francesca, un'inquieta trentenne divisa tra la brillante carriera e la monotonia di un 
matrimonio quasi perfetto, decide di provare la trasgressione. Complice un annuncio su 
una rivista, il suo mondo si tinge di nuove situazioni cariche di tensione, sensuali emozioni 
e nascoste paure che porteranno Francesca sull'orlo di una follia dalla quale troverà 
scampo solo grazie a un inaspettato e caldo incontro finale. 
 
Gianna Lojodice, Le tenerezze di Gianna, Pizzo Nero , 2011 
"Io sono una prostituta. Credo almeno. Come altro potrei essere chiamata? Eppure sono 
anche diversa. Sono molto di più. Come prostituta vendo il mio corpo a ore, vendo la mia 
disponibilità agli uomini. Come prostituta mi faccio manipolare, palpare, penetrare; ma non 
così di frequente come si può pensare. Come prostituta prendo soldi dai miei clienti. La 



differenza è che io prendo cifre difficilmente immaginabili da una puttana; anche dalla più 
bella, preziosa ed esclusiva..." 
 
Chiara Pedrotti, Il libraio, Pizzo Nero, 2010 
L'abitudine di trascorrere il pomeriggio in libreria fa sì che la protagonista un giorno si 
accorga del libraio come uomo, avvicinandosi a lui con la scusa di farsi consigliare un 
romanzo erotico. È lì che avvengono i primi turbamenti e nascono i primi desideri. La 
frequenza in libreria diventa una scusa per vedere l'uomo che la conquisterà e le farà 
vivere una passione degna della migliore Anaïs Nin. Non sa la silenziosa cliente che il 
libraio ha intuito il desiderio che si nasconde in lei e che presto le riserverà una rinnovata 
ed eccitante iniziazione all'eros... 
 
Silvia Rocca, Sguardo letale, Pizzo Nero, 2010 
Sullo sfondo sensuale dei Caraibi, un intreccio di piacere e pericolo, fra protagonisti senza 
scrupoli e senza inibizioni. Un traffico illegale. Un assassino che semina il terrore. Un 
thriller erotico mozzafiato. 
 
Francesca Mazzucato, Enigma veneziano, Pizzo Nero, 2010 
Clara lavora a Milano in una delle più prestigiose agenzie di moda della città. Nel lavoro sa 
essere spietata, ha successo, e di recente ha ottenuto una promozione. Tutto questo l'ha 
stancata molto e da sempre il suo luogo prediletto per rilassarsi, divertirsi e riprendersi 
dallo stress è Venezia. 
La magica città sull'acqua dove tutto è possibile, la città dell'arte e degli amori, dove l'aria 
brilla di una luce speciale e dove il cielo spesso si confonde con la laguna. 
Ed è proprio a Venezia che Clara ha prenotato una vacanza con la sua migliore amica 
Chicca, da sempre compagna di scorribande e trasgressioni. 
Ci sono in mezzo antichi amori che, nonostante il tempo passato, hanno lasciato un amaro 
sapore di nostalgia, ci sono nuovi bollenti incontri e ci sarà un imprevisto, qualcosa di 
assolutamente incredibile, proprio là, sulla laguna, nel luogo adatto perché ogni enigma 
amoroso possa finalmente svelarsi. 
Due giovani donne rampanti e audaci, una raffinata cornice e una sarabanda di caldi 
incontri, per un romanzo dove erotismo, storia e cultura, si fondono e si mischiano in una 
storia che non potrà essere dimenticata. 
 
Efraim Medina Reyes, Tecniche di masturbazione tra Batman e Robin, Feltrinelli, 
2004 
Come trasformarsi in pochi minuti da emerito cretino in uomo interessante? Come farsi 
largo fra le trappole del sesso e le ambiguità dell'amore? "Tecniche di masturbazione fra 
Batman e Robin" è un'avventura letteraria che mescola spunti e modi diversi di raccontare 
prendendosi gioco della diffusa mania dei manuali e dei libri di autoaiuto. Si va dalla 
meccanica della seduzione alle regole del maschio vincente, dall'elogio della 
masturbazione come metodo pratico, economico, a prova di fallimento, e in servizio 24 ore 
su 24, alle istruzioni per "allenare mammiferi" (una specie di supermercato delle 
opportunità amorose), dalla meccanica popolare" che fa girare sesso e amore al "ritratto 
dell'artista da giovane". 
 
