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Baricco, Alessandro - Montanari, Franco             N BARI 
Seta  
Milano, 1996 
 
Un'epidemia inarrestabile che nell'Ottocento uccide in Europa le uova dei bachi da seta 
riducendo in rovina una delle industrie più fiorenti dell'epoca; il fascino del viaggio in paesi 
lontani; un commerciante francese che ogni anno si reca via terra in Giappone per 

acquistare quelle uova preziose; l'incontro con una donna misteriosa (l'amante dell'uomo che gli vende le 
uova); una moglie bellissima e lontana; una storia d'amore scandita dal lento ritmo del tempo e…  

 
Bukowski, Charles            N BUKO 
Il ritorno del vecchio sporcaccione  
traduzione di Simona Viciani 
Milano, 2017 
 
Nel 1967 Charles Bukowski ottenne finalmente la notorietà con la sua colonna 
settimanale "Taccuino di un vecchio sporcaccione", seguito dall'omonimo libro uscito nel 

1969. Continuò a tenere la rubrica per altri vent'anni, utilizzandola anche come palestra per sviluppare 
idee per i suoi libri successivi. "Il ritorno del vecchio sporcaccione" mette insieme molte di queste gemme 
rimaste inedite da allora. Ritroviamo le sue solite ossessioni sesso, alcol e cavalli -, le…  

 
 Bukowski, Charles                         N BUKO 
Taccuino di un allegro ubriacone 
 traduzione di Simona Viciani 
Milano, 2019 
 
Il rituale di scrittura bukowskiano prevede radio sintonizzata sulla stazione di musica 
classica, birra e pacchetto di sigarette. Oltre, ovviamente, all'eterno monito: mai mettersi 

alla macchina da scrivere se non si ha nulla da dire. E a giudicare da questa raccolta, inedita in Italia, il 
nostro Vecchio Sporcaccione ne ha ancora per tutti. Sardonico, corrosivo, ironico, in questi testi Charles 
Bukowski si dedica ai suoi temi più cari, diventati ormai un feticcio: le…  

 
Cao, Irene               N CAO 
Io ti amo  
Milano, 2018 
 
Una storia d'amore è come un viaggio: puoi attraversare paesaggi mozzafiato o strade 
accidentate, ma al momento della partenza, travolta dall'emozione, non sai mai davvero 
quale sarà la tua meta. Di questo Elena, affascinante restauratrice veneziana, è ben 

consapevole. Quando ha deciso di legare il suo futuro a quello di Leonardo, tenebroso chef di fama 
mondiale, è stato un po' come puntare tutto su un numero alla roulette, bendata: un azzardo. È stato il 
destino a… 

 
Cao, Irene                              N CAO 
Io ti guardo  
Milano, 2013 
 
 

 



Cao, Irene               N CAO 
Ogni tuo respiro  
Milano, 2016 
 
 

 
Cao, Irene               N CAO 
Per tutti gli sbagli  
Milano, 2014 
 

 
 

 
Cleland, John                        MN CLEL 
Fanny Hill : memorie di una donna di piacere  
traduzione e note di Franco Garnero 
con uno scritto di Peter Sabor 
Milano, 2010 (stampa 2011) 
 

 
D'Amicis, Carlo            N DAMI 
Il gioco : romanzo  
Milano, 2018 
 
La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno: in una 
sola parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso, 
raccontano le rispettive esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un 

intervistatore che vorrebbe scrivere un libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a fare i 
conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato: non… 

 
 

Douglas, Penelope                         N DOUP 
Birthday girl  
Roma, 2018 
 
 

 
 

Garcia Márquez, Gabriel               N GAR 
Memoria delle mie puttane tristi  
traduzione di Angelo Morino 
Milano, 2005 
 
 

 
 



Griffin, Victoria                        GEN C 00 01829 
L'amante : storia e segreti dell'infedeltà  
Milano, 2000 
 
 

  
Hilton, Lisa                            N HILT 
Domina  
traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2017 
 
Maestra è tornata, più forte e sensuale di prima. "Domina" di Lisa Hilton vede la sexy 
collezionista d’arte alle prese con nuove avventure e nuovi uomini a cui dovrà concedersi 

per realizzare i suoi desideri. Stavolta Judith Rashleigh, in arte la Maestra, è riuscita nel suo primo sogno: 
quello di aprire una galleria d’arte a Venezia. Per il mondo non è più Judith, ma ha un altro nome e celando 
la sua vera identità e il suo passato poco chiaro, vive in questo paradiso… 

 
Hilton, Lisa                                                                    N HILT 
Maestra  
traduzione di Giorgio Testa 
Milano, 2016 
 
 

 
James, E.L.            N JAMES 
The Mister  
traduzione di Eloisa Banfi, Marta Leone, Stefano Mogni e Vincenzo Perna 
Milano, 2019 
 
Londra, 2019. La vita è sempre stata facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, 
aristocratico, non ha mai dovuto lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. 