Danny King, Diario di un pornografo, Kowalski, 2005  
Godfrey Bishop è un ragazzino come tanti, ma la vita gli riserba un destino un po' speciale: 
quei giornaletti da cui ha scoperto i misteri del sesso e del corpo femminile, che condivide 
in posti segreti con i suoi compagni e nasconde sotto l'armadio della sua cameretta, 
diventeranno da grande il suo lavoro. 



Fare il redattore in una rivista pornografica significa gestire i rapporti con le modelle, 
rispondere a centinaia di lettere sporcaccione dei lettori, organizzare e dirigere i servizi 
fotografici...  
I suoi amici pensano che Godfrey faccia il lavoro più bello del mondo, ma lui non è riuscito 
a "inserirsi nell'ambiente" come avrebbe voluto: all'inizio sognava che questa professione 
gli avrebbe aperto le porte di un destino esaltante e pieno di passioni, ma in realtà fuori dal 
set le pornostar hanno una sana vita familiare, dei figli e poco tempo da dedicare a un 
redattore molto, molto arrapato.  
Eppure la grande svolta arriva, come sempre, quando uno meno se lo aspetta... 
 
E.L. James, Cinquanta sfumature di grigio, Mondador i, 2012 
Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua studentessa americana di ventun anni 
incontra Christian Grey, giovane imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta 
irresistibilmente da quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta però che il loro incontro 
non avrà mai un futuro, prova in tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in cui 
Grey non compare improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la invita a uscire con lui. 
Anastasia capisce di volere quest'uomo a tutti i costi. Anche lui è incapace di resisterle e 
deve ammettere con se stesso di desiderarla, ma alle sue condizioni. Travolta dalla 
passione, presto Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni e 
consumato dall'ossessivo bisogno di controllo, ma soprattutto ha gusti erotici decisamente 
singolari e predilige pratiche sessuali insospettabili... Nello scoprire l'animo enigmatico di 
Grey, Ana conoscerà per la prima volta i suoi più segreti desideri. Tensione erotica 
travolgente, sensazioni forti, ma anche amore romantico, sono gli ingredienti che E. L. 
James ha saputo amalgamare osando scoprire il lato oscuro della passione, senza porsi 
alcun tabù. 
 
E.L. James, Cinquanta sfumature di nero, Mondadori,  2012 
Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian 
Grey, Anastasia Steele ha messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo 
lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione per Grey domina ancora ogni suo 
pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non 
perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in 
più di sé, rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. Quando 
finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del passato si materializzano 
prepotentemente e Ana si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un 
ruolo importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo 
punto Ana deve affrontare la decisione più importante della sua vita, e può prenderla 
soltanto lei... 
 
E.L. James, Cinquanta sfumature di rosso, Mondadori , 2012 
Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey era iniziata solo come una passione 
erotica travolgente è destinata in breve tempo a cambiare le loro vite. Ana ha sempre 
saputo che amarlo non sarebbe stato facile e stare insieme li sottopone a sfide che 
nessuno dei due aveva previsto. Lei deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey 
senza sacrificare la sua integrità e indipendenza, lui deve superare la sua ossessione per 
il controllo lasciandosi alle spalle i tormenti che continuano a perseguitarlo. Le cose tra di 
loro evolvono rapidamente: Ana diventa sempre più sicura di sé e Christian inizia 
lentamente ad affidarsi a lei, fino a non poterne più fare a meno. In un crescendo di 
erotismo, passione e sentimento, tutto sembra davvero andare per il meglio. Ma i conti con 
il passato non sono ancora chiusi. Questo è il terzo e conclusivo volume della trilogia 
"Cinquanta sfumature". 
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Manuali e saggi:  
 