Ma un giorno, improvvisamente, tutto questo cambia quando una tragedia lo colpisce ed eredita il titolo 
nobiliare della sua famiglia: un’immensa ricchezza e tutta la responsabilità che ne deriva. E questo non è 
un ruolo per il quale Maxim è preparato e si deve sforzare per affrontarlo. Ma… 

 
James, E. L.                          N JAMES 
Darker : [cinquanta sfumature di nero raccontate da Christian]  
traduzione di Eloisa Banfi, Stefano Mogni, Vincenzo Perna 
Milano, 2018 
 
La rovente relazione tra Christian Grey e Anastasia Steele è finita con una rottura dolorosa 
piena di recriminazioni, ma lui non riesce a togliersi Ana dalla testa e dal cuore. 

Determinato a riconquistarla, Christian tenta di reprimere le sue pulsioni più oscure e la sua necessità di 
avere il controllo su tutto, e di amarla alle sue condizioni. Ma gli incubi della sua infanzia continuano a 
ossessionarlo, e l'intrigante capo di Ana, Jack Hyde, la vuole per sé.… 

 



Japrisot, Sebastien                N JAP 
La cattiva strada  
traduzione di Simona Mambrini 
Milano, 2018 
 
Questa è la storia di un amore. Un amore indomabile, travolgente. E innanzitutto proibito. 
Quello che lega un ragazzo appena quattordicenne a una suora che di anni ne ha ventisei. 

La passione che vivono, fino in fondo e senza rimorsi, queste due giovanissime creature viene raccontata 
con candore e precisione, senza compiacimenti e senza moralismi, da uno scrittore che all'epoca ha solo 
diciott'anni. In questo romanzo dotato di una grazia quasi prodigiosa (e che… 

 
Klossowski, Pierre                N KLO 
Il Bafometto  
traduzione di Giuseppe Girimonti Greco 
Milano, 2017 
 
Tra le accuse infamanti rivolte ai Cavalieri Templari nel corso del processo a loro intentato 
dall'Inquisizione nei primi anni del Trecento c'erano quelle di sodomia, eresia e idolatria; 

veneravano, si disse (e li si costrinse a confessare sotto tortura), un idolo oscuramente legato alla 
tradizione gnostica e a pratiche alchemiche, nonché alla simbologia del Graal e al Femminino Sacro: il 
Bafometto. Da allora, questa figura alata e munita di corna, dai tratti… 

 
Lawrence, D. H.                           N LAW 
L'amante di Lady Chatterley  
traduzione di Serena Cenni 
Roma, 2002 
 
Pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1928, immediatamente bollato come libro 
osceno in tutta Europa, L'amante di Lady Chatterley ha scosso nel profondo non solo la 

sensibilità di generazioni di lettori del ventesimo secolo, ma anche i pregiudizi sul piacere femminile e sulla 
virilità. 

 
Lombardo Radice, Marco - Ravera, Lidia                                             MN ROCC 
Porci con le ali  
presentazione [di] Giuliano Zincone 
Milano, 2003 
 
 

 
Maxwell, Megan                   N MAXWM 
Il primo ricordo te : [le confessioni intime di Eric Zimmerman]  
Roma, 2020 
 
«Dopo un matrimonio da sogno, la mia vita con Judith comincia a normalizzarsi. Judith è 
una moglie adorabile. È testarda, ma la amo infinitamente, nonostante ce la metta tutta 
per farmi perdere le staffe. Siamo specialisti nel litigare e poi fare pace. Ma un giorno un 

commento malizioso mette in dubbio la mia fiducia in lei. E così finisco per trascorrere giorni terribili e 
notti insonni, divorato dal sospetto e frustrato dalla possibilità che la donna che amo mi… 

 



Maxwell, Megan                                       N MAXWM 
Sei sempre stata mia  
Roma, 2019 
 
Mi chiamo Eric Zimmerman e sono un potente uomo d'affari tedesco. Sono sempre stato 
descritto come un tipo freddo e impersonale, che ama il sesso senza amore e senza 
impegno. Durante uno dei miei viaggi in Spagna per visitare le delegazioni ho incontrato 

una giovane donna di nome Judith Flores. Mi ha fatto ridere, mi ha fatto cantare, mi ha anche fatto ballare, 
cosa a cui non sono per niente abituato. Quando ho capito che ero coinvolto molto più del dovuto, mi 
sono… 

 
Mazzantini, Margaret                         N MAZZ 
Non ti muovere  
Milano, 2001 
 
Una giornata di pioggia e di uccelli che sporcano le strade, una ragazza di quindici anni 
che scivola e cade dal motorino. Una corsa in ambulanza verso l'ospedale. Lo stesso dove 
il padre lavora come chirurgo. È lui che racconta l'accerchiamento terribile e minuzioso 

del destino. Il padre in attesa, immobile nella sua casacca verde, in un salotto attiguo alla sala operatoria. 
E in questa attesa, gelata dal terrore di un evento estremo, quest'uomo, che da anni sembra 

 
Melissa P.            MN MELI 
Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire  
Roma, 2003 
 
Catania, Sicilia, sedici anni. Un diario, la scoperta di un mondo nuovo e diverso: il proprio 
corpo di adolescente, un viaggio, una ricerca. Il desiderio di afferrare quel sentimento che 
è l'amore, imprendibile, inafferrabile. L'illusione di trovarlo in molti letti, in molti corpi. 