Nicole Bailey, Kama Sutra Super Sex, Taita press, 2 011 
Se desiderate fare un'esperienza sessuale che sia più sensuale, più giocosa, più audace 
o, più semplicemente, più varia ed intensa, Karma Sutra Super Sex vi mostrerà come fare. 
Ogni capitolo offre una selezione irresistibile di posizioni orientali e delle tecniche più 
sofisticate da usare per renderle ancora più piccanti. Le pagine tematiche che troverete in 
varie parti del libro vi offriranno le intuizioni, la saggezza ed i consigli sia degli antichi guru 
orientali del sesso sia di esperti occidentali contemporanei. Imparate a stuzzicare e 
stimolare; a connettervi con il vostro partner in modo profondo attraverso l'arte del Tantra; 
a trasformare il sesso in un viaggio delizioso tra mille scoperte sensuali; ad adattare i 
segreti sessuali dell'antico Oriente per scatenare un erotismo al calor bianco... Kama Sutra 
Super Sex é un libro esplicito e molto audace. Sfogliandolo troverete l'ispirazione sia per 
sorprendere il vostro partner a letto sia per esplorare i limiti della vostra immaginazione 
sessuale. 
 
Lorena Berdun, Facciamo l’amore, Cooper, 2010 
Quali posizioni sessuali sono più appaganti? È vero che l'orgasmo simultaneo è 
indispensabile per una buona intesa? Con quali accorgimenti ci si prepara a una sessione 
fra le lenzuola? Dal ménage à trois al sesso estremo fino allo strip-tease: tutti i consigli per 
trasformare le fantasie in realtà. Un viaggio stuzzicante fra massaggi erotici, essenze 
stimolanti, zone erogene e giochi piccanti pensati per innescare la passione. Senza 
dimenticare gli esercizi ginnici appropriati per renderci amatori più resistenti. Un 
vademecum dedicato alla coppia e ai piaceri del corpo. Una guida che accompagna il 
lettore nelle red room del piacere dai preliminari alla penetrazione, regalando consigli 
indispensabili per godere appieno dell'amore e sfatando vecchi miti che ancora 
condizionano il nostro rapporto con l'erotismo. Un nuovo modo di parlare di sesso che 
sorprende per la sua naturalezza. 
 
Lorena Berdun, Il nostro sesso, Cooper, 2007 
Il sesso va spiegato, in modo semplice, diretto e divertente, se possibile. La sessuologa 
spagnola, diventata famosa nel nostro paese grazie al programma Crozza Italia, lo ha 
capito molto bene e con questo libro ci regala una guida al buon sesso pensata per le 
donne e utilissima per l'uomo. Dalla masturbazione alla penetrazione, dalle mestruazioni 
all'eiaculazione. Tutte le risposte alle domande più frequenti: come si fa una fellatio? Si 
può avere un orgasmo multiplo? E poi: che cos'è veramente l'orgasmo? Uno strumento 
indispensabile per raccontare il sesso e la sessualità alle ragazze e ai ragazzi. 
 
Lorena Berdun, In camera da letto, Cooper, 2009 
Eiaculazione precoce, anorgasmia, disfunzione erettile, vaginismo, inappetenza 
sessuale... sono disfunzioni che non sempre i partner affrontano con serenità. Con 
delicatezza, professionalità e la giusta dose di ironia la popolare sessuologa spagnola 
racconta le difficoltà che la coppia incontra tra le lenzuola. Un aspetto delle relazioni 
sessuali che preoccupa molto, ma del quale si parla ancora troppo poco. Sfatando miti e 
bugie sul sesso, l'autrice fornisce un manuale di spiegazioni mediche e psicologiche, 
suggerimenti e tecniche per vivere la camera da letto con piacere, divertimento e gioco. 
 
Fulvia Cigala Fulgosi, Amore senza bugie, Nuove edi zioni romane, 2003 
In questo libro le autrici offrono una prima risposta alle mille domande che i ragazzi si 
pongono quando emergono in loro l'interesse per l'altro sesso e tutte le suggestioni e le 
difficoltà dei primi incontri. Il testo, lontano sia da un'idea dell'amore viziata dal 



sentimentalismo sia da una concezione dell'educazione sessuale ridotta a sola 
informazione tecnica, sottolinea come realtà fisica e realtà psichica intimamente fuse 
insieme siano, a partire dalla nascita, le due componenti essenziali della realtà umana che 
nel rapporto con l'altro trova il suo principale motivo di crisi e di realizzazione. 
 
Alex Comfort, La gioia del sesso, Bompiani, 2008 
Alex Comfort è uno dei principali esperti nel campo della sessualità umana. Conosciuto 
nel mondo per il suo stile diretto e divertente nel trattare di sesso e amore, è stato 
l'ideatore del modermo manuale di sessuologia. 
 
Roberto Gervaso, Eros e coppia, Mondadori, 2005 
Cos'è la sessualità? Che ruolo ha nella coppia? Quali sono le patologie che con l'amore 
hanno a che vedere? Cosa può tare la medicina moderna per risolvere questi problemi? 
Ce lo spiega il professor Vincenzo Mirone, direttore della Clinica urologica dell'Università 
Federico II di Napoli, che in questo libro-intervista con Roberto Gervaso fornisce ogni 
spiegazione con semplicità e vivacità divulgativa, senza rinunciare al rigore scientifico. 
Una sorta di piccolo manuale in cui si trovano tutte le risposte a quelle domande che, per 
inibizione o pregiudizio, spesso non osiamo fare. 
 
Chelsea Handler, Le mie storie da una botta e via, Mondadori, 2006 
Il libro è una raccolta di brevi storie vere sul viaggio personale attraverso svariate camere 
da letto di una serie di 'fidanzati' della stessa autrice. 
 
Jenny Hare, Orgasmi, Vallardi, 2009 
Nell'epoca della libertà sessuale, ancora molte, troppe donne non sanno cosa sia un 
rapporto veramente appagante: il 10%, infatti, non ha mai provato un orgasmo, il 30% non 
lo ha mai raggiunto con un partner, mentre altre assistono impotenti a un progressivo calo 
della soddisfazione sessuale... con il rischio di mettere in crisi anche relazioni stabili e 
durature. Rassegnarsi? Assolutamente no, dal momento che esistono tecniche ed esercizi 
che aiutano a superare ogni genere di problema, sia fisico sia psicologico: questo libro 
intende insegnarli tutti. 
 
Anne Hooper, Sesso: posizioni e tecniche dell’amore , Mondadori, 2002 
In questo manuale la sessuologa Anne Hooper, attraverso l'analisi di singoli casi, insegna 
le fondamentali tecniche erotiche che aiutano ad aumentare il piacere sessuale. Le 
immagini che accompagnano il testo mostrano un'ampia gamma di posizioni e forniscono 
suggerimenti capaci di stimolare l'immaginazione e migliorare il rapporto a due. 
 
Krishnananda, Sesso e intimità, Urra, 2008 
Quando due persone sono da tempo profondamente legate in una relazione d'amore, la 
sessualità può divenire fonte di nutrimento e di sempre maggiore intimità o fonte di 
fraintendimenti, conflitti, ferite e sfiducia. Il sesso si trasforma quando l'intimità diviene più 
profonda. Una volta che la passione legata all'attrazione iniziale svanisce, diventiamo più 
vulnerabili e sensibili: è allora che le paure e le insicurezze possono venire alla luce. È 
allora che, per mantenere vivi e coinvolgenti amore e sesso, dobbiamo sviluppare 
comprensione, sensibilità e comunicazione. Se troviamo il modo di nutrire e rendere 
sempre più profondo il nostro amore, la nostra vita sessuale potrà restare attiva e 
continuare a svilupparsi. Ma se ci distraiamo e non ci assumiamo la responsabilità di 
affrontare qualunque cosa ostacoli la via dell'amore e della connessione, la nostra 
sessualità ne soffrirà. In questo nuovo libro, Krishnananda e Amana ci accompagnano 
nell'esplorazione di alcune aree da cui possono nascere molti dei problemi legati alla sfera 



della relazione d'amore, condividendo ciò che hanno maturato in 14 anni di vita insieme, 
sia come coppia, sia come conduttori di seminari in tutto il mondo. 
 
Raffaele Morelli, Il sesso è amore, Mondadori, 2008  
"Bisogna smettere di credere che esista un amore puro e un amore sporco, un amore 
divino e uno infernale, un amore sacro e uno profano. L'amore è attrazione, desiderio, 
piacere... e basta! Niente domande, né progetti, né fantasticherie di futuri matrimoni, né 
schemi in cui inserirlo." Quante domande inutili ci facciamo quando parliamo d'amore: "È 
la persona giusta?", "Durerà?", "Sto amando in modo sbagliato?". E soprattutto: "Ma fra 
noi due è sesso o amore?". Il sesso è amore, il vero amore. Il resto sono sentimenti più 
superficiali, più ragionati, meno autentici: l'amore è tutto nell'evento del sesso, non c'è 
nient'altro da cercare o da sapere. Dopo "Ama e non pensare", Raffaele Morelli torna con 
un libro intenso e rivoluzionario sul sesso. Prendendo di petto e in contropiede la morale e 
il pensare comune, Morelli mette di fronte a una verità potente e ineludibile: siamo davvero 
noi stessi soltanto quando facciamo l'amore. È attraverso il sesso infatti che si esprime la 
nostra anima più genuina, perché la forza divina dell'eros travolge tutte le impalcature 
razionali che tengono imbrigliata la nostra natura profonda. Dunque non si deve fare altro 
che ascoltare il desiderio che nasce dentro e lasciarsi guidare soltanto dal piacere. 
 