L'ingenuità, la segretezza, il dolore, l'umiliazione. Sedici anni. Per Melissa tutto comincia con la sua prima 
volta: lì capisce (o si illude di capire) che gli uomini non desiderano…  

 
Miller, Henry                                                    MN MILL 
Tropico del Cancro  
traduzione di Luciano Bianciardi riveduta da Guido Almansi 
saggio introduttivo di George Orwell 
Milano, 1993 

 
Il libro-scandalo di Miller, la cui pubblicazione in America venne autorizzata soltanto negli 

anni sessanta; esaltazione della forza vitale espressa nel sesso come uno degli elementi che possono 
liberare l'uomo dalla schiavitù, dalle costrizioni della macchina e della società 

  
Nigro, Raffaele                             N MIG 
Malvarosa  
Milano, 2005 
 
 

 



Nin, Anais                N NIN 
Il Delta di Venere  
traduzione di Delfina Vezzoli 
Milano, 2008 
 
 

 
Oggero, Margherita                           N OGG 
Il rosso attira lo sguardo : quattro stagioni di relazioni pericolose  
Milano, 2008 
 
  

 
 Parente, Massimiliano                                    N PAREM 
Tre incredibili racconti erotici per ragazzi  
con tre disegni di Gipi 
Milano, 2020 
 
Un uomo si difende dall'accusa di essere lo stalker di una nota influencer producendosi in 
un elogio grottesco e sovversivo dell'amore e chiamando in causa persino King Kong, 

ultimo eroe romantico. Un banchiere scopre di essere uno slave e, trovata la sua dominatrice, accetta di 
esserne schiavo per sempre, di rinunciare a ogni pretesa di indipendenza: non è forse questo, in fondo, 
l'amore? Attraverso le parole di un toyboy, disincantato e naif, infine si descrive la…  

 
Raimo, Veronica - Rossari, Marco                       BAS 851.92 RAI 
Le bambinacce  
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio 
Milano, 2019 
 
"C'era una bambina/ che aveva scoperto/ di avere una cosa/ tra le gambe,/ sotto le 
mutande": si apre così il primo di questi cinquantacinque giocosi e stralunati 

componimenti in versi, ciascuno intitolato a una "bambinaccia" che fa o è qualcosa di ogni volta diverso, 
ma che soprattutto immagina il sesso (ad esempio, per l'appunto, "La bambina che aveva scoperto una 
cosa", oppure "La bambina che odiava i tabù", "La bambina che era sempre bagnata e così via"). In… 

  
 

Ricci, Valentina                N RICV 
Le posizioni dell'amore  
Milano, 2019 
 
Un viaggio in dieci puntate nei più scabrosi meandri di un continente esotico e meraviglioso: 
quello del sesso raccontato, finalmente, senza timori né pudori. Dentro ci troverete tutto ciò 
che i muri (o le chat WhatsApp) rivelerebbero se potessero parlare: il limone appassionato … 

 
Rowe, Lauren                       N ROWE 
Per sempre insieme a me  
Roma, 2019 
 
 La prima volta che ho posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. 
Nemmeno a respirare, però, o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco 
allo stereotipo del ragazzo folgorato dalla bellezza di una donna. Lydia è bellissima, certo, 



ma non è questo il punto. Ero immobilizzato, strafatto di antidolorifici e avevo l'umore sbriciolato quasi 
quanto le ossa. Avevo toccato davvero il fondo. Lydia era la mia terapista, e si occupava della… 

 
Schmitt, Éric-Emmanuel          N SCHM 
La giostra del piacere  
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca 
Roma, 2013 
 

 
Updike, John                            N UPD 
Coppie  
traduzione di Attilio Veraldi 
Torino, 2018 
 
 Tarbox, New England, anni Sessanta. Tra un doppio a tennis e un barbecue sul prato dei 
vicini, le coppie di questo libro discorrono della crisi di Cuba e dell'educazione dei figli, 

fumano troppe sigarette e bevono troppi drink, leggono Henry Miller e Sigmund Freud. Soprattutto, si 
tradiscono a vicenda, in una rete di intrighi e scambi di coppia che non risparmia nessuno. Janet e Frank 
sono felicemente sposati, ma vanno a letto altrettanto felicemente con Harold e… 

 
 

Vizinczey, Stephen                      N VIZ 
Elogio delle donne mature  
traduzione di Maria Giulia Castagnone 
Venezia, 2003 
 

 
 

Welsh, Irvine                            N WEL 
La vita sessuale delle gemelle siamesi  
traduzione di Massimo Bocchiola 
Parma, 2014 
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