Linda Lou Paget, Fallo felice, Tropea, 2010 
Probabilmente ogni donna desidera sapere cosa piace veramente al proprio uomo. Ma 
spesso le informazioni reperibili su libri e giornali sono vaghe, se non fuorvianti. In una 
schietta confidenza da donna a donna l'autrice rivela tutte le informazioni più esplicite, tutti 
i dettagli sul piacere maschile, mettendo a disposizione il frutto di anni di seminari in cui 
centinaia di donne si sono scambiate esperienze e consigli, per migliorare la vita sessuale 
e accrescere l'armonia di coppia. 
 
Linda Lou Paget, Rendila felice, Tropea, 2010 
Come darle il piacere assoluto? Leggete i consigli di Lou Paget: "... Anche se saranno le 
donne al vostro fianco le dirette beneficiarie del tesoro di informazioni che troverete tra 
queste pagine, non vi sembra logico aspettarvi che in cambio del piacere dato alla partner 
ne riceviate altrettanto?". Le donne, spesso, sono restie a rivelare le proprie preferenze 
nella sfera sessuale, trattenute dal timore di apparire troppo emancipate o aggressive, o di 
creare complessi e insicurezze nel compagno. Gli uomini, d'altro canto, hanno più che mai 
bisogno di essere guidati da una donna alla scoperta delle diverse sfumature della 
sensibilità femminile e, soprattutto, nella ricerca del piacere. Ecco allora questo manuale 
definitivo - scritto da una donna per chi vuole soddisfare in modo pieno la propria 
compagna: affrontare gli aspetti psicologici del rapporto e stabilire una buona sintonia, 
sapere tutto su zone erogene, posizioni, tecniche preparatorie, e conoscere tutti i segreti 
dell'orgasmo femminile. Dopo il successo di "Fallo felice", "Rendila felice" è il libro che tutti 
gli uomini dovrebbero leggere, e che ogni donna dovrebbe regalare al proprio partner. 
 
Susan Quilliam, La gioia del sesso: l’amante romant ico, Bompiani, 2010 
La passione può generare l'impulso iniziale per un forte rapporto di coppia, ma è il 
romanticismo che lo mantiene vivo. Il romanticismo dovrebbe avvolgere tutto ciò che 
facciamo nella vita di tutti i giorni: il bacio del buongiorno, i messaggi più personali e le 
telefonate rubate, le mail all'ora di pranzo e le passeggiate serali, e le cene consumate 
insieme sul divano. Tutte queste situazioni possono condurre a un rapporto più intimo e a 
notti passate tra le braccia l'uno dell'altra. Ma anche il sesso può essere intensamente 
romantico: un massaggio sensuale, baci infiniti, il semplice guardarsi negli occhi, un 
abbandono prolungato. Un atteggiamento romantico poi può anche essere eccitante, 



inaspettato, perché alla base di una relazione profonda non c'è solo la volontà di 
esprimere i propri sentimenti, ma anche quella di esprimerli a pieno. 
 
David Reuben, Tutto quello che avreste voluto saper e sul sesso… ma non avete mai 
osato chiedere, TEA, 2000 
L'eterna domanda: quali sono le dimensioni normali del pene? Da cosa dipende 
veramente l'impotenza e come si può curarla? Esiste un test di laboratorio per sapere se 
un uomo sta facendo sesso con un'altra donna? Quali sono le virtù terapeutiche della 
masturbazione? Perché è consigliabile non lavarsi i denti nelle quattro ore prima di un 
appuntamento? Quali sono i rischi della chirurgia plastica? E' possibile distinguere un 
orgasmo vero da uno simulato? 
 
Jitka Sanjova, Sesso stellare, DVE, 2002 
La presente guida stellare fornisce un quadro generale della vita sessuale di ogni segno e 
le varie combinazione fra i segni. 
 
Maria Cristina Strocchi, Sesso, Mediterranee, 2004 
Un trattato che affronta tutti gli aspetti della sessualità consapevole, intesa come vita, 
energia, pensiero positivo, crescita interiore, matrimoni riusciti e duraturi. Affronta tutte le 
componenti psicologiche e comportamentali che, interagendo fra loro, modificano ogni 
giorno l'approccio alla sessualità. Un'opera che si propone come strumento per insegnare 
ad amare il sesso nella sua forma più vera, per dare un senso alle scelte sentimentali e di 
vita, per migliorarsi e migliorare le nostre relazioni affettive e sociali, per essere partner e 
genitori migliori. 
 
Fabio Veglia, C’era una volta la prima volta, Erick son, 2003 
Questo libro risponde alle più difficili domande sul sesso fatte da centinaia di adolescenti 
incontrati dall'autore durante la sua esperienza professionale. Non vuole essere un trattato 
di sessuologia né di educazione sessuale; il proposito è piuttosto quello di fornire, in stile 
narrativo, le conoscenze base sulla sessualità umana, saldamente ancorate alla più 
recente ricerca scientifica ma rilette alla luce di un modello psicologico innovativo. Lo stile 
fresco e giovane porta a leggere questo libro non solo come manuale di autosoccorso, ma 
anche per riuscire ad affrontare l'argomento con i figli o con i genitori, per riconoscere i 
propri dubbi e le proprie inquietudini in quelle di altri ragazzi, o semplicemente come una 
provocazione o una piacevole lettura. 
 
Stephen Whitehead, Uomini, donne e romantiche illus ioni, Dalai, 2004 
Il libro rivela come le relazioni tra uomini e donne agiscono da profonde trasformazioni 
che, pur non negando mai il desiderio e il bisogno profondo di ogni essere umano di 
amare ed essere amato, fanno luce sulla piena realizzazione di sé. A partire dall'ultimo 
decennio le donne sono più consapevoli della loro sessualità e hanno nuove aspettative 
nei confronti delle opportunità amorose; dall'altro lato l'universo maschile sembra invece 
vivere una sorta di crisi d'identità in cui urge ridefinire i parametri di un ruolo 
costantemente messo in discussione. Con un'analisi documentata, Stephen Whitehead 
mette in luce quello che le donne vogliono e come devono comportarsi gli uomini per 
cercare di rispondere alle loro esigenze. 
 
Elmar Zadra, Il punto G, Sperling, 2007 
Punto G o punto interrogativo? Per molti (uomini e donne) è un'entità misteriosa, molte ne 
ignorano l'esistenza, altre dubitano di averlo trovato, altre ancora lo ritengono 
semplicemente un tema tabù. Articoli sul tema appaiono continuamente sulle riviste 



femminili e su internet migliaia di pagine lo presentano come un concetto spesso ancora 
tutto da scoprire. Eppure le antiche discipline del piacere, come il Tantra, lo conoscono da 
sempre. Grazie a questo testo di Elmar e Michaela Zadra, sarà possibile schiudere le 
porte della felicità sessuale, perché scoprire questa "centrale" erotica non è individuare 
semplicemente una fonte di appagamento fisico, ma è un'esperienza profonda, una chiave 
per aprire la donna a se stessa e alla proprie sensazioni ed emozioni più profonde. Un 
passo avanti verso la vera conoscenza di sé o della propria compagna, attraverso 
l'esperienza raccontata da protagoniste femminili alla scoperta del loro corpo e della loro 
felicità. 
 
Chian Zettnersan, I segreti della camera da letto, Mediterranee, 2003 
Secondo gli insegnamenti tradizionali, i Libri del Cuscino, dei quali questo testo 
rappresenta una summa, costituiscono la fonte della felicità umana. Essi si basano sulle 
antiche procedure diagnostiche e terapeutiche della medicina cinese, promuovono la 
salute e la longevità, insegnano come rendere il gioco d'amore piacevole e affascinante; 
contengono inoltre informazioni su speciali tecniche di massaggio, penetrazione e 
controllo dell'eiaculazione, e su antichi esercizi per mantenere in forma e rafforzare gli 
organi sessuali, onde promuovere potenza e resistenza sessuali e rinforzare i sistemi 
nervoso e simpatico. 
 
Marty Klein, Sesso e lode, TEA, 2012 
Perché oggi si parla così tanto di sesso, però poi moltissime persone non lo fanno quasi 
più? Forse perché la realtà sotto le lenzuola spesso si rivela una cocente delusione 
rispetto alle aspettative, o forse perché continuiamo a fissarci su aspetti che non contano 
davvero e non appagano i nostri bisogni profondi. Il dottor Klein però ci invita a non 
rassegnarci a una vita sessuale piatta e insoddisfacente e ci guida alla scoperta del 
segreto del vero piacere: l'intelligenza sessuale, cioè una combinazione armoniosa di 
testa, corpo e cuore. Sì, perché se anche solo uno di questi ingredienti viene meno, 
qualcosa si inceppa. Dev'essere coinvolta la testa, per acquisire e gestire una conoscenza 
del sesso corretta e completa, senza falsi miti, pregiudizi o standard irraggiungibili; 
bisogna metterci cuore, per dare voce alle nostre emozioni, lasciarsi andare ed entrare in 
sintonia con il partner; e ci vuole un coinvolgimento senza riserve, paure e tabù del nostro 
corpo, una piena accettazione di noi stessi e di ciò che ci piace. "Sesso e lode" è un 
manuale agile, chiaro nell'esposizione e ricco di esempi e suggerimenti pratici, in cui il 
dottor Klein raccoglie il frutto della sua esperienza trentennale come sessuologo e 
terapeuta di coppia: un libro che parla a tutti, uomini e donne, single o in coppia, di tutte le 
età. 
 
Francesco Alberoni, Sesso e amore, Rizzoli, 2005 
Il sociologo italiano scrive l'ultimo capitolo di una ricerca iniziata nel 1979 con 
"Innamoramento e amore". Alberoni si serve di testi letterari, dal Cantico dei cantici alla 
letteratura erotica del Novecento, e di una grande quantità di colloqui clinici in cui chiede 
agli intervistati di dare voce, nel modo più diretto e personale, ai sentimenti e ai desideri. Il 
risultato è un saggio in cui, in un rigoroso impianto concettuale, trova spazio l'esperienza 
di persone reali. In quindici capitoli, l'autore esamina le diverse manifestazioni della 
sessualità maschile e femminile, il conflitto tra sesso e amore e le caratteristiche della 
"coppia amorosa". 
 
Giovanni Carrada, La scienza dell’amore, Dalai, 200 0 
Cosa c'è di comune a tutti, uomini donne e animali, nel comportamento sessuale? Ci sono 
schemi di comportamento, "copioni" che si ripetono nel corteggiamento, nella seduzione, 



nel tradimento, nel sex appeal? La scienza moderna dice di sì. Scopo di questo libro è 
divulgare al grande pubblico queste scoperte e far comprendere come conoscere le 
"regole del gioco" sia importante per essere buoni amanti. 
 
Wendy Maltz, Nel giardino del desiderio, Frassinell i, 2000 
Un intrigante viaggio nel mondo segreto delle Fantasie Erotiche femminili. Frutto di una 
ricerca sul campo basata su centinaia di testimonianze, un saggio coraggioso che è una 
vera propria ´bussola ´ di orientamento nell ´intimità. Per ´capire ´ i desideri più profondi, 
vincere l ´ansia e conquistare una vita sessuale serena e finalmente appagata. 
 
Willy Pasini, I nuovi comportamenti amorosi, Mondad ori, 2002 
Esprimere e realizzare le proprie fantasie erotiche fa bene o fa male alla coppia? E fin 
dove ci si può spingere? Un libro che insegna a vivere la sessualità come fonte di libertà e 
non di ossessione... 
 
Willy Pasini, La riscoperta dell’intimità, Mondador i, 2009 
Che cos'è l'intimità oggi? A vent'anni dall'uscita del suo primo, fortunato bestseller, Willy 
Pasini fa il punto sull'intimità di coppia. Intimità che sembra essersi smarrita in una società 
dove tutto è esibito, urlato, nudo. Ma anche cyber, virtuale e telematico. E infatti quella 
contemporanea non è intimità ma "extimità": una sorta di nudità dell'anima che cerca un 
pubblico, magari televisivo, davanti al quale esibirsi. Sono queste nuove priorità a 
plasmare i rapporti interpersonali delle giovani generazioni, che per comunicare idee, 
sensazioni e sentimenti prediligono le vie più "pubbliche" e veloci. Il noto psichiatra e 
sessuologo torna sull'argomento per analizzare come è cambiata l'intimità nei suoi vari 
ambiti e, soprattutto, per capire da dove nasce la diffusa sensazione che stia addirittura 
scomparendo, vittima di una società basata sull'apparenza e sulla spettacolarizzazione di 
ogni aspetto dell'animo umano. Non si limita a tracciare un quadro della desolante realtà 
affettiva dei giovani d'oggi - sempre più egocentrici, impauriti, isolati davanti allo schermo 
del pc -, ma intende fornire gli strumenti per cercare di invertire la rotta. L'esame di alcuni 
casi clinici e delle storie di personaggi famosi è una via che può condurre alla riscoperta 
della vera intimità, raggiungibile anche grazie a piccoli e semplici accorgimenti che 
ciascuno può adottare nella propria vita di relazione, per farne di nuovo uno spazio 
creativo e fecondo in cui realizzare l'incontro con l'altro. 
 
Allan Pease, Perché gli uomini sono fissati con il sesso e le donne sognano 
l’amore?, Rizzoli, 2009 
Avete mai avuto la sensazione, nei rapporti con l'altro sesso, che di fronte a voi ci fosse un 
alieno con cui è impossibile parlare senza scatenare una guerra intergalattica? Care 
lettrici, vi siete mai chieste che cosa spinge un uomo a provarci sistematicamente con 
qualsiasi individuo di sesso femminile che respiri? E a voi, lettori maschi, non lascia senza 
parole la capacità delle donne di parlare per ore di sentimenti senza mai arrivare 
all'azione? Allan e Barbara Pease, con i loro bestseller mondiali, da anni aiutano a capire 
e accettare le differenze tra uomo e donna e a sfruttarle per avere un rapporto di coppia 
felice e appagante. Ma questa volta gli espertissimi coniugi si spingono oltre, offrendoci il 
"libro nero" delle relazioni, dove uomini e donne vengono letteralmente messi a nudo: i 
segreti celati dietro le abitudini dell'intimità sono svelati e spiegati attraverso l'uso sempre 
ironico e divertente di dati e ricerche scientifiche, un vero marchio di fabbrica degli autori. 
Con questo nuovo, libro i Pease chiariscono i motivi del comportamento in amore e 
rompono innumerevoli tabù, spiegando alle donne la vera ragione delle erezioni mattutine 
e rivelando agli uomini cosa la fa impazzire a letto e i gesti che la convincono a dire di sì. 



Un viaggio nella mente maschile e in quella femminile che svelerà rispettivamente all'altra 
metà del cielo ciò che non avrebbe minimamente immaginato. 
 
Lesley Rogers, Sesso e cervello, Einaudi, 2000 
In passato, la scienza ha creduto di poter provare l'inferiorità biologica della donna e 
giustificarne la discriminazione sociale dimostrando le minori capacità mentali del sesso 
femminile. In questo saggio, Lesley Rogers analizza gli studi condotti sul comportamento 
sessuale e sulle differenze riscontrate fra cervello femminile e maschile, evidenziando 
come, in ogni epoca, le affermazioni "scientifiche" sulle caratteristiche dei due sessi 
abbiano riflesso la cultura del tempo. 
 
Emiliano Toso, Il piacere senza stress, Il punto d’ incontro, 2006 
Con un linguaggio semplice e accessibile, il dottor Emiliano Toso cerca di rispondere in 
modo chiaro ed esauriente alle principali domande che molte persone si pongono su un 
tema scottante e di grande attualità. Basandosi sui principi e sulle tecniche d'intervento 
della psicoterapia cognitiva e comportamentale, questa guida pratica affronta aspetti 
teorici e pratici dell'ansia da prestazione sessuale e suggerisce modalità efficaci per 
affrontare e risolvere definitivamente il problema. Che cos'è l'ansia da prestazione 
sessuale? Quali sono le sue conseguenze? Perché alcune persone ne soffrono e altre no? 
Come si può affrontare e vivere in modo sereno e appagante la propria vita sessuale? 
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